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DIZIONARIO

DI ERUDIZIONE

STORICO -ECCLESIASTICA

T

T E S

TeSSALONICA, Tìxsmlonìca,

Therma. Sede arcivescovile dell'antica

Macedonia, autica e celebre città, situa

ta in fondo del suo golfo Termaico, ora

chiainata Salonichi o Salonicchio, città

deila Turchia enropea in Romelia, capo

luogo del sangiaccato e della giurisdizio

ne del suo nome, uno de'più popolati del

l'impero ottomano, a i i5 leghe da Co

stantinopoli, ed a 7o d'Atene. Costririta

sulla china d'una montagna a guisa d'an

fiteatro, n'era la vetta difesa da una cit

tadella di vasta estensione. Residenzad'un

pascià a 3 code, d'un gran mollali, e d'un

arcivescovo greco con 8 suffraganei e 7o

preti, e del gran hakam degli ebrei che

vi sono numerosissimi, le sue cupole, gli

atti suoi minareti, le case circondate da

giardini piantati d'alberi, tra'quali pre

dominano i cipressi, i suoi bastioni, le tor

ri e il castello, le danno dalla parte del

mare un aspetto imponentissimo. Il re

cinto, che può aver4ooo tese di circom

fetenza , è di mattoni , fiancheggiato da

tome interrotto da 5 porte: 3 di esse tor

ri, più dell'altre considerabili e situate in

TE S

riva al mare, hanno nome di fortezza; il

castello delle Sette-Torri, che occupa la

sommità della montagna, è mole armato

e signoreggiato dalle vicine alture. Salo-

nichi, benchè considerata come una delle

più belle città della Turchia, non è per

ciò meno irregolarissima , per le sue vie

angustissime, tortuose e non insipiciate,

per le case mal costruite e per l'aria mal

sana, od onta d'uno certa polizia. L'ac

qua bevibile vi si conduce per canali da

una montagna vicina, i laghetti della qua

le gelandosi nell'inverno somministrano

il ghiaccio per l'estate. Vi si contaito 1o

grandi moscheeealcunepiccole,tra fequa-

li le 7 primarie furono tutte antiche chie

se; la moschea di Cassim è l'antica chiesa

di s. Giorgio, l'Eski-Djami o vecchia mo

schea composta di due templi e ricoperta

di porfido e di diaspro, è la celebre chiesa

di s. Demetrio martire di Tessalonica. La

missione de'cattolici è affidata a'iazzaristi:

ne parlai nel voi. XVMI,p. 1 o8, e la chiesa

di s. Luigi giàde'gesuiti,distrutta da un in

cendio, fu ultimamente rifabbricata. Di

pende dal vicario apostolico de' latini di
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Costantinopoli. Inoltre vi«ono varie chie

se greche, molte sinagoghe, c) bagni pub

blici, molti han, un bel bezestan, la scuo

la ebraica vi fiori con bella biblioteca in

notabile edificio, fu celebre ed era con

siderata come una università. Si trovano

molte antichità, essendo le più interes

santi, i Propilei dell' antico Ippodromo,

la Rotonda sul modello del Pantheon di

Roma, c gli archi trionfali d' Augusto e

di Costantino I. Adorava questa città va

rie false divinità, ed a parecchi impera

tori rese culto pubblico. Giove era prin

cipalmente onorato a Tessalonica, come

padre d'Ercole, ceppo della famiglia rea

le. Anche Apollo era rappresentato sopra

1 suoi monumenti. Un Cabiro vi avea un

tempio, e furonvi rappresentati i giuochi

cabirici ed i pitici a onore de' Cabiri, co

me gli olimpici a onore di Giove. Avea

questa ricca e potente città, pegli spetta

coli e passatempo de' cittadini, un anfi

teatro in cui davansi combattimenti di

gladiatori, ed un circo pe'giuochi pubbli

ci. Salonichi, ad eccezione di alcune fab

briche di coperte e tappeti di lana, non

ha manifatture propriamente dette, ma

è il centro d'un gran commercio, ed è con

siderata comela città più importante del

la Turchia enropea dopo Costantinopoli.

Riceve da quasi tutte le parti dell'impe

ro produzioni greggie che sparge poi per

tutta l'Europa. Sta il commercio quasi in

teramente nelle mani de'greci e degli e-

brei,e la maggior parte de' turchi viene

considerata di loro razza e sono chiamati

mamini per distinguerli dagli altri mao

mettani; come pure in quelle de'negozian-

ti francesi, inglesi, tedeschi, italiani e o-

landesi, che tutti vi tengono consoli e fat

torie: i francesi ed i tedeschi vi fanno il

traffico più importante. Questa città non

ha veramente porto, ma una rada eccel

lente^ conta quasi 1 oo,ooo abitanti,com-

presi i molti stranieri. Sono ne'contorni

alcune miniere d'argento poco ricche, e

bagni d'acque termali nell'estate frequen

tatissimi. Strabone dice che questo luogo

era chiamato Therma, ed era un villag

gio quando Cassandro figlio d'Autipatro

re di Macedonia, dopoAlessandro WGran

de, fatte varie conquiste nella Grecia, a-

bolita la democrazia d'Atene, fatta mo

rire Olimpia madre d'Alessandro e spo

sata Tessalonica sua sorella , ingrandita

considerabilmente Terma e trasportati

vi gli abitanti delle città vicine, le die il

nome di sua moglie. Cassaodio cessò di

vivere 3o 1 anni avanti l'era cristiana. Al

lorchè fu la Macedonia conquistata sopra

Perseo suo ultimo re, da Paolo Emilio

co'romani,168 anni innanzi la detta era,

fu divisa in 4 parti,e Tessalonica stabilita

capitale della 2." Il governo particolare

della città era regolato da magistrati chia-

matiPolitarchi,e dipoi sotto l'impero gre

co continuò ad essere diretta dal proprio

senato. Nel tempo del suo esilio, Cicero

ne ne passò una parte a Tessalonica. Vi

dimorarono alcuni imperatori romani, e

Valeriano e Gallieno, dopo la metà del

IH secolo, le dierono il titolo di colonia,

come portava quello di Neocori, per a-

ver avuto il privilegio di celebrare solen

nemente le feste e i giuochi omonimi ia

onore degl'imperatori ogni anno, e le città

che n'erano decorate ricevevano daRoma

l'immagini de'nuovi imperatori, oltre al

tri privilegi, e ponevano il titolo del Neo-

corato sulle loro medaglie e monete, che

coniavano nella celebrazione delle feste

e giuochi. Aveano propri sacerdoti chia

mati pure Neocori, incaricati delle prin

cipali funzioni ne' sagrifizi. Le sole città

più popolate erano insignite del Neoco-

rato, e l'ottennero anche replicatamele,

come Efeso, Smirne, Sardi, Pergamo, Ni-

comedia e Tessalonica, per avere eretto

de'templi agl'imperatori e perciò merita

to il Neocorato. Su questo gli antichi ci

lasciarono poche notizie, ed i moderni uon

dicono molto di veramente preciso e si

curo. Nel 39o avvenne la fumosa strage

di Tessalonica, d'ordine di Teodosio I il

Grww/t'.Ruterico comandante delle trup

pe d'llliria,cUe taceva la sua residenza io
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Tessalonica, avea fatto carcerare un coc

chiere addetto al circo, per aver sedotto

una giovane fantesca di sua casa. Il po

polo gli domandò la libertà del cocchie

re, aftinchè potesse comparire nel circo un

giorno di festa: il che non avendo potuto

ottenere, montò sulle furie e si abbando

nò agli ultimi eccessi. In questa sedizio

ne parecchi uflizioli furono uccisi a colpi

di pietre, e strascinati i loro corpi per le

vie della città: Buterico pure perde la vi

ta. Questa notizia fece montare in colle

ra l'imperatore, il quale, sebbene virtuo

so, era naturalmente focoso. A pro de'col-

pevoli s'interposero s. Ambrogio vescovo

di Milano, cou alcuni vescovi intervenuti

al sinodo in quella città,e Teodosio I, sem

pre inclinato alla clemenza, promise loro

la grazia: ma il famosoRufino, allora mae

stro degli uffizi , e altri cortigiani gli fe

cero cambiare risoluzione, sotto pretesto

che l'insolenza del popolo era stata trop

po grande; che l'impunità sarebbe peri

colosa, e che un esempio di severità era

necessario in quella circostanza. Si man

dòadunque un ordine al comandante d'I I-

Wia, pei- mettere a morte settemila uo

mini di Tessalonica, il quale ordine fu e-

seguito colla più grande barbarie. I sol

dati colsero il momento in cui il popolo

era radunatonel circo, e trucidarono tut

ti quelli che poterono e che incontrarono

per la città. Questa strage durò 3 ore e pe

rirono 7ooo uomini senza distinzione fra

gl'innocenti e colpevoli, e tanta fu la bru

talità de'soldati, che uno schiavo fu tru

cidato per essersi offerto in luogo del suo

padrone. Si dice parimenti che un padre

vedendo i suoi due figli pronti a ricevere

il colpo mortale, si gettò a'piedi di quelli

ch'erano per vibrarlo, e li commosse sif

fattamente colle sue lagrime e con l' of

ferta di tutto l'oro che possedeva, che gli

promisero di lasciarne vivere uno a sua

scelta. Quest'infelice padre, a cui la sua

tenerezza impediva di farne la scelta, cor

reva a'suoi figli l'uno dopo l'altro, senza

potersi decidere; e i soldati impazienti del-

l'indugio, tolsero la vita adambedue.Que-

sta tragica scena ricolmò di dolore s. Am

brogio e gli altri vescovi. Il santo credet

te tuttavia di dover dissimulare per qual

che tempo, atlineite Teodosio I venendo

a fare delle considerazioni, potesse rien

trare in se stesso. L'imperatore non era

allora a Milano, ma dovea tornarvi fra

pochi giorni. Il santo lasciò la città per

non trovarvisi con lui, ma gli scrisse u-

no lettera piena di affetto. Dopo averlo

esortato a far penitenza, gli dichiarò che

non poteva ricevere la sua offerta, uè of

frire i divini misteri alla di lui presenza,

finchè non abbia soddisfatto la giustizia

divina. Aggiunse, d'esser pieno di rispetto

verso l'imperatore, ma che dovea la pre

ferenza a Dio, e che l'amore che gli por

tava dovea conciliarsi colla salute di sua

ani ma. Ritornato s. Ambrogio inMilano ed

essendosi l'imperatore presentato per en

trar nel tempio secondo il costume,il santo

l'incontrò nell'atrio e gli vietò di avanzar

si di piò, dicendogli : » Signore, pare che

voi non conosciate ancora l'enormità del

la strage commessa per ordine vostro. Lo

splendore della porpora uon videveimpe-

dire di riconoscere la fralezza di questo

corposì magnificamente vestito. Voi siete

composto di fango, come i vostri sudditi:

non vi ha che un Signore e padrone del

mondo. Con quali occhi considererete voi

il suo tempio? Con quali piedi calpesterete

il suo santuario? Ardirete voi, pregando,

d'innalzare verso di lui le vostre mani an

corgrondanti d'un sangue ingiustamente

sparso? Ritiratevi adunque di qua, e non

vogliate al vostro delitto aggiungerne uti

nuovo. Accettate con sommissione il gio

go che il Signore v'impone. Esso è duro,

ma salutare, e procura la guarigione del

l'anima." Avendo detto il principe, per i-

scusarsi , che David aven peccato; il ve

scovo gli rispose, che giacchè Cavea imi

tato peccando, dovea altresi imitarlo nel

la sua penitenza. Teodosio I si sottomise

eaccettò la penitenza canonica che gli ven

ne imposta. Ritirossi nel suo palazzo, dova
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postò 8 mesi senza andare alla chiesa, in

teramente occupato nella penitenza pub

blica. Venuta la festa di Natale, raddop

piò le sue lagrime, pensando ch'era esclu

so dall'adunanza de'fedeli. Rufino l' in

dusse a recarsi in chiesa per domandare

l'assoluzione, fermandosi nella sala d' u-

dienza,oves. Ambrogio gl'ingiunse di col

locarsi fra'penitenti. Ivi l'imperutore fece

pubblica confessione del suo peccato , si

battè il petto e si sciolse in lagrime. Prima

che s. Ambrogio gli dasse l'assoluzione,

volle che ordinasse con legge di sospen

dere per 3o giorni l'esecuzione delle sen

tenze concernenti la vita e la confisca de'

beni de'cittadini. Finalmente l'imperato

re ricevè l'assoluzione, ma non cessò per

tutio il resto di sua vita di detestare il fal

lo nel quale era caduto per inganno, e ad

istigazione degli altri. Vedasi l'annalista

Rinaldi, an. 39o, n.°i e scg. Nella divisio

ne dell'impero romano, Tessulonica re

stò congiunta all'impero greco e ne seguì

le vicende. Guglielmo I re di Sicilia, vo

lendosi vendicare dell'imperatore greco

Emanuele Comneno, s'impadronì di Tes-

salonica, e ricuperata dopo la sua morte,

nel 1 1 79 die per dote a sua figlia Maria il

regno di Tessalonica, nello sposarla a Rai-

nieri marchese di Monferrato, nel quale

articolo riportai le notizie di vari rediTes-

salonica della potente famiglia di Monfer

rato. II celebre marchese Bonifacio III pu

re ne fu re,e contribuì al conquisto di Co

stantinopoli fatto da'latini francesi e ve

neziani, e allo stabilimento del loro im

pero, maritando la figlia Maria ad Eu

rico 2° imperatore latino. Morendo Bo

nifacio lII nel 12o7, lasciò al figlio De

metrio di 3 anni il regno di Tessalonica,

e amministratore il parente conte di Bian

drate. Questi, monferrino, voleva conse

gnare il regno al primogenito Guglietmo

VI marchese di Monferrato. Avendo sco

perto il disegno l'imperatore Ein ico, si re

cò col l'eserci to a Tessalonica, e sebbene

il cotite ne avesse chiuse le porte, riuscì

al legato pontificio Conone di Betlume di

permettergli l' ingresso in compagnia di

4o cavalieri. Ma giunto Earico alle porte,

i soldati invasero la città e imprigionaro

no il conte. L'imperatore armò cavaliere

il fanciullo Demetrio e lo fece coronare,

e Margherita d' Ungheria sua madre fu

messa alla testa della reggenza, ed otten

ne la protezione di Papa Innocenzo III,

ed altrettanto fece il successore Onorio

III, che pose il regno sotto il patrocinio

della santa Sede. Neh 2 19 Teodoro La-

scaris imperatore di Nicea, tuttavia con

quistò il regno di Tessalonica, e Deme

trio si ritirò nel Monferrato, domandan

do aiuto dagl'italiani e dal Papa. Mot'to,

l'imperatore nel 1222, gli successe ii ge

nero Giovanni Duca, e fremendo di sde

gno Teodoro Alessio Angelo parente del

defunto,ed a cui toccava l'impero, intra

prese la conquista del regno di Tessaloni-

ca, e dopo molti combattimenti s'impa

dronì ancora della capitale Tessalonica.

Inorgoglito de'prosperi successi, prese la

insegue imperiali e si dichiarò imperato

re; e non potendo indurre l'arcivescovo di

Tessalonica a coronarlo, ricevè le inse

gne imperiali e la corona per le mani del

l'arcivescovo di Bulgaria. Così l'antico im

pero greco si divise in 4 imperi: il Lati

no di Costantinopoli, quello di Nicca de'

Lascaris, quello di Trcbisonda de'Com-

neni, e quello di Tessalonicaj i quali im

peri perla loro debolezza ebberocorta du

rata, finchè si ripristinò l'antico. Nel 1 243

coronandosi Baldovino II in imperatore

latino, confermò le ragioni del regno di

Tessalonica in favore di Elena di Monfer

rato nipote di Demetrio, maritatasi a Gu

glielmo signore di Negroponte, ciò che

confermò pure nel 1 244 Papa Innocenzo

I V, contro Teodoro Comneno cieco, che

se n' era impadronito, dopo averne cuc

ciato il proprio fratello Emanuele. II re

gno soggiacque a varie vicende e venne

del tutto meno in tempo di Giovanni fi

glio di Teodoro; poichè l' imperatore di

Nicea Giovanni Duca, irato con lui per a-

ver preso la porpora e il titolo d' impe
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ratore, lo spogliò delle insegne imperiali

e del regno che conquistò. Guglielmo VII

il G rande marchese di Monferrato, aven

do maritato sua figlia Jolanda ad Andro

nico Il Paleologo imperatore di Costan

tinopoli, per dote gli cede i propri diritti

al regno di Tessalonica. Quest'imperato

re, ai dire d'alcuni, neli3i3 fece cessione

del medesimo regno alla repubblica di Ve-

ueria, che meglio secondo altri nel 1 423

ne divenne signora: fu l'imperatore Gio

vanni III Paleologo che vende Tessalo

nica a Venezia, al1a quale la tolse prima

della metà del secolo XV, o nel 1 43o do

po assedio, l'imperatore de'turchi Amu-

rat ll, il cui successore Maometto II im

padronitosi nel i453 di Costantinopoli,

rinni all'antico impero il regno di Tessa

lonica, e tuttora è nel dominio ottoma

no, seguendo i destini della Turchia,di cui

£1 parte.

La fede cristiana fu predicata in Tes

salonica dall'apostolo s. Paolo. Co' suoi

discepoli e cooperatori, s. Timoteo e Si

la, s'imbarcò per la Macedonia nell'an

no 52, e promulgò l'evangelo in Tessa

lonica sua capitale, dove gli ebrei avea-

no la sinagoga. Vi predicò 3 giorni con

fotiti, ma gli ebrei avendo mosso con

tro s. Paolo ed i suoi compagni il popolo

ed i magistrati, i fedeli furono costretti di

condurli fuori della città. Essi recaronsi

a Ben ea,dove gli ebrei li ascoltarono con

ginia e molti di loro si convertirono, co

me pure non pochi gentili, tra'quali mol

te donne di qualità. Gli ebrei di Tessa

lonica avendo saputo che s. Paolo co'suoi

compagni trovavansi a Berrea, vi si reca

rono e suscitarono un tumulto. Avendo

s. Paolo dovuto partire dalla città per re

carsi in Atene, per mezzo di Sila e di Ti

moten che avea lasciato in Berrea seppe

po, che i cristiani di Tessalonica soffri-

vaoo persecuzioni. Allora s. Paolo man

dò loro Timoteo, per confortarli e ren

derli più fermi. Indi passato s. Paolo a Co

nnto, vi si recarono Timoteo e Sila, con-

«olandulo cou riferirgli lo stato de'tessu-

lonicensi, che perseveravano nella fedo,

malgrado le persecuzioni; però molli si

affliggevano troppo per la morte de' lo

ro parenti, nitri non erano abbastanza i-

struiti intorno alla venuta del Salvatore

e intorno al giudizio universale; l'avvisa

rono pure che alcuni erano oziosi, curio

si, inquieti. Ed è perciò che poco dopo s.

Paolo scrisse la sua 1 ."epistola a'tessalo-

nicensi, ch'è pur la 1 .'delle da lui scritte.

Egli vi consola i fedeli, ne loda il fervo

re, la costanza, la carità verso tutti i cri

stiani della Macedonia; dà loro alcuni av

vertimenti intorno alla santità del ma

trimonio, alla fuga dell'ozio, la maniera

di piangere i morti, le precauzioni che con

viene porre in opera per non essere sor

presi dall'Anticristo, e sopra alcuni altri

argomenti. La 2."epistola a'tessalonicensi

fu scritta per rassicurarli contro i timori

ch'erano stati loro inspirati sulla fine del

mondo.Egli nuovamente vi condanna l'o

zio, ed esorta i tessalonicensi ad un'in

vincibile pazienza, qualunque sia la per

secuzione che possa loro sopraggiungere.

Ebbe questa cospicua città la sede vesco

vile per istituzione di s. Paolo, e vi furo

no vescovi greci, armeni e latini. Sino dal

i.°secolo della Chiesa i vescovi di Tessa

lonica furono soggetti al patriarcato ro

mano c divennero metropolitani, nel IV

secolo esarchi dell'llliria, e nel XII della

Tessaglia. Furono loro suffraganei i ve

scovati di Berrea, Erisso, Servia, Citrmiì,

Campania, Petra, Arda mi ri o Herculia,

Piatamon o Plamamone, Poliann, Cas

sandra, Lita,Rendina,Dium, Stobi, Dea-

boli o Deboro, Pareonpoli, Toroue, Era

clea, Taso o Tasso, Primula, Zappare o

Zapara, Drygobizia ed altre. Nelle Noti

zie ecelesiastiche, l'Illiria era divisa in 3

diocesi ecclesiastiche: la 3.' di esse por

tava il nome di Macedonia ovvero d'//-

//riV7orientale,coni prendeva tutta \aGrc-

cia, ed avea per metropoli Tessalonica

che esercitava per il Papa, come suo vi

cario apostolico, la giurisdizione anche

sulla Morsa t«ii\VEpiro(V.rL« giuris
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dizione dunque dell'arcivescovo di Tes-

salonica come vicario del Papa, si esten

deva nella Grecia, nell' Illirict, nella Ma-

cedonia,ne\YEpiro,ne\\a Tessaglia, nel-

l' Acaia, di cui Atene era la metropoli,

nella Dacia, nella Mesia, nella Darda-

uiaavente a metropoli Scopia, nella pro

vincia Prevalitana, e nell'isola di Cre

ta o Candia(V.). In tali articoli e ne're-

lativi parlai della vasta giurisdizione del

t' arcivescovo di Tessalonica, principal

mente per l'emiuente qualifica di vicario

della s. Sede, per avere i Papi loro com

messo le proprie veci sino dal IV secolo

c con podestà esarcale sopra i vescovi e

i metropolitani delle ricordate provincie,

cioè negli articoli Illiria e Macedoma, e

s. Sisto III e altri difesero i diritti del

l'arcivescovo di Tessalonica. I greci per

lo scisma e per le violenze dell'iconocla

sta imperatore Leone HI VIsaurico, sot

trassero dall'antica giurisdizione pontifi

cia, esercitata con facoltà delegata dagli

arcivescovi di Tessalonica, quetla parte

delt'llliria di cui esso era vicario aposto

lico, e s. Nicolò I nelt'858 ne domandò

1I ristabilimento, frastornato dall'iniquo

Fozio, ed Alessandro III concesse all'ar

civescovo di Tessalonica il privilegio di

farsi precedere dalla croce astata, e lo ri

levai nel voi. XVlll,p. 26o. Notissime so

no le acerbe controversie suscitatesi iu

questi ultimi anni tra il patriarca di Co

stantinopoli e il clero di Atene (tutti e-

terodossi), il quale pretende di stabilire la

sua religiosa indipendenza sopra l'indi

pendenza politica del regno di Grecia,

quasi clic la soggezione o libertà religio

sa sia un corollario della soggezione o del

la tibertà civile. Tra le scritture che dal

l' una e dall' altra parte si pubblicaro

no, tiene luogo principalissimo un'opera

stampata in Atene nel 185o dall'archi

mandrita Farmacide professore di teolo

gia nell'università d'Atene. Ora volendo

questi dimostrare la vanità delle preten

sioni del patriarca bizantino sopra la chie

sa ellenica, si lasciò sfuggire alcune pa-

role che quasi spada a due tagli ferisco

no egualmente la chiesa bizantina e quel

la del regno ellenico. La Grecia propria

mente detta (egli scrive) dipendeva dal

Vicario del Papa residente a Tessalonica,

e Leone Isaurico imperatore iconoclasta

fu quegli che tentò di sottrarre queste cou-

ti adealIn giurisdizione del Pontefice Gre

gorio II per farle passare sotto il patriar

ca Anastasio iufetto anch'egli della stessa

eresia. Così, dice Farmacide, fu un impe

ratore eretico che tolsaqueste diocesi alla

giurisdizione d' un Papa ortodosso, per

sottometterle ad un patriarca eretico co

me lui. Questo brano che tolgo dalla Ci

viltà cattolica, nella rivista detl'opera lo-

dataeintitolata : L'Eglise orientale, par

Jacques Pitzipios, Rome 1855, fece ad

essa giustamente esclamare: » Vedete se

non è questo il proverbio che nulla è più

forte della Verità, la quale sa trionfare

ancora degli animi più ostinati nell'im-

pugnarlal" Dopo che l'empio Leone Iti

sottomise al patriarca di Costantinopo

li le provincie discorse, Papa Innocen

zo III le restituì all'ubbidienza delta san

ta Sede, quando conferì il pallio all'ar

civescovo latino di Tessalonica. Però do

po la conquista de' turchi, l' arcivesco

vo greco scismatico si sottopose al simi

le patriarca di Costantinopoli, col tito

lo d'esarca di Macedonia o piuttosto di

Tessaglia. II i.° vescovo greco di Tessalo

nica fu s. Aristarco discepolo di s. Paolo,

ordinato dallo stesso apostolo, che soffrì

il martirio nella persecuzione di Nerone,

ed il martirologio romano lo registra a'4

agosto. Suo successore fu Caio, di cui è fat

ta menzione nelt'epistola a'romani, e che

Origene dice che fu vescovo di Tessoloni-

ca, seguendo la tradizione del suo tempo.

Indi Achilleo, nella cui epoca fiorì s. De

metrio martire di Tessalonica, chiamato

da'greci il gran martire, poichè nel 3oj

presentato in Tessalonica all'uuperatore

MassimianoErcolequal militare che uvea

abbracciato il cristianesimo, lo fece chiu

dere in una camera dc'bagui ch'erano vi
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cini all'anfiteatro, e trafiggere a colpi dì

lancia, e cosi riportò la corona del mar

tirio. Strascinato da'carnefici il cadavere

per la piazza, alcuni fedeli segretamente

lo seppellirono fuori della città, e circa

i oo anni dopo Leonzio prefetto del pre

torio d' lllii ia vi fece sopra edificare una

bella chiesa, riedificata poi dalt'impera

tore Basilio il Macedone, per la gran co

pia de' miracoli co' quali Dio avea illu

strato il frequentato sepolcro di questo

eroe. l greci ne fanno la festa a' a6 ot

tobre, i Iatini l'8. Il vescovo Alessandro

fu al concilio Niceno nel 325; Giovanni

è mentovato nell'epistola del coucilio di

Fiiippopoli; nel 347 intervenne a quello

di Sardxa Aezio, e nel 359 a quel di Ri-

mini Eremio. Celebre per santità e pel

suo attaccamento alla fede cattolica fu A-

sconio o A scoi io, a cui dalla chiesa di Clo

na fu scritta l'enciclica sul martirio di s.

Saba net 372, e mandato il suo corpo, co

me narrai a Svezia, e di questo vescovo

fecero elogi s. Basilio es. Ambrogio.Dimo

rando Teodosio I in Tessalonica nel38o,

ammalatosi gravemente, volle essere i-

struito nella religione cattolica e riceve

re il battesimo da questo santo vescovo,

11 quale morì verso il 383. Papa s. Da

maw I nel 38o l'avea costituito suo vi-

cario nelle provincie dell' Illirico orien-

tale. Dignità che il Papa confermò al suc

cessore Anisio, e altrettanto fecero i Pa

pi s. Siricioes. Anastasio I. Di Anisio per

la sua santità se ne legge la memoria nel

martirologio romano a'3o dicembre.Nel

41o Rufo, al quale scrisse Papa s. Inno

cenzo I nel 412, costituendolo suo vica

rio nelle provincie che enumerai nel voi.

XL,p. podestà che confermò Papa

v Bomfacio I. Nel 43 1 fu al concilio di

Efeso e poi morì. Anastasio egualmente

fu da s. Sisto III dichiarato vicario apo

stolico nelle provincie illiriche, con epi

stola scritta al sinodo adunato in Tessa

lonica nel435, e morì dopoquellodi Cal-

cedonia e di altro nel 45 1 tenuto in Tes-

-alonica. Quindi furono vescovi Eusitco,

N. verso il 479, Andrea per aver abban

donato lo scisma d'Acacio di Costantino

poli, gli scrissero lodandolo s. Felice II e

s. Gelasio I Papi. Nel 5 1 5 Doroteo ere-

tieo per comunicare con Acacio, nondi

meno scrisse una gratulatoria a s. Ormi

sda per l'elevazione alla Sede apostolica,

perle cui sollecitudini tornò all'unità cat

tolica. Elia si trovò nell' aliare de' Tre

Capitoli e al costituto fatto da Papa Vi

gilio nel 55o in Costantinopoli, ed al V

sinodo si fece rappresentare da Benigno

d'Eraclea. Biasimevole fu l'arcivescovo

Taleleo, che visse a tempo di s. Grego

rio I, il quale scrisse al successore Euse

bio. Papa s. Alartino I nel 649 scomu

nicò nel concilio di Luterano Paolo ere

tico monotelita. Giovanni II intervenne

nel 68o al VI sinodo e si sottoscrisse,/»;rr*.

nes misericordia Dei episcopits Thessa-

lonicae, et Vicarha apostolirae Sedis

et Legatarius: quest'ultima voce si di

ce usurpazione. N. del 7 1 6, Teofilo sot

toscrisse al VII sinodo, Tommaso trasla

to da Alessandria, e fu nel 787 al cou

cilio Niceno II. Gli successero Giuseppe

studita, poiN., indi nuovamente Giusep

pe nell'8o8, che perdifendere il culto del

le ss. Immagini patì molto e fu cacciato

in prigione. Giovanni eretico partigiano

diFozio,come lo fu Leone. Da Creta ven

ne trasferito l'ateniese Basilio I di santa

vita, e perciò morì tra'tormenti, celebra

to ne'Menei greci il 1 .°febbraio. Teodoro

fu all' VIII sinodo, ove l'indegno Foziofu

fatto patriarca; indi Paolo II, Anatolio,

Teofanio, Prometeo poi deposto, Teodo

lo, Niceta I trasferito da Marronea, nel

1 1 56 Basilio II di cattolici sentimenti, per

cui scrisse a Papa Adriano IV. Insegui

to Costantino I, Eustazio dotto già elet

to di Mira, ornato di molte virtù, Ati-

chele Chumni, Costantino II Mesopota-

mita, familiare d'Isacco Angelo Comne

no imperatore, e perciò si ricusò daiele

insegne imperiali dell'impero di Tessalo

nica al fratello Teodoro Alessio Angelo,

oude questi si lece coro iure da Demetrio



.o TliS TES

arcivescovo di Bulgaria, come narrai; ov

vero come riferisce il p. Le Quien, Ar-

cfiiepiscopnm Thessaloniccnsem Tlieo-

doro coronarn ideo imponcre remasse,

quod legittimus Tliessalonicensis impe

rii ìiaeres in Italiam ad Honorium III

Papamjitiqaeperrexerat.Vare cheTeo-

doro mandasse in esilio Costantino II, per

essersi ricusato di ungerlo. Manuele Dy-

sipaio fu rimosso dall'imperatore Miche

le Paleologo, sostituendogli Giovanni Cy-

done, al quale e agli altri metropoliti o-

rientali scrisse Gregorio X per l' unione

della chiesa greca colla Iatina. A Deme

trio I successero Ignazio, Niceta II di Mi-

tilene, Giacomo di santa vita, Geremia

del i 322, tliovanni I V, Giovanni V, Ma«

cario superiore de'monaci del monte A-

ilio, Demetrio I I,Nilo Cahasilas del i 34o,

acerrimo avversario de'latini, che molto

scrisse sugli errori di sua nazione. Gre

gorio Palamas monaco del monte A ilio,

compose anch'egli diversi scritti contro i

Iatini sulla processione dello Spirito san

to, e per di fendere l'opinione di quelli che

dicevano che la luce che gli Apostoli vi

dero sul monte Tabor era una luce in

creata. I seguaci de'suoi errori si dissero

dal suo cognome palamiti. Dopo il i 354

promosso alla sede di Costantinopoli, gli

successe in questa di Tessalonica Nicolò

Cahasilas, poi Isidoro autore d'opere;Ga-

briele I ornato di virtù lodò con orazio

ne funchre l'imperatore Emanuele Pa

leologo, e morì nel 1 429J Simeone, al cui

tempo i turchi espugnarono Tessalonica

a' 29 marzo t43o; Gregorio II monaco;

Nifo metropolita di Tessalonica ed esar

ia di Tessaglia, poi patriarca di Costan

tinopoli; Giovanni VI sedeva all'epoca

della celebrazione del concilio di Firen

ze, per la riunione delle due chiese, ed al

quale intervenne l'arcivescovo di Kiovia

( f .) Isidoro di Tessalonica (V.) cheEu-

geino IV creò cardinale. Occupata la cit

tà e la regione da'turchi, non si trovano

altri arcivescovi sino a Macario II, che

nel 1 55 1 fu ammesso uelconuilio diTrcu-

to e fece la professione di fede cattolica.

Nel 1 564 Io et"a Teona, nel 1 579 Joasaf-

fo, indi Metrofane; Gabriele II Deli 59o

traslato a Costantinopoli; Paisio;nel 1634

Atanasio di Creta, che recatosi in Roma

fu da Urbano VIII ammesso allu comu

nione cattolica; Giacomo, Calliirico, Me-

lezio del 167a, Neofita nel 1694, che do

po 3 anni fu deposto da'turchi e condan

nato a' triremi; Metodio lo fu 6 anni, I-

gnazio lo era nel 174o, quando il p. Le

Quien scrisse la cronologia de'prelati di

Tessalonica, nell' Oricns christianus t. 2,

p. 27, e nel t. 1, p. 1 445 registrò Isaia

vescovo di Tessalonica armeno, che inter

venne al concilio di Sis; e Coinmanville

nell' Histoire de tons Ies archevescliez,

dice che Salomki o Tessalonica, nell'e

sarcato di Macedonia, sotto il patriarca-

to di Sis armeno, nel secolo XIII per gli

armeni divenne arcivescovato onorario.

La sede vescovile di Tessalonica degli ar

meni nel secolo XIII divenne arcivesco

vile. Dopo che i latini s' impadronirono

di Costantinopoli in principio del secolo

XIII, vi stabilirono un vescovo latino del

loro rito con autorità d'Innocenzo III, e

Ni velo de Cherisy , già vescovo diSoissons,

fu nominato arcivescovo di Tessalonica

nel 1 2o5, ebbe dal Papa il pallio, e mori

a Cari nel 12o7, ritornando a Costanti

nopoli doveconduceva alcune truppe riu

nite in Francia per soccorso de'latini. Nel

1 2o8 Innocenzo III con sua lettera eles

se Pietro di Piemonte abbate de'certosi-

ni del monastero la Ferte, potente in o-

pere e sermone, già vescovo d'Ivrea, nel

1 2o9 traslato a patriarca d' Antiochia

perchè uon avea accettato la sede di Tes

salonica. Nello stesso 1 2o8 Innocenzo III

a postulazione de'canonici di s. Sofia ili

Tessalonica, e di Margherita vedova di

Bonifacio III di Monferrato, e de'magna-

ti del regno, gli sostituì Guarino vesco

vo Verisiense, e gli confermò i privilegi

della chiesa di Tessalonica. Formò iuol-

tre la provincia ecclesiastica di vescovi

suOruguoeL latini, colle sedi di Citrutti,
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Bcrrea, Campania, Servia, Petra, Platn-

mon, Ardamiri, Cassandra, Vardarien-

ce,Langardensee Nerisiense, alcuni nomi

delle quali per incuria degli amanuensi

sono corrotti, per cui come spesso avvie

ne nella nomenclatura di non poche del

l'antiche diocesi, non si può stabilire il

vero nome,essendo con altri chiamate da'

geografi sagri, il che rileva anco il p. Le

Quien. Il Papa invitò al concilio generale

di Luterano IV l' arcivescovo e vescovi

della provincia Tessa lonicense. Nel12 39

N. arcivescovo di Tessalonica accompa

gnò nel'a spedizione di Palestina t'impe

ratore latino Baldovino II. Nil i 345 Cle

mente VI fece arcivescovo fr. Lodovico I

d'Orvieto francescano. Bonifacio IX nel

1 396 traslntò da Antivari a questa chiesa

Lodovico li Bonato (T'.),t poi neli399

lo trasferì a Pisa, e nel 1 4o8 divenne car

dinale. Martino V nel 1 4i 8 fece arcive

scovo fr. Paolo da Roma francescano, che

successivamente avea occupato lesedid'I-

sernia e di Moareale, ed al quale eragli

stata commendata la chiesa di Tebe. Al

tri non si leggono ne\V Orienu chi: t. 3,

p.i o90. Imperocchè conquista ta nel 1 43 O

Tessalonica da' turchi, fu interdetto co

me attrove a'pastori latini di risiedere nel

le diocesi; laonde Tessalon ica, Tliessalo-

nicen, divenne un titolo arcivescovile in

partibus, che conferisce il Papa, co'simili

titoli vescovili da esso dipendenti diErisso,

Apollonia, Lita, Deboro, Parecopoli, To

tone e Tasso. Furono per ultimo insigniti

del titolo arcivescovile di Tessalonica i

seguenti. Per morte di mg.' fr. Ignazio di

s. Gaetano, Gregorio XVI a'22 novem

bre 183o, lo conferì all'ottimo mg.r Vin

cenzo Massi vescovo di Gubbio (f .), scio

gliendolo dal vincolo di quella chiesa, ed

eccetlente nunzio di Torino'presso il re

di Sardegna ( V.). Per la pianta sua mor

te, il medesimo Papa net concistoro de'

22 gennaio 1 844 dichiarò arcivescovo di

Tessalonica il celebre e dotto autore d'o

pere pregie voli mg.' AngeloAntonio Scot

ti diProcida arcidiocesi di Napoli, custu-

de di quella regia bibliotecaria dallo stes

so Gregorio XVI fatto suo prelato do

mestico e protonotario apostolico, stato

istitutore de'reali figli di Francesco I re

delle due Sicilie, con quell'elogio che si

legge nella proposizione concistoriale. Pio

VII Cavea nominato prefetto della Va

ticana, ma non accettando gli surrogò il

non meno sapiente mg.' Mai poi cardina

le, e fu ancora vicario apostolico de'gre-

ci d'Italia di qua dal Faro, cui fece ac

cettare la bolla di BenedettoXI V, e com

missario della bolla della crociata in Na

poli. La sua profonda dottrina, l'elenco

delle sue opere, e il novero di sue virtù,

è celebrato nella necrologia, riportata nel

1. 1 ,p. 298 degli Annali delle scienze re.'

ligiose compilati dal prof. Arrighi. Inol

tre Gregorio XVI avendo destinato nel

1845 nunzio apostolico di Spagna(P.)

mg.' Giovanni Brunelli romano, segreta

rio della congregazione di propaganda fi

de, eoa breve apostolico ebbe il titolo ar

civescovile di Tessalonica, ed il regnante

Pio IX a'i5 marzo1852 lo creò cardina

le, pubblicandolo a'7 marzo 1 853; per ti

tolo gli die la chiesa di s. Cecilia, e lo fece

prefetto della congregazione degli studi.

TESSIER Pietro, Cardinale. Nac

que nella città di s. Antonino, diocesi di

Cahors, ove ottenne un priorato, dottore

in gius canonico e cappellano di Giovan

ni XXII, neh 3 17 questi l'inviò nunzio

in Sicilia (al qual articolo parlando di

questa missione lo chiamai Testoris), con

Guglielmo vescovo di Troyes, alla corte

di Federico II per stabilire la pace col re

Roberto; ma fu una tregua di 3 anni, il

2. °non mantenendo ileonvenuto. Nel me-

desimoi3i7 fu destinato con Galhardo

vescovo di Riez, Pietro de' Prati poi car

dinale, ed altri, a formare il processo con-

tro alcuni malefici cospiratori contro la vi

ta del Papa e de'cardinali, per tentativi di

veleno. In premio di mie fatiche nel 1 3 1 8

ottenne l'abbazia delt'insigne chiesa di s.

Saturnino di Tolosa, ed a' 2o dicembre

ij2o Giovanni XXII lo creò cardinale
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prete di s. Stefano al Monte Celio, colla

carica di vice-cancelliere di s. Chiesa. Sic

come profondo teologo e canonista, ebbe

dui Pupa l'iucumbenza di scrivere sulla

questione allora agitata singolarmente

Dell'ordine francescano, intorno al domi

nio ili Cristo e degli apostoli, circa le co

se che servivano al sostentamento della

vita. Dopo aver esaurito l'incarico, mori

in Avignone neh 325, altri prolungando

gli la vita.

TESTAFERRATA SCEBERRAS

Farrizio, Cardinale. Nacque in Valletta

capitale dell'isola di Malta, a' 2o aprile

1 7 58,da chiara e ragguardevole famiglia

per antica nobiltà, magnanime virtù e

ricchezza. Furono suoi genitori Pasqua

le barone di Cicciano e Lucrezia M.'d'Au

reli, i quali osservando nel figlio animo

gentile e assai composti costumi, divisa

rono di collocarlo a educare in qualche

nobile e rinomato istituto d'Italia, ove il

cuore e l'ingegno si colti vassero, e gli fos

sero istillati nell'animo sani priucipii di

pietà. A tale effetto scelsero il collegio

dementino (di cui riparlai a Som ischi)

di Roma, dove si raccoglieva il fiore del

la nobiltà italiana. Ivi egli ben presto die

a conoscere la dolce indole di cui l'avea

dotato natura, e mostrò iutellettoad ogni

nobile scienza; imperocchè percorsa con

sommo onore la carriera studiosa, si for

mò bella reputazione per l'alma città. Sen

tendosi inclinato allo stato clericale lo

abbracciò, ed in fresca età Pio VI lo an

noverò tra'suoi camerieri segreti sopran

numerari, e poi lo fece prelato domesti-

co,conservandogli il i .°uffizio: tale era an

cora nel i 798, come ricavo dalle Notizie

di jtoma. Da esse pure apprendo che suc

cessivamente lo destinò governatore nel

1 786 di Narni, nel 1 79o di Città di Ca

stello, e nel 1794 di Fano: lo era pure

nel 1 798 quando il Papa fu portato pri

gione in Francia, ove gloriosamente mo

ri. Eletto nel 18oo a successore Pio VII,

questi poco dopo lo nominò delegato a-

pustolico di Camerino e sue dipendenze,

come leggo nelle Notizie di Roma; indi

passati 6 mesi lo promosse nel 1 8o 1 a de

legato apostolico della vasta provincia di

Macerata, e lo attesta Leopardi, Series

Rectorum Anconitanae Marchiae, ove

vieppiù esercitò le sue virtù, sapere e co

noscenza dellepubblichecose,qualità che

univa a prudenza, giustizia e singolare

cortesia; esercitandosi da lui la carica con

magnificenza e decoro, riuscì d'univer

sale soddisfazione della provincia, e mo

dello a'magistrati, per cui le popolazio

ni lo piansero allorchè il Papa lo tolse dal

suo mirabile reggimento, preconizzando

lo nel concistoro de'2o settembre 18o2

arcivescovo di Doriio in partibus, per in

viarlo nella Svizzera nunzio apostolico.

Ricevè l'episcopale consagrazione da I car-

dinal Giuseppe Doria Pamphilj vescovo

di Frascati, e nel declinar dell'ottobre

18o3 parti per Lucerna. Narrai a Sviz

zera come l'illustre preluto, in mezzo al

commovimento e perturbazione guerre

sca di tutta Europa, funse il difficile inca

rico, e nella deportazione di Pio VII eoa

quello di Vienna mg.' Svverolifurono gli

unici nunzi che restarono al posto loro

(tranne e in parte per quello pure di Spu

gna mg.' Gravina). In tanta dillicoltàdi

tempi e mentre la s. Sede era tanto mal

menata, egli seppe acquistarsi la stima e

l'alletto della signoria del cantone ove ri

siedeva,non meno che il rispetto e la consi

derazione degli altri cantoni elvetici. Sen

za ingerire sospetti, con prudenza zelò gli

interessi della religione, e con saggia av

vedutezza potè tenere in riverenza pres

so la nazione svizzera la sua rappresen

tanza e il potere della chiesa romana, ed

in epoca in cui infelicemente si deprime

va l'autorità del supremoCapo dellaChie-

sa, massime in Italia, Francia e Spagna.

Anzi ottenne dalla dieta generale della

coalederazione,chei monasteri dellaSviz-

zera non dovessero essere gravati di tas

se più degli altri cittadiui, ad onta ch'o

rasi stabilito di taglieggiarli forte, e per

chè non si tentasse sopprimerli, gli riu-
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sci di non potersi ciò effettuare sema il

pontificio beneplacito. Ritornato Pio VII

trionfante alla sua sede, volendo premia

re il prelato che con tanta fedeltà e no

biltà area per ben i3 anni sostenuto in

Isv|zzera la dignità di nunzio apostolico,

con notabile ritardo alla sua giusta ele

vazione, lo richiamò in Roma, lasciando

egli tra gli svizzeri un nome amato e stima

to. Nel 1816 giunto in Roma fu ben ac

colto ed encomiato dal Papa, e da lui ne'

primi di mai7.o1816 venne promosso a

segretario della congregazione de'vesco-

Vi e regolari, primario uffizio che ezian

dio esercitò con moltissima lode. Final

mente Pio VII, che nel concistoro degli

8 marzo 1 816 già loavea creato e riserva

toni petto cardinate dell'ordine de'preti,

in quello de'6 del seguente aprile lo pub-

blicò,nominandolo insieme vescovo diSi-

nigaglia,conferendogli per titolo la chie

sa di s. Pudenziana, e annoverandolo al

le congregazioni de' vescovi e regolari,

propaganda fide, fabbrica di s. Pietro, e

buon governo; e poscia fu dato in pro

tettore alla terra di Morro nel distretto

di Jesi e nella sua diocesi, ed alla confra

ternita delle s. Stimmate di Filottrano.

Portatosi in Sinigaglia coll'animo pieno

di evangelica carità verso il gregge alle

sue pastorali cure affidato, senza fasto e

con modesto decoro, l'indicibile sua affa

bilità e le magnanime sue azioni presto

superata la comune espettazione gli gua

dagnarono tutti i cuori, e nell'universale

si nominava ad esempio de' vescovi ze-

lanti,sol leciti e benefici. Tutto a tutti, sen

za distinzione amorevolmente accoglieva

ciascuno in qualunque abito, singolar

mente i poveri, di cui fu vero padre, e co-

Voro che conosceva bisognosi di soccorso

odi consiglio. Nelle stesse punizioni, ch'e

ra costretto infliggere, il faceva con amo

re, considerando virtuosamente un figlio

nei colpevole. Non è a dire com'egli co'

tuoi caritatevoli modi si affezionò soa

vemente i diocesani d'ogni grado c con

dizione. Non si dipartì mai dalla sua a-

mata sede, se non che per giovare a'suoi

figli, e per intervenire a' conclavi in cui

restarono eletti Leone XII, Pio VIIle

GregorioXVI,niunode'quali furono me

no di Pio VII in ammirarlo, per l' im

menso bene che faceva, e di buon grado

vi contribuirono. Siccome questo lo de

scrissi a Simgaglia, meglio e dettaglia-

tamente lo celebrò con edificanti partico

larità l' aurea penna del prof. Giuseppe

Montanari, nel Breve commentario del

le cose operate. in Sinigaglia dal car

dinale, provocato dalla divota affettuosa

riconoscenza del suo beneficato cancellie

re Livio Bruschettini sinigagliese,eda lui

dedicato al rispettabile porporato col suo

ritratto in fronte, col precipuo intendi

mento di palesare i moltissimi e grandis

simi benefizi compai titi alla sua patria,

in che fu corrisposto nobilmente e con e-

leganza di dettato. Inoltre Livio unito al

padre e ad altri della curia, pubblicò pu

re colle stampe un magnifico elogio bio

grafico in istile lapidario. Per non ripe

tere dunque il descritto a Simgaglia, gio

vandomi del Commentario (di cui die un

saggio Francesco M.' Torricelli ne\Y.-li

buui di Roma t. 9, p. 1 1 i, e rilevando:

Nel commentario impareranno i giovani

l'arte di bene scrivere, i grandi l'arte di

fare il bene), mi limiterò qui ad accenna

re, che il cardinal Testaferrata, modello

d'ogni più bella virtù, lasciò in tale illu

stre città e diocesi monumenti indelebili

della sua sapienza e della sua industrio

sa e inesauribile carità. Riaprì in fatti a'

chierici il seminario, ampliato e miglio

rato; affidò alle monache benedettine l'i

struzione delle fanciulle;riaperseque'mo-

nasteri i cui beni non erano stati venduti

nella dominazione francese; ripristinò le

collegiate della diocesi; istituì del proprio

un monte di pietà; die nuovi chiostri al

le orfane e alle esposte, facendo rifiorire

l'ospedale degl'infermi; ornò templi ma

gnificamente, e nella cattedrale, oltre di

versi miglioramenti e doni di utensili sa

gri, costruì ricca cappella, facendo orna
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redi corone preziose l'immagini dellaMa

dmmo e del divin Figlio; chiamò le so

relle dello Carila a reggere le oifanelle, e

i fratelli delle scuole cristiane l' orfano-

trofio da lui fondato pegli orfani, che por

ta il suo nona" : tuttociò resterà perenne

mente impresso ne'uuori de'suoi diocesa

ni, che per organo del municipio gli de

ci ilaiono vivente l'onore dell' elligie in

, marmo, con corrispondente epigrafe nel

la sala comunale. Quella ricorderà le sue

molteplici egeneroseazioni,esercitate lar-

gàmente con tante beneficenze sopra la

dilettissima sua gregge,le pubbliche e pri

vate limosine, elargite pure alla perico

lante onestà per condurla ad onore; e che

«iprì sempre a tutti le viscere di sua pa

terna pietù, regolata da spirito di sincera

religione. Olire i quotidiani soccorsi, di

stribuendoli anco di propria mano, par

ticolarmente in tempo della s. visita o del

la villeggiatura,aiutava mensilmente 4oo

famiglie, che altrimenti sarebbero state

ribbandonate nella miseria, in tutto riful

gendo ottimo ed esimio pastore,ondechia-

ra e benedetta resterà sempre la sua me

moria. Giunto alla grave età di 86 anni,

pochi giorni dopo il suo ritorno dalla vil

leggiatura di Vaccarile , ed assistito dal

suo ospite cardinal Alessandro Spada le

gato di Foilì, cessò di vivere in Siniga-

glia a'3agostoi 843,mezz'ora dopo il mez

zodì, inentre si celebrava la famosa fie

ra, come notifica con isplendide parole il

n.° 63 del Diario di Roma, tra il pian

to e commozione universale de'suoi de

solati diocesani, gareggiando negli onori

funebri e nelle affettuose dimostrazioni

di duolo. La funebre orazione pose nuo

vamente in chiaro luce una vita beneme-

1 entissima, che si spense tranquillamen

te nella pace del Signore, e che fu tutta

una continuazione d'ogni opera di carila

e di religione; essendo olitesi stato l'am

plissimo cardinal vescovo decoroso orna

mento del sagro collegio e dell'episcopa

to. La suo salma fu deposta nella sua cap

pella dello cattedrale con onorifica lapide.

TESTAMENTO. Testamentum, Ta

bular Testamrntariac. Atto di ultima

volontà, nel quale si costituisce l' erede,

Testatio mentis, formandone l'etimolo

gia e la definizione, cioè un'esplicita di

chiarazione della propria volontà, di tut-

tociò che si desidera succeda dopo la Mor

te ( / .) intorno alle proprie sostanze. Mo

desti no antico giureconsulto roma nocel

la legge 1, IT. h.t.,ne fa questa definizio

ne: / bluntatis nostrar justa sententia.

de eo qnod vis post mortem snam fieri

velit. Dunque il testamento è una giusta

disposizione della nostra volontà (alme

no deve essere), su ciò che ciascuno vuo

le che sia fatto dopo la sua morte. Il te-

stamentosi fa per lo più per iscrittura pub-

blicacon rogito di notai o, commettendo

ne l'esecuzione agli eredi, o all'esecutore

testamentario che ha meritato la fiducia

del testatore. Chiamasi testamento per si

gnificare ch'è una dichiarazione della no

stra volontà fatta alla presenza de'testi-

moni, i quali attestano e fanno fede del

seguito atto. Il testamento comincia ad

avere il suo effelto subito dopo la morte

del testatore, e può sempre essere da lui

1 i vocali) fino all'ultimo istante di sua vi

ta, sebbene Moribondo (7^.), ma sano di

mente e intelligente. A I testamento si pon

ito fare delle aggiunte o cambiamenti con

altre disposizioni chiamate Codicillo, ro-

dicilli,tabella, perchèCoi/cx anticamen

te fu detto il testamento, rendendo ragio

ne della voce il Donati, DeiDittici, p. 1 8.

II testamento è inoltre un atto che deve

essere conforme alle formalità prescritte

dalla legge. Allineile una persona sia ca

pace di far testamento, bisogna che ab

bia le qualità richieste dal diritto natu

rale e umano in generale, quanto dalle

leggi o statuti particolari de'luoghi in cui

vuole essa fare il suo testamento. Le oc

correnti qualità sono l'uso della ragione

e di certi sensi, l'età, la proprietà, ed il

libero possesso de'beni de'quali intende

di disporre in via di testamento. Per con

seguenza sono incapaci di testare i furio
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sugl'insensati,gl'imbecilli,i prodighi,gl'in-

terdetti dall'autorità pubblica; non pon

tto egualmente testaregl'iinpuberi,C quel

li che sono morti civilmente. Negli stati

in cui è conservata la patria podestà } i

figli di famiglia non ponno testare, eccet

tuato il caso in cui non siavi peculio ca

strense, cioè acquistato in guerra, oquasi-

castrense, cioè acquistato con qualche ca

rica, o per l'esercizio d'una professione di

utilità pubblica, come di avvocato, medi

co, notaio, ec. I migliori scrittori sosten

gono che l'origine de'testamenti, quanto

»Ita loio natura, sia nel diritto delte gen

ti; ma che i regolamenti sulla foima dei

testamenti, la capacità attiva o passiva, o

altre condizioni del testamento, sonodi di

ritto civile. Ragionai a Notaro, l'antico

Scriniario (P.j, del suo grave, delicato,

onorevole e responsabile ministero, qua

le geloso custode delle pubbliche e priva

te azioni degli uomini, ministro e deposi

tario della fede pubblica, mantenitore del

le facoltà altrui e testimonio irrefragabi

te de'pubblici e privati interessi, fra'qua-

li i testamenti,1 legati,1 codicilli, dove v'in

tervenga l'autorità del principe e il vigo

re delte leggi. Ivi accennai, come antica

mente si stipulavano gli atti, le donazio

ni e i testamenti de'chierici dui Primice

rio della s. Sede (V.) e da'suoi notari,

e poi si fece anco da altri ecclesiastici. Ivi

notai, e ripetei ne'vol. LIX, p. 77,LXI,

p. 9, che il Papa Pio IX ufficiò al Sena-

io Romano la cura e sorvegliala dell'ar

chivio e deposito degli atti notarili di Ro

ma. Che net palazzo Salviati, ora del go

verno, vi è l'archivio Urbano, eziandio

cogli atti pubblici di que'notori i cui uffi-

ii furono chiusi, ed ancora di quelli esi

gerti per esuberanza de'medesimi: gli at

ti de' notari capitolini, i cui uffizi cessaro

no, si conservano nell'archivio di Campi

doglio. La raccolta esistente nell'archivio

Urbano rimonta ad un'epoca anterioreal

1 744,e di recente fu bene riordinato e

classificato, a vantaggio del governo edel

pubblico. Negli articoli de'tribunali, esi-

stenti e non più esistenti, parlai de'loro

speciali notai i. Diconsi Legati pii (f .)

le disposizioni fatte dal testatore per l'a

dempimento di qualche opera pia, in fa

vore della chiesa, de'monasteri, degli o-

spizi, degli ospedali e altri benefici stabi-

limenti,ede'poveri. Anche i legati depre-

cotorii, essere obbligatorii per gli eredi, i

quali debbono impiegare i legati pii ri

pudiati in altre opere pie. La Congrega-

zione della rev.fabbrica di s. PietrofI .),

vigila all'esatto adempimento dei legati

pii; e per Roma più specialmente la Con

gregazione della visita apostolica e a-

dempimento de'lega ti pii di Roma (P'.).

Sui legati pii si può anche vedere Con

gregazione del Concilio, Congregazione

de' vescovi e regolari, ed altri relativi

articoli, come Rem di Chiesa e Rendita

ecciesiastica. A Legati pn, oltre l'aver

parlato del più principale che riguarda

l'argomento, dissi pure dell'origine delle

pie lascite, e dell'antichità di far donati

vi per testamento o per codicillo, degli

ebrei, egiziani, greci, romani pagani e cri

stiani, longobardi e fianchi: detle facol

tà concesse a quelle che si facevano Re

ligiose e Monache (V.), per disporre del

la 3.' parte di loro sostanze in opere pie;

riportai le antiche forinole usate nelle pie

disposizioni: Per la redenzione de'pec-

cati; per la salvazione dell'anima pro

pria e di quelle de'parenti; formole che

consimili o varianti riprodussi in diver

si analoghi articoli, ed a Regaiia. Nell'or-

cibosilica Lateranense , celebrandosi gli

Anniversari di Suffragio a'Defunti, ad

imitazione de'sogri Dittici (V.), dal più

antico de'preti beneficiati, dalla partedel-

l' evangelo e dopo l' Offertorio , si pro

nunzia con voce chiara il nome del tcsla-

tore, in di cui suffragio si offre il s. Sagiifi-

zio, e dicendo: Praesens Anniversarhan

celc.bratur pro anima N. N. et ut preces

nostras Dens exaudire dignetur, confes-

sionem agamus. Confiteor Deo omiti-

potenti, eie. Indi due beneficiati recitano

due Pater ed Ave, uno per lu rcniissio-
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ne delle colpe del capitolo, l'altro pel no

minato defunto. Talvolta recitaiisi pure

o il De profundis, o il Misc.rere, ec. L'u

so de'testamenti è della più remota anti

chità, e la loto origine dee riferirsi al di

ritto della natura e delle genti, e non già

al diritto civile, poichè essi facevansi an

che ne'tempi in cui gli uomini altra leg

ge non aveano se non quella della natu

ra. Al diritto civile devono soltanto rife

rirsi le formalità e le regole stabilite per

la confezione de'testamenti. Si legge nel

la Cronaca d'Eusebio, che Noè divise la

teria ch'egli conosceva tra' suoi tre figli

Sem, Cam e Jafet, e che dopo aver dichia

rato il riparto da esso fatto a'medesimi,

trovandosi presso il fine di sua vita, ste

se quella sua volontà in tmo scritto, che

sigillò e consegnò a Sem. Da questo si ri

leva pure quanto sia antico l'uso del Si

gillo (T .) , per segnare e legalizzare gli

atti pubblici. Abramoancora, mentre non

nvea alcuna prole, proponevasi d'istitui

re suo erede il figlio di Eleazaro, suo in

tendente o ministro di tutti i suoi affari.

In appresso lasciò tutti i suoi beni ad Isac

co suo figlio, e soltanto ordinò alcuni le

gati particolari a' figli della sua concu

bma o moglie di 2.° ordine. Isacco, per in

gegnosa industria di Rebecca, die al se

condogenito Giacobbe la sua benedizio

ne, lasciandogli come creduto Esaù pri

mogenito il godimento dei suoi possedi

menti più fertili, e benchè sopravvenuto

Esaù e conosciuto l'inganno e da lui sol

lecitato grandemente a riformare la sua

ultima disposizione, non volle giammai

rivocarla. Giacobbe dispose similmente

colla celebre sua benedizione l'ordine di

successione tra'suoi figli, ed assegnò al mi

nore Giuseppe la porzione doppia che ap

parteneva al primogenito Ruben. Gli e-

gizi impararono la maniera di disporre

de'beni loro per testamento dai figli e ni

poti di Giacobbe, gl'israeliti o ebrei, che

soggiornarono lungamente in Egitto. Al

tri credono che gli egizi già conoscessero

l'uso delle disposizioni testamentarie, oal-

meno le avessero apprese da'discendunti

di Cam. Nel libro del profeta Ezechiele

si parla egualmente di eredità e di lega

ti. Trovasi in Geremia una prova dell'u

so che aveano gli ebrei di fare un dupli

cato decontratti civili, di cui uno resta

va aperto nelle mani dell'acquirente, e 1

l'altro sigillato veniva depositato in luo

go sicuro. Però avverte il Bergier, Dizio

nario encielopedico, che il termine Te

stamento negli scrittori ebrei non fu a- *

n'oprato nel senso di dichiarazione del- !

l' ultima volontà. Che se il solo esempio

che trovasi presso i loro patriarchi d'un

Testamento propriamente detto è quel- 1 :

lo di Giacobbe, che al letto di morte ma

nifestò a'suoi figli l'ultimo suo volere, ma ' '

questo era piuttosto una profezia di qunn- i i

to loro dovea avvenire, e di ciò che Dia i '

avea deciso sulla loro sorte, anzichè una ' ]

disposizione libera e arbitrariadi Giacob- '

be. Di più dichiara Bergier, che quanta i

alle ultime parole di Giuseppe, Mose, Gio

suè e David, non si può dare loro il no- t

me di Testamento , se non in un senso «

assai improprio; ciò che ripeto a Testa- i

mento Vecchio r Nuovo, per In spiegazio

ne etimologica ile' vocaboli. I legislatori j

greci viaggiando nell'Egitto,avendoneap-

preso le migliori leggi, quindi fu introdot- [

to il regolare uso de'testumenti a Sparta, .

in Atene e nell'altre città della Grecia.

Tra'romani, nella legge delle XII tavole

era ristretta ne' soli padri di famiglia la

facoltà di far disposizioni testamentarie e

di assegnare o ricevere legati; ma il dirit- i

to di far testamento era già radicato e

sparso nell'uso presso i romani, e tra lo- i

ro riguardavusi come un onore I' essere

partecipe in caso di morte delle liberalità .

degli amici, e così l'esclusione da quelle

disposizioni riguardavasi in qualche mo

do come vergognosa. Riferisce Plutarco,

che mentre i romani erano ordinati in bat

taglia e pronti ad imbrandire gli scudi e a

cingersi delle loro vesti militar i, costuma

vano di fare il loro testamento anche sen

za alcuna scrittura, uominaudo soltanto
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il loro erede alla presenza di 3 o 4 lesti

moni, il che dicevasi latinamente, testa

mento fatto nel procinto di combattere,

in procinctufacta. Trovo però nel cita

to Donati, che i soldati romani fino sul

la sabbia scrissero i loro testamenti olo

grafi col gladium. Dicesi olografo, gre

cismo de'legali, il testamento, codicillo o

simile, ch'è scritto di proprio pugno del

testatore. Il Cancellieri nelle Dissert.e-

pistolari bibliografiche, a p. 8, riportail

diritto e privilegio concesso a'militari, in

procinctu et in expeditione,à\ convalida

re un testamento ocodicillo olografo, pri

vo di tutte le necessarie e legittime solen

nità; insieme ad un elenco di scrittori che

hanno trattato del testamento militare e

del testamento marittimo fatto sul mare,

la cui forma è prescritta dalle leggi del

governo del testatore, che debbonsi osser

vare sotto pena di nullità. Il testamento

olografo, non firmato alla presenza d'al

cun uflìziale pubblico, è quello che ven

ne interamente scritto, colla data e colla

firma di propria mano del testatore, sen

za alcuna addizione di mano straniera ;

poichè se vi fossero delle cose scritte da

altra mano, ciò produrrebbe la nullità del

testamento. La sola formalità richiesta

per questo genere di testamento, è che sia

tutto scritto colla data e colla firma di

roano propria del testatore, senza addizio

ne alciina di mano straniera. Nello stato

pontificio però non ha efficacia il testa

mento otografo, se dal testatore prima di

sua morte non viene consegnato ad un

pubblico notaio in presenza di due testimo

ni; salvo il caso se si trattasse d'un testa

mento che chiamasi inter liberos, o ad

rausas pias,i quali ponno aver efficacia

per privilegio,1 apporto al i .°secondo il di

ritto ci vile,e rapporto al 2. °in forza del ca

pitolo Retatuui. Inoltre Cancellieri, Dei

misteriosi attributi de' numeri ternario

e settenario, a p. 79, dicendo dovere es

sere 7 i testimoni necessari per la validi

tà della consegna della propria ultimavo-

lontà,ricorda diverse opere che ne tratta

vo1.. LXXV.

no. Le dichiarazioni che si fanno per mez

zo de'testimoni, sono il genere di prove il

più antico presso tutte lennzioni. I roma

ni facevano anche i testamenti, radunati

i comizi in procinctu per aes, et libram,

presente l'antistato, l'erede come imma

ginario compratore dell'eredità, il pub

blico pesatore, e 5 testimoni uomini, pu

beri e cittadini romani. Tra di essi, se una

moglie rinunciava l' eredità del marito,

sulla sua Sepoltura {V.) si poneva una

borsa con entro le chiavi di tutte le co

se domestiche, che per averne cura avea

ricevuto dal marito nel giorno dello spo

salizio. Questo costume si mantenne in

Francia nel medio evo. Leggo nel Gua

sco, / ritifunebri di Roma pagana, p.

1 1 , che quando l'infermo con mortali se

gni (che secondo le curiose osservazioni

di Plinio erano, il ridere nella violenza

del male, l'adattarsi l'orlo della veste, il

ripiegare e increspare le lenzuola, il non

voler essere scosso dal sonno, il giacer con

tinuamente supino, l'aver il polso disegua

le e formicolato, e altri che si manifesta

vano negli occhi e nel naso) indicava vi

cino il suo trapasso, si facevano avvisare

i congiunti, radunati i quali il moribon

do o leggeva o faceva leggere il suo te

stamento scritto sopra le tavole cerate te

stamentarie (al modo detto a Scrittura):

terminata la lettura, pronunziava ad al

ta voce, se la veemenza del male non glie-

lo impedì va, queste parole. Haec itti in

bis tabulis cerisve scripta sunt, ita do,

ita lego, ita testar: itaque vos, Quiritcs,

testimoniopraebetote.Qaeita al meno era

la forinola usata ne'testamenti,chesi fa

cevano calatis Comitiis. Il moribondo

chiamava quindi il suo erede, e gli por

geva gli anelli, che avea in dito, o ch'e

ra solito portare, servendo anche di sigil

lo. Questa ceremonia di consegnar all'e

rede i propri anelli , appunto derivava

perchè siccome uno di que'cerchietti con

teneva il sigillo, col quale si chiudevano i

contratti e le lettere, così conveniva che

il testatore cedesse nel l' atto della dona -

1
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zi one le sue divise, come chi dona un for

ziere o altra cosa simile , cede anche la

chiave che lo apre. Adempiuti così gli

obblighi propri ddl'uomodal,bene,quan-

do si avvedeva d esser negli estiemi mo

menti s'accomiatava da'suoi paienti e a

mici. Moglie, figli, amici, addio, vivete,

siute sani finche io vi riveda colaggih

negli Elisi. Nell'atto d'esalar lo spirito,

un parente «ingiungendo alla sua la pro

pria bocca, con pietosissimo uflìzio, ne ri-

cevea l'estremo fiato vitale, ed un altro

gli chiudeva gli occhi. Nel Tesoro (T .)i he

i romani custodivano nel Temvio(f .) di

Suturito . erari ancora il deposito in cui

si riponeva il ventesimo di tutte le suc

cessioni, che si riscuoteva da tutti gli e-

redi, fuorchè da' figli de' defunti. Sicco

me l'adottare è lo stesw che prendere uno

straniero per suo Figlio, metterlo nella

sua famiglia, e destinarlo alla sua succes

sione, così i figli adottivi presso i roma

ni dividevano tutto co' figli naturali del

Padre adottante: ed è appunto per que

sto che prendevano il nome e il sopran

nome di colui che li adottar?; ma per in

dicare la loro discendenza e la loro nasci

ta vi aggiungevano il nome della stirpe o

il soprannome di quel ramo di famiglia

dond'essi erano nati. Vi erano ha'i ema

ni due specie di adozione, una che si fa

ceva innanzi al pretore, e l'altra nelt'as

semblea citi popolo romano in tempo del

la repubblica, mentre ne 'tempi posterio

ri fecesi mediaute rescritti imperiali. Oc

correva che il padre naturale emancipas

se il suo figlio, ed acconsentisse che pas

sasse nella famiglia di colui che lo adot

tava. L'adozione di persona libera chia-

mavasi airogazione. I figli adottivi non

erano punto distinti dagli altri, ed entra

vano in tutti i diritti che dà la nascita a'fi-

gli, relativamente a' loro padri adottivi

soltanto; poichè non ereditavano atl'atio

dagli avi, nè dagli zii, a meno che que

sti non avessero acconsentito all'adozione.

L'adozione era un'imitazione della natu

ra, inventata per sollievo di coloro ch'e-

rano privi di figli; gli Eunuchi non po

tevano adottarne, e colui che voleva a-

dottare, bisognava che avesse 1 8 anni di

più del figlio che adottava. L'imperato

re Adriano preferì i figli adottivi a'oatu-

rali, perchè quelli, diceva egli, si sceglie

vano, e questi li dava il caso. A Pares

te, dicendo de'gradi di parentela, ripar

lai dell'adozione. Tutti i popoli inciviliti

conobbero l'importanza e i vantaggi del

le disposizioni testamentarie , e tutti le

praticarono variando solo le formuli tà, co

me può vedersi specialmente nel Nien-

port, De ritibns romunorum, ed in tut

ti gli altri scrittori dell'antichità. Cor tan

tino I nel 32o per togliere le cagioni del

litigare determinò, che ne'testaineriti non

fosse necessaria alcuna forma di parole nel

fir l'istituzione delt'erede, e che bastasse

che il testamento fosse scritto in qualun

que materia, usandosi per antico piu fre

quentemente di scrivere in tavolette di

legno, come notai a Scrittura, onde di

cevano darsi la possessione contea tabu

las, contea ligmnn. Testamenti scritti o

scolpiti in pietra trovami ne'celebri mar

mi di Paros, e in tempi posteriori si scris

sero testamenti sopra diverse materie, fin

chè più comune d'ogm altro divenne l'u

so della pergamena, che si proti asse, mas

sime per quella sorte di atti, sin olire il

secolo XIV, ed alla quale successe la car

ta. L'eredità, haereditas, pigliasi pe'beni

stessi che si ereditano, o pe'diritti she si

hanno sopra i beni di un defunto. L'ere

de, haeres, è quello che ha diritto di suc

cedere ad un altro nel possesso di alcuni

beni, e se ne distinguono di più soi to. V i

sono gli eredi legittimi ed i presuntivi, i

quali hannoun diritto acquistatoalla suc

cessione del defunto; tali sonoi figli rispet

to a'loro padri e alle loro madri. Si chia

mavano pure eredi ab intestato, perchè

succedono di pieno diiitto, e senza che

siavi testamento in loro favore. Vi sono

gli eredi testamentari, che sono chiamati

all'eredità in tutto o in parte al testamen

to. Sonovi eredi estranei che non sono in
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nessun modo sotto la giurisdizione del te

statore, eredi de' propri, eredi di acqui

sti, eredi beneficiati o per beneficio d'in

ventario, i quali accettano una successio

ne, senza essere obbligati a'debiti, se non

che alla concorrenza della sostanza lascia

ta, con obbligo di farne inventario, e poi

ripudiarla, subentrando nel possesso i cre

ditori; ovvero non è obbligato di soddi

sfarli se non alla concorrenza di quanto

ba ricevuto. Vi sono eredi fiduciari, ese

cutori delle segrete disposizioni del testa

tore. Sonovi ancora eredi legatari, cui il

defunto ha lasciato qualche legato di do

nativo; eredi sostituiti all'erede legittimo,

supposto ch'esso non possa o che non vo

glia accettare l'eredità; eredi de' Fidecom-

messi (T .) che istituisconsi per lasciare

la successione ad un altro. Finalmente vi

sodo eredi degli uffizi , di cariche, di di

gnità. Egli è questo il diritto che la per-

soua provveduta d'un uffizio, d'una ca-

rica,d'una d ignità, ha di trasmettere quel

lo a',uoi eredi o successori. Questo dirit

to ebbe probabilmente la sua origine nei

regni e ne?principati, che si vollero ere

ditari, e si allargò poi grandemente nei

bassi tempi, allorchè si istituirono i fen

di, i quali per la maggior parte da prin

cipio non erano se non che le cariche ed

uflizi, per lo più di governi. Si godono gli

uffizi ereditari per concessioni sovrane. I

Papi crearono le cariche ereditarie di

Principv assistente al soglio pontificio.

di Maresciallo di s. Chiesa e del Con

clave, di V?ssillifero di s. Chiesa (V.J,ed

anche di Gonfaloniere. del senato e po

polo romano (V.). Gli eredi sono tenu

ti, sotto pena di peccato mortale, d'esegui

te la volontà del testatore, di osservare

i tuoi contratti legittimi, di pagarne i de

biti secondo l'estensione dell'eredità, d'a

dempiere i voti reali, come sono le offer

te, ma nou i personali, come i digiuni, i

pellegrinaggi, ec. Secondo il diritto comu

ne non potevano essere istituiti eredi gli

eretici ed i pagani, i fautori e nascondi

tori di eretici, gli apostati, le società pioi-

bite, gli esiliati, i colpiti d'uno sentenza

infamante,quelli che perseguitavauoi cai -

dinali, gli scomunicati denunciati, i ba

stardi, i colpevoli d'incesto con persone

religiose, i rei di lesa maestà, i simonia

ci. La diseredazione o privazione dell'e

redità, exhaeredatio, è una disposizione

per la quale escludesi dalla successione o

da porzione di essa, quello cui è dovuta

ed appartiene per legge e per uso. Secon

do le leggi romane la diseredazione non

può esser fatta che per testamento, per

chè uon si può istituire erede che per te

stamento. Giustiniano I proibì n'padri e

madri il diseredare i loro figli senza giu

ste cause espresse nel testamento, e delle

quali l'erede istituito deve farne prova do

po la morte del testatore. Queste cauie

Giustiniano I le stabilì nelle seguenti. Il

padre e la madre e altri superiori ponno

diseredare i loro figli : se essi hanno at

tenta tonila loro vita; se essi gli hanno per

cossi o hanno fatto loro qualche oltrag

gio o quulche grave offesa; se essi non gli

hanno liberati dalla prigione, obbligan

dosi di pagar per essi, secondochè pote

vano permetterlo i loro beni; se essi gli

hanno lasciati in cattività, potendoli ri

scattare; se il padre essendo stato demen

te, essi aveano mancato di rendergli que

gli uffizi che tale stato poteva domanda

re; se con alcune violenze o per altra cat

tiva via, lo aveano impedito di disporre

de'suoi beni per testamento; se essi si so

no resi loro accusatori di tutt' altro de

litto chedi quello contro il principe o con

tro lo stato; se un figlio avea commesso

incesto colla sua madrigna; se si era im

pegnato in alcune abitudini con iscellera

ti e ne seguiva la vita; se a vea abbraccia

to una professione infame che non fosse

quella del padre; se una figlia preferiva

al matrimonio una vita infame. Secondo

alcuni giureconsulti, si volevanoduecon-

dizioni per la validità della disereda7io

ne in paese di diritto scritto. La i .' ctic

fosse fatta con testamento iu buoni for

ma, di maniera che nou era valevole se
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veniva falta da un codicillo, ed anche da

un testamento che non fosse sostenuto che

dalla clausola codicillare. La i.' che il te

stamento contenente la diseredazione,sus

sistesse; per cui quando l'erede istituito

mancava prima del testatore, il testamen

to non potendo sussistere, la diseredazio

ne svaniva, e il figlio diseredato raccoglie

va la successione ab intestato. Era la stes

sa cosa quando l'erede istituito ripudia-

va l'eredità o ch'era incapace a raccoglier

la. Non succedeva lo stesso ne'paesi d'u

so; la diseredazione poteva esservi fatta

con un semplice atto. La diseredazione

che fa un padre d'un figlio, non può e-

stendersi a'beni sostituiti, perchè essa non

può aver maggiore estensione dell'istitu

zione.Ora i beni non ponno giammai esse

re compresi nell'istituzione; quia scilicct

bona substituta non jure ìiaereditario,

scd jure sanguinis adfilium pertinent.

Chiamasi poi diseredazione officiosa quel

la che torna in vantaggio del figlio disere

dato , e che le leggi romane consigliano

a'padri saggi e pi udenti.Tale è quella che

un padre fu, allorquando avendo un figlio

dissipato, lo disereda e istituisce i suoi ni

poti, uon lasciando a tale figlio che il go

dimento di sua porzione ereditaria , per

goderne in vita, a titolo di pensione ali

mentaria colla clausola ch' essa non po

trà essere tolta da'suoi creditori. Alla di

seredazione o preterizione de'fratelliodel-

le sorelle, il diritto romano non accorda

loro la doglianza d'inofficiosità, che allor

quando uno di loro, a pregiudizio degli

altri, ha istituito una persona infume. Ma

in paese regolatoda pei ticolari statuti non

si poteva, senza giusta causa, privare i col

laterali de'propribeni,sedoveanoloroap-

partenere per disposizione degli statuti in

cuiei ano situati. Ora col prof. Vermiglio-

li, Lezioni di diritto canonico, lib. 3, lez.

a6, De' Testamenti ed altre ultime vo

lontà, di questo argomento vado a darne

un estratto.

Il testamento si divide in scritto, in

nuncupativo, e in misto. Lo scritto, dice-

si di quello, che è interamente scritto e

sottoscritto di pugno del testatore me

desimo, oppure è scritto di mano di al

tra persona di 6ducia e sottoscritto dal

testatore: se il testamento è tutto scritto

di pugno del testatore, chiamasi anche o-

lografo. Il nuncupativo, dicesi quello nel

quale non v'interviene alcuna scrittura,

ma il testatore colla sua voce nomina e

istituisce l'erede. Il misto, che dicesi an

co nuncupativo implicito, è quello che

partecipa e dello scritto e del nuncupati

vo, e che avvienequando il testatore scri

ve di propria mano, o sottoscrive il testa

mento, poi lo sigilla dichiarando a'testi-

moni essere quella l'ultima sua volontà.

Questo testamento misto, è quello che si

fu presso il notaio e i testimoni, col qua

le il testatore esterna la sua volontà. O

il notaio o ultra persona di fiducia del te

statore redige in iscritto la disposizione

di sua ultima volontà. Quindi la scheda

testamentaria chiusa e munita di 7 sigil

li, dal testatore in presenza di testimoni

viene consegnata al notaio che ne stende

il rogito. Il testatore nel consegnare la sche

da deve dichiarare al notai o ed a' testi

moni insieme presenti, che in essa è scrit

to il suo testamento; giacchè in questa es

senziale formalità consiste l'implicita nun-

cupazione, ed è basata la validità del te

stamento.Morto il testotore, ad istanza di

chiunque, si può procedere all'apertura

e pubblicazione del testamento. Conviene

però adire l'autorità giudiziaria, se il te

statore non abbia espressamente fanatiz

zato il notaio a pubblicare il testamen

to senza mandato e presenza di giudice,

ma alla sola presenza di due testimoni.

Al testatore poi è permesso ritirare in vi

ta quando vuole la scheda testamentaria

dal notaio cui l' avrà consegnata , ed in

questo caso deve per atto pubblico, da ro

garsi dallo stesso notaio alla presenza di

due testimoni, rilasciargliene ricevuta, on

de in perpetuo consti tale fatto. Ritirato

che sia il testamento non ha più alcuna

efficacia, se non venisse di nuovo conse
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gnato nelle forme prescritte. Affinchè sie-

m salidi i rletti testamenti, conviene vi

concorrano certe formalità e solennità vo

lute dalle leggi, che sono interne ed ester

rie. Le interne sono comuni a tutti i te

stamenti anche privilegiati ; l'istituzione

dell'erede, e se è testamento paterno, la

menzione de'figli, o come eredi, ocome

diseredati con causa,o legittimati; Vester-

rw, l'intervento in un sol tempo di 7 te

stimoni pregati all'uopo, questi devono

vedere il testatore, udirne la voce chiara

mente, e se è di notte vi occorrono 3 lumi

accesi. Deve farsi il testamento in un so

lo atto e contesto, ed in tempo continua

to, permettendolo lo stato della malattia

del latatore. E' comune al testamento

scrìtto, nuncupativo e misto, che ad essi

iotervenir non debbano nè i parenti del

l'erede, nè l'erede stesso, nè i parenti del

testatore, e neppure ponno essere testimo

ni: cioè quelli che sono in potere del te-

tutore o dell'erede. Il di lui padre che

lo ha sotto il suo potere, nè i fratelli, che

sono sotto la podestà del medesimo padre.

Gli altri consanguinei ed affini del testa

tore odelt'erede, i servitori, uffiziali, mi

nistri e domestici ponno essere, ed anche

1 fratelli emancipati, e pure il padre nel

testamento del tiglio emancipato; il ma

nto nel testamento della moglie, e tutti

questi ponno essere cessando la ragione

legale, i vincoli cioè dell' unità nascente

dalla patria potestà ponno essere net te

stamento d'an 3.° Non ponno essere testi-

1roni gl'impuberi, le donne, i muti, i eie-

da, 1 sordi, le persone dichiarate infami,

(totti quellicui è interdetta la libera ara-

mioiitrazione de'propri beni; ponno esse

re i legatari, i fidecommissari particola

rel anche i loro parenti. Il testamento

»ritto deve il testatore scriverlo, o per lo

menosoitoscriverlo, e non sapendo o non

potendo scrivere farà la sottoscrizione un

o' ° testimonio e il notaro. Lo devono sot

toscrivere i testimoni, e devono apporvi

, loro sigilli, ed uno solo è per tutti ba-

t'ante. Il testamento nuncupativo si po-

ne in iscritto da un notaro a perpetua me

moria dell'atto, e se i testimoni ad una

nimità asserissero alcuna cosa, che fosse

in contraddizione collo scritto, si sta al det

to di questi, e lo scritto non ha alcun va

lore. Può dirsi, che il testamento si è con

segnato ad un amico, se si spiegherà se

sia scritto di proprio carattere, si diviene

in tal caso alla ricognizione, e se nulla a-

vesse detto deve riportarsi all'onoratezza

dell'amico, in cui ripose fiducia il testa

tore. Ma tale maniera di testare, secon

do le leggi dello stato pontificio, non ha

valore. Noterò, che i testatori illetterati

non ponno fare che il testamento nuncu

pativo, ossia il meno solenne, giacchè nel

solenne si richiede la loro firma, o l'in

tervento d' un 8.° testimonio, il quale si

richiede anche nel testamento del cieco.

Itestimoni poi devono essere letterati, os

sia debbono firmarsi in tutti i testamen

ti, e lo spacco della croce pe' testamenti

non è valido. Dello spacco della croce,

valido per altre sottoscrizioni, ne riparlai

nel voi. LXIII, p. i5. Non può morirsi

con più testamenti, ma l'ultimo legalmen

te fatto prevale; come neppure può mo

rirsi parte testato e parte intestato, e se

si dasse questo caso l'erede nominato pren

de intera l'eredità. Il diritto civile ammet

te i testamenti privilegiati, come il milita

re; quello che fa il padre versoi suoi di

scendenti legittimi; quello insintiato nel

l'archi vio del principe;quello fatto in cam

pagna; quello in tempo di peste (quan

do nel 1837 il cholera afflisse Roma, con

editto del cardinal vicario, ad esempio del

praticatosi nella Pestilenza sotto Ales

sandro VII, si concesse da Gregorio XVI

a' parrochi e confessori le facoltà di ro

gare i testamenti, e così neppure in que

gli estremi momenti defraudare il desi

derio de'moribondi); quali privilegiati te

stamenti sono esonerati, o di tutte o d'al

cune delle solennità esterne. Il prof. Ver-

miglioli si limita quindi a trattare di quei

testamenti prescritti e ordinati dal dirit

to canonico, col quale per altro ancorchè
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possa testarsi a cnnsa profana, non resto

derogato alle disposizioni del diritto ci

vile, e restano in pieno vigore, ma volen

dosi prevalere del testamento canonico

deve farsene espressa menzione. Per pri

vilegio delle bolle di Alessandro V I, Giu

lio III, Pio IV, Sisto V e Paolo V, pon

no testare i cardinali (quanto al breve per

disporie de'loro beni e de'sagri utensili,

anche pel decretato dui regnnnte Pio IX,

ne tenni proposito nel voi. LX, p. 192 e

seg.: de' cardinali celebri e generosi coi

loro famigliari con magnifici testamenti,

trattai alle loro biografie e specialmente

di diversi ne feci onorata menzione nel

voi. XXilI, p. 1 3 1 . Anche il Nardi, De'

parrochi, t. 2,p. 196, dice ch' è validis

simo il testamento olografo d' un cardi-

nale. A D'articolo Lutto parlando di quel

lo de' cardinali, dissi pure del compen

»o pecuniario che in morte lasciano a'Io-

1o famigliari per corruccio o vestiario e

quarantena, enei voi. XXIII, p. 1 3o, del

le pensioni e spartizioni di scudi 2ooo,

e 3ono se principi, che assegnano a'me

desimi. Nel decorso secolo i Diari diRo

ma pubblicavano il tenore de'testomen-

ti de'curdinali, prelati e signori laici), tut

ti i vescovi assistenti al soglio, ed altri

ecclesiastici (cioè di quelli che notai a'Io-

1o articoli, i Conelavisti e Dapiferi go

dendo privilegi riguardanti i testamenti; e

quelli de'famigliari pontificii,se loro viene

spedito il breve de'pmilegi loro spettanti,

l1 riportai nel vol.XXIII.p. 1 o2, 1 o3eseg.),

e le suppellettili sagre de' vescovi e ret

tori di chiese devonsi non agli eredi, ma

alle rispettive loro chiese, giusta la bolla

di s. Pio V. Gli ornamenti della cappel

la,i calici, le croci de'curiali episcopali, dei

cardinalte altri beneficiati, che muoiono

io Roma, secondo la bolla di Giulio III,

spettano alla sagrestia della cappella pon

tificia. Ma di questo meglio ne trattai nel

citato luogo, riferendo le disposizioni di

Pio IX. E qui aggiungerò, che gli eccle

siastici Beneficiati (F.) non ponno testa

re senza facoltà, altrimenti vanno sogget-

ti agli Spogli ecelesiastici. In tale ar

ticolo ho parlato con qualche diffusione

delle disposizioni testamentarie degli ec

clesiastici d'ogni grado soggetti allo spo

glio o esenti da esso per indulto aposto

lico o per seguite composizioni colla rev.

camera degli spogli; non chedi quanto ri

guarda i cardinali, il loro breve di testa

re, i frutti arretrati non percetti, egli 11 .

tensili sagri. Secondo il diritto pontificio

vale il testamento fatto avanti al parro

co o ordinario confessore, con 2 o 3 te

stimoni, ed è più valevole se fatto a cau

sa pia, come se venissero istituiti eredi i

Poveri, la Chiesa, il Monastero (F.), se

condo il cap. Relatami 1 de Testament.

Si fa questione in questi testamenti, se

ponno essere testimoni le donne. La più

assennata opinione è la negativa, mentre

si ricercano due testimoni legittimi, che

non sono le donne, nel testamento. Il di

ritto canonico deroga alla solennità del di

ritto civile in quanto al numero, attenen

dosi al dettodellas.Scrittura, in ore duo-

rum vel trium stai omne verbumj ma non

deroga alla qualità. La donna non può

essere testimonio nel testamento per la

sua fragilità, il che milita in qualunque

testamento. Stabilisce ancora il diruto

pontificio, che se invece del parroco v'in

tervenissero altri due testimoni legittimi,

il testamento sarebbe valido, mentre essi

farebbero le veci del parroco, e sarebbe

ro d' un' autorità maggiore del parroco

stesso, e sembra che questa massima pos

sa aver luogo soltanto ne' testa meo ti a cau

sa pia. Secondo il dirittodel Regolamen

to legislativo giudiziario di Gregorio

XVI, sono validi i testamenti per impli

cita nuncupazione, quando siano scrìtti

interamente, datati e sottoscritti di carat

tere del testatore, presenti due testimoni

all'atto della consegna nelle mani di pub

blico notaro, quale consegna deve conte

nere la dichiarazione del testatore. Che la

schedola chiusa e sigillata è scritta, dutu-

ta e sottoscritta di suo carattere, ed an

che l'atto di consegna dovrà essere sotto
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scritto dal testatore, do due testimoni e

dal notai o che se ne rogherà. Modifica il

detto Regolamento il testamento secon

do la forma del cap. Cinn esses, e si ren

de valido soltanto quante volte sia fat

to negli ospedali, ovvero da persone ma

late e defunte in una campagna, o villag

gio lontano più di 3 miglia da'iuoghi ove

risiedono pubblici notari, ed in tali casi

devono osservarsi le regole stabiliteda Be

nedetto XIV nella sua Istituzione ecele

siastica i o 5, Qiinmvis consentanenm. Il

testamento,secondo tale prescrizione, deve

essere rilevato; questa rilevazione però, se

condo l'opinione della s. Rota, si esige di

necessità, quando il testamento sia fatto

sempticemente e verbalmente io faccia del

parroco e testimoni, e ciò per una mag

giore e sicura prova della volontà del te

statore, e per rimuovere le frodi e raggi

ri. I testamenti in favore della causa pia

restano nel loro vigore, a termini del pre-

Si ritto dal diritto canonico. La disposizio

ne testamentaria non deve dipendere dal

l'altrui arbitrio e volontà, e ciò è espres

samente riprovato dal diritto civile. Ciò

nondimeno l'equità canonica ammette,

che chi lascia all'arbitrio e volontà altrui

in favore della causa pia, non dicesi mo

rire intestato. Alcuni dottori opinano do

versi piuttosto intendere del dare esecu

zione alle ultime volontà, come accade

nell'erede fiduciario, che della disposizio

ne. Come pure è controverso, se un te-

stamento fatto a causa non pia sia vali

do nel furo di coscienza se mancassero le

solennità esterne ordinate dal diritto po

sitivo, quali secondo la comune opinione

in tale atto nasce l'obbligazione natura

le, la quale ancorchè non partorisca azio

ne civile, tuttavia le solennità di diritto

ne tegamenti si richiedono acciò facciano

fede nel foro esterno, e per togliere qua

lunque falsità, frode ed inganno. Queste

tolte e assiem ato tale essere la volontà del

testatore, ad evitar qualunque dubbiez

za di coscienza, dice il prof. Vermiglioli,

dovrebbe eseguirsi. L'istituzione dell'ere-

de è la base c il fondamento della testa

mentaria volontà, ed essendo solennità so

stanziale è di necessità assoluta in qua

lunque atto di ultima volontà anche pri-

vilegiatu, ancorchè sia in piena facoltàdel

testatore d'istituire erede chiunque abbia

la facoltà passiva di testare. Tuttavolta il

testatore, che abbia soggetti al patrio po

tere i suoi discendenti, deve necessaria

mente nel testamento o istituirli eredi, o

diseredarli nominatamente per giusta cau

sa da provarsi; se avrà preteriti i discen

denti emancipati, il giudice darà a que

sti il possesso de'beni contro il testamen

to. Opinano alcuni, che secondo il dirit

to canonico non sia necessario che il pa

dre istituisca erede il figlio, o nominata

mente lo diseredi, ma che valga il testa

mento se lo preterisce nella qualità ere

ditaria, purchè gli lasci qualche cosa a ti

tolo di legato o donazione. Ma la più as

sennata opinione è che i figli devono isti

tuirsi eredi, diseredarsi per giusta causa,

o legittimarsi a titolo d'istituzione. Una

volta la legittima (cioè quella parte del

l'eredità de'genitori, che non può torsi ai

figli, per accordargliela la legge) non do-

vea essere meno della 4-" parte sulle so

stanze de'genitori; in oggi se i figli sono

4 o meno, si dà per legittima il triente,

cioè la 3.' pai teetutti vihaunoluogo,ese

sono 5 o più si dà il sentisse, cioè la metà

dell'eredità: se co'figli concorressero i ni

poti, questi succedono in stirpi, quelli in

capi. Che se meno si lasciasse della legit

tima, si puòagire non colla querela di te

stamento inofficioso, ma per la costituzio

ne di Giustiniano I; quale azione non si

estingue col quinquennio, come la que

rela d'inofficioso, ma dura 3o anni come

tutte l'altre azioni personali. Questa le

gittima dev'essere interamente libera e

senza onere. Se i figli eredi sono gravati

dell'onere di restituire l'eredità, con sosti

tuzione fidecoimuissaria universale, han

no il diritto alla percezione della legit

tima e della trebellianica (vale a dire.la

4.' parte, che all'erede è permesso di ri
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tenersi nel restituire i fidecoinmissi uni

versali), ed anco se l'eredità fosse grava

ta di legati oltre il dodrante (misura),han-

no il benefizio alla detrazione anche del

la falcidia, eccettuati i legati pii, e altri che

la leggea tal detrazione non ammette. An

che il vescovo da'legati lasciati alle chie

se di sua diocesi ha il diritto alla detra

zione, che dicesi porzione canonica, ed è

varia secondo la consuetudine de'luoghi,

e non ne sono esenti neppure le chiese pri

vilegiate. Non si deve tal porzione se i la

sciti riguardano ornamenti, fabbriche, ce

ra, lumi e altre pie cause, come per ali

mentare i poveri, per maritare e collo

care povere donzelle in monastero. Nasce

disputa fra'dottori, se il testatore lascias

se al vescovo qualche legato, se esso ab

bia il diritto di percepire anche la porzio

ne canonica: la più plausibile opinione si

è, che se il testatore non fa menzioue del

la porzione canonica, può detraila. Non

è vietato al testatore, all'erede o eredi i-

stituiti, uuoo più eredi sostituire. La so

stituzione è diretta e indiretta o obli

qua. La diretta è quella che si ordina

colle parole dirette, e che si fa dipende

re dal fatto proprio la tradizione dell'e

redità nel sostituito; \'indiretta o obliqua

è quella che si fa con parole oblique o

precarie, che dicesi anco fidecommissa-

ria, ed è quella che ordina il testatore,

che la trasmissione dell'eredità dipenda

dal fatto dell'erede istituito. Inoltre la di

retta si divide in volgare, perchè è co

mune a tutti quelli che hauuo I' azio

ne attiva e passiva di testare; in pupilla

re, esemplare, compendiosa, reciproca

o breviloqua, e militare. La sostituzione

può essere espressa o tacita. Il sostitui

to succede in tutti i diritti dell'istituito,

Facendosi più sostituzioui di seguito l'u-

na all'altra, il chiamato nelt'ultima s'iu-

tende sostituito anche all'erede nomina'

to, quando manchino i sostituiti interme

di. Il prof. Veriuiglioli passa quiudia spie

gare te divisioni della sostituzione diret

ta. ludi dichiara, che i testamenti e altri

atti d' ultima volontà devono eseguirsi ,

affinchè non resti delusa la disposizione

d'un defunto, dagli esecutori i quali sono

o gli eredi istituiti o altri, sia l'esecutore

testamentario assegnato dal testatore, sia

quello stabilito dalla legge e che dicesi le

gittimo , ovvero dat giudice e chiamato

dativo. Questo incarico in principio, ed

a cosa integra può ricusarsi, accettato può

costringersi a proseguire, dal vescovo del

la diocesi o dal suo vicario, e anche dal

sovrano secolare, come materia di misto

foro, per l'effettuazione detla volontà del

defunto. Se non è nominato l'esecutore,

può costringersi dal vescovo l'erede un eli e

colle censure, e se ricusa si può interdir

gli l'amministrazione de'beni del defun

to, e privarlo d'ogni comando e vantag

gio che gli si dovesse per titolo del testa

mento. Il vescovo è l'esecutore dell'ulti

me volontà , stabilito anche dal concilio

di Trento, laonde i vescovi agiscono co

me delegati apostolici ne'casi dalla legge

concessi , quali esecutori di tutte le pie

disposizioui tanto derivauti da ultima vo

lontà, quanto da atti fra vivi. Queste teo

rie sui testamenti e altri atti d'ultima vo

lontà, si ponno applicare a'Iìdecommissi,

legati, codicilti e donazioni per causa di

morte. Nella lez. 27, il prof. Vermiglioli

ra g iona ,Della successione intestata.iLgli

dice che può andarsi at possesso d'una e-

redità,o per testamento o senza: non può

acquistarsi l'eredità, uè per patto, nè per

coutratto. La successione intestata è uu

diritto accordato dalla legge d'acquista

re il dominio di tutto quello che spetta

ad un uomo a cui si resta congiunti coi

vincoli del sangue, secondo l'ordine sta

bilito dalle leggi, e che si è lasciato in mor

te senza disporre, e quando non si fece af

fatto testamento, o si fece illegalmente,

cioè senza le solennità volute dalla legge,

ovvero che latto il testamento poi si rom

pe, e si rende irrito e mancante dell' e-

rede. La successione intestata, rapporto

ai beni de'secolaii, si deferisce in primo

luogo a'disccudenti legittimi, o ai legiiii



TES TES «5

mati per susseguente matrimonio. Man

cando i discendenti, si dà luogo agli ascen

denti, tatta la prerogativa del grado, co-

sicchèi più prossimi al defunto escludono

i più remoti: la divisione si fa per stirpi,

Doa per capi. Non trovandosi nè discen-

deoti,nè ascendenti, nè collaterali, succe-

doosi a vicenda il marito e la moglie di

legittimo matrimonio. Se il coniuge su

perstite fosse stato contemplato nel testa-

nento, e non avendoavutoquanto la leg

ge gli accorda, avrò diiitto al supplimeo-

to. Quando non sia vi successione a cui per

diritto competa l'eredità, succede il Fuco

(',),il quale succede pure a esclusione

di totti all'eredità de'rei di lesa maestà,

CMa'onsiri giorni fu limitato al solo mi

sfatto di perduellione ossia delitto di sta-

to; d'eretici non tollerati; di quelli che non

avessero vendicata la morte del loro au

tore avanti i tribunali qualora non fosse

itata naturale, se avesseroimpeditodi far

testamento. Il fisco però resta escluso dal

la ibiesa, dal monastero, dal collegio, dui

corpo militare e da un numero di perso

ne, a cui sia stata fatta in comune una

uouaiinne dal sovrano, nella successione

intestata d'un chierico, monaco, o addet

to a collegio o sodalizio. I beni de'pelle

grini che muoiono in lontani paesi, dopo

fatte totte l'iudagini onde rinvenire glie-

redi , non succede nè l'ospedale, uè l'ospi

zin, nè l'albergo in cui morirono, ma si

competono al vescovo per erogarli in cau

te pie, come approvò Onorio III. Circa i

beni de'morienti negli spedali de'poveri e

óc'pellegrini, sembra a tali luoghi devo

loti, e ti può vedere cosa rispose a'dubbi

la congregazione del concilio l'8 maggio

i683. A'beni patrimoniali d'un chierico

Accedono i discendenti, e in mancanza gli

fendenti, ov vero i collaterali, e in loro

oiaoQuza la chiesa a cui prestava il ser

vizio. Vi sono casi in cui il peculio del chie-

nco si divide tra il vescovo, la chiesa, i

poteri ed i parenti. Morendo un bastar-

i* o un naturale senza testamento e pa

tuili, succede all'eredità il principe. Al-

la successione intestata si ammettonoan-

che i religiosi professi non mendicanti, e

l'eredità l'acquista il suo ordine. Se muo

re prima d'aver professato, se non ha te

stato prendono l'eredità gli eredi legit

timi. Altri giurisperiti,quanto alla succes

sione testamentaria, ecco in breve quan

to riferiscono. Successione dicesi della sur

rogazione, che si fa di tutti i diritti e pe

si d'un defunto nella persona del suo e-

rede. Vi sono varie sorta di successione,

cioè: la testamentaria, quella ch'è devo

luta all'erede istituito; la legittima o ab

intestato, quella ch'è devoluta dalla sola

disposizione della legge agli eredi del san

gue; la chiamata Wide vir et uxor, ch'è

quella per la quale, allorchè il defunta

non lascia parenti in grado successibile, uè

6gli naturali,"i beni della successione spet

tano al consorte sopravvivente; successio

ne del fisco è quella ch'è devoluta allo

stato.

L'albinaggio o l'albioato, la cui eti

mologia deriva da alibi natus, o da ali

bi nasci o da advena, è quella legge o di

ritto in forza della quale il fisco d'un pae

se succede ne'beni d'un forestiere morto

nel paese medesimo senza che vi fosse na

turalizzato, sempre che il defunto non ab

bia disposto de' suoi beni, e non abbia

ivi fra'suoi concittadini alcun erede ne

cessario. L'origine di questo diritto risale

■'tempi remotissimi ne'quali gli stranieri

erano considerati come nemici presso le

più colte e potenti nazioni dell'antichità.

Sono note le inumane leggi fatte dagli a-

teniesi in odio di quelli che non nasceva

no entro il territorio della loro repubbli

ca. Sembra naturale il credere, che que'

romani stessi, i quali contendevano agli e-

stranei, peregrinis, la facoltà di condur

re in moglie la figlia d'un cittadino ro

mano, la capacità di aspirare alle cariche

dello stato, e persino il diritto di succe

dere come eredi o come legatari ne' be

ni d'un cittadino romano, jus quiritnm,

avessero con più forte ragione ad opporsi

a che un estraneo potesse morendo tra
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smettere le proprie ricchezze agli abitato

ri di regioni non sottoposte alla romana

dominazione, o chiamare al godimento di

esse nel romano territorio una generazio

ne ili persone che dot.iva gelosia e diffi

denza nella conquistatrici: del mondo. Al

lorchè dopo l'irruzione de'barbari in Eu

ropa pullutarono gli ordini fendali, al

lorchè gli abituri, i campi, le vettovaglie,

le consorti, e le vite de' sciagurati Servi

e T assalii (T'.), venivano giudicate una

proprietà ile' pochi e potenti oppressori,

non era d'aspettarsi che questi duuostras

sero maggiore indulgenza verso gli stra-

nieri,di quelloche fosse per loro usata ver

so i propri concittadini. Aggiungasi che

la necessità di tenere in freno i sudditi e

mantenersi colla forza nell' usurpazione

delte regie prerogative, sottoponendoli a

grave dispendio,. li rendeva acutissimi in

dagatori di tutti gli spedienti che vales

sero ad ampliare il tesoro fendale,fra'qua-

Ii unn era certo il più illegittimo quello

d'appropriarsi i beni de'forastieri che fos

sero morti nella giurisdizione de'loro do

mimi. In fine la disperazione delle classi

conculcate, la preponderante fermezza de'

principi e i progressi della civihà grada

tamente riuscirono a far crollare presso

il maggior numero delle nazioni un tal si

stema di violenza. Fu abolita l' infamia

di tener l'uomo Schiavo ( f .), venne in

trodotta l'equalità nell'amministrazione

delt» giustizia civile, ritornarono n' reg

gitori de' popoli que'privilegi che l'oligar

chica prepotenza avea tolti da essi; ed an

che it djriito d'alhiuaggio nato dall'egoi -

sino degli antichi, e sanzionato dalla fen

dale rapacità, fu in questa sociale rifor

ma dalla legislazione di alcuni paesi con

servato a' loro principi per timore forse

che l'abolizione scemar potesse la nazio

nale prosperità e agiatezza, impadiouen

dosi il fisco de'beni de'forastieri defunti.

L'opinione de'pubblìcisti è divisa intor

no al punto se il diritto d'albinaggio sia

r, no f inditto sull'ordine naturale. Affer

mano alcuni che essendo l'umana società

distribuita in diverse nazioni, ne venga di

conseguenza che ognuna di esse abbia la

facoltà di regolare colle proprie leggi ead

arbitrio le successioni e il commercio de'

beni , e di distinguere , allorchè trattasi

d'accordare il conseguimento de'diritti ci

vili che debbono essere esercitati ne'limiti

del di lei territorio, la condizione del cit

tadino da quella del forastiere. Avvisano

altri che una nazione non abbia sull'e

straneo se non che que'soli diritti che la

propria sicurezza può renderte necessari],

e che i beni che sono di proprietà dell'e

straneo non cessino d' appartenergli per

essere posti fuori del territorio detta sua

patria, o perrh'egli ne i\a accidentalmen

te lontano. Montesquien non dubitò di

chiamare insensati i diritti sui beni del fo

rastiere morto e su quelli de' naufraghi.

Ove poi deviando dalle astratte specula -

zioni,si consideri che l'esercizio d'un sìo-

dioso diritto, lungi da esseredi giovamen

to alla nazione che se ne prevale, riesce

il più delle volte alla medesima pregiu

dizievole; imperocchè se da un lato it fi

sco di lei s'uupingua colle successioni de

gli estranci, dall' altro ne viene grave il

detrimento a'membri stessi che la com

pongono, i quali per giusto titolo di re

ciprocamo vengono esclusi dalle succes

sioni nel paese a cui gli estranei appar

tengono; ove si consideri che una tale e-

sclusionc ingenerando la diflìdenza e il di

sgusto ne'forastieri che ne sono percossi,

duuinuisce le relazioni sociali e ili com

mercio fi a'di versi stati ne' quali è divisa

l'umana generazione, troverassi ben giu

sto it temperamento introdotto ne'tempi

n noi vicini da'più illuminati principi, di

rinunziare per mutui accordi al diritto di

albinaggio, riserbandosene soltanto t'eser

cizio verso quelle nazioni le quali si ri

fiutano di pareggiare gli straineri a'loro

sudditi nel goduuento de'diritti di succes

sione. Ecco un elenco di reciproche con

venzioni per te abolizioni fra'rispettivi sta

ti de'diritti d'albinaggio, che ricavo da

gli zinnali a" Italia del ch. Coppi. Nel
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f-63 fra il re di Sardegna, e l'impera

trice regina d'Ungheria e di Boemia. Nel

1768 tra Francia e Toscana, acciò i lo

ro sudditi potessero liberamente succe

dere nell'eredità loro devolute nello sta

to dell'altro. Nel 1 772 tra In Sardegna e

la Baviera. Nel 1 782 tra la Sardegna e la

Spagna, stabilendo fra' rispettivi sudditi

un'assolota eguaglianza e intera recipro

cazinne in fatto di successione, dichiaran

dosi espressamente che i beni ereditari

tanto nel possederli che nel venderli ed

ì«portame il prezzo non fossero soggetti

a pesi di sorte alcuna, tolti quelli a'quali

sono tenuti i sudditi propri e naturali del

jsessin cui si trovano le devolute succes

sinni. Nel 1784 tra l'Austria e la Tosca

na pel Milanese e Mantovano. Nel 1787

tra la Sardegna e il Portogallo. In Fran

cia fu abolito nel 1 79 1 dalla Convenzio

ne, dichiarando che la costituzione non

ammetteva alcun diritto d'albinaggio.Nel

1 ^06 tra Francia, regno d'Italia e Par

ma. Nel 18 1o fra' regni d'Italia e di Napo

li. Nel 1 8 1 2 fra il regno d'Italia, col prin

cipato eli Lucca e Piombino, colla Prus

sia e colla Svizzera. Nel 1817 tra il re di

Sardegna, il duca di Modena e la duches

sa di Parma. Nel 1818 tra il re di Sarde

gna con Toscana, Massa e Carrara, il re

gno delle due Sicilie, e lo Stato pontifi

cin: fra l'Austria e Parma: tra il re del

le due Sicilie e la Prussia, dichiarando

il re che l'albinaggio non sarebbe eser

citato relativamente a' sudditi di quel

le potenze, le quali per parte loro non lo

esercitavano verso quelli del regno delle

due Sicilie; per conseguenza gli stranieri

comincierebbero a godere degli effetti ri

fitanti da questa disposizione dal giorno

i"coi la potenza alla quale apparteneva

mo avrebbe manifestato di non esercitar-

locontroi sudditi del regno delle due Si

cilie; indi molte potenze dichiararono per

i«iprocanza di non esercitare tale diritto

e di considerarlo soppresso pe'sudditi del

le due Sicilie. Nel 1825 tra il re di Sar

degna e quello di Sassonia. Nel 1 826 tra

il rediSardegna,quellodi Wtirtcmberg,e

il duca di Lucca. Nel 1827 tra il re di Sar

degna e Amburgo. Nel183o tra il redi

Sardegna equello di Buviera, conferman

do col duca di Modena l'abolizione del

l' allunaggio con Massa e Carrara. Nel

1 835 il granduca di Toscana dispose.» in

veralo rivolta la nostra sovrana attenzio

ne alle vegliatiti leggi che per diritto di

retorsione escludono gli esteri dalle suc

cessioni inToscana, abbiamo riconosciuto

che la loro conservazione è essenzialmen

te contraria a'veri interessi dello stato, e

perciò siamo venuti nella determinazio

ne d'ordinare: Gli esteri, a qualunque na

zione appartengano,saranno ammessi uel-

l'avvenirea succedere in tutta l'estensione

del territorio de'nostri stati nell'eredità te

state ed intestate, e ad acquistare per qua

lunque titolo,anche lucrati vo,alla paride'

nostri sudditi e net modo stesso ed a'ine-

desimi eliciti, senza che ad alcuno di essi

possa opporsi l'esistenza delle leggi che

inabilitano i toscani a succedere eil acqui

stare nello stato a cui appartiene. Nel ca

so di divisione di una successione deferita

per atti di ultima volontà, o per dispo

sizione della legge, ad eredi toscani e stra

nieri, e composta di beni situati parte in

Toscana e parte in estero dominio, gli e-

redi toscani potranno prelevare sui beni

situati nel granducato una porzione egua

le in valore a'beni posti in paese stranie

ro, e da'quali per le leggi o statuti di quel

paese vengono esclusi. E tale disposizio

ne ne' casi analoghi si applicherà pure a-

gli eredi per titolo singolare ed a' lega

tari." Nel 1 837 il re di Sardegna conven

ne con quello di Annover, e col princi

pe d'Hohenzollern-Sigmaringen, l'aboli

zione dell'albinaggio fra'rispettivi suddi

ti. Neli 838 il re di Sardegna concluse al

trettanto col regno del Belgio, con Hohen-

zollero- Hechingcn, e coll'elettore d'Assia.

Nel 1839 il re di Sardegna col granduca

di Sassonia Weimar-Eisenacli,ecol gran

duca d'Assia. Nel 1841 il redi Sardegna

e l' imperatore di Russia ratificarono le
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dichiarazioni del 1 82rj,sull'abolizionedel

diritto di detrazione giù esercitato a pro

fitto della corona sult'esportazione e tras

missione della eredità e di altri beni ap

partenenti a' loro sudditi, e stabilirono.

» Gli stranieri essendo ammessi nell'im

pero di Russia e nel regno di Polonia a

raccogliere le successioni, ed il diritto di

albinaggio non essendo in vigore in quegli

stati, l'imperatore obbligarsi di non sta

bitirlo in avvenire, nè di esercitarlo sul-

i'eredità che fossero devolute ne'suoi sta

ti a' sudditi sardi. Reciprocamente il re

di Sardegna obbligarsi a non esercitare il

diritto di albinaggio verso i sudditi del

l'imperatore di Russia. Questi potessero

pertanto raccogliere l'eredità che fossero

loro devolute negli stati sardi. Intendersi

che tali stipulazioni non derogassero alle

legislazioni particolari degli stati detle par

ti contraenti, in quanto concerne alle con

dizioni, mediante le quali è permesso a-

gli stranieri in generale di ricevere ine-

reditù beni stabili, o altri immobili qua

lunque." Dopo tali e altre stipulazioni di

reciproche convenzioni, è da sperarsi che

fra non molto la legge iuumana dell'al-

binaggio venga interamente cancellata

dal diritto pubblico enropeo. De' testa

menti e altre ultime volontà, come eser

citate dagli antichi e dalle odierne nazio

ni, in molti de' loro articoli Io accennai,

così de'testomenti curiosi e singolari, co

medi alcune disposizioni stravaganti. Nel

le biografie de'Papi e negli articoli Pro

tessione di tede, Peintenziere maggiore,

Sepolcro de'Pontetici, parlai de'loro te

stamenti, e detle ultime loro disposizioni'

dichiarate moribondi. Solo qui dirò, che

Onorio IV, fu l'esecutore testamentario

del predecessore Martino IV. Gregorio

XI nel suo testamento rivocò e abrogò

qualunque cosa potesse aver detto, nou

come Papa, ma come un uomo privato,

contro la cattolica fede, per isbaglio di lin

gua , ovvero per qualche perturbazione.

Il lungo discorso fatto da Nicolò V a'car-

diuuli, vicino a inuthe, e checoutienc iu

ristretto la storia del suo pontificato, è

chiamato suo testamento. Leone X asse

gnò i beni delle Meretrici(V^ffii Roma,

che morissero ah intestato, al monastero

delle Convertite, di cui riparlai nel voi.

LXXII, p. 189, dicendo che Clemente

VIII confermò il disposto, ed aggiunse che

facendo testamento, dovessero lasciargli

almeno la 5.' parte de'loro beni. Clemen

te VII vicino a morte esclamò: Seilpon-

tificato si conferisse per eredità, nomi

nerei nel mio testamento per Successore

(V.)ilcardinal Farnese. Gli successe do

po 17 giorni col nome di Paolo III. Nel

citato articolo riportai il novero di que'

Papi, che disegnarono nel punto estre

mo il successore , come per disposizione

testamentaria. Benedetto XIII edificò e

dotò YOspedaledi s. Gallicano (V.), de

cretando che al medesimo dovessero ri

cadere tutte l'eredità di quelli che muo

iono in Roma ab intestato e senza legit-

mi eredi. Clemente XIV moribondo fu

stimolato a fare il testamento, ma egli si

contentò rispondere: La robaanderà a

chi tocca. Quando Pio VI si recò a Vien

na, prima di partire diea'suoi nipoti il suo

testamento sigillato, dicendo loro: Ecco,

se io morrò in questa gita, l'ultima mia.

volontà: ricordatevi di me. nelle vostre

orazioni. Sul clamoroso testamento di d.

Amanzio Lepri a favore di Pio VI, ripar

lai nel voi. LIII,p. 95. Pio VII nel18o3

ordiuò agli abitanti di Roma e dell'Agro

romano,che facessero testamento,una sov

venzione all' Ospedale di s. Spirito (^.),

non minore di paoli 1 o. Su questo vasto

e importante argomento ponno supplire

quegli autori che trattano de'testamenti

nel corpo del Diritto, come Bartolo, Bal

do, Heiueccio, Donuello,Cujacio, De Lu

ca, Brunemann ed i seguenti autori.Fran

cesco Thirion, De testamento ologra-

pho, Argenterati 17i3. Joh. Geilkirche-

rus, De testamento militari, Ingolstadii

1 577. Jo. Hear. Bergen, Disp. de Jurc

milituui circa testamenta, Vitterober-

gae 169 1 . Carlo Vauder Heyden, Dis'
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sert. de privilegiis militum testamento.-

riis, Lugduni Batav. 1695. Ferdinando

Hoimnel, De differentia exigua inter

test. milit. et testamentuui pagamuti, in

I/ostico conditinn , Lipsine 1727. io.

Christ. Treitlinger, Dissert. de militibus

jure mititari testantibus, Argentorati

1 752. Pietro Magdaleno, De numero te-

stliilu in testamentum requisito, Veoe-

tiisi586. Gio. Taboris, Dissert. de se-

ptenario testium teitamentorum nume

ro, Argentorati 1639. Samuele Saalyn,

De testibus in testamento necessariis,

Lltrajecti '7o7. Calcagniti!, De ultima

voluntate, Romae. Gaspare Manzi, Tra-

ctatus absolutissimus de testamento va

lido vel invalido, Rononiae 1 843. Ber-

Bardino Drusetti, De testamentis, Ro.

maei 698. Emanuele Dnmi, Deveteri ac

novo jure codicillorum commentarius,

Romaei r52. Giusto Bohiners, Disputa-

tio de codicillis. Quaglia, Pratica lega

le sulle donazioni tra vivi, e de' testa

menti, Torino. Francesco cardinal Mon

tica, Deconjecturis ultimarum volutita-

tum,Romaei 58o, Venetiis 16o5.Capra e

Botognini, De testamentis et substitutio-

nibus.Torve,Depactisfuturae successio-

nis, Colooiae 1 699. Bruni, De statutis a

successionejbeminas, necnon cognato-

rum lineam excludentibus curo aliis.

Carpi,De executoribus testamentariis et

commissariis, Romae1672. Grossi, De

sucressionibusab iriiejta/o,Neopoli 1G7 8.

T. Damliouderi, Pupillorum patroci-

nium, Venetiis 1 572. Galganetti, De tu

telact cura tutoribus etcuratoribus,\e-

netiis 1617. Pacini, II notaro ben istrui

to, di cui vi sono diverse edizioni.

TESTAMENTO VECCHIOeNUO

VO, Testamentum Vetuset Novum. Il

termine di Testamento (F.) in latino e

ioaltre lingue significa propiiamentel'nt-

to col quale si dichiara l'ultima volontà

per la disposizione delle sostanze e altro;

ma dagli antichi scrittori ebrei non èa-

doperatoin questo senso, secondo il Ber-

gier, Dizionario enciclopedito, dicendo

che il solo esempio che trovasi veramen

te presso i patriarchi d' un Testamento

(/ .) propriamente detto, è quello di Gia

cobbe, che al letto della morte manife

stò a' suoi figli l'ultimo suo volere, e ri

guardante le loro Tribu (V.); ma que

sta era una profezia di quanto dovea loro

avvcnire,e di ciò che Dio aveva deciso sul

la loro sorte, anzichè una disposizione li

bera earbitraria di Giacobbe. Ed inoltre

dichiara, che quanto alle ultime parole di

Giuseppe, Mose, Giosuè, Davidde, non si

può dare il nome di testamento, se non in

un senso assai improprio; qualificando o-

pera apocrifa composta in greco da un giu

deo convertito al cristianesimo ne' primi

tempi della Chiesa, il Testamento de'XII

Patriarchi figli di Giacobbe. Aggiunge

che la parola ebraica Berith significa in

generale, disposizione, istituzione, tratta

to, ordinanza, alleanza, come pure una di

chiarazione di ultima volontà ; quindi i

traduttori hanno comunemente tradotto

quel vocabolo per quello di Testamento,

sebbene alla lettera significhi piuttosto

un'alleanza,un trattato solenne col quale

Dio dichiara agli uomini le sue volontà,

le condizioni sotto le quali egli fa loro le

sue promesse, e vuole accordar loro i suoi

beni. Dio si degnò più d'una volta di fare

tali trattati cogti uomini, iacenàoallean-

za con Adomo, con Noè sortito dalt'arca,

con Àbramo; ma non si dà a quegli atti

solenni il nome di alleanza o testamento:

il nome di testamento fu espressamente

riservato alle due alleanze posteriori, a

quella cioè che Dio concluse cogli Ebrei

al monte Sinai col ministero di Mosi-, ed

a quella ch'egli fece con tutti i Cristiani

colla mediazione di Gesu Cristo, il quale

la fermò nel prezioso suo Sangue, spar

so per la redenzione di tutti gli uomini, e

durerà quanto il mondo. La prima chia

masi l'antica alleanza od il Vecchio Te

stamento, e la seconda è \aniwva allean

za ossia il Nuovo Testorwtriro.Essendone'

disegni divini l'antico testamento un preli

minare, una figura e un preparatorio del
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nunvo testampnto, era ben conveniente

che Dio ne facesse mei tei e in iscritto le

disposizioni e le promesse, e che queste ci

fossero trasmesse du Ilo stesso Mosè,e da

gli altri uomini da lui ispirati,siccome scel

ti per annunziare la sua volontà. Dioquan-

to all'antico testamento l'effettuò con 45

libri, i quali contengono le sole vere ori

gini del genere umano, e un'infinità di no

tizie storiche sulle prime età ilei mondo;

e perciò interessano tutte quante le na

zioni. Questi libri c'insegnano con certezza

l'origine, i progressi, i diversi periodi del

la vera Religione (E.): senza di essi tut

to è tenebre, favole, sistemi frivoli, più

facile a distruggere che a costruire. Il te

stamento nuovo significa il nuovo ordine

di cose, che piacque n Din di stabilire per

mezzo di Gesù Cristosuo unigenito figlio,

ossia la nuova alleanza che ha voluto con

trarre cogli uomini, colla mediazione di

quel divino Salvatore del genere uma

no. Questo testamento è nuovo non nel

senso che Dio ne abbia formato il dise

gno recentemente,senza averlo annunzia

to ne'secoli precedenti, senza averne pre

venuto il genere umano, e senza averlo

preparato; ma è nuovo nel senso che Dio

cioè ha dato per mezzo di Gesù Cristo

delle lezioni più chiare, delle leggi più per

fette, delle promesse più vantaggiose, una

.cpei unza più sicura, maggiori motivi d'u

more, grazie più abbondanti diquelleac-

cordate agli ebrei, e che perciò b'gli esige

da noi virtn molto più sublimi. Il dottore

delle genti s. Paolo in fatti chiama questa

nuovu alleanza VEvangelo o la buona no

vella, che Dio avea promesso prima per

mezzo de'suoi/Yo/è/r nello sagra Scrittu-

ra.Le opere del nuovo testamentodichio-

rate canoniche dalcouciliodiTrento sono

27. De'simboli dell'antico o vecchio testa

mento, rappresentati da'primitivi cristia

ni ne'loro inunmnenti, per ispiegare la fi

gura e il figurato, ne ragionai a Simrolo

e Simrolica. I fatti dell'antico e del nuo

vo testamento furono sino da'primi tem-

pi della Chiesa espressi da tutte le arti,

massime ne'sagri Templi,ne\\e Catacom

be,ne'dmiteri, per esp rimer v i i I confron .

to tra la figura e il figurato. I saggi ammo

niscono gli artisti, specialmente i pittori,

di fuggire nelle loro rappresentazioni di

fatti sagri, massime nellecliiese,quelli che

sono lubrici in se, o castigarne il concetto

per modo che non sieno mai d'inciampo

all' occhio e alla mente de' riguardanti,

siccome sarebbe l'antro di Lot inebriato

dalle figlie, e condotto nell'orrendo e ri

provevole inganno ; il gran cimento del

virtuoso Giuseppe nella casa di Putifar;

o la tradita ospitalitàde'Beniamiti nel li

bro de'Giudici; l'inciampo di David nel

vedere Bersabea, o l'agguato a Susanna

de'due impudici vecchioni di Daniele, e

cos'i d'altri fatti che si leggono nel di viu

libro della Bibbia registrati a scuola e non

mai a seduzione immorale de'fedeli. Nel-

l'articoloBirriAla dissi raccolta della Scrit

tura sagra, che contiene il Testamento

vecchio e il Testamento nuovo. Parlai dei

suoi libri chiamati aacheCanoneff..),cìje

la Chiesa ammette per canonici, nel det

to numero, s'i dell' antico e sì del nuovo

testamento: da chi e in quali idiomi scrit

ti dagli Scrittori sagri (T'.). Dell'auto

rità, venerazione e bellezza della sagra

Bibbia; di sua traduzione in pressochè

tutte le lingue, e con differenti e molte

plici edizioni, chiamandosi il testo lati

no della Bibbia, dichiarato autentico dal

concilio di Trento,col nome di T olgata

(V.). Dissi delle riprovevoli società bibli

che, che alterando il scuso della Bibbia,

la riempirono di errori, e così viziata eoa

immenso numero di esemplari la diffu

sero e diffondono in tutte le lingue e dia

letti. In queste traduzioni di eretici e pro

testanti, essi saltano, mutano, aggiungo

no, precipuamente in que'testi, che citati

a dovere sarebbero contrari alle loro fal

se dottrine; onde furono solleciti i Papi,

per eliminarne te funeste conseguenze, di

avvertire i cattolici di siffatte falsificazio

ni, vietando di ritenerle e leggerle sotto

severa proibizione e con pena di scomi1
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mca. Nell'articolo Scrittura sagra, di

chiarai essere designati con tal nome ge-

oerale i libri dell'autico e del nuovo te

stamento , composti dagli scrittori sagri

ispirati dallo Spirito santo, che ivi enume

rai, per cui la s. Scrittura è la parola di

Din scritta. Che il vecchio testamento con

tiene i libri sagri scritti prima di Gesù

Cristo, il nuovo testamento contiene i li

bri sagri scritti dopo Gesù Cristo, e con

tenenti la legge de\VEvangelo (F .J. Chia

marsi la s. Scrittura anche Bibbia, // //

èroper eccellenza, e il libro de'libri. La

s. Scrittura dividesi in due parti, nell'an

tico e nel nuovo Testamento, e di questo

«ocabolo ne spiegai l'etimologia. Ripor

tai i imi. cui de'concilii di Costantinopoli e

di Trmto,sull'autenticità ecanonicità dei

litri delle s. Scritture; i decreti de'Papi;

comesi classificano e distinguono i me

desimi dalla Chiesa , quale giudice ime'

goante nella persona del sommo Pontefice,

maestro universale e infallibile. Ragionai

ancora sulla lettura della «.Scrittura e del

la s. Bibbia, di loro sinistre e maliziose in

terpretazioni, e feci parola de'72 o Settan

ta interpreti (/"'".) dell'antico Testamen-

to,die pe'primi lo tradussero 277 anni

acanti Gesù Cristo, con mirabile unifor

mita. Negli articoli Tarernacolo e Tem-

rio di Saiomone ri pai Ini della prodigio

sa arca dell'A lleanza e delTestamento, da-

'e ti deposeio le due tavole di pietra del

la legge die Dio diede a Mose sul mon

te Sinai, .«ciitte dalle dila di Dio, cioè per

perla operazione immediata o da un an

gelo, e se da Mose certamente per ispi-

raiinne dello Spirito santo, e contenen

ti iprecetti del Decalogo ossia i dieci pi in-

opali Comandamenti di Dio {V.), cioè

lt parole dell'alleanza da Dioconclusu co

gli tbrei,e perciò l'Arca santa fu detta del-

' Alleanza e del Testamento. Fu an-

die denominata assolutamente Testimo-

mom, perchè conteneva le dette tavole

della divina legge o della testimonianza

dell'effettuata alleanza. La Volgata leg

ge in Tabernaculo, ma l'ebreo legge in

Testimonio. Il libro della legge che sole-

vasi mettere sulla testa de' re di Gindea

nel giorno di sua coronazione, è pure chia

mato Testimonium, ed Isaia disse Te.sti-

monium uno scritto che avea composto

per ordine del Signore. Si vuole che oltre

le tavole della legge, fosse collocato nel

l'aica la verga del Sommo Sacerdote A-

ronne che prodigiosamente avea fiorito,

ed un vaso di quella manna, colla quale

Dioavea nudi ito gl'israeliti pei'4oanni nel

deserto dell'Arabia. Sebbene molti scrit

tori affermino che l'arca del Testamento

s'ignori ove fosse lrasportata, nondimeno

si vuole essere precisamente quella della

patriarcale Chiesa di s. Giovanni in La-

terano, come col Crescimbeni altri as

seriscono esistere nella medesima, l'arca

del vecchio Testamento, il pastorale d'A

ronne e la verga di Mosè. Memore s. Pie

tro dell'arca di Noè, sotto il cui simbolo

era figurata la Chiesa, e siccome in quel

la, olire la famiglia Noetica, che raffigu

rava la Sinagoga (l .), vennero racchiu

si tutti gli animali della terra secondo le

di verse specie, che non doveano perire col

diluvio, sotto la figura de'quali erano e-

spressi i gentili, come più chiaramente s.

Pietro stesso l'avea conosciuto nella visio

ne del gran lenzuolo cogli animali, quan

do egli chiamò per divino consiglio nel

la persona di Cornelio il centurione la

gentilità alla fede: memore ancora del

l'arca del Testainento,dentro la quale si

conservava la legge di Dio, ed il vaso det

la manna ch'era il simbolo della divina

Eucaristia, per tanto e pe'misteriosi sim

boli dell'arca, scelse s. Pietro per celebra

re il divino SagriJìzio un'ara di legno a

forma di arca, e al modo che accennai nel

voi. LVIII, p. 21 3, e narro a ss. Teste.

Riferisce il Crescimbeni a p. 121, Stato

della ss. chiesa papale Lateranensc,che

in un santuario di essa sono riposti l'ar

ca del vecchio Testamento, il pastorale o

bastone d'Aronne, la verga di Mosè, eia

tavola della, cena del Signore, le quali ve

nerabili reliquie si mostrano il giovedi
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santo e nella festa di s. Tommaso aposto

lo, ardendovi continuamente innanzi tre

lainpade,per disposizione del cardi nalRa-

sponi. Si può vedere Predica, ove ripor

tai le opere di diversi sagri espositori del

la sagra Scrittura, la quale si fa nelle cat

tedre e nelle chiese.E qui dirò che la lettu

ra dell'antico e nuovo Testamento si suol

fai e anche nel refeitoriodi moltecorpora-

zioni religiose. Abbi amoda s.Giustino ciò

chefacevasi nell'adunanze e sagre Strsas

si (/-''.) de' primitivi cristiani, e special

mente in quelle del Papa, alle quali esso

interveniva. Prima di giungere all'azio

ne immediata del s. Sacrifizio, il chieri

co Lettore leggeva da'tibri dell'antico e

del nuovo Testamento quanto corrispon

de all'odierna lettura della sagra Litur

gia dell'Epistola e de\VEvangelo; quin

di il Papa faceva seduto un' omelia, un

discorso a'fedeli congregati, su quel tan

to che aveano inteso leggere da'libri san

ti dell'antico e del nuovo Testamento, e-

Bortandoli a ritenerne gl'insegnamenti;

poscia seguiva l'oblazione de'fedeli, e fi

nalmente il canone eia consagrazione del

le specieEucaristiche e tutte le altre par

ti del Sagrifizio. Anche gli ebrei tanto nel

l'adunanze dell'antica chedell'odiernaiS/-

nagoga (V.), facendovi orazioni e diver

se funzioni , viene loro spiegata la legge

Mosaico e l'antico Testamento interpre

tato da' Rabbini (V.). Ora ricorderò al

cune edizioni riguardanti il Testamento

vecchio e il Testamento nuovo, e delieo-

pere che ne trattano. Girolamo Natali ge

suita, Evangelicae historiae imagines,

Antucrpiae 1696. Agostino Cahnet be

nedettino, La storia dell'antico e nuovo

Testamento, traduzione dalfrancese di

Selvaggio Canturani, Venezia 1 767.Na

tale Alessandro domenicano, Historiaec-

clcsiastjca veteris novisque Testamen

ti-i, opera et studio Constantini Ronca

glia, accedunt animadversiones J. D.

Mansi, Venetiis 1777. Francesc'Antonio

Zaccaria, Dissertazionivariefioma 178o:

1 .' Sulla storia ecclesiastica del vecchio

Testamento: 2.' Bibliografia per intro

duzione allo stiulio della storia del vec

chio Testamento, ossia Indicetto ragio

nato degli autori che si possono coosul

tare. Marco Mastrofini, Ritratti poetici,

storici e critici de'personaggipiiifamo

si dell'antico e nuovo Testamento,Homa

18o7. Vetus et novum Testamentum ,

graece,exversione septuaginta interpre

tuui jiucta esemplar Vaticanum, Glas-

guae1822. Vecchio e nuovo Testamen

to secondo la Volgata,traduzione in lin

gua italiana e con annotazioni dì mg.r

Antonio Martini, Prato 1 827-32. Biblia

sacra Vulgataeeditionis Sixti V Pont.

Max.jussu recognita,et ClementisVHI

auctoritate edita, Vesuntione 1828. Mo

naldo Leopardi, Istoria evangelica spie

gata in italiano, Pesa ro 1 8 3 2. Storia san

ta dell'antico Testamento spiegata in le

zioni davao celebri autori,Brescia i832.

Pasquale de Nardis, Fatti di maggiore

rilievo dell'antico e nuovo Testamento,

Roma 1836.Ab. Dassance, Lcs saintesE-

vangiles traditits de laVulgate,illustrès

par rom. Tony Johannot, Cavalier, Ge-

rard-Seguin etBrevu-rc,Piw\si$56.Sto

ria santa dell'antico Testamento spie

gata in lezioni da vari celebri autori ,

Granelli, Pellegrini, Baratti, Rossi e

Zucconi, Brescia 1 8 37. Francesco Luca e

Roberto Falesio , Sacrorum Bibliorum

Fulgatae editionisConcordantiae adre-

cognitionemJussu Sixti VPont. Max.,

Insulisi 838. Novum Jesu Christi Testa

mentum Vulgataeeditionisjuxtaexem-

plar Vaticanum, Parisiis 1 837. G. Ars-

tonielli, Storia del vecchio e nuovo Te

stamento , Foligno 1 844- Biblia sacra

Vulgatae editionis, ad exemplar Vati

canum novissime expressa cura d.r Jas.

Fr. Aliioli, latine et germanire,l*nrl\s-

liuti 1 845-46- Negli Annali delle scien

ze religiose compilati dal prof. Arrighi,

nel t. 3, p. 254, t. 4, p. 3, si legge il ragio

namento del ch. barnabita p. d. CarloVer-

cellone: Avvertenzecritiche sulla versio

ne greca dell' antico Testamento fatta
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da Aquila. Nello stesso t. 4, p. 1 6 1 e349,

è riportata la dotta analisi che con elo

gio fece il gesuita p. Giovanni Ferrane,

dell'opera del can. G. M. Malou intitola

ta: La lettura della santa Bibbia in lin

gua volgare giudicata secondo le Scrit

ture, la tradizione e la sana ragio

ne. Opera diretta contro i principii, le

tendenze e i difensori piu recenti del

le società bibliche/ con una storia cri

tica del canone de'libri santi del Testa

mento antico, delle versioni protestan

ti della Bibbia e delle missioni prote

stanti tra i pagani, Lovanio 1846. La

Civiltà cattolica, 2.' serie, t. 4,p. 55 1,

fa la rivista della deplorabile ed erronea

traduzione, che ad onta di averla la Chie

sa proibita sotto pena di scomunica, fa

talmente a piene mani si dona, e porta

per titolo, Nuovo testamento tradotto in

lingua italiana da Giovanni Diodati,

Londra od altrove, ec. Rammenta che si

mili versioni di Bibbie falsificate e per

ciò non approvate, anzi condannate in o-

gni luogo, è peccato punito di scomuni

ca dalle leggi ecclesiastiche il distribuir

le. E' altresì peccato il ricevere tali Bib

bie monche e falsate, il leggerle, il rite

nerle. Se la Chiesa proibisce la versione

dellaBibbia delDiodati ed altri eretici,non

è già perchè voglia vietare la lettura della

Bibbia,ma peraltre ragioni che principal

mente riduconsia 3. La t .'si è perchè quel

la versione è fatta da un eretico, e la Chie

sa vieta tutte le traduzioni fatte da'pro-

testanti; la 2. 'perchè è senza nota di sor

ta, esiccome la Bibbia contiene molti luo

ghi oscuri, molti chea prima vista sono

equivoci, e per chi non capisce pericolo

ne se vi fossero note d'un Diodati non po

trebbero essere che ereticali, come quello

die nel 16o7 pubblicando la sua versio

ne io Ginevra ov'era nato, lo ritenne uno

de'mezzi per propagar l'eresia in Italia;

la 3.'perchè è in più luoghi falsificata ma

liziosamente e fraudolentemente. Quan

tunque il sapere il latino non sia segno di

grande sapienza, pure la Chiesa nella sua

VOL. LXXV.

prudente discrezione lascia leggere il testo

latino senza note; poichè suppone che chi

ha ditto i suoi studi fino a capire il latino

della Volgata, abbia abbastanza giudizio

per non pigliarlecosea rovescio.Ma quan

do si tratta di quegli altri che non han

no fatto studio di sorta, e non sono per

ciò in caso di leggere la Bibbia in latino,

essa ha ragione di credere che questi non

debbono essere ci me d'uomini. Perciò non

volendo proibir loro la lettura della Bib

bia, ta dà loro tradotta con note a piedi

pagina, le quali spieghino i luoghi che po

trebbero essere interpretati male, e fra

le buone e approvate traduzioni in ita

liano, bellissima e fedele è la ricordata di

mg. 'Martini arcivescovo di Firenze. Vie

ne lodata la recente opera assai popola

re intorno alle ceremonie della Chiesa e

alla storia biblica: Lecons sur la Bible

ou Ilistoire de l'ancien et du nouveau

Testament suivies de l'explication des

cèrèmonies de l'Eglise par M. Gavaina

ancienne maitresse de. pensionat, Paris

t854.

TESTE Guglielmo,Crtrr/ma/e. Fran

cese di Condom, illustre per chiarezza di

sangue, per iscienza e virtù, arcidiacono

di Comminges, essendo nunzio in Inghil

terra, assente da Ctemente V a' 22 o 24

dicembre 1 3 1 2 fu creato cardinale diaco

no, e per distinzione il Papa gli mandò in

detto regno il cappello cardinalizio; e poi

lo dichiarò dell'ordine de'preti colla chie

sa di s. Ciriaco per titolo. Da Giovanni

XXII, alla cui elezione si trovò presente,

fu fattoi .°vescovo di sua patria,donde pas

sò all'arci vescovato di Reiins, vescovati da

altri contraddetti. Morì in Avignone nel

i 326, e non più tardi come altri pretese

ro, insieme ad altre cose non vere.

TESTE DE'SS. PIETROE PAOLO,

Capita ss. Petri et Pauli magni Aposto-

li,custodes tutelares,propugnatore.s Ur

bis. Insigni e celebratissime reliquie degli

eroici e trionfanti Principi (F.) romani

e della terra, i ss. Pietro e Paolo princi

pi degli Apostoli, fondatori di Roma cri
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sliana e suoi massimi protettori. Esse so

no quelle sagre ossa , quelle mandibole,

que'uVnti, que' crani che furono già de

stinati da Dio per vasi ili elezione a pre

dira re la rerità in tutto l'orbe. Altres'i so

no i gloriosi e principali trofei della no

stro s. Religione, uno de' piò. preziosi e itte

si i mobili tesori sagri che vanta possede

re l'avventurosa ed eterna Roma ( / .) pa

tria di tutti i cattolicij oggetti della pro

fonda venerazione di tutto il Cristianesi

mo, esistenti nella i. 'chiesa del mondo la

sagrotimta patriarcale arci basilica e Cbie-

sa di s. Giovanni in Laterano (I .), mn-

dre e capo di tutte quante le chiese Lr-

biset Orbit, e cattedrale del sommo Pon

tefice in omnem gentem Primatiim ha-

bui. Le sagre Teste de'ss. Pietro e Paolo,

in uno a'loro Limino. Apostolorum(l .),

che formano l'ornamento incomparabile

delle patriarcali basiliche ove sono i loro

beati corpi, cioè la Chiesa di s. Pietro in

T aticanofiìaCliìesa di s. Paolo nella via

Ostiense (di cui riparlai oTempio nel com

piere la descrizione del risorto splendido

sagro edificio), in ogni tempo ebbe i fe

deli d'ogni grado accorrenti, anche da re

mote regioni, a sfogare la loro tenera pie

tà e divozione da cui furono e sono pene

trati persi grandi benefattori universali.

C'ostante, profonda e munifica fu la cura

« le' Papi, pel mantenimento e incremen

to dell'ossequio e riconoscenza verso i due

precipui campioni illustri della Chiesa, e

perciò gelosi nella custodia e conserva

zione delle sagre ceneri de'ss. Pietro ePao-

lo. Imperocchè, e come ripetei a Sepol

cro de'romam Pontefici, Pepo s. Anacle

to eresse in onore di s. Pietro la i ." me

moria; Papa s. Calisto I trasferi le spo

glie de'medesimi ss. Apostoli alle Cata

combe; e Papa s. Cornelio con altra Tra

slazione le ricondusse a' luoghi illustra

ti dal loro martirio col ministero di Lu

cina gi uni ore piissimo matrona romana,

e quanto al corpo di s. Paolo nel cimite-

rio non di quella matrona, modi altras.

Lucina seniore e discepola dell'apostolo,

che nel suo predio l' aven deposto, e so

pra del quale Papa s. Anacleto vi avea e-

dificnto una memoria. Delle due Lucine,

nel voi. LlI, p. 281, indicai i luoghi ove

ne parlo, essendo state confuse, sebbene

in assai diverse epoche ambedue fiorisse

ro. Il Severano nelle Memorie sagre, p.

385, riferisce che nell'area della basilica

Ostiense eranvi gli orti di s. Lucina di

scepola de'priucipi degli Apostoli e di ro

mana famiglia senatoria, e dove essa sep

pelliva i corpi de'oaartiri, e il medesimo

fece con quello di s. Paolo, riponendo pe

rò la testa separatamente dove fu poi t-

retto un altare a s. Gregorio I , nell'en

trare in chiesa per In porta grande a de

stra. In questo luogo, allerinn mg.' Nico

lai, Della basilica di s. Paolo, p. 37, fu

trovato il suo capo, secondo la memoria

precisa contenuta in una iscrizione ivi col

locata nel muro: Hic inventiim fiat ca

put s. Panli apostoli. Di tutte le reliquie

de' ss. Pietro e Paolo e del loro culto ra

gionai ne'luoghi ove si poseroe venerano,

e singolarmente nelle loro biografie, do

poche secondo alcuni s. Silvestro I le di

vise, il che ricordai anco nel voi. LXIV,

p. 97. Qui pure noterò, che passando in

nanzi alle confessioni ed agli altari papa

li delle basiliche Lateranense, Vaticana e

Ostiense,sideve fare la Gennflessione (F.)

inclusivamente dal Papa; e che Benedet

to XIV nel rendere più solenne tutta l'ot

tava della festa de'ss. Pietro e Paolo, or

dinò che nell'ultimo giorno si celebrasse

da'cardinali avanti le ss. Teste quella cap

pella semi-papale che descrissi nel voi. IX,

p. i4o, a tale effetto erigendosi un ultare

amovibile nella nave di mezzo avanti le

ss. Teste. Inoltre Benedetto XI V stabili,

che dopo il vespero dello stesso giorno,

il senatore e i conservatori di Roma in

rubboni d'oro e con treno pubblico (col

corteggio di tutta la curia capitolina e dei

caporioni, finchè esisterono), si portasse

ro a venerarle nella busilica, ove sono ri

cevuti alla porta maggiore da 4 cononi

ci, essendo le ss. Teste esposte per tutto
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quel giorno. Inoltre s. Silvestro I formò

la mensa àe\Valtare maggiore con quel-

Io ligneo di s. Pietro, ove sino allora nvea-

no celebrato quasi sempre i Pa |u,racchiu

dendolo nel medesimo, e lo descrissi nel

voi. XII, p. 22. In quest'altare, in cui non

vi celebra che il Papa o un cardinale au

torizzato da speciale breve apostolico, si

no a Bonifacio VIII fu permesso per pri

vilegio di celebrarvi n'7 cardinali / esco-

vi suburbicari d'Ostia, Porto,Selva Can

dida, Sabina, Palestrina, Tusenloe AU

bano(T.) nello ebdomadaria ufliciatura,

e perciò detti Ebdomadari ( / .) Lntera-

uensi e collaterali del Papa. Fra tutte le

cospicue prerogative di cui è doviziosa

mente decorata l'arcibasilica Lateranen-

se, la più singolare e illustre è senza dub

bio l'antichissimo possesso delle veneran

de Teste de'principi degli Apostoli, poi

chè tra le reliquie insigni de' santi delle

quali si può farne l' uflizio, la testa pri

meggia. La tetta, caput, è la parte supe

riore e anteriore del corpo umano, la sua

più nobile parie, In sede pi incapa le dell'in

gegno, del sapere e della bellezza, e lo spec

chio degli afTetti interni. I soli bruti guar

dano sempre in basso, ma l'uomo di cui

non è quaggiù la beata patria, il sapien

tissimo Facitore del tutto, nel crearlo se

condo la sua immagine divina, gli pose la

testa in alto perchè mirasse lecose immor

tali e il Paradiso che lo attende operan

do virtuosamente. I latini dissero capo in

singutos homines, in capita, viritim ; e

per capo dissero pure la vita o unione del

l' anima col corpo. Francesco Cancellie

ri sommo erudito ci diede le preziose Me

morie istoriche delle sagre Teste de'ss.

Apostoli Pietro e Paolo e della loro ri-

finizione nella basilica Lateranense,

con un appendice di documenti , Roma

1 8o6.Quasi duplicate con postille del me

desimo,1 suoi eredi le donarono, colla Sto

ria de'solennipossessi de'sommi Pontc-

Jìci, egualmente arricchita dalle postille

dell'autore, alla basilica Lnteranense, per

esservi stato tumulato per distinzione, il

che rilevai nel voi. LI V, p. 297, nella cap

pella det Transito e Assunzione in cielo

della B. Vergine; ma t'iscrizione sepolcra

le da lui composta e ivi citata ove si ri

porta, fu levata e trasportata nella came

retta dietro l'aliare senza stabite sistema -

zione,e ciò per ornare il pavimento,ed ivi

appena ne lessi il nome in piccole lette

re ili metallo: liete Fr. Cancellieri. I de

creti de'principi, i monumenti i più soli

di della mano dell' uomo, spesso da chi

deveconservarli,non che dat tempo, ven

gono distrutti. Solo In Storia verace tut

to tramanda, e il suo testimonio resta im

perituro sino alla consumazione de'seco-

li. Pe'grandi meriti del Canceltieri, sia con

l'erudizione, coll'alina Roma, e con la ba

silica Lateranense, qui lo reintegro nel

tolto epitaffio, come una gloria nazionale,

riproducendolo per grato mimoe per am

mirazione. Heic situsest Francisens Hie-

ron. Caneellierius Ront. qui vixit ann.

LXxr mensis 11 dies XtX. Decessit tr hal.

januar. an. mnCccxxrt. Hiuni sepultus

prope Cenotaphium V. E. LeonardiAn-

tonelli Card. patroni beneficcntissimi-

Qui lateri vivens haesifere lustra per

octo-Ipse tuos recubo mortuus ante pe-

des - Corporc dum tecum din virtate re-

sumpto - Perpetua liceat pace bonoque

fruì. Sarebbe riuscita assai più utile la

2.' edizione delle Memorie, pubblicata nel

1 853 in Roma dal tipografo Ferretti, con

avviso bibliografico che si leggea p. 1o9G

del Giornale di Roma, se itlustrata col

le memorate aggiunte dell' esemplare e-

sistente nell'archivio Lateranense. Le ss.

Teste già l'aseano dottamente illustrate,

oltre gli scrittori della basilica, il benefi

ciato della medesima d. Giuseppe M.' So-

resini, De. Capitibus ss. Apostolorum Pc-

tri et Pauli in sagrosancta Lateranen-

si ecclesia asscrvatis. Opusculum, etc:,

Romae 1 67 3. Indi fu compendiato dal cu

stode di Sancta Sam torum d. Giusep

pe Pazzaglia, Compendio delle cose. piu

cospicue coocernenti la Scala santa, e

le ss. Teste delti apostoli gloriosi Pie
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tra e Paolo, tratto iLdle opere latine di

GiuseppeMariaSoresini,eon un somma

rio di reliquie clie si conservano , e in

dulgenze che sono nel Saiu ta Sancto-

rum, Ruma 1674- Inoltre prima del Can

cellieri, il dottissimo can. d. Giovanni Ma

rangoni avea nel 1747 pubblicato in Ro

ma: Istoria dell'antichissimo oratorio o

cappella di s. Lorenzo nel Patriarchio

Lateranense , comunemente appellato

Sancta Sanctorum. Siccome in questa

per vari secoli si custodirono le ss. Teste,

e siccome al santuario vi è unita la Scala

santa, così in quell'articoloe in altri, col

Marangoni e col Cancellieri ragionai del

l'insigni reliquie medesime, laonde in bre

ve e per evitare ripetizioni vado a farne

la ricapitolazione, per poi col Cancellie

ri proseguire la narrazione. L'imperato

re Costantino I il Grande, divenuto cri

stiano, ridonò la pace alla Chiesa, accor

dò a'eristiani il libero esercizio del culto

loro, e circa il 3i3 donò a Papa s. Mel-

chiade parte dell'imperiale palazzo àiLa-

terano, perdi lui uso e per quello de'suc-

cewori. Il Papa probabilmente nel remo

to estremo lato formò un oratorio per la

celebrazione del s. Sagrifizio e altri riti.

Certamente s. Silvestro I, che nel 324 fili

successe, avendo ricevuto da Costantino

1 tutio intero il palazzo, vi formò la pon

tificia residenza o Patriarchio Latera

nense (V.), poi Palazzo apostolico La

teranense In essa dedicò una cap

pella o oratorio, detta per eccellenza ba

silica^ s. Lorenzo arcidiacono della chie

sa romana e martire, e vi pose le sue re

liquie. Adiacente al palazzo l'imperatore

edificò l'arcibasilica Lateranense, nel Va

ticano la basìlica di s. Pietro ov'era sta

to sepolto, nella via Ostiense la basilica

di s. Paolo nel cimiterio dis. Lucina senio

re, e s. Silvestro I le consagrò, ma per l'O

stiense ù dubbio tal rito.Bensì il Papa, giu

sta le antiche tradizioni, collocò nelle con

fessioni delle basiliche Vaticana e Ostien

se i corpi de'ss. Pietro e Paolo; ed aven

do dichiarata l'arcibasilica Latcrauense

madre e capo di tutte le chiese, e sede del

Pontefice romano, in essa pose le loro ss.

Teste, e ivi dentro l'altare con altri sa

gri pegni le depositò. Altrettanto ripor

tano Baldeschi e Crescimbeni nello Sta

to della ss. chiesa Papale Lateranen

se, p. 96 : Del trasporto delle sacre Te

ste de'gloriosi apostoli Pietro e Paolo

in ifuesta basilica, e della loro venera

zione. Nella quale opera essi ci dierono

nel 1723 un breve e importante estratto

del libro di Soresini. Nel 1852 il dotto

archeologo mg.'DomenicoBariolini pub

blicò in Roma la sua Dissertazione so

pra l'antichissimo altare di legno rin

chiuso nell'altare papale della sagro-

santa arcibasilica Lateranense. Do

vendo in seguito parlare di esso, conviene

che qui dia un laconico cenno della bel

lissima dissertazione. Riferisce il ch. pre-

lato,che Cornelio centurione, il t .°demen

tili che entrò nella chiesa di Cristo, per

opera di s. Pietro che lo battezzò in Ce

sarea, allorquando l' apostolo si recò in

Roma, Cornelio o l'accompagnò o lo for-

nìdi lettere commendatizie per la sua no

bile famiglia de' Corneli Pudenti, dove

potesse alloggiare; ed a Chiesa di s. Pu-

denziana, a Terme ed altrove, notai che

in tale casa si ospitavano i novelli cri

stiani, massime i provenienti dall'orien

te. Avendo s. Pietro convertito i Pu

denti, e nella loro casa stabilita la sua di

mora e sede, ivi estese le sue cure pasto

rali su tutte le parti del mondo e vi ce

lebrò il santo sagrifizio. Memore dell'ar

ca di Noè, sotto il cui simbolo era figu

rata la Chiesa, e l'arca del Testamen

to dentro la quale si conservava la legge

di Dio e la manna simbolo dell' Eucari

stia, scelse per la celebrazione della mes

sa un'ara di legno a forma d'arca, anche

pel suo facile trasporto in que' tempi di

persecuzione, con fori in ambo i lati per

intromettervi le aste per trasportarla da

un luogo all'alit o,mediante maniglie. So

pra di essa celebrarono pure i successo

rii e s. Evaristo nel distribuire i titoli o
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oratorii delle diverse regioni di Roma,or-

ilmò che avessero altari eli pietra e bene-

detti; perù l'antica arca lignea si conti

nuò da 'Papi ad adoperare nelle sagre si-

Bassi a cui essi presiedevano, in riveren

ti a s. Pietro. Eretto il luogo da lui a-

kitato in titolo e nella Chiesa di s. Pu-

denziana, ivi abitando i Papi si conser

vava l'arca di legno, come luogo residen

ziale del vescovo di Roma, tranne i tem

pi in cui si ritirarono nelle catacombe e

ne'cimiteri perle persecuzioni, o in qual

che altro titolo da loro eretto, ne'quali

luoghi probabilmente trasferivano l'arca

come altare portatile. Donato da Costan

tino I parte del palazzo di Lateranoa s.

Mclchiade, d'allora in poi ivi fu stabilita

la residenza papale. Crede mg.' Bartoli-

ni che il palazzo avesse la propria basi

lica, e che s. Melchiade la destinò pel cul

to cristiano, e che il successore s. Silve

stro l la dedicò al Salvatore, trasferen

dovi dalla casa de' Pudenti l'altare di le

gno di s. Pietro e de'suoi successori, e ve

Io collocò solennemente,lasciandone qual

che tavola iu quell'antico titolo, dove tut

tora si venera, porzione avendone pure

la basilica di s. Marco. Sostiene ancora

1I prelato, chela basilica Lateranense non

ha avuto mai confessione sotto l'altare

in cui si custodissero le reliquie de'mar-

tiri, mai il sepolcri no di essi nella mensa,

ma sempre si è celebrato il s.Sagrifizio sul

l'altare ligneo, e di presente ancora si cele

bra ivi sul nudo legno, mentre per legge

universaledella Chiesa in tutto il mondo,

secondo il decreto di s. Evaristo, celebrasi

sugli altari di pietra che contengono nel

la loro mensa le reliquie de'maiiiri. E'

pregio singolare, unico ed esclusivo del

la basilica Lateranense, il celebratisi la

dmna sinossi sopra l'arca su cui avea ce

lebrato la messa s. Pietro e i successori,

per esenzione dello stesso s. Evaristo.Qui

vi da s. Silvestro I fino a noi è stato sem

pre custodito quell'altare sagrosanto, e

nelle varie rovine e incendi, cui la basi

lica fu sottoposta nel corso di tanti secoli,

sempre per divina provvidenza si è ser

bata illesa e integra quella lacera arca di

legno vincitrice del tempo e delle bar

barie. Termina mg.' Bartolini con ram

mentare, quanto all'identicità dell'alta

re di s. Pietro, avere Benedetto XIV de

cretato: Che quando una reliquia da tem

po antichissimo riscuote il culto de' fe

deli con non mai interrotta tradizione

della sua identicità, scienti e consenzienti

i vescovi e i Papi, deve questa ritenersi

come autentica,essendo sufficiente per de

cidere dell'identicità dalle reliquie la mo

rale certezza. Sull'asserto di rag.' Barto-

li ut mi occorre di fare due dichiarazio

ni. La i .'è sulla erezione della basilica La

teranense, per la quale non intendo ac

cedere al suo opinamento, ma solo di ri

portarlo, e ripeterò il protestato altro

ve : Chi narra dice un fatto, non con

ferma una sentenza. La a.' riguarda la

cappelletta che mg.' Bartolini non rico

nosce per confessione, benchè molti scrit

tori con tal vocabolo la chiamarono, e su

di questo pure non intendo farne que

stione, ma bensì noterò che nel suo alta

revi sono delle reliquie, poichè il capi

tolo della basilica Lateranense ritiene pos

sedervi i corpi de' ss. Crisanto e Daria

già vestale, martiri, e ue celebra la festa.

So bene che altre chiese ne pretendono

il possesso, e lo dissi conButler nelle brevi

loro biografie, il quale agiografo narrali-

do che i loro corpi furono trovati nelle ca

tacombe della via Salaria, Papa s. Da-

maso I ne decorò la tomba e compose un

epitaffio a loroonore.Dicendo poiilButler

dell'invenzione delle Reliquie de'ss. Con

iugi e de'loro compagni, che in tale ar

ticolo descrissi col p. Severano, Memo

rie sagre, sebbene dichiari che Stefa

no VI nell'856 (non è giusta questa da

ta, perchè il Papa fu creato nell'885)di

questi ultimi soltanto ne trasferì parte

nella basilica Lateranense, e nella basi

lica de'ss. XII Apostoli (per cui il Papa

la rinnovò, come riferisce il Piazza nel-

VEmerologio diliomaa p. 648, parlau
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do de'ss. Coniugi clic dice vissuti vergi

ni, ma le reliquie de'quali e non quelle

de'compagui egli intende trasferite nelle

dette basitiche, e che si venerano anche

in s. Silvestro in Capite), mentre quelle

de' ss. Crisanto e Daria nell' 842 erano

state portate nell'abbazia di Pruin, indi

in quella di s. Avolo, e cito il p. Muhil-

lon, Acta Sanctorum ord. s. lienedicti,

secolo IV, p. 61 i. Il p. Severanoin par

te conviene col Butler, senza esplicita-

mentedichiararsi, anzi con s.Gregoriodi

Tours dice che Papa Pelagio (il I fu crea

to nel 555, il II nel 578) concesse delle

loro reliquie a un diacono che partiva da

Roma, e concilia il nuovo rinvenimento

seguito sotto Stefano VI, di porzione de'

corpi de'ss. Crisanto e Daria, e di queste

uoa parte Giovanni X del 9.1 4 ne donò

a Berengario I re d' Italia, e che a suo

tempo trovavausi a Reggio (di Lombar

dia e lo notai in quell'articoto, dicendo

le altre esiere netle due memorate basi

liche di Roma),ed it resto rimase nel Lu

terano, com'è solito farsi in tutte le tras

lazioni. Però qui ancora conviene tene-

re presente, che molti confusero la pur-

te col tutio, e pouuo benissimo venerar

si le loro reliquie tanto sutto l'alture del

la confessione Lateranense, e saranno la

maggior porzione, quanto nelle altre 4

chiese ricordate. Il p. Se veiano chiama lu

cappella sotterranea Lateranense, de'ss.

Crisanto e Daria, e confessione. Raccon

ta che non solo vi fu venerata la veste di

s. Giovanni »postolo ed evangelista, ma

ancora la dalmatica di Pascasio, la qua

le toccata da un ossesso restò subito li

bero dal demonio. Che t'uua e l'altra e-

runo tenute in molta venerazione, ope

rando il Signore per esse molte grazie,

per cui in tempo di siccità e d'inonda

zione si solevano cavar fuori, e si ottene

va it desiderato. Porzione d'ambedue s.

Gregorio I dava a quelli che domanda .

vano reliquie, e perciò la superstite di s.

Giovaniti trovasi inolio duuinuita. Duo -

que la cappellettit sotterranea o coufes-

sione Lateranense ebbe ed ha nel suo al

tare le ss. Reliquie. Frattanto divenuta

In cappella di 1. Lorenzo l'oratorio pri

vato e domestico de'Papi, ebbe 3 altari,

e nel 687 s. Sergio I vi collocò un rag

guardevole pezzo della vera Croce, che

□ 'nostri giorni Gregorio XVI die in cu

stodia alla basilica Vaticana, come nar

rai nel voi. Vlll,p. 3 i4 e altrove, descri

vendola. Essendovi stata collocata nell'al

tare maggiore la prodigiosa immagine a-

eberopita del ss. Salvatore (la cui origine

raccontai nel voi. LXII, p. 74) e della

quate lo stesso Soresini nel 167 5 ci die,

De imagine ss. Salvatoris, dalt'oratorio

nel 752 Stefano III con solenne proces

sione andò nella patriarcale basilica Li

beriana. La tradizione riferita da Gio

vanni Diacono Laterauense, De ecclesia

Latcranensi, presso il p. Mabillou, Mu-

senm Italicumt. 2,p. 575,diceches. Lto

ne III del 795 ripose nell'oratorio motte

ss. Reliquie, e nel 2.° altare (nel 1 .°era vi

la nominata celeberruua immagine, il 3.°

era quello del titolare s. Lorenzo) le sa

gre Teste de' ss. Pietro e Paolo, ciò che

si volle attribuito a s. Leone I V dell'84 7-

Però il p. Giunningo gesuita nel Com

mentario istorico intorno alle ss. Reli

quie de'Principi degli apostoli, a'29 di

giugno degli Acta ss. de'Bollandisti, va

congliietturando che la traslazione delte

Ss. Teste dulia basilica Lateranense nel

l' oratorio di s. Lorenzo del propinquo

patriarchio, possa essere seguita nell'897

a tempo di Papa Stefano VI detto VII,

per cagione d'un orribile terremoto che

rovinò tale basilica di Laterano, per di

fetto ancora di costruzione, dall'altare

principale posto nel bel mezzo e sotto l'ar

co maggiore, sino alla sua porta; e che

perciò dovendosi rifabbricare, fu neces

sario di trasferire altrove le ss. Retiquie

ch'erano nel medesimo altare, e perciò

insieme con esse anco le ss Teste furono

collocate nelta cappella pontificia del pa

lazzo Lateranense. Noterò, che l'attare li-

guco di s. Pietro a quell'epoca era fode-
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rato di lamine d'argento, circondatone'

4 angoli da altrettanta colonne di porfi

dn sostenenti l'elegante tabernacolo o ci

borio. A vailti a questo estendevasi il pre-

»liiterio,chiuso da cinta marmorea,e den

tro il presbiterio l'altaredeilicatoa s. Ma

ria Maddalena, adorno pure di taberna

colo. luuiti e l'altare avea una tavola col

le immagini dipinte de'ss. Pietro e Pao

lo. fra t'altare e il coro 4- colonne di me

tallo corintio scanalate sostenevano va

rie immagini di santi, e ciascuna un pie-

710.o luminare che ardeva di bai,amo o-

i fui de, a piedi delle quati i divoti ap-

|iemletanoi loro voti. Il balsamo che nel

le feste principali bruciava in dette lu

cerne, mi (vanu annualmente mandarlo

gli orientali quale tributo alla chiesa ro

mana, benchè sotto Papa Formoso del-

l'89 1 , essi con denaro si affrancarono da

tal 41 .1 vr7M; e decome offi i vano anco de

gli ai omati, come i garofani, per quan

to dissi ne' voi. XI l, p. 4o, e LV, p. \ 1 ,

Della Insilici tuttora con misteriosa be-

uedizioue si distribuiscono a' canonici e

a tutto it clero Lateranense, prima della

celebrazione de'vesperi nella vigilia di s.

Gio. Battista. Sottoposta all'altare eravi

la cappella di s.Giovanni Evangelista con

Fenestrctta ( U.), ove si custodivano le ss.

Reliquie, lealtre essendo chiuse nell'alta

re, per t'operato da s. Gregorio I, al rife

rire di Giovanni Diacono. Ma, ripeto, mg.'

Bartolini ritiene, che la basilica Latera

nense non ebbe mai sotterraneo e con

fessione in cui si custodissero sotto t'al

tare le reliquie de'martiri. Aggiunge che

l'esi>tente piccolissima cappella nou è di

antica data, e soloebbe origine in età po

iici iore,quando rialzato il piano della cal-

uUica o tribuna, venne sepolto in buona

parte il ciborio: allora fu che in quello

spaso augusto fra il piano antico e la por-

Mone interrata del ciborio, venne cava

to quet piccolo andito con t'altare. Indi

per renderne sagro il luogo, vi fu conser

iata per qualche tempo la reliquia della

tumcu di s. Giovanni apostolo edevau-

gelida, come rilevai nel citato articolo,

che poi per In grande umidità fu neces

sario toglierla : inoltre un tempo si custo

divano anche gli Olii santi, che ivi an

nualmente si consagrano come cattedra

le del Papa vescovo di Roma. Egli inol

tre opina, che invece di aprire la doppia

scala con balaustri e darle una forma

d'antica confessione di martiri (come fe

ce Gregorio XVI e rinnovò più grande

Pio IX), dovea chiudersi la cappellina e

tornare la basilica nelta sua intera inte

grità, pel suo unico e singolare pregioclie

la distingue dalle altre chiese patriarcali,

non che da quelle di tutto il mondo, di

non avere confessione, vale a dire san

tuario di reliquie; di santi sotto la mensa,

perchè il suo grande santuario è l'altare

ligneo di s. Pietro. Nel disastro ricorda

to detl'879, , Ovino ciborio,egti altri or

namenti dell'altare nella più parte resta

rono distrutti. Dipoi compita la riedifi

cazione della basilica nel 9o8, regnando

Sergio I l I, e per sua munificenza con nuo

vi ornamenti d'oro e d'argento, con ci

borio di stupendo lavoro tempestato di

gioie, in questa congiuntura si crede che

fossero riportate nell'altare della basili

ca le altre ss. Reliquie, ma le ss. Teste si

lasciarono nell'oratorio del patriarchio,

che avea preso il nome di Sancta San

ctorum e lo ha ancora. Questo titolo gli

derivò dalle ricordate ss. Reliquie depo

stevi da s. Leone III, le quali chiuse in

un'arca di cipresso, questa avea l'iscrizio

ne di Sancta Sanctorum. Restò dun

que alt'oratorio il classico titolo, comechè

divenuto cospicuo santuario, sia per l'im

magine acheropita del ss. Salvatore, sia

per le Teste de'ss. Pietro e Paolo, sia pel

uumeroecomplessodelless. Reliquie che

visi veneravano, e tenuto quindi il luogo

più sauto e più venerabile di tutto il mon

do. Essendo l'antica cappella di Sancta

Sanctorum co' detti 3 altari e più vasta

dell'odierna, nel voi. LXII, p. 6o, 7o e

83, non che ne'molti luoghi relativi, de

scrissi lesolenni pontificie funzioni, sagre



4o T E S T E S

ceremonie e feste che vi celebrarono i Pa

pi, inclusivamente alla benedizione degli

slgnus Dei (de'qunli i ipai lai a Supersti

zione, perchè a questa la Chiesa li sosti

tuì), rinnovata da ultimo dal Papa che

regna (munifico col santuario della Sca

la santa, per quanto riferii in quell'ar

ticolo, e nel voi. LXVII,p. i o5, ed in altri

luoghi). Una di esse era quella del vener

dì santo, nel quale dall'altare de'ss. Pie-

ho e Paolo, rompendosi i sigilli, si estrae

vano le loro ss. Teste, insieme a due Cro-

* ci, e dal Papa si davano a baciare a'car-

dmoli ed a tutti gli ordini di coloro che

intervenivano, e poi riponeva le ss. Teste

e una Croce nel suo luogo, che tornatasi a

sigillare, e l'altra Croce presa da un car

dinale prete con essa in processione an

davano nella basilica di s. Croce in Ge

rusalemme, ove si rendeva solenne ado

razione alla medesima. Nella festa delt'E

saltazione della ss. Croce, il Papa faceva

la stessa estrazione, consegnando a' car

dinali le ss. Teste,e il legno vivifico della

vera Croce, per trasportarsi alla vicina

chiesa di s. Silvestro l presso la basilica,

onde venerarsi dal Papa, da' cardinali e

dagli altri, indi processionalmente i car

dinali preti seniori portavano le ss. Te

ste nella basilica Lutei .un use, e scalzi ri

tornavano nel palazzo a riporle nell'ora

torio. Nello stesso voi. LXII,a p. 62, con

Giovanni Diacono, notai le copiose e in

signi reliquie che nel 1 1 -q si veneravano

nella cappella di Sancta Sanctorum, per

l'elenco che formò d'o1 dme d'Alessandro

III, comprese le ss. Teste, ed a p. tìy re

gistrai quelle non riportate dal detto scrit

tore. Tornato Filippo II Augusto dalla

crociata di Terra santa, fu ricevuto in Ito-

ma da Celestino III, il quale gli fece que'

doni che accennai nel voi. LI, p. 6q, e gli

fece mostrare le ss. Teste de'ss. Pietro e

Paolo, ed il Folto santo. Innocenzo III

del 1 1 ijft nell'armadio in cui erano ripo

ste le ss. Teste, fece lavorare due sportelli

di metallo colle medesime scolpite, da

chiudersi con chiavi e catenacci, al modo

narrato a p. 64 e 68 del più volte citato

volume. Il successore Onorio ilI, dopo a-

vere rinnovata la cappella d'i Sam /,r San-

ctorian, pe'truvagli della Chiesa, non so

lo de'minacciati da Federico iI, ma co

me leggo in Rinaldi all'anno 1 2 1 7, n.° 28,

per implorare da Dio il suo potente pa

trocinio all'armi crociate d'Andrea II re

d'Ungheria, di Leopoldo VI il Glorioso

duca d'Austria, del duca di Moravia e di

altri principi cristiani, nella sagra spedi

zione di Gerusalemme, per nuovamente

liberarla cogli altri luoghi santi dal cru

dele giogo de'saraceni, non solamente or

dinò a'vescovi pubbliche processioni nel

la 1 6." feria d'ogni mese in ciascuna cit

tà e in qualunque luogo popolato, ma e-

gli stesso convocato nella basilica Late-

ranense tanto il chiericato, quanto il po

polo, a piedi nudi si recò nella basilica

Liberiana con processione di penitenza,

portando avanti le Teste de'bb. Apostoli

Pietro e Paolo, per impetrare a'eombat-

tenti pel popolo cristiano e di Gesù Cri

sto per l'intercessione della sua ss. Madre

l'aiolo di vino, conoscendo non essere suf

ficienti i propri meriti per ottenerlo. A.

Processione ancora riportai quelle oltre

fatte da' Papi colle ss. Teste, narrando

ip iamio si ca i a va no da Ila loro custodia per

farle venerare e baciare.Clemente IV eoa

suo breve a Isabella sorella di s. Luigi IX

re di Francia, nel 1 268 la disingannò dat

credersi posseditrice del capo di s. Paolo,

chegliaveanodonato certi greci con frau

dolenta assicurazione, ovvero lo confuse

ro con s. Paolo vescovo; breve che con al

tri documenti comprovanti l'identità del

le ss. Teste si può leggere nel Cancellie

ri. Nicolò III del 1277 per lo rinnova

zione del palazzo e dell'oratorio di San

cta Sanctorum, tolse da esso di notte le

ss. Teste e oltre reliquie, e colle sue pro

prie mani, in casse distinte, le depositò ge-

losamenteinaltro lato del palazzo, e non

nella basilica come dice il .Suresini, e poi

ve le riporto nell'unico altare do lui lut

to costruire iuvece de'3 precedenti,avqu,-
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done ristretta l'area e l'antica forma, e

rmchiuse in casse d'argento. Pare che de

dicasse il nuovo oratorio, oltrechè al suo

titolare s. Lorenzo, anche al ss. Salvato

re, ed a'ss. Pietro ePaolo, essendovisi fat

to dipiogere in attod'offrire una chiesa a

i. Pietro, oltre l'i in magi ne di questi e di

s. Paolo in musaico. Con altri dipinti fe

ce esprimere le gesta e martirio d' am

bedue, e i fatti riguardanti le ss. Teste, e

fra di esse una Croce, essendo quella di

s.Paoloalla destra per quanto dichiarai

ne' vui, LIII, p. 22 e 23, LXVI, p. 93 e

te;.,dicendo de' Sigilli pontificiiyda ppoi .

die io tal modo in quelli di piombo del

le Mie pontificie, sono rappresentate le

Teste de'ss. Pietro e Paolo, per dimostra

re i Papi con pubblica e solenne testimo

nianza il loro speciale culto alle medesi

me, da Papa s. Paolo I in poi quanto al

le loro immagini, e prima di Pasquale II

colla ss. Croce che le separa, duuostran

do non ostante che la maggiore onoranza

devesi a s. Pietro. Però Canceltieri cre

de assai più remota l'introduzione delle

sr- Teste oe'sigilli pontificii per singolare

distioziooe de' Papi, onde autenticare i lo

ro soleoni atti e diplomi, e ne riporta le

diverse opinioni; dicendo che vollero per

ossequio e venerazione renderli legali con

tali impressioni, per ricordare anche la

loro residenza presso l'oratorio loro pri

vato di s. Lorenzo, ove si custodivano le

ss. Teste, ed Innocenzo III e Innocenzo IV

con encicliche notificarono alt'episcopa

to e alle chiese, simili sigilli formare l'au

tenticità delle pontificie bolle pe {'distin

guerle dalle false, anzi le medesime furo

no espresse ne' toro denari e monete, ed

^ Vettori, nel Fiorino d'oro, p. 26o, ne

riporta molte colle ss. Teste sì de' Papi

che di altri principi che ve le fecero scol-

P"*, e che perciò volgarmente furono

diiamate testoni, e siccome il loro valo

lera di 3 paoli, tal nome è restato alle

riooete papali d'egual valore. L'encicli

ca d'Ionocenzo I I I Pridem co Bullae no-

'trae, e l'enciclica d' Innocenzo IV, In-

ter corruptibiles, sopra l'autenticità del

le bolle pontificie dal sigillo di piombo,

coll'impressione delle ss. Teste, si leggo

no nel Cancellieri. Inoltre nell'articolo

Sigilli pontiticn riparlai AnclloPe-

scatorio, altro sigillo papale, coll'efligie di

s. Pietro; e qui aggiungerò, che Eugenio

IV fece scolpire le ss. Teste nell'anello col

quale sigillava \ebo\\e,subCapitumPrin-

cipian Apostolorum. Nicolò lì I nel ripor

re nella detta cappella di s. Lorenzo le ss.

Reliquie e le ss. Teste, per custodia di

queste si servì degli antichi sportelli, e vi

pose analoga iscrizione, che si può legge-

re in Marangoni a p. 36, ove il Papa la

chiama due volte basilica, e dice d'aver

la consagrata.II cardinulStefaneschi nella

descrizione del solenne possesso preso nel

1 295 da Bonifacio V I il della basilica La-

teranense, tra le sue reliquie enumera le

ss. Teste : Et caput aetherei Petri, Pau-

liqne celebris. Bonifacio VIII unì al ca

pitolo Lateranense l' abbazia nullius di

Fcrentillo (f .), colla giurisdizione ba

ronale della contea: però il Papa che re

gna separò dal capitolo l'abbazia e l'unì

atl'arci diocesi di Spoleto (V.). Inoltre Bo.

nifacio VIII, tolta la dignità di PriorelP'.)

dalla basilica e Cliiesa di s. Giovanni in

Laterano (V.),v\ sostituì il cardinal Ar

ciprete (V.), della qual dignità riparlai

a Preti cardinali. Neh 3o8 mentre Cle

mente V ave» trasferito la reshienza pon

tificia in Avignone, nel maggio o giugno

la basilica Lateranense riedificata da po

chi anni da Nicolò IV, andò in fiamme

colle sue adiacenze, restando le ss. Teste

illese nel contiguo oratorio di s. Loren

zo, preservato prodigiosamente. Oro ec

comi a riprendere la narrazione col Can

cellieri.

Per la lunga e deplorabile assenza de'

Papi daRoma erasi trascurato in que'tem-

pi torbidi e di fazione l'antico culto alle

ss. Teste, che nondimeno sempre rima

sero nell'oratorio di Sancta Sanctorum.

Ma piacque a Dio che nel 1 36a fosse e-

levato al pontificato Urbano V Grimoar
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di, il quale riguardando la dignità papale

come esiliata al di là de'monti, non volle

nella coronazione comparire in cavalcata

ad Avignone. Animato da questo senti

mento, cominciò a vincere la ripugnanza

di molti card ina li, che nella più parte fran

cesi non volevano abbandonare il delizio

so clima di Provenza, ed a risolversi di

cedere alle replicate istanze del popolo ro

mano, alle persuasioni di s. Brigida di iSVe-

zia, e alle querele del facondo Petrarca,

che preso dall'aroorosoe nobile trasporto

che avea per l'affitita Roma, ebbe il co

raggio di scrivergli: Quo inquarei, animo

Tu ad ripam Rlu,dani,sub auratit tecto-

rum laquearibus, somman capis, et La-

tcranum Itamijacet et Eceleiiarum Ma-

ter omnium, tecto carens et ventis pa

tei, et pluviisj et Vetri, et Paulì sanctis-

simac Domus tremunt, et Apostolorum,

quae nunc Aedes fuerat, jam ruina est,

informisque lapidiim acervus, lapideia

uoque pectoribus suspiria extorquens?

i determinò dunque di riunirsi alla sua

sposa, e di ricondurre la residenza pontifi

cia in Roma, ove giunse in trionfo sabato

16 ottobre i 367. L'azione più strepitosa

e memorabile della suabreve dimora nel

l'alma città, fu l'invenzione e la nuova col

locazione delle ss. Teste nella basilica La-

terauense, dichiarando il Papa essere con

veinente che i Capi du'ss. Apostoli, i qua

li a«eano piantato cn'loro sudori, ed iu-

ualliata col proprio sangue la Chiesa cat

tolica, riposassero nella basilica Lutera-

nense,capo e madredi tutte le chiese, per

promuoverne ta venerazione universale.

Come ciò seguì, il Cancellieri con moI-

tepliceerudizione ne raccolse le prove, ri

ferendo le relazioni scritte da'conteinpo-

ranei, e raccolte da documenti. Di tutio

trovo megli d darne un complessi vo estrat

to, semplificando con più chiarezza il

racconto, e rettificando le variaiiti e di

verse cose con altri autori. A' 18 ottobre

1 367 sembra che il Papa visitasse la basi

lica Lateranense, indi passò nel contiguo

palazzo accompagnato da' cardinali, dai

scnatoreeda'mnguati della città. Recatosi

nella cappella di Sancta Sain'torum cer

cando le ss. Reliquie, tra esse, e in sito re

condito sotto la colonna dell'altare, ritro

vò dentro una cassetta d'argento in due

vasi simili le Teste de'ss. Pietro e Paolo,

e tutto commosso di divozione ne fece l'o-

stensione al popolo romano accorso nel

la sottoposta piazza. Poscia le fece mostra

re dal cardinal Guglielmo de Sondre ve

scovo d'Ostia e Velletri e dal cardinal Ni

colò Capocci vescovo d' Orgel (non diVer-

celli come diversi pretesero, non trovan

dolo affatto tra' vescovi di Vercelli uel-

l' Italia sacra dell'Ughelli, uè nella Se

rie cronologica de'vescovi del coo. Rima;

errore che rimarcò anco il Cm della, nel

le Memorie storiche de'cardinali). Tra

le testimonianze prodotte da Cancellieri

sulla ostensione delle ss.Te»te,osservo non

pocite contraddizioni di date, pe' diversi

tempi in cui si fecero, ed anco altri er

rarono con anacronismo. Oitre l' osten

sione descritta, si ricorda quella del t.°

marzo 1 368, che altri dicono meglio fat

ta a'3, nella quale il Papu mostrò al po

polo il capo di s. Pietro, con inesplicabile

allegrezza, ed il cardinal Capocci il capo

di s. Paolo. lodi Urbano V volle che le

ss. Teste fossero di nuovo sigillate, co'si-

gilli de'cai dinali Rinaldo Orsini e Mar

co da Viterbo, non che dal senatore di

Roma Biagio o I3 lasco di Feruandodi Bei-

viso (parente del celebre cardmul Albor-

noz, poi marchese d' Ancona, rettore di

Bologna e duca di Spoleto), lutaiito il Pa

pa volendo restituire alla pubblica vene

razione le ss. Teste, con riportarle alla

basilica Lateranense, ordmò che per loro

nobile e decorosa custodia si lavorassero

due mezze statue o busti d'argento, del

peso di 1 7oo marche per ciascuno (12oo

dicono Baldeschi e Crescimbeni), e che le

medesime fossero udoruee ricche di molte

pietre preziose. In pari tempo commise con

un breve a Giovamii di Stefano da Siena

architetto e scultore (secondo t'asserto del

dotto archeologo coinutend. P.E. V iscou-

'/

S
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li, die inoltre riferisce aver condotto pu

re larari di scultura nel duomo d'Orvie

to, Jotesi nomina in qualità il'arctiDetto

neli3'o,e perciò potere ancora avere e-

seguito scolture pel tabernacolo. Infitti

leggo oella Storia del duomo d Orvieto

dil p. Valle, le sue notizie a p. t i 7, 1 1 8

e a86,clie il 1 .° agosto 1 367 fu preso dal

la fabbrica per architetto culla condotta

per6anni;e siccome un temposi trattenne

in Roma per aver marmi, gli orvietani ri-

corseroalPapa, ma egli si difese astai bene

e continuò nell'impiego oltre il teiti po con

tenoto), l'erezione della stupenda mole

del ciborin e del tabernacolo marmoreo,

ebe di gusto gotico racchiude e sovrasta

Ialine principale che contiene quello li

gnen di s. Pietro, in cui stabili con debi

to onore di collocare i busti colle ss.Teste.

Pregò poi il Papa i principi cristiani a con

correre negli ornamenti de'busti d'argen-

to. Perciò Carlo V redi Francia oflùdue

gigli d'oro, con gemme e pietre preziose

del valore d'oli re 4,ooo fiorini, contribui

all' ereiinue del gran ciborio e taberna

coli, e poi si recò a venerare le ss. Te

ste, tjinvanna regina di Francia e Navar

ra (cinè sorella del detto re di Francia, e

moglie di Carlo I I il Malvagio re di Na-

<ana),donò una croce d'o1o d'inestimabi

le valore con molte mai gai ite.Giovanna I

regina diSicilia die un diadema realeador-

00 di bellissime gemme preziose. Il valo

re de'quali doni ascese a 3o,ooo fiorini.

Questi insieme all'argento, all'oro, alle

altre ginie de'due busti, secondo il comu

ne parere fu di 3oo,ooo fiorini di came-

ia. Però la complessiva valuta più pro

bante fu stimata i5o,ooo fiorini, ossia

3uo,oon scudi. Compito il lavoro de bu

tigennaio 1 369,3l tri dicono nel 1 37 o,

ida'iSo 16 aprile, furono portati nel

1 accano presso il Papa (e Marangoni che

wn errore tipografico riporta ali 39$ l'io-

«enuoue delle ss. Teste fatta da Urbano

V, dice eh' egli stesso uel palazzo Vati-

uno volle assistere alla disposizione detle

a'oie sulle grandi taciie statue, e ue'oon-

cavi delle loro teste collocò i Capi de'ss.

Pietro e Paolo). In pari tempo dalla cap

pella di Sancta Sanctarum furono estrat

te le ss. Teste 'dall' altare di s. Lorenzo,

da'cardinali Francesco Tebaldesclu,Pie

tro Roger Monstrio arciprete della ba

silica Latemnense e poi Gregorio XI, e

Rinaldo Oro/m, col l'assistenza del vicario

del Papa Giacomo Muti (Papazzurri) ve

scovo d'Arezzo (il Ponzetti, De Vicario-

rum Urbis, lo dice vicario di Gregorioi

XI), e l'intervento del senatore, conser

vatori e caporioni di Roma, come di mol

ti sacerdoti, trovandosi la cassetta co'dne

vasi che le contenevano cn'sigilli impressi

neh 367 intatti. Portate le ss. Teste nel

la pontificia residenza del Vaticano, Ur

bano V alla presenza di molti distinti per

sonaggi, secondo alcuni a' 1 8 aprite festa,

di Pasqua (veramente a' 16 aprile se ne

celebia l'anniveisario, e meglio deve es

so e avvenuto in tal giorno come pure af

ferma Marangoni, a' 1 6 aprile 1 37o) be-

uedì i due busti e gli ornamenti, riposa

in essi i Capi de'ss. Pietro e Paolo, cia

scuno in quello che li rappresentava , e

poi li consegnò a'cardinali Rinaldo Or

sini, ed Angelico Grimoardi di lui fra

tello (e non nipote). I quali, insieme co

gli altri cardinali e molti prelati, col cle

ro e popolo romano , accompagnati da

molti lumi, con pubblica e solenne pro

cessione, per la città recarono alla basi

lica Latcrauense le ss. Teste co'loro bu

sti, sopra due piedistalli di noce dipinti a

varicolori^ indorati con oro fino ed azzur

ro, sotto baldacchino retto da 12 aste.

Giunti nella basilica, i cardinali deputati

colloca ronoi busti colless.Teste sopra l'al

tare maggiore papale, nell'alto dell'emi

nente tabernacolo sovrastante al ciborio

appositamente edificatodi furmo quasi go

tica, quadrata e piraajidabile,e sostenuto

da 4 colonne del ciborio di marmo d'or

dine corìntio con capitelli messi a oro, es

sendo il luogo ove li deposero uno stanzi-

no o camera quadrata o cappelletto cir

condata di grandi e forti ferrate. II lavo
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ro delle mezze statue o busti d' argento

fu eseguito da Giovanni di Bartolo di Sie

na ben alletto del Papa, e da Giovanni

filarci, valenti orali e scultori, e fu stimato

il prodotto più bello dell'arte del disegno e

il capolavoro della cesellatura con ismal-

ti di que' tempi, come apparisce da' due

rami eseguiti sopra esattissimo disegno e

pubblican da Cancellieri a p. a2,dicen-

dopure degli altri che fecero altrettanto,

uniti insieme e come sono collocati nel-

l'internodel tabernacolo, cioè s. Paolo al

la destra vestito di manto, cioè di tunica

con sopra il pallio filosofico, avente il

capo ornato da gran diadema raggiante

con istelle, tenendo colle mani la spa

da fatta alla damasceno d'argento e si

mile libro; e s. Pietro alla sinistra con

triregno nel capo e chiavi nella mano si

nistra, colla destra essendo in atto di be

nedire, e vestito di toniceli dell' antica

pianeta, pallio, guanti e anello. Tale po

sizione, torno a ripetere, non pregiudica

affatto la preeminenza , la suprema po

destà e il Primato (V.) di s. Pietro, pel

riferito ne'luoglii indicati di sopra e dal

Cancellieri a p. 47. Questi a p. 86 delle

Memoriti, ed a p. 4p)o della Storia de'

possessi, e prima di lui Soresiuo, Balde-

sebi, Crescimbeni ealtri,pubblicarono co

me i detti busti furono assicurati con 4

chiavi, catenacci, cateratte e catene, tutto

di ferro, oltre le ferrate a' 4 lati del ta

bernacolo. Di più cidieronola minuta de

scrizione fatta da Urbano Milliui, di tutti

gli ornamenti e le gioie maestrevolmente

distribuite che li decoravano, cose tutte

che lungo sarebbe il riportare, ed essen

do agevole ne'citati autori il leggerle. So

lo dirò che li busti erano d'argento messi

n oro ed a smalto nel rimanente, la fac

cia e il collo di purissimo oro color di car

ne, e da una parte eravi un'apertura con

lucchetto, onde vedere le reliquie dellesi.

Teste: nelle basi erauvi delle storiette in

ismalto, che ben si vedono riportate in

uno a'disegni de'busti e del ciborio e ta

bernacolo , nella classica opera d' Agiu-

conrt, Storia ihlVarte t.4,P- 58,tavole 36

e 37. Essendosi rimarcato perchè il Pa

pa lasciasse il luogo non del tutto ben si

curo per ss. Teste così preziose, disse Ur

no Vi Non vedete clic s. Pietro tiene in

mano quelle. gran chiavi, e Paolo una

fortissima spada? Sapranno ben difen

dersi da loro stessij e così deve sperar

si. Quanto alla descrizione del ciborio e

del tabernacolo, ritengo meglio di ripor

tarla in fine, nel descrivere i recenti splen

didi restauri, ecosì evitare ripetizioni. So

lo qui aggiungerò, che il Borgia, Vatica

na Confessio B. Petri, a p. 43 spiega il

vocabolo Ciborio: Ciborium dicitur tc-

gwnentum, seu umbraculum altaris,vel

sepulcri, tfuod columnis quatuor, aut

pluribus su/fuitum in comim, autpyra-

midem, aut apsidem desiiut. Di più ri

porta un esempio in cui è detto Cibu-

rium. Quanto al vocabolo Tabernacolo,

ne dissi abbastanza in quell' articolo. Ur

bano Va' 1 3 giugno 1 37o,in memoria del

la traslazione delle ss. Teste, colla bolla

Splendor paternae glorine, concesse in

perpetuo pel 3.°giornodiPasqua,a chiun

que dopo essersi confessato avesse visita

to la basilica e fatta orazione avanti le ss.

Teste, la remissione di 5 anni delle pe

nitenze ingiunte; remissione che accordò

ancora pel giovedì santo, per la solennità

de'ss. Apostoli a'i9 giugno,e in quella del

la consagraziune della basilica a'9 novem

bre. Finalmente affinchè l'inestimabi le te

soro di queste sagrosante reliquie e i loro

preziosi ornamenti non venissero mai a

soffe ire la minima diminuzione, Urbano V

o's8 luglio 1 37o colla bolla Surrilegorum

dam|iandn,ta\m\na rigorosissima scomu

nica contro chiunque avesse ardito di sot

tramela più piccola parte. Di questa tra

slazione tanta gloria ne derivò a Urbano

V, che tornato in Avignone e morto nel

trasferirsi a Marsiglia,anche nell'iscrizio

ne del sepolcro fu espresso fra le altre il

lustri sue imprese, che celebrai nella bio

grafia , che Ecelesia.! nempe reparavit

RomM dii'iiiitus,Apoh tolorumque Capi-
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'.ituncrecondidit.l\ capitoloLaternnense

|*r gratitudine, nello stesso i37o decretò,

che ogni mattina finchè fosse vissuto Ur-

do V, in coro dopo prima si dovesse can

tare l'antifona delloSpii ito santo, co'versi

e coll'oratione del medesimo, e col l'ultra

Dens omrnumjidelium, e nell'anniversa

rio di sna elezione si dovesse cantare In

messa della B. Vergine, e in quella della

coronazione la messa dello Spirito santo.

Seguita poi la sua moi te,chesi dovesse pa

nnanti in coro recitare ogni dì dopo pri

ma il De profundis, colle 3 consuete o-

mioni pe'defunti; e nell'anniversario del

la soa morte cantarsi una messa eli requie,

come seguita a religio-amente eseguirsi

dal capitolo. Succeduto a Urbano V a'3o

dicembre 1 3 7o Gregorio XI, già arciprete

della basilica, ed avendo in tal dignità or

dmato, con approvazione del predecesso

re, la depilazione da farsi ogni anno dal

capitolo , di due beneficiati col titolo di

Custodi delle ss. Teste, la confermò con

soa bolta. A'9 marzo i371 poi, colla Lolla

Praerogath'a specialisfavoris, concesse

io perpetuo a quelli ciie sarebbero stati

presenti all'ustensione delle ss. Teste (va

te a dire allo scoprimento detle cortine

die ricoprivano la veduta de'busti), la

itessa indulgenza che si conseguisce da

quelli che si trovano all'esposizione det

l olio santo nella basilica Vaticana. A-

vendo Urbano V lasciata incompleta la

mole del bellissimo ciborio e del taberna

colo, ed i magnifici ornamenti dell'alta

re, totto felicemente compì Gregorio XI,

eccome è manifesto pegl 1 stemmi de'due

Ippiche si alternano dal sommo fastigio

(iti taliemacolo a'Iati dell'attare,cioè quel-

lndi Urbano V formato da fascia a 4 seghe

pitoni scudi hanno aggiunte nella par

ie soperiore le chiavi incrociate, sebbene

»"restali dal triregno e dalle chiavi pon-

uficie egualmente incrociate), e di Gre

gorio XI, ch'è una benda o fascia posta a

ùsverso dividente lo scudo e avente per

oSrii lato 3 rose. Nella descrizione del ta

bernacolo fatta da BenedettoMillini urea-

so il Soresino e riprodotta da Cancellie

ri, si dice. » Fra le colonne di granito, in

faccia alla nave maggiore un piedistallo

(marmoreo) continuato con 3 armi, che

sono: in mezzo quella di Gregorio XI, e

dalle bande l'arme di Urbano V defunto,

e quella del cardinal frate Ugone, fratel

lo di Gregorio XI." Però il cardinal Ugo o

Ugone Roger fu fratello di Clemente VI,

zio di Gregorio XI e morto fin dal 1 363,

per cui il Papa nipote, e non fratello, a

perennaruela memoria in sì angusto tem

pio,pare che certamente vi fi cesse scolpire

lo stemma (così intendo rettificare il da

me narrato ne'vol. XII, p. 22, e XXXlf,

p. 284i seguendo diversi scrittori e Can

cellieri a p. 89). Siccome per testimonian

za del M 1 l lim, e vvi pure lo stemma ilei ce

leberrimo cardinal Egidio Alhornoz. che

celebrai in tanti luoghi enei voi. LVIII,

p. 293 e 299, ed essendo morto a'24 a-

gosto 1 367 in Viterbo,ove dimorava il Pa

pa, che ovea incontrato a Corneto quan

do vi sbarcò a'4 giugno, probabilmente

lo fece scolpire Urbano V per le suegran-

di benemerenze. I mperocchè egli valoro

samente ricuperò quasi tutto lo stato ec

clesiastico usurpato da'prepotenti signo

rotti nell'assenza de'Papi, fu chiamato da

Innocenzo VI, Padre. della Chiesa, eda

Urbano V, Vindice della libertà eccle

siastica. Inoltre Uibano V concesse t'in

dulgenza plenaria a chi avesse portato per

brevissimo viaggio il suo feretro, come se

avessero visitato le basiliche de'ss. Pietro

e Puolo nell'anno santo, cioe daAsisiov'e-

ra siato trasferito il cadavere, a Toledo

nella Spagna; e tra quelli che si sottopo

sero a tale trasporto vi fu Earico II re di

Castiglia e di Leone. La sua ai me, formata

da una semplice sbarra a traverso, la vedo

ancora ne\VHistoria della vita et gesti

delcardinalEgidio Allornotio,TSo\o^neL

i59o. Nello stesso libro lo stemma è ri

petuto in fronte alla Copia del Testa

mento, Bologna 1 5qo. Sugli altri stemmi

che sono scolpiti tra gli ornati del taber

nacolo e dell' altare, dal pubblicato nel
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Giornale di Roma, di cui parlerò in fi

ne, si commisero alcuni equivoci, cheim-

I 01 ta esaminare. Lostemma postosi fian

co dell'oliare, nel lato dell'epistola,di me

ta Ilo doi ato, in sostituzione recente di quel

lo min nmi eo della chiesa romana,si disse

dal Giornalc,òe\ cardinalAgrifoglio giù

niore camerlengo. Invece lo stemma di

questi, di cui riparlai nel voi. Ili, p. 192

e 2o2, si forma di 3 globi o palle e di 3

«telle,divise nella metà della targa da una

sharia. Lo stemma eguale de'due Agri

foglio, zio e nipote, dal Ciacconio, l itae

Pont, et Card., si ripoi to nel t. 2, p. 5o6

e 566: il giuniorecomecnmerlengo di Ur-

lauo \ forse pote va perciò avrre tale ono

re. Tuttavolta essendosi da me esammato

questo punto di araldica, e gli stemmi de'

cardinali, pareche tale stemma apparten

ga piottostool sunnominato cardinal Ugo

Roger,\m perocchè l'antico e ricordatoor

namento marmoreo dell'alin reaveo dalla

parie che guarda la nave grande gli stem

mi di Gregorio XI, di L'i I-uno V e del car

dinal Ugo Roger scolpiti in inormo. Oro

rimosso iole opero per sostituirvi l'altra

chepoidii ò,quellodelAoger iinece fu ese

guito in metallo dorato e posto nel suddet

to fianco dell'altare: ancorchè non si cre

dette del/Joger,ma dell'^g7-//og//o,tutta-

via lostemma iàe\fìoger.\ì Vu\uiii, Fasti

Cardinalium, riproducendone glistem-

1n i,concoi da con quelli diCiacconio.L'y//-

bum di Roma, di cui pure farò poi ricor

do, non solo ripetè l'asserto del Giornale

di Roma, sullo stemmo del cardinal dV/-

grifoglio, mo aggiunse che desso e quello

del cardinal G rimoardi nipote (deve rico

noscersi per fratello, come ho già avverti

to) d'Urbano V e tatto nel 1 Zj 1 da Grego

rio XI urciprete Laterauense, come altri

furono iufedeloiciite prodotti dal Ciacco

nio, e trovarsi esatti nel Panvinio, che se

gin l'autore dell'orticolo del Giornale di

Roma. il Panvinio, Epitome Pontificum,

Cardinalium insigniamo me riscontrato

a p. 22o e 229, numeri 1 4 e 6, riporta gli

scudide'due cardinali Guglielmo d'Agri-

foglio senza affatto uiunn insegna e in

teramente vuoti perchè non ne conobbe

lo stemma, come di un gran numero di

cardinali e perciò li lasciò vuoti; mentre

nello stessa p. 22o,n.° 1 8, fra 8 targhe di

stemmi cardinalizi parimenti vuoti , ri

porta soltanto quello del cardinal Nicolò

Capocci, tol quale come lo produsse Ciac

conlo, con 4 sbarre aventi nel mezzo 3

rose. Quanto poi all' arma del cardinal

Grimoardi, frater PP. Urbani V, dice

pure Panvinio a p. 229, ivi nel n.° 1 o nel

suo stemma lo si vede precisamente egua

le a quello del Papa fratello, formato da

fascia 0 4 seghe, quale appunto si ha in

Ciacconio, a p. 56 1, inoltre avvertendo

questo ultimo scrittore, che il cardinale,

Urbani V non fratrisfilius,sedfrater,

per le testimonianze che adduce. Tanto

1l Ciacconio quanto il Panvinio danno al

cardinal Ugo Roger il suddescritto stem

ma. Quanto a quello del cardinal Albor-

noz, il Panvinio non loconohbe,ed il Ciac

conto lodiecon una semplice sbarra a tra-

verso, la qualeforseessendo stata fatta in

oro o con colori, e questi col tempo ve

nendo meno, opino che le piccole targhe

senza alcun segno forse a luiappartenghi-

no, nè mi fu dato vedere sul monumento

stemmi del cardinal d'Agrifoglio. In fatti

la descrizione del tabernacolo eseguita dal

Al il I ini, lo ripeto, non fa parola dello stem

ma d'Agrifoglio, bens'i de'cardiuali Ro

ger e Albornoz. E'veroche non ricorda

gli stemmi del cardinal Grimoardi, ma

essisi vedono manifestamente replicati nel

monumento, oltre quelli de're di Fran

cia. Avendo Gregorio XI dichiarato col

la bolla Super iniiversas OrbisEcelesias,

che la basilico Laterauense era la sede prin

cipale dei sommo Pontefice, dipoi si la

sciò persuadere di ritornare in Roma per

ristabilirvi la residenza pontificia, glorio

samente vi fece il suo ingresso la sera de'

17 gennaio 1 377,e recatosi poi nella ba

silica Lateranense, OstensaApostolorum

Capita ,plaudendo manibus turba repa-

triat cum laetitia. Laonde osserva Cau
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cellieri, questo fu il i .° Papa sotto di cui

si ho memoria che s' incominciasse t'uso

di medi ai e solennemente le ss. Teste nel

la basilica. Nel i389 Bonifacio IX poco

dopo la sua elezione, colla bolla Sincera

devotio, e poscia culla bolla Quamquam

universis Orhis Ecclesiae, dichiarò che

cella chiesa Lateranense, capo di tutte le

altre di Roma e del mondo, si conserva

vano con ogni venerazione i Capide'due

prìncipi degli A postoli. Nel 1 4 1 o portato

si in Roma Luigi II redi Sicilia, a'2 1 set

tembre col legato di Giovanni XXIII as

sente, e con molti baioni di casa Orsini,

si recò a visitare le ss. Teste; ostensione

iipefota a' i4 marzo i4 i 4 all'ex impera

tore Venceslao V I redi Boemia. Martino

\ Coloinir, giù canonico e arciprete del

la b.mlica Lateranense, rialzò il suo pa

lmento nella nave di mezzo d'opera o-

li slandi ina ad intarsio, leggiadramente

disposto in vari compartimenti di piccote

pietre a diversi colori, che fauno betlissi

mo effetto; tolse gli amboni forse di Ser

gio III, l'altare di s. Maria Maddalena e il

coro de'canonici, che essendo innanzi l'al

tore papale, ne impedivano la vista com

pleta, e perchè meglio si godesse isoluto

il sotraMante tabernacolo e il ciborio che

lociiconda. Inoltre e come dissi nel voi.

UlV,p.to5,ealt rove.nella basilica Mar

tioo V fece altre opere, fra le quali pose

'"Ho il propinquo tabernacolo delle re

liquie da Ini eretto, e sopra l'alture, una

t. Maria Maddalena, forse per memoria

del rimosso altare, e per di dietro il pro-

puo ritratto in ginocchio, ambo dipinti

d* Scipione Gaetano. Trovo poi nel Bal-

i^eschi e Crescimbeni,che il quadro di s.

Maddalena fu posto ad altro suo altare e-

"ito nella sagrestia de'beneficiati dal ca-

"i.Men Fulvio Orsini, che morendo nel

iooo vi volle essere sepolto innanzi. Il dia

ria Gigli riferisce. »Le reliquie de'Santi

''"ano prima in altro ciborio, a mano

destrt. di quello degli Apostoli, fatto già

l'aia Martino V, il ritratto del quale

• sito d'orare, sta dipinto dietro il ine-

desimo ciborio; et questo poco-tempo fa

(nel declinar del 1649 circa), è stato di

sfatto nella nuova restaurazione d'Inno-

cenra X." Adunque per tutto il narrato

sembra spiegato, dicono alcuni, perchè in

alcuni luoghi del tabernacolo (Jrbaniano

si videro alcuni stemmi de'Colounesi: io

pero nelle accurate indagini che feci sul

monumento, come ora trovasi, non mi fu

dato vederne alcuno. Divotissimo Marti

no V delle ss. Teste, morendo nelu;.'Ji

ordinò che si tumulasse avanti le mede

sime, e crederono diversi scrittori e Can

cellieri, che si fosse ciò eseguito e collo

cato nel deposito di marmo e bronzo, scol

pito da Simone fratetlo di Donatello, e

da Antonio Filarete fiorentini, scultori e-

zi a ndio delle superbe pur te di bronzo del

la basilica Vaticana, come allì-rina Vasa

ri, il cui disegno circondato da architet

ture e ornato di sue medaglie, fi a le quali

una colle ss. Teste, riporta il citato Ciac-

conio a p. 828. Nelt'opera magnifica con

bellissimi rami, La patriarcale basilica

Lateranense illustrata per cura di A-

gostino Valentini, Roma 1 834, disegno

del monumento si riporta net 1. i, tavola

37. Come notai netl'articolo Chiesa di s.

Giovanni in Laterano, ta descrizione e

iltustrazione delt'encomiata opera è stu

dioso lavoro del eh. Filippo Gerurdi. Ma

per quanto narrai nel vol.LXIV,p. io5

e seg., pare che il magnifico deposito non

sia che un cenotafio, e le mie ilcei che on

de stabilire il luogo dove fu sepolto, in

contrarono I approvazione di qualche per

sonaggio e altri antichi ecclesiastici appar

tenenti alla basilica, dopochè fu pubbli

cato il detto volume, e ad onta delle ossa

che vi furono collocate dentro nel recen

te trasferimento del deposito,di che parle

rò a suo luogo,te quali non si ritengono per

le identiche del Papa. Si vuole che Mar

tino V fosse sepolto da un lato del taber

nacolo, cioè nella cappella de'ss. Fitippo e

Giacomo di sua casa Colonna, a destra del

l'attuale cappelta del coro d'inverno. Ve

nendo poi murata la cappella, si crede ra
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gionevolmente che le sue spoglie mortali

si trasportassero con quelle degli altri Co-

lonnesiin talecappella del coro, nelt'altra

sepoltura gentilizia di sua illustre casa(t'u-

ua e l'altra eretta dal cardinal A scanio Co

lonna, che assegnò 1 2 lampade d'argento

peipetuealless.Teste,come narrai nel luo

go citato, pio esempio imitato dal bene

ficiato Girolamo Toccalcielo, il quale do-

11Ò12 lampade d'ottone ben lavorate pe'

giorni feriali: contribuì pure all'erezione

della cappella il contestabile d.Filippo Co

lonna, che ivi innalzò alla moglie un son

tuoso monumento). Ciò conferma il co

dice Vaticano 5994 contemporaneo allo

stesso Pupo, poichè a p. 74 s'1 leS8e la

seguente epigrafe ritmica, composta dal

suo segretario, nella quale è chiaramente

dettoessere Martino V sepolto nella cap-

pella di padronato della sua famiglia; e-

pigrafe favoritami dal ch. mg.' Pio Mar-

iinucci 2.° prefetto della biblioteca Vati

cana. Epytaphìum Diii Martini Pape

Quinti obiti autem ano Drii 1 43 1 diefe-

bruarii xxtt , compositum per clarissi-

muiu virum dnum Antonium de. Luschis

diiiPape secretarium.-Summum in gen

te decus , genuit quem clara Columne-

Stirps Antiqua, potens, romani magna

senatus - Etpars fida piis, acquintus ab

ordine Papa - Hìc Martinus erat; pro

prio qui membra sacello- Et superis a-

nimam terris per lustra potitus - Recidi-

dit; ut facto est sevis iam pena tyra-

mnis; - Compostatiustos;etmundiregna

rcdegit-Et virtute sua pacato vixit in

orbe. Apprendo dal Bonamici, Pont. E-

pist. Scriptoribus, p. 17o, e dal Marini,

Archiatri Pontificii, t.i, p. 1 37, t. 2, p.

io3 etio, che Antonio Loschi vicentino

fu illustre segretario apostolico, dicin-

queoseiPapisuccessivamente,comincinn-

do da Gregorio XII, Alessandro V, Mar

tino V, Eugenio IV,ec, e tauto distinto

scrittore e poeta Iatino, che Lorenzo Val

la l'antepose a Bartolomeo Poliziano. Eb

be a fratello Francesco, dotto giurecon

sulto, poeta, oratore e segretario di Pio

II: a figlio il canonico Nicola poeta di va

lore. A'3 1 maggio 1 43 1 , festa di Penteco

ste, l'imperatore Sigismondo, dopo essere

statocorouatoin s. Pietro da Eugenio IV,

si recò nella basilica Lateranense, ove gli

furono mostrate le Teste de'ss. Apostoli

da MattiaSoresiui beneficiato custode del

le medesime, e poi canonico Liberiano. Ai

29 agosto i436 venerò e vide le ss. Te

ste il celebre patriarca Vitelleschi, poscia

cardinale, il quale giunto all'arco di s. Vi

to fu ricevuto sotto un drappo d'oro e ac

compagnato così as. Lorenzo in Damaso.

Ad onta delle somme precauzioni pre

se da Urbano V,le ss. Teste furono ripro

vevole segno della rapacità iniqua e sa

crilega di 3 ladri, due de'quali Nicola Ga

rofalo e G. Capocciola regnicoli, beneG-

ciati Lateranensi, e ilmanutengolozioNi-

cola di Valmontone canonico della stes

sa basilica. I due beneficiati a' 12 aprile

1 438 lunedì di Pasqua,dopo aver mostra

to le ss. Teste, nella notte diabolicamen

te ardirono di spogliarle di 2 balasci,d'un

grosso zolli 1o, di 3 preziosissimi diamanti

e di 12 grandi perle. Nè contenti di que

sto furto, nel giorno della festa de'ss. A-

postoli a' 29 giugno, ne tolsero altre i8

gemme, facendosi ascendere il furto fra

tutto al valore di 3o,ooo scudi e più. Sco

perto il delitto da un orefice che avea com

prato per3oducati una perla di gran va

lore, e da un pio e nobile veneziano che

ovea acquistato una margarita pure di

gran valore perdonarla alle ss. Teste on

de ricuperare la sanità, furono portati nel

le carceri di Campidoglio il canonico e i

nipoti beneficiati. Ricuperate tutte le gio

ie, con solennissioia processione furono

restituite a'2o agosto nel tabernacolo, eoa

l'intervento del sena toie che lesse pubbli

camente la tremenda scomunica di Ur

bano V,controi ladri ei manutengoli, che

deponeva qualunque ecclesiastico oleico

dalle dignità, vietando loro di far testa

mento , nè testimonianza, di essere ogni

domenica scomunicati, e in morte sotter

rati a'Casalini, come fu fatto. Il canonico
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rencliè avesse giurato ni governatore ili

Roma di nulli sapere, fu convinto di rei

tà, e co' beneficiati costretti a confessare

tutto, forono degradati nell'altare mag

giore di s. Maria d'Araceli, e da Andrea

de Castro vescovo d'Osimo e vicario del

Papa, condannati a morte esemplare, do

po essere siati per 3 giorni e 3 notti tra

la continua pioggia , in 3 gabbie di legno

poste so alte travi a piazza di Campo di

fiore. Pertanto a' i 8 settembre, il cano

nico fu posto a cavallo d'un asino con in

tiro ona mitra di ernia coMiavoli dipin

ti e colla faccia rivolta alla coda; e i due

beneficiati legati in due tavole dietro al

lo zio, forono alle code di due asini stra

scioati per la città fino alla piazza Late-

tanense. Ivi Nicola di Val montone. come

meno reo, fu impiccato all'albero dell'ol

mo che stava nella medesima. A Garofa

lo e Capocciola fu troncatala manodritta

e per memoria furono chiavistellate nel

le pareti della torre presso l'olmo, accanto

all'opera di metallo, che pare fosse stata

la famosa Lupa di bronzo che allora a-

domava la pinzzn colla simile statua eque

stre di Marc'Aurelio; indi ferrati insieme

ad on legno, furono ambedue arsi col fuo

co. Tutto ricavai dalle 3 relazioni de'dia-

risii contemporanei pubblicate dalSore-

sioo e ila Cancellieri. Se non che, riscon

trando il p. Casimiro da Roma, Memo

rie della chiesa di s. Maria d' Araceli,

egli riporta i veri nomi de' delinquenti,

tratti dalt'archivio Lateranense, coinese-

gue: Dominicus de Tito Capocciola A-

pulus, Joannes Chris tophoriis Garofa

lo Castri Vallis Montanae, Nicolans

dndrenccins de Peroscia ex eodem Co

tt'o. Il cardinal Foschi, ch'era allora ar.

óprete della basilica, in un muro di es

presso la cappella Ceci vicino al taber-

i.acolo,a terrore di tutti e in perpetua de

testazione di sì orribile sacrilegio, ne fe-

r* dipingere la formidabile punizione; la

pittora vi rimase sino ali 587, ma il di

agnosi conserva nell'archi vio.L'indegna-

none contro i mal fattori fu tanta, che bi-

vol mv.

sognò concedere al popolo romano di sa

lire sul tabernacolo, perchè ognuno po

tesse accertarsi co'propri occhi, che tut

te le gioie e perle erano state rimesse ai

loro antichi siti. Per altro le ss. Teste re

starono illese e intatte, non essendo sta

te mai rimosse dall'interno del taberna

colo in cui furono collocate da Urbano

V; anzi il deplorabile avvenimento ser

ve di confutazione alla traduzione greca

degli atti del concilio di Firenze (V.) di

Cariofilo, il quale asserì che a' 9 aprile

i438 nel tempio di s. Giorgio in Ferra

ra, ove ne incominciò le sessioni Eugenio

IV, sopra l'altare maggiore eranvi le Te

ste de' ss. Pietro e Paolo ivi esposte fra

cerei ardenti, avendo nel mezzo l'Evan

gelo, onde altri asserirono che presiede

vano al sinodo trasferito a Firenze; men

tre a' 1 2 dello stesso mese n'era stata fat

ta la narrata ostensione, per cui furono

confuse le immagini delle ss. Teste colle

identiche reliquie, ad onta che narrò il

diarista Marc'Antonio Valena, che furo

no da due sacrileghi rubbate per una not

te, e che in un corridore oscuro dell'an

tico patriarchio ernvi stata dipintala sto

ria, colla gran giustizia fatta sui rei tena-

gliandoli. Giammai dunque queste ss. Re

liquie e i busti che le contengono sino al

lora erano stati rimossi, poichè il diari

sta Infessura registrò at novembre 1 438

l'ostensione delle medesime e del Volto

santo; e questo e quelle a' 1 o ottobre 1 44 1

furono mostrati alt'abbate di s. Antonio

in Egitto, ambasciatore del Prete Janni

al Papa. Temendo i canonici secolari del

la basilica, che Eugenio IV volesse sosti

tuire loro interamente i canoniciregola

ri, artificiosamente sparsero la voce che

il Papa voleva ciò fare per non trovare

opposizioni di trasportare altrove le ss.

Teste. Ma il Papa a confusione degli ac

cusatori, il i.° maggio t444 Co"9 bolla

Quum ad sacratissìmam vene.randam

Lateranensem,Oiior\ fi centi ssi ai a per q ue .

sta,affidòagli stessi canonici la custodia dei

Capi de'ss. Pietro e Paolo finchè fossero
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vissuti, e loro moncando si devolvesse la

cura a i o chierici ci Und i ni rumuui,h'cl iia

li die il titolo di Protettori delle ss. Re

liquie, assegnando loro uno si i pendio dal

la cameoi a postolira. Con altra bolla |,oi

de' 1 5 gennaio 1 44 6, Eugenio IV piascris

se il modo con cui doveano custodirsi e

mostrarsi le ss. Tcste,cle ss. Reliquie che

allora si conservavano in un aliare con

tiguo, come lo ricordai parlaudodi Mar

tino V, con altra bolla ripetendo gli en

comi di questi sagri tesori. A' 22 marzo

i452Federicolll, dopo avere ricevuto la

corona imperiale in s. Pietro da Nicolò

V, portatosi con pomposa cavalcata alla

basilica Lateranense, fu condotto sino al

l'altare maggiore CapitumApostolorinn,

ed ivi venne fatto canonico della basili

ca, venendogli imposta dal priore gene

rale de' canonici regolari la cotta, ta cap

pa e la berretta, e dato un ducato, distri

buzione di quel giorno, nel modo che nar

rai nel voi. XVII, p. 22o e altrove. Al

lorquando Pio II nel i462 con sontuosis

sima Processione (T .) si recò fino a Pon

te Mih io a ricevere la donata testa del

l'apostolo s. Andrea, per accrescerne In

splendida pompa voleva coudurvi i Capi

dc'ss. Pietro e Paolo , ma non potè ese

guirsi la religiosa idea, perchè i loro bu

sti non si potevano levare dal tabernaco

lo senza guastarlo e senza esporli a per

dere qualche gemma, ed anco pel gran

peso dell'ai gento,ch'egli dice ne'suoi Com-

mentari ascendere a più di 4ooo libbre,

ed ancora per la difficoltà di segare e di

muovere i ferri co' quali erano fermati.

Ondesi contentòordiuare,che quando fos

se occorso portare la mattina in proces

sione la testa di s. Andrea fratello di s.

Pietro, nelle ore pomeridione si dovesse

ro mostrare i Capi de'ss. Pietro e Paolo

nella basilica Lateranense. Nel 1 468 tor

nato Federico III imperatore in Roma,

nell'ultimo dell'anno si recò con Paolo II

alla basilica Lateranense, e mediante un

tavolato e scala di legno ambedue entra

rono ne'cancelli tra'quali erano le ss. Te-

ste, e l'imperatore si gettò a terra e bat

tendosi il petto con gran divozione disse

3 orazioni; poi il Pupa gli mostrò tutte le

gioie e pietre preziose de'busti, rimai can-

dosi che lo smeraldo che it Papa teneva

in dito, somigliava a quello più bello del

triregno di s. Pietro. Nel dì seguente si

restituì Paolo II coll'imperatore alla ba

silica per la festa della Circoncisione, e Fe

derico III in mezzo alla chiesa nel faldi

storio presso quello del Papa con singo-

lar pietà venerò le ss. Teste e poi mol

te altre insigni reliquie d'altri santi. Si

sto IV colle bolle Quamvis del 1 4 7 , e

Quamquam delt 433, fece commemora

zione de'Capi de'ss. Pietro e Paolo, con

servati e venerati nella basilica Latera

nense sua sposa, specchio e capo di tut

te le chiese. A'26 agosto i4q2 (noni 47<ì

come per ei core tipografico leggesi inCau .

cellieri), all'antichissime cei emonie del

Possesso de'Papì (I'.) nella basilica La

teranense, per Alessandro VI s'incomiu-

ciò ad aggiungere la particolare osteusio-

ne delle ss. Teste. Onde Cancellieri a p.

53 della Storia de'possessi (ove uncora

molte nozioni riporta su queste s-. Reli

quie), ciò espresse colle parole del celebre

generale camaldolese p. ab. Delfini. Ad

altarem primum, cui snpnosita sunt Ca

pita Apostolorum, flexis genibus, ora

vit;possessioneque lori de more arrepta,

popidumbenedixit. Questo lodevole uso,

rinnovato neh 525 nella visita che Cle

mente VII fece della basilica, non essen

dovi memoria se poi realmente ne prese

possesso, quanto a questa funzione, il suc

cessore Paolo III l'i 1 oprile 1 535 ne ri

pristinò la consuetudine, che ritenuta nei

successivi possessi, dura ancora. Di Pao

lo IIl dunque si legge: Inde intonato per

cantores hymno Te Oenm , Papam tul

locum, ul,i in loco praeparato gemifie-

Xus ostensa Capita Apostolorum ado-

ravit. Tum ad altare majus infaldisto

rio oratitete. Noterò, che dopo l'ingres

so del Papa nella basilica in sedia gesta

toria, ne discende per adorare il ss. Sa
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gramentosolennemente esposto nella cap

pella del ss. Crocefisso e detto di s. Seve-

i ina perchè edificata dal cardinal Stmto

nei aicivescovo dell'omonima città, indi

risale in detta sedia, ne cata per venera

re le ss. Teste, poi si ripone sulla gesta

toria, dalla quale discende perorare in

nanzi l'aliare principale. E qui aggiunge

rò, che per la festa dell'Ascensione il Pu

pa , i cardinali e tutti quelli che hanno

luogo nelle cappelle pontificie, dopochè

il cardinale autorizzato con apposito Li e

te, pro unica nrc tantum, hn celebrato

la messa nell'altare papale, passano a ve

nerare le ss. Teste con cortine aperte; il

che ha pur luogo per la cappella della fe

sta della Natività di s. Gio. Battista, ma

dopo di avere venerato il ss. Sagrameti-

to e perciò avutiti la messa. Per la festa

di i. Gin. Battista del 1 855 fu stabilito,

die il Papa, i cardinali, i prelati e gli al

tri che hanno luogo incuppella,non più si

dovessero recare nelle funzioni della ba

silica Lateronerisein sagrestia; ma entra

ti nel propinquo palazzo Lateranense, per

la porta rispondente nella basilica, ossia

quella che conduce alla loggia per lu bene-

dizinne,si portassero nella temporanea ca

mera de'paramenti o cappellone che for

maii dopo lu cappella Torlonia, da dove

poi il Pupa cogli altri si recas«e a vene

rare il ss. Sugramento, esposto coll'alter-

nativa nella cappella Corsini e nella det

la cappella del ss. Crocefisso, e quindi ad

orare innanzi le ss. Teste, per poi passa

re al presbiterio dell' aliare pontificio.

Totle le altre volte poiche il Papa visi

ta la hasilica per sua divozione colla sua

corte, si tirano le cortine di seta cremisi

die velano le ss. Teste. Nel voi. LV , p.

jfó, riportai l'invito che i romani fecero

>d Adriano VI di recarsi dalla Spagna in

Roma, dicendogli che non v'era cosa più

glorinsa, grata e beata, che il venerare e

baciare le ss. Teste de'principi degli Apo

stoli e quel.la di s. Andrea. E siccome io

chi« la consolante soddisfazione di vene

rarle da vicino e baciarle di votamentetut-

te e tre, ivi mi gode l'animo di manife

starlo con religioso giubilo, clic qui cogli

stessi sensi rinnovo lietamente; ugginn-

gendo quanto n Ile,vs. Teste de'principi de

gli Apostoli, che in quella circostanza a

scesi ancora alla cuppelletta del taberna

colo, per vedere in essa da vicino gli o

dierni busti de'ss. Pietro e Paolo, con mia

gran compiacenza. Per mirabile tratto dul

ia divina provvidenza, nel tragico, sucri

lego e tremendo sacco di Roma del i 527,

in cui furono barbaramente depredati i

sagri templi eie ss. Reliquie, pure le ss.

Teste furono rispettate, e rimasero intui

ti i loro preziosissimi ornamenti. Le vi

sitarono, neh 533 Margherita d'Austria,

e nel 1 536 il suo padre Curio V impera

tore. Paolo III a'25 giuguoi537 si re

cò a celebrare la messa uella basilica, e

poi si prostrò avanti le ss. Teste, per im

plorare il divino uiuto ne' gravi bisogni

della Chiesu colla mediazione de'ss. Pie

tro e Paolo. Pio IV non solo fece buona

parte del soflìtto, e l'arco di travertino,

sovrastante il ciborio, anticamente chia

mato del Salvatore per l'apparizione di

sua immagine quando s. Silvestro I con

sagrò la basilica; ma rialzò il pavimento

della nave maggiore, onde per questo e

per altro che ricorderò in seguito, cam

biò forma la cappellina sottoposta all'al

tare papale. Gregorio XIII nell'anno sun

to i575 fece mostrare più volte straor

dinariamente il Volto santo e le ss. Te

ste, ed altrettanto praticarono diversi Pa

pi negli Anni santi da loro celebrati. Di

più fece ridorare a nuovo il ciborio e il

tabernacolo,e tolse dinanzi al l'ai tare mag

giore le suddette 4 colonne scanalate di

bronzo dorato, che vi avea collocato l'im

peratore Costantino I, e le pose per or

namento dell' aliare del ss. Sagramen-

to, che magnificamente compì poi Cle

mente VIII, rialzando inoltre il pavimen

to della crocera. Questo Papa a'i4 giu

gno r59a, mediante un palco e comoda

scala di legno, volle entrare ne'cuncelli di

ferro del tabernacolo, per vencrarepiù da
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vicino le ss. Teste. Quindi, affinchè lut

to il lungo restasse più decentemente or

nato, volle che s'indorassero le medesi

me ferrate, e che vi si aggiungessero in

prospettiva le immagini de' ss. Pietro e

Paolo in velluto rosso. Essendo la cappel

lina sotterranea dipinta con fioroni e un

agnello nel mezzo, ed avendo sull'altare

l'immagine del Salvatore con gloria d'an

geli, Clemente VIII vi operò alcuni ab

bellimenti. Nella predella o scalino del

l'altare papale fece eseguire 3 bellissimi

quadretti a olio da Giovanni Balduccio

Cosci fiorentino: in quello di mezzo e più

grande espresse l' ultima cena del Signo-

re,ne'lateralis. Pietro chebatiezza il Cen

turione Cornelio, e Cristo che chiama a

se s. Pietro. Questi quadretti e ben inci

si si ponno vedere nella ricordata opera,

La Patriarcale basilica Lateranense il

lustrata. In seguito furono levati, e con

1' aggiunta di due altri esprimenti Ana

nia e Zaffira che per aver mentito muo

iono n'piedi di s. Pietro, e il risanamen

to dello storpio da lui operato, si formò

l'odierno scalino dell'altare del coro del

la tribuna. Altro ne fu sostituito all'alta

re papale, poi rimosso nell'ultima sua ri

duzione. Inoltre Clemente VIII fece dal

Cosci dipingere a fresco nella volta del ci

borio che sovrasta l'altare,le 4 Virtù car

dinali, e ne'4 mezzi tondi altrettante sto

riette de' fatti de' ss. Pietro e Paolo con

gran diligenza eseguiti. Urbano VIII nel

1624 ordinò che sopra al ciborio e nel

tabernacolo in cui sono le ss. Teste, niu-

11o vi potesse ascendere senza incorrere

nelle censure; onde neppure a'sovrani fu

permesso entrare nel santuario, senza un

brevepontificio derogatorio.Lo stesso Pa

pa nel 1 629 converti in indulgenza ple

naria tutte le altre più limitate, conces

se da'predecessori a chi si porta a vene

rare le ss. Teste. Innocenzo X avendo in

trapreso la restaurazione della basilica,

onde quasi da laterizia la trasformò in

marmorea con architetture del cav. Boi -

ronfino, nel 1 649 da mg.' vicegei ente fe-

ce visitare i busti e le gemme che gli or

navano, e da'suddetti Orbano eBenedet-

to Millini fece fare la descrizione de'me-

desiini, e quella della struttura del cibo

rio e del talfernacolo. Intorno a questo

ultimo il Papa fece eseguire una ringhie

ra di ferro dorato, con lampade dorate

da ardere sempre, per mostrare al popo

lo le reliquie de' santi, le quali prima sta

vano in altro ciborio o tabernacolo fatto

da Martino V, a mano destra di questo

de'ss. Apostoli. Abbellì tutte le parti del

tabernacolo che ne abbisognavano , per

cui fu posta un'iscrizione sui 4 lati di es

so. Nel ijS55,sotto Alessandro VII, venu

ta a stabilirsi in Roma la celebre regina

Cristina di Svezia, visitò le ss. Teste, e

nel suo soggiorno ripetè la sua venera

zione: altri sovrani che anteriormente e

posteriormente fecero il simile, li ricorda

Cancellieri. Alessandro VII si mostrò mol

to zelante del culto delle ss. Teste, ordi

nò il disegno di tutti gli ornamenti e la

delineazione del ciborio e del tabernaco

lo, e poi fece indorare i cancelli di ferro

con nobili intrecci di rami di quercia, fra

i quali torreggiavano nel mezzo 3 mon

ti coperti d'oro, allusivi allo stemma di

sua casa Chigi, avendo arricchito la par

te interiore del tabernacolo da tutti 4 s

lati con cortine di velluto cremisi trina

te d'oro. Dipoi a'28 settembre 1 656 vol

le salire egli stesso nello stanzino o cap

pelletto delle ss. Teste, e venerarle più da

vicino. Inoltre nel 1 667 ordinò che ne fos

sero custodi due canonici da eleggersi o-

gni anno dal capitolo, i quali dovessero

custodire in sagrestia dentro una casset

ti na e chiusa con due serrature, la chia

ve del tabernacolo, che deve ritenersi dal

lo stesso capitolo, e 4 volte l'anno in cia

scuna domenica precedente la settimana

de'quattro tempi, riconoscerle e farle ri

pulire coll'intervento del Maggiordomo

che custodisce la chiave del Papa, d'uno

de'conservatori di Roma (ora alla magi

stratura romana), e d'uno de' guardiani

di Sancta Sanctarum (poi devoluta al
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deputato ecclesiastico dell' Ospedale del

ss. Salvatore ad Sancta Sanctoriali).

Tanto il capitolo, quanto il maggiordo

mo del Papa per questo, ijgonservatori

di Roma, ed i guardiani già ciascuno a-

vea ona cliiave per entrare nello stanzi

no o cappelletta interna del tabernacolo

ore sono le ss. Teste, e per aprirlo con

veniva la presenza di 4 tli essi, come lo

è tottora; e quanto al Maggiordomo e

al Senato, in tali articoli ne riparlai , e

nel vui. LXH, p. 69 e 77. Marangoni ri

ferisce che le 4 chiavi aprivano uno spor

tello di ferro fatto a grata, ov'erano 4 ca

tenacci ciascuno cou sua chiave. Il Can

cellieri riporta il progetto del fantastico

Borromino per riformare nella sua biz

zarra foggia il ciborio e il tabernacolo ,

che si propose di rifarlo di giallo di Sie

na scanalato, con 1 2 colonnette di verde

antico, e scalini intorno di rosso, come se

fossero coperti da un tappeto; con balau

stri d'alabastro trasparente di Siena, io-

torno, sopra e sotto alla confessione o al

tare papale, ed avanti alla cappellina vo-

levafarvi un teatro. A questa voleva por

re la porticella di bronzo, già del palaz

zo Lateranense e poi della sagrestia (e git

tate da' nominati nel voi. LII, p. 2^9),

per sicurezza delle ss. Teste, che voleva

pore circondare di cristalli; poichè nella

capuetlo sotterranea o confessione, come

souieckiamarsi, voleva aprire la porta che

ad esse conducesse per una scala a lumaca

da cavarsi dentro uno de' pilastri. Tran

ne i fondamenti, assicurò il Borroinino oc

correrei 5,ooo scudi. Queste spese fecero

limitare il Papa a'narrati abbellimenti, e

cori d venerando monumento del taber-

Mcolo, del ciborio e dell'altare restaro

no salvi.Nel 1 673ClementeX concesse per

nioni indulgenza plenaria, a quelli che

avessero visitate a' 16 aprile le ss. Teste,

iodi fu rinnovata ogni 1 5 anni; ed affin

chè si potesse salire alla ringhiera o log

giato d'Innocenzo X, ed alla cappelletta

delle ss. Teste, con maggior facilità e de

cenza, senza costruire ogui volta de'pal-

chi e scale di legno, nel 1 674 fece fabbri

care due comode scale , con disegno di

Basilio Bricci. Nel pontificato d'Innocen

zo XI, la faustissima memoria dell'inven

zione e traslazione delle ss. Teste fu au

tenticata dalla s. Sede a'4 marzo 1677 eoa

decreto della s. congregazione de'riti, con

cedendo al capitolo Lateranense la facol

tà di celebrarne ogni anno a' 16 aprile

speciale festa, con ullizio e messa di rito

doppio. Innocenzo X l nel davanti del log

giato fece porre un ben adorno armadio

grande, con figure di di vote immagini e

intagli tulio clorato, per custodia delle ss.

Reliquie che si venerano nella basilica, il

cui catalogo si legge a p. q3 del libro di

Baldeschi e Crescimbeni, ed a p. 95 sono

enumerati quelli che fecero tascite per far

ardere continuamente intorno al taber

nacolo e alle ss. Reliquie 4 1 lampade, ol

tre 3 del capitolo che anticamente pen

devano dall'alto della tribuna per vene

razione all'immagine del Salvatore mi

racolosamente apparsa. Sotto l'armadio

furono collocati due angeli di legno sor

reggenti il pontificio stemma d'Innocen

zo XI,egualmente intagliato, e inessi a oro.

Nell'articolo Fewestrella dissi con altri,

cheClemente VI II, oltre altri abbellimen

ti, nella cappellina sotterranea di s. Gio

vanni Evangelista aven fatto eseguire le

pitture da Brughi; ora mi rettifico col ci

tato libro, Lo stato della s. Chiesa pa

pale Lateranense nell'anno 1723, dove

ap.uo si dichiarano fatte da poco tem

po. Clemente XII con breve ile'?. 3 giu

gno 1 73 1 , l'indulgenza plenaria che si rin

novava ogni 1 5anai, la decretò perpetua

a chiunque si recasse a venerare le ss. Te

ste. Nel 1735 per decreto detla congrega

zione deputata da detto Papa , sopra la

vertenza della ripulitura de'busti delle ss.

Teste e loro cappelletta o camera o stan

zino come si denominano da' vari scritto

ri, fu stabilito: che i conservatori di Ro

ma e i guardiani di Sanata Sanctoriun

dovessero cedere dall'antica pretensione

di precedenza sopra i canonici, ogniqual
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volta avessero dovuto entrare ne' giorni

consueti nel tabernacolo. Come Benedet

to XIV aumentò il culto delle ss. Teste

Indissi superiormente; ed impegnatoa di

latarne la venerazione e accrescerne le glo

rie, ordinò che fra gli argomenti di sto

ria ecclesiastica, che dovenno trattarsi in

varie dissertazioni alla di lui presenza nel

l'accademia pontificia,il i .'fos'.e quello del

ritrovamento delle ss. Teste. Il medesimo

toccò a svolgersi dal dotto Gnetano Cen

ni, che la recitò il i .°dicembre i 7 55, ma

non fu stampata. Il Cancellieri non solo

con ricco corredo di erudizione prova l'i

denticità delle venerande Teste de'ss. Pie

tro e Paolo, ne celebra il culto e le glorie

de'ss. Apostoli, ma per vieppiù eccitare la

divozione de'fedeli verso le medesime, e

per ispirare in ciascuno un vero ardore

di santa fiducia nel validissimo loro pa

trocinio, indica i giorni in cui si mostra

no al popolo, e che sono i seguenti, oltre

i già mentovati. Nel martedì, gioved're sa

bato santo; nella domenica e lunedì di

Pasqua di Risurrezione; a' 1 6 aprile per

l'anniversario di loro traslazione; nella

mattina del martedì delle roga zioni; nel

la domenica fra l'8." del Corpus Domini,

in cui il capitolo dopo l' esposizione del

ss. Sagramento sull'altare papale, celebra

la solenne processione, coll'mtervento del

Papa e de'cardinali, degli ordini mendi

canti e degli alunni del seminario roma

no, al modo che la descrissi nel voi. IX,

p. 67; a'29 giugno per In festa de'mede

simi principi degliApostoli;a'9 novembre

per l'anniversario della dedicazione del

la basilica; a'27 dicembre perla festa di

s. Giovanni apostolo ed evangelista; nel

giovedì gi assodi carnevale pe'fiatelli del

l'oratorio di s. Filippo Neri; dentro l'8."

del In Pasqua di Risurrezione a'fratelli del

la congregazione de'nobili esistente nella

chiesa del Gesù, sotto l'invocazione del

l'Assunta; nell'ultima domenica, d'otto

bre, in cui suol farsi la comunione gene

rale nella basilica; a tutte le confraterni

te che vi si conducono per la visita delle

Sette chiese, chiedendone però licenza al

capitolo che l'accorda per rescritto. Pon

no somministrare molto belle orazioni da

recitarsi avanti le ss. Teste, questi due o-

pnscoli: Orationes et preces iri venera—

tionem ss. Apostolorum Petriet Paidi,

ex eatholicae ecelesia?, liturgiis excer-

ptae, Romae1752. Ordo precum, quae

recitari poterunt in visitatione basili-

citrum Urbis, ex Psalterio, Sacramen-

tariis, et orationibus antiquis disposi-

tus, Roma! 1735.

In molti articoli con dolore deplorai le

triste e infelici vicende cui soggiacque Ro

ma nel declinare del secolo decorso, il suo

totale depauperamento e generale spoglio

di quanto possedeva di più prezioso, mas

sime i Papi, le chiese ei santuari, anche

del rimanente dello stato pontificio, in-

clusivamente al tesoro di Loreto, oltre il

Tesoro Pontificio (V.) ; sia per soddisfa

re alle gravissime condizioni imposte nel

la prepotente pace di Tolentino (U.) dai

repubblicani francesi, onde ritardare di

consumare l'intera e violenta occupazio

ne del principato temporale della chiesa

romana; sia per le dilapidazioni enormi

futte da'mcdesimi dopoaver invasa Roma

e le altre provinote, proclamata la repub

blica, detronizzato il magnanimo Pio VI,

e strascinato prigione in Francia a'2o feb-

braio 1 798. Il resto lo fecero i fanatici de

magoghi democratici, la cui rapace e ob

brobriosa avidità non risparmiò le Sepol

ture, che spogliò frugandole per trarne i

pochi ornamenti de'cadaveri,e il piombo

delle cassel Furono essi che nel 1 799 de -

predarono i due busti d'argento, li spei-

zaronoe venderono, rubando altresì tut

te le gemme preziose, solo lasciando le re

liquie, e quelle gioie che giacendo tra la

polvere del pavimento della camera qua

drata o cappelletto , non furono vedute

dalla loro avidità. Questa empietà non la

commisero neppure i furibondi soldati lu

terani e quell' altra parte di feccia d' e-

sercitochespogliòcrudelmente Roma nel

ricordato infausto 1527: onde poi Carlo
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V in ginocchio fece a Clemente VII quel

la formale dichiarazione, che rammentai

anche nel voi. LXX, p. riprovando

le scellernggini commesse da lal suo eser

cito a sna insaputa. Narra mg.' Baldas-

sari , Relazione delle avversità e pati

menti di Pio T I, t. 2, p. 3 *,o e seg., che

grandissimo fu il bottino che fecero i re-

pubbhcan: ne'mouasteri, conventi, colle

gi ealtri luoghi di pubblica utilità. » Ei

calici, le pissidi, gli ostensorii, i reliquiari,

le lampade, ed altre cose simili, che co

stura tolsero alle chiese di Roma, comin -

àj»i\o dalle patriarcali basiliche fino a

quelte delle confi eternite laicali , ben si

può dire senza esagerazione che avrebbe

ro formato un monte d'oro e di argento.

Pore i ribaldi mai non dicevano basta:

perocchè stavano aperte ad inghiottir te

sori due voragini senza fondo. La i .'era

no i bisogni e le paghe de'soldati france

si, e l'ingordigia insaziabile de'capitaui e

commissari parimenti francesi. L'altra e-

rami le spese della piccola repubblica di

Roma. fallita fin dalla nascita, e l'avidi

tà di coloro che la governavano. Onde si

armò lino all'eccesso di rompere in mol

te diiese i sepolcri, e lasciarvi insepolte

le ossa, per portar via le casse di piom

bo. Si parlò ancora di frugareentio i de

positi de'Papi, per aver le medaglied'oro

e d'argento che si suole riporvi, ed altre

cose di gran prezzo, che si credeva vi fos

sero chiuse. Ma fortunatamente si giudi

cò die la spesa di scomporre ed aprire

quegli avelli sarebbe stata maggiore del

ibile sperato, e il vandalico divisamento

non fu messo ad elìetto". Fra le rapine

«crileghe enumerò mg.' Baldassari i re

liquiari d'oro e d'argento della ss. Croce,

lei soo ss. Titolo, d'un s. Chiodo e di due

".Spioe, nella chiesa Sessoriana dis. Cro

ce io Gerusalemme, predati a' ^settem

brei 798; la cassa d'argento d'una por-

none del s. Presepio, nella basilica Libe

riana. La basilica di s. Giovanni in La-

terano possedeva due busti colossali di s.

Pietro e s. Paolo, entro i quali stavauo

le Teste sagratissime de'due Apostoli. E-

rano questi busti d' argento dorato con

copioso ornamento di gioie... Onde beo si

può dire che le immagini medesime era

no da se sole un vero tesoro. Ma ancor

questo tesoro fu ghermito e distrutto e

dissipato dalla rivoluzione". Alle poche e

generiche parole dell'accurato Cancellie

ri, ho voluto supplire co'discorsi cenni per

detestare la sacrilega rapacità di chi si di

ceva repubblicanocristiano,e forse ilCan-

cellieri tenne quel prudenziale contegno,

che spesso devono usare gli scrittori con

temporanei con pena e pregiudizio della

Storia, perchè viveano ancora in Roma

molti degli spogliatot i della medesima.E-

gli si limita a dire, che memore Roma del

grave e salutevole avviso di s. Leone I il

Grande, di superare nella divozione e nel

la pietà verso i ss. Pietro e Paolo le cit

tà tutte del mondo intero, e di celebrar

ne con maggior solennità i trionfi, con

sumati nella capitale dell'universo, geme

va amaramente sulla perdita de'ricchi e

tanto preziosi busti d'argento, in cui dal

i37o al 1799 era rimasto gelosamente

rinchiuso l'inestimabile tesoro delle loro

ss. Teste; per cui le ss. Teste eransi do

vute collocare involte iu drappi rossi e

rinchiuse in teche a forma di palle d'ar

gento dentro coperture di drappo bianco

tessuto in oro, e situate in una cassetta di

latta, con fittuccia e sigilli de'prelati Pas

saci vicegerente, Mattei e Marini canoni

ci camerlenghi del capitolo, bensi riposte

nel proprio tabernacolo e custodite col

le consuete 4 chiavi. Tali teche e palle e-

rano quelle identiche in cui sin dal 127o

erano riposte a tempo di Nicolò III le ss.

Teste, e che da Urbano V furono rispet

tate. Ma la provvidenza divina, che tut

to efficacemente e soavemente dispone ,

convertì in gaudio il lutto de'divoti ro

mani, premurosi custodi di sì illustri sagre

memorie, che eminentemente illustrano

l'alma città, e fanno tanto decoro e ono

re alla prima basilica Lateranense, ove si

conservano con somma venerazione. Do
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po avere ispirato, a mezzo di mg.' Bene

detti Cappelletticanonico Liberiano e poi

cardinale, di ripararvi a d. Maria Ema

nuela Pignattelli duchessa vedova di Vil

la Hermosa, degna nipote del ven. p. Giu

seppe Pignattelli gesuita, benemerita pu

re delle missioni d'oriente per le grandi

limosine ch'ella fece, mentre la s. congre

gazione di propaganda era stata depau

perata da'i epubblicani; quando il prela

to come ablegato apostolico di Pio VII

al nunzio di Madrid Filippo Casoni, che

avendolo creato cardinale a'23 febbraio

18o1, si recò in quella città a recargli

la berretta cardinalizia , non solamente

dal re di Spagna Carlo IV ottenne che

il fratello re delle due Sicilie reintegras

se il suo capitolo delle annue pensioni sul

le mense vescovili di Catania e Mazzera,

costituenti l'opera pia di Spagna a teno

re della bolla d'Innocenzo X, ma contrat

ta relazione colla Pignattelli duchessa ve

dova di Villa Hermosa, siccome matro

na di singolari virtù e pietà, e d' incom

parabile zelo per la nostra s. Religione,

l'ottimo prelato per la venerazione che a-

vea per le preziosissime reliquie della s.

Culla di sua basilica, della ss. Croce del

la basilica Sessoriana,edelle ss. Teste del

la basilica Laterauense, barbaramente

spogliale delle loro magnifiche custodie,

gli riuscì di determinarla con eroico im

pulso e gloria del suo nome, a generosa

mente rinnovarle splendidii inente, come

rilevai nel voi. LXVI II, p. 1 39, e altrove,

incaricando lo stesso prelato dell'esecu

zione. Tornato in Roma mg. Cappellet

ti e tutto narrrato al Papa, ne a flido l'ef

fettuazione al genio dell'architetto cav.

Giuseppe Valaclier che avea ereditato la

celebre e paterna fonderia e officina d'ar

gentiere (visitando già la quale le zie di

Luigi XVI proruppero in pianto, per so

migliare Giuseppe al virtuoso e sventu

rato nipote), ed il quale in tutto corrispo

se colla sua perizia valorosamente. Quan

to alle ss. Teste, mg.' Cappelletti gli or

dirio che formasse due busti d'ui gentocoi

volti e onlli d'oro rappresentanti s. Pie

tro e s. Paolo, sopra basi di metallo, do

po che il cardinal Leonardo A ntonelli con

pontificia facoltà a'23 luglio 18o3,con ro

gito notarile e formale, riportato da Can

cellieri, fece la ricognizione delle ss. Tei

ste ravvolte in drappi di seta, onde for

marne le proporzionate e convenienti cut»

stodie. Ambo i busti d'argento riuscirono

perfetti, colossali e maestosi, d'ottimo ed

elegante disegno, colle teste d'oro e me

diante lucchetto si levano le maschere au

ree del volto (le quali maschere, median

te una molla, hanno il meccanismo sca

ricatore, che calando si vedono le ampol

le ove sono racchiuse le ss. Teste), on

de estrarre ed esporre separatamente la

ossa spezzate de' crani e delle mascelle

di ciascuno, poste dentro ampolle di cri

stallo arrotate e ornate di simboli allu

sivi (quando ebbi la sorte di baciarle e ri

baciarle, mi fu insegnato cortesemente da

mg.' Vaccari , che in quella di s. Paolo

vi è pure parte del suo corpo), con pie

di, coperchi e legature d'argento dorato.

Ognuna delle due teste d'oro è ornata di

diadema o aureola dorata, traforata e de

corata di varie gioie poste vagamente a

disegno. Ciascun semibusto termina fino

sotto al petto, colle due braccia e mani

dorate. Sono vestiti, con clamide s. Pie^

tro, e con tunica s. Paolo; ili.°in atto di

benedire colla destra, stringendo colla si

nistra le simboliche chiavij il i.° colla de

stra in alto, quasi predicando la dottrina

evangelica, stiingeinlocolla sinistra la mi

steriosa spada. L'uno e l'altro busto po

sano sopra un basamento di metallo do

rato, ed ornato intorno con rose e festoni

formanti corona,e quali si vedono egregia

mente incisi a p. 5i delle Memorie dello

ss. Teste, di Cancellieri. Terminato tutto

il lavoro e trasportati i nuovi busti nella

basilica dentro la cappellaCorsini, a'3 lu

glio 18o4 Pio VII visi portò col suo se

guito per farne la solenne ricognizione, e

rinchiudere le venerande ossa dentro i de

scritti vasi di cristallo,per situarsi ue'ripo
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itigli a bella posta formati nelle cavità del

le testede'busti.Tntto fu eseguito colle più

anguste ceremonie minutamente descritte

con rogito del notai o del capitoloeripro-

dottodal Canceltieri. Prima che arrivas

se il Papa, il detto cardinal Antonelli in

piviale rosso e mitra fece la benedizione

de'due busti,De Imaginibus Sanctooun,

del Pontificale romano, situate in mezzo

a »ari candci Iieri, sopra altare apposita-

mente ertito; poscia passò all'altare di s.

Andrea Corsini a benedire collo stesso ri

to sopra la mensa i due vasi o ampolle di

crisUtlo, dentro i quali doveansi rinchiu

dere le ss. Teste e sigillarsi dal Papa. In

tanto mg.' Mattei in cotta , rocchetto e

stola rossa si recò all'altare papale a pren

dere ta cassetta colle ss. Teste, e le con

segnò al cardinale, che recitando i salmi

le collocò nel mezzo dell'altare, le incen

sò, e furono recitate le preci. Deposto il

cardinale il piviale e assunta la cappa, an

dò a iocontrare Pio VII, il quale dopo a-

ver venerato it ss.Sagratuento si condus

se nella cappella Corsini. Venerate le ss.

Reliquie, udì lu lettura delt' istromento

rogato sotto Urbano V per l'invenzione

e traslazione delle ss. Teste, e lavatosi le

mani si portò a farne In ricognizione, fra

l'alternare delle antifone e degl' inni. Il

Papa aperta la palla d' argento dov'era

il capo di s. Pietro, sciolse l'interno in

volto del setino rosso, e con somma sua

consolazione e di tutti gli astanti, prese ri-

vermtemente le ».Ossa,consistenti in ver

tebra, toandibula con denti, vari de'qua-

lisciolti,e porzione di cranio, e colla mag

gior diligenza collocò tutto dentro l'am

po"*, in modo che dal cristallo potesse

rMare sempre visibile a tutti, e cos'i le vi-

dnoa'35 maggio185i, e perciò più for-

tonato d' uu s. Gio. Crisostomo che ar-

deniemenie bramò di vedere le spoglie

mortali degl'invitti Campioni della fede,

Chiusa l'ampolla col coperchio, l'invol

to con un cordoncino rosso, e da ambo

I* parti vi applicò sulla cera di Spagna il

suo sigillo, autenticando iu tal forma la

s. Reliquia. Altrettanto Pio VII esegiu per

lu testa di s. Paolo. Da questa però, co

me dall'altra dis. Pietro, ne estrasse una

particella , e ambedue consegnò a mg.'

Cappelletti per l'insigne benefattrice du

chessa di Villa Hermosa, la quale rinno

vò pure l'apparato interno del taberna

colo delle ss. Teste, già fatto da Alessan

dro VII, formandolo di velluto cremisi

con galloni d'uro a' \ lati e anco nella vol

ta seminata di stelle d'oro ricamate, con

8 baudiuelloni d'ormesino cremisi da te

nersi tirati quando non si fa l'ostensione

delte ss. Teste; olire il baldacchino con

cascate di damasco trinato d'oro per le

maggiori solennità,con corrispondenti pa

rati di velluto cremisi pegli otto pilastri,

guarniti di ricami d'oro, con triregno e

chiavi. Collocate le s. ampolle ne' busti,

Pio VII l'incensò duplici ducin ognuna,

e dopo l'antifona Gloriosi Principe.? col

tJ[. In omnem tcrram, lesse 1' orazione,

Dens, cujus dextcra, e rilavatesi le ma

ni die termine alla commovente funzio

ne. Il Papa dichiarò, che i setini che 11-

veano per 434 anni involtate le ss. Teste,

dovessero essere tenuti in conto di reli

quie da venerarsi, purchè munite de'si-

gilli de'canonici camerlenghi fossero au

tenticate da qualche vescovo. Partito il

Papa, due canonici con istole rosse ripre

sero le s. ampolle e temporaneamente le

portarono nella custodia della s. Tavola

in cui il Signore fece l'ultima Cena. In

di a'6 luglio ricorrendo l'8.' de'ss. Pie-

ti o e Paolo, si recò Pio VII nella basili

ca a tenervi cappella papale, avendo fat

to solennemente esporre innanzi la rin

ghiera del tabernacolo sotto maestoso pa

diglione i busti colle ss. Teste , su ricca

ed elegante mensa , erigendosi il trono

pontificio accosto alla nicchia ov'è la sta

tua di s. Giacomo Maggiore, concedendo

indulgenza plenaria a chi confessati e co

municati l'avesse venerate in quel gior

no e ne'due seguenti in cui rimasero so

lennemente esposte, invitandovi i soda

lizi a portai-visi iu processione. In quella
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mattina pontificò In messa il cardinal ar

ciprete, ed il capitolo ne'3 giorni celebrò

uu triduo con gran pompa e immenso

concorso di popolo e di personaggi, onde

fu pubblicato il libretto: Orazioni , che

si possono recitare. nel triduo da cele

brarsi nella basilica Lateranense il eli

6, 7 e 8 del corrente luglio, per ordine

detla S. di N. S. Pio T II, in occasione

dell'esportisi nuovamente alla pubblica

venerazione le Teste de'ss. Apostoli Pie

tro e Paolo, ne'ricchi busti pur ora fatti

costruire dalla pia munificenza di per

soti/1 religiosissima. Terminato il triduo,

nella notte furono tolte da'busti Ics. am

polle nella custodia della s. Tavola. Indi

il Papa fece riattare la stanza quadrata o

cappelletta della sommità del tabernaco

lo, facendo indorare tutto il cornicione

colle grosse ferrate, e quella di mezzo fu

tagliat., per collocarvi due sportelli di fer

ro dorato, da potersi aprire nelt'espo-i-

z.ione de'busti detle ss. Teste alla pubbli

ca venerazione, concorrendovi nelle spe

se anche il capitolo. Finalmente colloca

ti i busti a'loro luoghi, vi si posero le s.

ampolle. De'depredati preziosi busti se ne

vede l'uuportantissima memoria in due

far simile di due quadri dipinti a olio,

esistenti nella cappella del coro d'inver

no in allo incontro l'altare; e con essi in

qualche modo si prende un'idea del ma

gistero col quale erano stati formati i di-

atrutti, mirabili altresì per la profusione

delle gemme e delle perle. Riferisce il Ge-

rardi, che in detta epoca di Fio VII si

levò dalla ferrata rispondente al gran co

ro della tribuna il celebre quadro in ta

vola, dipinto dal cav. d'Arpino, rappre

sentante i busti de'ss. Pietro e Paolo (cioè

le mezze figure loro, non gli antichi bu

sti gemmati), donati alla basilica dal suo

vicario ing.' Giacomo Crispi ferrarese, e

che fu collocato in una parete della cap

pella del s. Pre» me. In questa cappetlani-

tnata a destra etei'.' ingresso detta porta

minore della basilica, per molti anni vi

di tal quadro, rapprcscntaiue scinplice-

mente i ss. Apostoli e creduto del rar.

d' Arpino, ma ora trovasi nella parte e-

sterna sopra la porta d'ingresso alla cap

pella del ss. Crocefisso de'principi Mas

simo, cioèdopo che lateralmente alla det

ta cappella del Presepe vi furono collo

cate le due tavole esprimenti s. Pietro e

s. Paolo dipinte dal commend. Agricola

e già esistenti nell' altare pontificio, per

quanto dirò. Dopo situato il quadro, l'o

dierno principe Massimo, patrono della

cappella, la dedicò a' medesimi Principi

degli Apostoli, lasciando intatto il qua

dro dell'altare esprimente Gesù Croce-

fisso, e ne'lati la B. Vergine, s. Giovanni

e s. Maddalena. Il capitolo Lateranense

giubilante di vedere sempre più accre

sciuta la venerazione e il culto alle sagro .

sante Teste, fece rinchiudere le porzioni

delle ss. Ossa date da Pio-VII a mg.rCap

pelletti, in due piccoli busti d'argento do

rato, simili nel disegno a'grandi fatti dal

la duchessaPignattelli,ed a questa li man

dò in dono accompagnati da un pontifi

cio breve onori ficentissimo. Laonde la du

chessa ncll'ampliare il suo palazzo di Ma

drid, fece costruire un elegante oratorio

in onore de'ss. Pietro e Paolo, evi col

locò i busti loro ricevuti dal capitolo La

teranense; ed il suo arciprete cardinal An-

tonelli le dedicò le Memorie istoriche

delle sagre Teste, stampate a sue spese,

e composte dal suo maestro di camera e

bibliotecarioCancellieri.II gran cardina

le Autonelli,che celebrai in tanti luoghi

per le sue gloriose azioni, chiamava il vir

tuoso e dotto Cancellieri, il migliore de'

suoi amici, e tale fu pure dopo morto ;

poichè non solo gli eresse un magnifico

Cenotafio nella basilica Laterauense, e

quindi illustrò col libro intitolato Ceno-

taphium,ma col beneplacito di LeoneXI I,

si fece tumulare presso tal memoria di

gratitudine e di amore,come di sopra nar

rai. Anche il capitolo Liberiano grato al

la munificenza della duchessa per la rin -

novazione del magnifico ornato della s.

Culla, le mandò iu douo un nobile reli
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ijaiario ornato di lapislazzuli e altre pie-

ire dure, con entro la reliquia della stes

sa s. Cullo, che Pio VII munì col suo si

gillo eaccompagnò disna autentica.Tut

to questo venne ancora descritto dal loda

to mg/Baldassari, e da mg.'Francesco Li-

verani nel suo àoWuCommentario del no

me di s. Maria adPraesepe che la basi

lica Liberianaporta,e delle relìquie del

la Natività ed Infanzia del Salvatore

che cotiserva', e del quale feci menzione

con onorate parole nella biografia di Pa

pa Teodoro I(F), al cui tempo que'sa

gri tesori pervennero in Roma. Quanto al

sumrnentosato reliquiario della ss. Cro

ce, ne tratta il p. De Corrieri!, De Sesso-

rianis praecipuis Passionis D. JY. J. C.

reliquiis Commentarius. Nella deporta

zione di Pio VII (V.), sotto l'ammini-

si razione imperialefrancese, che durò dal

i 8oq al 1 8 1 4, i busti e le ss. Teste non

si tolsero dalle loro custodie, e restarono

del tutto illesi e nella loro piena integri

tà. Gregorio XVI fu benemerito della ba .

silica Lateranense, pel narrato ne' voi.

XXIII,p.a8i ,XXXII,p 3i 1,ed a Palaz

zo apostolico Lateranense da lui gran

demente restaurato, fondandovi il Mu

seo Gregoriano Lateranense ( V.), il che

anmentò il decoro dell'adiacente basili

ca. In questa fece restaurare le suddette

pitture a fresco del Cosci della volta del

ciborio che sovrasta l'altare papale,affu-

micate e quasi perdute, onde nell'opera

delGerardi pubblicata nel 1 834 si dice che

non si era potuto tentare di ritrarne i dise

gni: i quali restauri furono eseguiti coll'o-

pera del valente commend. Filippo Agri

coia; e dal medesimo il Papa fece dipin

gere a olio due tavole rappresentanti i ss.

Pietro e Paolo, che pose ne'due pilastri iti-

terni dell'altare, rimovendo quelle che vi

erano colorate a chiaroscuro, percui nel

la volta vi furono dipinti due piccoli stem

mi gentilizi di tal Papa e del suo celebre se

gretario di stato cardinal Luigi Lambrn-

schini,tuttora esistenti. A vendo molto sof

ferto la sottoposta cappelletto o confes-

sione,CregorioXV I vi fece operare quan

to descrissi nei citati luoghi, restauran

do alcune pitture, aggiungendone altre,

e ricoprendo con marmi quelle del Bru

chi non meritevoli di restauro, e percui

nell'encomiata descrizione della Patriar

cali basilica Lateranense del Gemrdi,

si dichiara non darsene le tavole siccome

malconce dall'umidità e perchè di niun

merito in arte. Di più fece ampliare l'a

dito della cappella con un'area scavata,

ricinta e ornata di marmi cotorati, eoa

balaustra elegante di metallo con orna

menti dorati, alla quale si discendeva per

due scale laterali con disegno del cav.Ca

nina, a foggia delle confessioni, onde si

pose sul frontespizio della cappella l'iscri

zione ricordante pure l'eseguitovi da Cle

mente VIli e che riportai. Siccome que-

st' opere si fecero nel pro-camerlengato

del cardinal Lambruschini, vi furono po

sti di marmo il suo stemma e quello del

Papa. Ma peri grandi restauri di tutto il

monumento che vado a celebrare, furo

no tolti i d ne qimd ri dipinti dal commend.

Agricola, e trasportati nella cappella ri

cordata del Presepe, presso l'ingresso mi

nore della chiesa, tolta l'iscrizione e gli

stemmi marmorei (di questi e di quella

poi parlerò), non che tolte le scale per più

ampie lavorazioni. Nella deplorabile e-

poca anarchica di Roma, in cui i dema

goghi erami impadroniti del governo, ap

pena si proclamò ne'primi del 1 849 l'as

semblea nazionale o costituente romana,

di cui parlai nel voi. LUI, p. 2o6 e 2o7,

saggiamente il capitolo Lateranense, con

autorizzazione del Papa Pio IX, ch'erasi

rifugiato a Gaeta, «olle porre m salvo i

busti e le ss. Teste, e ne aflidò la dillicile

operazione a 4 canonici, ed al sagrestano

che prese in aiuto due suoi parenti. Seb-

beneprividellealtre 3 chiavi,soltantocon

una 5.' e particolare che apriva la ser

ratura e il catenaccio del cancello, inge

gnosamente riuscì al sagrestano di aprir

lo (onde per memoria fu a lui data la ser

ratura, colla chiave e catenaccio, che vi
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di c baclai), e col manifesto aiuto de' ss.

Apostoli da tanta altezza con modi sem

plici si pervenne a calare i pesanti gran

busti (per quante ricerche feci, non mi

fu dato conoscerne il peso), e quindi fu

rono segretamente nascosti. Non tardò a

proclamarsi a'9 febbraio la nuova repub

blica, chi; imitando quella del i 798, per

ben 3 volte alcuni suoi individui si reca

rono alla basilica a fare premurosa ricer

ca de'busti, forse per farne I' uso prati

cato dalla precedente, ma inutilmente.

Questo giustificò la lodevole previdenza

del capitolo, e così furono conservati in

tatti i busti colle ss. Teste. Allorchè poi

a'3 luglio le armi di Francia liberarono

Roma dall'anarchia repubblicana, il suo

supremo comandante general Oudinot,

sapendo pochi giorni dopo ch'erano stati

diseppelliti i busti, si recò a venerare nel

la sagrestia della basilica le ss. Teste chiu

se ne' volti d'o1o, poichè i busti si diet'O-

no a ripulire. Quanto precedette, accom

pagnò e segni tale calamitosa epoca , lo

narrai nell'articolo Pio IX. Questi rien

trato trionfalmente in Roma a' 1 1 aprile

185o, fatta fermare la carrozza innanzi

la basilica, ne discese e col corteggio no

bilissimo si recò a visitarla, adorandoli

ss. Sagramento solennemente esposto, e

poi venerando le Teste de'ss, Pietro e Pao

lo. Leggo nel n.° 98 del Giornale di Ro

ma del 1 85o: » La patriarcale arcibasili-

ca Lateranense, madre e capo di tutte le

chiese dell'alma città e dell'orbe cattoli

co, per divina provvidenza possiede le sa

gre Teste del principe degli Apostoli s.

Pietro e del dottore delle Genti s. Pao-

lo.Nel tempo dell'anarchia queste insigni

reliquie furuno nascoste. I faziosi non

mancarono di cercarle, coll'idea di rapir

ne le preziose custodie, e forse disperder

ne il sagro, come fecero altrove; ma tut

te le loro più minute ricerche furono va

ne. Il ra.' capitolo Lateranense, in rin

graziamento a sua Divina Maestà per ta

le preservazione, ed insieme per aver ri

donato alla sua sede il Capo visibile del-

la Chiesa, ne'gioroi a6, 27 e 28 del cor

rente aprile fece un- triduo in onore de'

due ss. Apostoli colla esposizione delle re

liquie medesime. La benedizione col Ve

nerabile neh.°giorno fu compartita dal-

l'Em.° e rm.° sig.' cardinal Barberini, ar

ciprete dell'arcibasilica ; nel 2.°dall'Em.°

erm.' sig.' cardinal della Genga Sermat-

tei, già canonico di quel rm.° capi tolo. Nel

3.° giorno si cantò solenne Te Deinn, e

la benedizione fu data dall'Eoi.° e rm.°

sig.' cardinal Patrizi vescovo d'Albano,

e vicario generale di Sua Santità. In que

st'ultimo giorno v'intervenne la Santità

Sua, col sagro collegio. Ad accrescere la

pubblica divozione ne' giorni del triduo

si recarono alla visita delle sagre Teste le

confraternite, collo stesso metodoche pra

ticano nell' 8.' susseguente alla festività

de'ss. Apostoli. Grande fu il concorso del

popolo in tutt'i giorni. Immenso nell'ul

timo". Innanzi di descrivere il magnifico

restauro e abbellimento di tutto il gran

dioso monumento marmoreo e isolato,

che uel bel mezzo e quasi sotto il gran»

d'arcodella basilica elevasi maestoso, for

mato de'descrilti cappelletta o confessio

ne, dell'altare papale, del ciborio e del ta

bernacolo che lo chiudono,cuopi ono e no

bilitano: di queste ultime parti co'suoi de

scrittori e con quelli della basilica passo

a descriverle brevemente,acciò meglio si

conoscano le posteriori opere, tralascian

do di ripetere molte delle cose riferite,

tranne le più indispensabili, e limitando

mi al complesso di sua mole. Questa da

Aginconrtsi divide in ciborio e taberna

colo : chiama il 1 .°parte inferiore del mo

numento, chiama il 2." piano superiore ,

chiuso da ferrate a custodia delle ss.Teste.

Adunque l'altare papale Lateranense da

Urbano V fu nel 1 369 coperto e circon

dato con ampio ciborio di marmo di for

ma quadra, sorretto da 4 eolonne,cioè due

di granito orientale, una di granito del

l'Elba, e la 4-"di bigio morato antico, tut

te d' ordine corintio. Sono i loro capitel

li messi a oro di forme diverse, vale a di
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re i due bellissimi incontro alla tribuna

baono ciascuno 4 grifi che posano su fo

glie d'acanto e sostenenti l'abaco o par

te superiore del capitello, idue i impetto

atla porta pi . nei pule sono d'ordine com

posito e dirimili nella forma. Sopra al ci

bono s'innalza una specie di tabernacolo

con cappcllctta o stanza quadrata, pari

menti di marmo, nell'esterno di forma

piramidale e di architettura quasi goti

ca, tuttn all'intorno chiuso con grosse

ferrate dorate, ondecustodirele Teste de'

ss. Pietro e Paolo che vi ripose lo stesso

libino V. Nel disotto del cornicione che

s'aita sotle 4 colonne e che forma base

(u piedistallo come lo chiamò Alili mi) del

tabernacolo, e recinto superiore all'alta

re, si tedevano in faccia alla nave mag

giore l'arme di rilievo, messe a oro, tan

to di Urbano V, quanto di Gregorio XI

che cooipV gli ornamenti dell'edificio,edel

soo zio cardinal Roger. Sulta cima del ci

borio tra gl'intercolunni e propriamente

netla linea de'capitelli delle colonne, so-

novi 3 piccoli archi di marmo trafurato

per ogni parte con due colonnette qua

drate isolate da quella della porta prin

cipile, ed una per lato dalle altre parti,

traonequella che guarda la tribuna,e tut

te tei minanti in cespi di foglie frappate ,

come descrive il Gerardi; sopra i quali ar

ni manicarmi de'memorati personog-

g1, e de' cardinali Grimoardi fratello di

Irbaoo V, ed Albornoz suo legato e vi

ano generale dello sialo pontificio, lo

stemma del quale per le ragioni suespo

ste sembra doversi riconoscere nelle lar

ene vuote sovrastate dal cappello cu idi-

«litio. Gli ultimi due archi però, che più

sono vicini alta nave media, rimanevano

' p.ii da due piccole scale interne di

legno fatte da Clemente X per ascendere

rolla ringhiera che circondava il taberna

colo; la quale ringhiera eseguita d'ordine

d Ionocenzo X, a vea le lampade di conti

nuo ardenti.Ne'4angoli delbasamento del

tabernacoto sotto uua specie di baldacchi

ni io ognuno vi sono due piccole statue

di tutlo rilievo in marmo e rappresenta

no: la B. Vergine, s. Gio. Battista che ha

sotto il manto una rozza pelliccia; gli e-

vungelisti s. Giovanni, s. Matteo, s. Lu

ca, s. Marco, ciascuno avendo in mano un

libro chiuso, simbolo clell'Evangeloda lo

ro scritto; s. Pietro colle chiavi qunl se

gno di sua suprema autorità e con libro

ullusivo alla dottrina evangelica da lui in

segnata; s. Paolo colla spada e un libro

per indicare esser egli il dottore delle gen

ti. Queste figure, come lutte le altre scul

ture, sono di rozza maniera, proprie del

l'epoca del r isorgimento dell'arti, e per

ciò tutte riprodotte dal d'Agincourt, in

sieme all'altai e, ciborio e tabei nacolo.Os-

serva it Gerardi, che in mezzo alla roz

zezza del lavoro, vi si rinviene una certa

semplice imitazione del vero, talchè l'oc

chio dell'intelligente resta soddisfatto nel

riguardar le, e nel farne paragone colle o-

pe re in seguito condotte in iscultura.Nelle

4 fncce dello stesso basamento del taber

nacolo sonovi in ciascuna 3 quadretti eoa

bellissime pittine affresco assai antiche,

esprimenti alcuni tratti della Passione del

Salvatore, della vita di Maria Vergine, e

l'effigie d'alcuni santi e same. Ma le 3 pit

ture del lato incontro la porta maggiore

erano atl'atto copertedal grande armadio

di legno dotato, collocatovi da Innocenzo

XI per custodirvi le ss.Reliquie.Le pitture

sono di scuota toscana e reputate pregievo-

lissime, in parte furono riportate dui d'A

gincourt con molte lodi, sulla tavola 129

della sezionedi Pittura, come uno de'mo-

delli dello stile di pingere del secolo XIV,

e tutte furono ben incise nell'illustrazione

delGerardi,il qua le le descrive con dettagli

egregiamente, e riunendo erudite notizie

sul creduto autore Berna Sanese,'che Can

cellici i dice avere avuto a discepolo Gio

vanni di Bartolo, uno degli orefici autori

de'busti antichi de'ss. Pietro e Paolo, ma

gli sono assai contrastate da 'cri tiei; tutti

però convenendo del loro merito, massi

me quelle rispondenti alla nave media,

che siccome coperte finora dal ricordato
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oi'n,Hdio,le preservò da 'pregiudizievoli ri

tocchi e replicati restauri che non poco le

guastarono, per ultimo avendo ciò fat

to nel 18o4 Domenico Fiorentini di Ser-

inonetu. Incommciando dunque dalle pit

ture più conservate della facciata della

confessione, dirò che nel mezzo è Gesù

crocefisso, avendo a' lati la B. Vergine e

s. Giovanni apostolo: nel quadretto a de

stra vi sono espressi i ss. Paolo e Giacomo

apostoli : in quello a sinistra i ss. Pietro

e Andrea apostoli fratelli. Incontro alla

porta minore della basilica si vedono 3

quadretti, ed in quello di mezzo è effigia

ta la Regina del cielo su maestosa sedia,

col s. Bambino sulle ginocchia, il quale

sin benedicendo un personaggio con uto

pia cappa di porpora genuflesso colle ma

ni giunte, e credesi il cardinal Pietro Ro

ger arciprete della basilica, e poi Grego

rio XI, che trovossi alla traslazione delle

ss. Teste, ed a proprie spese ornò in più

parti il monumento, e forse fu egli che fe

ce eseguire le pitture, giacchè in que'tem-

pi e anco in seguito fu in uso di porre il

ritratto di chi ordinava il dipinto in que

sto stesso. Il quadretto che rimane a de

stra, rappresenta i ss. Gio. Battista Pre

cursore di Gesù Cristo, e l'arcidiacono e

martire s.Lorenzo; l'altro quadretto, cioè

u sinistra, contiene s.Giovanni apostolo ed

evangelista,e s. Stefano protomartire.Di-

rim petto all' npsi«le o tribuna sonovi al

iri 3 quadretti, e nel i.° di essi rappresen

tasi la B. Vergine annunziata dall'angelo

Gabriele, che sarebbe madre del Reden

tore del mondo; il 2.° quadretto che ri

mane nel mezzo esprime la solenne co

ronazione in cielo della Madre di Dio, per

le mani proprie del suo divin Figlio; nel

3.°quadretto sono effigiati s. Caterina ver

gine e martire, e s. Antonio abbate. Fi

nalmente incontro l'altare del ss. Sagra-

mento, nel i .° de'3 quadretti sono dipinti

i dottori di s. Chiesa, s. Gregorio I Ma

gno, e s. Ambrogio arcivescovo di Mila

no; il dipinto chesegueesprimeil huonPa-

store colle pecorelle nella figura di que-

steedel Salvatore; l'ultimo quadretto con

tiene le figure di due altri dottori di s.

Chiesa, cioè s. Bonaventura cardinale ve

scovo d'Albano,es. Agostino vescovod'Ip-

pona. Verso la cima del tabernacolo si ele

vano 4 frontoni contornati nella cornice

da gruppi di foglie frappate, nel centro de'

quali si aprono 4 fot'i o rosoni rotondi e «

traforati, con entrovi una mezza figura

di marmo spargente, ed esprimente cia

scuna un Evangelista, ed all'intorno sono

le arini d'Urbano V e di Gregorio XI, del

re di Francia Carlo V seminate di gigli, e

degli altri nominati cardinali. Inoltre a-

gli angoli dello stesso tabernacolo ergonsi

sopra al piedistallo 4 pilastri con capitelli

e basi alla loro foggia, i quali poi s'innal

zano in forma di piccole guglie di mar

mo in figura bizzarrissima, tutte frasta

gliate secondo il gusto del secolo XIV, e

aventi in cima una stella di metallo do

rato, e contornano vagamente i lati del

l'edificio. Nelle pareti interne di ciascu

no di essi, per moderna aggiunta, è ad

dossata mezza colonna spirale girata di

musaico che sorregge un leggiero archi

trave, su cui riposano 4 archi e l'impo

sta della volta, chiusa da'detti trafori di

marmo e da arabeschi. Corona l' intero

monumento ardita cuspide o punta «li

marmo, sormontata dalla Croce, e su per

gli angoli lecoirono gruppi di foglie frap

pate.

Il regnante Papa Pio IX, emulo de'snui

predecessori nella divozione e munificen

za per le ss. Teste e arcibasilica Latera-

nense, nel 1 85o dopo ulcuni mesi del suo

felice ritorno in Roma, si propose in es

sa di fire magnificamente restaurare e ab

bellire l'altare papale, in modo che si ve

desse il racchiuso ligneo di s. Pietro e si

tornasse a celebrare sulla sua nuda men

sa, di rinnovare la sottoposta confessione

con ampliazione, di togliere le opere ag

giunte al ciborio checirconda l'altare stes

so, e di ornare il tabernacolo e custodia

di dette ss. Reliquie. Colla soprintenden

za del cardmale Giacomo Antouelli se
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eretario di stato e prefetto de'ss. Palaz-

tiapostolici, il Pontefice ne commise i di

segni e la direzione all'architetto cav. Fi

lippo Martinucci, totto-foriere de'mede-

simi ss. Palazzi , ingiungendogli altresì

principalmente la detto remozione di tot

te le co»e aggiunte al ciborio e taberna

colo, posteriounente alla sua primitiva e-

rezione,a danno della sua intera vista, del

la simmetria e allo stile del monumento,

in parte occultandone le forme, gli orna

ti e le pitture. II cav. Martinucci pose ma

no con impegno all'opera, coadiuvato nel

l'esecuzione da egregi artisti , e portato

tuttoa prospero ed encomiato compimen

to, nella faustissima epoca in cui per la

dogmatica definizione dell' Immacolata

Concezione (che con entusiasmo religioso

descrissi, con quanto l'avea preceduta e

poscia seguì, nel voi. L XX III, p. 4* e seg.

co' Cenni storici), convennero in Roma in

trtnto numero i pastori della s. Chiesa ca t-

tolica, rese contezza di tutto con pubbli

care in essa nel 1 854 e dedicato al som

mo Pontefice, l'interessante, artistico ed

erudito: Breve Commentario intorno le

spartizioni eseguite alt'altare papale

lateranense e suo Tabernacolo, con 3

tavole. Contiene la i .'l'elegante prospetto

della confessione e sua piantarla i." il no

bile fianco e prospetto dell'altare papale,

colla pianta del tabernacolo e parte su

periore della confessione; la 3.' l'intero

maestoso e splendido prospetto dell'alta

re papale nella basilica Lateranense, il di

cui ciborio è stato adornato e restituito

all'antica forma dal Papa PiolX nel 1 85 i.

Riferisce l'officiale Giornale di Roma dei

i5 ottobre 1 85o, che a' i o del medesimo

il Papa col solito corteggio si recò alla vi

sita della basilica Lateranense, e dopo l'a

dorazione del ss. Sagramento, visitò la tri

buna dell'aliare papale, il quale a sue spe

se si restaurava e ridonava all'auticu for

ma; e che i lavori iniziati promettevano

l'adempimento de'suoi pii desiderii. Es

sendosi trasportato in sagrestia l'altare di

legno sul quale, com'è la tradizione, cele-

Lio il s. Sagrifizio l'apostolo s. Pietro, il

Papa si portò a vederlo e ordinò che un

monumento tanto prezioso non restasse

per l'avvenire nascosto alla divozione dei

fedeli. Trovo narrato nel Giornale de'3

dicembre 1 85o, clie n'28 del precedente

novembre il Capa dopo avere nella ba

silica Liberiana posto i s'igilli all'urna del

la s. Culla (che ue'ti ist issimi giorni che re

sero fatalmente memorabile a Roma il

1849, ei" stat" nascosta alla rapacità dei

faziosi, i quali inutilmente osarono fru

gare tutto il sagro edifizio, per predare

la magnifica urna donata dalla sullodata

duchessa Pi^nnttelli), ii diresse alla basi

lica Lateran! use per lo stesso motivo di

apporre in sagrestia i sigilli alle ampolle

contenenti le Teste de'ss. Pietro e Paolo,

le ipiali porse a baciare alla porzione del

Capitolo ivi presente, a' suoi famigliari e

alle guardie nobili che lo accompagnava

no. Il n.° tai del Giornale del i85i di

chiara, che essendo stato compito il re-

stauro dell'altare papale e suo tabernaco

lo ripristinato nell'antica forma, e riposto

nel 1 .°quello ligneo sul quale si crede ab

bia celebrato s. Pietro, a'2 3 moggio il Pa

pa recatosi nella basilica Lateranense a os

servare i magmfici lavori, manifestò la sua

sovrana soddisfazione, vedendo i busti del

le ss. Teste diligentemente ripuliti, dipor

tati questi nel loro tabernacolo, a'25 del

lo stesso mese vi furono riposte le ss. Te

ste. Nella mattina di quel giorno a tal ef

fetto si portarono nella sagrestia della ba

silica, ov'eiasi adunato il capitolo, l'ar

ciprete cardinal Barberini, mg.' Medici

maggiordomo, 3 conservatori di Roma, e

d. Carlo Borgnana deputato ecclesiastico

dell'arcispedale del ss. Salvatore. Vene

rate le ss. Teste esposte nell'altare della

medesima sagrestia, furono esse riveren

temente prese dal cardinal Barberini e da

mg.' Tizzani canonico della basilica e ar

civescovo diNisibi, piocessionalmente por

tate al tabernacolo e collocate ne'rispetti-

y\ busti, per la quale imposizione era stu

ta eretta una temporanea scala di legno
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e palco simile, parati di damaschi rossi.

Chiuso l' unico cancello di ferro colle 4

chiavi da'nominati personaggi e da'due

camerlenghi del capitolo custodi delle me

desime, rimaseio le ss. Teste per tutto il

giorno scoperte alla venerazione de'fede-

li, in gran numero accorsi, come molti e-

rano pure intervenuti alla traslozione.

Racconta il n.°i 23delGibr»rt/cdellostes-

so 1 85 1 ,che a'29 maggio,festa dell'ascen

sione, il Papa, i cardinali, la prelatura e

gli altri che vi hanno luogo, intervenne

ro nell'arci basilica Lateranense alla con

sueta cappella papale. E siccome con u-

niversale soddisfazione si vide compito il

sontuoso restauro eseguito nell'altare pa

pale, e nel ciborio e tabernacolo per mu

nificenza del Papa Pio IX, sotto la supe

riore cura del cardinale Antonelli, i dise

gni e la direzione intera dell'andamento

dell'opera del cav. Martinucci , così con

erudito articolo si encomiò il pensiero del

Papa che l'antico edilìzio d'Urbano V per

collocarvi le Teste de'ss. Pietro e Paolo,

non più si vedesse alterato in tanti modi

dal primiero suo essere, non che si loda

rono le cospicue addizioni da lui ordina

te (nel riportare il più importante di ta

le articolo, fra parentesi aggiungerò alcu

ni schiarimenti, parte de'quali li ricavo

dal Commentario del cav. Martin ucci).

Inoltre ivi si narra, che fu tolto uno dei

gradi aggiunto da Clemente VIlI, quan

do rialzò il pavimento della nave traver

sa o crocera, con che si ottenne che piò

sopravanzassero al suolo le 4 colonne sor

reggenti tuttala mole, le quali per 4 poi-

mi erano state ricoperte, acquistando le

colonne più sveltezza e proporzione (col

la grandiosità del monumento, a voto ri

guardo a 'posteriori rialzamenti del pavi

mento detlo stesso Clemente VIII, ed a-

gli anteriori di Martino Vedi altri in tem

pi più rimoti, per cui ora di due soli gra

di è rilevato l'altare). Ch'erano state pu

re rimosse le ringhiere di ferro intorno al

basamento, le scale e le altre parti di le

gno addossate alle colonne (per cui rima-

r,evano sconciamente occupati i due in

tercolunni che rispondono alla nave tra

versa), l'armadio o custodia delle ss. Re

liquie messo sulla ringhiera dalla parie

detla nave maggiore; cose tutte che oc

cultavano la forma e gli ornamenti e nuo

cevano all'insieme dell'edilìzio. « Resti

tuito questo al suoi."e proprio aspetto,

si mostrò qual era e quale avrebbe dovu

to esser sempre serbato. Le pitture, i fre

gi, gli stem mi,si tornarono a vedere.Quel-

l'armonia, che pure secondo lo stile te

nuto vi regna,tornòa comparire con gran

de vantaggio. Si venne allora a'restauri.

Questi, per generosissima disposizione di

Sua Santità, che totta del suo proprio e

privato peculio neha fatta la ben rilevan

te spesa, furono accompagnati da grandi

e molti abbellimenti. Perchè oltre alle

parti rifatte, alle dorature rinnovate, al

le pitture rimesse in istato coll'opera del

valentissimo artista cav. Francesco Co-

ghetti (sopra tutte fanno di loro bella mo

stro i 3 quadretti rimasti per quasi due

secoli coperti dall'armadio delle ss. Reli

quie, per freschezza e armonia di colori -

to);ben altre cose vennero eseguitea mag

gior decoro del sagro edificio: ben altre

con nuova opera accresciute". lodi si di

ce, come fu tolto un colore sovrapposto

che ricopriva i marmi antichi, i quali tor

narono a far bella mostra. Ma perchè nei

fondi il risalto delle. tinte non si deside

rasse, vi furono incrostate lastre di smal

to turchino, che sembrano lapislazzuli,

e vi furono posti t ineassi di musaici. Le

ferrate antiche senza disegno, di semplici

sbarre diritte e tra verse, si rifecero con mi

gliore analogia al rimanente, e con ricco

ordine di bronzi rilevati e dorati. Quindi

si passa a parlare dell'altare ligneo di s.

Pietro racchiuso in quello di marmo, in

guisa che la mensa è scoperta (in fatti di

poi , alzata la tovaglia potei baciare con

venerazione il nudo legno), e dagl'inta

gli traforati nel corpo dell'altare può an

cora vedersi in parte la preziosa reliquia.

Essere nelt'iuuunzi (o paliotto) dell'altare,
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mcontro la tribuna, 4 colonnine spirali,

tuutedi musaico, che due a tine ordinate

pongono in mezzo nel maggior spazio la

croie cinta di raggi (di metallo dorato in

centro a rosone vuoto, sopra un fondo di

grosso vetro turchino), e ne'due minori

le statue io marmo de'ss. Pietro e Paolo

(queste graziose statuette, con quelle di

timile grandezza di s. Matteo apostolo e

di s. Simpliciano vescovo, apparteneva

no alla non più esistente Chiesa dis. Mat

to inMcrulana, ne feci cenno a s. Mst-

1wemeglio altrove: trasportate nella ba

sdica forono tutte e 4 poste lateralmente

all'altare del ss. Crocefisso, indi trasferite

net chiostro della basilica, ove le vidi; poi

per ornare il nuovo altare papale oppor

tunamente furono tolte quelle de'princi-

pi degli Apostoli e qui vi situate. Inoltre nel

la sagrestia de' beneficiati si vedono mu

rate nelle pareti le statue marmoree, più

grandi delle ricordate, ed anche ivi por-

tate dalla chiesa di s. Matteo, e rappre

sentanti s. Giovanni Battista, s. Giovanni

apostolo ed evangelista, s. Marco e s. Lu

ca evangelisti, e s. Lorenzo). Dall'oppo

sto lato (nella fronte dell'altare) che guar

da la nave grande, è l'arme del regnante

Pio IX di metallo dorato (la quale è po

tta nel centro di rosone vuoto di grosso

vetro torchino), fra colonnine eguali alle

descritte, in mezzo alle simili d' Urbano

Ve Gregorio XI (fiancheggiate da altre

due simili colonnine spirali, onde la detta

froote è partita in 3 quadrati). A'due San-

thi minori poi dello stesso altare sonovi

gli stemmi (di metallo dorato nel centro

'li rosoni vuoti di grosso vetro turchino),

dalla parte del vangelo, della real casa di

lincia, da quella dell'epistola, del car

dioal d'Agrifoglio (non ci posso conveni

re pel dimostrato superiormente, e in ve

ce la ritengo per l'arme del cardinal Ugo

K'gerJ,e si aggiunge: che che ne sia stato

da altri scritto in sentenza contraria. (Nel

i. degli archetti dell' intercolunnio del

prospetto della confessione, nella targa

d uno stemma cardinalizio fu scolpita Par-

vot. tsxv.

me del cardinal Giacomo Antonelli, a de

stra di quella d'Urbano V, alla cui sini

stra è quella del fratello cardinal Grimoar-

di,come leggo nel Commentario del cav.

Martinuccie trovai nelle osservazioni fat

te sul monumento. Aggiunge il medesimo,

che il fondo marmoreo, sopra il quale fan

no rilievo gli ornamenti descritti dell'al

tare, è ordinato a disegni in traforo con

dorature di quella sobrietà che luogo sì

venerando richiedeva : e tutte le tavole

marmoree, che componevano l'antico al

tare, con altre memorie rimosse, furono

trasferite nel chiostro della basilica e di

sposte com'erano antecedentemente. Di

fatto le trovai murate nelle pareti, testi

monio irrefragabile del mio parere sullo

stemma del cardinal Ugo Roger ivi esi

stente, tal quale a quello del nipote Gre

gorio XI, e non mai del cardinal Agri

foglio, che facendo, il che giù notai, per

arme 3 palle e 3 stelle, divise da sbarra o

fascia a metà della targa e non tra verbal

mente, come le insegne gentilizie de'Ro-

ger formate di 6 rose separate da sbarra

o fascia traversa, la differenza tra l' uno

e gli altri è troppo patente). Il lavoro de'

bronzi dorati dell'altare, come di tutto il

rimanente, fu eseguito nell'officina estu-

diodi Pietro PaoloSpagna;quellode'mu-

saici lo diresse il cav. Michelangelo Bar

beri; i fratelli Sante e GiuseppeCianfara-

ni eseguirono ogni opera in marmo (tutti

quanti operarono stupendamente). Nel

n.° i39 del Giornale del 185i, si ripor

ta un estratto della dissertazione recitata

nell'accademia romana d' archeologia a'

5 giugno dal commend. Pietro Ercole Vi

sconti commissario dell'antichità e segre

tario perpetuodella stessa accademia:iSu/-

VAliare. papale, Ciborio eTabernacolo

della basitica Lateranense. Dichiaròdo-

versi impedire le alterazioni de' monu

menti, massime i sagri, e perciò celebrò

che si rivendicava quello Lateranense.Di-

viso l'argomento io 3 parti, nella i.' disse

di sua origine nel gennaio i 3f,9, produ

cendo un breve d'Urbano V, col quale fi-

5
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n dmcnte rese noto il suo architetto nel

sanese Giovanni di Stefano, che siccome

pure scultore può avervi operato anco con

quest'arte. Diè nuove notizie di Giovan

ni di Bartolo orafo e scultore, e delle mez

ze statue stupendamente operate perle ss.

Teste. Parlando delle pitture che sono nel

basamento del tabernacolo, escluse affai

to che ne fosse autore il Berna da Siena,

che nel i 369 dipingeva in Arezzo, e che

secondo Vasari inai si recò in Roma; con

fatando inoltre il Rocca che l'avea attri

buite a Leonardo da Vinci. Stabilì a quali

cardinali si dovessero assegnare le armi

rappresentate in diverse parti del ciborio,

come del tabernacolo (che però dal rife

rito nel Giornole, non si nominano), che

ad altri alcuni scrittori l'attribuirono sen

za guardare la storia e meno l'araldica.

Si dice che nella 2.' parte, espose le al

terazioni alle quali il monumento era an

dato soggetto, e come lo avessero reso di

verso dali.°disegno; e che nella 3.' trattò

degli operati restauri, facendone conosce

re i pregi. Nel n.°i7 dell'Album di Ro

ma de'i7 del medesimo giugno, si ripor

ta un articolo intitolato; L'Altare papa

le della basilica Lateranensc, col dise

gno del prospetto di tutto il monumento,

cioè si riprodusse l'articolo pubblicato nel

n.° 1 23 del Giornale di Roma, di cui so

pra diedi un sunto, manifestandosi esser-

neautore l'encomiato commend. Viscon

ti; indi si aggiunse un ristretto della dis

sertazione ricordata del medesimo archeo

logo, esplicitamente nominandosi le armi

cardinalizie che sono nel monumento,cioè

de'cardinall Grimoardi e Agrifoglio, di

chiarandosi infedelmente prodotte dal

Ciacconio, e trovarsi esatte nel Panvinio,

che il disserente segm. Ma anche su que

sto punto provai superiormente,che inciò

nou errò Ciacconio,e che nel Panvinio non

esiste l'asserto. Avendo attentamente e-

samiuato gli stemmi del ciborio e del ta

bernacolo, ho trovato, che nella parte ri

spondente alla nave grande, sugli archetti

sonovi learmidelcaidinalAntouelli,d'Ur-

bano V , e del cardinal Grimoardi : nel

frontone sopra l'Evangelista una corona

reale, e lateralmente al rosone in basui

duearmi di Francia seminate di pi-li. In

contro la porta minore della basilict,tu

gli archetti gli stemmi del cardinal Albor-

noz, ma senza la traversa, d'Urbano V,e

del cardinal Grimoardi : nel frontone so

pi a l'Evangelista l'insegna della chiesa ro

mana, e lateralmente in basso al rosone

due armi d'Urbano V.Rimpetto alla tri

buna, sugli archetti gli stemmi del car

dinal Grimoardi, d'Urbano V, e del car

dinal Roger: nel frontone sopra l'Evan

gelista il triregno colle chiavi incrociate,

e lateralmente al rosone in basso duear

mi di Gregorio XI. Nel lato incontra al-

l'altare del ss. Sagrainento, sugli archet

ti gli stemmi del cardinal Alboino?, e-

gualmente senza la traversa, d' Urbano

V, e del cardinal Grimoardi : nel fron

tone sopra l'Evangelista nulla, e late

ralmente al rosone in basso due armi di

Gregorio XI. Finalmente uell' altare gli

stemmi già descritti. Nel n.°a57 del Gior

nale, riferendosi il celebratoanniversario

della dedicazionedella chiesa Latersnea-

se, a'9 novembre 1 85 i, si notifica che in

taleoccasinne,dopo il grande restauro del

ciborioUrbaniano,si era scoperto il celebre

vetustissimo altaredi legno di s. Pietro, sol

qualeordinò s. Silvestro I che niuno fuori

de' romani Pontefici vi potesse celebrare.

Si legge nel n.° 1 o2 del G wrnale diRoma

deli 853, che a'5 maggio, giorno dell'A

scensione, per la 1 .'volto comparve al pub

blico nella basilica Lateranense l'amplia-

zione della confessione dell'altare papale

per munificenza del Papa Pio IX, poiche

quella ristretta costruita da non molti an

ni da Gregorio XVI, poco ormai confa-

cevasi alla ricchezza del sovrastante co

spicuo altare. E poichè la restaurazione

del medesimo, affidato già al cav. Mar

ti micci , riuscì non solamente di piena snd

disfazione del santo Padre, ma unitamen

te riscosse le lodi e l'ammirazione del pub

blico, a lui fu parimenti commessa l'ese
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nnione dell'opera aggiuntaci. Imperoc-

rhè v'impiegò sensatezza di disegno, ar

moniosa disposizione negli ornamenti di

preziosi marmi e bronzi, con accrescimen

to ulteriore di decoro alla i .'basilica del

l'ori* cattolico. Ora col lodato Commen

tarin del cav. Martinucci supplirò alle

Mancanti notizie del sin qui narrato. Il eli.

antore nella descrizione de'restauridel ta

l i i nncolo marmoreo e de'monumenti a-

diacenti, premise brevemente la storia di

«si, onde meglio dichiararne lo stato pre-

unte. Egli comincia dalla confessiune,che

mieie darle forma e abbellimenti degni

dell'augusto tempio e della mole di cui

li parte. Perciò attenendosi alle norme

delle consuetudini ed a'eanoni dell'arte

architettonica, la estese nella lunghezza

di palmi 1 6 verso la nave media e si ap

profondò di palmi i. "E cinta la confes

sione d'un nuovo parapetto in marmo

Irniente, disposto a quadrati chiusi da a-

rabeschi di metallo traforati, che conti

nuano il tipo del monumento principa

le. Il piccolo cancello, che ne chiude l'en

trata verso la porta principale della ba

silica, è similmente di metallo in foggia di

rosone. Si disceride nell'area per mezzo

di doppia scala di 1 4 gradi ciascuna, di

fesa da parapetto a piccoli balaustri di

lerro fuso dorato. Le pareti sono rivesti

te di marmi colorati a riquadro, e la fron

te die sorregge il tabernacolo è architet

tata di 6 colonnette in mezzano rilievo,

che dimostrano sostenere il fregio sul qua

le posano i gradi dell'altare superiore e

le basi delle cotonne del medesimo taber

nacolo. La porta della cappella è a sesto

icato, adorna di cornice a guscio con due

Woni a compartimenti dorati: ed il suo

cancello di metallo è pure nuova opera

lavorata a rose dentro di rombi col fon

do di cristalli colorati (riceve pure luce

da una piccola ferrata, pusta sotto il 2.

de'3 scalini dell'altare pontificio). L'inte

riore della cappella si è lasciato come an

tecedentemente era collo volta dipinta a

chiaroscuri^ nel mezzo di essa lo stemma

di Gregorio XVI (e del cardinal Lam-

bruschini, ambedue eseguiti dopo lo re-

mozione delle loro armi marmoree situa

te esternamente, le quali ho trovato mu

rate nelle pareti del chiostro, presso quel

le dell' antico altare papale) ; e sopra la

porta la memoria de' rinnovamenti clic

vi fe'operare (cioè nell'interno della cnp

pella, poichè l' iscrizione di metallo do

rato di Gregorio XVI, che ricordava pu

re l'operato di Clemente VI II, fu lolta: la

sostituita è dipinta del seguente tenore:

Gregari™ XVIP.M. - S.P.Antw XIII-

PerAloysium Lambruschinum - Viriari

Eminentissimum-Ep. Sabinen. A Cons.

Sanci. - S. E. R. Pro Comerariinn- Ve-

tustatis injuria sublata - Pro lori digni-

tate - Omni cultu - Exornavit). Nell'ab-

bassare che si fece l'area della confessio

ne si discoprì per lai.' volta il piano di

antica via che corre parallela alla nave

traversa dal settentrione ol mezzogiorno,

formata di poligoni irregolari e fi-mclieg-

giata di marciapiedi in pietra tihurtina.

Sotto la soglia poi dell'ingresso della cap

pella fu rinvenuto un pertugio corrispon

dente a lungo sotterraneo formato di due

grandi sale a volta di ottima costruzio

ne, lunghe quanto la ua ve traversa equa

si intieramente colme di macerie. So

pra della volta che guarda ad oriente ba

sano le due colonne del tabernacolo che

sono verso l' abside, le altre due colon

ne piantano sopra il muro del rinvenu

to edilizio immmente all'antica via. Per

ultimo nell'area stessa si trasferi il depo

sito di Martino V, che dianzi era lungo

la nave, e si rinvenne vuoto. Alcuni ei u

diti delle patrie antichità per tale l'avea-

no". E qui pubblicò l'inedita epigrafe rit

mica, che ricevuta da me anteriormente

dalla gentilezza del di lui degno fratello

mg.'Mai tinucci, riprodussi piùsopra, nel -

la quale è detto essere Martino V sepol

to nella cappella propria di sua famiglia ...

proprio qui membra sacello... Reddidit,

» Continuate per altro le ricerche, sotto il

pavimento alla profondità di circa 4 £«a ' -
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mi (olla presenza del nobilissimo pareo-

todo di quel Papa),furono rinvenute mol

te ossa umane da poterne formare uno

scheletro intiero, ed erano disposte si che

i piedi dello scheletro corrispondevano al

punto superiore in cui vedevasi il capo

del Pontefice Martino V nell' efligie di

bronzo. Entro il deposito suddetto sono

state riposte le riuvenute ossa, e lasciata

memoria dell'eseguito rimuovimento col

la scritta : Martini V R. P. conditorium

marmoreis emblematibus ornatum, ae

neo occlusum operculo Simonis Jloren-

tini arte caelato annoi 433. Pio IX P.

AI. seelusum,etopertum, e tessellato Ec-

elesiae pavimento huc. translatom est 6

idus februarias 1 853".Ecco poi come il

cav. Wari in ucci descrive l'altare ligneo di

s. Pietro, chiuso nel nuovo suddescritto,

e la forma in cui fu trovato.» Il piano su

periore era composto di 5 tavole di cipres

so, quindi si prolungava di i3 tavolette

di castagno poste verticalmente alle già

indicate. Di queste a destra ed a sinistra

erano aderenti due mensolette. Il paliot-

to fu ritrovato composto di cornice d'al-

buccio, che stringeva una lunga rete di

cordicella annodata a'quadrilateri oblun

ghi; di mezzo o'quali scorgevasi una cas

sa con croce nel mezzo formata da tarsie

ad angoli acuti in colore bianco e giallo

gnolo. Negli specchi laterali erano dipin

te le immagini di s. Pietro e di s. Paolo,

in tutta persona , coperte però in parte

dalle due indicate mensolette, lequali in

oltre ascondevano due iscrizioni. Legge-

vasi in quella a cornuEvangelii: Sanctus

Sih'ester Papa Primus pontificia san-

ctione statuii ut si quis practer roma-

num Pontificem in ìtoc Altare Mistam

celebrasset anathema esset: ed in quel

la a cornu Epistolae: Sanctus Silvester

Papa Primus Altare lignenm in quo s.

Petrus et rcliqui ante se Pontifices sa

cra Jecerunt honoris causa hic colloca-

vit. Tolte quindi le indicate tavole, altre

due di cipresso ne si rinvennero: e dopo

queste, 4 tavole di noce aderenti ad altret-

tante, che a giudizio de'periti in simili ma

terie addimostravano straordinaria anti

chità. Fra i vari strati di tavole si sco

prirono riposte moltissime monete del se

colo XIII al XVI. Rimosso il paliotto, gli

specchi laterali, i 3 strati di tavole, si vi-

de a nudo una cinta di abete per 3 lati

aderente a 4 altre cmte di legno antichis

sime e logore, che racchiudono, o per dir

più esatto, foderano gli avanzi dell'albuc-

cio selvatico ond'era formato l'altare di

s. Silvestro. Nello specchio di fronte è la

croce latina di tarsìa in legno giallogno

lo e biancastro a guisa di mosaico, come

già si è detto.Anche nel pianogiacente sot

to l'altare si rinvennero monete di Pon

tefici e di città italiane. Tutte queste me

morie, gelosamente esaminate e custodi

te , sono state novellamente riposte per

entro il nuovo altare, fermatele per mag

gior cautela con due lamine d'ottone, che

abbracciano tanto a destra che a sinistra

l'altare, la tavola superiore e la cassa in

fondo, suggellate cogli stemmi di Nostro

Signore,edell'E.mo Antonelli prefetto dei

sagri Palazzi apostolici". Narra inoltre il

cav. Martinucci,che si ripulirono e dora

rono a nuovo i capitelli delle colonne, e

queste lustrate, vintele diflicoltàdel mar

mo e delle posture; egualmente ripuliti

e dorati gli archetti di marmo traforati,

ed incassati per risalto degli ornamen

ti alcuni smalti che imitano i lapislazzo

li. Che fu nuovamente ornato l'architra

ve del ciborio per 3 lati di lista a colori

in musaico, ed in quel lato che sovrasta

la confessione fu posta per memoria del

le riparazioni eseguite la seguente iscri

zione in lettere di smalto dorato. Pius

IX Pont. Max. in veterem formam re

stituii ac splendidiori cultu instauravit

anno hdcccl. Tutte le parti marmoree

e superiori del tabernacolo, con l' aiuto

della chimica,furono scoperte e rinfresca

te di nuovismalti. Nelle pareti interne dei

4 pilastri con capitelli e basi, che solle

vandosi terminano in guglie, fu addossa

ta a ciascuno mezza colonna spirale gi
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ruta di musaico, che sostiene leggiero ar

chitrave, su cui ripa,n l'imposta della vol

ta, il che già ri in a reni. Ad ognuno de'4

lati della cappelletto quadrata che rac

chiude le ss. Teste, furono poste a riem

pirne gli spazi 1 6 colonnette di ferro fu

so, intonacate di lamine di metallo in par

te dorate, con simili arabeschi ornamen-

fali; e da quel lato ch'èdi fronte alla nave

maggiore punno contemplarsi i due bu

sti ne'qnali si conservano i Capi de'ss. Pie

tro e Paolo. Quivi essendo l'unico cancel

lo chiuso da 4 chiavi diverse, per cui si

|,o*a penetrare nella cappelletta o inter

no del tabernacolo. Restituiti in tal guisa

al primitivo aspetto il ciborio e il taberna

colo, compito il monumento di quegli ab-

helliinenti che si desideravano nell'altare

e odia confessione per l'armonia dell'in

sieme, il sagro e celebre edilìzio , per la

monificenza del Papa Pio IX ordinatore

dell'opera, per t'intenduuento é gusto del

cardinal Antonelli che ne fece eseguire i

voleri, per avervi egregiamente corrispo

sto l'architetto cav. Martinucci, ritornò a

fare di se decorosa e splendida mostra in

mezzo al santuario, che quol i .'chiesa del-

I oniverso per antonomasia fu chiamata

Ctiiesa Apostolica Romana. Dirò per ul

timo, che riferiscono i n." i43 e i52 del

Giornale di Roma del 1 855, che il capi

tolo Lateranense ha fatto recentemente

restanrare e indorare la betlissima custo

dia o armadio delle ss. Reliquie, che fat

ta lavorare da Innocenzo XI, per circa due

secoli era stata sul gran ciborio dell'altare

papale, e la collocò sult'altare della cap

pella delle Stimmate di s. Francesco d'A

tti, di consenso della principessa Massi -

80 Uncellotti patrona della stessa cap

otta. Gli estremi lati della custodia fu-

""ta allongati e ornati d'intagli simili ni

preesistenti pregievolissimi; essendosi pu

ii disposti all'intorno i due angeli che so

stenevano l'arme d'InnocenzoXI, anch'es-

f ridorati, ed ora sorreggono uno la Cro-

i*, t'altro la palma, e de'cornucopi ezian

dio messi a oro. Il Papa Pio IX, dopo a-

vere assistito a'24gtugno alla cappella per

la festa di s. Gio. Battista, si portò all'al

tare di s. Francesco a venerare le ss. Re-

liquie del l'enci basilica, ed osservando i re

stauri fatti alle custodie e il resto, espres

se la sua piena soddisfazione.

TETCITA. Sede vescovile della Biza-

cenn nell'Africa occidentale, sotto la me

tropoli d'Adrumeto, e il suo vescovo Ru

stico fu esiliato nel 484 da Unnerico re

de' vandali, perchè doverosamente si di

chiarò cattolico,nella conferenza de'dona-

tisti in Cartagine. Morcelli, Afr. chr. 1. 1 .

TETRADlTI. Nome di molte sette di

eretici, così chiamati pel superstizioso ri

spetto che affettavano per il numero quat

tro, come i Sabbatari (V.) perchè cele

bravano la Pasqua nel giorno xiv della

luna di marzo, e perchè digiunavano ne'

mercoledì ch' è il ^.°giorno della setti

mana; così anco i Manicliei (V.) e i loro

settari, perchè ammettevano in Dio 4 per

sone in vece di 3 ; i seguaci di Follone,

perchè aggiungevano al Trisagio (V.)

alcune parole colle quali insinuavano che

non fu una sola delle tre Persone della

ss.|Trinità che avea patito per noi, ma la

Divinità intiera ; e finalmente anco i Sc-

veriani(V.) furono denominati tetraditi,

secondo l'annalista Rinaldi. Altri voglio

no che i discepoli di Tetrardio, seguace di

Severo capo de'severiani, si chiamarono

tetrarditi: questi eretici pretendevano col

loro eresiarca, che il corpo di Gesù Cri

sto fosse stato corruttibile e soggetto alle

passioni, come quello del restante degli

uomini.

TETRAPOLI, Tetrapolis. Voce gre

ca espressiva di quattro città, e fu dato

a'regni divisi in 4 parti, ed alla Selenci-

de, antica parte delia Siria, lungo il ma

re, fertilissima e popolosa, formata prin-

cipalmente dalle 4 città di Antiochi'a (di

cui meglio a Siria), Apamea, Laodicca

e Selencia{J7'.). Osserva il Terzi nella Si

ria sacra, che la s. Scrittura chiamò la

provincia dellaTetra poli,Celesiria,voce c-

quivalente aCa va o Curva Siria, ne descri
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ve l'ampiezza, le cittàche comprese,! suoi

confini e la regione. Inoltre il nome diTe-

ti apuli fu dato ancoro afitta del nord del

l'Attica, ricordate dal Baudraud nel Le

xicon geographienm. Inoltre Tetrapoli

venne appellata Antiochia, perchè divisa

in 4 quartieri principali, che foi movano

per così dire altrettante città, quando e-

racioè nel suo splendore e 3.' città del ro

mano impero dopo Roma e Alessandria.

Dipoi il regno e l'isola di Sicilia {T .),

quando si denominava Trinaceta, fu di

visa da Doin l'aciu IX in 4 parti o Tetrar

chie per man tenere le ragioni della s. Se

de, assegnandone il governo a 4 potenti

conti con annuo censo, e che sommini

strassero aiuti di galere e cavalieri. An

ticamente si chiamò Tetrarca, Tetrar-

cha, vocabolo greco formato da quarto

e da comando, quegli che comandava la

4-' parte d'un regno o contrada, perchè

il governo d'un regno diviso in 4 parti

si nominò Tetrarchìa , e Tetrarcato il

governo o dominio del tetrarca. Altri ri

feriscono chetetrarca significa un Signo

re, che ha la 4-- parte d'uno stato in pie

na sovrunità. Dice il Magri, verbo Te-

trarelia, che questo fu il titolo d'una di

gnità che governava In 4-' parte d'un rea

me, il capo di essa, e che cos'i gli evange

listi chiamarono i discendenti di Erode,

governatori o (ignori della Giudea (V.),

divisa da'romani in 4 governi o princi

pati. Erode Autipa fu gratificato da Au

gusto col governo della 4-' parte del re

gno di suo pad rc,su t to il nome di tetrarca;

nondimeno s. Matteo lo chiama re, quan

tunque non ne avesse la dignità cui per

altra aspirava nella sua ambizione. Si

legge nel p. Calmet, Storia dell' antico

e nuovo Testamento, lib. 7, che Erode e

suo fratello Fasaele furono fatti tetrarchi

degli ebrei da Marc'Autonio; iudi Erode

recatosi in Roma fu dichiarato re degli e-

brei , ed Augusto aumentò il suo regno

con a le 11 ui proviucie.Erode detto il ( 1 ri in

de, prima di morire cambiò il suo testa-

tuento,divise il regno in teti ai chic. e sta-

bili che i suoi figli avessero: Autipa la te

trarchia delia Galilea c della Petrea ; il

regno di Giudea Archelao;Filippo la Tra-

condite, la Gaulonite eia Batanea, ch'e

resse in tetrarchia: die poi a Saloine sua

sorellaJamnia,AzotcFasaelidecon "o,ooo

monete. Ma malcontenti i principi di tai

divisione, ricorsero asl Augusto, il quale

concesse ad Archelao la metà del regno di

Giudea sotto il titolo di enarchia , e gli

promise di stabilirlo re se colle virtù lo

avesse meritato: divise l' altra metà tra

Filippo e Autipa, cioè il i.°ebl,e la Ba-

tane» o Batabea, la Tracondite e l' Au-

ranidite, ed il paese di Zenodoro; il 2.°

lo Galilea col paese al di là dal Giorda

no.Ad Archelao propriamente die la Giu

dea, l'Idmnea e la Sa maria; a Salome con

fermò e ampliò lo statuito dal fratello.

Questi 4 principati furono detti Tetrar

chie. I Iatini dicrono a'letrarchi il titolo

di Re , come apparisce dall' orazione di

Cicerone per Dejotaro,che non era se non

se tetrarca della Galazia, accusato d' a-

ver attentato alla vita di Cesare. Anche

gli ellenisti abusarono del titolo di tetrar

ca, e lo davano a'governatoi i delle pro-

vincie. Fu anche dato il titolo di tetrar

ca a chi possedeva la metà o il 3.° d'u

no stato.

TETRARCA. V. Tetrapoli.

TEUCHIRA oTAOCHARA.Sedere-

scovile della Libia Pentapoli nel patriar

cato d'Alessandria, sotto la metropoli di

Cirene, eretta nel V secolo, e chiamata

pure Arsi noe. Zenone suo vescovo par

tigiano d' Ario, assistè e sottoscrisse nel

43 1 il concilio generale d'Efeso. Oriens

chr. t. 2, p. 6a 3.

TEUDALDO, Cardinale. Fiori nel

pontificato di Benedetto IX e nel io44,

sottoscrivendo il privilegio accordato al

patriarca di Grado.

TECDERIO (s.), abbate. Uscito d'u

na delle migliori famiglie di Vienna nel

Delfinato, si segregò dal mondo, e dopa

essersi esercitato alquanto tempo nelle

pratiche della vita religiosa, fece ritorno
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m patria. Avendogli le sue virtù procac

ciato buon numero ili discepoli, fabbri

cò dapprima delle celle per essi, poscia

fondò on monastero presso Vienna. Es

sendovi colà il particolare costume di sce

gliere on monaco di grande riputazione

di santità, che volentieri menasse vita da

riochiuso, e che confinato in una cella,

con orazione continua e con rigorosi di

gioni implorasse la misericordia divina

per se e pel suo paese, fu eletto a ciò s.

Temici io, il quale esercitò la funzione di

cm era stato incaricato con tanto fervo

re, che non pose ulcuna misura alle sue

lunute e alle sue mortificazioni. Moiì

cTodd375, celebre permiracoli, e fu sep

pellito nel mnuastero di s. Lorenzo. Le

soe reliquie furono dipoi trasportate iu

ona chiesa collegiata di cui è patrono, e

che diede il nume alla piccola città di s.

Tenderio, distante 8 leglie da Vienna nel

Delfìnato. Questo santo è nominato nel

martirologio romano a' 29 ottobre.

TEURGIA o TEURGICA. Arte di ar

rivare ad alcune cognizioni soprannatu

rali, ed operare delle cose meravigliose,

Je''Miracoli (V.), e delle cose divine col-

l'aiotodegli spiriti ogenii,che i pagani no

mioavano Dei, e ebe i pndri detla Chiesa

appellarono Z>eww7inY/''v).Quest'arte im

maginaria e di Superstizione (T .), è sta

ta sempre ricercata e praticata con iniste-

ri arcani, da un buon numero di filosofi,

Platonici e Pitagorici, eque'del III e IV

»colo della Chiesa che presero il nome di

Eclettici odi nuovi Platonici, come Por-

Brio, Giuliano l'Apostata, Giamblico,

Massimo, ec. , ne furono principalmente

'riienuti. Eglino si persuadevano che con

wme forinole d' invocazione, con certe

rauche, si poteva avere commercio fa

gliare cogli spiriti, comandare ad essi,

conosceree operare col soccorso loro del

le cose soperiori alle forze della natura.

Ella in sostanza non era altro che la Ma-

S"> {V.)i ma questi filosofi ne distingue

vano due specie, cioè ta magia nera e ma

lefica che chiamavano Goezia, di cui ne

attribuivano gli effetti a' cattivi demouii,

invocandosi gliDei infernali e i malefici ge-

nii, con arte empia e detestabile,esercituta

specialmente dagli Stregon.it dalle Stre

ghe (V.); e la magia benefica, che appel

lavano Tenrgia, cioè operazione divina,

colla quale s'invocavano i genii buoni. E-

ra questa la sola magia di cui facevano

uso i saggi del paganesimo, riguardando

la per arte divina che non serviva che rs

perfezionare lo spirito, e a render l'anima

divina. Quelli che arrivavano alla perfe

zione della tenrgia,aveanoun intimo com

mercio cogli Dei, si credevano rivestiti del

loro potere, e si persuadevano che nulla

fosse loro impossibile. Ma per giungere a

quello stato di perfezione, era d'uopo di

sottomettersi a parecchie ben difficili pra

tiche; passare prima di tutto per l'espia

zioni, farsi poscia iniziare a'piccoli miste

ri, digiunare, pregare, vivere in un'esat

ta continenza, purificarsi. Allora veniva

no i grandi misteri, ove più non trattata

ii che di meditare e di contemplare tut

ta la natura ; imperocchè non avea essa

più nulla di celato, dicevano eglino, per

tutti quelli i quali eransi a tali prove sot

toposti. Credeasi che in forza del potere

della tenrgia Ercote, Giasone, Teseo, Ca

store e Polluce, e tutti gli altri eroi ilei -

la favolosa e immorale Mitologia, operas

sero que' prodigi di valore, che tanto in

loro si ammiravano per finzione de' poe

ti. L'invenzione della tenrgia si attribui

sce ad Orfeo,conosciuto per uno de'f.uuo-

si maghi tenrgici. Insegnò egli in qua I mo

do si doveano servire gli Dei, placare il

loro sdegno, espiare i delitti, e le malat

tie guarire. Fra la magia tenrgica , e la

religione misteriosa del paganesimo, era -

vi una gran conformità, vale a dire quel

la che concerneva i misteri segreti, di cui

parlai a Setta, a Sacerdozio, descriven

do quello degl'idolatri, e ne'relativi arti

coli; usandosi forinole che derivate dalle

lingue egizia e caldea, i greci e i romani

conservarono molte parole originali per

chè fossero inintelliggibili. L'esistenza de'
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pretesi geni i motori della natura che ne

animavano tutte le parti, non avea per

prova verun sodo ragionainento,nè alcun

tutto certo ; era una pura immaginazio-

, ne fondata sull'illusione, sull' ignoranza

delle cause fisiche e del meccanismo del

la natura;questo nondimeno è tutto il fon

damento del Politeismo (V.) e dell''Ido

latria (V-)- Il popolo cieco attribuì fal

samente ad alcuue intelligenze particola

ri, ad alcuni spiriti dispersi in ogni luo

go, i fenomeni, che Dio solo autore e go

vernatore dell' universo, opera o per se

stesso o per le leggi generali del moto che

ha stabilito e couserva; e i filosofi sven

tli ratamente, i n vece di tomba ttere questo

pregiudizio, lo adottarono e lo resero più

incurabile,perpetuandosi l'errore per tra

dizione e per gl'insegnamenti di molti im

postori. La tenrgia vieppiù divenne co

mune dopo lo stabilimento del cristiane

simo, poichè con essa vollero i filosofi pa

gani distruggere l'impressione stupenda

che aveano fatto su tutti gli spiriti i mi

racoli di Gesù Cristo, degli Apostoli e dei

primi cristiani. In generale essendo la

tenrgia viziosa, come atto di politeismo e

d'idolatria, que che vi si abbandonarono

furono a un tempo insensati, impostori

ed empii. Alcuni maligni increduli e i

protestanti, calunniosamente osarono di

re che la più parte delle venerande Ce-

remonie (/.-.) del cristianesimo non sono

differenti in sostanza dalla tenrgiu, se non

ne'sagramenti, nelle benedizioni, negli e-

sorrisoii, ec. Lo stesso Dio prescrisse le

sagre ceremouie per mezzo di Mose agli

ebrei, e le ceremouie cristiane per mezzo

di Gesù Cristo, tìtoli Apostoli e della Chie

sa, cui lo stesso Gesù promise il suo spi

rito, it suo soccorso e la sua assistenza; ed

inveced'aver avuto alcuna intenzione d'i

mitare i pagani, la Chiesa al contrario eb

Le il proposito d'allontanare e preserva

re i suoi figli dagli abusi e dalle super

stizioni del paganesimo. Tutte le ceremo

uie ed i Riti (! '.) cristiani spirano la pie

tà, il rispetto, la confidenza in Dio; e qua-

lor i se ne concepisca il significato, tutte

sono mirabili lezioni di morale e di vir

tù. La Chiesa adora Dio, l'onora, e rende

tributo di laudi al suo divino Sposo, di

cui è la diletta, con gl' idiomi di molte

nazioni; e con la varietà di riti e di cere-

monie gli presta quel culto che gli è do

vuto; e Dio è egualmente lodato e ono

rato in qualsivoglia conveniente rito gli

si renda quell'omaggio di soggezione si

interno che esterno,che l'uomo deve tri

butargli.

TEUTONICO, Ordine religioso e

militare. Ordinis Militine B. Marine

ì irginis Thentonicorum. Nobilissimo,

antico e giù sovrano e potente ordine e-

questre, denominato pure Ordine della

Madonna del Monte di Sion o di s. Ma

ria di Gerusalemme, di cui il p. Helyot

nella Storia degli ordini religiosi e mi

litari, t. 3, cap. 1 6: Decnvalieri dell'or

dine Tentonico, dice chele divisioni in

sorte nel medesimo, e l'ambizione colle

gata colt'eresia, hanno fatto tale ingiuria

alla di lui gloria, e ad un tale stato ridot

tolo, che difficilmente si crederebbe, ch'e

gli fosse un tempo stato il terrore de' re

più potenti, se la storia non ci facesse pie

na fede della possanza di quest'ordine, ri

dotto al suo tempo al possesso d' alcune

commende, sufficienti appena al mante

nimento del gran maestro e de'cavalieri.

L' ordine tentonico, del quale vocabolo

parlai nel voi. XXIX, p. i a i e altrove, eb

be sotto il suo assoluto dominio la Prus-

sin reale e ducale, la Livonin, la piccola

Pomerania, la Marca nuova di Brande-

burgo, l'Estonia, ed i ducati di Curlan-

dia e di Senigallia, provinciedi vasta e-

stcnsione, ed altri domimi, i quali si este

sero dall'Oderal golfo di Fialandia. L'or

dine de'ca velieri tentonici deve la sua o-

rigine alle Crociate (/''.), non meno che

quelli degli ospitalieri de Gerosolimita

ni e de.' Templari. Verso ih 127 o ili 128

un ricco particolare alemanno, che avea

stabitita la sua dimora a Gerusalemme,

comiuciavu a raccogliere in casa sua ipo
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red pellegrini della propria natione, tra-

iagliati dalle inalattieo dalle fatiche del
o

longo e penoso viaggio. La moglie di que

sto caritatevole alemanno istitui quindi

un t.° ospizio allato al i .°, per accogliervi

le poiere donne della sua patria. Tali li

miti ristretti dell'alemanno non potendo

Instare al suo zelo, fece costruire a pro

prie spese un ospedale, e ottenne dal pa

triarca d'unirvi una cappella dedicata a

Maria Vergine. In seguito vari gentiluo

mini alemanni e uon pochi particolari del

la situa nazione si dierono cura d'aumen-

Urlafmniazione., votandosi al serviziodei

norerie de'malati di loro nazione. Come

oggetto det pellegrinaggio loro era quel

lo di combattere contro gl'infedeli, a ciò

ri obbligarono con un 2.° voto, prenden

do a modello la regola de'templari. L'o-

speJale alemanno ossia tentonico di Ge

rosalemme non fu distrutto, come quel-

lodi s. Giovanni de'gerosolimitani, allor

chè Saladino re saraceno di Soria,dopo la

battaglia di Tiberiade, a'2 ottobre i 187

prese Gerusalemme; ma solamente il vin

citore non vi tollerò che quel numero di

persone ch'erano assolutamente necessa

ne al servizio di esso. Questo stabilimen

to pio viene riguardato come la più rimo

ta origine dell'ordine tentonico. Intrapre

sosi poi da'eristiani l'assedio di Tolemai

ci ossia s. Giovanni d'Acri nel 1 189, si

side tosto rinnovare lo stesso atto di ca

rita oel campo loro per essere l'esercito dei

crociati desolato dalla fame e dalle ma

lattie. Mentre i cavalieri gerosolimitani a-

vsano preso cura degl'italiani, ed i cava

lieri templari de'francesi, isoli tedeschi e-

raoo miserabilmente rimasti privi di qua

lonque aiuto. Allora alcuui benefici citta

dioi di Brema e di Lubecca, compassio-

raudo le miserie e i bisogni de'soldati te

deschi infermi e feriti, i quali per man

canza di soccorso morivano, cambiarono

le toro tende,fattedi vele da nave,in un o-

ipedale, in cui davano ricetto a'feriti e ai

malati, che con molta umiltà e carità soc-

tunevauo: ciò loro guadagnò la stima del

patriarca di Gerusalemme, d'Earico re di

Gei usalemene, degli arcivescovi di Naza

reth, di Tiro e di Cesarea, de' vescovi di

Betlemme ed Acri, de' gran maestri dei

gerosolimitani e templari, e di molti ilei

loro cavalieri, di Ridolfo signore di Ti

beriade e del suo fratello Ugo, di Rinal

do signore di Sidone, di Cimaro signore

di Cesarea, e di molti altri principi e si

gnori del regno diGerusaleinme,come an

cora d'alcuni signori alemanni, i quali si

trovavano alt'assedio. Essi furono Corra

do arcivescovo di Magonza, Corrado d'Er-

bipoli cancelliere dell'impero, Wolsfige-

ro vescovo di Batavia, federico duca di

Svevia, Eurico di VValpot conte del Me

no e duca di Brunswick, Federico il Cut-

tolico duca d'Austria, Eurico di Bialmu-

te, e molti altri principi e signori, i qua

li prevedendo di quanta utilità poteva di

venire l'istituzione, furono di parere che

il duca di Svevia inviasse deputati al fra

telto Earico VI imperatore, atl'ine di pre

garlo d'ottenere da Papa Celestino III la

conferma dell'ospedale. Alcuni riferisco

no che fu Federico di Svevia, che per da

re stabile forma allo stabilimento, imma

ginò d'istituire un ordine di cavalieri, ad

imitazione di quelli de'gerosolimitani ede'

templari; divisamento che vuoisi applau

dito da tutti i nominati, e che i vescovi

compilarono una regola tratta dagli ospe

dalieri gerosolimitani, pei quanto riguar

da la cura de'maloti, e da quella de'tem

plari perciò chesi riferiva alla milizia e

atla particolare disciplina. Aggiungono,

che dopo di essa, il duca di Svevia solen

nemente eresse il nuovo ordine, a cui do

nò a titolo di fondazione l'ospedale teu

tonico ossia alemanno di Gerusalemme,

e che allora impetrò dal fratello la san

zione apostolica. Clemente l I l mentre sta

ta per approvare l'istituzione morì, on

de il successore Celestino III nel i 191o

nel 1 192 confermò l'ospedale e l'istituto,

erigendolo in ordine ospitaliere e milita

re sotto la regola dis. Agostino, ordinan

do che i frati osservassero gli statuti dei
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gerosolimitani nel governo e servizio dei

malati e de'poveri, e gli statuii de'tein-

piat i quanto all'essere di militari e di ec

clesiastici; che facessero voto di difendere

la Chiesa, la Palestina o Terra santa,

le vedove e gli orfani; e che il loro abi

to consistesse in un mantello bianco, or

nato d'una croce nera: concesse all'ordi

ne le stesse indulgenze, privilegi ed esen

zioni già accordate dalla s. Sede agli or

dini ospedalieri ed a'templari, e per arme

st.ibi fi una croce piena di panno nero in

campo bianco, alla qnale,diconoalctmi,fli

aggiunta la croce potenziata del regno di

Gerusalemme, per concessione di qtiel re

Earico, o del re Giovanni da Brienne al

dire di altri. L'imperatore accordò a'ca -

valieii il diritto di possedere in perpetuo

le terie e le provincie, che avessero con

quistato sugl'infedeli. Il p. Bonanoi, Ca

talogo degli ordini equestri e. militari,

a p. 116e«eg. riporta le figure del cava

liere tentonico, del cavaliere tentonico ec

clesiastico, e del gran maestro tentonico,

magim-i magister Tcutonicorum.Qunii-

to a1 cavaliere tentonico, riferisce che gli

fu prescritta una croce nera contornata

o filettata d'argento sopra abito nero, e

manto di lana bianca, onde furono i ca

valieri anco chiamati cavalieri di s. Ma

ria e crociferi, ed a p. 162 riproduce al

n.° 1o6 la forma della croce equestre de

nominata putente. Del cavaliere tentoni

co ecclesiastico o cappellano, dice il p. Bo-

uanniche l'ordme è diviso in cavalieri mi

litari ed ecclesiastici, e l'uffizio de'secondi

eru l'amministrare i sagramenti agl'infer

nn dell'ospedale, come pure a'cuvalieri

d'armi, recitare i divini uffizi nella chie

sa, e aver cura del decoro e splendore ili

essa; siccome ancora ammaestrare nelle

cose spettanti alla religione i cavalieri e

serventi tutti dell'ordine. Che portavano

per insegna la croce stessa, la veste nera

lunga e il mantello bianco egualmente

lungo, il tutio di lana più grossolana. Al

lorchè erano in guerra, i cappellani ten

tonici ebbero facoltà d'indossare l'uuua-

tura anche nell'atto di celebrare i divini

uffizi, cioè colla coracza e la spada al fian

co, per essere sempre pronti ad opporsi

al nemico. In tempo di pace i cappella

ni dimoravano nc'eonventi in numero di

6 con 1 2 cavalieri; equando i cavalieri riu

nì vansi per l'elezione del gran maestro,

fra gli elettori er i vi sempre un frate cap

pellano. Circa al gran maestro dell'ordi

ne, narra che Celestino III die facoltà d'i

stituirlo ad Eurico di lValpot conte del

Reno, ch'era stato eletto nel campo d'A

cri gran maestro dell'ordme. Che poi il

3.° gran maestro aggiunse alla croce ne

ra un'altra d'oro, per distinguersi da'ca-

valieri u lui subordinati, o meglio la con -

cesse il suddetto re Giovanni al 4-° grait

maestro, testimonio delle valorose azioni

de' tentoinci, distinzione che restò a'suc

cessori; che Papa Onorio IIl verso il 1 220

gli concesse il titolodi principe, altri di-

conoche inoltre gli donò un anello di grati

prezzo, che trasmise per memoria a'suc-

cessori; Federico II imperatore, non so

lo lo dichiarò in uno a'successori princi

pe dell'impero, ma inoltre gli accordò l'a

quila imperiale da porsi nell'arme, e s.

Luigi IX re di Francia all'estremità det

la croce vi aggiunse i gigli reali. Per cui

il gran maestro portava sopra la veste di

lana nera e stesa sino al ginocchio la cro

ce patente, nel cui centro sopra uno scu

do era l'aquila imperiale, e al manto di

lana bianca, lungo sino a terra, nel sini

stro lato era affissa la medesima croce. Il

gran maestro a vea sotto di se il gran com

mendatore, j .°uffizialedeirordiue;ilgTart

maresciallo,che risiedeva a K.ouigsberg;

il gran spedaliere, che dimorava in El-

bing; \\ drappiere,enì incombeva la prov

vista degli abiti; ed il tesoriere, che do-

vea contmuamente dimorare nella corte

del gran maestro. Oltre a questi l'ordi

ne nvea molti commendatori , come di

Thorn, Culm, Brandeburgo,K.onigsberg,

Elbing e di molte altre città ragguarde

voli. Eranvi pure de'commendatori par

ticolari dustiuati al governo de'castclli 9
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forterai ; degli avvocati, de' provveditori,

de'cavalieri i qualisoprintendi-vanoa'mo-

Jiui ed a'viveri, e multi ultri uffizioli. Do

po la pontificia approvazione dell'ordine,

il re di Gerusalemme, il duca di Svena

egli altri vignori citene aveano procura

to la conferma, vollero colla loro presen

za rendere più maestosa la ceremonia, nel

l'accettazione de'primi cavalieri. Presen

tatisi 4o nobili alemanni per ossete ascrit

ti all'ordine, riceverono l'abito da altret

tanti >iguori, ed i cavalieri preseto il ti

tolo di fratelli alemanni. Cavalieri del'

la casa e dell'ospizio Tentonico eli Ge-

riisalemme,Mariesi,z il i Ospedalteri del'

la Madonna ilegli alemanni, perchè nel

l'ordine nun si doveano ammettere che a-

lemanui, onde chiunque si presentava per

esservi ricevuto, dovea giurare d'essere a-

leinanuo di nazione, e nato da idonea fa

miglia nobile, di non essersi mai coniu

gato, di voler vivere celibe, di soti omet

tevi u tutte le regole e leggi dell'ordine,

di prestare esatta ubbidienza al maestro

den"ospedale,di consagrarsi principalmen

te al servizio di Dio, degli ammalati, dei

poveri di loro nazione, aita difesa di Ter

ra santa, delle vedove e degli orfani, e di

vivere d'una totale spropriazione. L'or

dme non era tenuto u somministrargli al

tro ebe pane e acqua, e vestito; uè m al

tro veramente consisteva il loro vitto sul

cominciar dell'ordme, nè altro letto lu

singava i loro riposi, che un rozzo paglia-

rìccio. Le al tre antiche osservanze dell'or

dine, ri feri te da I p. Helyot, jono le seguen

ti, professate pure da'ca f alteri di Livonia

dopo la loro incorporazione tra'tcutoni-

ci. Per togliere loro ogni occasione di mac

chiare la castità ginrata, proibiva ad es

si la regola qualunque conversazione con

donne, specialmente giovani, nè era per

messo ad un cavaliere il baciare sua ma

dre nell'atto di salutarla. Era s'i rigorosa

la povertà che professavano, che non po

tevano possedere cosa alcuna in proprio,

senza licenza del gran maestro o altri su

periori; poichè uod potevano tenere alcun

forziere o cassa serrata a chiave, per non

dar motivo di sospettare che vi si nascon

desse denaro o altra cosa non permessa.

Quanto aveano tutto possedevano a no

me dell'ordine o del capitolo, nè lo pos

sedevano che per distribuirlo a'poveri, u-

gl'iufermi, oa quelli dell'ordine che ne

aveano bisogno. Alcuni scrittori afferma

no, che ili. °gran maestro ordinò a'cava

lieri di recitare ogni giorno e in tutte le

notti 2oo volte l'orazione domenicale, il

simbolo degli apostoli, e la salutazione an

gelica: però la regola non prescrive di la-

li preci un numero cos'i copioso. Le loro

celle doveano essere continuamente aper

te , onde si vedesse ciò che facevano, nè

cosa alcuna rimaneva occulta agli occhi

del superiore, ch'era ordinariamente 1111

commendatore.i n ciascun con vento di mo

ravamo 1 2 cavalieri in onore de' 1 2 Aposto

li, ed il gran maestro Wuirico di K.inpro-

de ordinò che oltre ì 1 2 cavalieri, vi abi

tassero ancora 6 cappellani. I conventi e-

raoo circa \n, e iu un medesimo luogo ve

n'era più d'uno, comea Mariembargoove

se ne contavano 4- " loro letto si forma

va del detto semplice pagliariccio. Le lo

ro armi non doveano essere uè dorate, nè

inargentate. L'età dalla regola prescritta

per essere accettato nell'ordine era quel

la di 1 T anni; doveano però essere i cava

lieri aspiranti di forte e robusta comples

sione , capace di resistere a' disagi della

guerra. L'ordine era diviso a somiglian

za del Gerosolimitano iu 3 classi: i cava

lieri con baliaggi e commende, i cappel

lani, i frati serventi. Ei anvi altresì delle

persone coniugate, cui perme ttevasi por

tare delle mezze croci. L'ordine ebbe an

che delle religiose, ed era vi prescritta la

formola d'orazioni che si recitavano nel

dare ad esse l'abito. Il gran commenda

tore presiedeva a tutti i consigli, e gover

nava la provincia in assenza del gran mae

stro; soprintendeva al tesoro, alle biade,

alla navigazione; ed i frati cappellani, e i

serventi d'armi, i quali dimoravano nel

i.°convento, a lui ubbidivano. Dovea il
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gran maresciallo provvedere quanto ap

parteneva alla guerra, e tutti i cavalieri

erano tenuti a ubbidirlo in assenza del

gran maestro; provvedeva loro le armi e

i cavalli, i quali però non comprava sen

za licenza del gran maestro, e senza le cui

facoltà neppure poteva licenziare dal

l'armata alcun cavaliere, nè dare alcuna

battaglia. In tempo di pace il gran com

mendatore gli precedeva, ma iu tem podi

guerra egli lo precedeva. Affidati alla cu

ra del gran spedaliere erano i poveri e

tutti gli spedali; a lui spettava il dare gli

ordini opportuni agli spedalieri inferiori,

nè era tenuto a rendere conto delle spe

se che faceva ; e quando gli mancavano

denari o altre cose necessarie pegli speda

li e pe' poveri, toccava al gran commen

datore a provvederle: prima dimorava a

Elbing, ma dopochè fu ceduta alla Po

lonia, trasferi la sua sede a Brandebur-

go. Il drappiere avea la cura di tuttodò

che spettava agli abiti de'frati: se davasi

un pezzo di panno a'cavalieri, non lo po

tevano ritenere senza licenza del drap

piere. Se il pezzo di panno dato a un ca

valiere bastava per fare due mantelli, ne

riteneva la metà per se, l'altra davala al

drappiere, al quale pure spettava prov

vedere l'occorrente a' viaggi de'cavalieri

che da un convento passavano ad altro. Il

tesoriere per essere sempre pronto a di

stribuire ciò ch'era necessario, dimorava

presso il gran maestro, a cui tutti i no

minati grandi uffiziali erano tenuti a ren

dere conto in ciascun mese delle spese

che aveauo fatte, tranne il gran spedalie

re. Circa all'elezionedelgran maestro, ec

co quanto anticamente praticavasi. Es

sendo il gran maestro vicino a morte, po

teva dare a quel cavaliere che più a lui

piaceva, l'anello e il sigillo di sua digni -

tà, acciò Io consegnasse al successore. Il

cavaliere che ricevea tali insegne era di

chiarato vicereggente, e governava l'or

dine sino alla nuova elezione; ma s'egli

non possedeva la grazia di tutto il capi

tolo, eleggevasi un altro vicereggente do-

po la morte del gran maestro, del cui de

cesso rendeva consapevoli i maestri pro

vinciali, e fissava il giorno dell'elezione,

acciocchè essi vi si trovassero con uno o

due cavalieri. Si distribuivano tutti gli a-

biti del gran maestro a' poveri, uno dei

quali atimentavasi per un lutero anno, e

per 4o giorni ciò facevasi alla morte di

un cavaliere. Nel giorno dell'elezione si

celebrava la messa, dopo la quale legge-

vasi gli statuti dell'ordine, indi i frati re

citava noi 5 volte l'orazione domenicale, e

poi si dava da mangiare a 1 3 poveri. E-

leggeva il vicereggente un cavaliere di

gradi mento del l'assemblea, per commen

datore degli elettori. Questo commenda

tore prendeva un altro cavaliere per col

lega, e questi due ne eleggevano un 3.°,

e questi 3 un 4-°,e cos"i prosegui vasi fio

chè giungevasi al numero di i 3. Tra que

sti elettori eravi un cappellano, 8 cavalie

ri e 4 frati serventi, facendosi in manie

ra che tutti gli elettori fossero di differen

ti provincie.Fatta l'elezione il vicereggen

te conduceva all'altare il unovograu mae

stro, cui dopo aver rappresentato le ob

bligazioni di sua carica, consegnava l'a

nello e il sigillo affidatogli dal defunto pre

decessore, e quindi l'abbracciava. Tanto

il gran maestro, quanto il suo coadiutore

devono essere onninamente cattolici.

Espugnata nel luglio i mi Tolemaide

o Acri{V.) dall'armata cristiana, il gran

maestro Walpot comprò un pezzo di ter

ra fuori della città, incontro la porta di s.

Nicolò, ove fece erigere una chiesa, e un

ospedale con ispaziosa abitazione, rice

vendo in esso i malati con grandissima ca

rità, e destinò quest'ospedale per prima

ria residenza de'cavalieri. Walpot alla te

sta de'suoi cavalieri combattè valorosa

mente contro i saraceni, che ponevano a

guasto la Siria, fino alla morte avvenuta

a'24 ottobre 1 aoo; fu sepolto nella detta

chiesa, ove pure furono tumulati i due

suoi immediati successori, e Federico du

ca di Svevia morto anch'egli in Terra san

ta. Iu età d'8o auni fu eletto grau maa
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sfro Ottone di Kerpen di Brema, che ti

distinse per la sua carila e governò l'or

dine con saggezza. Morto nel i 2o6 gli suc

cesse Ermanno di Hardt, che per le fe

rite ricevute combattendo all'assedio di

Tripoli contro il sultano di Cogni, insieme

al re d'Armenia e a 'cavalieri gerosolimi

tani, cessò di vivere nel 1 2 1 o, mentrel'or-

dine non ancoro avea fatto progressi con

siderabili. L'eletto£Vri;tf««o diSalza an

zi Io trovò molto affievolito per le soler

te perdite, ma iu poco tempo, sotto il suo

magistero, prodigioso ne fu l'incremen-

to, e ricolmo di benefizi e privilegi da'Pa-

pi, dagl'imperatori e da vari principi, to

sto si trovò in istato di tentare le piùgran-

di imprese. La saggia e accorta condotta

di Salza salvò l'ordine dall'infelice stato

coi Cavea no ridotto gl'infedel^che minac

ciava estinguersi, e nel suo governo di 3o

anni divenne celebre la fama del di lui no

me. Nel 1217 combattè contro gl'infede

li co're d'Ungheria e di Gerusalemme, e

si distinse massimamente nel 1 2 1 9 all'as

sedio di Damiate, ove i cavalieri tentoni

ci ed i templari ebbero la gloria di sal

vare col coraggio loro l'armata cristiana.

Dopo lo sventurato fine della spedizione

de'crociati in Egitto, Salza passò in Ita

lia, e guadagnatasi la confidenza e la gra

zia dell'imperatore Federico II, lo deter

minò a sposare Jolanda di Brienne, ere-

dedel regno di Gei usalemme,coll'inten-

dimento d' indurlo a soccorrere con più

efficacia la Terra santa. Federico II si gio

i«i del gran maestro in tutte le negozia

zioni più malagevoli, e segnatamente nel

le sue controversie con Papa Onorio III,

il quale acconsenfi di rimettersi nel giu

dizio arbitrale di Salza quanto alle sue

differenze con esso. Egli si regolò con tan

ta equità c destrezza in congiuntura co

sì delicata, ch' entrambi lo colmarono

di benefizi, di cui giù parlai rettificando

il riferito dal p. Bonanni; e Gregorio IX

colla bolla Etsi nequc,de'i8 luglio 1227,

Bull. Rom. t. 3, par. 1 , p. a4"\ confermò

all'ordine i privilegi che godeva e altri ne

aggiunse, come immediatamente dipen

dente dulia s. Sede. Salza fu pure imo d1

quelli che contribuirono in ginn parte 11

riconciliare l'imperatore con Papa Gre

gorio IX, il quale poi scomunicò Federi

co II qual persecutore della Chiesa. Nar

rai a Prussia che Corrado duca di Ma-

sovia e di Cujavia o Uladislavia ( V.) in

Polonia, non solamente contro gl'infede

li prussiani, che commettevano frequen

ti e crudeli irruzioni, avea istituito l'or

dine militare de'cavalieri d' diritto (/'.),

a somiglianza de'cavalieri di Cristo di Li

vomo (/'.), detti anche Porta Spada o

Spadaccini di Livonia ( V.); ma perchè

gl'idolatri e barbari prussiani ponevano

vieppiù il paese a ferro e fuoco, trucida

vano i sacerdoti sugli altari e calpestava

no i divini misteri, e le sue terre emnodi-

venute bei saglio del la loro furiosa rabbia,

ninn vantaggio ritraendo dai cavalieri

d'Obrino, invocò l'aiuto de'cavalieri ten

tonici, per la fama che godevano di va

lore e di possanza. Salza non vi si deter

minò che dopo aver consultato il Papa e

l'imperatore, i quali l' incoraggiarono a

tentare l'impresa, promettendogli anche

grandi soccorsi. Il duca Corrado fece do

nazione perpetua all'ordine delle provin

ote di Culma e Lubonia o Livonia inva

sa da'prussiani, e gli donò quanto i cava

lieri avessero potuto conquistare nella

Prussia. Gregorio IX, a cui l'ordine era

immediatamente soggetto , confermò le

donazioni fatte dal duca, e ordinò che si

predicasse la crociata contro i prussiani,

esortando con lettere circolari tutti i fe

deli di quelle vicinanze a regolarsi in tut

te le loro intraprese col consiglio de'ca

valieri tentonici; ed accordando tk'croce-

signati le stesse indulgenze concesse a

quelli delle crociate di Palestina. L'impe

ratore ancora conferì piena sovranità al

l' ordine sul ricevuto dal duca di Maso-

vip,e sull'intera Prussia se potevano con

quistarla contro i pagani. Salza scorgen

do il proprio ordine assai numeroso, edi

poter assalir la Prussia senza abbandonar
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la difesa di Terro snnta, elesse il cav. Her

man Balka a capo dell'impresa con tito

lo di provveditore e maestro provinciale

di Prussia. Balka adunato un esercito, nel

123 1 (aln i vogliono alcuni oimi prima)

passò la Vistola, e pose il campo sull'op

posta sponda. Dopo avere riportati non

pochi vantaggi sui prussiani, fece ingran

dire e fortificare il suo accampamento ,

convertendolo poi in seguito in una città

ch'ebbe il nome di Thorn (poi patria di

Copernico); ed ottenute ne'due anni se

guenti nuove vittorie , fondò le città di

Culma (altri dicono che esisteva da poco:

l'avi a ingrandita, poichè vuoisi ceduta dal

duca di Masovia, e non Muscovia com'è

drito Dell'mdicato articolo; anche l'ori

gine della sede vescovile nella medesima

è contrastato, chi l'anticipa al 965, e chi

Ia ritarda al 1 222 e al 1 243), e di Marien-

«verder. Il Bercastel, Storia del cristia

nesimo, parlando dello stabilimento dei

tentonici nella Prussia, racconta che in

principio fu insufficiente la loro somma

potenza. Dopo il loro arrivo in Prussia,

i pagani, così antichi come apostati, si sol

levarono tutti a un tratto,e reciprocamen

te istigandosi si recarono sulla frontiera,

e v'mcendiarono più di 1o,ooo villaggi

con molti monasteri e chiese. La devasta-

Kione fu così orribile, che i fedeli non eb

bero altri luoghi che le foreste per abi

tare e celebraie l' uffizio divino. Più di

2o,ooo cristiani restaronoimmolati, sen

ni contare gli schiavi che i loro padroni

facevano nerire u forza di fatiche ecces

sive. Lasciavano morir di fame, oppure

trucida vano i vecchi. Sagrificavano le fan

ciulle nel fuoco a'demonii, dopo di averle

coronate di flori. Impalavano i bambini,

ovvero gli schiacciavano coiuro agli albe-

ti eda'wacigui. Il Papa informato di tutti

questiorrori, fece commuterei voti de'cro-

ciati poveri o infermi di quelle vicinanze,

per mandarli contro a questi forsennati e

feroci nemici del nome cristiano. Aggiun

ge il Bercastel, qualunque si fossero cjtie-

(ti mezzi di conversione e de'piogressi del

ci isttoocvimo nel nord, il Signore ne trsu

se la sua gloria. Neli 233 il gran maestro

si recò nella Prussia a riconoscerne lo sta

to, ed a'28 dicembri pubblicò le prime

sue leggi e ordinò la coinazione della mo

neta. I cavalieri aiutati da Enrico marche

se di Misnia, conquistai ono poi la provin

cia di Pomerania, e nel 1237 il maestro

provmciale fece gettare le prime fonda

menta della città d'Elliing. I tentonici sot

tomisero in seguito completamente la Po

merania, e le provincie di Warmia, Nat-

tangia e Rai tonia coll' aiuto d' Ottone I

duca di Brunswick; dimodochè nello spa .

rio di circa 9auni ipiasi la metà dellaPrtis-

sia fu rischiarata dalla luce dell'evauge-

lo, la predicazione e la spada contribuen

do a vicenda alla diffusione del cristiane

simo, e riconobbe la sovranità dell'ordi

ne teu tonico. In tanto l'ordine di Cristo «lei

Porta-Spada di Livonia, avendo colle ar

mi acquistato vastidominii, andava inde

bolendo non meno per le vittorie che per

le perdite, così i cavalieri vedendosi im

potenti di difendere i livonii cattolici con

tro gl'infedeli, fecero istanza d'esserecon-

cenlrati nell'ordine tentonico, e nel 1 237

ciò fu concesso dal gran maestro Salzn e

da Gregorio IX, ed in tal modo la Livonia

divenne soggetta a' tentonici e restò nel

dominio loro quasi 3oo anni. Anche l'or

dine d'Obi ino passò fra'tentonici, e in tal

guisa terminò. Si vuole piuttosto deriva

zione de'cavalieri di Livonia, che assolu

ta fondazione del duca Corrado. Grego

rio I X in Viterbo a' 1 4 maggio fece la ce-

i'emonia di sciogliere i deputati dell'ordi

ne di Cristo di Livonia dal loro 1 voto,

e fece loro pronunziare il nuovo, rivesten -

doli dell'abito dell'ordine tentonico: con,-

misea'supei stiti cavalieri di farcaltrettan-

to, ed emanò bolle della seguita incorpo

razione. Le incessanti sollecitudini de'Pa-

pi per la conversione degl'idolatri prus

siani, e per l'incremento dell'ordine teu

tonico, con molte notizie che lo riguarda-

no,avendole riportate a Prussia, convie-

ue tenere sempre presente quell'articolo,
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ore pur dissi che i tentonici fondarono 4

vescovati in Prussia e 5 in Livonia. Lega

to del Papa presso l'ordine fu il cardinal

Guglielmo vescovo di Modena. Quindi

Salza nominò il benemeritoBulkaconqui-

(tatore della Prussiani governo della Li

vonia in qualità di provveditore o pre

cettore, e nel i 238 concluse un trattato

d'alleanza con Valdemaro II re di Dani

marca , al quale restituì Revel capitale

dell'Estonia, non meno che una parte del

l'Emoiua stessa, che i cavalieri Porta-Spa

da aveano conquistata sui danesi. Fu ap

punto verso quest'epoca che il capo del

l'ordine tentonico fu denominato gran

maestro, ossia maestro generale, per in

citare la di lui superiorità sui precettori

di Prussia, di Livonia e di Germania, che

cominciarono ad assumere il titolo di mae-

sin, aggiungendo il nome della provin

cia alla cura loro commessa. Nel t. 16 del-

I" Arte di verificare le date, vi è la cro

nologia storica di 5o maestri provinciali

cl'll'ordioe tentonico inLivonia. Erman

no diSalzn, col credito d'uno de'piìi gran

di uomini del suo secolo, morì nel1239

nella commenda di Barletta, e ivi fu se

polto. Fu nominato gran maestro Cor

rado di Turingia figlio di quel landgra

vio, vedovo d'Agnese figlia dell'impera

tore Federico II.quando Swantopelco du

ca della Pomerellia di Danzica, o piccola

Pomerania (l'altra Fomerania ha perca-

pitale Stettino, e ne ragionai a Svezia e

Prussia), iegione della Prussia reale, in

vidioso de'progressi dell'ordine, eccitò a

sollevazione i neofiti della Pomesiana,del-

U Warmia, della Nattangia e della Bar-

tonia. Questi prussiani quindi abiurando

la religione del vero Dio, guidati dal du

ca ti gettarono nella parte bosso della

Prossia, e di là nella Pomesiana enei pae

se di Culm, massacrando tutti i cristiani

die mconti arono,e punendo a guasto mol

ti castelli. Le soie fortezze d' Elbing, di

Balga, di Reden, di Culm e di Thorn du

rarono salde contro que'furibondi. Il ma

resciallo dell'ordine, volendo ad es> ten-

dorè la pariglia, sorprese Sartowilz ca

stello di Swantopelco, il quale dolente di

questa perdita radunò unineroso esercito

per ripararvi. Ma il maresciallo assaliti i

pomerani li pose in fuga, ne uccise 9oo, e

costrinse il duca a levar l'assedio di Culm.

I cavalieri collegatisi col duca di Cujavia,

di Kalisch e della gran Polonia, presero

Nackel e saccheggiarono la Pomerellia.il

duca temendo di Danzica sua capitolerei

1242 domandò e ottenne la pace, dando

in ostaggio a'ientonici Mestwino suo pri-

mogenito.Siccome la più parte della Prus

sia era ancora sepolta nelle tenebre del

l'idolatria, Papa Innocenzo IVnel1243

ordinò che si dividesse in 4 diocesi di Cul

aia, di Pomesiana nella Prussia ducale, di

Warmia e di Sambia (questa ultima si unì

poi a li a;7w/re,ePomprania o Pomeriana

o Pomesiana con residenza a Morienwer-

derfu unita aCulma nelsecoloXVl),e vol

le che le terre conquistate e ila conquistar

si fossero divise in 3 porzioni, cioè due pei

tentonici e la 3." pe' vescovi e loro copi-

toli. Nel medesimo anno e per quanto no

tai nel voi. LXIX, p. 277, Innocenzo IV

prese la Prussia come diritto e proprietà

di s. Pietro, e la donò a'cavalieri, affin

chè la possedessero liberamente, serven

dosi della formola: Anmdo nostro inve-

stimus, per investii ne il gran maestroCor-

rado, il quale morì nel 1 244 e apol

to nella chiesa dell'ospedale tentonico a

Marpurgo o Marburgo nell'Assia elettora

le, che per un tempo fu residenza del gran

maestro e commenda dell'ordine. Qui di

nuovo avvertirò, che con viene tener seni-

dre presente quanto descrissi a Prussia,sia

perquantooperarono i Papi a suo vantag

gio, sia per altre notizie del conquisto e

dominazione del celeberrimo ordine ten

tonico. Il suo gran capitolo radunato a

Venezia, non si potè accordare intorno

alla scelta del gran maestro, per trovar

si i suffragi divisi tra Eurico d' Hohen-

lohee Luigi di Quede, e mancato poia'vi-

vi quest'ultimo, qualche mese dopo i ca

valieri della bassa Alemagna dierono ad
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Hohealohe un nitro competitore in Gu

glielmo d" Urembach. Però questo aoti-

gran maestro, appena conosciuto di no-

me,nonpotèimpedirecheHohealohe non

venisse riconosciuto in Prussia, in Livo-

nia, in Germania, e finalmente da tutto

l'ordine e dall'imperatore come solo e le

gittimo gran maestro.Alcuni antichi scrit

tori dell'ordine, volendo togliere la ricor

danza di tale scisma alla posterità, non

fecero menzione d'Hohealohe, il che pro

dusse confusione nella storia. Il duca di

Pomerellia,che avea sottoscritta la pace

affine di prepararri a romperla utilmen

te, di nuovo levò a rumore gli apostati

della Prussia, e fece strage d' un distac

camento di 4ooca*alieri tentonici presso

il lago di Rensen. Allora i cavalieri ridot

ti agli estremi in Cnlm, ne uscirono con

un pugno di genti per assalire il ducale

esercito, uccisero i5oo pomerani, e in

seguirono i vinti così vivamente che la

più parte allogò nella Vistola. Tale perdi

ta costrinse Swantopelco a rinnovare l'ul

tima pace, ma solamente per infranger

la una 2.- volta. Il legato della s. Sede fe-

cequindi predicarla crociata contro ildu-

ca di Pomerellia e contro i prussiani, ed i

tentonici sbaragliarono il duca sotto le

mura di Scliwedt,e poi anco in campo a-

perto. Queitedue vittorie costarono al ne

mico 3ooo uomini. Ad interposizione di

Federico il Bellicoso duca d'Austria, nel

ia46 si rinnovò la pace. In seguito i ten

tonici fabbricarono la fortezza di Christ-

burgo, e il duca di Pomerellia, rotta di

nuovo la pace, si collegò co'prussiani per

assediarla.l cavalieri battendo l'antiguar-

do de' prussiani , la cui armata andò in

rotta, ruppero pur quella de'pomerani;

laonde temendo il duca fedifrago di re

star preso, implorò di nuovo la pace, che

si concluse nel novembre 1248 colla me

diazione di Jacopo Pantaleone legato a-

postolico e poi Papa Urbano IV, il qua

le inoltre a'7 febbraio 1 249 maneggiò un

accordo fra'cavalieri e i prussiani, che pe

rò tostamente lo ruppero. Finalmente i

tentonici,soccorsi da vari principi delPim-

pero,li costrinsero a tornareall'ubbidien-

za; e l'irrequieto Swantopelco, che avea

ricevuta un'altra sanguinosa sconfitta, nel

1a53 dovè rinnovar la pace sotto condi

zioni umilianti, e così terminò una guer

ra di 1 3 anni. Le armi de'tentonici di Li-

vonia corsero fortuna ancor più felice,

dacchè il maestro provinciale di Livonia

Andrea Stuckland costrinse colle sue vit-

torieMendog granduca di Lituania a chie

der pace, e lo persuase ad abbracciare il

cristianesimo,proinettendogli di fargli ot

tenere dal Papa il titolo di re. Infatti In

nocenzo IV aderendo atl'istanze di Stuck

land e di Mendog, prese la Lituania sot

to la protezione, e come diritto e proprie

tà di s. Pietro,ed erigendola in regno,co ru

mi.se a'vescovi di Prussia e di Livonia di

consagrar Mendog, il quale fu colla sua

sposa coronato net i25i dal vescovo di

Culm colle insegne reali nel pontificio no

me. In Palestina i cavalieri tentonici pu

gnarono valorosamente sotto gli occhi di

s. Luigi IX durante l'infelice sua spedi

zione in Egitto; e questo gran redi Fran

cia li onoròdi singoiar affezione.Morì Ho-

henlohe circa il 1 a53,fu sepolto nella chie

sa del castello di Mergentheiin o Marien-

thal,da lui donata all'ordine,e gli successe

Popone d'Osteota. Nel is54 Primislao

Ottocaro II re di Boemia con 4o.ooo uo

mini entrò in Prussia e battè i sambii, ob

bligandoli a sottomettersi all'ordine, il

quale per tenerli in soggezione fabbricò

nel 1 2 55 Konigsberg, che divenne metro

poli della Prussia ducale o orientale,eco-

sì la chiamò in onore di detto re di Boe

mia amico dell'ordine, vale a dire Mon

tagna del Re , Regius Mons. Essendosi

poi riuniti i cavalieri di Prussia e di Livo

nia nel ta59, furono vinti a Durben dai -

lituaui ribelli alsovrano loro, avvenimen

to che ispirò ai prussiani il pensiero di

scuotere il giogo. Intanto re Mendog pen

sando di riprendere il culto degl'idoli, fo

mentò occultamente la ribellione de'prus-

siani, la quale scoppiò nel 126o. Spalleg-
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giati eia luì capitanando 3o,ono armati, in

serii massacrarono tutti i cristiani in che

si abbatterono, nè rimasero fedeli che le

sole provincie di Culai e di Pomerania.

Avuta la peggio i tentonici nel 1 26 1 a Po-

kar*is, nel seguente anno soccorsi da'eon-

ti di Juliers e di Marck, resero a'aambii la

pariglia con l'uccisione di 3ono. Durante

il lunghissimo assedio di Konigsberg, i

tentonici operarono prodezze degne di e-

terna memoria, ma il gran maestro Po

pone non vide la fine di tanti mali, aven

do per la grave età abdicato nel 1 262. Gli

successe Annone di Sangershauscn, sot

to il quale i cavalieri di Konigsberg rup

pero per ben 3 volte i sambii, e nuova

mente li sottomisero; ma nel 1 263 i len-

tonici furono sbaragliati a Lobau e co

stretti ad abbandonare molte piazze for

tificate. Numerosi eserciti lituani e sarao-

gizi, unitisi a' ribelli per saccheggiar la

Prussia,resero questo sciagurato paese per

lungo tempo il teatro di orrori e stragi.

I cavalieri or vincitori, or vmti, mostra

rorio sempre la medesima intrepidezza, e

terminarono con riportar sui prussiani 3

vittorie cosi sanguinose, ch'essi fnronoco-

stretti nel 1 273 a rientrare nell'ubbidien

za. Morto Annone d'alti meriti nel 1274

e deposto in Marburgo, gli successe Art-

manno di Heldrungen. Questi trovò che

in sole 3 provincie di Prussia i cavalieri

Don aveono ancora portato le armi. La

Scalovia e la Nadruvia però furono sot

tomesse in meno di 3 anni, e nel 1 278 i ca

valieri attaccarono la Suda via, contrada

prussiana di tutte più popolosa e poten

te. Questa guerra fu condotta con som

ma attività, ma il gran maestro non ne

vide il termine, morendo nel 1 28 3, dopo

aver cominciato la costruzione della ce

lebre fortezza di Marienburgo , ed ebbe

tomba nella chiesa di Mergentbeim. Elet

to al magistero Burcardo diSchwenden,

poco dopo i cavalieri compirono la con

quista della Prussia, soggiogando la Su-

davia: così soltanto dopo 52 anni di tra

vagli e di combattimenti, la Prussia ri-
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schiarata dal prezioso lume della fede, fu

per intero sottomessa alla sovranità del

l'ordine tentonico. Nell'anno stesso i ca

valieri volsero le armi contro i lituani, e

le ostilità durate oltre un secolo, venne

ro in seguito più volte ri uno vate. Nel 1 289

la nuova cospirazione de'prussiaui fu su

bito estinta, e nel 1 29o Burcardo si recò

a soccorrere Acri che i saraceni minaccia

vano d'assediare; però vinto dagl'infede

li, morì dalle ricevute ferite nell'isola di

Rodi. Corrado di Fenchtwangen di lui

Successore, ebbe molta parte co'suoi ca

valieri nell'ultimo assedio d'Acri, e allor

che fu presa nel 1291 , avendo perduta

quella residenza , stabilì la sede dell'or

dine nella commenda di Venezia, per tro

varsi in grado di adoperarsi nelle nuove

imprese che si poteano tentare per la ri

cupera di Terra santa, e per essere mal

contento della dissolutezza de'frateili o ca

valieri di Prussia. Dopochè i saraceni si

stabilirono in Acri, i cristiani furono ban

diti da tutta la Soria, con sommo cordo

glio del Papa Nicolò IV e ne accelerò il

suo fine. Nel 1295 tornati a insorgere i

prussiani, la cospirazione fu sopita colla

punizione de'capi, e fu l'ultimo loro ten

tativo per riabbracciare l'idolatria. l l gran

maestro, ch'erasi recato in Prussia, partì

per la Boemia, e mancato in Praga nel

1 297, fu sepolto nella chiesa del castello

di Dragowitz. Gli successe Godifredo o

GoffredodHohcnlohe n i pote de l6 . °g ra n

maestro, eletto dal capitolo dell' ordine

raccolto in Venezia a' 1 4 settembre, e po-.

scia il commendatore o maestro provin

ciale di Prussia. La guerra civile fra'ca

valieri di Livonia e l'arcivescovo di Riga

(nel quale articolo riparlai de' cavalieri

Porta-Spada, ed ancora vi esiste l'anti

co castelto ove risiede il gran maestro o

meglio il maestro provinciale di Livonia)

scoppiò intanto con un furore indicibile;

guerra funesta che durò molto lungo tem

po e produsse le più terribili conseguen

ze, che accennai anche a Phussia. Lo sci

sma sorto nell'ordine neli3o3, fu pron-

6
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tautente estinto dalla saggezza del com

petitore, che una parte de'cavalieri avea

dato a Godifredo, il quale cessò di vive

re nel i 3o9 e fu sepolto a Marburgo. iSY-

gefredo di Fenchtwangen, eletto già da

una parte de'caval ieri vivente il predeces

sore, avea riguardata quest'elezione come

nulla, uè volle prendere le redini del go

verno senonchè dopo essere stato di nuo

vo unanimemente eletto. Abolì l' uffizio

di maestro provinciale di Prussia, e tra

sferi la sede principale dell' ordine e la

propria residenza a Mariemburgo o Ma-

rienburgo nella Prussia occidentale (ira-

sferimento che altri attribuiscono al pre

decessore), che divenne la capitale della

Prussia occidentale, cessando i maestri

provinciali di Prussia, poichè i gran mae

stri governarono da per loro la provincia.

Marienburgo,A/arii7i'/ta;'gH«i,era il luo

go d'una fortezza, onde nel 1 28 1 i cava

lieri tentonici vi fabbricarono la città, al

la quale dicrono il nome che porta in con-

siderazioned'un'immaginedi Maria Ver

gine che ivi si venerava. Essa è cinta di

mura, con due sobborghi e chiese catto

liche, e vi è il vecchio castello, antica re

sidenza de'gran maestri dell'ordine ten

tonico. Mentre con gran calore si tratta

va il gran processo per l' abolizione dei

templari, Federico arcivescovo di Riga

portatosi in A vignone daClementeV, ten

tò d'inviluppare anche i tentonici nella

medesima proscrizione. Però ad onta di

tutte le sollecitazioni e le querele, il Pa

pa si limitò con bolla de' i9 giugno i3o9

a ordinare indagini, che riuscirono sen

za effetto. Morto senza discendenti legit

timi Mestwino, ultimo duca della Pome

rei li n, i polacchi con diversi pretesti s'im

padronirono di sua eredità, ma i margra

vi di Brandenburgo, già da gran tem

po costituiti dagl'imperatori quali signo

ri fendali de'duthi di Pomerellia, riven

dicarono questa successione come fendo

a loro devoluto, e venderono gran parte

della Pomerellia all'ordine tentonico. col-

l' approvazione dell' imperatore Enrico

VII. Quindi scorgendo i cavalieri tornare

inutili le vie della conciliazione co'polac-

chi, presero le armi e terminarono la già

cominciata conquista della Pomerellia.

Questo evento divenne sorgente di lun

ghe guerre fra l'ordine e la Polonia(F.).

Dopo aver fatto erigere una nuova città

a Danzica, capitale del ducato, Sigefre-

do nel 1 3 1 2 mori a Mariemburgo e fu se-

polto a Cumlsee, residenza del vescovo di

Culai, e nella sua cattedrale. Carlo dilìef-

fari di Treveri gli successe, e spinse vi

vamente la guerra contro la Lituania.

Continuando le controversie tra l'arcive

scovo di Biga, unito a'vescovi di Livonia,

contro i tentonici, i livonii partigiani del

l'arcivescovo, ricorsero a Papa Giovanni

XXil, facendogli credere che i cavalieri

impedissero a Gedimino granduca di Li

tuania di abbracciare il cristianesimo. In

tanto Uladislao IV re di Polonia inten

tò all'ordine una lite intorno alla Pome

rellia, e Papa Giovanni XXII, al quale le

parti ricorsero, elesse a giudici della con

troversia 3 polacchi, 2 de'quali vantava

no de'diritti contro i cavalieri. Le prote

ste de" tentonici non impedirono che i

nunzi pronunciassero nel 1 "ì2i una sen

tenza, che condannò l'ordine a restituire

la Pomerellia, e alla rifazione de' danni

e interessi. I nunzi inviati dal Papa a Ri

ga per accertarsi de'ricordati reclami dei

livonii.li trovaronoinsti«sistenti,r lo pro

vò Gedimino con crudelmente saccheg

giare le frontiere della Livonia e della Po

lonia, per la sua avversione al cristiane

simo. Il gran maestro si recò in Avigno

ne, ove risiedeva il Papa, reclamò sul de

cretato, onde restò senza effetto, e vi gua

dagnò varie liti importanti; ma avendovi

contratto una malattia, ripatriò in Tre

veri e ivi mori nel 1 3«4 m seno di snu

famiglia, ed è probabile che restasse se

polto nella gran commenda dell'ordine

in quella città. A'6 luglio gli fu sostitui

to Wernero &Orselen, ed avendo il re

polacrcoossalito l'ordinej'ostilità median

te tregua si sospesero fino al Natale 1 326.
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li re Uladislao l V profittò dell'intervallo

per indebolire gli alleati de'tentonici,encl

1 326 orribilmente saccheggiò il Brande

borghese. Nel 1 327 i cavalieri s'impadro

nirono di molte piazze della Polonia , e

nel 1 3 28 il re entrò in Prussia con poten

te armata, sebbene dovè retrocedere sen

za soccesso. Recatosi Giovanni di Lussem

borgo re di Boemia in aiuto dell'ordine,

la guerra divenne più sanguinosa, e solo

fu sospesa nel 1 3 3o per la tregua, duran

te la qnale doveasi rimettere le questio

ni fra l'ordine e la Polonia all'arbitrio di

detto re e di Carlo I re d'Ungheria. Nel

l'auno stesso fu il gran maestro assassi

nato a Mariemburgo, e fu sepolto a Mu-

rienwerder nella cattedrale del vescova

to di Pomeri.ina.

Nel 1 3 3 1 l'i 1 febbraio fu eletto gran

maestro Lutero o Ludero di Brunswick

figlio del duca, che per non aver avuto

loogo il detto giudizio arbitrale, spirata

la tregna ti apparecchiò alla guerra. Nel

medesimo anno formidabile esercito ten

tonico invase la Polonia e le diede il gua

sto, e nella battaglia di Plowcze si com

battè due volte nello stesso giorno: nella

1. i tentonici furono battuti per tradi

mento del palatino di Posnania, che tro

vatasi nella loro armata; ma nella 2.' essi

"ippero iì compiutamente l'esercito re

gio, che poterono conquistare una parte

della grande Polonia, senza che il re si tro

vasse in istato di prestarsoccorsoalle piaz

K,onde successivamente ne venne spo

gliato. Però Uladislao IV nel 1 332 aven

do ricevuto un potente soccorso dagli un-

losresi, solle rendere la pariglia a' ten

tonici, e mosse verso la Prussia per ricu

perare d tolto. Sul punto di combattere

trieone col gran maestro ad una tregua

doratora sino alla festa della ss. Trinità

ddi333. Lutero dopo aver fatto gettare

k fondamenta d'una nuova cattedrale a

Konigsbeig ( nei sotterranei della quale

M vedono i sepolcri di diversi gran mae-

*ri dell'ordine), per grata memoria de'

felici e?enti che Dio avea concesso alle sue

armi, ivi moiì nel 1 333. Sul cominciai c

del seguente anno gli fu surrogato Teo-

dorico d' Altembitrgo burgravio di tal

paese, ottuagenario, in tempo del ipiale i

re d'Ungheria e di Boemia, di nuovo scel

ti ad arbitri, nel 1 335 pronunziarono una

sentenza in forza della quale la Pomerellin

venne aggiudicata a' tentoni, ma conce

pita in modo che il nuovo redi Polonia

Casimiro III doveo rinuuziarne formal

mente il ducato. Nonvolendoil re adem

piere tal condizione, ricominciò Icostilità,

mentre il gran maestro era occupato in

una spedizione nella Lituania; senonchè

i re d' Ungheria e di Boemia, nella loro

qualità di giudici arbitri, ordinarono una

nuova tregua fino al giorno di s. Giovan

ni del i337. Il gran maestro, malgrado la

sua età,animoso nel 1 338 si pose alla testa

dell' armata tentonica, e battuti i lituani

li costrinse a levar l'assedio di Bayern: tal

vittoria fu seguita da altra riportata dal

maresciallo dell'ordine. Ricusando Casi

miro III di tottomettersialla sentenza de

gli arbitri , ricorse cogli stati di Polonia

al Papa Benedetto XII, accusando i re

ligiosi tentonici di smodata ambizione, per

avere invaso armata mano alcune delle

più ragguardevoli signorie di Polonia e

fra le altre la bella provincia di Poinerel-

lia » in pregiudizio alla chiesa romana,

egualmente che al nostro regno, il quale

si fa una gloria di esserne tributario, c di

non riconoscere alcun altro superiore do

po Dio." Benedetto XII col parere de'car-

diuali inviò due nunzi a prendere sulla

faccia de'luoghi le opportune iuformazio

ni su tali querele, ed a correggerne gli a-

busi. I nunzi fecero citare innanzi ad essi

il gran maestro e i cavalieri tentonici, e no

minatamente 2 5 commendatori. Il pro

curatore dell'ordine comparve in loro no

me, e siccome i tentoni che aveano per se

causa vinta, ripugnavano di correre il ri

schio d'una nuova sentenza, il procurato

re protestò contro la commissione de'nun-

zi, appellò al Papa stesso, e improvvisa-

mente si ritirò senza prendere congedo.
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I nunzi giudicando illusoria siffatta appel

lazione, procedettero per contumacia se-

eondo le forme contro al gran maestro e

a'commendatori, poi li dichiararono sco

municati, e li condannarono a restituire

le terre invase, co'frutti che in seguito ne

avevano percepito, unitamente a'danni e

interessi.il tutto fu tassato a i 94,5oo mar

chi d' argento, a cui ne furono aggiunti

altri 1 6oo per le spese. In modo diverso si

racconta il risultato. IIBercastel riferisce,

che con religiosi armati, totalmente di

versi da'pacifici solitari degli antichi tem

pi, era cosa assai più facile il pronunzia

re la sentenza, che metterla in esecuzio

ne. Benedetto XII non fu ubbidito, e sot

to il seguente pontificato di Clemente VI,

i cavalieri tentonici, sostenuti da Lodo

vico V il Bavaro , forzarono la dieta di

Polonia ad abbandonar loro definitiva

mente la Pomerellia. In vece I' Arte di

verificare le date, nella cronologia sto

rica de' gran maestri dell'ordine tento

nico, di cui mi vado giovando, narra: Che

il Papa fatta esaminare la causa e la sen

tenza da'cardinali, dichiarò che il giudi

zio era ingiusto, e consigliò il re a venire

ad un accomodamento. I re d'Ungheria

e di Boemia, dopo essere stati giudici, fe

cero allora l'uffizio di mediatori; e si era

già al punto di cominciar le conferenze,

allorchè il gran maestro morì a Mariem-

burgoa'i4 giugno 1 34 1 , e fu sepolto nel

la chiesa sotterranea da lui costruita per

tomba de'successori. Nel 1 342 venne elet

to gran maestro LodoIfoKonig di lVeit-

zau,dopo un interregno di più di 6 mesi,

e nel 1 343 si concluse la pace fra l'ordine

e la Polonia : i tentonici restituirono le

conquiste fatte nella grande Polonia sot

to il magistero di Brunswick, e il re Ca

simiro IH l'8 luglio solennemente rinun

ziò a Ralisch ad ogni pretensione sui pos

sedimenti dell'ordine, ed in ispeciesul du

cato di Pomerellia o Pomerania piccola,

e si obbligò a far cancellare il titolo in

ciso sul gran sigillo della Polonia , pro

mettendo per se e suoi successori, che non

prenderebbero giammai questo titolo ne

gli atti loro. Meditando poi il gran mae

stro una spedizione contro la Lituania,!

re d'Ungheria c di Boemia, il marchese

di Moravia, il conte d'Olanda e altri prin

cipi, si recarono in Prussia per prendervi

parte; ma l'inverno deli 344 venendo al

1 345 fu così mite che i ghiacci non so

stenevano, e divenne quindi impossibile

di traversare il fiume e le maree; così que

sti principi non ebbero che l'incomodo del

viaggio, e l'ordine non trasse alcun frut

to da sì grande armamento. Dopo grave

malattia, trovandosi Ludolfo indebolito,

abdicò nel i345 e indi a 3auni morì, ve

nendo sepolto in Marienwerder. A' i3

dicembre gli successe Eurico Dusener

d'Arfbcrg. che rese illustre il suo magi

stero con due memorabili vittorie ripor

tate sui lituani. Neh 34 7 comprò il du

cato d' Estonia da Valdemaro IV re di

Danimarca peri 9,ooo marchi d'argento,

e nel 1 35 1 anch' egli abdicò: si crede ebe

morisse nell'anno stesso e fu tumulato a

Marienwerder. Venne scelto a successore

Winrico di Kniprodu di Dusener, e il

Papa Innocenzo VI intimò all'ordine di

restituireRiga al proprio arcivescovo. tio-

swino maestro provinciale in Li vocia non,

crede ubbidire, poichè gli abitanti della

città aveano dato terribilmente il guasto

alle terre de' cavalieri , e pretendevano

potersela trattenere a titolo di conquista.

Quindi nel 1 354 il vescovo svedese di We-

steras commissario pontificio, dichiarò

Goswino, il maresciallo e i commenda

tori di Livonia tutti scomunicati. Casimi

ro IV obliando i giuramenti fatti a Ra

lisch, nel 1 356 riprese il titolo di signore

e di erede della Pomerania, in un tmitato

concluso coll'imperatoreCarlolV contro

l'ordine tentonico e contro la casa di Ba

viera, il cui oggetto tendeva alla loro ro

vina. Restata la lega senza effetto, l'ordine

rimasein pace colla Polonia. Il gran mae

stro non cessando di proseguire la guer

ra con furore a danno de'lituani, ne fu

rono principali eventi l'assedio e presa di



T E U TEU 8T

Kowno nel i 362, e la giornata eli Rudau

uri i 3 7o,nellaquul battaglia YViaricocon

4o,ooo uomini disfece 7o,ooo fra litua

ni, riusi e tartari che ne lasciarono 1 1,ooo

sul campo e ne perdettero maggior nu

mero nella fuga. Questo principe, che fu

uno de'più grandi personaggi che gover

nasse l'ordine, mori nel 1 382 e fu sepolto

■ Marieiuburgo,dopo aver veduto il prin

cipio del desolante e lungo scisma che di

vise la Chiesa tra'legittimi Papi di Roma

egliantipapi d'Avignone, l'ordine restan

do sempre ubbidiente a Roma ove tene

va un suo rappresentante. Oli successe

Corrado Zolacr di Rotena tein, che con

tinuò la guerra in Lituania, sebbene riu

nita alla Polonia, e verso il 1 388 fondò

l'università di Culm,il cui perfezionamen

to fu impedito dalle successive turbolen

ze. Morto nel 1 39o a Christburg, ven-

ne sepolto a Mariemburgo. Nel 1 39 1 e-

letto Corrado di FVallenrod, continuò

la guerra contro i lituani, e sebbene nel

i3q3 altestì un formidabile esercito di

4o,ooo uomini di truppe ausiliarie, ter

minò U campagna senza notevoli fatti

d'armi. Fmo al gran maestro Corrado i

cavalieri teutonici eransi contentati del

titolo di frati, come l' usavano il mae

stro provinciale e i commendatori, ma lo

tralasciarono per assumere quello di Si-

gnori. Corrado Zolaer erasi opposto a

questa novità, siccome contraria agli sta

tuti dell'ordine, ma prevalendo lo spirito

d'ambizione, Corrodo di Wallenrod non

solo nel 1391 approvò il titolo di signori

preso da' cavalieri, ma volle ancora che

si prestassero alla sua persona onori con

venienti a'piùgrao principi. AveudoLean-

dro, già eretico albigese, adottati gli erro

ri di Wide f. per la connivenza del gran

maestro fece de'proseliti in Prussia, e poi

perì miserevolmente: non dissimile fu la

fine diCorrado, poichè morì d'un accesso

di frenesia nel 1 39{- Eletto gran maestro

•'3o novembre Corrado di Jungingen,

ricusò la dignità fino al successivo anno.

Sei 1 3o6 acquistò la provincia di Dobrzin

dui duca di Opeleo, il che grandemente

dispiacque a' polacchi. Siccome poi i pi

rati vitalii, ch'eransi impadroniti dell' i-

sola di Gothland, ledevano sommamente

il commercio della Prussia, il gran mae

stro armò una flotta contro di essa e li cac

ciò. Allora la cel-bre Margherita regina

di Danimarca, Svezia e Norvegia, spedì

anch'essa una flotta per riunire il Gotli-

landalla Svezia; ma i tentonici sostenen

do in Wisby un assedio, fecero abbando

nar l'impresa. Avendo però l'imperatore

Venceslao offerta la sua mediazione, nel

congresso tenuto a Helsimburgo nel 1 3t)8,

fu convenutoci^ i tentonici restituirebbe

ro il Gothland alla Svezia, e che la regina

pagherebbe le spese della guerra: indi pas

sati a Copenhagen gli ambasciatori del

gran maestro, fecero un trattato d'unio

ne fra '3 detti regni del Nord e l' ordine

tentonico. Neh 4o2 il gran maestro com

prò la nuova Marca di Brandeburgo da

Sigismondo margravio di Brandebur

go e re d' Ungheria, e con tale acquisto

si assicurò una comunicazione colla Ger

mania indipendentemente dalla Polonia.

Nel 1 4o4 tennesi il congresso di Racziansz,

ove Uladislao V o Jagellone re di Polonia

cede il ducato di Samogizia all' ordine ,

che in iscambio gli rilasciò la provincia di

Novogrodeek, che avea già conquistata.

Con altri atti i tentonici restituirono Do

brzin, e il re rinnovò la pace di Casimiro

III, il gran maestro ricevendo poi Uladi

slao V a Tliorn. In tal modo la sovranità

dell'ordine si estese dall'Oder fino al gol

fo di Fialandia. I cavalieri tentonici, do

po a ver assunto il titolo di signori, nel lo

ro portamento ordinario si abbandona

rono ad un'eccessiva pompa, e fu neces

sario nel capitolo dell'ordine tenuto nel

i4o5 a Mariemburgo, di fare un decreto,

in cui si proibiva ad un semplice cavalie

re di mantenere più di 1 o cavalli, e ad un

commendatore l'averne piìidi 1 oo per suo

uso, non meno che per servizio delle per

sone di suo equipaggio. Corrado ebbe

qualche dissapore coll' Inghilterra pel
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1 ummi-rcio ile' suoi stati, il quale era si

fiorente, che molte città della Prussia air

ilavanoul pari colle più com inercianti del

le coste del Baltico. Questo saggio gran

muesti o,che a vea innalzato l'ordine al più

sublime grado di potenza e di grandezza,

trapassò piamente neli4o7 e fu sepolto

aMariemburgo. Il suo fratello Ulrico di

Jungingen gli successea'27 giugno.Insor-

se una controversia co'polacchi per San-

tock e Driesen, cittadella nuca Marca;

e Vitoldo, a cui il redi Polonia avea con

ferito in fendo la Lituania, tolse la Samo-

gizia a'tentonici d'accordo collo stesso re,

il quale in un proclama riassunse il titolo

di signore della Pomerania. Riusciti mu

tili i tentativi per aver giustizia, il gran

maestro con un esercito s'impadronì di

varie piazze di Polonia; ed il re di Boe

mia fatto arbitro dalle parti, sentenziò in

favorede'tentonici, ma Uldislao V ricusò

di sottomettersi, entrando in Prussia con

formidabile esercito di i5o,ooo uomini

e composto di polacchi, lituani, sainogizi,

nissi e tartari. Il gran maestro, sebbene

deluso dal re d'Ungheria col quale a vea

ioncluso un trattato, incontrò il nemico

nelle pianure di Tanneberg a'i5 luglio

i4 iocon83,ooo uomini. Dopo aver fat

to macello dell'ala destra, il gran maestro

stava già per ottener vittoria, ma mentre

adoperava l' ultimo sforzo per raggiun

geva , la perde in un colla vita. La sua

caduta fu il segnale della rotta de'teoto-

nii,che divenne compiuta. Essi però non

rimasero soccombenti senza gloria, per

chè è comune opinione che vi morirono

nella battaglia 1 oo,ooo uomini, fra'quali

6o,ooo tra polacchi e loro alleati. Quindi

molte piazzedella Prussia aprirono le por

te a'vincitori, e il re assediò Mariembur-

go, che dovè abbandonare dopo 5j gior

ni per tornar in Polonia, ove si vide sen

za esercito. Gli scrittori dell'ordine in que

sto riferiscono ch'esso si componeva, del

gianmaestro,del gran commenda tore,del

gran maresciallo, del gran spedaliere, del

diappiere,deltesoriere,di 28 commenda-

tori,di 46 commendatori de'castelli,d'8 r

spedalieri,di 35 maestri di conventi,di 65

cellerari,di 4o maestri degli spedali, di 7

provveditori, di 18 paoattieri,di 3t) mae

stri della pesca, erj3 maestri di roolini. E-

ranvi 7Oosemplici frati,i quali come liberi

d'ogni impiego potevano maneggiar l'ar

mi, 162 sacerdoti o frati da coro, i quali

portavano la croce,e 62oo servitori o do

mestici. Di più eravi il maestro provinciale

dell'ordine tentonico in Livonia che la go

vernava. Il conte Eurico di Plauen, clie

avea coraggiosamente difeso Mariembur-

go, fu nello stesso novembre eletto gran

maestro, e co'tentonici in breve ricuperò

tutto il perduto. Per la pace di Thorn del

1 ° febbraio 1 4 1 1, il redi Polonia rinun

ziò di nuovo alla Pomerania, riconoscen

do com'el lu dovesse appartenere all'or

dine egualmente che l'altre provincie, al

tre volte contrastate, e s'obbligò a lasciar

i prigionieri senza riscatto. I tentonici sol

tanto accordarono che la Samogizia si go

desse dal re e da Vitoldo, vita loro du

rante. Appena il re concluse il trattato si

ricusò si soddisfarne le principali condi

zioni, riprese il titolo di signore della Po

merania, e si coilegò coll'imperatore Si

gismondo per distruggere l'ordine. Aven

do poi Sigismondo cambiato d'avviso ed

eletto dalle parti giudice arbitro, ordinò

a Uladislao V l'esecuzione del lo stipulato

a Thorn, ma non tardò con raggiri a spie

gar nuove pretensioni sulla Pomerania.

Nel trattato di Thorn compresosi il ve

scovo di Wladislavia, l'ordine fu tenuto

a rendergli ledecimeappartenentiallasua

chiesa. Il gran maestro che avea ben me

ritato dell'ordine nella difesa di Mariem-

burgo e pel modo come condusse il fine

della guerra, si rese poi odioso colla sua

mala condotta , e più ancora col favorir

l'eresia di Wiclef, dello quale non andò

neppure egli esente. Lo scontento allora

giunse al colmo, e in una grande adunan

za del capitolo venne destituito agli 1 1

ottobre t4t3. Indi a'9 gennaioi4i4

venne gran maestrolWchelcKitclim«-ister
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ile Sterinlicrg, che trovò l'ordine molto

decaduto nella disciplina. Frattanto l'ar

ci porato di Sirigonia commissario im

periale, pronunciò nuova sentenza arbi

trale a favore de'cavalieri; ma i polacchi

aspirando sempre alla Pomerania, al pae

se di Culm e a Michalon, corsero di nuo-

voallearmi. Postosi Uladislao V aliate-

ita dell'esercito il più formidabile chela

Polonia avesse mai allestito, devastò il

paese ili Culm e le provinole vicine; se-

nonchè il gran maestro che tenevasi sulla

difesa, destramente attirò tutte le forze

nemiche avanti la fortezza di Strasbur

go o Brodaitz, vagheggiando il re d'in

signorirsene. Il gran maestro tanto fece,

die armata sì florida fu distrutta dalla fa

me pe'viveri intercettati e dalla dissente

ria. Quindi il vescovo di Losanna legato

di Giovanni XXIII, giunto in tal tempo,

indusse il re e il gran maestro ad una tre

gua di 2 anni, ed a rimettere la decisio

ne di loro controversie al sinodo di Co-

tónta, di cui riparlai a Svizzera. Il re tol

se l'assedio per ritornare in Polonia, ed

il gran maestro ebbe la gloria, senza in

sanguinare una spada, d'aver dissipato il

più potente esercito che i nemici avesse

ro mai posto a fronte dell'ordine. Nel con -

cilindi Costanza i polacchi attaccarono vi

vamente i tentonici, ma ogni procedura

cessò quando i cavalieri stanchi di con

trastare, domandarono che in piena ses

sinne fossero letti i loro titoli. Però i rag

giri de'polacchi impedirono a'tentonici di

compieme la lettura, e così il concilio nul

li potè decidere. Nel 1 4 1 9 Papa Martino

V delegò nuovi nunzi, affinchè si adope

rassero a terminare i litigi fra l'ordineela

Polonia. Si tenne inutilmente una con

ferenza a Guiewkow , poichè i polacchi

non vollero prestare orecchio a veruna

proposizione. I nunzi, esaminati i titoli de'

cavalieri, non poterono rifiutarsi dall'e-

wettere un attestato, il quale pose la giu

stizia di loro causa in piena evidenza ; ma

il Papa vivamente sollecitato dal re Ula

distao V, dichiarò l'atto non potergli re-

cor pregiudizio. attesochè i nunzi uon a-

vevano veduti i titoli sui quali il re fon

dava le sue pretensioni. L'imperatore Si

gismondo, scelto anch' egli nuovamentc

ad arbitro fra le due parti, giudicò la cau

sa interamente a fuvore de'tentonici, con

sentenza del gennaio i42o. Il re di Po

lonia, ch'erasi sottomesso a questo arbi

trale giudizio col più solenne compromes

so, tentòallora ptired'eluderel'clTetto del

la sentenza, ricorrendo di nuovo al Papa;

ma non volendo i cavalieri essere più con

dotti di tribimalein tribunale da'loro av

versari, protestarono con tanta maggiore

ragione, in quanto che l'imperatore col-

l'assenso delle parti avea ordinato ch'esse

pagherebbero una multa di 1 o,ooo mar

chi d'argento per ogni contravvenzione

alla pace,non meno per qualsiasi briga per

ottener modificazioni alla sentenza. Fa

talmente nemici più formidabili minac

ciavano all'ordine nuovi disastri, cioè la

divisione insorta fi a'cavalieri e lo spirito

d'mdipendenza, il quale si può riguarda

re come il germedella rivoluzioneclie co

minciava a estendere i suoi progressi nel

la Prussia. Il gran maestro ne provò tau

to rammarico, che abdicò nella quaresi

ma t^2i. A' 1o marzo gli fu surrogato

Paolo Belli«ero di Rnxdorf, e nello stes-

soanno un'armata di 1 oo,ooo uomini al

lestita dui re di Polonia, il quale senz'al

tro motivo, tranne quello di compiere il

disegno che avea da lungo tempo forma

to di sterminare l'ordine, si gettò nel de

clinagli luglio sullaPrussia,abbandonan

dola n uno spaventevole succheggio,conas-

sedii, massacri e incendi i. Come poi i prus

siani sopportavano con cuore esacerbato

questi mali, che sì di sovente si rinnova

vano, il gran maestro col trattato de'27

settembre fu costretto rinunziare al du

cato di Samogizia e al Suderland, ed ab

bandonare inoltre alla Polonia la fortezza

di Nessaw con tutte l'altre terre situate

nella Cujavia, che i duchi di Masovia a-

veano precedentemente donate a'ca velie

ri; laddove poi in compenso la Polonia as
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sicuròdi nuovo all'ordine ilducatodiPo-

meranio, non meno che il paese di QnUn

e di Michalon, n'quali non avea mai ces

sato di rinunziare e di aspirare a vicenda.

Questa fu lai.' pace in cui l'ordine teu-

tonico fu costretto ad abbandonare una

parte de'suoi domimi. L'esercito polacco

nella spedizione commise tanti eccessi, che

il re fu costretto chiedere al Papa l'asso

luzione dalla scomunica in che erano in

corsi i suoi soldati, consacrilegii e misfatti

enormi. Tuttavolta ricominciata la guer

ra DeIi431, i cavalieri fecero un'incur

sione in Polonia: i^ ciUìi furono costret

te aprir loro le porte, ed essi vendicaronsi

sulle campagne d'una parte de'mali che

i polacchi aveano fatto soflrire alla Prus

sia. Il re chiamati allora i feroci eretici us

siti in suo aiuto, devastò con loro mise

revolmente la nuova Marca di Brande-

burgo e la Pomerania; ostilità che fini

rono colla tregua di 12 anni stipulata io

dicembre e poi convertita in pace perpe

tua a'3i dicembre i436 nella conferenza

ili Brzesc, sotto Uladislao VI. Prima di

tale epoca e neli4at, l'arcivescovo di Ri

ga Heoning di Scharfcmberg, entrato in

discordia co'cavalieri per non più volere

vestir l'abito dell'ordine, sebbene ne fosse

stato membro, ne fece lagnanze con Mar

tino V, il quale perònel 1 428 ordmòclie

tutti gli ecclesiastici della Livonia doves

sero portare l'abito tentonico, oltre altre

disposizioni. Crescendo intanto la divisio

ne nella Prussia, e con essa i disordini ,

il gran maestro stabilì un nuovo consi

glio provinciale,concedendogli grande au

torità; condiscendenza che non fu suffi

ciente a ristabilire il buon ordine. Aven

do inabili e alcune città formata una con

federazione pel conservamento de' loro

privilegi, il savio gran maestro, trovan

do ben fondata una parte de'lagni loro,

stava giù per rimediarvi; ma una potente

fazione sorse con tro di esso, egli riuscì tan

to doloroso, che a'6 dicembre 1 44o abdi

cete morì a'2cj dello stesso mese aElbing

e fu sepolto in Mariemburgo. Nel 1 44 1

a' 19 aprile fu eletto Corrado di Erli-

chshausen, saggio e prudente: mantenne

la pace co'vietni, ma non potè ristabilirla

nè nella Prussia, nè nel l' ordine. Il ram

marico ne accorciò il vivere, che cessò a'

6 novembre 1 449' e l'ultimo gro a

maestro sepoltoa Mariemburgo. Il nipo

te Luigidi Erlichtlutusen gli successe nel

i.t."ii. Neli 45 1 ebbe luogo a Volmar un

accordo coll'arcivescovo e col clero di Li

vonia, i quali si obbligarono fra le altre

cose a vestir l'abito e seguir la regola del

l'ordine tentonico,t'inunziaudo i cavalieri

olla visita delle chiese. Nuli \ "i,?. poi con

l'altro trattato di Kirchholm fraGiovanui

di Mengden maestro provinciale di Livo

nia e l'arcivescovo di Biga, fu convenuto

che avendo essi egual diritto sulla città di

Riga, il possesso e il governo di essa si ter

rebbe fra loro in comune. Papa Nicolò V

confermò l'accordo, e comnnse a'vescovi

di Pomesiana, di Curlandia edi Sambia

che vegliassero all'esecuzione, e adoperas

sero le censure ecelesiastichecontro lu|par-

te che lo trasgredisse. La Prussia essen

do sotto l'alto dominio della s. Sede, il Pa

pa vi teneva un commissario, e di quan

do in quando ne concedeva il godimento

all'ordine tentonico militare e regolare,

ch'era sotto la protezione di s. Pietro; ed

è perciò che Nicolò V per le dissensioni

insorte fra'prussiani e i tentonici vi spe

dì per legato il celebre cardinal di Cusa,

che culle censure ecclesiastiche costrinse

i prussiani all'ubbidienza de'cavalieri .Ma

i prussiani Deli 453 o nel i454, dopo es

sersi assicurati dell'aiuto polacco, si rifi

larono, e il re Casimiro IVcheavea non

poche volte rinnovato il giuramento di

mantenere l'ultima pace coli ordmi-, ac

colse l'omaggio de'ribelli, e li spalleggiò

con tutte le forze del regno. Allora i tentoni

ci, cui non più rimaneva che qualche piat-

za dopo -la rivoluzione, non si scoraggia

rono, e dopo aver ipotecata a Federico II

elettore di Brandeburgo la nuova Marca

di tal nome, nell' unno stesso riportaro

no un'msigne vittoria a Comitz, ove Ca
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amiro IV vi perde la liberta, non però

la vita, come vuole VArte di verificare

le date. Per un lungo corso di anni segin

una serie di rovesci e di vittorie dall'u

na pane e dall'altra; questa guerra mietè

3on,ooo nomini, e si contarono lino a

18,000 villaggi per essa dati alle fiam

me. Per coiaio de'mali, la peste congiun

te la tua desolazione o'fnrori della guer

ra; ciò non ostante il gran maestro si so-

itemici 3 unni contro tutti gli sforzi della

liulunia e de'prutsiani ribelli; linalmente

fu d'uopo cedere, e venire »l trattato ro

tinoto di Thorn. La Prussia fu allora di-

wiiidtieparHs l''occidentale.che conte-

i n,i la Pornerai i1,1 piccola o Pomerellia,

passò sotto la dominazione del re, e per

ciò prese il nome di reate; e l'orientale

restò mmano «lei gran maestro e fu detta

dncale, con obbligo per nitro di farne o-

aiaggio fenda le alla corona di Polonia,di-

venendoi cavalieri suoi vassalli fendatari.

Siccome poi Marieniburgo cadeva nella

pouioue de'polacchi (che altri dicono ud

essi venduta da'ca pitoni de' soldati mer

cenari die l'aveanu ricevuta per 1 nulle—

«aia di loro paghe), il gran maestro tra

sfen la sede dell'oidinea Konigsberg, o-

uraoiì a'4 aprile i467 e fu sepolto nella

cattedrale. Fu eletto vice-gran maestro il

conte Earico Reuss diPlaneri,e resse con

tal grado l'ordine si no a'2o ottobre 1 i t i t ji a

coi fu innalzato alla dignità di gran mae

stro. Morì poco dopo a Morungen, essen

do stato colpito d'apoplessia a Thorn, ai

geanaini 47 o, mentre ritornava daj ren

dere omaggio al re di Polonia, e fu sepol

to Konigsberg. Gli successe Eurico llef-

k di Richtemlierg, che si condusse con

rai,tia prudenza, peiò censurato per aver

«f"«tu troppO la seventà col vescovo di

S,iobia, clic morì in carcere, il qtiale fu

gala ma residenza a Konigsberg. Mor-

toneli4^7i fii eietto Martino Truelisess

* ff'ehhausent il quale si adoperò per

scootere il giogo delta Polonia, stringcn-

** alleanza con Mattia re d'Ungheria, e

rameggiando contro i polacchi a favore

ili Nicola Tungen che aspirava al vesco

vato di VVarinia; ma non avendo .Mattia

inviati i promessi soccorsi, nel 1 4$o fu co

stretto a rinnovar la pace colla Polonia,

ed a rendere omaggio al re Casimiro IV

per la Prussia. L'arcivescovo di Riga Sil

vestro insistendo nel volere disciolto il

suddetto ti attato di Kirchholm, pure riu

scì a Bernardo di Borch maestro pro

vinciale di Livonia di fare un accordo per

rimanere tranquilli per 6o anni. Nondi

meno Silvestro poco dopo gli suscitò con

tro molti nemici stranieri, c il maestro pa

zientò;fì nchè indispettito pel trattato con

cluso daSilvestro contro l'ordme con l'am

ministratore del regno diSvezia nel i479,

nonchè con alcuni arcivescovi del mede

simo, s'impadronì delle fortezze dell'arci

vescovato, prese e incendiò il castello di

Kokenhause, ove Silvestro crasi chiuso,

lo cacciò in carcere, e die l'amministra

zione de'beni dell'arcivescovato al proprio

fratello Simone di Borch vescovo di Re-

vel capitale dell'Estonia e suflìngnueo di

Riga (già di Lunden quando fu eretta la

sede vescovile nel ia3o). Papa Sisto IV

pubblicò una bolla fulminante contro il

maestro Bernardo, scomunicandolo e or

dmandogli di lasciar libero Silvestro, i-

gnorando la sua morte. Questa conosciu

ta, Sisto IV elesse l'arcivescovo Stefano,

con che si aumentarono le difficoltà,e l'im

peratore Federico III sostenendo Riga es

sere fendo dell'impero, assunse la difesa

di Bernardo. Risiedendo in Roma il pro

curatore dell'ordine, nel 1 484 intervenne

formalmente nella cavalcata pel possesso

d'Innocenzo VIII. Morì il gran maestro

Giovanni nel 1 489, e fLt sepolto in Ko

nigsberg, come il pi edecessore. Giovanni

di Defen che gli successe, resse l'ordine

tentoinco con molta saggezza e modera

zione. Però avendo condotto alcune trup

pe ausiliarie al re di Polonia, per una spe

dizione contro l' ospodaro di Valacchia,

morì di dissenteria a Lemberg nel i497,

ed il cadavere fu trasferito a Konigsberg

nella cattedrale. Asuo tempo l'ordine per-
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de il baliaggio di Sicilia, adonta di tutte

le cure che si die per conservarlo. Nel

1 498 scelto a gran maestro il duca Fede

rico di Sassonia, si recò a prender pos

sesso della dignità a' 29 settembre. Egli

costantementcsi rifiutò di prestar omag

gio alla Polonia , procurandosi gli aiuti

dell'impero, se si fusse voluto costringer-

velo. Morì a'i4 dicerabrei 5 1o, e fu se-

polto a Meissen nella tomba di sua fami

glia. A'suoi tempi Ivan III gran pi inope

di Mosca tentò con 4o«ooo russi d'inva

dere la Livonia, ma Guglielmo o Gual

tiero o Waltero di Plettemberg maestro

provincialede'cavalieri tentonici di Livo

uia, dopoaver costretto alla fuga due voi

te i russi, neli5oi riportò una 3.' vitto

ria cos'i completa presso Pleskow, che I-

van III giudicò meglio concludere tregua

di 5o anni. Imperocchè nella battaglia di

PIeskow, Gualtiero uccise 4o,00o nemici,

l'esercito de'quali componevasidi 9o,ooo

moscoviti e di 3o,ooo tartari. Altri lo fe

cero ascendere a 1 3o,ooo combattenti, e

mentre quello del maestro era di soli

1 4iOoo. Di tutte le narrate controversie

e guerre tra la Polonia e il celebre ordi

ne militare e regolare tentonico, convie

ne avvertire che i rispettivi storici difese

ro la parte che seguirono con parzialità,

e viceversa gravarono l'altra.

Ncli5i 1 Allierto di I)randehurgoàe

margravi o marchesi di tale illustre ca

sa, canonico di Colonia e figlio della so

rella di Sigismondo I re di Polonia, nella

speranza che questi restituirebbe all'or

dme gli usurpati dominii in considerazio

ne del nipote, fu eletto gran maestro. E-

gli emise il proprio voto a Mergentlieim,

ove ricevè l'atto di sua nomina, e fece l'iii"

gresso a Konigsberga'2tznovembre 1 5 1 2.

Nel seguente anno il procuratore dell'or

dine dimorante in limna, col vessillo i lei -

l i H. Vergine de'tentouici, cavalcò nella

solenne funzione del possesso di Leone X,

dopo il gonfaloniere del popolo romano,

ed msieme al procuratore dell'ordine ge-

iosoliuntaim. Essendosi poi ri liutaio di

prestar omaggio alla Polonia, il re zio «'

28 dicembre 1 5 1 8 gli dichiarò guerra, e

durò fino al 1 5 2 1 , in cui l'imperatoreCar-

lo V e Uladislao II re d'Ungheria, inter

postisi fra le parti belligeranti, l' indus

sero a conchiudere una tregua di 4 anni.

Alberto avendo ricevute grosse somme

da Gualtiero diPlettcmberg maestro pro

vinciale di Livonia, neh 52 1 gli conces

se l'indipendenza, cioè il diritto d'eser

citare la sovranità in proprio nome egli

ed i suoi successori colla libertà dell'ele

zione. Nel 1.522 Gualtiero concluse un

trattato con Basilio IV gran principe di

Mosca, nel quale venne qualificato prin

cipe di Livonia. Alberto nel 1 5a4 prestò

1l giuramento di fedeltà all'impero nella

dieta di Norimberga,e prese sede tra'prio-

cìpi ecclesiastici dopo gli arcivescovi e pri

ma di tutti i vescovi delt'impero. Nel 1 525

essendo vicina a spirare la tregua colla

Polonia, si tennero conferenze a Presimi'-

go, ma riuscirono inutili; e poscia a '9 a-

prile in Cracovia Alberto prestò a Sigis

mondo I fede e omaggio di vassallo per

la Prussia orientale da lui governataci

cui fu dichiarato i.'duca e redita ri o,c per

ciò allora la regione fu propriamente det

ta Prussia durale, per avere già aposta

tato al modo riprovevole riferito a Pru«-

sia. Imperocchè narra pure Bercastel,che

l'empio Ltitero^P.) frate apostata, dopo

il suo sacrilego maritaggio, avendo con

impudente sfacciataggine scritto al car

dinal Alberto di Brandeburgo, arcivesco

vo di Magdeburgo e Magonza,che la vo

lontà di Dio era che ogni uomo avesse

una compagna, eche il vivere solo era un

tentare il Signore, per la qual privazin

ne facile era il cadere e perdersi; il sag

gio prelato e zelante cattolico non rispo

se all'eresiarca apologista dell'incontinen

za che col silenzio e col disprezzo. Ma il

ili lui parente Alberto gran maestro del

l'ordine tentonico, cedè più facilmente 0

queste lezioni di libertinaggio. Il lubrico

vecchio avea 69 anni, quando violando

la castità religiosa che avea professata eoo
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roto solenne, (posò Dorotea i\' Holstein

figlia del re di Danimarca Federico I a'

i4 giagno i5a 6, e visse altri 3o anni. In

seconde nozze sposò Anna figlia d'Erico

I il Vecchio duca di Brimswick-Lune-

burgo. Ebbe due figli da ciascuna, e Ai

tarlo Federico nato dalla 2." gli successe

nel dncato, il qualealla sua morte fu riu

nito a'suoi stati dall'elettore di Brande-

borgo, anch'egli apostata e seguace de

gli errori di Lutero. L' ex gran maestro

Alberto pel trattato col re di Polonia, ri-

conosciuto duca ereditario di tuttociò che

l'ordine tentonico possedeva in Prussia,

tanto per se, quanto pe'suoi fratelli e loro

accessori, a patto di ricevere l' investi

tora dal re e riconoscersi suo tributario;

faltosi forte d'un gran numero di polac

chi, pigliò possesso del ducato, si attri-

liui la miglior parte del tesoro de'cnva-

lierì,distruggendo tutti i privilegi dell'or

dine, cacciando dalla Prussia tutti i com

mendatori, i cavalieri e gli uflkiali del

l'ordine, e con essi tutti i cattolici. La

biato l'abito tentonico, si dichiarò fana

tico luterano, e aperto nemico della re

liginne cattolica di cui ne avea giurata la

difesa, premiando con commende eredi

tarie que'cavalreri che per le loro passio

io aveano con lui abbracciata la funesta

eresia. Alberto disprezzò l'esortazioni de'

Papi e dell'imperatore, e nell'assemblea

i'Augusta fu deposto dal magistero, col-

I unanime consenso de'principi sì lutera

ni che cattolici. Nel i522 Guglielmo di

Brandeburgo arcivescovo di Riga si di

chiarò pel luteranismo, e il popolo ne ab

bracciò colla sua pretesa rifm ma i per

nicinsi errori: dipoi nel 1 56 1 Rigo si sot

topose alla Polonia. Sigismondo I re di

Poloioa fu censurato, poichè avendo vi

lmente supplicato la s. Sede per la sop

pressinne dell'ordine tentonico, comechè

frnpre infesto al regno, cede poi in fen

do la Prussia all'apostata Alberto che la

fece divenire eretica. Verso la fine di 0-

gottoi5i6 fu eletto gran maestro Wal-

ticro di Cronberg, e stabili la propria se-

de in Mergentheim o Mergenthal o Ma-

rienthaI, Margenthemum, città giù da

Eurico d' Hohealohe donata all'ordine,

allora della Franconia e poi del regno di

Wiirtemberg, sulla riva del Tauber,con

bastioni, ed a pochissima distanza sulla

montagna di Kilzberg vi è il castello in

cui fecero la loroordinaria dimora i gran

maestri dell'ordine tentonico. I cavalieri

esistenti in Germania pensarono a costi

tuirsi un capo. Thierri di Cleen maestro

di essi e de'cavalieri d'Italia, ed in questa

sua qualità principe dell'impero, ben si

avvide che non si sarebbe potuto forma

re una conveniente rendita ni nuovo gran

maestro,senza unire a questa dignità quel

la ch'egli godeva, per cui rmunziò In di

gnità di maestro di Germania e d'Italia,

la quale venne concentrata con quella

del gran maestro. Perconseguenza Cron

berg assunse il titolo di amministratore

dell'ufficio di gran maestro di Prussia e

di gran maestro dell'ordine tentonico in

Germania e in Italia. L'imperatore Car

lo V confermò Cronberg nella dignità, e

neli53o gli conferì la solenne investitu

ra nella dieta d'Augusta, de'territorii che

l'ordine possedeva, massime nel circolo

di Franconia. Cronberg cominciò il giu

dizio che l'ordine stimò doversi intenta

re ad Alberto, portò le sue querele ni con

siglio aulico dell'imperatore, il quale fa

cendogli ragione, cassò e annullò il trat

tato fatto tra il re di Polonia e Alberto

di Brandeburgo. Questo perciò venne po

sto al bando dell'impero, e proscritto dal

la camera imperiale di Spira, quale in

giusto detentore della Prussia; ma le gra

vi turbolenze dell' impero, suscitate da'

luterani, che presero il nome di Prote

stanti(V.), non permisero di dare esecu

zione alla sentenza. Cronberg non rispar

miò nè ragioni, nè fatiche, nè travagli per

rientrare al possesso della Prussia, ed in

essa ristabilire la bandita religione cat

tolica. Ricorse egli a quest'effetto n'Papi

Clemente VII e Paolo III, e qunsi a tutte

le corti della cristianità, ma inutilmen
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te, non potendo fare reintegrare l'ordine

delle perdite sofferte, morendo a'4 aprile

1 543 aMergentheim ove fu sepolto.Qual

che mese dopo gli successe lVolfango

SchuzhardeUoMilchling, 1 .°commenda

tore d'Assia, il quale nel 1 544 ricevè dal

l' imperatore nella dieta di Spira la con

ferma e l'investitura della dignità. Car

lo V intimò al marchese di Brandebur-

go di restituire la Prussia all'ordine ten

tonico, ma non essendo l'ingiunzione ac

compagnata da poderoso esercito, restò

senza effetto. Wolf.mgo prestò aiuto colle

sue genti a Carlo V per tutto il corso della

guerra co'protestanti, che andavano sac

cheggiando i possedimenti de' cavalieri

tentonici in GermanÌH,e non mostrò me

no zelo del suo predecessore per il rista

bilimento dell'ordine in Prussia, però con

successo egualmente infelice. Gualtiero

di Plettemberg erasi affrancato dalla di

pendenza del gran maestro, rispetto al-

sercizio della sovranità ne' dominii del

l'ordine in Livonia, insieme colla libertà

dell'elezione, dicesi per preservare la re

gione dall'introduzione dell'eresia, quan

do già ne vedeva infetto il gran maestro

Alberto. Neli 529 egli e i successori fu

rono innalzati alla dignità di principi del

l'impero, con facoltà di battere moneta.

Nelle diete il maestro di Livonia sedeva

immediata mente dopo Brema eRiga,pre

siedeva a'4 vescovi di Livonia ed al ve

scovo d'Eichstett,e ad altri vescovi prin

cipi dell'impero. Pare inoltre che sedes

se vicino al gran maestro dell'ordine ten

tonico, il quale seguiva gli arcivescovi e

precedeva tutti i vescovi principi dell'im

pero. Nel 1 533 Ferdinando I re de' ro

mani confermò Ermanno di Bruggeney

detto Kasenkamp,ia coadiutoredel mae

stro di Livonia Gualtiero, il quale lo avea

domandato coll' assenso del gran mae

stro Cronberg. Così sebbene indipenden

te quanto alla sovranità e alla libertà

dell'elezione, il maestro di Livonia tut

tavia riguardava sempre il gran maestro

dell' ordine come proprio suo superio-

re nella sua qualità di religioso. Gualtie

ro, lodato come uno de' più grandi uo

mini del suo secolo, morì nel 1 535, col

la taccia d'aver favorito e professato per

politica il luteranismo che in principio

avea avversato. Gli successe il marescial

lo di Livonia e suo coadiutore Bruggeney,

che morì nell'orribile peste del 1549.

Gli successero, nel detto anno Giovanni

di Recke; neh5o2 Eurico di Galen che

ricevè l' imperiale investitura della Li

vonia, Estonia e Curlandia; nel 1 557

coadiutore Guglielmo di Furstemberg,

de'quali feci parola all'articolo Prussia,

dicendo che alcuni storici riguardarono

nel 1 5i5 separato l'ordine de'cavalierì di

Livonia dal tentonico e i maestri provin

ciali di essa divenuti gran maestri. Essen

do già spirata la tregua di 5o anni che I-

van III di R ossia avea concluso con Gual

tiero di Plettemberg maestro provinciale

di Livonia, a questa nel 1 558 dichiarò la

guerra nel magistero di Furstemberg, e

vi entrò con 4o,ooo russi,clie orribilmen

te la desolarono in parte, ripigliando il

disegno dell'avo suo intornoalla Livonia.

Furstemberg col suo capitolo fece ricono

scere Gottardo Rettler commendatore di

Fellino a suo coadiutore. Indi 1oo.oo0

russi assediarono e presero Derpt, dopo

essersi impadroniti ili di verse fortezze ab

bandonate da' tentonici o espugnate. Il

coadiutore riportò qualche vantaggio sui

russi, i quali però neli559 in numero di

i3o,ooo passarono presso Riga per dare

il guasto alla Curlandia, ma riuscì a Cri

stoforo di Mecklemburgo, coadiutore del

suddetto Guglielmo arcivescovo di Riga,

con tenui forze di farli ritirare. Nel gen-

naio di tale anno Furstemberg si spogliò

interamente della dignità a pro del suo

coadiutore, e scelse per ritiro la città di

Follino riguardata inespugnabile. A' 3i

agosto Rettler fece in Wilua un trattato,

col quale si pose sotto la protezione det

re di Polonia, salvi i diritti dell'impero,

e gli die in pegno un distretto ragguar

devole con molte piazze per guarentirlo
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dalle spese della guerra. Il re Sigismon

do Il si obbligò a difenderlo contro i rus

sila dividere con lui le conquiste che si

(,sse potuto Oire sui nemici; ma questo

|,iioci|ie che non pensava che a profittar

de'mali della Livonia, non gli sommini

strò soccorso veruno. L'i i novembre, es

sendo il maestro di Livonia venuto alle

manico'rossi pressoDerpt,riportò un rag

gnardevole vantaggio, ma poi fu obbli

gato a rioonziare i propri disegni intor

no tai piazza, per timore di venir preso

io mezzo. Dopo ciò Kettler fece un inu

tile tentativo sopra Lays presa da'russi, i

qnali nel gennaio 1 56o espugnarono per

capitolazione Mariembmgo. A' 5 aprile

Kettler, che bramava insignorirsi d'una

partedelle spoglie dei suo oidi ne,conci use

on patio con parecchi de'principali coiu-

rnthiUori,colqnalesiobbiigòa impiegare

ogni sforto a favore dell'ordine e ilei pae

se; e se ciò non riusciva, dovea esser libe

ro di prender moglie e formarsi un prin

cipato ereditario. A'2 agosto nella batta

glia d' Ermes, i cavalieri furono intera

mente sconfitti, perdendovi il fiore det-

l'ordine, e que'che caddero vivi nelle ma

ni del nemico, condotti a Mosca barba

ramente si fecero perire tra'più crudeli

sopplizi. I vincitori si mossero contro Fol

lioo, ov'erasitrincierato il vecchio signo

re di Livonia,e lo presero,chiudeinio Fur-

tt?mberg a Lubino,dopo averlo fatto ser

vire di spettacolo al popolaccio di Mosca.

Kettlerspedi allora deputati a Gustavo I

redi Svezia, il quale avea dato qualche

speranza di soccorsola lo trovarono ino

nente, e il di lui successore Erico XI V

«wpato da pensieri ben differenti.II gran

Dxotro dell'ordine tentonico Schuzbar,

che ti dava tutte le possibili cure per in

dorre i principi dell'impero a soccorrere

la Leonia, non avea miglior successo in

Germania pe'protestanti. Sul cominciar

del giugno 1 56 1 , Revel e lo nobiltà del

docato di Estonia rinunziarono formal-

"'tote all'ubbidienza che aveano giurata

Jl maestro di Livonia, e si dieiono olla

Svezia. Nel giorno della festa di s. Giovan

ni, il commendatore della cittadella di

Revel fu quindi costretto a renderla agli

svedesi, dopo averla valorosamente dife

sa. Retticr disperando ormai di salvar la

Livonia, non perde di vista il proprio in

teresse: abbracciò apertamente il lutera

nismo, ed a'?. 8 novembre 1 56 1 lasciò al

la Polonia tutte le possessioni dell'ordi

ne, a riserva dello Curlandia e della Se

nigallia, delle quali prestò omaggio al re

Sigismondo ll,che a di lui favore le eresse

in ducato secolarizzato e fendo ereditario.

Così t'ordine tentonico perdette quanto

gli rimaneva in Livonia, al modo stesso

che avea perduto la Prussia, vale a dire

per l'apostasia e la diserzione di Gottardo

Kettler, ultimo e 5o.mo maestro provin

ciale di Livonia ei.°duca di CnrInndia,

che introdusse il luteranismo in tutto il

paese, il quale dipoi fu riunito allaRussia.

Perduti dall'ordine gl' immensi domimi

che possedevo in Livonia, gli restarono

sottanto que'che avea nell'impero di Ger

mania. Il gran maestro Schuzbar mort

nel i 566, e fu sepolto a Mergentheim. Il

nieeeuoveGiorgioIIunddi TVenckheim,

poco dopo ricevè l'investitura nella die

ta d'Augusta dall'imperatore Massimilia

no II. Frattanto Papa s. Pio V fece solen

ne protesto per la Prussia, tolta all'ordi

ne tentonico, che per investimento della

s. Sede la possedeva, la quale perciò nel

la medesima teneva un commissario pon

tificio residenziale, e rinnovava di tempo

in tempo. Il gran maestro Giorgio non

cessò mai di cercare aiuti per ricuperare

la Prussia e In Livonia, e mori in Mergen-

theim nel 1572. Eurico di Bobenhau-

sen gli successe a'6 agosto, ni quale Gre

gorio X l l l colla bolla Eximia, de' 3 mag

gio 1 573, Bull. atout. t. 4, par- 3, p. 365,

confermò i privilegi concessi all' ordine

da'suoi predecessori. Allorchè la dieta di

Ratisbonn propose si trasferisse l'ordine

sulle frontiere dell'Ungheria per contrap

porlo a'progressi de'turchi, il gran mae

stro raccolse il capitolo nel 1577, aflìue
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di consultare intorno a siffatta proposta,

e spedi nel 1 578 all'imperatore Rodolfo

Il un elenco non solamente delle perdite

che i cavalieri aveano provate in Prussia

e in Livonia, ma eziandio in Germania,

in forza dell'infelice introduzione del lu

teranismo. Quindi l'imperatore scorgen

do che tale disegno poteva condurre l'or

dine alla sua rovina, cessò di più inquie

tarlo su tale proposito. Nel 1 584 Boben-

liausen creò suo coadiutore l'arciduca

Massimiliano a"Austria, figlio dell'im

peratore Massimiliano II e fratello di Ro

dolfo II, affidandogli una parte delle cu-

redel1'ainministrazione,senza però rinun

ziare alla sua dignità di gran maestro.

Morto poi Stefano Batori redi Polonia nel

1 586, l'ordine vide rinascere le sue spe

ranze di ricuperarela Prussia, poichè una

parte de' polacchi elesse il principe coa

diutore Massimiliano, e I' altra porse i

propri voti a Sigismondo III allora prin

cipe di Svezia. Tali speranze tosto svani

rono, per essere stato l'arciduca due vol

te battuto e fatto prigione, ciò che lo co

strinse a rinunziare alle sue pretensioni

sulla corona polacca, e Sisto V s'impegnò

per fargli ricuperare la libertà. Morto Bo-

benhausen nel i595 a Cronveisembur-

go, ov'ernsi ritirato, e sepolto nella chie

sa dell'ordine di tal città, l'arciduca si tro

vò in possesso della dignità dì gran mae

stro. Eletto generale in capo dall'impe

ratore fratello, egli combattè con meno

fortuna che ingegno, essendo stato sbara

gliato a Keresteda'turchi neli596: 1oo

cavalieri e4oo uomini a cavallo mantenu

ti dall'ordine, combatterono con lui nel

l'esercito imperiale. I cambia menti pro

vati da'tentonici esigevano che altri pu

re se ne introducessero nel loro governo,

non essendo piò i cavalieri numerosi in

modo da poter condurre una vita in co

mune, come aveano precedentemente

praticato, per cui Massimiliano nel 16o6

rinnovò gli statuti con quelle modifica

zioni che le circostanze resero necessarie,

e sono que' medesimi in seguito osser-

vati. L'ordine perde interamente il ba-

liaggio à' Utrecht (l^.) ne'Paesi Bassi, e

Massimiliano vero modello di virtù mo

ri in Vienna a'2 novembre 16 1 8, e fu se

polto nell'imperiali tombe. Gli successe il

cugino arciduca Carlo d'Austria, dopo

essere stato prescelto a coadiutore nel pre

cedente settembre. Questo principe pos

sedeva i due vescovati di Breslavia e di

Bressannone,maPaolo V lo dispensò a ri

tenerli insieme al magistero tentonico.

Urbano VIII colla bolla Decet, de'9 gen

naio 162^, Bull. Rom. t. 5, par. 5, p. 179,

confermò all'ordine i suoi privilegi. Nel

lo stesso anno Filippo IV re di Spagna

chiamò al governo del Portogallo l'arci

duca Carlo, e recatosi perciò a Madriil vi

morì a'28 dicembre e fu sepolto all' E-

scuriale. A.' 1 9 marzo 1 62 5 Giovanni Eu

stachio di Westernach, gran commen

datore del baliaggio di Franconia, fu e-

letto gran maestro per la singolare ripu

tazione che godeva, avendo impiegato la

sua vita al servizio di casa d'Austriacoi.i

in guerra come nelle negoziazioni più dif

ficili. Morì nel1627 d'82 anni, compian

to dall'ordine e dall' imperatore Ferdi

nando II, ed ebbe sepoltura in Mergen-

tlieim. Il gran commendatore del baliag

gio d'Alsazia Gio. Gaspare di Stadion

gli successe, somigliandolo nella virtù e

nell'ingegno. Nel 1629 egli col capitolo

nominarono coadiutore l'arciduca laii-

poldo Guglielmo d'Austria figlio di Fer

dinando lì, il quale giovane principe po

sto dall'imperatore Ferdinando III suo

fratello a capo d' un' armata contro gli

svedesi, lo fece accompagnaredaStadion,

la cui destrezza militare era conosciuta.

Ma egli morì d' apoplessia nel villaggio

d'Ammeren a'2 1 novembre 164i|int"

il cndavere trasferito a Mergentheim, fu

deposto nella chiesa del convento de'cap-

puccini da lui eretta. Leopoldo avendo

abbandonato le armi, riunì alla dignità

di gran maestro quelle di vescovo di Pas

savia, Strasburgo, Halberstadt, Olmutz e

Breslavia,e governò i Paesi Bassi dal 1 6 } 7
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aii656. Nel capitolo che tenne a' 1 7 a-

pale 1662, fu nominato suo coadiutore

l'arciduca nipote Carlo Giuseppe a"Au

trici figlio dell' imperatore Ferdinando

llI, e morì a Vienna il 7o del successivo

novembre. Osserva il p. Helyot,che l'or

dine pel mantenimento delle terre e del

le commende ch'erangli restate, non so

lamente procura va con prudente condot

ta conservarsi nell'amicizia de'principi c

signori nelle quali esistevano, ed in quel

le de're e principi vicini, ma era solleci

to di promuovere a gran maestri perso

nali di case sovrane. Il gran maestro Car

lo Ginseppe era ancor minorenne quan

do snccesse allo zio, per cui l'ordine scelse

Ginvanni Gaspare a"Ampringen com

mendatore del baliaggio d' Austria, od

amministratore dell'ufficio, finchè avesse

ragginnto l'età maggiore, alla quale non

pervenne,essendo mancato in Vienna a'

Vj gennaio1664- A '2o marzo gli fu sosti

toito l'amministratore d'Ampringen,indi

Gemente IX colla bollo Ad Pastorale,

dea gingno 1668, Bull.Rom. t.6,par. 6,

p. 264, confermò i privilegi dell'ordine.

Il gran maestro ad esempio del Papa in-

1 ò «occorsi a'veneziani,già da lungo tem

po assediati da' turchi in Candia, e nel

1673 fu creato vicerè d'Ungheria, e poi

governatore di Slesia. Anche Innocenzo

XI volle riconoscere e confermare le pre

rogative e i privilegi dell'ordine tentoni-

ca,col disposto del la bolla Militantis, del-

l8 gennaio 1677, Bull. Som. t.8, p. 2 1.

"el 1679 il gran maestro si elpsse coa

diotore Luigi Antonio conte Palatino, fi

glin di Filippo Guglielmo duca di Nen-

^•rgo, e cessò di vivere a Breslavia n'9

*ttembre1684, venendo tumulato nel-

lachiesadel convento dell'ordine a Ften-

denthal nella Slesia. Luigi Antonio nel-

lacosdiotoria più volte si distinse alla te

sta de' cavalieri tentonici, e nell' assedio

di Vienna fatto da'turchi. Questo prin-

npe,abbracciata la vita ecclesinstica, di-

venneabbate commendatario di Fecamp

to Normandia, canonico di Colonia, di

Liegi e eli Munstcr,preposto d'Elwangen,

vescovo di Worms e coadiutore dell'e

lettore di Magonza a'primi del 1 694- Eb

be qualche voce in suo favore pel vesco

vato di Liegi, morì a'4 maggio 1 694 e fu

sepolto in Dusseldorf. A'i 3 luglio gli fu

sostituitoli fratello Francesco Luigicon

te Palatino e vescovo di Breslavia, suc

cedendo pure nella sedetIi Worms e nel

la prepositura d'Elwangen.Nel 1 7o 1 pro

clamato Federico III eletture di Brande-

burgo redi Prussia a Kunigsberg, il gran

maestro protestòcontro tal promulgazio

ne, reclamando i diritti dell' ordine su

quello stato. Egli venne in ciò favorito da

Papa Clemente XI, il quale riprovando

il titolo assunto a pregiudizio dell'ordi

ne tentonico, scrisse diversi brevi all'im

peratoie Leopoldo I, ed agli altri princi

pali sovrani, per indurli a ricusare il ti

tolo regio a Federico, ma i di lui eccita

menti restarono senza effetto, quanto l'e

nergiche pratiche del gran maestro. Que

sti a'5 novembrei 71o fu creato coadiu

tore dell'arcivescovo elettore di Magon

za, edivenuto poi 0'2o febbraio 1 7 16 ar

civescovo ed elettore di Treveri, rinunziò

allora alla carica di governatore della Sle

sia, ch' egli avea esercitata dopo la mor

te del gran maestro d'Ampringen. Papa

Innocenzo XIII ad istanza del cardinal

Schoebron commendatore dell' ordine

tentonico e ministro del gran maestrosol

io bolla Inscrutabili, de'24 luglio 1721,

Bull. Rom. t. 1 1, par. 2, p. 226, confer

mò all'ordine tutti i suoi antichi privile

gi concessi da'Pontefici predecessori. In

di colla bolla Militantis, de' 1o novem

bre, Bull. cit. p. 228, confermò la bolla

di s. Pio V del 1 568, colla quale veniva

no esentati i cavalieri dalle gabelle, de

cime ed imposizioni reali e personali. Già

il p. Helyot avea pubblicato la bella Sto

ria degli ordini religiosi e militari, nel

la quale egli diceche allora l'ordine ten

tonico non avea che 1 2 provincie, cioè di

Alsazia, Borgogna, Austria, Coblentz ed

Ester, le quali ancora si chiamavano del
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l.i giurisdizione di Prussia; le altre pro

vinole essendo quelle di Germania, cioè

di Francia, Assia, Bissen, Westfalia, Lo

rena, Turingia, Sassonia ed Utrecht, ma

chedi tuttociòche l'ordine possedeva nel

l'ultima, n'erano padroni gli olandesi. Cia

scuna provincia avea le sue commende

particolari, delle quali era creato com

mendatore provinciale il commendatore

più antico. Esse erano tutte insieme sog

gette al gran maestro di Germania, co

me n loro capo, ed erano tenute a rende

re a lui ubbidienza. Questi 12 commen

datori provinciali formavano il capitolo,

e quando erano convocati aveano il di

ritto d'eleggere il gran maestro, il quale

godeva 2o,ooo scudi d'annua rendita per

mantenersi decorosamente. Finalmente

il gran maestro Francesco a'2t) gennaio

ì 729 fu eletto arcivescovo ed elettore di

Magonza, e mori a Breslavia nel marzo

o nell'aprile 1 732. A' 1 2 luglio fu eletto

in successore Clemente Augusto Maria

di baviera, elettore e arcivescovo di Co-

lonia,consagratodaBenedettoXIII inVi-

terbo, vescovo di Mimster e Paderbona,

d'IIddesheim e d'Osnabruck. Questi re

clamò a'diritti dell'ordine sulla Cinlan-

clia,allorchè morto Ferdinando ultimo di

scendente di Gottardo Rettler, Carlo Cri -

stierno duca di Sassonia fu investito di

tal ducato. Morì a'4 febbraio 1761 nel

castello d'Ehrenbreitstein, residenza del

l' elettore di Treveri, e fu sepolto nella

metropolitana di Colonia. A'3 maggio fu

creato in Mergentheim cavaliere tento

nico Carlo Alessandro di Lorena fra

tello dell' imperatore Francesco I, feld

maresciallo dell'armata imperiale e go

vernatore generale de'PaesiBassi austria

ci, e nel ili seguente fu eletto gran mae

stro. Avendo egli adunato un gran capi

tolo dell'ordine aBruxelles,fu a'3 ottobre

1 769elcttoa unanimi voti coadiutore l'ar

ciduca suo nipote e fratello dell'imperato-

reGiuseppe II, Massimiliano Francesco

Saverio d'Austria. Indi a' 1 7 aprile 1 774

tra il gran maestro Carlo e la Francia fu

concluso un accordo, pel quale il re abolì

nel suo stato, e il gran maestro negli stati

dell'ordine immediatamente soggetti al

l'impero, il diritto del principe sulla suc

cessione degli stran ieri,ch iama lo al bin ag

gio e di cui parlai a Testamento, a favo

re de'rispettivi loro sudditi. Morì a'4 lu

glio 178o nel castello di Terwuren, e fu

sepolto in s. Gudula di Brusselles. Al suc

cessore Massimiliano indirizzò Pio VI il

brevePraeelarac regiae,de 5 settembre,

Bull. Rom. cont. t. 6, p. 239: Indulium

non emittendiprofessionem regularem,

ac vota solemnia per alias magnos mi-

litiae B. Muriae Virginis Tlwutouico-

rum cmitti consueta, et nibilomiiins ju-

ribus, privilegiis, et indultis uti magno

magistro militiae praefatae competen-

tibus uti, et fruì possit, ct valeat. Massi

miliano entrò in possesso del magistero

e della gran signoria dell'ordine a'25 ot

tobre a Mergentheim, e a'29 dicembre

1 78 1 il conte Kaunitz-Rittberg cavalie

re dell'ordine e ministro plenipotenzia

rio di Massimiliano, come gran maestro,

ricevè a nome di esso dall'imperatore Giu

seppe Il l'mvestitura de'fendi immedia

tamente soggetti all'impern. Massimilia

no scelto a coadiutore dell'elettore arci

vescovo di Colonia e del vescovo di M im

ster nel 178o, pervenne al possesso delle

due dignità a'i5 aprile 1 784" A quest'e

poca l'ordine formavasi de' seguenti 1 1

baliaggi. Alsazia c Borgogna, Austria,

Cobleotz, EtschoTirolo, Franconia, As

sia, Paesi-Bassi denominato del vecchio

giunco,Westfalia, Turingia,Lorena,Sas

sonia; dappoichè il balinggio d' Utrecht

era interamente separato dall'ordine, seb

bene sino agli ultimi tempi ne area rite

nuto il nomee la forma. Ne'baliaggi d'As

sia, di Turingia e di Sassonia erano am

messi i celibi protestanti; in tutti gli altri

era indispensabile il professare la religio

ne cattolica; come indispensabilmente

cattolici dovevano essere il gran maestro

ed il suo coadiutore. Appartenendo il ^ran

maestro tra'membri dell'impero del cir
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«lodi Franconia, nel 1792 i suoi posses

si consistevano nel gran maestratodiMer-

gemheimoMarienthal, in 3 teridorii im

mediatamente, e in altri mediatamente

dipendenti dall'impero.Massimiliano ten

ne la sua residenza frequentemente aBon-

na ed a Vienna. Per l'unione ili sue di

gnità, di potereedirendite,nccrebbe l'in

fluenti di sua casa d'Austria negli all'uri

dell'impero germanico. Allorchè i fran

cesi nel 1794 s'impadronirono del suo e-

lettorato.egli riparò a Mergentheim, in

di si ritirò a Vienna, e morì a Hetzendorf

presso quella città, a'26 luglio 18o1. Per

la pace di Lune vii le, de'9 febbraio 1 8o t,

egli avea veduto l'ordine tentonico per

dere i terii tori i di Coblentz, d' Alten

irsen, di Lorena, ed una parte di quel

li dell'Alsazia e della Borgogna. In vece

gli si dierono per compenso i capitoli, le

abbazie e i conventi del Vorailberg nel

la Svevia Austriaca, e in generale tutti i

conventi ancora disponibili delle diocesi

d'Augusta e di Costanza della stessa Sve

via, tranne quelli di Brisgovia. A Massi

miliano, e come notai nel voi. XXIX, p.

186, dal capitolo dell'ordine fu dato in

successore il celebre arciduca Carlo Lui-

$i £ Austria fratello dell'imperatore

francesco l I, il quale a' i4 ottobre 1 8o 1

approvò l'elezione del capitolo. Tra' 3

stati ecclesiastici diGermania cui il decre

to del 1 8o3 prolungò la durata, fu com

preso quello del gran maestro dell'ordi

ne tentonico, in considerazione de'servi-

gi militari resi da' cavalieri. L'arciduca

Carlo rinunziò il magistero a'3o giugno

i8o4,efu poi governatore e capitano ge-

strale del regno di Boemia, feld-mare-

fallo dell' impero austriaco; combattè

vaWamente contro Napoleone I,e mo

ri neli847, come narrai nel voi. LV, p.

63. A'3o dello stesso giugno 18o4 di-

venne gran maestro il fratello del prece

dente, l'arciduca Antonio Vittorio a"Au-

itria, poi vicerè del regno Lombardo-

Veneto.QuindiBaden s'impossessò de'be-

ni dell'ordine nel suo territorio, a' 3 di-

VOL LXXV.

cemlire18o5. A'26 di tal mese, in conse

guenza dellu guerra tra la Francia e l'Au -

stria, la pace fu conclusa a Presburgo, an

tica capitale dell'Ungheria, e coll'artico-

lo 12.° fu dichiarato la dignità di gran

maestrodell'ordine tentonico passare nel

la casa imperiale d' Austria, ereditaria e

per investirne uno de'suoi arciduchi. Ne

gli stati della confederazione del Reno,

Napoleone I imperatore de'francesi, con

decreto de'24aprile 18o9, soppresse l'or

dine tentonico. Mergentheim toccò al re

gno di Wiirtemberg, tutti gli altri terri

torii diventarono retaggio de'principi del

la confederazione negli stati in cui si tro

vavano, e questi si obbligarono ad asse

gnare pensioni a quelli tra' loro sudditi

che in qualità di membri dell'ordine ei a

no stati in possesso de'beni dell'ordine me

desimo. Anche l'Austria riconobbe que

ste disposizioni, con l'articolo 4-°della pa

ce di Vienna de' 1 4 ottobre 1 8o9, per ri

spetto a'beoi dell'ordine situati fuori del

l'impero austriaco.1 beni dell'ordine posti

in Sassonia furono nel settembre18i idal

re Federico Augusto impiegati a stabilire

un assegno alle università di Lipsia e di

Vittemberga, ed ai collegi di Pforta, di

Misnia e di Gi'ituma. A' 18 inaggior8 1 5si

convennea Mergentheim, tra le corti ch«

aveano interesse sugli antichi possedimen

ti dell'ordine tentonico, quanto occorre

va per regolarne gl'interessi relativi al

l'ordine: esse furono Baviera, Wiirtem

berg, Baden, Assia, Nassau, e il grandu

cato di Francfort. Il congresso di Vienna

con l'articolo 51,e mediante protocollo

de' 1o giugno 181 5, fatto da'plenipoten-

ziarii d'Austria, Russia,Inghilterra, Prus

sia e Francia, chiarì e fissò le analoghe

convenzioni, le quali a' 1 5 giugno furono

argomento di particolare trattato tra tali

potenze. Indi Pio VII emise quelle pro

teste che riportai a Germama, contro le

disposizioni prese nel congresso di Vien

na, su tutti i beni ecclesiastici di Germa

nia, ed in conseguenza di quelli pure già

appartenuti all' ordine tentonico. L'As-

7
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••in elettorale dichiarò poi Con ordine del-

l'8 ottobre 1816, chedi diritto essa suc

cedeva al rediWestfalia ne'beni dell'ordì-

nech'erano toccati a quest'ultimo. L'Au

stria possiede con diritto sovrano la casa

dell'ordine tentonico aFrancfort sul Me

no, come pure i dominii, le rendite e i pri

vilegi che ne dipendono. Il gran maestro

godelerendite delle possessioni eli Frane-

foi t, delle signorie di Soppau e Ratsch,

due dominii dell'ordine nella Slesia prus

siana. Per morte dell'arciduca Antonio,

nel 1 836 fu fotto gran maestro dell'ordi

ne tentonico l'odierno arciduca Massi

miliano Giuseppe. d'Austria de'duchi di

Modena e zio del regnante Francesco V,

clic riabbracciò in Modena nel febbraio

185r. Non solamente l'ordine tentonico

esiste nell'impero d'Austria co'suoi beni,

ma senza relazione con esso esiste pure

nel territorio d'Utrecht e ne'Paesi Bassi.

Il nobilissimo, sovrano e celebre ordine

tentonico, fondato dallo spirito di carita,

di virtù e fraternità, si obbligò con voto

di combattere gl'infedeli invasori di Ter

ra santa. I suoi cavalieri furono n un tem

po umili serventi negli ospedali, e intre

pidi guerrieri in campo. Divisero cogli al

tri celebri ordini gerosolimitanoede'tem-

plari le prodezze, la gloria e i pericoli ne'

combattimenti.Chiamati i tentonici a fre

nare le invasioni e le stragi che gl'idolatri

prussiani commettevano in Polonia e nel

le contrade circostanti, col valore loro

trionfarono, bagnando la Prussia del san

gue loro, finchè la sottomisero. Nel me

desimo modo s'insignorirono di Livonia

e di altre provincie, e tutte le loro con

quiste furono seguite da immensi vantag

gi che ne derivarono a'popoli conquista

ti, oltre il prezioso lume della conoscen

za del vero Dio. Dessi furono che fecero

per lai.'volta conoscere i più dolci costu

mi ne' più, orridi climi; che distrussero

templi fumanti di sangue umano, ed ove

prima non eranvi che umili e poche ca

panne, fecero sorgere magnifiche città,

alcune delle quali ancora floride, muni-

fissi m e fortezze ecastelli.Con savia legis

lazione assicurarono lo stato tranquillo

de'cittadini, svincolarono l'industria e a-

prirono un fiorente commercio in paesi

ove la moneta era appena conosciuta.Cir-

condati però i tentonici d'ogni parte da

potenti e bellicose nazioni, invece di po

ter godere pacificamente il frutto di loro

fatiche, furono quasi sempre obbligati a

stare colle armi in mano, combattendo

per molti secoli,ora contro i polacchi, ora

contro i lituani, ed ora contro i russi, che

invidiandone la gloria, ne vagheggiava-

no con cupidigia i dominii. Il coraggin

dell'inclita nazione germanica non si mo

strò forse mai come in questo illustre or

dine con maggior forza ed energin; e la

descrizione del le guerre ch'ebbe a soste

nere giustifica pienamente l'epigrafe che

uno de' suoi storici gli applicò: Similis

Jactus est leoni in operibus suis, et sieut

catulus leonis rugiens in venatione. Fi

nalmente l'ordine tentonico giunse all'a

pice della sua gloria e potenza, ed allora

appunto fu, che secondo il consueto anda

mento delle cose umane, cominciò esso a

declinare; soffri rapidamente disgrazie e

perdite, quante prima erano state le sue

fortune e conquiste, finchè gli sforzi di

quelli che a veauo congiurato alla sua di

struzione, il tradimento e l'eresia gli die-

rono l'ultimo crollo. Tuttavia si conser

va l'ordine ne'suoi pochi decorosi avan

zi, e se gli sfuggi di mano lo scettro, le

sue onorate e invitte insegne decorano

ancora distinti nomi di Germania.Ma del

le glorie e fasti dell'ordine tentonico me

glio trattarono i seguenti scrittori. Rai

mondo Duellio, Historia ord. cquitinn

Thentonicorum hospitalis s. Mariac V,

7//proso/wriVa«/,ViennaeAustriae i 727.

Incertiautoris Chronicon equestris ord.

Thentonici ex mss. Trajectensi in t. 5

Analect. Ve.teris nevi Aiu. Mattìiaei,

Ilagae Comitum 1 738. Essai sur /"//r-

stoirede l'ordre Tentoniquepar nnche-

valier de l'ordre, Paris 1 780). Statiua

et Acta publica varia ord. Thentonici
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kJòk Crist. Lnnigs Continuai. Speci-

Irg. erri. t. 1 .p. 356, et in Contin. t. 2, p.

3 1 8. Pietro Dusbonrg, Chroniron Prus-

siue, colle Note e le Dissertazioni di

llartknocli. Earico L. Schurzfleisch, Ili-

storia Ensiferorum ordinis Thentonici

Liwnorom. Wtm*t,Histoire de l'Empi

re t. 2. Favin, Thèdtre d'honnenr et de

dmaterie t. 2, e per non dire di nitri,

gl'istorici degli ordini militari e religiosi.

TEUZZONE o TEUTONE,Ga«#iKi-

fe Prete del titolo de'ss. Gio. e Paolo di

Urbano II del i o88,col quale si trovò nel

le Gallie, allorquando quel Papa esami-

noi privilegi della chiesa di Tonrs, ed ap

pose nelio96 il suo nome ad una bolla

Hai medesimo emanata in Poitiers; indi

nel i ioi sottoscrisse la bolla da Pasquale

N spedita in Monte Cassino a favore del

la chiesa di Troia.

TEVERE, Tibris, Tybcris, Tiberis.

fiome famoso nella romana storia e di

coi tanto fiivoleggiarono i poeti, che ba

gna e divide Roma (V.), la quale chia

mata regina del mondo, perciò il decan

taio Tevere da più storici fu chiamato fiu

me reale,e da'pocti enfaticamente, Teve

'e Fiome de' Regi e Re de'Fiumi, per es

sersi etiandio veduto più volte il suo al-

*too letto carico detle più nobili e ricche

spoglie delle vinte nazioni, e andò super-

Iio perla sua profondità di ricevere sul

*oo dorso ogni sorta di navi.comechè più

ricco di acque, co'capolavori della Gre

tia, i giganteschi Obelischi (V.) dell'/t-

ptto, Coionne, Pietre, marmi e bronzi

prezinsi per naturo e Scultura (V.). Il

Tuere colle sue non arginate acque so

vrane, oltre i legni de'primire di Roma,

Bolte proe e molte piccole navi che ap-

pMtnnero alla successiva repubblica ,

trasportò molti imperatori, trasse a Ro

dale ambascerie di tutti i principi e po-

P°lii spinse i legni barbari e stranieri, e

'u nell'epoca la più famosa per Roma, il

fiome più frequentato e il più ricco , il

più augusto e il più sospirato eziandiode-

Ravvicinamenti ed arrivi. I mitologi di-

cono che il Tevere fu padre di Oeno, ch'e

gli ebbe da Manto, e che edificò la città,

di Mantova, così chiamata dal nnmedel-

la propria madre profetessa d'Italia, che

altri mitologi confondonocoll'antica Man

to figlia di Ti resi a e gran profetessa co

me il proprio padre. Si vuole che Man-

to madre di Oeno sposò Tiberino red'Al-

ba, che per aver dato il suo nome al fiu

me, si disse moglie di questo. L'iconolo

gia lo personificò sui monumenti e sulle

medaglie, sotto la figura d'un vegliardo

maestoso coronato di fiori e di frutti, ed

oncod'alloi o simbolo delle vittorie ripor

tate da'romani, e semisdraiato. Tiene e-

gli un cornucopio per denotare la ferti

lità del paese e delle terre che bagna: il

vomere che ne fregia la cima, mostra che

non giova la fertilità del suolo senza l'a

gricoltura. Gli fu dato un remo per in

dicare ch' egli è navigabile e favorevole

ni commercio. Si appoggia ad una lupa,

presso In quale stanno i gemelli Romolo

e Remo ancor bambini, poi fondatori di

Roma, per ricordare che esposti sulle sue

ripe, mentre erano alquanto inondate, nel

sito che oggi si appella Velabro, furono

da quella fiera sagra a Marte lor geni

ture allattati. La maestà del sembiante

fa conoscere, ch' egli è il Padre Tebro,

come lo chiamò Virgilio; ch'egli è il fiu

me trionfale che irriga la capitale del

mondo, l'alma Roma. Infatuati i viaggia

tori delle sue glorie e rinomanza, resta

no in vederlo diverso in proporzione dal

la fama che ne corro (cioè se lo si fa sen -

za esaminarlo), come gli antichi restaro

no sorpresi in vedere Alessandro il Gran

de, nomine magnus, corpore parvus. Il

fiume dagli antichissimi abitatori d'Italia

fu appellato Albula (a Tivoli tratto del

le acque omonime) in origine, dal colo

re biancastro tendente al ceruleo che ha«

presso Roma, quando non venga intorbi

dato dalle pioggie e dalle cretose argille

mescolate. Ma allorchè le pioggie lo gon

fiano primieramente le acque cambinosi

io rossastre e quindi in gialle, donde de
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rivo l'epiteto comunemente datogli di/fa-

nu dagli antichi, e di biondo àa moder

ni. Di Albula cambiò il nome in Tiberis,

donde noi abbiamo fatto Tevere, secon

do la tradizione più comune, dopochè Ti

berio o Tiberino re d'Alba Longa vi ri

mase annegato ; altre leggende antiche

però deriva vano l'etimologia di questo no

me posteriore, da Thjbris personaggio

di forme gigantesche della schiatta de'si-

culi, da Virgilio chiamati sicani; altre da

Tyberi figlio di Giano e di Camesene,che

vi rimase «pento; altre finalmente da De-

hcbri o Tliebri re de'veienti. T. Livio e

Dionigi d'Alicarnasso tentano di smentire

che il fiume ritenesse il nome di Tiberi

no re degli albani dopo che vi perde la

vita,sostenendo che giù l'Albula avea cam

biato in Tevere la sua denominazione a-

vanti l'esistenza d'Alba Longa e de'suoi

re. Altri con più probabilità credono con

Virgilio, che da Thybris o Tiberino, che

dicesi re degli etruschi, e dalle piraterie

che vi commetteva, assumesse il 2.° nome

che gli eresiato. Di questa opinione è l'Ai-

veri, dicendo che ilfiumesi chiamò Teve

re da un re di Toscana di tal nome, che

infestando con varie incursioni il Lazio,

fu ucciso alle sue rive;nè tace la tradizio

ne che lo vuole denominato da Tiberino

re degli albani cherestò sommerso nell' Al-

buia. Servio riferisce che questo fiume

ne'rituali designavasi col nome di Serra,

sega, dal rodere che faceva le ripe, e nel

la lingua comune del Lazio primitivo, Ru-

non per la stessa ragione. Deriva la sor

gente del Tevere in quella parte dell' Ap

pennino, di dove la trae ancora I' Arno,

ilMontoneealtri fiumi minori. Le sue sca

turigini si riconoscono nelle montagne

dell'Ai verniainToscana,che formano par

te della catena Apennina, e quella parti

colarmente da dove cominciano a mo

strarsi le sue acque dicesi di Falterona nel

Casentino (Calindri dice che il Tevere co

mincia da una fonte dell' Apennino nel

monte Coronero, all' opposto della qual

fonte altra dà principio all' Arno: altri

chiamano il monteFumaiolo).Questogio-

go altissimo è posto quasi a centi'odell'I-

talia , poichè di là ad occhio nudo scor-

gonsi ambedue i mari, che fiancheggia

no la bella penisola. A levante di questo

monte, che presenta un circuito d'oltre

5o miglia, amenissimo per l'abbondan

za e freschezza de'pascoli, e per la sua vi

gorosa vegetazione,trovansi le sorgenti del

Tevere.Propriamenteesso nasce in 3 fon

tane diviso nella macchia delle Balze, po

desteria di Verghereto e diocesi di Sar-

sina. Nato appena questo fiume, viene il

volume delle sue acqueaumentato dalla

derivazione de'vicini ruscelli, e quindi ri

cevendo sempre nuovi accrescimenti scen

de lungo i confini di TYwcaiuz-ira versando

impetuosamente la Valle Tiberina, e del

l' Umbria, dove entra negli stati romani,

pressofiorg-o s. Sepolcro. Innalzate quin

di le valli dell'Umbria, Città di Castel-

lo,Periigia, dove da varie e molte acque

ed in particolare del Chingio notabilmen

te ingrossato, stende rapido il corso ne'ter-

ritorii di Todi e di Orvieto. Quindi acco

gliendo non lungi da Baschi la Paglia, e

da Orte pressoOtricoli la Nera (della qua

le e del Velino trattai a Rieti e Tersi,

con nozioni interessanti il Tevere e le sue

antiche inondazioni), e dividendo dal Pa

trimonio V Umbria e la Sabina (nel qua-

learticolodescrivendopure la città diMa-

gliano, dissi che a questa anticamente il

Tevere servi di porto, ed ivi parlai del suo

propinquo corso e del Ponte Felice sot

to il quale scorre in nuovo alveo), viene

incontrato presso Ponte Solaio dal Te-

verone (o A mene, di cui ragionai a Suris

co e Tivoli). Il Tevere, tra il Patrimo

nio e il Lazio, torbido e gonfio, entra mae

stoso a dividere Roma dal nord al sud, e

quindi scorrendo per l'Agro Romano (di

cui a Roma), dopo il suo continuo giro

tortuoso (dice il Pascoli, di ben 4i-,o mi

glia, col ricco tributo d'8o e più fiumi; ma

comunemente si ritiene ascendere a cir

ca 27o miglia il suo corso, formato dal

tributo di 4o fiumi, come dichiara l'Alpe
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ri nella Romainogni sfapoyoggiunge Pa-

'coli, in due rami diviso con l'uno a Por

to, coll'altroa Ostia va a morire nel Tir

reno, cioè in quella parte del Mediterra

nen chiamata Mare Tirreno, e perciò il

fiume fu pur detto Tyrrenus Tibcr, per

influire nel quale e per la sua derivazio

ne venne anche chiamato Toscano, Tu-

som), va a scaricarsi nel Mediterraneo

ad Ostia e pel canale di Fiumicino, divi

dendosi a Capo due Rami poco prima di

ginngervi. La parte pinna sulla ripa de

ora del fiome fra'Colli del Gianicolo ed

i! Tevere anticamente costituiva princi

palmente la regione di Roma designata

col nome di Transtiberimynome però che

non tempre si restringeva a questo trat

tola che alle volte indicava io genere

la contrada sulla riva destra del Tevere,

anche ad una distanzi considerabile da

Roma, come può vedersi in Tito Livio

nellib.8, c. 1 4- Della regione di Trasteve

re raginnai a C hiese di Rom a, Mur a di Ro

ma, Pome di Roma, Ponti di Roma, Fon-

rue di Roma, Rioni di Roma, Strade di

Imu,cc ec. Dice il march. Melchiorri,

nella Guida di Roma, il quale come Pli

ioo bene scrisse del Tevere, che il cor-

io tortooso del Tevere dalla sorgente si

no al confine dello stato papale viene cal

colato a circa miglia 5i (leghe 17); di là

uno a Roma 224 miglia (leghe 75); da

Roma al mare miglia a6(legtie 9 circa):

totale del suo corso quasi 3oo miglia pa

ti a legheion di Fraucia. Aggiunge che

Plinin contò 4o fiumi tributari delle lo

to acque al Tevere, ma osserva, o che vi

comprese i piccolissimi rivoli, o che mol

ti deviarono nell' alto corso. Gli attuali

ili li divise in due classi, maggiori e mi-

"ori. I maggiori fiumi che confluiscono

"d Tevere sono: la Nera, il Velino, l'A-

"i0", il Chiasio, la Paglia, le Chiane ed

il Chiurino. Fi a' oiinoii si annoverano:

■ Soara, il Pibico, il Nicone, il Nestore,

l Asiano, la Fratta, la Carpi na verso la

Toscana, il Topino, il Carignano, la Tri

glia nell'Umbria, il Farfa, il Luio, la Fo-

ria, il rivo di Licenza, la Fara, l'inteli«

in Sabina, il rivo della Marrana in Ro

ma, e la Magliana al di sotto della città.

Di quasi tutti tali fiumi e rivi parlai de

scrivendo i luoghi che bagnano e scorro

no. L'alveo navigabile del Tevere si di

vide in due tronchi, superiore e inferio

re. Il superiore è quello che da Ponte Fe

lice, presso Otricoli (di cui riparlai a Spo

leto e Term), giunge a Ripa Grande. Il

tronco inferiore è quelloche correda det

ta Ripa alla foce di Fiumicino, pressoPor-

to. Nell'articolo Ostia , già città celebre

e antichissima, e ora vescovato suburbi-

cario, con Saline. (V.), presso la foceo-

rientale del Tevere in un angolo, distan

te da Roma 1 5 miglia e quasi 3 dal lito

rale odierno del mare Mediterraneo, ed

ivi detto Tirreno, dichiarai che l'edificò

Anco Marzio dopo aver esteso i limiti del

dominio romano sino al mare. Che per

essere la città in ore Tiberis, fu detta O-

stia e Ostia Tiberina, quasi porta, foce,

bocca o apertura della navigazione del

Tevere; però ignorarsi se già il Tevere a-

vea i due rami di alveo, pe'quali anche

oggi si scarica nel mare, formando l'Iso

la sagra di Porto. Che il ramo destro fu

per lungo tempo il meno praticato, fin

chè l' imperatore Claudio vi fabbricò il

Porto, che die il nome all'omonima cit

tà. Che nel tempo piò antico il ramo si

nistro era il più frequentato, e come piò

aperto e più comodo alle navi; e per que

sto Enea approdò quando venne nel La

zio (/'.) a stabilire i primi fondamenti

della potenza romana: non essendo però

l'alveo di questo sinistro ramo troppo a-

gevole a transitarsi con navigli di qualche

portata, Anco Marzio vi fabbricò l'am

pio porto o rada e la città, cioè servì per

porto la bocca stessa del fiume, la quale

non si chiudeva e otturava colle arene del

mare, uè il Tevere veniva per questa par

te a profondarsi e disperdersi in istagni

e paludi prima di giungere al mare; di

maniera che per mezzo di remi vi entra

vano grosse navi da carico, le altre restau
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ilo nel sicuro porto quantunque vi domi

nasse il vento occidentale, però le navi più

grandi erano obbligate tenersi in ulto ma

re, essendo riempita la bocca. Tale ven

to fu spesso di grave incomodo allo sca

rico del Tevere in modo, che molte volte,

secondo alcuni, piodusse inondazioni e ri

stagni, onde le navi doveansi alleggerire

per enti are nella foce, tirandosi fino aRo-

ma per 1 9o studi. Veramente, e come poi

ripeterò, il vento non trattiene le acquo

del Tevere in modo da produrre inonda

zioni, ed il celebre p. Boscovich gesuita

datto con somma dottrina di que'feno-

meni. Così si aumentò ilcomododel com

mercio per acqua e fornì a Roma un por

to marittimo, precisamente costruendo

si dove il Tevere scaricava le sue acque

nel mare, dal quale ora è lontano pel suo

posteriore rìtiiamento. Ivi approdavano

le romane flotte e le navi d'Asia, e ne ri

portai più esempi; ma coll' andare del

tempo il tiagitto di questo ramo sinistro

del Tevere si rese incomodo, e la città di

Ostia fu quasi abbandonata. A ripararvi,

Claudio fabbricò il suddetto Torto dalla

parte destra, per la quale il viaggio per

Roma era più breve, ed il canale di Fiu

nncino, ancora in attività, onde riparare

all'interramento che faceva il Tevere al

[torto d'Ostia, non potendo più da esso

te uavi cariche di viveri progredite per

Roma, che talora perciò patì carestia. Nar

rai quindi quanto i romani ed i Papi fe

cero a vantaggio d'Ostia e del suo por

to e foce. Notai i Papi e altri personag

gi che pel porto d'Ostia approdarono in

ttoma o viceversa da questa veleggiaro

no uel mare. Il Tevere passando assai vi

cino al Tempio (/'.) della basilica di s.

Paolo, ne' tempi di mezzo formò presso

di esso una specie di canale e porto, do-

ve approdavano da Ostia que'che per la

via di mare recavansi in Roma, e ne par

tivano que'che passavano in Ostia egual

mente per navigare nel mare; e l'antica

via Ostiense passava fra la basilica e suo

portico, ed il Tevere, radendone la riva.

Mg. Nicolai, Drlln basilica di s. Paoto,

avverte che le terre poste tra la chiesa «

il fiume, non sono divise dal piccolo Ai

mone, il quale traversa l'attuale via e va

a scaricarsi nel Tevere verso Roma. Se

l' autica Ostia ricevè il 1 .°suo deteriora

mento all'apertura del Porto di Clandin,

la moderna Ostia cadde in abbandono pel

riaprimento della foce destra del Tevere,

ossia Fiumicino, fatto nel 1 6 1 a da Pao

lo V. Negli ultimi tempi Ostia si rese nuo

vamente rinomata pegli ubertosi e im

portaiiti scavi di monumenti antichi, in

trapresi da Pio VI, e principalmente da

Pio VII , non che dal vescovo cardinal

Pacca e da particolari. Nel corrente 1 85a

d' ordine del regnante Papa Pio IX, e

per cura e spesa del ministero del com

mercio, lavori pubblici e belle arti, si ria

prirono i doviziosi scavi, onde rividero la

luce nitri monumenti pregevoli per I e-

rudizione e per l'arte. Lo notificò il com-

mend. Visconti commissario dell'antichi

tà, nel Giornale di Roma, e col n.° dei

3 luglio rese conto delle cose trovate. Fra

queste sono rimarchevoli un pavimento

di musaico pei feltamente conservato, ed

eseguito con franco e grandioso disegno,

esprimente in ligure neresul campo bian

co, Nettuno tratto da 4 ippocampi, men-

tre tranquillo scorre le onde. Un'iscritio-

ne, tra le altre, ricorda Vitellio che nel

la colonia ostiense esercitò l'onore quia-

qucnnalizio. E fra' marchi delle figuline

è singolare per rarità il bollo dell'offici

na, che ricorda L. Emilio Giuliano sacer

dote del Sole e della Luna, di che è forse

da stabilirne in Ostia il culto e il tempio.

Tutto questo e gli altri importanti ogget

ti rinvenuti, fanno ragionevolmente spe-

rarenlteriori scoperte. Leggo poi nel n.

a34 di detto Giornale, che il Papa Pio

IX l'i 1 ottobre 1 855 si recò ad Ostia, ri

cevuto nella chiesa di s. Aurea dal vesco

vo cardinal Macchi, e da'cardiuali Anto-

nelli e Roberti, non che da' prelati Mei

tei ministro dell' interno e Milesi mini

stro de'lavori pubblici. Dopo ricevuta la
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benedizione col Santissimo, passò ad orn-

re nella cappella ili s. Monica madre del

gran dottore s. Agostino, per cui da quel

loogo sagro trasse il Papa argomento per

dire Lrcti,Oia affettuose parole agli aluti-

ni del Seminario Pio, che da Finmici

no eransi recati ad ossequiarlo. Nell'epi

scopin osservò le sculture e le iscrizioni

antiche, de' marmi scoperti negli scavi fat

ti io passato, e io quelli già ricordati e da

lui ordinati, con piena sua soddisfazione.

Passò quindi a osservare i restauri dn lui

biti nella Rocca, destinata pe'condanoa-

ti a'iavori pubblici, onde in buona sta

gioie adoprarli in opere agricole e di al-

ira pubblica utilità. Ivi il coimncud. Vi

sconti omitiò al Pontefice alcune iscrizio

io stampate, ebe si leggono in vari punti

iIella Rocca, msieme a quella incisa in

aiaroio nel baluardo iuaggiore,che ricor

da idetti restauri,quale la riporta il Gior

nale. Inoliie il prof. Giorgi, ingegnere iu

capo di Roma e Comai co, ebbe l' onore

di esporre al Papa i diversi lavori esegui

ti nella Rocca e quelli che fa continua

ie, nportandone piacevole approvazione,

fella Rocca si condusse il Papa a visi-

tare il unn in e ntovato sca vo, fatto sot to la

direzinne del coinmeneI. Visconti e del

ai. Guidi ispettore onorario degli scavi,

e vide i materiali e i marmi che ne sono

tratti, e gli avanzi d'un grandioso sepol

cro verso l'antica parte della città. Osser-

•ò pure la vastissima area dell' edilizio,

Ì.àosjmlalc di Ostia, e non mancò di vi

rare l'altro scavo di Moni ' cello, ove osser-

iò l'enconnato musaico e l'altro i he onda

ri« scoprendo. ludi nell'episcopio il Pupa

immise alla sua mensa gli encomiati per-

Kinaggi,la sua corte e attre distinte perso-

taendosi nella sera aRoroa.Nell'ar

ticolo PonTo,già porti e città celebri e anti-

dii,enra vescovato subin bicario, presso

krua destra del Tevere e dove questo fiu

me ha foce artificiale nel Mediterraneo,

• iopeito a Ostia situata sull'altra spon

da, lungi da Roma circa miglia 1 4 1/2, dis-

* che «i chiamò Porto d'Ostia per ter-

minare sulla foce del Tevere, donde O-

stia prese il nome, e perchè servi va egual -

mente per le due sponde del fiume. Che

inoltre si denominò Porto Romano , di

Roma e de' Romani, per la sua celebrità

e quale i.°ingresso del Mediterraneo alla

gran metropoli del mimào,Porto diClau

dio, Porto {[Augusto, Porto di Traia

no, e Porto del Tevere siccome eret to nel ,

la sua riva presso la foce. Che Traiano

apri i< canale fra Porto e Ostia, onde «i

formò l'Isola sagra, ricinta da due brini

ci che forma il fiume a Capo due Rami,

e dal mare. Che cogli avanzi dell'antica

città si formò la borgata di Fiumicino, e

si riempirono le palizzate che servono a

regolare il corso del fiume. Che la foce

destra del Tevere è artificiale, chiaman

dosi Fiumicino o Porto Canale di Fiu

micino. Discorsi inoltre, cogli autori che

hanno trattato della questione, se il Te

vere sboccasse sempre nel mare con due

foci, ovvero se sboccando originalmen

te con una, l' altra sia stata aperta dal

l'arte onde agevolare lo scarico delle ne

que nel mare , ed avere al tempo stesso

alveo più regolare e più adatto alla na

vigazione. Che il dotto Fea fu ili.°a ri

conoscere autore della foce artificio leTra

iano j e scavate fosse nel Tevere le fece

sboccare in mare, liberando Roma dal pe

ricolo d'inondazione, e poi fece la fossa e

canale esistente di Fiumicino, anche per

agevolare la navigazione del fiume. Che

l'ultima memoria della navigazione del

canale Portuense è deli 1 18, poichè ab

bandonatasi la foce si tornò a frequentare

quella più larga d'Ostia come ne' tempi

primitivi, e perciò la minore di Porto fu

detta Fiumicino. Che abbandonata la na

vigazione del Tevere, l'ingresso nel fiu

me dal canto del mare diventò pericolo

so, fu riaperta la fossa Traiatia, o ramo

destro del Tevere o Fiumicino, da Gre

gorio XIII e più completamente da Pao

lo V, ma riuscì pregiudizievole con bia

simata divisione dell'acque unite del Te-

vere a forza di passunate, riuscendo quin
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ili sovente maIngevolea'naviganti dal ma

re l' ingresso nel dmne, per cui essendo

la sua imboccatura assai pericoloso, i na

vigli peraon naufragare sono regolati dal

piloto del governo. Riportai finalmente

tutte le notizie riguardanti sì importan

te argomento, il Porto, la foce del fiume

e la sua navigazione, e dell'operato dagli

antichi romani che ivi con 3 porti nefur-

m acono il loro navale. Narrai inoltre che

nel 1828 per disposizione di Leone XII

giunse alla foce di Fiumicino il i. °battel

lo a vapore che si vide sul Tevere pel ri-

inurchio delle barche, invece de'butfali,

ma poco durò l'impresa. E feci onorevo

le ricordo della dotta opera idraulica del

coiamend. Cialdi, sia siili- introduzione

delle barche a vapore nel Tevere operata

stabilmente da Gregorio XVI, sia sul mo-

do di rendere più sicura e più agevole la

navigazione del Tevere e della sua foce

in Fiumicino, cioè il rendere più sicura

l'entrata de'legni in quel canale e |mi a-

gevole il risalirlo sino a Ripa Grande, me

diante un porto di rifugio o rada artifi

ciale, con frange-onda o molo o antemu

rale galleggiante; e degli alti cucinini che

gli rese l'esimio ingegnere veneto Giovan

ni Casoni prima chesi stampasse, cou bel-

lissimoe dotto ragguaglio. Pubblicata l'o

pera colle stampe e dedicata alla came

ra primaria di commercio di Roma, me

ritò che questa decretasse una medaglia

onoraria inoro all'autore commend.Cial

di, notificandolo col n.°2 1 del Diario di

Roma del 1847 ; e che il ch. p. France

sco Lombardi conventuale ne dasse pre-

gievole contezza, facendo rilevare l'uti

lità dello scopo co' dovuti elogi, come si

può leggere nel suo bello articolo inseri

to netl' Album di Roma, t. i3, p. tG5.

Inoltre dell'opere del cav. Liuotte; e di

tendo delle Novelle del Tevere delt'avv.

Fca, notai essere egli di contraria opinio

ne che il Tevere anticamente ebbe una

sola foce, e su altri punti; un estratto si

può leggerlo nel Giornale Arcadico, t.

: ;,p. ibi . et. 23, p. 413- A parte poi e del

cav. Li notte fu stampato: Sull'esistenza

delle diw foci del Tevere prima della

costruzione. del Porto Claudio, Roma

1824- 8 delle Dissert. della pon

tificia accademia romana di archeolo

gia, si ri porta la Dissert. sopra una iscri

zione antica dell' imperatore Claudio

trovata in Porto; e la Dissert. della Fos

sa Traiano. e di quelle che Vimperatore

Claudio fece scavare dalfiume Tevere

al mare a cagione del porto da luifon

dato, nonclìk del nome di Augusto dato

ad esso porto , ambedue del segretario

della stessa accademia commend.P.E. Vi

sconti eruditissimo archeologo. E' cosa es

senziale per maggior chiarezza a notarsi,

che alla distanza di 3 miglia circa dal ma

re, ed a miglia 2 1 circa da Roma,il Te

vere si divide in due canali, il 1 .°canale a

sinistra, ed è il maggiore, dù passa a due

terzi dell'acqua del Tevere, e si apre fo

ce ad Ostia; il 2.° canale a destra convo

glia l'acqua del fiume al mare, cioè l'al

tro terzo dell'acqua sbocca al sito di Fiu

micino. Questa 2.' foce è distante dall'al

tra d'Ostia, che restale al sud, e sopra

la corrente litorale circa metri 3ooo, pa

ri a miglia una e 5 ottavi geografiche. Quei

due rami ed il mare circoscrivono il Del'

ta Tiberino, cui è dato il nome d'Itola sa

gra di Porto. Nell'articolo Marint, iu bre

ve trattai quanto comprende questo vo

cabolo e la nautica, i navigli delle prioci

pali specie e di quelli moderni a vapore,

del quale riparlai nel voi. LXX, p. 1 52;

delle principali marinemilitari e commer

ciali, delle quali trattai pure a 'speciali ar

ticoli delle città e nazioni, e più partico

larmente della marina de cumani e della

marina pontificia (della quale riparlai a

Soldato, ed a Tesoriere generale per la

soprintendenza e l'autorità che vi eserci

tò, e per quetla restata all'odierno miai-

stro delle finanze, e che essendo, olire la

commerciale, divisa in 4 classi, dichia

rai propriamente quelle che dipendono

da'ministri delle armi e del commercio).

Parlai dell'ampia pianura di Itoma chia<
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mala Navalìa, dopo che venne destina

ta alla costruzione e custodia delle navi,

ed all'approdo delle barche che risalivano

dal mare il Tevere, cioè non lungi dalla

porta Trigemina , come rilevai nel voi.

LI V, p. 1 65 (enumerando le porte di Ro

ma poitc sulledue sponde delTevere,sini-

stra e desti appresso il luogo dettoMin mo

iata, ove si stabilì lo sbarco de'marnji che

sono condotti dal mare a Roma montan

do il Tevere, e ne riparlai in più luoghi,

come ue'vol. XLVII,p.i3o, LlV,p.127

eicj4' Degli Eliciti dice, che l'antica Ro

nia ebbe sul Tevere due porti, uno fuori

di porta Trigemina, l'altro fuori di por

ta Flaminia nel sito di Acqua Acetosa, e

lo notai nel voi. LIV, p. io,4- Parlando

dell' Obelisco Laterancnse, dissi che la

nave su cui era caricato pel Tevere lo po-

se a terra nella via Ostiense, vicino al con

fluente dell'acque Salvie col fiume. Ora

leggo in Nibby, Atialisi de' dintorni di

Roma,t. 3,p. 49 ii che secondo Ammiu-

ro, l'obelisco rimontaudo il corso del Te-

vere venne sbarcato m Vicum Alexan-

dritertio lapide ab urbe seiunctumjdo-

♦e, posto sopra curali, fu tirato placida

mente, per la porta Ostiense e la Pisci

na pubblica, e introdotto nel Circo Mas

simo. Egli quindi crede, che le 3 miglia

dalla porta antica assegnate comedistanza

del r ico di Alessandro coincidano preci

samente poco dopo il caricatore della poz

zolana, e perciò è certo che quel vico fu in

questo punto, situato in luogo opportuno,

giacchè trovavasi al bivio,dove la viaLau-

rentina diramava alla sinistra della O-

stiense,e presso ad un porto o per meglio di

te approdo naturale del fiume. De'prefet

ti navali antichi, mentre degli antichi col-

kgi ie'naviculari, de'fabri navali, del

corpus suburrariorum per le navi che do-

ieano entrare nel Tevere, feci parola nel

«ol- LlI, p. 185, e si può vedere Univer

sita artutiche. Di più nell'articolo Ma-

rua parlai della llottu delle galere pon

tificie militari, che essendosi portata vi-

Qoo al suddetto luogo presso la basilica

di s. Paolo, si recò a benedirla Sisto I V

in uno a due bandiere della medesima,

prima di partire a combatterei turchi, im

barcatosi perciò il Pupa in Roma a Ripa

Grande, allora come accennai nel voi. L,

p. 49, appellata Ripa Romeo, sopra de

coroso legno detto Bucentoro, e montato

sulla capitana eseguì la ceremonia; e nel

voi. XV III, p. 61 , ricordai la flotta di 2 3

navi inviata contro gli stessi turchi da Al

fonso V redi Portogallo, e prima manda

ta nel Tevere per ricevere la benedizio

ne di Sisto IVj ed alla sua biografia no

tai che per recarsi ad Ostia s'imbarcò coi

cardinali a s. Paolo. De' Saraceni (V.)

che rimontarono il Tevere per aggredire

i luoghi suburbani di Roma, e ponendo

a questa l'assedio, ne purlai a quell'arti

colo, ad Ostia e altrove. Delle pontificie

provvidenze emanate sulle cose naufra

gate. Delle navi a vapore, insieme al na

viglio pontificio che il commend. Cialdi

introdus«e nel Tevere co' massi degli a-

labastri presi in Egitto (V.) per la ba

silica di s. Paolo (per la medesima giù

avea fatto galleggiare sul Tevere i mas

si per le due colonne dell'arco di Piaci-

dia, il Paci di Grottammare, che lodai nel

voi. LXVII, p. 83), dopo aver con esso

pel primo mirabilmenteupprodato alla 1

cataratta del Nilo, essendosi recato Gre

gorio XVI a vederli nel canale presso s.

Paolo in una delle barche a vapore da lui

fatte acquistare, il che ricordai eziandio

nel voi. LIV, p. 195, ammirando le belle

macchine degli stessi piroscafi. Termmai

l'articolo Marma pontificia colla statisti

ca de'suoi legni d'ogni specie, pel com

mercio e per la pesca, e col far cenno del

le leggi marittime. All' articolo Porto

e Porti dello stato Pontipicio, luogo

di sicurezza per ricovero delle navi, dis

si che l' imboccature de' fiumi furono i

primi porti de'paesi e de'luoghi, colle no

zioni relative, e fra'porti più celebri ri

cordai pure quello d'Ostia. Feci menzio

ne de' Consoli esteri in Roma pe' porti di

Ripa Grande e di Ripctta, e per alit i por
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ti ilello stato pontificio; iIelle disposizio

ni de'Papi in favore de'uaufraghi, e del

le principali leggi marittime, anche pon

tificie, e delle samtarie. Quindi cui Ca-

lindri riportai l'enuinerazione e classifi

cazione de'porti dello Stato papale,forma

ti dalla natura o dall'arte, ne'suoi lidi ma

rittimi de'due mari Adriatico e Mediter

raneo, ricordando quello d'Ostia per a-

silo a' piccoli legni, e quello di Finmici

no porto di Roma sulla foce del Tevere,

ed in Koma per tale fiume descrissi i 3

seguenti porti fluviali, i .°il Porto di Ripa

Grainle, incontro a Marmorata, lìberis

Ripa, dicendo che i bastimenti di gran

mole proveinenti dall'Adriaticoedal Me

diterraneo, che approdano alla foce del

Tevere a Finmicino, non potendo rimon

tare il fiume, di Iàcun navi piatte fanno

trasportare in Roma le loro merci, ma

che le navi minori, sebbene cariche, ap

pi odano sicuramente al porto; e che i pi

roscafi a vapore pontificii sono destina

ti a risalire il Tevere, non solamente da

Fiumicino a detto porto, ma anco fino a

Ponte Felice e sotto Mugliano, rimor

chiando i bastimenti mercantili. Cosi del

tutto fu rimosso il tiro degli uomini pei

piccoli bastimenti, e quello pe'legni mag

giori de'bovi e de'butfuli (i quali secondo

Paolo Diacono furono introdotti in Ita

lia nel 595); del quale tiro feci ricordo

ne'vol. XXIX, p. 279, XXXVII, p.i 18,

LIV, p. 2o9 e 218. Nello stesso articolo

descrissi i miglioramenti operati da In

nocenzo XII, e quantofece Gregorio XVI

al Porto di Ripa Graude, riferito ancora

dal n.° 73 del Diario di Roma del 1 8^2,

ove si legge l'iscrizione posta sul pronao

del faro, e quella fatta incidere dal coni-

mend. Gnidi e da' suoi utliziali nel sud

detto piroscafo da lui asceso nel recarsi a

s. Paolo. Nel t. 1 3, p. 257 dell''Albinn di

Roma si vede il diseguo del Porto di Ri-

pa Graude, e si legge: Onale debba es

sere il Porto di Roma, e ciò clic meglio

convenga a Civitavecchia ed Anzio. Let

tera deicommend.AlessainlroCialdi te-

nen te. colonnello della marina militare

pontificia, agli amatori del bene di Ro

ma e. dello stato. L'indicai parlando del

Porto di Ripa Grande e del Porto d'An

zio nell'articolo in discorso; inoltre ivi ri

cordai gli Schiarimenti sul Tevere, sul-

la linea più conveniente per l'unione dei

due mari,e sulla marina mercantile del

lo statopontificio del commend. A. Cial-

di, Roma 1 847. Nelcouflittodunque, sul

la preferenza da darsi ad uno de'due por

ti di Civitavecchia (qualificato dal Cial

di colle parole che ho riferito nel voi. LI V ,

p. 194), u d'Anzio, per essere il porto di

Roma, il commend. Cialdi, amatore del

la sistemazione del Tevere e la possibili

tà di renderlo navigabile per lungo trat

to, come in antico, quando le barche giun

gevano quasi vicino a Perugia, sostenne

che il Tevere e il suo Porto di Ripa Grau

de sono tali da divenire facilmente atti

a convenientissima intrapresa commer

ciale, eziandio preferendo questa via com

merciale alla Strada diferro ( l '.) da Por

to d'Anzio a Roma. E ciò perchè il Te

vere è un fiume adatto alla navigazione,

suscettibile di ricevere i legni d'utm con

veniente grandezza: e che se Roma deve

avere un porto, questo dev'essere quello

di Ripa Grande, che ha il vantaggio di

trovarsi entro le mura dell'eterna città.

Il ch. Giuseppe Soffredini pubblicò quin

di, Dell' eccellenza, utilità e necessità

dei porto Neroniano in Anzio, Ruma

1847. Gli rispose il commend. Cialdi con

l'opuscolo, Osservazioni idraulico-nau-

tiche sid porti Neroniano ed Innocen-

zianoinAuzio,Kovna 1 84B.D1 più volle in

esso ricordai e quel lo dell'avv. Diasi, Z?e//,z

stradaferrata Pia-Cassia da Città iici

la Pieve a Civitavecchia, e del restauro

del porto Neroniano in Anzio, Roma

1 H46.Riferisce il card. Morichini, Degl'i

stituti diRoma,i.i , p.26, che importan

tissimo potrebbe essere il commercio di

Roma che ha il mare in breve distanza,

e un bel finme navigabile per quasi 1oo

miglia, il quale può reggere navigli ca
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paci ili 19o tonnellate. La tonnellata è il

peso d'un metro cubo d'acqua, ed equi

vale a un Uiilioue di grammi, ossia 2o4«

libbre e 1 4 oncie francesi, pari a libbre ro

mane 2949^ un'oncia. 2.° Il Porto di tti-

jx'ita,! eteri navium statione, lo dissi ri

dono colla spesa di 6o,ooo sadaClemen-

te XI al modo che si vede, e posto nella

rita sinistra e mi nore in bana del Teve

re, per la navigazione superiore del fiu

me, ed a scarico delle barche eon legna

me, carbone, vino e altre vettovaglie pro-

temi uh dalle provincie di Sabina, del Pa«

trimoain,deii'Umbrìa, eultre terre eluo-

ghi terso Toscana, situato incontro la

Cliiesa di s, Girolamo degli Scìriavoid,

della quale e della contrada riparlai nel

«ol. LXII, p. 165ei 67. Che ivi nelle due

colonne nnlliari sono scolpite l'altezze del-

1 inondazioni del fiume,avvenutedal «49^

al 1 7 jo, delineate da mg.' Bianchini, e

poscia dal cav. Linotte in poi si notano

nell'idrometro ch'egli collocò d'ordme del

generno in questo medesimo porto. An-

ticaoiente l'inondazioni notavunsi alla fac

ciata esterna della chiesa di s. Maria so

pra Minerva, dove esistono ancora 5 me

morie in marmo,ed in altri luoghi della cit-

ti.3.' Il Porto LeoninojùXvtoto alla destra

del Tevere, incontro il Palazzo Salvia-

ti (ì .) nella via Lungara, ma non fu an

cora destinato ad alcun uso. Leggo nella

Storia dell'acque di Fea, che nell'inon

dazinne del Tevere de'* febbraio 1 8o5 fu

rovesciato dall'acqua il muro, che faceva

fronte alla piazza del palazzo Sul viati. la

questo stesso luogo Sisto V fece fubbii-

Qre delle galere. Nel 1 826 fu suggerito a

Lenne XII di ridurlo allo stato attuale,

t-i Enne uno sculo alle barche, le quali

vi portassero legua, carbone, commestibi-

li e altre merci per comodo di quella re

gione. Fu insieme pensato che fosse ne-

«ssaiia una Fontana, la quale fu forma

ti col mascherone antico di marmo che

area sei vito al fonte nel mezzo del Foro

Homano o Campo Vaccino, e per l'acqua

M profittò di quella che viene da porta Ca-

valleggieri, che condottò Pio IV. A Pon

ti di Roma dichiarai, ch'essi rendono più

facili i contatti fra ledne parti della città

separata dal Tevere: descrissi i suoi 8 pon

ti, due de'quali però distrutti, e imo de'6

superstiti il Ponto Rotto, fu riatti vatocon

supplirsi agli archi mancanti col ponte di

ferro, che descrissi nel voi. LXX, p. i4s

pagandosi discreta tassa di pedaggio; ma

i 3 ponti sospesi di ferro che si volevanoi

erigere innanzi a 3 descritti porti flu

viali di Roma, come riportai a Ponti di

Roma, fInora non furono eseguiti. Nello

stesso articolo ricordai,clie forse l'idea del

l'invenzione de' ponti di ferro derivò da

quello fatto eseguire sul Tevere nel i4^4

da Francesco Sforza con grossissimi ca

napi. Inoltre nello stesso articolo ragio

nai di alcune inondazioni del Tevere, e

de'pi incipali danni che recarono a'ponti

di Roma nelle maggiori escrescenze.

De' fiumi dello stato pontificio, e de'

principali delle altre regioni ne parlai a

loro articoli. Per quelli dello stato pon-

tificiosi può vedere i\C,a\\nàri,Saggiosta-

tistico storico del Pontificio Stato. In

nanzi di parlare del fiumeTevere, di sua

topografia relativamente al suolo di Ro

ma, della qualità di sue acque, del suo cor

so nella città, del volume e larghezza, del

l'altezza, temperatura, pesci che produce,

sua isola e mole, sua navigazione, inon

dazioni e altre sue notizie, stimo oppor

tuno dire poche parole generiche sui fiu

mi, ed alcune riguardano pure il Teve

re, Il fiume, Ftumen, si definisce, gian

de ammasso e adunanza d' acqua dolce,

che partendo da qualche sorgente spau-

desi in un letto o alveo vasto e profondo,

continuamente correndo per andare poi

per lo più a gettarsi nel mare, ch'è quel

la vasta e immensa estensione d'acque

che circondano la Terra e occupano una

gran porzione del globo terrestre,che clas

sificai nell'articolo Terremoto. Si chia

ma la dritta o sinistra del fiume, qucll.i

parte che corrisponde alla dritta o sini

stra d'una persona che cammina nel scu
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so della corrente. Foce , Ostium , dicesi

Io sbocco del fiume nel mare o in altro

fiume, nel quale va a terminare il suo cor

so. Chiamasi fiume tributario quello che

perde il suo nome uell'unirsi ad un altro.

1l maggiore di tutti i fiumi del globo è l'A

mazzone, detto anche Maranon, nell'A

merica meridionale, ed il maggiore del

l'Europa è il Volga nella Russia enropea.

La mitologia chiama i fiumi figli di Teti

e dell' Oceano , ed Esiodo ne enumerò

3ooo. I pittori ed i poeti rappresentano

comunemente i fiumi con la figura d'un

vecchio rispettabile, di folta e prolissa bar

bagli lunga e sciolta capigliatura che giun

ge fino a terra, e coronato di giunchi: sta

sdraiato sopra canne, e si appoggia ad un'

urna che spande acqua, donde si forma il

iìume'che rappresenta.Secondo le speciali

sue condizioni, si aggiungono attributi e

simboli per caratterizzarlo. Gli antichi

cristiani colla loro Simbolica, nelle pit

ture e ne'musaici, significarono col rap

presentare i fiumi del Paradiso (F'.) ter

restre, e chiamati Fison , Gchon, Tigri,

Eufrate, i 4 Evangeli o Evangelisti, e pel

monte da cui scaturiscono Cristo, in fi

gura d' Agnello o della Croce. I detti 4

fiumi si spiegarono per quelli della gra-

ziache scaturiscono dal fonte pereune del-

lo Spirito santo, ed irrigano le 4 parti del

mondo antico, co'doni suoieco'sagramen-

ti, massime del battesimo. De'significati

sagri e profani, secondo le diverse rappre

sentanze e personificazioni de'fiumi,tratta

1I Buonarotti nelle Osservazioni de'vasi

antichi di vetro, e nelle Osservazioni so

pra i medaglioni anticlii. Egli crede che

una delle più antiche idolatrie de popoli

sia la venerazione de'fiumi, per avere i

vicini abitatori continuamente da vanti n

gli occhi i benefizi e utili grandi che ne

ricavavano, l'amenità de'loro letti, acque

e siti. Furono poi scolpiti nelle medaglie

in forma umana,quantunquediversi scrit

tori li dicono fatti con testa di bove odi

turo, per denotarc i siti felici delle città che

ne godono i vantaggi su da loro buguate,

recando fertilità alle campagne e con es

sa l' abbondanza. E che colle loro diver

se attitudini si volle indicare il loro corso

o placido e piano, o precipitoso e cadente

da' monti. E' indubitato che i fiumi par

teciparono anticamente degli onori tribu

tati alla Divinità, e questo avvenne pres

so quasi tutti i popoli antichi, massime i

persiani. Secondo la mitologia greca e ro

mana, ogni fiume avea un Dio partico

lare, al quale si offrivano anche sagrilì-

zi, e talvolta gli si eressero templi ; come

il Tempio d'Aimone (V.) suburbano a

Roma e dedicato da'romaui al fiume pic

colo di tal nome, come sagro a Cibele, il

cui simulacro a' 27 di marzo si portava

da'suoi sacerdoti, insieme cogli utensili del

culto, a lavare al confluente dell'Almo

ne nel Tevere. Grandissima in particola

re fu la venerazione de' lacedemoni per

l'Eurota, degli ateniesi per l'Ilisso, degli

ergivi per l' luaco, degli arcadi per l'Ai'

feo, degli etolii per l'Achelon, de'messeai

pel Pain iso, de'beozii per l' A sopo, deces

sali per l'Alsone, de' tarsensi pel Cidno,

de'siciliaoi pel Crisa, degli umbri pel Cli-

tunno, e per non dire di altri, de'romani

pel Tevere. I romani per soffrir meno i

calori dell'estate, a' 7 di giugno solevano

celebrare i giuochi detti pescatoriì, in o-

nore del Tevere, dal pretore urbano. A'

i4 giugno per la festa della Fortuna For

te, istituita da Servio Tullio , i plebei e

quelli che viveano di qualche arte, ban

chettavano allegramente lungo il Te

vere, e con altri piacevoli divertimenti,

parte a piedi, parte in barchette delizio

samente si sollazzavano, allo spirare de'

giocondissimi venticelli. Anche a' 23 di

luglio, lungo la riva del Tevere faceansi

i ginochi in onore di Nettuno dio del ma

re, con certe casette composte di varia

re, e vagamente ornate di flori. Parlan

do del Ponte Snblicio dissi delle solenni

ceremonie che gli antichi romani faceva

no in esso, ed annualmente agl'idi di mag

gio le vestali gettavano nel Tevere 3o fan

tocci di giunchi esprimenti greci e caia
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pati Argei, costame introdotto da Erco

le, per abolire i barbari aagrifizi umani

degli aborigeni, che gettavano nel fiume

3o uomini colle mani eco'piedi legati per

placar Saturno e in odio de'greci.A Ponti

di Roma narrai che da alcuno di essi i fa

cioorosi furono gettati nel sottoposto Te-

tere, ed anche diversi imperatori (oltre

l'esservi perito co' suoi tesori Massenzio

nella famosa battaglia in cui fu vinto da

Costantino I, ma nel modo che indicai ne'

vol.XI, p.t66, LV III, p.228; e qui noterò

che per singoiar coincidenza,pare eziandio

che il soo figlio Romulogià fosse peritonei

Tevere.come notai nel vol.XLVIl I,p.i86,

onde Massenzio per celebrarne la me

moria gli edificò il circo, che poi prese il

comedi Caracalla, e in breve lo descrissi

nel voi. LVHI, p. 1 73 e altrove) ; e non

pochi ss. Martiri, dagl'idolatri essendo ri

potati i cristiani facinorosi e scellerati. Il

f Sei tra no nelle Memorie sagre a p. 355

riporta un bel numero di ss. Martiri pre

cipitati nel Tevere. Osserva il Colucci nel-

\'Anticldtà picene, che resta indeciso se i

fiumi dierono il nome alle contrade e alle

città 0 luoghi, ovvero se da questi lo pre

sero quelli.Crede probabile che da'primi-

titi popoli delle regioni, e da'primi fonda

ta idelie città e luoghi sia stato imposto il

nomea'rispettivi fiumi che ivi nascevano

oli bagnavano. Se poi i fiumi già uvea 110

nome proprio all'erezione delle città e de'

looghi, allora essi gli comunicarono il no-

aie proprio per adozione de'fondntori de'

medesimi. Conclude, restare dubbioso il

decidere, se le città a'fiumi oi fiumi alle

etiàcomunicassero il loro nome. Con in-

?i!nosa.definizione un filosofo chiamò i

fiomi sentieri che camminano, cioè me

glio che le Strade terrestri : altrettanto

l 'i-i si può dire de'mari, se i bastimenti

tono regolati dal vapore. Sembra in vero

che la natura non abbia destinato i fiumi

io origine a tal fine; poichè principal scopo

per cui la mano dell'Artefice divino trac

co queste linee sulla superficie della ter

rosi fu il richiamare nel loro alveo leao

qne che soverchiavano e che avrebbero

impaludato l e valli,ammaestrarleal corso

e guidarle al loro centro comune, per es

serne tratte nuovamente con artificio mi

rabile di quella provvidenza che gover

na il mondo. Ma l' industria dell' uomo

che fa tutto servire a proprio vantaggio,

in progresso di tempo li padroneggiò,e li

assoggettò ad esseredomati dalle navi, di

scesi e saliti a ritroso con vari mezzi, ora

più, ora meno conducenti n'suoi disegni.

Per superare la resistenza, che la corren

te presenta quando si tratti di navigare

a ritroso, fu adoperata in tutti i tempi e

su tutti i fiumi la forza degli uomini o

quella delle bestie, istituendo sulle ripe

una strada di alaggio odi alzaia;cos'icon

termine di marineria si dice l'azione di

alare o tirare con una corda un basti

mento per un fiume o canale, collo for

za d'uomini, di cavalli o altre bestie,

ed il cammino destinato n ciò si chiama

strada di alaggio, strada di alzana , per

chè alzaia dicesi la fune,cheattaccata al

l'albero de'navicelli serve per condurli pe'

fiumi contro la corrente. Ma dacchè fu ap

plicata alla navigazione l'ammirabile for

za del vapore acqueo,non s'indugiò a sosti

tuire il facilee potente sistema di rimor

chio co'pirosea fi, al barbaro e incomodo a-

laggio. Anche il Calindri appella i fiumi,

canali o strade dell'acque scorrenti, però

ne dichiara tuttora incerta l'origine. Vi

fu chi disse che noti siancuInuucerto cam

biamento casuale tra gli acquosi egli a-

ridi luoghi; altri crederono essere venuti

colla formazione del mondo, altri credet

tero che siano istradati dopo l'universale

diluvio, ed nitri che tutti venghinoda ma

no d'opera. Su di quest'ultima opinione

vi sono molti esempi, come il gran canale

di Gotha nella Svezia, che non è certa

mente opera della natura, importante o-

pera destinata a riunire il Cattegat al Bal

tico; ìl canale Reale di Francia, che dà la

comunicazione a'due mari, non fu aperto

dal caso; la diversione d'una parte del

l'Eufrate per l'irrigazione delle campa
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gne, non è chefrnttodisudateopere;l'ol-

trn derivazione del Flavo fu fatta da'po-

poli seri; cos'i l'opera del lago di Fucino

e detto di Celano, è prodotto di fortissi

ma spesa,e lo descrissi hPescina (come feci

altrettanto a'Iuoglii loro sia de'principali

high i,siade'principa li canali fluviali e ma-

rittimi);l'iminersionedelNilonelMare ros

so, mediante alcune fosse si ottenne; oltre

tante altre simili meravigliose condotl u re

dialveifluvialiodiPrt/»rfrY/'.Jper uso di

diseccamelo, o pel beneficio dell'irriga

zione^ per lo scolo del le campagne sopra b-

bondanti d'acque. Perciò ilCalunlii ritiene,

che le snesposte sue opinioni abbiano pur

luogo per più fiumi e torrenti,anzi sembra

gli che ogni ragione persuada a credere,

clieilDanubio iuGermania,l'Eufrate in A-

sia, il Gange nell'Indie, il Meandro in Tes

saglia, il Po in Italia, la Senna in Francia,

ed it Tevere eziandio in Italia, siano altret

tanti canali, la cui via si è formata dalla

natura e dal caso. Io poi dirò, che i ca

nali aperti dalla mano dell' uomo sono

più docili che i fiumi, ma Dioperò fece

i fiumi per alimentare i canali. Il Nico

lai, De'bonificamenti delle terre Ponti

ne, a p. 2 1 4 osserva, che la massima del

l'unione de'fiumi,cheora è universalmen

te costante, non era certamente tate ne'

tempi antichi. Si aveano intorno ad essa

mille difficoltà, e fino nell'anno 768 di

Roma fu proposto in senato di divertire

dal Tevere i fiumi e i laghi, da'quali ve

niva ingrossato , per moderare le di lui

inondazioni; e forse più alla superstizio

ne, che ad altro, si debhe la vittoria del

parere di Pisone, ani nilmutandumcen-

suerat. Dal narrato di Tacito si deduce

ad evidenza, cheda tutt'altro,chedalcre

dere In proposizione di divertire le acque

svantaggiosa alla repubblica, e non pro

ficua alte inondazioni del Tevere, venne

il rifiuto della medesima; e per conseguen

za, che adottata uon era la massima del

l'unione de'fiumi, tuttochè si tenesse per

principio indubitato aver la natura pro-

vida cura delle cose, col dar le sue boc-

che e il suo corso a' fiumi, e come l'ori

gine, anche il suo termine. Questa mas

sima d'unione viene confermata dall' e-

sperienza. Tutta la Lombardia si vede già

da gran tempo bonificata dalla unione nel

Po di tutti i fiumi (di questo gran fiume

d'I Lilia , cimi ma to re dt'fiumi, e del qnale

parlai negli articoli che lo riguardnno,ed

a Ferrara, dice il Degli Eifetti, che in i

Papi con quegli argini seppero mettergli

i ceppi), che in quella immensa pianora

dolie opposte Alpi si scaricano. E le 3 pro

vincie di Bologna, Ferrara e Romagna,

devono ormai la loro salvezza all'unione

delle loro acque col Reno (d'Italia), che

per il Primaro le porta al mare abbas

sandosi di letto, contro l'opinione di chi

voleva, che si richiedesse con molta mag

gior pendenza anche un alveo molto mag

giore. Tutti i fiumi producono differen

ti e più o meno abbondanti qualità Hi

pesci; ed a Ponti feci parola del jus pi

srandi, cosi a Regaiia. Sui doveri deVo-

stodi de'fiumi, de'canali e de'porti dello

stato pontificio tratta mg.' Nicolai, Solla

presidenza delle strade ed aeque. Sci

fiumi sono pe'paesi che percorrono sor

genti inesauste di prosperità, se col loro

mezzo si facilita moltissimo il commer

cio e la fortuna nell' interno delle Ctltn;

accade però che in certe epoche essi si tra

sformano in flagello devastatore, che an

nienta in pochi giorni i risparmi e gli

tili di molti anni. E questi tristissimi ef

fetti sono oltremodo maggiori quandonon

solo l'arte non accorre al riparo de' di

fetti della natura, ma gli uomini lungi dal

tiarie da'fiumi tutto quel profitto che so

no pure atti a fornire, ne peggiorano ami

la condizione. A questi pochi cenni sui fiu

mi suppliranno i seguenti scrittori. Si scol

pironoi fiumi cornntiedi guardatura bie

ca, come i tori, quasichè il loro corso ab

bia del violento e del mugghiante.E forse

n'fiumi per questo motivo sagrificavansi

i tori, come dice Omero dello Scaman-

dro. Nondimeno se ne vedono »enza cor

na, che converrebbero più all' Oceano ,
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essendo indomabile più de'fiumi. Phur-

intti seti Cornuti , de Nahir. Deorttm

Commcntarius, Venetiisi5o!i. Gotofre-

do Braem, Veterum, sen de supersti-

tioso Aquae apud veteres cultu, et usti,

Dissertatio, Halae 1 695. Dissert. sur le

eulte des Divinitez des eaux par l'ab.

de Fotttenu, dans l'Hist. de l'Acad. des

Inseript. t. 6, p. 4o. Gio. G. Bosseck,

Dissert. de cultu Jluminum apttd Ac-

giptios et Persas, Lipsiae 1 74o. C. Ar

noldo, De religiosa veneratione Jìinni-

num. Giovanni Boccaccio, De montibus,

sylvis,fontibus, lacubus,Jluminibus$o ,

tonii 148i. Giovanni Loccenio, De pi

re maritima et navali, Holmine 1652.

F. Michelini, Trattato della direzione

de'fiumi, Firenze 1664, Bologna 17oo.

D. Guglielmini, Della natura de'Jiumi,

Bologna 1 6gj:Con le annotazioni di Eh-

itaehio Manfredi, Bologna 1739, Mila

no 182i. Vibius Sequester, De /lumini-

lus,Jontibus, /i7rr,/iir.r,Roterod 1 7 1 1 : Co'

commenti di J. J. Oberimi, Argentorati

1778. De Nigro, Tractatus de jtire ve-

nandi, auenpandi et piscandi, Consta n-

tiae 1 6o2.Corsini, Apologetico della cac-

cia.Bergamo 1 6n6.Òppiano,Z?pIla pesca

e della caccia, traduzione di A. M. Sal-

wjr,Firenzei 728. Frilschii,/i«Jluviati-

rum, sive de jure fluminum,fontium,pi-

teationum, alluvionis, molcndinarum,

aquaeductum, Jenae 1772. S. Bechi, I-

storia dell' origine e progressi della

nautica antica, Firenze 1785. Boncher,

Trattato della navigazione , tradotto

dal Briiuacci, Li «orno 1 795. Romagno-

si, Sulle donazioni e sulle prede marit

time de'fiumi. Prato 184o. Il valente in

gegnere Elia Lombardini pubblicò di re

cente l'importante Statistica defiumi.

Il Tevere ebbe certamente una gronde

influenza nel dare al suolo di Roma la for

ma che ritiene, come descrive Nibby nella

/Soma nell'anno 1 838, por. i." antico,Ii. 6,

dichiarando ch'esso fu una delle causedel-

V allontanamento del more, c dello col

inota delle terre, e In sua azione cortinua

aurora. E" certo che il suo livello fu al

tissimo telo ti vomente a quello d'oggidi,co-

me giustamente rifletteva il Brocchi, ap

poggiato alla dimostrazione de'fatti an

coro apparenti; ma quella sua elevazio

ne rimonta all'epoca in che questa con-

tmda era coperta dal mare, cioè od oltre

t5 secoli ovonti l'ero nostro. E certo al

tresì da' fotti storici dell' esistenza d'An-

temne e di oltre città fondate do' siculi,

dagli aborigeni e da'lotini nella pianura

che solca, e almeno da 32 secoli non ha

variato di molto quanto ol suo livello or

dinario dello stato attuale. Sulla riva si

nistra èilgruppo de'Colli o Monti di Ro-

ma(V.), sopra iqualisi estese la città, che

all'epoca di sua fondazione erano più alti

e dirupati di quello che sono ol presente,

poichè parte per la mano degli uomini che

li ha fotti più accessibiti, parte per le ro

vine degli edilizi che hanno colmato le

volli, hanno molto variato di aspetto. Pii-

ferisce Cancellieri nella Lettera sopra

I' aria di Roma. II Tevere con tortuoso

giro inegualmente divide Roma, poichè

entrandovi dal settentrione e uscendo

ne verso il mezzogiorno, ne bagno a de

stra la parte occidentale, ed a sinistra l'o

rientale. Le serve non solo di delizia, ma

di molto comodità pe'trasporti sia di que'

generi che vengono in giù dalla Sabina,

sia di quelli che vengono contr'acqua dal

mare, che non è nè troppo vicino, nè trop

po lontano, come voleva Platone uno ca

pitole, acciocchè per la troppa vicinanza

al mare non sia soggetta alle sorprese de'

nemici, e non si riempia de'vizi di tutte

le genti, che vengono od approdarvi; ne

per la troppa lontananza resti priva del

l'utilità del commercio e delli pesca, di

cui perciò in Roma vi fu sempre grande

abbondanza, anche del fiume e de'vicini

laghi. Dice l'Ai veri, che olle rive del Te

vere anticamente facevono corona sontuo

sissimi palazzi, deliziose ville e amenissi-

mi giardini. La topografia di Roma re

lativamente al Tevere , l' avv. Castella

no, Lo Stato Pontificio, la descrive co
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me appresso. Papa s. Leone IV, trionfa

tore de'saraceni, pose al coperto il Vati

cano da ogni loro ulteriore aggressione,

racchiudendolo in murato limite oltre il

Tevere, che per lui si chiamò Città Leo

nina (V.), che dipoi Alessandro VI ab

battendo i muri di visorii l'unì al resto di

Roma. Perciò nella sinistra del Tevere

trovasi Roma propriamente detta, e con

esso fiume contermini sono a borea i suoi

bastioni, avendo da quel lato \aPortadel

Popolo, la Porta Salara, la Porta Pia

(del cui recente compimento e restauro

parlai nel vol.LXX,p. 1 45);a levante dan

no accesso la Porta di s. Lorenzo, la Por

ta Maggiore, la Porta di s. Giovamiij

nd ostro la Porta x. Sebastiano, la Por

ta s. Paolo, e non lungi dall'ultima rag

giunge il muro In sponda del Tevere alla

falda meridionale del Monte Testaceto.

La destra parte del fiume comprende il

Bionedi Trastevere protratto sino al prin

cipio della Città Leonina col mezzo della

Strada Lungara, che dall' arco aperto

della Porta Settimiana conduceall'altro

della Porta s. Spirito. Al lato sud-ovest

incomincia la muraglia , che ne serra il

circuito, intersecata dalla Porta Portene

e dalla Porta s. Pancrazio; prosegue poi

molto dilatandosi verso l'ovest, e termi

na colle fortificazioni di Castel s. Angelo

postoal nord sul medesimo Tevere,aven-

do su questo fianco la Porta Cavalleg-

geri e la Porta Angelica. Il perimetro

è di 6 leghe e 3 quinti, ma la parte abita

ta, ch'è tutta al nord, nella pianura cir

costante al fiume non eccede 2 leghe, tro

vandosi nel rimanente grandiose ville, e-

leganti giardini, e molto terreno addetto

all'orticoltura e a'vigneti. ti graduato in

sensibile avvallamento de' colli , le fre

quenti rovine degli edifizi , ed altrettali

cagioni insorte nel lungo corso de'secoli

hanno innalzalo il livello della moderna

Roma. Cosi pure t'mterramento del Te

vere è andato sempre crescendo in guisa,

che più facili sono divenute le inondazio

ni (a me pare che poca differenza vi corra

dalle antiche inonHazioni,poiclie se l' al

veo del Tevere anticamente era più bas

so, del pari lo era il livello del suolo della

città; l'alveo non sembra innalzato più di

3 palmi daTraiauoa noi, secondo il p. Bo-

scovich, ed il suolo lo è molto di più, co

me vediamo da tanti scavi; si può vedere

il commend. Cialdi, Delle barelte a va

pore e la navigazione del Tevere,^. 239.

Il Gunttani èdi opinione che il Tevere cor

ra sull'antico piano, provandolo colle pla

tee de'ponti el'imposte degli archi: se ciò

si ammette, è di naturale conseguenza.che

le antiche inondazioni erano assai più di

sastrose); onde non di rado la bassa città

ricopresi d' acque, non essendo facile il

porvi rimedio. Più volte fu progettata la

deviazione della corrente al di fuori delle

mura, ma sempre si oppose il timore delle

mefitiche esalazioni. Siccome credesi che

il letto del Tevere contenga tesori archeo

logici, vi fu negli ultimi tempi chi si offri

con macchine a farne l'estrazione con pur

gare l'alveo, ma non senza sua vergogna

riuscirono inefficaci. Verso lai.'metà del

secolo passato il cardinal Polignac avea

fatto il progetto di ripulire il letto del Te

vere, e di cavarne i marmi, le iscrizioni

e gli antichi monumenti nel suo fondo se-

polti. Il cardinal Polignac avea immagi

nato di deviare per circa due miglia il

corso del Tevere, il che fu riputato ine

seguibile; e dato anco che con immensa

spesa vi fosse riuscito,immancabile sareb

be stato un fiero contagio, per le pesti

fere esalazioni, per la putrefuzionedel lez

zo che copre per qualche piede la sabbia

nativa. Trovo nel Guattani, che gli ebrei

altre volte fecero un'offerta alla camera

apostolica per la privativa d'una escava

zione, ma sempre fu rigettata per timo

re d' epidemia. Egli tiene per fermo che

facendosi nel fiume un ben ordinato sca

vo, vi si troverebbero ogni genere di pre

ziose anticaglie; e che gl'idraulici olandesi

vi riuscirebbero con facilità, e scavando

a piccole porzioni senza alcun rischio. Dis

si già che l'antica bianchezza delle acqua



T E V T E V n3

del Tevere,prodotta forse dall'argilla cre

tacea (abbondante è la creta clic produ

ce il Tevere, e serve per modellure e per

altre cose) di cui abbonda il suo letto, fe

ce dare il nome di Albula al flume c di

bionde all'acque. Dice il Melchiorri, che

perle acquede'fiumi tributari che vi s'in

troducono, vuoisi da molti che sommini

strino al Tevere alcune sostanze minerali,

le quali rendono le sue acque potabili,con-

tenendo in se qualità depurative. Narra

la storia che realmente le sue acque fu

rono adoperate per bevanda da'primi a-

Litatori della città sino all'anno di Roma

44 1, nel quale Appio Claudio Crasso in

trodusse in città I' Acqua detta Claudia

dal di lui nome per le Fontane di Ro

ma. Anche in seguito durò la reputazio

ne di potabile all' acqua del fiume, e fu

talvolta reputata migliore delle avventi

zie, e come tale preferita alle altre. Gli a-

bitauti ne fecero sovente uso dopochè i

barbari guastarono gli esterni Acquedot

ti, o per essere rovinati dall' incuria de'

necessari restauri, per cui sino a Sisto V

del 1 535, che li riparò e arricchi la città

co1l'acquaFelice,si vendeva perRoma l'ac

qua del Tevere, dopo averla attinta nelle

cisterne depuratorie, e si portava in ba

riletti co'somari per le case. Ne tratta A-

lessandro Petroni medico e amico di s. I-

gnazio, onorario della famiglia di Paolo

IV et .°medico palatino di Gregorio XIII:

De aqua Tyberina adJulium IIIPont.

Majc., Komae i 552. Rilevai altrove che

alcuni Papi esclusivamente la preferiro-

noallealtre acque. Clemente VII a consi

glio del suo medicoCorti dottissimo,quan

do nel i 533 fece per mare il viaggio di

Marsiglia, ne portò seco buona provvista.

Altrettanto fece il successore Paolo III ne'

suoi viaggi di Loreto, Bologna e Nizza, ri

tenendola perfettissima e migliore delle

altre d'Italia. Gregorio XIII immediato

predecessore di Sisto V, la beve costati-

temente sino alla morte avvenuta nell'età

d'84 anni. Ciò affermano molti scrittori

da me letti, inclusi vamentc a Cancellieri,

VOL. LXXV.

che nel suo Mercato stampato nel 1811,

aggiunge che fino a questi ultimi tempi

ne fecero uso i tercsiaindelconventodulla

Scala e i benedettini del monastero di s.

Calisto, ambedue situati in Trastevere, ed

i filippini della chiesa Nuova ; bensì tutti

la facevano depurare per 6 mesi ne'pur-

gatorii delle cisterne. Il Cancellieri neri-

paria nella Lettera sopra V aria di Ro

ma a p. 08. Leggo inoltre nel Melchiorri,

che sembra essere stato costume, usando

l'acqua delTcvere,di farla deporre per va

ri giorni; peròaveasi l'avvertenza di attin

gerla al di sopra de'ponti, vale a dire supe

riormente alPorto diRipetta,dove il fiume

non ha ricevuto lo scarico delle cloache c

dell'immondizie della città. IIFea, Storia

dell'acque antiche sorgenti in Roma, a

p. 5, anch'egli attesta, chedopo perduti i

grandi acquedotti, i romani doverono ri

tornare a bere l'acqua de' PozziJl« piovana

delle cisterne, e l'acqua del Tevere, per lo

più bionda e turbolenta, che si depurava

alla meglio in vettine per pochi giorni, e si

vendeva, ma con molto pregiudizio della

salute. Poichè scrisse il Petroni e poi Lan

cisi medico di Clemente XI, che si rime

diava alla torbidezza dell'acqua del Te

vere con 6 mesi di riposo, quindi si usa

va ; purchè però, dice il Petroni, sia ben

purgata, In qual cosa rare volte accade

che possa esser prima che siano passati 6

mesi. Aggiunge, che al tempo loro con

tinuarono a fare elogi dell'acqua del Te

vere, così supposta depurataci Fabricio,

il Boissardo e altri. Al fine fecero ben co

noscere il vizioso dell'acqua il Gagliar

del li, e prima Gio. Battista Modio nel suo

libretto: // Tevere, ove si ragiona di tutte

le acque, ed in particolare di quelle det

fiume di Roma, ivi 1 556. Lo scrisse que

sti a bella posta sotto Paoto IV, contro

le opinioni di vari medici, fra'quali An

drea l lacci (poi medicodi Sisto V,che scris

se, Del Tevere libri tre, iwquali si trat

ta della natura e bontà dell' aequa, e

specialmente del Tevere, ed acque an

tichedi Roma,Wi 1 558) e Petroni, i quali

8
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ul facevano tali elogi, da preferirla a quel

la du'condotti, a segno che arrivarono a

persuadere Clemente VII e Paolo III di

portarsela ne'loro viaggi. Inoltre Fea ri

porta la testimonianza del Campana , il

quale dice che coloro i quali erano costi et

ti a bere ordinariamente l'acqua del Te

vere, si sperimentava in effetto che molti

morivano per male di renella da esso ca

gionato. Neil'Esame fisico-chimico delle

acque potabili di Roma del d.r Pietro

Carpi, Roma 1 83 1, e di cui feci onore

vole menzione a Fontane di Roma, non

trovo affatto enumerata tra esse l'acqua

del Tevere. Nondimeno il Cancellieri, Let

tera sopra V aria di Roma p. 68, rife

risce : Che ne' primi del secolo decorso ,

essendo stata analizzata quest' acqua, e-

rasi rilevato, che la sua opacità, e il suo

colore fangoso dipendono da particelle

calcarie, o piuttosto marnose. Due libbre

e mezza d'acqua attinta lungi la sponda

del fiume, ed evaporata, dierono un re

siduo di grani due e mezzo composto di

finissima terra marnosa di color ceneri

no , che messa sulla lingua sviluppò un

sapore sensibile assai di mm iato di soda

o sia di sale comune. A'nostri giorni, co

me indicai nel voi. XXV, p. 1 6 1 , nel 1 83 i

fu pubblicata in Roma : Dell'acqua del

Tevere, analisi chimica di Antonio Chi-

menti, poi professore dell'università ro

mana. Risulta da questa analisi, che l'ac

qua del Tevere non solamente è potabile,

ma è superiore ancora per le sue qualità

fisiche a quelle della Senna e del Tamigi,

che bagnano Parigi e Londra, che pur ser

vono all' uso degli abitanti di quelle piìi

popo I ose ci t tà d'Europa .Con fessò i I Tou r-

non, quanto alle acque potabili di Roma,

che dessa ne ha 4o volte più che Parigi;

la qual dovizia d'un sì necessario elemen

to, è superfluo il dire quanto giovi la sa

lubrità del vivere, e quanta utilità reca.

Ecco il risultato dell'analisi fatta dall'en-

comiato professore, defunto nel luglio

1 83o, sopra due grandi quantità d'acqua,

prese al Ponte Milvio o Molle, cioè pri-

ma che il fiume traversi la città, e al di

sotto del Porto di Ripa Grande, allorchè

esce dall'abitato. Una libbra d'acqua del

Tevere presa alPonteMilvio,contiene pol

lici cubici 7, e 47 centesimi di fluidi elasti

ci; e grani 4, e <jci centesimi di materie sa

line. Una libbra dell' acqua presa a Ripa

Grandecontiene pollici cubici 6, e 44 cen'

tesimi di fluidi elastici ; e grani 4, e 8o

centesimi di materie saline. Furono potu

te determinare così minimamente queste

proporzioni, perchè fu fatta l'esperienza

sopra una massa di ioo libbre d' acqua.

Conclude ilCliimeoti,che le ragioni e l'au

torità da lui addotte a sostenimento del -

la salubrità dell'acqua Tiberina, che dis

setò alcune volte i romani, e che scorre

in un fiume non meno di essi celebratis -

simo, che crede potersi dedurre dalla sua

analisi, non furono da lui riportate con

disegno di rimettere in credito e in voga

quest'acqua, mentre ne abbiamo dimolte

e eccellenti, ma bensì il fece al solo fine

di mostrare, che in mancanza delle altre

è questa tal acqua da poter benissimo ser

vire a'bisngni della vita, com'è accaduto

alcune volte, e da non poter recar danno

a coloro, che tuttora necessariamente ne

bevono, essendo questo l'uso di moltissi

mi lavoratori in vicinanza del Tevere, e

di coloro che scorrono il fiume con bar

che sì da pesca, che di commercio. Tor

nando a parlare del corso e caduta delTe-

vere, il corso non è veloce come riferiro

no non pochi, cioè relativamente ad altri

fiumi naviga ti; esso anzi puòdirsi per l'or

dinario di mite corso, quello dell'inonda

zione essendo caso eccezionale. Da Orte

a Roma il Tevere corre ragguagliatamen

te 3 miglia l'ora; da Roma a Fiumicino

2 e mezzo. Bensì il corso e il volumedeUe

sue acque ristretto in uno spazio poco va

sto, molto contribuisce a aumentarne la

forza, essendo in proporzione di quello as -

sai profondo il suo letto, che tale per le

suddette ragioni perennemente si mantie

ne. Leggo nel commend. Cialdi, Schia-

rimenti sul Tevere, p. 6 e seg., che l'a
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gevolezza della navigazione in un fiume

dipende dalla velocità e dalla massa delle

sue acque, ed il Tevere appunto possie

de queste due qualità nel massimo gra

do di convenienza. Il ch. autore ciò prova

anche nel suo Ragionamento delle bar

che a vapore e la navigazione del Te

vere, citando con onore l'autorità del prof.

Brighenii, il quale nel 1 842 spedito dalla

prefettura generale dell' acque e strade a

studiare quel tratto del Tevere che da Ro

ma al mare conduce, egli nel suo rap

porto dichiarò: Non vi ha fiume più atto

alla navigazione interna, di questo Teve

re da Roma a Fiumicino. Ma sulla costi

tuzione del fiume, dice il commend.Cial-

di, essere incontrastabile che il disbosca-

mento produce un sollecito deflusso del

l'acque piovane, e quindi al divenire esse

rade o cessare, sembrerebbe che pel Te

vere, come per gli altri fiumi, dovesse se

guirne l'elletto di penuria d'acque. Ma

il Tevere, nato per signoreggiare sempre,

anche a dispetto dell'incuria degli uomi

ni, su tutti i fiumi del mondo, non poten

do competere con e«si in estensione, la vin

ce sopra gli altri in perennità. Egli in fiii

ti deve avere degl'invulaerabili serbatoi

ben più efficaci de'boschi per conservar

gli uno tal signoria; corroborando il com-

mend. Cìaldi la sua opinione col riferito

nell'u t i I issi ma Statistica de'fiumi dell'in

gegnere Lorabardini, dichiarando che il

magnifico Po deve cederla ni Tevere in

perennità ; fenomeno ch'egli pure spiega

col supporre nelle viscere de' monti co

stituenti il bacino del Tevere una quan

tità enorme di cavità, nelle quali molta

parte dell' acque piovane o provenienti

dalla liquefazione delle nevi, si raccoglie

come in un ampio serbatoio per defluire

successi vamenteal fiume in forma di sor

gente. Conclude, che il deflusso sotterra

neo delTevere non sia minore di trequarti

del deflusso totale; ed il Cialdi aggiunge,

che mentre esso è il più atto di tutti i fiu

mi d'Europa all'interessantissimo ramo

d'industria della navigazione, inoltre pre-

senta minori difficoltà da superare. Il suo

corso entro la città, calcolato dalla co

lonna inferiore al Porto di Ripetta, sino

al parapetto inferiore del Porto di Ripa

Grande, è di miglia 2 e canne 216 ar

chitettoniche, pari a metri 346o. 5.4-7-

La caduta totale del suo livello ordinario

presa alle rovine del Ponte Sublicio, ri-

spettivamenteal li vello del mare,per giun

gere al quale percorre una distanza di cir

ca miglia 21, è di palmi 2i.3.o, e per

ciò si calcola dagl' idraulici ad oncie 3 1

n miglio nella traversa delia città. Per

l'esperienza fatta nel 1821 dagl'iugegne

ri pontificii sulla velocità del Tevere, ri

sultano le seguenti osservazioni, misurate

all'idrometro ditto collocare dal governo

al Porto di Ripetta, sotto la direzione del

cav. Linotte, nel quale lo zero indica il li

vello del mare. Essendoii 19 giugnoilfiu-

mea metri 6.2,calcolata la velocità media

al di sopra del detto Porto, dove il fiume

entra in città,fu trovato essere di o.662.La

sezione media di quell'epoca era di metri

quadrati 2 18,779, eia quantità d'acqua,

che vi passava ogni minuto secondo, era

di metri cubici 244,o55.4- Dagli stessi

ingegneri si ebbero i seguenti risultati in

torno al volume delle acque. Dopo la col

locazione dell'idrometro fatte diligente -

mente le osservazioni per un otteimio.dal

18220l 1829, risulta il quantitativod'ac-

qua, che ha avuto passaggio- in ciascun

giorno e in ciascun anno. Da questi risul

tati prendendo la media,ilTevere traspor

ta ogni anno metri cubici 283,o43,355,

26/ t'oo d'acqua.In ogni giorno metri cu

bici 773,342.52. La larghezza del Te

vere (PAlveri dice che l' antica era di 53

canne) desunta dalle osservazioni fatte

dagl'idraulici io varie epoche, cioè da-

gl'ingegneriChiesaeGamberini nel 1771,

e dal cav. Linotte in questo secolo, è sog

getta a variazioni secondo le stagioni, e

stante che il fiume non ha alcuna ar

ginatura regolare e continuata, tranne

quella delle abitazioni, che toccano le ac

que. Sezioni misurate nel dicembre 1 7 44:
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n Ripettn palmi 278; ni Ponte Trionfale

palmi 64"; all'Isola Tiberina compresa

l'isola palmi 74o; alle rovine del Ponte

Sublicio palmi 4o5; fra il palazzo Falco

nieri e il giardino della Farnesina, mi

sura presa in aprile, palmi 253. Sezioni

misurate dal cav. Linotte: alla punta in

feriore dell'Isola Tiberina, metri 1o7.5o;

incontro la cloaca Massima palmi 1 1 1 .7o.

Altezza desunta come sopra nel dicem

bre 1 744 : a Ripetta palmi 63 oncie 9; al

Ponte s. Angelo palmi a5.3.3; al Ponte

Sisto palmi a5.6.2; a Ripa Grande pal

mi 58.3.o. Al palazzo Falconieri come so

pra nell'aprile, palmi 33. i.o; avanti lo

sbocco della cloaca Massima, maggior al

tezza metri 4-9o, misure del cav. Linot

te. Nell'estate quest' acque sono d' una

temperatura ottima per bagni, che ven

gono reputati salubri ancora per le qua

lità miuerali che gli si attribuiscono, in

ìspecie per malattie di fegato, come leg

go nel Guattani. La sua temperatura nel

l'estate varia da' 18 a'24 gradi del termo

metro di Reaumur,e suol essere più bas

sa della temperatura dell'aria di 6 a 2 gra

di circa. Da ciò risulta che il suo tepore

è favorevole a quelli che concorrono a ba-

gnarvisi. Antichissimo è l'uso di bagnarsi

nelTevere,praticato dagli antichi romani

tra gli esercizi ginnastici per essere destri

nel nuotare e per fortificare le membra.

Altresì gli antichi romani per semplice re

frigerio del corpo, per la sua nettezza e

per la sua salubrità costumarono bagnar

si nel Tevere. Rendita la semplicità di tale

uso, i cittadini della romana repubblica

cominciarono a fare i Bagni (V.) nelle

casee nelle ville, formandoli privati e mo

desti, e poi sotto gl' imperatori lo smo

dato lusso li converti in sontuosi e im

mensi edifizi chiamati Terme per

la splendidezza delle quali le definì atto

nito Ammiano Marcellino: Lavacro. in

modum provinciarum extructa. Il go

verno presente,affinchè i bagnanti si pos

sano giovare de'bngni nel Tevere, senza

che ne sia compromessa la sicurezza pei .

sonale e la pubblica decenza, prescrive:

i.°Dalle ore 8 antimeridiane fino alle c)

pomeridiane è permesso in ciascun giorno

agl'individui di sesso mascolino di pren

dere i bagni nelle capanne presso la Re

nella, presso s. Anna de' bresciani, e di

fronte al Porto di Ripetta. L'uso de' ba

gni presso la Renella e s. Anna è gratuito

(per disposizione di Gregorio XVI ema

nata a'24 giugno 1837 per organo di mg.

Ciacchi governatore di Roma, per rimuo

vere gli annegamenti accaduti misera

mente, a quelli che non volevano spende-

ree per recarsi in luoghi pericolosi): quel

lo di fronte a Ripetta importa una lieve

retribuzione da soddisfarsi a' proprietari

diquellecapanne,a forma della tariffa ap

provata dalla Polizia. 2.° Fuori dell'an

zidette capanne è proibito bagnarsi in al

tri luoghi lungo la riva del Tevere. 3.°E'

vietato l'uscire fuori de'recinti delle ca

panne per nuotare, come del pari il far

transito dal capannone alle capannelle, o

dall'una capanna all'altra. 4.° E' proibi

to condurre cani ne' luoghi destinati a'

bagni. 5.' I conduttori delle capanne so

no responsabili della custodia degli eflet-

ti de'bagnanti, non che del buon ordioe

nell'uso de'bagni, e la forza de'gendarmi

presta mano forte alle giuste requisitorie

de' medesimi : inoltre la forza pubblica,

anche mediante scorridore lungo il Te

vere, veglia all'osservanza di queste pre

scrizioni. 6.°I barcaiuoli che trascorrono

il Tevere devono tenersi in proporziona

ta distanza da'locali de'bagni, onde non

cagionare nocumento o molestia. I na

viganti inglesi danno le seguenti sempli

cissime istruzioni a tutti quelli, che non

sapendo nuotare,cadono sventuratamen

te nell' acqua, o vi si gettano apposita

mente per darsi la morte, e poscia pen

titi si vorrebbero salvare. Ordinariamen

te chi trovasi nell'acqua e tenta di uscir

ne, innalza le braccia al disopra della te

sta; ma questo invece è il più certo mezzo

d'immergersi nuovamente, e morire an

negato. Innalzando le braccia fuori del
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facqua la testa perde il suo equilibrio, e

sou essendo più controbilanciata, discen

de conseguentemente al disotto. C ne

cessario quindi tenere e mani e braccia

sott'acqua, e muoverle in qualsiasi senso

o direzione, ed in allora la testa del som

merso s'mnalzerà di tantoche potrà re

spirare libera mente. Movendo poi legam .

be come se camminasse, o meglio ancora

come avesse a montare una scala, usci

rà colle spalle fuori dell'acqua in modo,

elie potrà impiegar le mani per attaccar

si a qualsiasi oggetto cui per accidente si

trovasse vicino, o gli venisse lanciato da

chi fosse accorso sul luogo per salvarlo.

L'uomo il più debole, come anche il più

timido, può mantenersi, usando un tal

rimedio, qualche tempo a fior d'acqua,

finchè possa essere soccorso. Un gran nu

mero d'individui caduti nell'acqua,consci

di detta istruzione, si salvarono la vita.

Gli annegati nelTevere sono raccolti pia

mente, seppelliti e suffragati dall' Arci-

confraterniti di s. Maria delt'Orazio

ne dctta ta Morte, della quale riparlai

nel voi. LVI, p. 1 1 4- Il d.' Domenico Mo

richini nel 1821 pubblicò in Roma: Let

tera sopra il gas infiammabile del Te

vere. Il Brocchi col Riccioli percorren

dola riva destra del Tevere nel luogo det

to laPenna vide sorgere alcune bolle d'a

ria, che facilmente riconobbe per infiam

mabile, e continuando poi a visitare am

bedue le sponde del fiume, rinvenne sul

la riva destra una copiosa sorgente pres

so il Ponte Molle, altre molte fino al di

là del Praticello, sotto il bastione di Ca

stello presso la Legnara, fra la Farnesi

na e porta Settimiana,e due miglia fuo

ri di porta s. Paolo. Nella riva sinistra,

al di là del Ponte Molle, nella riva della

Penna, presso l'arco di Parma, fra que

sto e il Ponte s. Angelo, presso s. Giovan

ni de'florentini, presso la via dell'Arma

ta, sotto gli archi dell' arciconfraternita

della Morte, lungo le rive del rione Re

gola, presso il ghetto degli ebrei, porta

Leone e la Salata. Non lungi dalla Fon-

tana d' Acqua acetosa scaturiscono mol

te vene di gas acido carbonico, che mi

neralizza quell'acqua acidula e salubre.

Il Riccioli osservò, che quasi tutte le sor

genti di gas infiammabile trovami pres

so gli sbocchi delle cionche o ne'depositi

d'immondezze, ove il fiume quasi rista

gna, e la corrente diviene debole e lento:

osservò anche cessare lo svolgimento del

gas, quando il Tevere povero di acque ue

lasci'i a secco le origini, le quali però an

che fuori di questo caso non sono peren

ni, ma intermittenti ad intervalti più o

meno lunghi, tranne la più prossima a

Ponte Molle, ch'è perenne. Quindi il dot

to Morichini con l'encomiata Lettera ci

diede l'analisi chimica di questo gas. Dif

fonde il gas un odor di petrolio, che si e-

stingue a lungo contatto coll'acqua : ar

de con fiamma turchina debuie: una mi

sura di questo gas con due di gas ossige

no detonano: parti eguali in volume di

gas del Tevere e di clorino si combina

no con leggero fremito, depongono il car

bonio informa di polvere, e mostrano ga-

leggiante una sostanza oleosa che rende

odore di nafta: 1oo pollici cubici di gas

alla temperatura zero, e alla pressione di

76 centimetri, pesano grani 36.75 della

libbra romana. Lo stesso gas intorbida

l'acqua di calce, che ne assorbe il 4-° del

volume, dunque contiene il 25 per 1oo

d'acido carbonico. In 1oo misure di gas

racchiuse per 24 ore Dell' endiometro a

fosforo non avviene il menomo assorbi

mento; dunque non contiene punto di gas

ossigeno.La quantità de'principii infiam

mabili del gas del Tevere fu dal prof. Mo

nchini determinata per mezzo delle de

tonazioni col gas ossigeno nell'endiome

tro di Volta: egli non tenne conto del gas

acido carbonico prodotto nelle detona

zioni. Dall'analisi del gas infiammabile

del Tevere si ricava, che i principii co

stituenti il gas sono, gas idrogeno carbu

rato 55, percarburato 2, gas acido car

bonico 25,gas nzoto18: in tuttoioo. Le

rive del Tevere sono composte di sabbia
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umida, pregna d'avanzi di corpi organi

ci deposti dall' inondazioni, dagli scoli

delle cloache e dagli scarichi dell'immon

dezze : da ciò dee ripetersi la formazio

ne e lo sviluppo del gas. Il d.' Morichini

non crede che l'odore specifico nasca da

una sorgente di petrolio scoperta presso

s. Maria in Trastevere, ma sospetta cou

fondamento, che quest'odore proprio di

tutti i gas infiammabili dipenda da una

debole combinazione del gasacido carbo

nico col gas idrogeno pei cabin ato. Molte

cose sidisserosulla scoperta.Alcuni si for

marono un idea cos'i gigantesca della quan

tità delle sorgenti, e nientemeno formaro

no il progetto bizzarro di cavarne parti

to per illuminar la città. Altri bramaro

no che ilTevei e fosse meno biondo e meno

pingue. e non formasse tanti stagni, seni e

paludi : che le cloache sboccassero dov'è

più rapida la corrente;ed osservarono che

il prevenir lo svolgimento di questo gas in

teressa la sua analisi chimica; che la sua

gravità specifica poco differisce da quel

la dell'aria atmosferica; e che in questo si

contiene probabilmente il miasma gene

ratore delle febbri intermittenti, delle

quali pai lai a Pestilenza. Altri finalmen-

te, cioè i pescatori d'antichità, avendo in

teso dire, che l'acqua a contatto di certi

metalli si decompone, e se ne svolge il gas

idrogeno, concepirono la più certa lusin

ga di ritrovar fra poco nel Tevere il can

delabro d'oro degli ebrei, o la cassa mi

litare di Massenzio, ed altre cose sogna

te. Colle cloache o acquedotti sotterra

nei e scolatoi comuni per ricevervi e sca

ricarvi nel Tevere l'uumondezze e le la

ti ine, per dar scolo alle acque naturali e

avventizie, alle piovane, delle fontane e

di quelle che hanno servito all'uso degli

abitanti, gli antichi romani fecero opere

mera viziose, facendole confluire nell'am

pio canale della cloaca Massima. Di que

sta e delle cloache minori parlai a Ro

ma ed a Strada. Grandissima è l'utilità

che il Tevere ha sempre portato alla net

tezza e salubrità di Roma, sì per l'assor-

hi mento d'ogni specie d'immondezze, die

per lo sfogo di tante acque. Abbiamo il

moto-proprio di Pio IV , Extractìoius

nffìcii iDinnntditiarwn Tiberis concessiti

artistis almae Urbis,dato kal. jun. 1 563.

Osservò il cardinal Morichini, che i più

vasti istituti de'poveri furono saviamente

locati lungo il fiume , poichè esso giova

alta nettezza e salubrità della città. Co

me tutti i fiumi, anche il Tevere è ricco

di pesci (massime nel tratto che traver

sa Roma, per l'abbondante nutrimento

che vi trovano), i quali sogliono dividersi

in avventizi, perchè in epoche determina

te vi passano dal mare, ed in indigeni flo

viatili. Il novero che ne fece il Melchiorri

è il seguente. Gli avventizi sono (princi

palmente). Lo Storione, Accipenser stu-

r/o: Nibby confuta l'opinione di quelli che

lo credettero il pesce Lupus, mentre al

tri credono corrisponda all' Accimnsir,

al Silarus e al Tursio degli antichi, ma

senza certezza. Plinio ricorda come squi

siti i Lupi pisces presi fra 'due ponti Pa

latino e Sublicio. La Spigola, Perca Le-

brajc: Nibby dichiara sembrar chiaro per

ogni riguardo, che il Lupus tiberinusm

la spigola. La Laccio, Cuplea alosa: no

ia Nibby che Pomponeo Leto e Platioa

crederono corrispondereanch'essaal Lu

pus. Il Cefalo, Mugil ccphalus. Il pesce

Cane, Nunnius ocellarius. Il Jozo, Go-

bius niger. Lo storione pel primo, per la

sua carne molto delicata e per lo squisito

suo sapore, forma la delizia delte mense

sontuose, e vi cresce smisuratamente fino

al peso di più centinaia di libbre. Nel I.

1 8, p. i oo delt'Atbum di Roma si ripor

ta la figura dello storione comune, e la

sua erudita descrizione secondo gl'ittio

logi. Ivi si dice, che questo pesce marino

prende il nome dalla sua abitudine di te

nersi in fondo all'acqua (con etimologia

I edesoo , ond e è p u r ch iam a to Litpiun Gi r-

manuni), quindi abbandonato il suo pro

fondo ritiro marittimo, ama di salire a ri

troso de'grandi fiumi, per deporvi le sue

uova in primavera, ed ogni fcnnniua ne
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pia almeno ti n milione del peso talora

di 2oo libbre. Queste uova e il latte dei

inascln sono cibi molto stimati; il cavia

le è composto ili queste uova. Nell'Est ne

fu preso uno che pesava 46o libbre, e fu

d più grande de'presi ne'flumi d'Inghil-

teira; ma nel 1 758 ne fu pescato uno nel

Tevere clie pesava 55o libbre , e venne

presentato al Papa dat duca di Carpine-

Io. l'ontopidauno alleruta, clie in Norve

gia la testa d'un solo storione dà spesso

on bai ile d'otio, e che si hanno pesci di

inedia specie del peso di 1 ooo libbre. Nel

l'aotica Roma, a tempo dell'imperatore

Severo,era tanto in pregio la vivanda

dello storione, che la recavano a mensa

donzelli coronati di {lori, e preceduti dal

soono di musicali strumenti. I pesci nnti-

v1 e propri del Tevere sono. Il Barbo, Cy-

primis barhus. La Regina , Carpio. La

Sondala, ErythrophtalmusconusX,'S.n-

gudla, Murena anguilla. La Squale, Cy-

printn lenciscus. L Atarino o Lattarino,

Atlierina hepsetus. Più copiosa è la se

guente nomenclatura de'pesci che si pe-

scano uel Tevere , prodotta dal Cancellie

ri. Capidoglio, Bue, Canicula, Sturione,

Ooibrina, Tonno, Lecchin, Corvo, Spi

gola o Lupo, stimato il migliore, Cefalo,

Orata, Dentale, Fragolino, Salpa, Sargo,

Cappone, Laccia, Triglia, Sauro, Tracu

ro, Scombro, Asino, Merla, l'oca, Gobio,

Scropena, Perca, Occhiada, Rombo, Pa-

soa, Foglia, Ciarla o pesce s. Pietro, Tor

pedme, Ragia, Crugro, Murena, Ago, An

guille, Lampreda, Frutta, Tinca, Luccio,

Regioa, Bm baro, Tolpo, Seppia , Cala

maio, Locusta, Ostriche, Salami. Trat

tarono de' pesci del Tevere. Paolo Gio-

*io, f.ibellus ad Ludovicum Borbonium

iard.De romanispiscdms$aii\tae 1 5t t,

i53i, 1578. Ma il Giovio confuse insie

me i pesci che vengono dal mare, con quei

ebe si prendono nel Teiere. Fu tradotto

1» italiano da Carlo Zancaruolo, col tito

lo di Libro de pesci romani, ed egre

giamente stampato a Venezia nel 1 56o.

Gio.AntonioBattara. Ri ruui naturalium

historia, nempe. iptadrupedum, insecto-

rum, piscium, variorwnqitc marinorwn

corporum,fossilium,planctarum exoti-

carum, oc praesertim testaccorwn exi-

stentiumin inusaeo Kirclwriano,Komae

1773. Nel voi. LXIV, p. 57, parlai del

l'antica prerogativa goduta sino a'nostri

giorni da'magistrati Conservatori di Ro

ma, di ricevere tutte le teste de'pesci gran

di che si pescavano nel Tevere, secondo

la misura marmorea di Campidoglio, si

no e inclusive a' pesci lunghi 5 palmi e

un' oncia. Di questo tributo municipale

se ne parla ancora ne\VAlbum di Roma,

1. 1 8, p.2 39,riportandosi la seguente iscri

zione marmorea che si legge a mezzo del

le scale del palazzo di detti magistrati.

Capitn Piscium- Conservatoribus Dan

to - Frandem ne committito- Ignorantia

excusari ne crediia- Angelo Clavario

Francisco Calvio - Curdo Sergardio

Coss. - Instauratum et erectum. I ITevere

hai suoi uccelli acquatici, come il Gaimo

ne o Gabbiano o Corvo bianco, Lorus ri-

dibundus, che appartiene alla famiglia de

gli Aves Anseres, e da alcuni si confon

de coll'Ardea bianca oAcchiappa pesci.E'

magro di corpo, con penne bianchissime.

Svolazza particolarmente quando minac

cia la pioggia, nel mattino, uel giorno e

sull'imbrunir della notte, con torti giri,

natante poi sulla corrente a fior d'acqua

col rostro imbecca lamprede, roviglioni

e altri pesci piccoli, che sono nello super

ficie dell'acqua per cibarsi. Il cav. Andrea

Belli ne fece la descrizione in versi con

note bibliografiche a p. 52 del t. 1 1 del-

X Album di Roma. Aggiungerò, chei Gai

moni l'estate lo passano nelle spiagge del

mare : nelle altre stagioni sono nel Teve

re, ma la sera partono pel mare, e dor

mono sopra gli alberi e cordami de' ba

stimenti, lasciati illesi da'marinari,perchè

da certi loro segnali apprendono l'avvici

narsi della tempesta; dopo l'aurora fanno

ritorno nel Tevere. Delle piante che cre

scono presso le rive del Tevere, si ponno

vedere il Moratti, Plantarum Romulac,
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et Salurniac in Agro romano existen-

tium, Romae1772;e Sabbati, Synopsis

plantarum, quai; in solo romano luxu-

riantur, Ferrame 1 745- Una sola isola

ha il Tevere dentro la città, situata verso

la fine dell'abitato di qua dal Tevere, in

mezzo a Roma, classica per l'origme che

accennai nel voi. LVIII, p. i 4 1 ei92, e

meglio negli articoli che citerò, ove rac

contai come si formò e i monumenti che

la resero celebre, anco con obelisco che ri

cordai nel voi. XLVIII, p. 182. Le biade

de'Tarquinii ivi gettate formarono pro

babilmente una specie d'argine, che ar

restando poi tutte le materie galleggianti

che porta naturalmente il fiume, tali ra

duni a poco a poco composero un'isoletta,

la quale vieppiù crescendo e coprendosi

di boscaglia diventò permanente-, aiutata

poi con sostruzioni artificiali di legno die

luogo a fabbriche sontuose, e quindi nel

4ij , di Roma consolidata da muri coper

ti di massi di travertino, fu ridotta a log

gia di nave in memoria di quella che a-

vea trasportato ìd essa il Dragone sagro

di Esculapio. Ebbe vari nomi, Tiberina

dalfiumeche la encomia; / ola, dalla sua

forma; Licaonia, dal tempio di Giove Li-

caonio; Sagra e d'Esculapio, dal Tem

pio d'Esculapio (y.) eretto dopo il 46o

di Roma; fra i due. Tonti, per quelli che

l' uniscono alle due ripe del fiume, cioè

il Tonte di s. Bartotomeo o Cestio (V.),

e il Tonte Quattro Capi o Fabrieio ( l'.)j

di s. Bartolomeo, dalla Chiesa di s. Bar

tolomeo (di cui riparlai nel voi. Lll, p.

226 e altrove), rimpetto Ospedale di

s. Giovanni di Dio de'Benfratt Ili (V.):

di altre denominazioni resi ragione a tali

articoli. Nell'isola Tiberiuafu pmeil tem

pio di Fauno, e la statua di Cesare; oltre

la carcere pubblica, ove le persone d'al

to grado vi restavano un mese prima di

consegnarsi al carnefice. Indi l'isola diven

ne giurisdizione ed episcopio del vescovo

di Torto {V.). Ma quanto alla primitiva

formazione dell'isola Tiberina, dopo l'e

spulsione de'Tarquiuii e la congiura oidi-

ta per riporIi sul trono dagli Aquilii, dai

Vitelii e da altri, per cui il senato decre

tò la confisca de'beni de'detronizznti, che

concesse al popolo, e le loro messi taglia

te léce gettare nel fiume, sebbene il rac

conto è concorde presso gli scrittori anti

chi, ed il Nibby dichiara non improbabi

le; inveceil Melchiori i il racconto e la suc

cessiva produzione fisica dell' isola ritie

ne favola che non trova più fede alcu-

nn. Egli pertanto osserva, che ivi il fiu-

mesi divide in due rami, cui sono sovrap

posti i due ponti, Cestio al destro e Fa

brieio al sinistro; i quali due canali non

sono eguali per mole d'acqua. Dice eh'è

provato per molte idrauliche osservazio

ni, essere stato anticamente più attivo il

braccio sinistro: il ponte sotto del quale

scorre a sinistra essendo formato a due

archi, mentre l'altro lo è d'uno solo, dà

a conoscere questa varietà. Infatti gli ar

chi del ponte Fabrieio hanno insieme u-

niti metri 48.75 di corda o.sia di luce,

mentre l'altro non ha che metri 23.87.

Ora però il maggior confluente passò nel

ramo destro, e ue fu questa la causa. Al

l'estremità superiore dell'isola era vi di

staccato dalla sua putita un isolotto, che

divideva le acque molto più avanti, e le

dirigeva alla sinistra. Di quest'isolotto si

vede la figura in tutte le antiche piante

sino al 1 788, nella quale epoca essendosi

per una forte alluvione distaccate dalla

ripa destra e dal Monte de'Cencidue gran

falde di terra, quelle arene vennero ad o-

struire e chiudere il canale, che divideva

l'isolottodal continente della ripa sinistra,

e ve li unirono. Essendosi però avanza

ta la detta ripa per l'aumento dell'isolot

to , e pe' successivi fabbricati ristretto il

corso del fiume superiormente ali" isola

Tiberina, le acque cambiarono in parte

direzione, ed il loro maggiore volume

corre oggi a destra. La larghezza mag

giore dell' isola Tiberina è di metri 80.

Il Tonte Cestio (da dove a tempo degli

antichi romani si gettavano quelli ch' e-

rano presi dalla disperazione) fu anche
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chiamatoferrato,po\c\iè come dissi al suo

articolo, gli deriso lal denomi nazione dal

la qnantità delle catene di ferro de' pros

simi mulini galleggianti e pensili posti so

pra barconi che sono nel fiume; ed ivi

narrai, che per la i. 'volta furono nel 537

immaginati da Belisario, dopochè Vitige

tagliò gli acquedotti che li facevano agi

re, sebbene il Fea non sembra persuaso

che Traiano facesse girare le mole del

Monte Giaiticcio con l'acqua del suo ac

quedotto, e così quelle ncque potabili di

altrìacquedotti non crede che fossero im

piegate per tale uso meccunico. A ntica

mente, riferisce lo stesso Fea, si.macina

va il grano a mano, in mulim o macinel

li di pietra rossa, e chiamati mole a ma

no, e Molac trusatiles; vi furono mole

mosse da asini, e dette mole asinerie, vol

garmente a sangue; e ne'remoti tempi si

pestò il grano nel mortaio per ridurlo a

farina e forma rei poi il Pane(V.). A Por

ti migciore descrissi il monumento del

fornaio Eurisace, in cui sono rappresen

tati gli usi della panificazione. Pare che

l'artediessa fosse introdotta in Roma nel

soo anno 58o, secondo l'Alveri, il quale

dice che le donne cuocevano il pane nel

le pile, ne'remoti tempi. Il Guattuni, /io

nia descritta, dice che i mulini furonvi

(ioo dal tempo de' primi re di Roma, e

diverei autori parlano di muliin fatti ne'

fiunii,ma di que'composti soltanto di ruo

te esposte alla corrente, non de' galleg

gianti a guisa di barche, che Procopio,

De betlo gothico, afferma essere sotti

le iovenzione di Belisario vir pruden-

twe siitgularis. Però l'Ai veri ne dice in

ventori i goti e Belisario restauratore, e

die siccome prima erano le mole soste-

ante da corde soggette ad essere tronca-'

te, anche dalla veemenza delle acque, e-

gli le cinse con grossissime catene di fer

ro per resistere a qualsivoglia impeto.Ag

giunge che i motini anticamente erano

fuori del fiume (e ve ne sono anche ades-

^prendendo l'acqua dagli acquedotti,

o latti agire da uomini o da cavalli, ut-

tribuendosi l'invenzione a Pilunno, ovve

ro a Miteta, per cui derivò il vocabolo di

Mola e Motino. Ora e) sono le mole sul

Tevere, ed appartengono a 4 diverse cu

stodie della soprintendenza del macinato

di Roma. La custodia dell'Isola presso di

questa, ha le mole denominate ss. An

nunziata, s. Bartolomeo, s. Francesco, e

Giuditta. La custodia di s. Bonosa presso

la chiesa omonima e tra'due ponti, ha le

mole chiamate s. Agostino e s. Nicola. La

custodia del Sole presso il tempio di Ve

sta/l ve si venera la Madonna del Sole, al

la Bocca della Verità, ha la mola s. Mauro.

La custodia della Malva,vicinoallachiesa

di s. Giovanni della Malva e presso pon

te Sisto, ha la mola detta Foutanone, per

chè ivi è la fonte così appellata. Alcuna

di queste mole, oltre il grano e il gran

turco,macinano anche il sale.Siccome an

ticamente il grano alle mole e la farina si

trasportava dalle mole a' forni con trup

pe di cavalli e muli, ciascuno con un sac

co contenente mezzo riibbio, che cagio

navano disordini e disgrazie, così Sisto V

limitò ogni trasporto a soli 5 di tali ani

mali. A'nostri giorni riconosciutosi difet

toso tale sistema e indecoroso, si ordinò

che alle mole e a'forni si portasse il gra

no e la macinata farina con carri. Anche

con questo metodo se ne fece abuso, ca

ricandosi con pesi enormi di grano e poi

di farina con 3 o4 cavalli, con notabile

danno de'selciati delle strade. A rimuo

verlo, di recente fu ordinato, che i carri

da'forni alle mole, e viceversa, non po

tessero trasportare più di i o sacchi di gra

no o farina.

Navigabile fu il Tevere anticamente

per più lungo corso del presente. Leone

Pascoli nel 174o pubblicò in Roma e de

dicò a Benedetto XIV, // Tevere navi

gato e navigabile, in cm si prova con au

torità evidenti e non sospette, che ne'tem-

pi passati sino dalla sua scaturigine si na

vigava. Che al suo tempo si poteva na

vigare almeno da Orte a Pontenuovo lun

gi da Perugia miglia 4 1/2t e che alcuni
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tle'inoltissiiui fiumi che vi .sbocca uo, par

ticolarmente il Cliiagio, la Paglia, la Ne

ra ed il Teverone, che sono i 4 principa

li, parimenti si navigavano. Vi aggiunse

3 discorsi, due de' quali sulle cause delle

inondazioni del Tevere ede'rimedi loro;

e l'altro de'rimedi pei l'inondazione del

la Chiana, con diversi nuovi progetti del

medesimo, non meno che di altri, e tratti

da'più celebri autori. Dagli antichi stori

ci, fra' quali Dionisio d' Alicarnasso , da

Strabene, da Plinio il Fecchio, da Pli

nio il Giovane,che della navigazione del

Tevere ne'loro tempi ci lasciarono memo

ria, rilevasi che il fiume con barche d'or

dinaria grandezza navigavasi fino a Pou-

tenuovo, e con piccoli navigli si rimonta

va fino a Città di Castello, ed anche vi

cino alle sue scaturigini con piccole bar

che, tranne Testate. Questi navigli o pic

cote barche erano semplici travate, scri

vendo il naturalista, che la navigazione si

efTettua va, tràbibus verius,quamratibus;

ed aggiunge inoltre , che allorquando il

fiume era povero d'acque, queste gli si

atuuentavano coll'apertura delte rattenu

te da'fiumi in esso influenti, e con ist t in

gerlo in canali per mezzo di palafitte ove

l'alveo avea soverchia larghezza, e frena-

vasi all' opposto con de' sostegni ov' era

troppo rapido e pericoloso. Ma colla ca

duta del romano impero, quando Roma

fu invasa dall'orde de'barbari distruggi

tori , il Tevere colla sua navigazione fu

trascurato; e sebbene quasi indispettito coi

dannosi e funesti straripamenti cercasse di

richiamare a se la pubblica atteuzione,non

fu se non dopo il corso di molti secoli, cioè

all'uscire dalle barbarie, che si potè pre

stargli ascolto;esventuratamenteera trop

po tardi, poichè il di lui letto trovossi trop

po ingombro di melma e di materie ar

gillose, per cui non si poteva più rimon

tare che fino ad Orte. Furonoullora e suc

cessivamente fatti diversi piogetti per ri

muoverne gli ostacoli, e ritornarlo navi

gabile insino a Pontcnuovo poco distan

te da Perugia. Il ricordato Bacci , ing.'

Steuco ntWOratio a Paolo III, Lombar

di nel Discorso sui rimedi all'inondazio

ni , il cardinal Biscia nel Discorso -»ulla

navigazione, il Bonini nel Tevere incate

nato, ed il Meyer nelt'arte di restituire

a Roma la tralasciata navigazione del Te

vere, dimostraronocon forti ragioni la ne

cessità, l'utilità e i mezzi opportuni on

de di nuovo ricondurla a Pontenuovo.

Sino da'tempi più rimoti il Tevere hn di

sua natura soverchiato spesso le sponde,

e uscendo dall'ordinario suo alveo ha re

cati a Roma danni gravissimi. Molii dei

memorati e altri scrittori che in fine ri

corderò, impresero a tratiare delle cause

di questo naturale fenomeno e sul modo

di porvi riparo. La maggior parte conven

gono nell'attribuire a doppia cagione le

straordinarie escrescenze del fiume, cioè

al vento di ovest, che alzando il livello del

mare spinge le arene alla foce del Teve

re, e respinge le sue acque innalzandone

il livello. Ciò però avviene allorchè i ven

ti meridionali, versando dirotte pinggie,

col loro tepore sciolgono le nevi delle vi

cine montagne. A queste due cause, bene

spesso riunite, voglionsi attribuire le inon

dazioni, che hanno tante volte coperta la

superficie del basso suolo della città e del

le prossime campagne. Dice il Pascoli che

le inondazioni pomto procedere: da piog-

gic eccessive e da quantità di nevi squa

gliate, per cui alzate le acque del Teve

re, e da'venti australi impedite non po

tendo liberamente correre, sono costrette

ad uscire dal letto e a dilatarsi più o me

no secondo l'eccessività dell'une e furia

degli altri: dalle chiaviche o cloache, per

le quali entrandole acque, e versando per

le strade non pouno per la disegnali tà dei

siti dove alti e bassi, e dove larghi e stret

ti, ritornar tutte con quella facilità nell'al

veo, conciti ne uscirono; il che principal-

mente vediamo nelle chiaviche presso la

piazza di s. Lorenzo iu Lucina, e presso

il Pantheon, e nelle cantine, ad onta che

queste e le dette o altre cloache sieno al

quanto distinti dall'alveo del Tevere, il
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pie per vie sotterranee t'insinua le ine

seque, e qnali luoghi bassi escono a inon

date anche i pianterreni e le vie della cit

tà, 1«'ricordati e altri luoghi: dall'immon

dezze che sovente per esse gli si trasmet

tono, e per quelle ancora che vi si getta

no per altre vie, che per le toio deposi

zioni lo fanno diseguale, e gli ritardano

perciò il corso: datla quantità de'molini,

che vi sono stati fatti, e alcuni a suo tein .

po con' poca avvertenza: dalle scale, ter-

ucci pdastri, frantumi e avanzi di fabbri

che e di i$olette, che contrastano il libe

ro corso all'acque: dall'inegualità degli

archi de' ponti, quando gli uni ne dige

riscono maggior corpo che digerir non

poono gli altri, che incapaci a riceverlo

lo respiogono: dal poco numero degli ar

chi stessi, che al Ponte s. Angelo di 7 che

ne aiea, eresi ridotto a 3 e 172, restando

ne parte sotto il bastione di Castello, e par

te nell'opposta sponda. Non potendo per

ciò così ristretto ricevere quel corpo lar

go d'acque, che lin nelle piene da Ponte

Molle al Teatro di Tordinona il Tevere,

mquesto rincalzato dall'urto di loro vio

lenza si spande per Roma. Da questo stes

so difètto, che hanno gli altri ponti fab

brican ne'siti più stretti, tutto all'opposto

di ciò che l'arte insegna, ponno proveni

re le inondazioni. Aggiunge il Pascoli, che

dagli alberi grossi e da altri legni che por

ta la corrente, attraversandosi negli ar

chi de'ponti le impedisce la velocità (seb-

Wlongo l'alveo si vanno estraendo con

langhe cordicelle, talvolta fatali, per aver

la fooa e l'impeto della corrente strasci-

uto nell'acque quegl' incauti, che se le

legavano al braccio); altre cause essendo

.. frequenti piegature, tortuosità e andi

rivieni delt'alveo, dove le acque urtando

Ji petto sono costrette a retrocedere; le

continue deposizioni, che fa la stessa cor

riate nel viaggio di abbondante creta ,

ghiaia, fango,arena e altro che porta seco

e la rendono più pesante. Altre cause da

n'i procedono l'inondazioni, sono la dif-

lìcoltà dello sbocco della corrente nel roa-

re, per le continue deposizioni ricordate

di creta, arena, ghiaia e altro, e da quel

le che il mare vi spinge, nun a vendo essa

forza di rigettarle; dat mare stesso che

agitato imperversa e qual forte argine ri

tiene la corrente, obbligandola talora a

procedere a ritroso. Essendo talvolta in

comprensibile come possa ilTe vere al l'im

provviso con violenza travasare, ilPasco-

li vi riconosce un castigo di Dio, e ne ri

porta due esempi, uno nell'agonizzar del

la repubblica romana, e per tale ricono

sciuto da Dione; l'altro sotto Pelagio I, e

confessato per tale da Paolo Diacono, ed

accompagnato da non meno terribile Pe

stilenza, nel quale articolo notai le pesti

prodotte dall'inondazioni. Queste ponno

succedere inaspettatamente senza tempe

ste, senza venti e senza eccesso d'acque

piovane, per non conosciute o incerte ca

gioni, ed inutilmente si ricorre alle cau

se naturali per filosofare. Conclude il Pa

scoli, che fallaci sono le osservazioni d'al

cuni, che pretendono prevedere le inonda

zioni dal ritiro degl'insetti che abitano le

sponde del fiume; e che si deve tenere che

più dalle narrate cagioni, che dall'acque

della Chiana possanoderivare le inonda

zioni, il quale non è de' fiumi maggiori

che influiscono nel Tevere. Dichiara Ci

lindri, che da Roma al mare la penden

za dell'alveo del Tevere è molto minore

d'un palmo per miglio, camminando in

un letto di materie sottilissime. Ritiene

che in un minuto secondo porta d'acqua

metri a44-o554; e che il suo livello dal

pelo busso del mare, in Roma è di metri

1 o.Opina che il Tevere danneggia Roma

e le campagne adiacenti, pel vento sud-

ovest che vi domina, e molto più se s'in

contra l' epoca delle burrasche marine,

poichè le acque del mare s'introducono

nell'alveo Tiberino e ristagnano lo smal

timento delle acque dolci; e che egual

danno vi reca lo scioglimento delle nevi

apenniue. Molto adoperaronsi gli antichi

romani per liberare la città da questo fla

gello d'ogni tempo, e vari tentativi pra
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ticiu ono per impedirlu.Ebbcro perciò cu

ra di mantenere principalmente arginate

le sponde del fiume, ed a quest'effetto e-

ravi un particolare magistrato, cui appar

teneva la vigilanza della conservazionedel

suo alveo, e detto Curatores alvei et ri

parinn Tibcris. ReTarquinio Prisco a-

.vea divisato di cambiare il suo corso, di

videndolo in più rami. Guattani dice che

il Tevere fu rafIVenuto da' re, poi da A-

grippa, e che Svetunio lasciò scritto avere

Augusto purgato ditigentemente e am

pliato it suo letto: di più l'imperatore

creò un apposito magistrato per averne

cura s'i delt'alveo che delle ripe, come del

le cloache detlo città. L' imperatore Ti

berio propose di deviare i fiumi che vi

confluiscono e di futi correre altrove, ma

il suo progetto andò a vuoto. Imperocchè

narra Tacito. I deputati del Tevere pro

posero in senato, se per ovviare alle pie

ne fosse da voltare altrove i fiumi ed i la

ghi ond'egli ingrossa. Si udirono le am

bascerie delle terre e colonie. Pregavano

i fiorentini non si voltasse la Chiana dal

suo letto in Arno, che sarebbe la loro ro

vina. Simil cosa dicevano que'da Terni,

che it più grosso terreno d'Italia andreb

be a male se la Nera si spartisse, come

si disegnava, in più rii, e quivi si lascias

se stagnare. Gridavano que'di Rieti, non

si turasse la bocca del lago Velino, che

sgorga netla Nera, poichè trabocchereb

be in que'piani. Avere la natura provve

duto alle cose de'mortali ottimamente, e

a'fiumi dato i loro convenevoli fonti, cor

si, letti e foci. Doversi anco rispettare le

religioni de' confederati, che cousagrato

hanno a'fiumi di loro patrie boschi, al

tari e santità. Lo stesso Tevere non vor

rebbe senza la corte de'suoi tributari du

tni correre meno altiero. Fosse il pregar

delle colonie o la religione, vinse il già

riportato parere di Pisone, che niente si

mutasse. Pochi anni dopo l' imperatore

Claudio fece scavare lesummentovate fu

mose fosse, che dal Tevere conducevano

l'acqua al Porto Romano, e da questo le

ponevano in comunicazione col mare, o-

perazioneconfermata dalla ricordata bel

la iscrizione scoperta negli ultimi anni a

Porto presso Fiumicino, ed ivi esistente,

dove si dice che con quelle fosse Urbem

inundationis periculo liberavit. Più di

mezzo secolo dopo l'imperatore Traiano

per impedire le inondazioni ristabilì il ca

nale destro alla foce del Tevere, che Clau

dio avea aperto onde procurargli un e-

sito più facile, egli fece intorno una fos

sa in cui scaricasse il superfluo, ma nou

bastò. Dice Melchiorri che si ricorse pe

rò sempre at migliore rimedio dell'argi

natura, ed in fatti sino alt'impero d'Au

reliano (il quale, per quanto si lia da Vo-

pisco, to nettò di nuovo e gli fece in mol

ti luoghi sponde di muro, con che rincas

sò l'una e l'altra sponda, e cinse it fiume

d'altissima arginatura, e cosi riparò Ro

ma,inculcando & Curatores la più attenta

vigilanza sulle sponde), verso il 2.° perio

do della metà del secolo II I, le sponde fu-

rono sempre mantenute e restaurate, e

così vennero minorati i perniciosi e terri

bili effetti dell'escrescenze, le quali se nei

tempi posteriori divennero maggiori, de

rivò dalla poca o niuna cura che si eb

be ne'bassi tempi delt'alveo e delle ripe.

Le provvide cure de'Popi dissiparono ne

gli ultimi tempi ogni ti more di vedere rin

novati questi straordinari e pregiudizie

voli accidenti, a'quali, secondo Melchior-

ri, si potrebbe ovviare del tutto se venis

se introdotto l' uso delle strade arginate

-lungo il fiume, a foggia delle città di To

scana bagnate dall'Arno, e di quelle d'ol-

tremouti. Altri però sono di contraria o-

pinione,riflettendo al caso di rotture d'ar

gini, che avrebbero terribilissime conse

guenze; mentre le acque del Tevere nel

l'escrescenze, non trovando opposizione,*1

dilatano gradatamente, e senza violenza

hanno sfogo in una grande estensione,mas-

siine nel suburbio e netl'aperta campa

gna. Conviene ritlettere, che ne'bassi tem

pi le inondazioni furono frequenti, e che

ora lo sodo meno, per essersi a bella po-
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sta «ìivcrtito il fiume in origine, cioè olle

Chiane in Toscana, operazione di cui in

più luoghi feci menzione. Dice Guattnui,

che sebbene si ha da Plinio l'altezza del

le sue antiche sponde, pure gli allagamen

ti si riproducevano ad ogni piccolo incre

mento d'acqua, giacchè secondo lo stesso

Guattani , allora il piano della città era

da 3o a 4o palmi più basso dell'attunle.

Egli altresì crede che la maggior larghez

za delTevere sia dalle 5oalle 56 canne ro

mane, e ne'siti più angusti 4o. La profon

dità, con Plinio, la dice non minore di

quella del Nilo, coll'esperienza dell'Obe

lisco f' aticano(F.) portatovi da Caio Ce

sare, ed è il più grande degli esistenti in

Boma (dopo l'obelisco Lateranense). In

tale articoto pm-loidell'ompiezzadella na

ve sul quale fu trasportato, quindi af

fondata da Claudio per fondamento al

molo del suo porto. Osserva il cardinal

Morichini a p. 2o7, che non deve recare

meraviglia le frequenti e disastrose inon

dazioni antiche di Roma , imperocchè il

piano antico della città era di 3 a 6 me

tri più basso del presente, e rilevasi dai

piloni degli antichi ponti, che il pelod'ac-

qua del fiume Tevere ha di poco varia

to, il che già notai pure con altri. Bastava

dunque un' inondazione di 6 o 7 metri

per mettere sott'acqua gran parte della

città, e questo avvenne assai di frequen

te. Qumdi è che nella parte più bassa di

Boma ci restano pochi antichi monumen

ti, i quali certamente furono rovesciati

dall'onde. Roma moderna, sebbene di li

bello più elevato, non è al coperto dell'al

luvioni. Il contedi Tonrnon, Etudes sta-

tiitiques sur Rome, riferisce che suppo

nendo passare un piano all'altezza di 9.80

metri (che fu il livello della cresciuta del

l'acque del 17o2) sopra il peto ordinario

dell'acque,si trovano ben ano punti della

città che ne sono inferiori, alcuni per 3 e

fino per 4 metri. Indi il cardinole ripro

dusse una tavola del Tonrnon, sulle più

famose 9 inondazioni iliili 4|) - al 1 •;'['i.,

misurate sopra il pelo ordinario dcll'ac-

que metri 8. E siccome la maggiore fu

quella del i 598 di metri 15.287, soggiun

ge che un'inondazione simile sommerge

rebbe quasi tutta la città ; quindi è che

il regolamento del corso del fiume e una

via arginata sul Tevere,che i francesi chia

mano qu«ii, sarebbe della più alta impor

tanza. La storia dell'inondazioni del Te

vere comprende quanto vi ha di più sin

golare e grandioso negli annali di tutti i

suoi movimenti : essa risale all'antichità

piùremota,e per una serie di cose alquante

volte interrotte.scende finoa noi bene stu

diata, mediante gli scrittori che ricordai,

e gli altri che in ultimo riporterò. L'Alve-

ri, Roma in ogni stato, t. 1 , p. 57 1 , trat

ta: Delle inondazioni del Tevere, e del

le peste che hanno afflitto la città diRo

ma dalla sua fondazionefino i7Ì 166o.

Antonio Grifi nel t. 4, P- 29 e ^9o del-

VAlbum di Roma ci diede l'eruditissimo

articolo ili fiume Tevere e le suepiù me

morabili inondazioni,ponendovi in fron

te la figura incisa del personificato Teve

re. Il Melchiorri notò brevemente le inon

dazioni più terribili delle quali la storia

tramandò a noi la memoria. Co' nomi

nati 3 scrittori e con altri vado a fareal-

trettantoancheio, cronologicamente esi

no all'ultima inondazione. Avendo l'en

comiato Grifi premesso delle nozioni sul

le grandi cause del meraviglioso fenome

no, sulle opinioni de'naturalisti e idrauli

ci , tanto delle cause che lo producono,

quanto sul modo di rimediarvi, ed aven

do tolte le sue osservazioni da'celebri p.

Botcovich gesuita, e avi. Fea, prima di

raccontare le inondazioni,inteiulo ricavar

ne un breve cenno, per la grande impor

tanza del tanto discusso argomento, sia

da architetti idraulici, sia da'seienzia ti. A-

dunque osserva il Grifi, che il parere dei

più dotti convenga concordemente, che

quando il Tevere versa dalle adiacenti ri

pe le onde, o il vento di libeccio spinge e

innalza sulla sua foce le arene e le acque

mediterranee, o piove il cielo dirotto, ed

i venti del mezzogiorno rompono per le
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montagne tutti i gran geli, e fanno scor

rere immensi liquidi nel suo letto, ilatut-

tociò derivano le inondazioni. IIt.°di tali

fenomeni, cioè la resistenza dell'acque sal

se alle dolci, può essere causa onde il Te

vere non trascorra, e perciò può impedi

re che quando le sue acque sono altissi

me, queste sgombrino immantinente, e

vadano velocemente al consueto destino,

ma non è causa dell'inondazione delle me

desime; perchè quando fosse così e quan

do il Tevere soverchiasse le sponde per un

impedimento dell'uscita, le acque rista

gnerebbero almeno, nè trarrebbero seco

loro le travi con impeto repentino; e l'A-

niene prima di precipitarsi da Tivoli non

si dilaterebbe , come quasi simultanea

mente suol fare, per le terree pegli am

pi sassi. Il p.Boscovich, profondo matema'

tieo, spedito due volte ad esaminar tali

sorgenti, scrisse al cardinal Camerlengo,

che allora soprintendeva alla marina e ai

flumi. Non essere l'inimico vento la cau

sa, nè le difficoltà dello sbocco; queste co

se concorrere a mantener l'inondazione

vieppiù,ma propriamente derivare l'inon

dazione dalle dirottissime e prolungate

pioggie (il che di futto ho sempre osserva

to anche io), che scendono a torrenti an

co da'monti, e allora s'alzano le acque, il

Tevere gonfia il corso e quasi a cima del

le sue rive le naturali acque congiunse.

Piove a mezzogiorno mai sempre, il caldo

soflìodel ventoscioglieigeli e le nevi,man

da a pie del monte tant'acqtia che riem

pie le valli, ivi il Tevere straripa e sboc

ca allagando i campi e i paesi. Se colle li

becciate e colle sciroccate gagliarde il vo

lume del liume non entra libero e mtero

sotto il peso dell acque marine, allora l'i

nondazione maggiormente elevasi, conti

nua e si fa universale. Per cui dice il p.

Roseovich, l' acqua trovando difficoltà a

uscire perde la sua velocità minore, som

ministrando In sorgente più acqua di quel

la che si scarica in mare, subitamente si

allagherebbe ogni cosa. Ma frattanto l'ac

qua alzandosi e premendo di più la sot-

toposta, la rende più veloce, onde torni

a scaricarsene quanta ne viene. Però in

questo alzarsi, quella vicino allo sbocco

serve d' un nuovo ostacolo all'altra che

viene appresso; la quale pur conviene che

perciò s' alzi di più, e così distendendosi

l'effetto del rigurgito a una gran distanza

dallo sbocco, quando la pendenza sia pic

cola, come nel Tevere è piccolissima da

Roma al mare, avviene l'inondazione del

Tevere. Aggiungasi la forza altresì d'un

vento contrario, che spirando lungo la su

perficie del fiume , incanti quasi il pelo

delle sue acque e le respinga increspan

dole, si concluderà che il non aver felice

esito sia cagione d'una maggior durata,

alla quantità di quelle acque che non ven

gono se non dal cielo, e dalle disfatte ne

vi e da'monti. Laonde l'inondazioni del

Tevere si devono attribuire all'eccessive

pioggie, mentre la loro durata e l'alzata

dipendono da'ven ti meridionali e dal ma

re. Afferma il p. Boscovich, che nel tem

po in cui faceva le sue osservazioni e con

templava il fenomeno, e mentre era asse

diato dall'acque,vide manifestamente cre

scere e scemare l'inondazione, col volta

re il vento verso le parti australi e alzarsi

l'onde; all'opposto vide soffiar da terra e

spianare il mare. Nel memorabile giorno

per Roma ( f.), in cui furono gettati nel

Tevere i gemelli Romolo e Remo, che poi

la fondarono, è fama che l'acque traboc

cassero ne'piani, e che i bambini piegan -

do al di là della riva, ritirandosi subito

il fiume, rimasero in secco presso il Vela-

bro alle radici del Monte Palatinoj quin

di una lupa calata a bere dalle colline ,

corse pietosa al vagire loro e appressan

dosi colle mammelle gli allattò. Egli è per

questa tradizione meravigliosa, che il Te

vere personificato dall'iconologia, si rap

presenta quale in principio lo descrissi, a-

vente accanto la famosa lupa, «/porten

tosi gemelli. Fatti adulti, lo zioNumito-

re re d'Alba Longa (di cui a Lazio), die

n'gemelli nipoti alcune borgate lungo il

Tevere, le quali poi essendosi aumenta
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le, parve conveniente a'fmtelli cIi fonda

re una città presso il luogo ove bambini

erano stati raccolti, vicino al fiume. In

sorta disputa tni loro, Romolo uccise il

fratello, e alla nuova ci! là die il proprio

nome, formandola con circondare di.Va-

rtf, aperte da 3 Porte, il solo Monte Pa

latino, presso il fiume, gli stagni e la pa

lude. Mentre Romolo faceva la rassegna

delle truppe in mezzo a un orribile tem

porale, fu ucciso presso la palude Cnprea,

formata da 'depositi lasciati dal fiume in

qualche escrescenza, con ristagni d'acque,

e dipoi fu colmata. Si questiona sul sito

della palude Caprea, e propendesi pe'diu-

turni del Tempio del Pantheon, che tut

tora rimane la parte più bassa di Roma,

come fan prova gli allagamenti quasi an

nuali del fiume. E si vuole che per tale

tradizione Agrippa eresse il sontuoso edi

lizio e le contigue Terme (V.). Re Anco

Marzio costruì il suddetto porto alla foce

del Tevere, perciò detto Ostbi; e Tarqui-

nio Prisco che gli successe diseccò la pa

lude del Velnbro, coll'arginare il fiume

e inalveare le acque sorgenti e le pluvia

li nelle cloache, perciòcominciò la costru

zione della cloaca Massima, e al Tevere

fece quell'argine di grandi massi, detto

fulrhrum litus. Così pel diseccamcnto

del Velnbro che inondava le valli Inter«

medie ai Monti Palatino, Aventino e Ca

pitolino, mediante la mirabile costruzio

ne dell'ampia t loaca Massima; e per aver

ristretto l'acque del fiume, che da que

sto lato solevano masguirmente inonda
no

re le dette valli, restarono difese le spon

de con argini composti di grandi massi di

pietra tagliata, onde dalla bellezza della

ripa e dal comodo che ne provenne fu det

ta lei lido. La palude del Velabro prima

del diseccamento impediva la comunica

zione tra'detti monti, e perandarvi occor

reva la barca. Lo stagno che avea preso

il nome di lago Curzio. per l'avvenuto

a Mezio Curzio nella pugna co'sabini, si

narra che portentosamente poi si chiuse,

quando si gettò nella voragine Marco Cin .

zio. Ivi famoso fu pure il lago di Cintur

ita, presso il Tempio di Castore e Pol

luce. Da questi cenni dunque ricavasi, che

i primitivi romani sin dalla fondazione e

da'primordi deli'ingranditaentodiRoma,

si videro cinti da un fiume, da stagni o

da palude. Ma non videro il padre Tc-

bro venire co'suoi vortici nell'abitato, al

lagare i templi e le vie,consumarnele fon

damenta, e scompaginarne rovinosamen

te le pietre. I consoli romani GneO Oe-

nuzio ed Emilio Mamerro nel 3yo di Ro

ma, se Tito Livio non ha conosciuto le

precedenti inondazioni, narra nel lib. 7,

ch'essi furono i primi a vedere i danni, la

violenza e l'imponente forza dell'acque

tiberine, che allagarono tuttala città. Nel-

lospavento,stiroandogli Dei irati, i conso

li istituirono nuovi sagrifizi, e poi procu

rarono ristorarne i danneggiamenti. An

ticamente il freddo di Roma era molto

più intenso di quello che proviamo nel

l'inverno, poichè si apprende daLivio, lib.

5, 1 3, che nello stesso secolo urbano l'an

no 356 fu memorabile pel freddo e ne

voso inverno, sicchè le strade eronochiu-

se e il Tevere innavigabile. E nell'anmi

482 pel freddo gelò similmente il Teve

re, perirono armenti per mancanza di pa

scolo, e si seccarono molti alberi, come si

ha daFve\nsh,Sitppl.,adLivinm,\i\i.ie,,i:,.

Orosio racconta la 2.' inondazione di Ro

ma nel suo anno Si 2, in cui i littori ve

gliando sull' avanzamento dell'acque ne

notavanoi gradi dell'allagamento. Al tem

po de' consoli Q. Fabio Massimo e M.

Marcello nel 536 di Roma, al nascer del

la luna il Tevere inondò tutta la città,soro-

merse le case,i templi, uomini e animali,

i vigili annunziando con voce alta le ore

per rimarcare il progresso dell'acque in-

vaditrici,le quali si ostinarono sino al gior

no. Eutropio si mole che parli d'un'inon-

dazione del 539; bensì Livio altra ne re

gistra nel 54o, nel lib. Il p. Riccioli

gesuitu che nel t. 3, Ind. 3 della sua Cro

nologia, riporta l'inondazioni del Teve

re, per la 1 registrò quella del 39o ossia
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364 anni avanti di Gesù Cristo; per In

2.' quella del 54o, corrispondente all'an

no 2i4 prima della venuta del Salvato

re. Essendo consoli A. Cotta e C. Servi

lio, nell'anno di Roma 548, dicono il p.

Riccioli e l' A Neri, che il Tevere crebbe

a tanta altezza, che circondò i monti del

la città, per cui fu ordinato a' sacerdoti

da'religiosi romani, per 9 giorni che fa

cessero sagrifizi agli Dei. Livio nel lib. 3o

descrive, che nel 552 di Roma, quando

Cartagine ribellò, molti prodigi apparve

ro per la campagna di Roma, fra'quali per

le dirotte pioggic sorse il Tevere in ogni

sponda, entrò con violenza nella città,

riempì il Circo Massimo, per cui gli spet

tacoli e le allegrie che ivi si celebravano

n onore d'Apollo, si trasferirono fuori di

Porta Collina. Nel 557 di Roma una fu

riosa inondazione del Tevere devastò le

biade e i raccolti: altrettanto fece nel 558

e nel 559. In quest'ultima, riconosciuta

anco dal p. Riccioli, dichiara l'Alveri, che

il Tevere si alzò talmente, che rovinò la

Porta Flaminia e molti edifizi per tutta

la città, onde furono rinnovati i sagrifi

zi novendiali e consultati i libri Sibilli

ni. In questa inondazione e nella seguen

te che dirò, assai patirono gli edilìzi del

la contrada A rgi \eto,NenntsArgileti,pev-

chè prossima al fi urne e in sito basso, o v'e

ra la Porta Flumcntana del recinto di

Tullio Ostilio, cosi detta come vicina al

fiume e presso la rupe Tarpeia, chiama

ta anche Porta Argiletana, contrada del

le più frequentate di Roma antica, cioè

nella direzione della via di Ponte Rotto

oPalatino. Nel 56 1 narra Livio, lib. 3 5,9,

il censore C. Cornelio Cetego fece il no-

\crode'cittadinii.heammontòa 1 43,7o4,

e il fiume traboccando allagò tutti i pia

ni di Roma : Livio dice aqinte ingentes

voannofnerunt. Crollarono varie fabbri

che alla Porta Flumentana circonvicine,

e la Celimontana fu percossa dal fulmi

ne. Vari altri fenomeni avvenuti sull'A

ventino, a Lanuvio, all'Aiicia mossero il

senato a ordinare supplicazioni nella ci t -

tà, e che dessa fosse con sagrifizi solen

nemente purificata con Lustrazioni. Dice

l'Ai veri,che il Tevere 1 2 volte uscì dal suo

letto, e rovinò il ponte Sublicio, e ne fra

nò altro, ed un gran sasso staccatosi dal

le falde di Campidoglio uccise molti.Inon

dati i luoghi suburbani, spogliò i pecori

li e rovinò molte campagne. Livio nel lib.

38 sembra che piuttosto al 565 riporti

le 12 mentovate inondazioni, ne' luoghi

bassi e nel Campo Marzo della città. In

di nel 592 il Tevere di sotto al fondo ri

mescolò le sue arene, venne alla cima vor

ticoso e ondoso, sboccò e sparse l'acque

per l'abitato, e servì più tardi per tema

a Virgilio nelle sue sublimi visioni. Al

trettanto fece nel 65 1 . Sul finire del VII

secolo della repubblica, il senato si occupò

singolarmente di far separare le proprie

tà pubbliche dalle private ne' terreni in

città e campagna; de' quali limiti spesso

se ne trovarono testimonianze nelle lapi

di scritte. In particolare si ebbe cura del

le sponde del Tevere, sulle quali con se-

natus-consulto si fece fissare a ogni data

distanza de'cippi o termini di travertino

per segnare i confini de'terreni adiacen

ti, in modo che restasse ad una buona di

stanza libera la sponda del fiume per uso

pubblico. Da uno di questi termini del

6q7 con iscrizione scoperto di là dal Pon

te Molle, si riconosce la larghezza del fiu

me presso a poco l'attuale, ma l'altezza

della sponda assai maggiore; prova ancor

questa, secondo il riferito nel n.°44tlel"

le Notizie del giorno di Roma del 1 8 1 9,

che si è alzato il letto del fiume e in pro

porzione le terre adiacenti, ed ivi si leg

ge la detta lapide. Se Virgilio potè aver

inteso narrare l'inondazione del 592, ben -

sì vide quella sotto Augusto nel 73 1 di

Roma, e da Dione Cassio descritta. Quan

do i romani imputarono a Livia moglie

d' Augusto la morte del nipote Marcel

lo, l'intemperie della stagione la scusò e

mise forti dubbi nelle opposizioni , per

chè l'aria era contaminata e molta gen

te moriva. Il Tevere venne fuori dal suo
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fetto abbondante e altiero, il che super

stiziosamente predissero gli auguri per es

sere capitato e fortuitamente restato un

lupo nella cittii. Cadile il punte Sublicio,

e per 3 giorni Roma piena d'acqua fu qua

si navigabile. Nel 744 di Roma l'inonda

zione fece cadere il Tempio di Vtsta, tras

se in rovina l'antica abitazione di re Nu-

ma, la quale congiunta al tempio forma

va come un portico alle vestali ivi stabi

lite per la conservazione del fuoco sagro.

Questo era il tempio alla falda del Pa

latino verso il Velabro, e diverso dall'e

sistente rotondo Tempio di Vesta sul Te

vere. Nibby con buone ragioni crede che

it guasto fatto al tempio e alla reggia dj

Numa, ambedue poi consumati nell'in

cendio Neroniano, sia stato operato dal

le precedenti inondazioni del 73o e 73t

di Roma.

Nell'anno seguente alla nascita di Ge

sù Cristo e 2.° di nostra, il Tevere inondò

tutta la città con grandissima strage de

gti abitanti, per cui Augusto e il suo ge

nero Agrippa assunsero la magistratura

di curatori, e fecero quanto di già notai.

Negli ultimi anni dell'impero d'Augusto

un'inondazione assali la città, e fra gli e-

(j./ìzi che rovinò fu il ponte che il succes

sore Tiberio poi rifabbricò. Nell'anno 2o

essendosi allagata la città sotto Tiberio,

fu decretato in senato che si chiamasse

ro uomini periti, che rimovessero perl'av-

venire la cagione di simili danni. Nel 41

a tempo di Claudio fuvvi altra inonda

zione; la quale si rinnovò regnando Ne

rone nel 56, divenendo Roma quasi tut

ta navigabite, rovinando il ponte Subii-

00 ch'eia stato rifatto di legno, e pe'ri-

£Ugni paludosi lasciati nella città vi fu

pesti enza. Nel 68 circa sotto Vitellio la

veemenza detl'acque produsse gravi dan

oi. Pia violenta riuscì nel 77 l'inondazio

ne all'epoca di Vespasiano, allagando le

strade e i piani della città. Sotto il figlio

Domiziano nell'83. It Tevere nel io5 al

taganclo le campagne e Roma, fece conce

pire all'ottimo principe Traiano l'idea,

vot. LXXV.

per mezzo di uomini di grande ingegno,

di scavargli una doppia uscita, ciò ch'egli

aCapo due rami eseguì, proseguendo il ca

nale suo tino alla foce di Fiumicino, e fu

chiamataFossa Traiana. Nel 1 1 q e nel 1 27

vide Adriano due voluminose sortite del

fiume: nella i.- fu dubitato che Roma re

stasse tutta sommersa;nella 2.- furono ab-

ba tluti molti edifizi della città: pare che

anco neli 32 Adriano rivedesse questo ec

cidio. Essendo imperatore Antonino, per

l'inondazione del 1 39, egli spàrse straor

dinarie beneficenze sul popolo: il disastro

si ri petè nel 1 4 1 e nel 1 5 1 , come pure nel

1 6 1 , segnalando t'anno della morte di

quell'egregio imperatore. Molti scrittori

registrano l'inondazione del 223 con a-

nacronismo sotto Marc'Aurelio, il quale

era morto nel 18o. Regnava Alessandro

Severo, e perciò a lui si debbono attri

buire il merito della riedificazione delle

diroccate case sul fiume, ed il ripurgo

dell'alveo del Tevere ch' erasi riempito.

L' Alveri, che pure nomina M. Aurelio,

dice che l'inondazione fu più terribile del

le precedenti. Dopo il 268 sotto Gallieno,

e quindi sotto Mncrino, il Tevere uscì dal

suo letto, e nel 268 in tempo deli.°l'Ai-

ve' i registra una pestilenza di Roma; ed

altro contagio nel 3 1 5, regnando Costan -

tino I che ridonò la pace alla Chiesa, e

partendo poi da Roma preparò il seggio

della sovranità temporale a'Papi.Nel 367

nel pontificato di s. Damaso I grandissi

ma fu l'escrescenza del Tevere, e forse la

maggiore di tutte le precedenti. Nel 4r r

sedendo Papa s. Innocenzo I l'inondazio

ne afflisse i romani : gli edifizi restarono

tanto danneggiati, che si temeva di reca

re soccorso agti assediati dalle acque.L'Al-

veri riporta l' inondazione det 497 sotto

s. Anastasio II, e la peste che si rinnovò

nel 523 nel pontificato di s. Ormisda. Si

no al 555 non vi sono memorie che del

la già deplorata sotto Papa Pelagio I, che

superò le mura della città (quando si par

la di mura superate dalt'acque del Teve

re, io credo doversi intendere le mura dei

9
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luoghi basii o le mura meno alte, ovve

ro le mura che fortificavano e arginava

no le sponde del fiume, il che è più pro

babile) e fu seguita dalla peste; poichè

narra l'A I veri che dal mare s'introdusse

in Roma un dragone con una moltitudi

ne di serpenti, i quali restando ne' vicini

lidi e corrompendo l'aria generarono n

na spietata pestilenza.Nel 57 o,essendo Pa

pa Giovanni lII, l'inondazione rovinò gran

partedegli edilìzi; nel 586a tempo di Pe

lagio lI, si rinnovò, per i diluvi d'acqua

caduta, che sembravano aperte lecatarat-

te del cielo; e l'annalista Rinaldi all'an

no 589 dice che fu sterminata e seguita

dalla peste, mentre s. Gregorio di Tonri

la descrive avvenuta nel novembre 588

(da quanto leggo nel Fea, questa pare una

2.' inondazione), e con tanta abbondanza

d'acqua, che caddero gli antichi edilìzi , ed

atterrati i granai della chiesa romana, an

darono a male alcune migliaia di moggia

di frumento. La peste il santo l'attribui

sce ad una moltitudine di biscie, con un

dragone grosso come un grande trave, che

dal fiume portato al mare, essendosi af

fogati dall'acqua salsa furono ributtati al

lido, e quindi produssero incontanente la

morìa detta dell'anguinaia, e il Papa stes

so ne fu vittima. Osserva il Rinaldi che

per dragone si deve intendere un gran ser

pente boa, della quale specie talvolta se

ne videro ne'luoghi vicini al Tevere. An

ghe Papa s. Gregorio I del 59o parla di

detta inondazione, che passò sopra le mu

ra di Roma e gran paese allagò, e dell'in

fezione spaventevole. Calunniato s. Gre

gorio I da alcuni scrittori, i quali preten .

dono essere stato autore della distruzio

ne de'monumenti dell'arte pagana, e d'a

ver fatto gettare nel Tevere le statue e al

tre sculture gentilesche, maltrattando gli

edilìzi pubblici donde le tolse , perchè i

pellegrini che venivano in Roma a visita-

rei luoghi santi, non si occupassero di ta

li magnifiche curiosità profane e talvolta

scandalose, divagandosi dalla divozione

verso i sepolcri de'ss. Martiri, validamen-

te fu difeso dal dottissimo Fea nelle No

velle del Tevere. Cittadino e nobilissimo

romano e illuminato, già pretore urba

no, s. Gregorio I sapeva bene le leggi ri

gorose per tener netto e profondo i\ let

to del Tevere, in mezzo a un popolo sem-

pre attaccatissiino alla conservazione dei

pubblici ornamenti della patria, d'anti

chità e di belle arti, e sotto un impera

tore iracondo qual era Maurizio. Invece

s. Gregorio I passando per le fabbriche

sontuose e Tempio di Traiano (/ .), nel-

l'ammirarle, si muoveva a pietà di quel

l'imperatore, pensando alla sua anima. Il

Papa non si occupava chea provvedere

il popolo di grano e d'altri capi di sussi

stenza, a risarcire le mura della città , a

difenderla da'longobardi per 6 mesi, co

me padre esovrano ili futto;giammai pen

sò allo spoglio d' infiniti monumenti, a-

vanzi della romana grandezza, ed all'i

gnobile idea di metterli sott' acqua, do

pochè l'aveano risparmiati i barbari nel

la generale distruzione che operarono in

Roma. Fu mosso il Fea a pubblicare le

Novelle del Tevere, che VEffemeridi let

terarie di Roma del 18a2, t. q, p. ia1,

chiama breve trastutto di più antico e'più

dotto lavoro dell'autore e inserito già nel

la Dissert. sidle rovine di Roma, e solo

pubblicate nuovamente per disinganna

re il bel sogno caduto in mente d'alcuno,

di pescare cioè nel letto del Tevere le im

mense ricchezze che vi suppose giacenti,

sì di arte e si di tesori. Perciò l'onesto Fea,

qual commissario dell'antichità di Roma,

levò alto la voce contro quelle vantazio

ni di ciurmatori, i cui animi eransi riscal

dati dall'avidità del bottino, ed a suo luo

go ne riparlerò. Quanto all'inondazione

ilei 586, riferisce mg.' Nicolai , che per

le strabocchevoli pioggie patirono inon

dazioni quasi tutti i paesi d'Italia; il Te

vere passò sopra le mura di Roma e som

merse le più grandi regioni, rovinando le

pioggie anche il territorio Pontino. Altra

inondazione rimarcabile non trovo sino a'

primi del 685 sotto s. Beoedet to I I, la cjua -
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le allagò Roma con danno notabile degli

abitauti, i quali commiscrati dal Papa fu

rono da lui con ogni carità aiutati e sol

levati dal misero vivere in cui erano ca

dati. Nel 7 1 7 nel pontificato di s. Grego

rio II, da cui poi incominciò la Sovrani

tà de romani Pontefici(V.),à allagò per

5, ovvero come vuole Platina per 7 gior

ni, tutto il piano della città all'altezza d'un

uomo, con gran patimento degli assedia

ti dall'acque, oltre quello degli edilìzi e

della campagna, incedendosi per la vasta

Roma navigando; indi fu pure misera

mente dal contagio travagliata. Narra Ri

naldi, che l'inondazione entrò per la por

ta Flaminia e in alcuni luoghi passò so

pra i muri che fortificavano la riva del

fiume ; si propagò per le piazze oltre la

basilica di s. Marco; per cui nella via La

ta l'acqua si alzò una misura e mezza, e

comprese ogni cosa dalla parte di s. Pie-

do sino a ponte Molle. Atterrò case, sra-

liicb alberi, guastò la campagna e fece più

altri danni. L'acqua tenne allagata Ro

ma 7 d'i, facendosi intanto dal Papa con

tinue orazioni e processioni; di che mos

so a compassione Dio, fece tornare il fiu

me enlru al proprio letto. Nel 77 - pari

menti governando s. Gregorio II, il fiume

debordò per la città e vi restò una setti

mana. Alcuni scrittori confusero i parti

colari di questa colla precedente inonda-

rione.Nel 778,regnando Adriano I, il Te-

vere di 1 11 pò col l'attezza dell'acque di nuo

vo la porta Flaminia da' fondamenti, e

alligò in un momento la città : rovi

nò molte fabbriche e il ponte Sublicio.

Grande fu la carità del Papa, perchè col

te ditigenze da lui usate provvide ni l'an

gustie in che si trovavano i romani. Indi

Adriano I fu afflitto nel 78o in veder Ro

ma dominata dall' influsso di maligno

contagio. Inoltre a suo tempo, trovo nel

Lenglet, 'favolette cronologiche, che nel

791 il Tevere inondò e sommerse mol

te case della città: dal Platina apprendo

che l'inondazione fu grande e durò 3 gior

ni. 1I Rinaldi dice che nel dicembre uscì

il Tevere da'suoi termini per la porta Fla

minia, che levò da'fondamenti e la menò

sino all'arco delle 3 Favicelle (lo descris

si nel voi. L, p. 72, e sorgeva innanzi il

palazzo Fiano), e trapassò in alcuni luo

ghi sopra le mura, e ingorgando oltre la

basilica di s. Marco, si diramò pel porti

co Palatinoe fece rovinare il ponte d'An

tonino (poi Sisto), poi tornò nel suo letto.

Crebbe t'acqua nella via Lata più di due

stature, e allagò dal ponte di s. Pietro fi

no a ponte Milvio, atterrò case, abbattè

e divetse nella campagna gli alberi, e se

non cessava l'inondazione in breve sovra

stava una gran tribolazione. Or mentre

il fiume scorreva per Roma, come se la

città tutta fosse stato suo letto, persisten

do Adriano I in umile e divota orazione,

il Signore l'esaudì, e dopo 3 giorni tanta

calamità cessò, sebbene l'acqua per altri

dì tenne la città impedita, nel qual tem

po lo stesso Papa somministrò colle bar

che il sostenta mentoagliabitanti uella via

Lata, i quali non potevano uscire di casa.

L'Alveri descrivendo le chiese di s. Maria

della Torre, di s. Cecilia, di s. Giovan

ni de'genovesi, di s. Salvatore al Ponte,

ed altre del rione di Trastevere e vicino

al Tevere, riferisce che s. Leone I V nel

l'848, volendo render sicura quella par

te di Roma da'nemici, massime Sarace

ni, colla fabbrica di diverse torri in vari

siti delle sponde del Tevere con egual di

stanza e corrispondenti alla riva opposta,

diverse ne edificò con catene grossissime

per chiudere il passo a coloro che infesta

vano Roma con continue scorrerie a oche

sul Tevere. La città ne intese gran sollie

vo, ma dopochè fu purgata la spiaggia

marittima da ogni nemica nazione, sia

con altre torri, sia colla marina militare

che andavano i Papi armandoe perfezio

nando, principalmente da Giovanni V iII

in poi (come riportai altrove, mentre nel

voi. LXI X,p. 81 e 27 t , notai perchè Gio

vanni VIII si sottomise di pagare tributo

a'saraceni, dal quale si sottrasse dopo a-

ver pel 1 .°tra'Papi ormato un regolare na
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viglio), le torri sul Tevere rimasero ab

bandonate, disabitate, sprovviste di ripa

ri, e finirono col cadere o con essere u-

nile ad altre fabbriche. Lo stesso Rinal

di all'anno 856, governando Benedetto

I II, racconta che a'6gennoio crebbe tan

to il Tevere che usci da' suoi termini, e

allogò Roma e la campagna, atterrando

case e guastando biade, abbattendo e di

vellendogli alberi. A ore io salì sulla chie

sa di s. Agata, coprì quella di s.Silvestro,

inondò la piazza della via Lata e nella sua

basilica di s. Maria s' introdusse. Ascese

poi al clivo Argentario, e coprì il porti

co di s. Marco. Ritiratosi il Tevere nel suo

letto, per la grande umidità lasciata, poi

venne la peste, che durò lungamente, pro

ducendo febbri e turando con flussione

la gola, levava prestamente la vita, onde

vi fu gran mortalità. Ncll'istesso anno un

Terremoto (V.) scosse tutta la superfi

cie della terra. Di più leggo in Rinaldi,

che sotto s. Nicolò I il Tevere crescendo

disordinatamente si spande dentro e fuo

ri di Roma a'3o ottobre e a'27 dicem

bre 86o con grandissimo danno, quasi co

me l'inondazione accaduta in tempo del

predecessore Benedetto III. Il Papa non

lasciò di apportare i rimedi conforme al

bisogno. Deplorai nelle biografie de'Papi

Formoso eStefano /^7/,l'inauditoe bar

baro oltraggio che questi fece a quello; do-

poaverne vilipeso il cadavere lo fece get

tare nel Tevere nell'896. Eletto nell'898

Teodoro//eritrovato da'pescatori il cor-

podi Formoso, lo restituì alla basilica Va

ticana , venendo salutato col capo chino

dalle Immagini che stavano nelle nicchie

del tempio. Nel 976 il contagio afflisse gli

abitanti di Roma, e ripullulò nel ioo3.

Narra il p. Severano a p. 322, che nell'i

sola Tiberina l'imperatore Ottone III e-

dificò la chiesa di s. Adalberto e vi pose

un suo braccio, e da Benevento preso il

corpo di s. Bartolomeo apostolo e lascia

ta la sua pelle in quella città, e insieme

al corpo di s. Paolino vescovo, li portò in

Roma in detta sua chiesa, la quale si co-

minciò a chiamare s. Bartolomeo, e que

sto stabilmente prevalse. Neh 1 57 inon

dando grandemente il Tevere, fu il corpo

di s. Bartolomeo trasportato dalle acque

e ritrovato in una chiesa antica della stes

sa i'ola, tutto intero e senz'aver sofferto,

e fu restituito alla sua chiesa. Tale mira

colo si rinnovò nell'inondazione del 1 5q8,

nella quale l'acqua che cingeva l'arca del

corpo di s. Bartolomeo, non si accostò mai

per alcuni palmi. Anticamente nell'isola

Tiberina vi era la chiesa di s. Giovanni

Battista, che bruciata da' vandali nel 4^ , «

rifabbricòPietro vescovo di Porto del465,

cioè nel sito ove poi fu edificata la ch e-

sa di s. Giovanni Calibita: eravi pure al

tra chiesa in onore di s. Maria, secondo

il Gaetani, ma confutato dal p. Casimiro

da Roma, Memorie istorichc delle chie

se dellaprovincia romana, cap. a 1 : Del

la chiesa e del convento di s. Bartolo

meo neW Isola di Roma, il quale bensì

afferma che vi fu altra e diversa chiesa di

s. Maria con monastero di monache be

nedettine. Altre inondazioni non si tro

vano registrate sino a quella del pontifi

cato d'Onorio III, per la furia della qua

le cadde il ponte Palatino o Emilio, poi

detto Rotto. Regnando l'immediato suc

cessore Gregorio IX, nel 1229 il Tevere

inondò la città di maniera che si dubitò se

dovesse restare sommersa,imperocchè Id

dio era sdegnato contro i romani ribelli al

Papa,che a venno costrettodi ritirarsi aPe-

rugia. L'annalista Rinaldi parla di questo

manifesto castigo e del gran diluvio d'ac

qua che produsse la sterminata inonda

zione, cuoprendo sino i tetti di molte ca

se, onde parecchie parsone affogarono, e

assai animali si annegarono, con immen

si guasti della campagna. Nè con questi

mali ebbero Onelecalamità, perchè il fiu

me lasciò nella città una immensa quan

tità di grandissime serpi, che morendo e

corrompendosi,infestarono l'atmosfera di

pestifero morbo che fece moltissime vit

time umane e di bestie. Umiliati i roma

ni invocarono perdono al Papa, e lo sup»
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plicaronoa ritornare fra loro; ed egli be

uignamente gli esaudi, e donò loro gran-

di.siaiaqnautitàdi frumento. Mi pure esa

gerato il riferito dall'Ai veri, che la peste

fu si atroce, che delle io parti degti uo

mioi, ona ne lasciò in vita. Nel i 28o, go

vernando Nicolò II l,il Tevere crebbe qua

si alt'oltimo segno cou gran danno e spa

vento de'ronsani, poi travagtiati dal con

tagio: l'acqua entrata nel Pantheon, ora

Chiesa di s. Maria ad Martyres, sa fi piò

di 4 piedi all'altare maggiore, per tanta

altezza soperando il pavimento. Dopochè

s'i giugno 1 3o5 fu eletto il francese Cle-

mente V di Guascogna, avvenne il fatale

alla Chiesa eall'ltulia trasferimento della

residenza pontificia in Francia (non mai

uSede apostotica, come impropriamen

te vollero espri mersi taluni: la Cattedra

à s. Pietro giammai fu trasportata da

Roma tna propria e vera sede, in niun'al-

tra parte), e poi in Avignone in Proven

za, posto sulla riva sinistra del fiume Ro

dano, che originando nella Svizzera (V.)

scorre longo le sue mura. Prima che it

nuovo Papa avesse mamfestato la strana

wt iotenzione, di preferire pel 1 .°ira'Pon-

tefici le rive selvagge del Rodano, come

lequ9liflcò lo sdegnato italiano Petrar

ca ammiratore delle grandezze di Roma,

s' lidi fortunati del Tevere, V avea ben

penetrata il sagace cardinal Rosso Orsi

ui romano e decano del sagro collegio ,

quando gravemente disse al famoso cardi

oidi Prato, che tanto avea influitoall'e-

Itzione di Clemente V : Foi avete otte-

nutoilvostro intento. Noi vedremo pre-

ito it Rodano; e se io conosco bene igua-

toni, per lungo tempo il Tevere non ri

dirà i Papi! Il Petrarca, gran poeta, di

spirito repubblicano , era stato condotto

ghibellino padre colla famiglia a sta

tinrsi nella contea d'Avignone, ed ivi ai

baprdei 327 vide la 1 .'volta la bella Lau

ra di Provenza de'signori di Noves, ma-

ntata ad Ugo Sade diinorante in tal cit

ti. Ne restò potentemente appassionato

d illecito umore, e la immortalò co'suoi

celebri versi, vivente e dopo morta, che

fu di peste neh 348, nel giorno anniver

sario in cui il suo fervente e costante a-

mante l' avea velluta per la i.' volta. Pe

trarca dovè soffocare un impuro amore

senza speranza, sfogandolo colla sublime

sua poesia. Poichè Laura, sebbene in se

greto lusingata dagl'incensi del poeta, e

dalla rinomanza perciò propagatasi dal

l'ammiratrice Europa pe' versi del som

mo vate, l'amore de'suoi doveri preval

sele la cura disua reputazione trionfò sem

pre della sua vanità. Le rese luminosa

giustizia lo stesso Petrarca,narrando i vari

suoi sforzi per sedurla, e quelli cui fece e-

ziandio inutilmente per combattere e per

soffocare il suo cieco trasporto. Un tempo

Petrarca per dimenticarla o per piangere

i suoi amori, soggiornò net villaggio di

Valchiusa presso Avignone, accanto alla

famigerata per bellezze naturali e solita

ria fontana di Valchiusa, che sorge in una

delle due grandi caverne al basso d'una

montagna, e poi forma il fiume Sorga,

un braccio del quale attraversa quasi

per mezzo Avignone. L' accademia d' A -

vignoneda ultimo ivi fece erigere un mo

numento in onore del Petrarca e di Lau

ra. Or dunque, sebbene al Petrarca fos

se diletto il soggiorno d' Avignone e lo

vagheggiasse, italiano e ammiratore del

le grandezze di Roma, a fu- cessare la ve

dovanza della chiesa romana,procurò col

la sua mirabile eloquenza e aurei versi,

d'infiammare gli animi de' francesi Gio

vanni XXII, Benedetto XIl e Urbano V,

a restituire a Roma la papale residenza.

Temporaneamente lo fece Urbano V, ma

stabilmente e nel i377 il glorioso Gre

gorio XI (a persuasione di que' servi di

Dio che celebrai all'articolo Avignone,

e per quelle cause che descrissi a Sede

apostolica, a Roma e in diversi relativi

articoli), il quale approdando ad Ostia,

pel Tevere sbarcò a s. Paolo, e trionfan

te fece l' ingresso in Roma. Urbano VI

che gli successe nell'infausto i378, vide

a'2o settembre il principio del lagrime
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voi«; Scisma, e l'8 novembre In spaven

tevole inondazione del Tevere che si al

zò io palmi dal piano della piazza di s.

Maria sopra Minerva, nella cui facciata

se ne vede la memoria marmorea. Sic?

come si attribui il ritiro del fiume alle o-

razioni di s. Caterina di Svezia, così co'

suoi storici nel voi. LXXI, p. 1 64, lo dis

si avvenuta nel iSjq. A palmi 7 arrivò

m detta facciata, come si ravvisa dulia la

pide, nell'inondazione spaventevole ilei

i4 i 2, in cui era 1n licuna Giovanni X XI l I.

Neh 422« regnando Martino V, il Teve

re usci imponente dal suo letto, e il Pa

pa colla sua carità accorse a riparare i

danni recati all'afflitta città.Riporta Can

cellici i nelle Memorie delle ss. Teste, che

a'2 novembre 1 438, sotto Eugenio IV

assente, perchè in barca- pel Tevere era

fuggito dagl'insorti romani, perla graii

pioggia crebbe il flume e die fuori. Nel-

l'^;iuo«anto(iuquestoarticolo,ed aPoR-

te sante notai quando i Papi ne Giubi

lei universali, a motivo delle inondazio

ni del Teveie che impedivano l'accesso

alla basilica di s. Paolo, vi sostituirono la

basilica e Chiesa di s. Maria in Traste

vere) 1 45o celebrato da Nicolò V,87 per

sone caddero nel fiume dal ponte s. An

gelo per la calca, nell' andare e tornare

da s. Pietro, e fece loro magnifici funerali

come penitenti che a veano trovato la mor

ie nell'esercizio della penitenza. Osserva

I Al veri, che il disastro avvenne per l'an

gustia del ponte ingombro di casipole che

ne impedivano il transito libero, e che

molti nella calca perirono calpestati da'

cavalli edalla moltitudine. Pio II nel 1 464

partendo da Roma per porsi alla testa

della crociata navale contro i turchi, a

po«ite Molle sali in una barca e approdò

u Fiano e Otricoli, donde per terra pro

segui il viaggio pel porto d'Ancona. Re-

guandoSistotYT8 aprilei476,tra tem

pesta, folgori e terremoti, fiera inonda

zione lece arrivare l'acqua a 8 palmi del

la facciata della Mmerva, al seguo mar

mai co che I» ricorda. Fu multo temuta,

gravi i danni e le necessità che produsse,

e non inferiore la provvidenza pontifi

cia, sebbene a tutto non potè rimediare.

Sommerse tutti i luoghi piani della cit

tà, e poi produsse la peste. Sotto Sisto I V

trovo nelZaccaria,5tonVt letteraria d'I

talia, t. 3, p. 3ii, che nel i48o per le

pioggie il Tevere i'imboccò,inondò i cam

pi e fece danni. Nel i49^ a'5 dicembre

Alessandro VI fu afflitto da tremenda i-

nondazione, che segui a eieI sereno e men

tre il mare era quieto. Piò memorie mar

moree si hanno di essa. A s. Giacomo de

gli spagnuoli in piazza Navone; a Castel

s. Angelo di palmi 8 e mezzo; alla Miner

va di palmi 1 6 dal suolo; dal livello ordi

nario del fiume palmi 23. 1o; a Ripetta

palmi 24 dal livello; sulla chiesa di s. Eu

stachio palmi 8; al palazzo del cardinal

Gaetaoi palmi 16, secondo Melchiorri, 0

17 come vuole Al veri; e vicino al palaz

zo declassimi palmi 1o. Desolò le cam

pagne e i pecorili, e molti fabbricati at

terrò. Nell'articolo Borgia famigiia nar

rai, che Pier Luigi Borgia dal suo padre

Alessandro VI fatto duca di Benevento

e signore di Terraciua a'7 giugtin i497,

poco dopa fu ucciso di notte, forse d'or

dine del famoso fratello Cesare, e getta

to nel Tevere in una chiavica presso Ri-

petta. Il Papa inconsolabile ue fece ripe-

scare il cadavere tutto lacero da 3oo pe

scatori. Il p. Gattico, De itineribus Rom.

Pont. p. 6, riferisce che Alessandro VI

a'i4 novembre 1 497 cavalcò verso Ostia

con 3 cardinali; e poi tornò a Roma pel

fiume in barca,usque adRipam in Trans-

tyberim Urbe Leonina, ubi aseendit c-

ifnum et ciun xu Cardinalium venien-

tibus ei obviam per viam Transtyberi-

nam equitavit ad Palatium. A' 1 2 di

cembre 1 5 1 3 Leone X vide la repenti

na inondazione del superbo Tevere, re

cando gravissimi danni, arrivando a 12

palmi sulla facciata della Minerva, ove

e al palazzo Gaetaoi ue fu posta memo

ria : la descrisse iti versi Luigi Alaman

ni. A suo tempo fioriva io Roma il ma
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^nifico Agostino Clu'gi, il quale nella log-

gietta sul Tevere della Farnesina die 3

regi conviti at Papa e a' cardinali e una

sontuosa cena, uella quale i piatti d' oro

e d' argento appena serviti si gettavano

nel fiume, raccolti però da una rete na

scosta. Il successore Adriano VI, eletto

mentre tiovavasi nella Spagila, per ma

re approdò ad Ostia, da dove pel Te

vere sbarcò a s. Paolo e si portò in Ro

ma nel 1 5i2. In tal anno stette di ghiaccio

il Tevere 6 giorni, per modo che sopra

passavano molte genti, almeno verso Pe

rugia, come riporta il Bianconi nel bel-

l'articolo su Deruta, che si legge a p. 1 1 7,

t. to tic 11 'Atbum di Roma. Il Degli Ef

fetti, Memorie del Soratte e de'luoglri

convicini, tra le molte notizie che reca sul

Tevere e sua navigazione, a p. 228 dopo

avere riportato il paslo di Livio: Insi

gnis aiuuts hieme gelida, et nivosafidt,

adeo ut viae clausac Tiberis innaviga-

bilis fuerit. Anoona ex convecta copia,

nihil mutavit; dice che da questo si rac

coglie, che la navigazione debba inten

dersi del Tevere sopra ad Orte, ch'è fa

cile ad agghiacciarsi, massime verso Pe

rugia e Todi, che dopo Orte per ta vio

tenza della NeraeTeveroue nou può suc

cedere. Il virtuoso e grave Adriano VI,

indignato dalle Satire (V!) de' mordaci

romani, che si attaccavano ut famoso si

mulacro di Pasquino, risolse di farlo get

tare nel Tevere. Però uno de'suoi gli rap

presentò, che se avesse annegato nel fiu

me Pasquino, egli si farebbe sentire più

forte e toquace delle ranocchie dal fondo

delle loro paludi. E che i poeti, per na

tura maledici,nel luogo del supplizio ogni

aaoo ne avrebbero celebrato la memo

ria, con lacerar la fama di chi ordinò il

supptizio.GovernandoCtemente VII l'in-

iautto pontificato, l'8 ottobre 1 53o a ciel

sereno e fuori d'ogni espettazione si vide

uuprovvisamente alzare it Tevere, e cosi

seguitare a grande altezza, che le genti

nou avendo provvisioni da potersi sov

venire, pel recente furioso sacco di Roma,

tutte si trovavano iu deplorabile pover

tà, e fu cagione che molti per le acqueo

altri per la fame morirono. Certamente

fu una delle maggiori inondazioni,e quan

to mai affliggente e calamitosa: forse Ito

ma non sarebbe più,se non s'interponeva

il patrocinio della B. Vergine. Diverse me

morie riportò il Melchiorri, cioè quelle

scolpite in marmo alla Minerva colla da

ta del ben terribile innalzamento, e la mi

sura dal livello del fiume palmi 3o.i, e

dal suolo palmi 1 5; a Castel s. Angelo ue^

torrione a destra palmi 1 5; a piazza Na-

vonai7; al porto di Ripetta palmi 3o.6;

e giunse per anco a coprire l'altare mag

giore della basilica de' ss. XII Apostoli,

dopodiche ne fu saviamente alzato il pa

vimento. Altra iscrizione riporta Cancel

lieri nel Mercato a p. ai, collocata nel

palazzo CafFirelli, poi Stoppaci, a s. An

drea della Valle. Inoltre il cardinal Anto

nio del Monte avendo fabbricato un pa

lazzo ove ora sorge il Palazzo Bruschi,

sopra la testa della statua di Pasquino po

se quell'iscrizione che riporta Cancellie

ri a p. 17 delle Notizie delle duefamo

se statue d'un Fiume edi Patroclo, det

te volgarmente di Marforio e di F'asq tri

no, nella quale si rammenta il lagriine-

vole sacco di Roma deli 527, pianto fi

no dal Tevere, che colle sue inondazioni

giunse 3 anni dopo all' altezza della sta

tua di Pasquino. Leggo nel Laurenti,iS7n-

ria della diaconia e monistero di s. A .

gata alla Suburra, p. 53, che Clemente

VII tornando da Ostia l'8 ottobre 1 53o

(o v'era andato a' 4 per prendere un po'

d'aria, ma la mancanza de' vi veri lo co

strinse al ritorno in Roma,obbligato a ca

valcare colla corte sempre coll'acqua al

la pancia de'uavalli, come leggo in Mura

tori), e non potendo portarsi al palazzo

Vaticano (nè in Castel s. Angelo, per tro

vare tutti i ponti o fracassati o coperti di

acqua), a cagione d'esser la città inonda

ta dall'escrescenza del Tevere, si fermò

per due giorni nel palazzo diaconale di

s. Agata. Laurenti dice che altre iscrizio
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ni ricordanti I'inondazione furono poste

all'altezza nella quale montarono le ac

que, cioè as. Giacomo degli spagnuoli in

piazza Navona a 17 palmi da terra; sul

cantone della chiesa di s. Maria sopra Mi

nerva; nella piazza del Popolo; e sopra

la testa del simulacro di Pasquino, poi

tolta nella costruzione del palazzo Bra-

schi.Nell'opera,Zaterae Princip. t.2,lett.

ultima, scritta ad Alessandro de' Medici

duca di Firenze e nipote diClemente VII,

si fa la descrizione del disastro. Il Tevere

si dice cresciuto tantoche andò per tutta

Roma, e in alcuni luoghi l'acqua si alzò

dal piano della strada 8 palmi più alta

dell'mondazione accaduta sotto Alessan

dro VI, la quale era stata reputata gran

dissima. Le barche navigarono sino alla

piazza de'ss. XII Apostoli, ed arrivarono

anche alle scale di s. Pietro. Quasi tutti

furono sequestrati nelle case. Il danno fu

grandissimo e sembrò un altro sacco. Si

perde il vino nuovo e una gran quantità

del vecchio; cos'i il grano, onde subito si

quadruplicò nel prezzo, e senza l' aiuto

della Sicilia non si credeva in quell'anno

poter vivere. Le biade, gli strami, la le

gna, e un' infinità di ruba fu perduta o

guasta, la rapidità dell'inondazione non

permettendo salvarla. Portò via il bestia

me e molte persone, che si trovavano in

luoghi o case basse. Lscito il fiume dal

letto a'7, crebbe l'8,e a'9 non si potè pra

ticare per Roma senza barche : a' 1 o tor

nò nel suo letto, lasciando le vie e le casa

in modo spaventevole. Rovinarono suc

cessivamente molte case, altre si puntella

rono, avendo l'acqua scavati i fondamen

ti, massime nella via Giulia e in Traste

vere. Cadde un grun fabbricato, e seppel

li tutte le persone e animali che contene

va. Dappertutto si vedevano rovine. Il fa

moso ponte Palatino o Senatorio, poscia

detto Rotto, precipitò colla cappella de

dicata alla lì. Vergine, onde pure è chia

mato ponte di s. Maria. Rovinarono i ba

stioni di Castel s. Angelo, e soffrì il poti

te Sisto, uiun punte potendosi passare a

cavallo. Egualmente furono rovinati, la

chiesa di s. Bartolomeo e il palazzo Gae-

tani o Caetani; ed 8 mole si allagarono,

come riporta il diarista Coleinc. Siccome

notai con Alveri che l'inondazione venne

con sereno di luna e senza causa apparen

te fece navigabile la città, il Grifi la pen

sa col Bacci, che abbia piovuto a dismi

sura o sui gioghi dell' A pennino, o sul co-

minciamento de'fiumi influenti nel letto

del Clitunno e della Paglia, od abbia fat

to grandi e maggiori la Soara, il Pibrio,

il Nicone, il Nestore, l'Asinno o la Frat

ta. Se avesse piovuto nella Sabina avreb

be gonfiato il Farfa, il Laia, la Foria, il

rivo Licenza, la Fara, l'I inella. Nell'Um

bria la Triglia, il Carignano, il Topino.

Perciò potè naturalmente essere Roma se

rena e gonfiare nondimeno il Tevere. Ne

fece la lagrimevole descrizione ing.' Lo

dovico Gomez, Commentaria de prodi-

giosis Tyberis inundationibus ab orbe

condito usane ad anno i53i , Romae

i53i. Il lezzo e il puzzo lasciato in tan

ti siti sotterranei, produsse poi il contagio,

quindi mali sopra mali.

Paolo III seguendo gli esempi de'Papi

predecessori, occupandosi particolarmen

te nel t545 dell'importante regolare na

vigazione del Tevere, della custodia e con-

servazione delle sue ripe, e della vigilauza

la più esatta su tuttociò che influisce, tan

to a fare risentire a Roma i larghi bene

fizi che le derivano da questo fiume salu-

tare,quantoa preservarla da'danni che la

sua forza soverchiamente aumentata è ca

pace arrecarle, riunì in una presidenza ca

merale tutte le relative ingerenze, e nel-

F istituirla la chiamò Presidenza dette

Ripe. Nello stabilire le sue cure, attribu

zioni e giurisdizioni del tribunale, seguì

le traccie dell'operato dagli stessi impe

ratori, che ne' vari tempi deputarono con) •

Oiisse ri a'quali affidarono la cura delle ri

parazioni e lavori occorrenti al fiume, ed

inoltre profittando dell'esperienza de'se-

coli perfezionò i metodi precedentemen to

iu uso, e deteriuiuò quanto si appai tenii.
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va alla nuova tuagisti situra, adattando i

mezzi alle cose, e dichiarando un prelato

pei presidente. I0 qui aggiungerò, che que

ste disposizioni dieronu a tale azienda una

maggiore regolarità, nell' econonnco e

net giudiziario; indi in seguito si venne

pei ù a conoscere, che i rapporti della na

vigazione del Tevere erano cos'i connessi

cotta tesoreria apostolica pel commercio

e approvigionamento di Roma, che con

sigtiavano ad atlidare in vece al pretato

Tesoriere generale (fy.) i lavori relativi,

attinehe fossero speditamen te eseguiti,spe-

cialmoite ue'particolari e frequenti biso

gin di urgenza. Si adottò quindi la sag

gia proV videnza iti dividere l'iucumbenze

detta presidenza delle ripe, rilasciando al

la medesima la conservazione delle mac

chie comprese nel raggio di 1 2 miglia dal

l'una all'altra sponda, da Oi te fiuo a Fiu

micino, la promulgazione delle leggi re

lative alla navigazione,e l'attributo di giu

dicare nelle contestazioni proprie det sog

getto; e si atlidò a mg.r tesoriere la cura

del corso delt' acque e dello spurgo del

l'alveo, il tiro de'navicelli col mezzo de'

bufali, e la custodia delle ripe d'intelli

genza con mg.' presidente delle medesi

me. Per non interrompere quest' argo

mento, e non ripartarne che dicendo del

secolo corrente, qui pure noterò che di

poi la presidenza detle ripe e del Tevere

fu con ferita ad un prelato Chierico dica-

mera (?-.), finchè Benedetto XIV die la

carica al chierico di camera presidente

delt'acque, «/titoli e giurisdizione di pre-

udente segretario <Ielle ripe,cioè segre

tario del suo tribunale, come leggo nelle

Notizie di Roma a tutto il secoto decorso.

G,k i chierici di camera nel pontificato

di Ctemente VIII esercitavano t'uffizio di

presidente delle ripe, poichè trovo nel con

temporaneo Lunadoro, Relatione della

Curte di Roma." Del camei lungo di Ri

pa. V i è ancora a Ripa grande un inae-

*tra to solito darsi a un gentiluomo roma

no sotto il titolo di camerlengo di Ripa,

ij-iile eserc|ta giurisditiouu fra'marium i,

per noli ti assicurati ealtre simili differen

ze, per conttotture marittime, dal quale

si devolve l' appellatone alla camera a-

postolica, a quel chierico al quale in di-

stributione sarà tocco il presidentato di

Ripa e Ripetta, et il medesimo chierico

tiene a Ripetta un giudice che amnnni

stra giustitiu a'inarinari e barcai uoli che

praticano in quel luogo, et il signor car

dinal camerlengo destina nel medesimo

luogo, con sua patente, un commissario

sopra le legna, acciò non sia l'atto ti aude

in pregiuditio de'compratori."ln appres

so il presidentato del tribunale delte ri

pe dei Tevere non si esercitò per turno,

ma per espressa nomina del Papa. Netla

Relazione della Carte di Roma deleav.

Lunadoro accresciuta da Zaccaria , o

pubblicata nel 1 774, si legge. » Del chie

rico di camera presidente alle Ripe ed

alte Acque. Un prelato ha la presiden

za detle ripe, ed è giudicej ordinario de'

mercanti di legna, carbone, vino, ec. e

de' marinai, che trasportano pel Teve

re ogni sorta di mercanzie, ed è segreta

rio della congregazione istituita per gli af

fari di questo tribunale. Egli medesimo

soprantende alla conservazione delle fon-

tune del distretto e della città qual pre

sidente ancora delt' acque. Vi è pure la

Congregazione dell' acque (A''.)." JNotui

nel voi. LI V, p. 2 1 6, che a Fiunncino ter

minava la giurisdizionedel presidente del

le ripe, e cominciava quella del commis

sario del mare, 1 1 ili zio esercitato talvolta

da un chierico di camera, tale altra dal

tesoriere.Ritornaudo a Paolo IIl, anch'e-

gli ebbe a deplorare l'iuondazionedel Te

vere neh 547 a'i4 settembre, e la me

moria che si pose atla Minerva segua 1 4

palmi: fece incalcolabili danni e generali

rovine. Sotto Paolo IV a'i5 settembre1

1 5 57 il Tevere con danni notabili alta

gò Roma, che in parte furono rimossi dal

la provvidenza di quell'accurato e dili-

gentissimo Papa. Rovinò il ponte Sena-

torio in seguito detto Rotto, che Giulio

1II diiecenteaven restaurato; l'acqua sali
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dal livello del fiume palmi 3o.2, ei 4 pal

mi dal suolo, come si legge nella lapide

della Minerva. Dice il p. Casimiro da Ro

ma, che l'inondazione rovinònotabilmen-

te nell'isola Tiberina la chiesa e il con

vento di s. Bartolomeo, il cui corpo colle

altre reliquie furono trasferite con solen-

nissima pompa nella basilica Vaticana, e

poi nel Ih stessa chiesa riportate con egua

le solennità u'27 luglio i56o. La chiesa

perde il battisterio e molte beli issimepit

ture e musaici, e probabilmente ne uvea

anche la facciata. laiperocchè leacque im

petuose corseto pure pe'clivi della città,

e fecero ovunque memorabili guasti, culla

morte di «Multa gente, un cupo orrore di

morte dominando la città; tutti tremanti

e spaventati piangevano e si disperava

no, calando nella notte lumi dalle fine

stre pei misurarne il desolatoie innalza

mento. Per buona ventura l'inondazione

successe appena fatta la pace per la guer

ra della Campagna romana, che descris

si nel voi. LXV,p. i34, altrimenti con po

chi il nemico poteva occupareRoma.Gl'in

grati romain dimentichi delle grandi vir

tù e de'graudi benefizi di Paolo IV, con

indifferenza lasciarono che in sua mortegli

ebrei, e la feccia del popolo mossa da un m

degno partito, obbrobriosamente facesse

ro in pezzi la statua erettagli dalla t iconu-

scenza del senuto e popolo romano, e ne

gettassero la testa ul Tevere, donde alcune

pie persone la pescarono, per non ricor

dare altri infami oltraggi che riprovai iu

più luoghi. La sua memoria però fu re

integrata da'successori e dal tempo. A'3 1

dicembre 1571 s. Pio V fu commosso in

vedere il terrore de'romani, per la rinno

vata inondazione, scorrendo il possente e-

lemento impetuoso per la città; egli però

pieno di fiducia nella misericordia di Dio

e negli Agnus Dei benedetti,che la Chie

sa avea sostituito alla pagana Supersti

zione, fece gettarne uno da un arcivesco

vo. e ciò fatto il Tevere incontanente re

trocesse nel suo alveo. Quindi il benigno

Papa tutto qunutu si die a ristorare gli

abitatiti de' patiti e gravi danni, con ge

nerosi aiuti. Gregorio XIII si recò a Ci

vitavecchia coll'intendimento di formare

un alveo navigabile pel Tevere, ma per

consiglio degl'idraulici ne abbandonò il

disegno; laonde rivolse le sue cure a ri

stabilire il ponte .Senatorio, ora denomi

nato Rotto. Il memorabile pontificato di

Sisto V fu anche segnalato dall'inonda

zione a'4 novembre 1 58q, e si ripetè a' 1o

e 1 1 dello stesso mese, un palmo d'acqua

di piùdì-ll'inondazionedi Paolo IV,e nella

via dell'Oiso una lapide accenna a palmi

1o da quel suolo. L'Angeloni, Bistorta

di Terni, p. 2a9 e seg., discorre del Nera

che cade nel Tevere e lu rende vieppiù

navigabile, e de' suoi pregi, e dì quanto

fece Clemente Vili neh' mgrandimento

della Cava Cui i. ma, acciò il Velino e la

Nera non più nuocessero a'rentiui e a tor

nimi, uè alle mondazioni di Roma, me

diante un ponte regolatore. Quanto fece

Clemente VIII perchè le acque del Ve

lino e della Nera introdotte nel Tevere,

non potessero rinnovare le fatali mun

ii. 1/i. ,in, lo celebrai a Rieti e Term, on

de impedire nelle grondi escrescenze la

piena dell'acque. Reduce Clemente Vili

in Roma a' ao dicembre i5q8i dalt' a-

ver preso possesso del ducato di Ferra-

ra, riunendolo al diretto dominio della

sunta Sede, il suo giubilo e quello de'ro

mani tosto si convertì in pianto. Per le

incessanti pioggie e per la veemenza del

vento meridionale , per cui fu impedito

lo scarico del fiume nel mare, a'24 dicem

bre terribile inondazione spaventò tutta

Roma, e nel giorno di Maiale quasi tutta

la città era sott'acqua, compreso le parti

più nobili, non essendovi memoria di ss

sterminata inondazione, la quale superò

8 palmi la maggiore delle precedenti Jet

1 53o: altri dicono che salì a palmi 1 5 dal

suolo, e l'Ai veri contemporaneo dicei 5 e

mezzo al muro della Minerva. In questo la

lapidesegna palmi 3 i.7 dal livello del ii 11 .

me: aRipetta palmi 32.6.Caddero tinovu. »

uiculc due arulii del punie l'ulutinu Sena
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turin,mal piantatosino dall'origine e per

ciò tempre bersaglio dell' impeto dell'e-

icroceute,e ugni volta le riparazioni non

ermo riascite solide abbastanzaj e Ih allo

ra propriamente che ebbe il nome d i I\ot to,

perchè cosi restò sino n'nostri giorni. Gli

episndii del disastro lacerano l'onimo,vu-

ci'l»udo crolUnti le case, percuotendone

l'onda le potte; le campane suonarono a

stonno per avvisare il tremendo fl.igeilo,

e deplorabili ne furono le conseguenze.

Perirono nella città e nella campagna di

Ruma i 7oo persone affogate, cioè nella

i.'700,nellu2.'8oo,oltre le perite di fa

me. Muri un numero grandissimo di be

stiame, rovinarono edilizi, si dispersero

immensa quantità di effetti, di merci, di

iettovaglie. Maggior stiage non poteva fa

re il più crudele saccheggio nnlitare. Cle

mente \ 1 l l, d'annuo grande, con esem-

planssima carità si applicò a soccorrere

prontamente i bisognosi, ed a provvede

re agl'mnumerubili danin, e per poco nel

porgere gli aiuti non vi pei i su detto pun

teii nipote cardinal Pietro Aldobraudmi.

Indi colla bolla Manus Domini, de' 2 3

gennain 1 599, Bull. Rom, t. 5, par 2, p.

33o, attribuendo piamente questo disa

stroso castigo a 'pecca ti degli abitanti, esor-

tò totti alla compunzione e alla penitenza,

«Ile opere sante e alle preghiere nelle ba

nliene di s. Pietro e di s. Maria Maggio

re, nelle quali egli stesso intervenne co'

cardinali , colla prelatura e con tutta la

coitepontificia. Di questa mondazione ab-

laanindiuolo Meiu ,Discorsoprimo sopra

[inomlazione del Tevere, Roma i599;

Dncorio Secondo, Ruma 1 599. Jacopo

Castiglinne, Dell'inondazione det Teve-

ri, Roma 1 599. Andrea Bacci, Del Te

veri libro quarto con un sommario di

mg-' Lodovico Gomez di tutte l'inonda-

zmu dalprincipio di Roma sino al 1 53o,

agginntevi l'altre sino a quest'uttima del

i 399, Roma 1 599. Marsiglio Cagnati,De

Tiùcris inundatione medica disputatio,

Roinaei jy9. Ginseppe Castulio, Tyberis

"Muhiioaimi ii£,//c,Ronaae 1 599.Gi a-

zie a Dio, tutte l'inondazioni seguite dopo

questa infelicemente memoranda, furo

no di poco momento o di assai meno fu

neste conseguenze per Roma e suoi n-

bi tanti. Nel ponti liealo di Paolo V a' ., 7

gennaio 16o6 usci dal suo letto il Te

vere e crebbe a 9 palmi ; l' allagamento

produsse spavento, ricordevoli tutti della

rovinosissima recente inondazione, ed a'

danni accorse al riparo il magnBuimoPon-

I elìce. L'operato da Paolo V a Fiumici

no, col divisnmento di migliorare la na

vigazione del Tevere, l'indicai superior

mente: ingrandi e restaurò le cloache che

conducono l'iimnondezze al Tevere, con

notabile utilità dell'aria di Roma. Rife

risce Degli Effetti, che Paulo V incaricò

Onorio Lunghi a proporre rimedi per l'i

nondazione di Roma, senza il pregiudi

zio di sua navigazione, e di esso si ha: Di

scorso del Tevere, della sua inondazio-

in; e suoi rimedi, Milano 16o7. Aggiun

ge l'opinamen to de! prelato allora vivente

Biscia, poi cardinale, che cavandosi il let

to del fiume, reso più capace d'acqua, ser

virebbe non poco a impedire le grandi i-

nondazioni di Roma, e che ristretto il let

to vicino a Perugia, dovesi dilata, si gua

dagnerebbe molto paese sterile e arenoso

alla camera apostolica. Ampliando Paolo

V il Palazzo apostolico Quirinale col

monastero de'bencdettiui, die loro il Pa

pa iu compenso il palazzo di s. Calisto, 0

una barca sul Tevere pe'trasporti alla ba

silica di s. Paolo. Regnandoli bauo VIII,

due volte il Tevere inondò Ruma, a' i. !

febbraio 1628, e vi è memoria alla .Mi

nerva di palmi 6 ; ed a'22 febbraio i G^j,

a Ripettu essendo segnato palmi 26.6.

L'AI veri dice della 1 .'che la città e la cam

pagna in gran parte fu messa sotto acqua

per la velocità e quantità dell' inondazio

ne, ed il Papa dieordmi prudentissioaiper

diminuii e i patimenti dagli assediati dal

l' acque, facendoli con caritatevole dili

genza provvedere di vitto e di quanto bi-

soguavano.Nel 1647a'7 dicembre oa'24,

sotto Innocenzo X, il Tevere cuuuri il suu
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lo ili Piazza AWovw (nel quale articolo

parlo «lell'inon dazione che si fa nelle fe

ste d'agosto coll'acqua di sue fontane, e

di altre inondazioni eseguite coll' acque

di fonti in altri luoghi della città), ov'e-

gli stuvu innalzando quegli edilìzi che am

miriamo, di palmi 2 e dal suo letto pal

mi i 1, comesi vede alla Minerva; minac

ciò peggio, ma presto tornò nell'alveo.

Alessandro VIi dopo aver veduto la mi

cidiale peste che fece strage, nel 1 660 da'

3 a' 5 novembre vide pure il Tevere i-

nondare quasi due terze parti della città :

atla Minerva fu segnato palmi 1o, a Iti-

petta palmi 24, e 1o dalla sua superficie.

Nel 1686, governando Innocenzo XI, l'i

nondazione fu di palmi 1 1 olire il consueto

livello, e la memoria di Ripetta segua pal

mi 2i.6. Nel vol.XVII, p. 24, e altrove

notai, che Innocenzo XI convei ti in favo

re del Conservatorio della divina Prov

videnza nella via di R 1 pet ta, una contri

buzione che dagli addetti di quel portosi

pagava perla festa della propinqua chie

sa dell''arciconfraternita di s. Roeeo,\,e'

giuochi pescatoi ii,pallii e corse di barche,

e pegli strappacolli de'paperi nel Tevere,

con altri simili trastulli secolareschi. Di

questi giuochi e spettacoli fluviali ora ne

daròun cenno con Cancellieri che ne trat

ta nel Mercato. Egli ricorda che Pom

pilio Totti, nel Ritratto di Roma anti

ca e moderna, dichiara i giorni destinati

a questi divertimenti, e notando che per

l'occasione di pubbliche feste date sul Te

vere, cominciò nel 1 582 il passo della bar

chetta e chiamato traghetto presso la via

dell' Armata nel rione Regola. Prima si

trapassava il Tevere per mezzo de'peri-

colosi schifetti. Di tali passi di barchette

e traghetti ve ne sono diversi sul Tevere.

Oltre i giuochi e sollazzi fatti nel fiume da

gli antichi romani, i moderni ne fecero al

tri. A'2 marzo 1 j/pt) fu fatta la caccia sul

ponte, senza dir quale il diarista Colciue

che la ricorda, e si rappresentò Orazio Co

clite sul ponte respingente l'esercito etru

sco; ed a'3o iunauzi Castel «. Angelo vi

fu un combattimento tra una nave e le

barche, che Paolo III fece sospendere es

sendo quaresima. Il successore Giulio III,

di lieto umore, soleva andare a prendere

in una barca nel Tevere il cardinal Ni

colò Gaetaui che abitava all' Orso, cioè

presso s. Maria in Posterula, nel palazzo

de' Cactani ove furono poste le rammen

tate lapidi, stato pure monastero de' Ce-

lestinij ed ivi nelle sere estive facevano

fra loro una geniale conversazione, e lun

gamente si trattenevano a prender fresco.

Circa la metà del secolo d'Innocenzo XI,

si faceva nel mese d'agosto sul Tevere n

na specie di regata, o gara o corsa di bar

che, per arrivare al termine prefisso, Lrc-

dus Navicularii. Nella festa di s. Rocco

a' 1 6 agosto si correvano pel Tevere i pal

lii delle barchette e de'nuotatori; altret

tanto si praticava in tal mese, a' 2 5 per

la lèsta di s. Bartolomeo, ed a'29 per quel

la di s. Gio. Decollato. A' 1 6 agosto 1 67o,

secondo l'annuale festeggiamento e dipor

to delle ore pomeridiane, per la festa di

s. Rocco, innanzi la sua chiesa situata alla

riva del Tevere, detta comunemente Ri

petta, si fece il corso delle barchette nel

fiume con ginochi di lotta, e uccisione in

gegnosa di vari animali terrestri e vola

tili, strappandosi il collo a' paperi, con

correndovi persone d'ogni condizione e

in tanto numero che riempi vano la con

trada e le vicine rive con vaghissima vi

sta e allegria universale (delle romane al

legrie che si celebravano nel mese di a -

gosto, riparlai nel voi. LXt V, p. 23.}., m e-

glio spiegando il vocabolo Ferragosto).

Per antica usanza il chierico di camera

presidente delle ripe, per far godere tali

festosi trattenimenti , invitava i prelati

chierici suoi colleghi e diversi personaggi

incerte stanze e loggie che si spievano pre

parare appositamente sulla riva, tempe

rando con rinfreschi il caldo che in quel

tempo è più molesto. Mg.' Massimo mae

stro ili camera di Clemente X e presiden

te delle ripe, secondo il suo splendido se

nio, oltre i cunsueti taviti, pregò il cardi
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naie e i principi Altieri parenti del Pa

pa a intervenirvi, ricevendoli in dette a-

bitazioni adornate con pompa. Ad essi,

alle dame, a 'cavalieri ed nitri personaggi

fecedistribuire un magnificoecopioso rin

fresco di frutti canditi, confetture e be

vande di latte e acque gelate soavissime;

per cui il collega mg.r Costagn! ì chierico

di camera, in seguo di particolare con

tento, recitò un etegante epigramma in

lode di Roma , con allusione al simbolo

Roma rcsurgens, impresso nelte meda

glie di Clemente X. Proibì inoltre Inno

cenzo XI la caccia della bufala che facevasi

nel fiume per la festa di s. Bartolomeo,

considerandola altra inconveniente pro-

finità, e si esegui va ri m petto al ponte Rot

to sul terrapieno sostenuto dal muro. Per

particolari dimostrazioni di giubilo tal

volta si fecero corse di bu che velocissi

me spinte da 'remiganti dal ponte s: An

gelo al ponte Sisto, con pallii in premio

at vincitore più celere; come fu praticato

per la nascita di Luigi XIV dall'amba

sciatore d'Iìstrée, con corse di cavalli per

la strada Giulia ove abitava, luminarie e

e fuochi d'artificio. Nel mezzo del Teve

re fu fabbricata una sontuosa e ornata

macchina, rappresentante la famosa nave

d'Argo con Giasone e gli altri eroi argo

nauti che recavansi all'acquisto del vello

d'oro in Coteo. Dopo gli alternati suoni

di trombe e tamburi, che ripercuotendo

nelle ripe det fiume formavano bellissi

mo eco, si fece una sptendida luminaria,

la quale riflettendo nell'onde, sembrava

un lucido specchio e rappresentava un'al

tra nave. Indi seguirono per due ore gra

ziosi fuochi artiftziali, concorrendovi una

moltitudine di popolo, che cadendo ta

luno per la calca net Tevere, faceva ri

dere e temere. Una commedia in musica,

cantata nel palazzo dell'ambasciatore, die

termine agli spettacoli.

Nella Storia d'Innocenzo XII, ripor

ta il Novaes, che nel 169 5, dopo un orri

bile terremoto de' i o giugno,che riempì di

spavento e danneggiò la provincia del Pa-

trimonioeluoglii convicini,pafiRomn uua

straordinaria inondazione del Tevere,clie

si distese per le campagne propinque con

danno notabile delle fabbriche e del be

stiame, e fu poi cagione di fiera epide

mia, per la quale molta gente si rifugiò

in Roma, sperando aiuto dal Papa, che

padre de'poveri lo die sollecito e copioso.

Avendo il Papa fatto costruire nella via

Flaminia una passonata avanti la villa di

PapaGiulio, sopra il Tevere in difesa del

la via, furono pubblicate queste due o-

pere. Carlo Fontana, Discorso sopra le.

cause delt' inondazioni del Tevere an

tiche e moderne a danno di Roma, e del

l'insussistente passonatafatta avanti la

villa di Papa Giulio per riparo della

via Flaminia , Roma 1696. Francesco

M.' Onorati, Apologiaper la passonata

fatta sopra il Teverefuori di porta del

Popolo in difesa della strada Flaminia,

con la dissertazione. di Cornelio Me-

^.i.r.Romr 1 698.Clemente X I quando nel

1 7oo celebrò l'anno santo,con sagace pre

videnza ordinò che sotto il ponte s. An

gelo vi fossero sempre pronte alcune bar

chette per soccorrere quelli che per la cal

ca potessero caiiere nel fiume recandosi

o venendo da s. Pietro; utile provviden

za che salvò quelli che realmente vi pre

cipitarono. iNel declinare del 17o2 il fiu

me alzò le sue acquea palmi 19 e 8 linee

da quella linea intermedia che scorre n-

vanti il Sepolcro dAugusto,ora anfitea

tro e ne riparlai a Teatro, tale essendo

la memoria segnata a Ripetta. Clemente

XI per sollevare il popoto dalla miseria

cagionata da talestraordinaria inondazio

ne, che per piò giorni allagava Roma, fe

ce moltissime orazioni e si recò perciò nel

la chiesa di s. Maria in Traspontina. Nel-

I' atto che compartiva la benedizione ni

popolo accorso, l'acqua in poche ore si ri

tirò nel fiume, non senza meraviglia, che

ben rimarcò il suo biografo Latìteau. Cle

mente XII per rendere fertile il teri ito-

torio delle Chiane divenuto palude, e si

tuato presso il lago Trasimeno di Peru
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gia e Città della Pieve (P.), ove il Chia

na e In Paglin imboccano nel Tevere, va

le a dire ne' confini dello stalo papale e

della Toscana, e restituirvi la salubrità

dell'aria, vi mandò nel 1 'jSi\n tale effetto

mg.' Gio. Gaetano Bottari col dotio geo

metra Eustachio Manfredi, ed anche a

visitare il Tevere da Perugia sino alt'im

boccatura della Nera, per renderlo navi

gabile,per cui poi si pubblicòdi ett1: Delle

cagionie de'rimeclii dell'inondazioni del

Tevere. Roma 1746. Botiin-i fece aprire

un fosso fino al Tevere per 1 4 miglia, e ot

tenne la bonificazione della palude.Quan-

toal rendere il Tevere navigabile da Ro

ma fino a Perugia, come per lo antico,

la difficoltà dell'impresa non permise a

Clemente XII d'intraprenderla. Nell'istes-

so unno a'6 maggio si attaccò il fuoco a

un castello di legna sulla ripa del Teve

re vicino alla porta det Popolo, pel quale

in 1 2 ore restò consunta la legnara ivi e-

sisiente con circa 6o caseadiacenti.II Pa

pa sovvenne 4ooo persone che nella di

sgrazia restarono senza abitazione , e in

quel luogofececostrnire un grandioso cir

cuito di muro per conservarvi le provvi

sioni della legna che vi si conduceva pel

fiume, facendo aprire sino alla porta una

.via più comoda, che prese il nome di Ri

pa del Fiume; a' nostri giorni ridotta a

passeggiata con alberi e sedili, quando

Gregorio XVI per ovviare siffatto infor

tunio trasferì il recinto della legnara fuo

ri di detta porta, e costrui nell'aiea che

l'occupava un ampio edificio in forma d'e

miciclo, nel quale hanno stanza l'accade

mie pontificie di s. Luca e di s. Cecilia.

Nel 175o celebrando Benedetto XIV il

giubileo universale,' restò afflitto dall' i-

nondazione, che nella memoria di Ripet-

ta è segnata in palmi 9.8. Il successore

Clemente XIII fece espurgare il Tevere

nel 1763 a vantaggio della navigazione,

e tuttora nella zecca pontificia si conser

va il conio della medaglia perciò battuta

con l'epigrafe: Navigatione Tyberis Re

stituttt. Do un lato vi è l'effigie del Papa

in pi viale e triregno: dall'altro fu espresso

il fiume Tevere che versa l'acqua dall'ur

na che scorre nel suo alveo, ed accanto

laLupaco'gemelli Romoloe Remo. Un'i

nondazione fu nel 1772 regnandoClemen-

teXIV, ma poco notabile. Più significan

te fu l'avvenuta nel 1 78o nel pontificato

del successore Pio VI, quasi simite n quel

la del 175o, ed il Papa con l'aiuto delle

barche fece somministrare soccorsi a quel

le famiglie povere de'luoghi più bassi di

Roma e sue vicinanze bloccate dalle ac

que nelle proprie case. Narra il contem

poraneo Novaes nella Storia di Pio f f,

che questi col suo gemo intraprendente

vivamente nudrì il progetto di unire il la

go Trasimeno col Tevere, per renderlo

più vantaggioso allo stato, con farlo uu-

boecare nel Chiana,quindi farlo più navi -

gabile con un più facile declivio. A tale ef-

fettotl Papa spedì il p. Francesco M.'Gau

dio delle scuole pie, professore in Roma

di matematiche, a livellare il lago Tra

simeno e la sua acqua per tutto il terri

torio Perugino, onde potere essere sicu

ro d' un esito felice prima d' intrapren

dere la vasta impresa. Intanto Pio VI ne

vagheggiò altro simite (vagheggiò pure

di rendere nuovamente navigabile I' A-

niene, come descrissi a Tivoli, dicen

do degli altri Papi ch'ebbero eguale de-

siderio),di cui poi ne videin parte il com

pimento. Conviene sapere, ch'erano da

gran tempo dubbiosi i confini dello sta

to pontificiocolla Toscana dalla parte del

le Chiane, onde spesso nascevano dissa

pori fra'limitrofi popoli, e riuscì al Papa

nel 1 778 di stabilirli con atto solenne. lu

di Pio VI neli77o, propose al granduca

Leopoldo I, il quale pure desiderava che

l'acque del Trasimeno,spesso rigurgitanti

dal loro alveo con notabile danno delle

sottoposte campagne, fossero imboccate

nella Chiana, la quale introdotta nell'Ar

no, aprisse un commercio per mezzo di

barche tra il suo stato Toccano e il Ro

mano. Il Papa perchè il progetto venisse

felicemente di concerto eseguito, nominò
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per mio commissario il governatore di

Perugia monsignor Ferrante Loffredo, e

per matematico il can. Pio Fnntoni. Per

la sua parte Leopoldo I nomino per com

missario il marchese Benvenuto Benve

nuti, per matematico Giuseppe Ferroni,

e per ingegnere Giuseppe Salvetti, uni

tamente al p. Peytinger delle scuole pie,

che dopo il lungo governo di rettore del

collegio Tolomei di Siena, passò a pro

vinciale della provincia di Toscana. Tutti

questi valenti pi ofessoi i stimarono il pro

getto di somma utilità e di sicura riuscita;

ma dice il Novaes, non fu cnndottoad ef

fetto, tuttochè ambo le alte parti ne aves

sero il maggior impegno. Lpggo però poi

nel prezioso Dizionario deIIrs Toscana,

<lel mai abbastanza lodato e benemerito

Repetti, che la Chiana, fiumana più che

fiume, già torbida e frigida palude, ora

per meraviglia d'arte fu ridotta in gran

partea recipiente d'acquechiarein un ca

nale maestro che cori e fra ubertosissiine

cotmate, longitudinale alla valle più cen

trale d'Italia. Questo fiume un dì navi

ghile, non però senz' arte, ma in virtù

di chiuse o sostegni, mentre tutto intiero

da contorni d'Arezzo dirigevasi attra ver

so det lago di Chiusi per unirsi dopo 5o

miglia di cam mi no ni la Paglia e di lìi scen

dere nel Tevere; questo stesso fiume, a cut

fu dato più d'una volta il titolo di palu

de, e che bipartito si chiamò col plurale

nome di Chiane, presenta un fenomeno

singolare, quello cioè d'aver invertito po

co a poco la maggior parte del suo corso

per tributar le acque non più a ostro ver-

s0 il Tevere, ma scaricarle a settentrione

nell'Arno sotto la città d'Arezzo. Le Me-

morie idraulico-storiche sopra la Val

di Chiana, nel 1789 pubblicate dal cav.

Fossombroni, ciu fa bella appendice l'il

lusi razione d'un documento del medio e-

»o, onde dedurre l'originario rapporto tra

le acque della Chiana. quelle del Tevere

e dell'Arno, inserita nel 1824 fra le Me

morie della società Italiana, hanno ap

portato non solamente splendore e nozio-

ni positive alla storia idrografica di quel

la contrada, ma sino all'evidenza dimo

strato il vero rimedio al male della Chia

na. Quale prodigioso cambiamento fu o-

peratodopo il 1 55 1 fino al 1823 nelle pia

nure della Chiana, per la quantità de'ter-

reni emersi dall'onde, pel totale risana

mento di molte teri e, pel più facile e re

golare scolo dell'acque, lo dichiararono

ad evidenza le due opere ricordate, e le

Carte idrauliche sutlo stato antico t'mo

derno della Valle.dì Chiana, pubblicate

nel 1 823 dal cav. Alessandro Manetti. Dal

1 789 in poi i granduchi di Toscana pro

seguirono it bonificamento, dopochè il

punto cutminante, ossia divisione dell'ac

que della Chiana fra l'A rno e il Tevere,

fu stabilito con Pio VI nel 1 78o,fissandosi

al Callone di là da Chiusi l' argine di se

parazione, e insieme linea di demarcazio

ne a'eonfini de'due stati. Trovo inoltre in

Novaes, che Pio VI nel 1791 per l'abile

arrhitetto Natale Marini fece eseguire lo

scavod'un ramo det Tevere sotto il suolo

di Roma, che fino allora ernsi creduto im

possibile, per essere ingombrato dagli a-

vanzi d'antiche rovine e fabbriche, par

ticolarmente dal pInteato del Teatro di

Balbo (V.) adiacente al Monte de'Cenci

dominato dal palazzo eretto nel secolo XV

eora disadorno (della già splendida e me

morabile famiglia Cenci, singolareperar-

cliitetturo, ricco e magnifico colonnato,

coronato da un cornicione forse il più bello

dopo quello ilei palazzo Farnese, mira

bile essendo l' Arco de'Cenci, semplice,

grandioso e solido : anche In via e la piaz

za propinqua portano il nome di Cenci,

delte cui memorie strepitose riparlai nel

voi. LXXIII, p. 2o3), e da' fondamenti

della casa del famoso tribunoCola di Rien

zo (che descrissi nel citato voi. a p. 3o3),

figlio d'una donna lavandaia che vende

vo per la città l'acqua, quando si beve

va quella del Tevere. Il Marini per que

sta operazione inventò una macchina del

le più facili e nello stesso tempo delle più

efficaci, la quale ogiva perroezzodella cor
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rente del Tevere, e per essn si rese age

voie introdurre le mine sotto l'acqua, con

risparmio notabilissimo di spese, onde ter

minata quest'impresa in poco più di 6 me

si, venne a sgravarsi la camera apostolica

dejl'annua spesa, che si richiedeva per la

manutenzione dell'altro ramo del Teve

re , adiacente alla clausura degli Ebrei

(V.). Mentre Pio VII trova vasi a Pari

gi, ai febbiaio18o5, e non altrimenti,

il Tevere allagò due terze parti di Roma,

come riferisce it Novaes, e la memoria di

Ripetta segna palmi a metri 1 6.42.

Demoli il suddetto muro ov' è ora la fon

tana, e le gradinate del Porto Leonino.

Leggo nel Pistoiesi, Vita di Pio VII, t.

1, p. a4o, che nell'assenza del Papa i ro

mani nel 1 8o5furonodanneggiati dall'ac

que «lei Tevere, che inondarono i sotter

ranei, le carnpagne, le strade, e molte ca

se della città, massime a'2 febbraio; indi

per l' intercessione della B. Vergine di

minuirono, avendo superato l'inondazio

ne deli 686. In tale calamitosa circostan

za i magistrati furono zelanti nel sussidia

re colle barche e portatori le povere fa

miglie isolate, che ue'luoghi più bassi tro

va va nsi in mezzo all'acque; e si pubbli

carono opportuni provvedimenti dal go

vernatore ili Roma mg.' CavalchiniVa

febbraio, da'chierici di camera mg.' Lo

catela presidente delle strade a' 3, e da

mg.' Naro presidente delle ripe a'5. In

di si associò il Ibndato timore della peste

suscitatasi inLivorno di febbri bilioso-ma-

tigne, onde l'energico cardinal Consalvi

segretario di stato e capo del governo,pre-

se tutte le precauzioni per impedirne la

comunicazione nel pontilicio dominio, e

stabili un cordone sanitario. Con partico

lari descrisse l'inondazione l' A rtaud, Sto

ria di Pio / 77, t. 1 , p. 368. Dice che co

minciò al principio di febbraio18o5, per

aver il Tevere straripato a'3 1 gennaio, e

cagionò a Roma disastri e gravissimi dan

ni. Non conviene con que'fisici che opi

navano cagionati questi straripamenti

dall'azione de' venti sud-ovest nella dire-

zione dell'imboccatura del fiume nel mn-

re fra le torri Clementina e s. Michele,

clic fanno risalire le acque del Tevere e

impediscono la foce del mare; cagioni die

nega perle molteplici sinuosità del corso

del Tevere da Roma a Porto , solo am

mettendo per lo vera causa dell'monda

zioni la frequenza delle pioggie nella par

te ov'egli nasce. Osservò co'propri occhi,

che in una notte tutto il quartiere di Ri-

petta rimase coperto d'acqua, eia cam

pagna opposta rassomigliò ad un altro

ampio fiume. Il Tevere travolgeva nelle

gonfie sue acque alberi, masserizie, cam

e bestiami cotti all'improvviso nella cam

pagna (solite devastazioni). Desolati i se

questrati abitanti della via dell'Orso (al

tra parte assai soggetta all'inondazinne 01-

mechè vicinissima alla ripa), fu mirabile

spettacolo vedere il cardinal Consalvi in

porpora , coraggioso e acciò ninno fosse

dimenticato, su fragile barchetta portar

loro quel pane che anela vano e da tutti be

nedetto; esempio che non tardò ad esse

re imitato da altri romani, e tutti gareg

giarono in zelo per assistere gl'mfelici a-

bilanti bloccati dall'acque, fra 'quali pie

tra di nobile ardore si distinse il ginvane

principe d. Francesco Aldobrandini in

provvedere i suoi famigliari abitanti nel'

l'adiacenzedel suo palazzoBorghese.etoUi

gli abitanti delle vicine contrade. L'otti

mo A rtaud lodò i capi del governo pe'pra-

licati otti d' umanità, e la più pericolosa

missione di portare il pane a 1ooo e più

contadini chiusi ne' villaggi suburbani,

accompagnata da edificanti ecclesiastici.

L'atmosfera era abbastanza chiara, end

ovei^àci febbraio un grido generale di

gioia e di speranza salutò il 1 ."sintomo di

decremento; ma il fiume eh'erasi alzato

palmi 24-6, come dal la memoriadi Ripet-

ta,nel ritirarsi lasciòcomesempreungrnn

sedimento di creta e difangodensoe mal

sano, che prontamente fu tolto e gettato

nell'alveo del fiume. L'attivitàdel cardi-

naIConsalvi riparò tosto ogni disastro, e fe

ce distribuire vari soccorsi di denaro. Il
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Papa aflii ttissimo in Parigi ili t-i I calami tu,

restò poi consolato quando conobbe l'o

perato dal previdente ministro, e si feli

citò in possederlo. Anche l'ab. Bellomo,

nella Continuazione della storia del cri

stinetimo, nel t. r , p. 1 92, volle ricordare

quest'inondazione, ma non fa com'egli

dire, che avea superata qualunque altra

avvenuta a memoria d'uomini, se pure

non intende parlare di quelli che videro

le precedenti. Deportato a' 7 luglio 18o9

Pio VII da'f'rnncesi, perciò non vide nep

pure l'inondazione de'2 1 dicembre 1 8o9,

in cui t'acque ascesero a metri 1 5-47 so

pra il pelo del mare, e recò non pochi dan

ni. Nel 18 12 fu fondata in Roma l'illu

stre e tuttora fiorente accademia Tiberi

na, cui mi pregio appartenere, la quale ha

per impresa la figura del Tevere corona

to d'alloro, con un fascietto di spighe nel

la mano sinistra, e l'epigrafe Alteriussic

altera poscit opem. L' imprime nel ro

vescio col nome del presidente e l'anno

della fondazione dell'accademia, nelle 3 1

annuali medaglie, che dopo d' averle u-

miliate al Papa che regna, distribuisce a'

membri del consiglio,e dispensa a 1 5 acca

demici che nel corso dell'anno maggior

mente si distinsero. Un esemplare lo de

posita nel proprio archivio, altro nella

biblioteca Vaticana, e altro nel museo Ca

pitolino. L'encomiato Pistoiesi, t. 4,p. ' 74

e ao9, riferisce leprovvidenzedi Pio VII

prese sulla navigazionedelTevere da Fiu

micino a Roma. Nel 18 17 proibì n'piloti di

prendere prezzo maggiore dello stabilitoo

di forma re contratti differenti dalla tariffa,

e loro ingiunse di trovarsi sempre pronti

allorchè i bastimenti devono salire o retro

cedere. Indi nel 18 19 col mezzo del cardi

nal camerlengo ordinò l' osservanza del

disposto sull'istituzione del piloto di Fiu

nncino e sui pilotaggi (sopra di questi o-

ra si è pubblicato-. Pilotaggio. Memo

ria del prof. dott. Vincenzo Gallo, Trie

ste 1 855: e ne dà contezza la Cronaca

di Milano del ch. cav. Ignazio Cantù a

p. 882), confermando i regolamenti eroa-

VOL. LXXV.

nati per quel ramo del Tevere da Pio

IV, Urbano VIII, Benedetto XIII e Be-

detto XIV, con alcune modificazioni, e il

regolamento pel tiro delle bufile dal Ga-

podueRami a Ripa Grande. Altre dispo

sizioni de'predecessori e successori di Pio

VII, e di lui stesso, già avvertii di averle

riferite a Marina pontiticia. Nel 1818

pubblicò colle stampe in Roma B. G. Na

ro, Manifesto di associazione per la pri

vilegiata escavazione nel Tevere.Fa con

tro questa che si scagliarono i già ricor

dati scrittori. Però il Nato, sicuro che il

padre Tevere contenga cose preziose nel

profondo e limaccioso suo seno,ram menta

l'idea immaginata dal sunnominato car

dinal Polignac; e l'escavazione nel 1773

tentata dal p. d. Alfonso Bruzzi curato di

s. Carlo a'Catinari, sotto la protezione del

principe Altieri e del cav. Gio. Battista

Cenci, del la quale si ha la relazione stam

pata di Bernardo Poch , cot sistema de'

casson', e quanto rinvenne servì a rico

prirsi delle spese. Il Naro sostiene, che con

metodo facile e con macchine atte a sca

varne il letto, si poteva sperare feconda

riuscita, chiamando ricco l'alveo del fiu

me tra il ponte Milvioela Porta di s.Paolo

o Ostiense. Ritiene che i romani nell'in

vasioni barbariche preferirono di gettare

nel Tevere le loro ricchezze, alle depre

dazioni di esse, e che annegandosi in esso

Massenzio col suo esercito e tesori, e per

la tradizione che nel Tevere furono nel

lo stabilimento del cristianesimo gettati

1 simulacri degl' idoli , sotto Benedetto

XIII si volevano profondere somme e-

normi per ripulire e ricercarne il letto.

Pertanto egli si riprometteva felice risul

tato, e ottenuto il privilegio da Pio VII

per la protezione del cardinal Consalvi ,

mediante convenzioni in favore del gover

no, pegli occorrenti 36,ooo scudi vi for

mò 1oo azioni, ma l'esito non corrispose

a quanto sperava, e perciò fu censurato.

Dopo l'esaltazione di Pio VII al pontifi

catognl prelato chierico di camera e pre

sidente delle ripe,e presidente dell'acque,

1o
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fece alcuni cambiamenti nelle discipline

del tribunale e presidenza delle ri pe,e nel

l'ordine giudiziario^' nelle Notizie eliRo-

ma non fu più chiamato anche segretario.

In seguito essendosi riconosciuto che il

concorso di due autorità ne' lavori del

Tevere, cioè del presidente delle ripe e del

tesoriere, produceva diversi inconvenien

ti nell'economia e nella necessaria spedi

tezza de' medesimi, si trovò opportuno

da Leone XII (il quale a porta del Popo

lo, dal lato del Tevere, a vantaggio della

pubblica sanità, provvidissimamente co

strui lo stabilimento di mattazione di tut

ti gli auimali,desci itio nel voi. XX XV I l I,

p.8 i),che nello stesso mg.'tesoriere si riu

nissero gli attributi e la qualifica di pro-

presidente delle ripe per la cura del corso

d'un finme, dalla regolarità del quale di

pende sotto più rapporti la salute e la quie

te della città. Quindi Leone XII l'8 gen

naio 1 829dichiarò mg. 'MaiioMattei teso

riere generale, anche pro-presidente del

le ripe, affmchè quel miuistro che ha i

mezzi pronti allo scopo, avesse altresi la

cura d'impiegarli, e la responsabilità del

la diligente esecuzione dell' incarico. la

fatti oltre i rapporti finanzieri che ha il

corso interno e le ripe del Tevere colla te

soreria, pel commercio e per la tutela de'

diritti di dazio sulle merci che s'introdu

cono per acqua, v'hanno essi altresì un

' contatto necessario per l' importantissi

mo oggetto d' approvigionamento della

città, siccome ne'generi cereali delle bia

de e farine, in quelli degli olii, vini e al

tro; cosi principalmente ne'combustibili,

ossia nella fascina o legna da ardere, og

getto di prima necessità per tutti gli usi

delia vita in una città popolosa, e quasi

mancante di boschi in vicinanza. Grego

rio XVI a'29 dicembre 1832 nell'ordina

mento del tesorierato non alterò punto

quanto trovavasi disposto sulla presiden

za delle ripe. Però l'8 giugno 1833 nel

regolamento dal Papa dato alla prefettu

ra generale de\VAcque e Strade,d'ich\o-

rò appartenerle i lavori diretti a conscr-

vare la navigazione del Tevere, ed il por

to e canale di Fiumicino. Insorta dub

biezza, se la conservazione delle ripe e del

l'alveo del Tevere, pei l'interno commer

cio e trasporti, continuar dovesse a cura

del tesoriere, o fosse propria della prefet

tura, Gregorio XVI dichiarò. Appartene

re alla prefettura i lavori diretti alla na

vigazione del Tevere nel suo corso da Ro

ma a Fiumicino, ed al tesoriere appar

tenere il corso del fiume dal ponte Feli

ce sino a Roma, per l'interna circuì.sto

tte de' prodotti e de' trasporti, restando

pro-presidente delle ripe, e responsabile

de'lavori relativi al corso interno del Te

vere dal ponte Felice sino a Roma; e da

questo punto sino allo sbocco del mare,

la navigazione co'relativi lavori essere af-

fidati alla prefettura dell'acque e strade.

Dipoi nel 1 83 , Gregorio XVI attribuì

al tesoriere l'amministrazione governati

va, economica e municipale di Fiumici

no. In tale anno, nel t839 e nel 184 1 il

Papa si recò a Fiumicino, e nel 1839 ad

Ostiaa vantaggiodelcanaleefocedel Te

vere e per migliorare la condizione d'O

stia, essendogli multo a cuore la naviga

zione del Tevere,facilitando il regolamen

to dell'acque del fiume nel canale di Fiu

micino per mantenerlo al conveniente li

vello, e impedire i depositi di arena alla

sua foce. Nel n.° 3 del Diario di Roma

del 1 838 si legge un estratto della disser

tazione letta nell'accademia Tiberina, sul

modo di migliorare la navignzionedelTe-

vere da Roma al mare Mediterraneo, il, il

marchese Luigi delGallo.In sostanza pro

gettò, che riconoscendo doversi percor

rere 24 miglia da Roma al Mediterraneo,

con letto irregolare e tortuosi giri, egli

stimava opportuna la formazione -d' un

nuovo canale navigabdeartificialecol no

me di Gregoriano, per la lunghezza di 1 ri

miglia. Nel n.°6deile Notizie del giorno

del 1 843, si dice che a'5 febbraio diluviò

per molte ore, a'6 continuò la pioggia ca

dendo neve sui vicini colli, da ciò ne ven

ne che il Tevere nella sera uscì dal letto,
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e oel iTi seguente allagò i compi che dui

ponte Milvio si estendono alle falde del

monte Mi rio e a Castel s. Angelo: nella

città inondò pai te delle vie del Corso, di

Ripetta e dell'Orso, della piazza del Pan

theon, e u\ 'rioin di Regola e di Ripa. Con

tinuando la pioggia e i venti meridinnali

che facevano liquefare le vicine nevi, si

temè ulteriore escrescenza; ma a'9 un'o

ra avanti mezzodi incominciò il Tevere a

ritirarsi, e nel corso della giornata rien

trò quasi dovunque nel proprio letto. Nel

l'altezza massima l' idrometro di Ripetta

segoò metri i cioè le acque tanto si

.. nidnu sopra il pelo basso del riflusso

del mare,o metri 9.6o (circa palmi 4' ,/2)

sopra il pelo ordmario dell'acque. Erano

34 anni che Roma non avea patito simi

le inondazione, uè mancarono danneggia

menti. Con le belle e veridiche Notizie t-

storiche di Gregorio XVI, del ch. mg.'

Fabi Montani, in onore di quel gran Pa

pa, della marina pontificia, e del com-

mend. Cialdidal medesimo Pontefice de

corato di tal titolo e insegne equestri, e

del grado di tenente colonnello della stes

sa, meglio che di sopra farò qui ulterio

re ricordo delle spedizioni navali in E-

gitfo, in Inghilterra e in Francia, ambe

due da lui comandate con felice succes

so. Encomiò il prelato il Cialdi per pe

rizia nautica e singoiar coraggio addimo

strato più volte fino sulle coste d'Ame

rica. Colla 1 .'spedizione in Egitto, ove la

descrissi, oltre il trasporto degli splendidi

alabastri orientali donati dal vicerè a Gre

gorio XV I per la basilica di s. Paolo, si

fece insieme un vero viaggio scientifico e

artistico od istruzione degli officiali della

marina e del genio, percorrendo il coman

dante in quest'occasione a motivo di stu

dio una terra classica e ricca di memorie

antichissime, colle tattane s. Pietro,i.Pao

lo, ed il mistico la Fedeltà armato ili 4 pe

inori e di un cannone da 4- La Fedeltà

quindi a memoria d'uomo fu l'unico le

gno enropeo che navigasse fino alla 1 .'ca

taratta del Nilo, gittando l'ancora a' 2 1

gennaio 1841 in un punto, che seguendo

la linea dell'acqua non disia dalla foce me-

nod'835 miglia romane. La a.' spedizio

ne ebbe in nnra di accrescere il coin inci

cio, di migliorare co'battelli a vapore la

navigazione del Tevere, efacilitai ne la co-

nnmicazionecolle provincie. Il medesimo

cotumend.Cialdid'ordinediGregorioXVI

partitosi di Roma poco dopo il suo ritor

no daIl'Egitto,per visitare nella Francia,

nell'Inghilterra e nella Scozia i principa

li empori di commercio e i porti, esami

nare le macchine applicabili alla naviga

zione e all'industria, conoscere i metodi

onde ter ere netti i porti e i fiumi, e final

mente osservare le costruzioni e le spe e

di mantenimento pe'lavori idraulici in ge

nerale, commise a'migliori artisti la co

struzione de'3 piroscafi pontificii l'Archi

mede, il Bla sco de Garay, e il Papin, col

le loro macchine a vapore , destinati al

rimurcliio, non meno che una pirodraia,

ossia macchina effossoria pure a vapore,

che per lo spurgo del fondode'fiumi e dei

porti, fu da lui proposta al governo per co

noscerne l'utilità, appresa nelle sue navi

gazioni marittime e fluviali. Mentre si ese

guivano tali lavori, il Cialdi misea profit

to il tempo, si fermò a Parigi e col patro

cinio pontificio potè indagare dal mini

stero de'lavori pubblici, se fosse eseguibi

le il suo progetto, di correre cioè tutta la

Francia co'battelli papali. Preso l'equi

paggio in Ci vita vecchia saa patria, ed ap

prodato in Londra a'29 maggio 1 84 1 ,die

l'acqua a'battelli, co'quali valorosa. nen -

te tra versata la Francia dall'Oceano a! Me

diterraneo, accorrenti divotele popolazio

ni per venerazione a Gregorio XVI a ve

dece i suoi battelli con vero edificante en

tusiasmo, rivide Civitavecchia a' 19 ago

sto, e navigando pel Tevere giunse a Ri

pa Grande, compiendo con gloria un no

vello viaggio, che non mai tentato da al

cuna squadriglia formò l'ammirazione u-

niversale, e di cui resero conto anche i

giornali politici, scientifici, marittimi e co

loniali d' oltremonte. Quello intitolato,
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Conrrier de Saónc et Loire, nell'ortico

lo: Un flottile Romaine à Chalons-sur-

Sadne, disse: Ce qui a surtont hdtè sa

marche, c'est l'empressement des linbi-

tants des villes et'villages riverains, des

caneaux,quiaccorraien t enfonle et s'ac-

chaientpar centaines aicxcordes des ba-

teauxponr aquèrir, disaient-ilsde droit

de ponvoir affirmer à lenrs descendants

qu'ils avaient halè les bateaux du Pa

pe. Il Papa rimeritò il comandante e la

sua schiera, compiacendosi degli onori o-

vunque resi alla piccola squadra ponti

ficia. Il Cialdi nell'opuscolo, Delle bar

che a vapore a p. 1 2 rende ragione per

chè impose i detti nomi a'3 piroscafi, co'

quali furono benedetti a Ripa Grande.

Narra pertanto, che Archimede prima

d'ogni altro, 24o anni avanti l'era cor

rente, riconobbe ed esperimentò nel va

pore una potentissima forza espansiva ;

che Blasco de Garay pel i.° nel 1 543 in

Barcellona, alla presenza di Carlo V, ap

plicò alla navigazione un apparecchio a

Tapore; e che Fapin nel 169o inventò lo

stantuffo e le valvole di sicurezza nella

macchina a vapore, parti principali del

la medesima.

Trovo nel n.°99 del Diario di Roma

del 1 846 descritta la 1."inondazione acca

duta nel pontificato del regnante Pio IX.

Ivi si riferisce, che per le dirotte pioggie la

piena dell'acque del Tevere avendo inon

dato tutt'i quartieri più bassi della città,a'

1 o dicembre ad un'ora pomeridiana l'i

drometro di Ripetta segnò metri 1 6.25, e

seguitò fino alle 3 ore pomeridiane e fu

quasi comel'inondazionedel 1 8o5;quindi

principiò a diminuirei^ modo,che la mat

tina degli 1 1 alle ore 8 antimeridiane se

gnava metri 1 5.3 i. La costernazione ge

nerale perquestosubito innalzamento del

Tevere fu assai manifesta, nè le provvi

de sollecite cure del governo mancarono

al soccorso de'cittadiui e degli abitanti del

le campagne, onde ovunque rendere me

no sensibile questo grave disastro. In tale

dispiacente avvenimento si resero assai be-

Demeriti del governo e della popolazio

ne gl'individui de'corpi della Milizia pon

tificia, specialmente de'carabinieri e dei

dragoni guidati da'loro ufliziali; de' Pom

pieri pontificii (V.), al comando de'qua-

li si videro i principi d. Camillo Aldobran-

dini colonnello onorario, e d. Giovanni

Chigi tenente colonnello; e della marina

militare, che colle lance de' vapori ven

ne personalmente diretta dal tenente co

lonnello Cialdi, tanto nell' interno della

città, quanto recandosi a portare soccor

si e provigioni agli abitanti di Fiumici

no. Nè minor encomio si fece a molti iII-

stinti personaggi, fra 'quali il principe d.

Marc'Antonio Borghese, per aver essi pre

murosamente recato aiuti ove se ne co

nosceva il bisogno. Per tale infortunio ,

impedito ancora il passaggio a Ponte Fe

lice, i corrieri ordinari di ritorno da Bo

logna trovarono preclusa la via alla con

tinuazione del viaggio,ed uno di essi, ben

chè trovasse rotto il ponte al Metauro ,

coraggiosamente attraversò il fiume su

d'una barchetta. A' 1 2 mercè la divina

provvidenza, non ostante In continuazio-

nedella pioggia, le acque quasi totalmen

te rientrarono nel loro letto. Il Papa no

minò una deputazione,presieduta dal car

dinal Patri7i vicario di Roma, per racco

gliere questue e obblazioni, e a distribui

re soccorsi a' poveri danneggiati in Ro

ma e suoi sobborghi. Ne pubblicò il ren

diconto, co'nomi decomponenti la depu

tazione, il Supplimento al n.°23 del Dia-

rio di Roma del 1 847. Tutte le somme

incassate furono di scudi 22,518, l'ero-

gntescudi 28,3o 1 , quindi restò in disbor

so la deputazione di scudi 5,783. Il Pa

pa offrì scudi 2o66,i cardinali 1 7oo, quin

di ogni ceto della gerarchia ecclesiastica

secolare e regolare, la nobiltà, i cittadini,

e persino il claustro israelitico di Roma

che somministrò scudi 52 1 . I soccorsi si

distribuirono in 38 parrocchie, altre gK

ebrei, a 5 1 o6 famiglie, e furono denaro,

pane, letti, vestiari, e rifazione di attrez

zi e oggetti d industria.Nel t.i3, p. 357
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de\VAlbum diRoma fu pubblicata un'in

cisione di disegno rappresentante il por

to di R i petto allagato uella memoranda

isoudazione de' io dicembre 1846. Qui-

tì pur si legge una eruditissima lettera

de 1 a dicembre 1 846 del commend. A-

lessandro Cialdi tenente colonnello del

ta marina militarepontificia in risposta

a quella diretta al cav. Giovanni De

Angelis direttore proprietario dell'Al

bum, che lin per titolo: La ragione del

l Utano,delVavv. Giuseppe Sarzana,in-

serica in questo giornale ne'n.i 4o e 4 '

del corrente annoi8^6. In questa lette

ra vi sono molte nozioni sul Tevere, de

plorandosi la decadenza dal suo antico

splendore, che principe una volta de'fiu-

mi, quindi abbandonato a se stesso dila

tò soverchiamente le sue acque, e che si

formò io esso il deposito di tutte le im

mondezze e macerie; onde caduto in di

sistima si ritiene come impresa impossi

bile il farlo rifiorire, e porlo a li vello d'al

tri fiumi, i quali quantunque minori' di

lui son pur celebri pel commercio. Esse

re cosa sorprendente, che mentre gli stra

nieri restano meravigliati delle preroga

tive del Tevere e c' invidiano un tanto

tesoro, alcuni de'nostri lo ritenga no come

oggetto su cui è invano l'occuparsi a suo

vantaggio, e deturpando la verità grida

no doversi abbandonare a se stesso, come

fecel'avv. Sai zana, travisando in un mo

do singolare le Lettere sul Tevere, del

commend. Cialdi, che di sopra ricordai:

Quale debba essere il porto di Roma, e

ciò che meglio convenga a Civitavecchia

ed Anzioj ed il quale colla lettera al cav.

De Angelis,per mantenere il vero senso di

tal sua Lettera, volle rettificare le strane

opinioni che fantasticamente pretese at

tribuirgli l'avv. Sarzana, ch'egli giammai

espresse in favore del porto d'Anzio so

pra quello di Civitavecchia, esopra quel-

ludi Fiumicino e il Tevere; ripetendo che

il porto di Roma dev'essere a Ripa Gran

de, nel centro stesso della capitale, come

l'hauQO diverse città celebri pelcominer-

cio, bensì premessi i necessari honificii pel

tratto di fiume che da esso va a Fiumi

cino, ossia per 2 3 miglia, e queste nel pla

cido tronco inferiore del Tevere, poichè

solo trattòdel commercio del mare a Ro

ma con migliorarne la navigazione, e non

offatto della bonificazione del Tevere an

che sino a Orte, che volle addebitargli

l'avvocato. Indi il commend. Cialdi pro

va, che se coll'iudustria il Tamigi di Lon

dra fu reso ili.° fiume del mondo dagli

inglesi, com'essi lo chiamano, il Tamigi

toltone il beneficio della marea è molto

inferiore del Tevere, come lo è della Sen

na che bagna Parigi: ipesta convoglia in

mare metri cubii83.o5 per ogni minu

to secondo, e siccome il Tevere ne con

voglia 2 i i . di conseguenza esso è un 4-°

maggiore della Senna nel suo sboccare in

mare, e tale è pure prima d' entrare in

Roma, non ricevendo altri influenti fino

al mare; perciò il Tamigi è moltissimo

inferiore al Tevere,che inoltre sembra ve

rosimile di ricevere il principale suo ali

mento dalle viscere della terra su cui scor

re, poichè le magre straordinarie che

qualche volta si verificano in altri fiumi,

non sono a temersi nel Tevere, il cui gra

do di perennità e di deflusso è triplo di

quello del Po, perquanto e meglio dichia

rai di sopra. Nelle importantissime note

della Lettera di cui fo cenno, si deplora

che dal Tevere non se ne ritrae que'van

taggi che potrebbero in eminente grado

procacciarsi, ed invece per l' abbandono

in cui si lascia, se ne sperimenta gli elfet-

ti i più perniciosi, pe'danni e desolazio

ne di cui l'autore fu testimonio nell'ulti

ma descritta inondazione: danni che fa

cilmente potrebbero diminuirsi di molto,

e che con ciò si darebbe al tempo stesso

vita alla ricca industria della navigazio

ne. Ricorda poi l'autore il dimostrato nel

suo dotto libro: Sulla navigazione del

Tevere, cioè che per nostra colpa le inon

dazioni di esso divengono sempre più dan

nose alla città, e sebbene l'ultima inon

dazione per l'altezza e massa d'acqua fu
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minore di 17 centimetri da quelin dei

1 8o5, pure fu più pregiudizievole nel mio

complesso; fenomeno che il Cialdi spiega,'

per l' aumento degli ostacoli dal 18o 5 iu

poi attraversati a! libero corso del fiume,

per l'aumrnto degli scarichi delle immon

dezze e macerie, e pe'lavori abusivainen-

te praticati nell'alveo che traversa Roma.

Poscia fu pubblicato, Sul Teveri', sulla

lìneapiìi conveniente per l unione de «iue

nutri, e sulla marina mercantile. dello

Sta to Pon tificio a l signor dxCarloFra l-

li, Schiarimenti del conunend. A. Cial

di, Roma 1847. Anche in questo bel la

voro il ch. autore dichiara, che essendo

il Teverequella via di acqua che lega l'in

terno commercio dello stato coiìRon,a,da

cui appunto come da capitale derivano i

principii vitali per tutto lo stato, doveasi

da ogni statista tener cara questa via; e

quindi egli come tale dovea sostenere la

navigazione del Tevere, e difenderla «la

tanti supposti insormontabili ostacoli, che

prctendevasi opporle. Quanto alla con

giunzione e passaggio de'due mari Adria

tico e Mediterraneo già Mare Tirreno, pel

1 .°dichiara il portod'Ancona,pel 2.°quel-

10 di Civitaveichia, il quale si pretende

va avvilii e e dare In. preferenza a Poito

d'Anzio. Egli scuoprì la verità, vendicò

la marina pontificia dalle oppostele in

giuste faccie, mostrò la vera fonte de'suoi

difetti, onde persuadere ognuno, che noi

al pari d'ogn'altro popolo siamo capaci

d'elevarci ad ogni splendore di vita com

merciale. Gli sembrò a ciò conducenteso-

pra ogni altra cosa il mostrare l' accre

scimento della marina pontificia, in mez-

7o al suo stesso stato d'abbattimento, e

sembrò pure alch. autore una tale dimo

strazione non potersi meglio ridurre al

l'evidenza che pubblicando una statistica

compirta, la qualecomprendesse il nume

ro, la qualità, il tonnellaggio de'legni,e

11 numero e la qualità del personale che

noi abbiamo tanto sull'Adriatico, quan

to sul Mediterraneo. Siccome pertanto si

mancava di questa statistica completa, c-

gli si accinse alla non lieve fatica di con

sultare e svolgere gli archivi del camer-

leugato, onde persuadere con questo do

cumento il pubblico, che la marina pon

tificia è tutt'altro che infmgarda e incapa

ce di progresso, trovandosi invece in una

stato il meglio costituito per l'unione dei

due mari, per la linea che colla magginr

convenienza d'ogni altra li ponga a con

tatto. Pubblicò pertanto. i.°Lo Stato del

la marina mercantile pontificia ali.°gen

naio 1847, confrontato con quello de 3 1

dicembre 1837. 2.° La Statistica gene

rale della marina mercantile dello stato

pontificio all'epoca del i.° gennaio 1847,

confrontata coll'esistenza a'3 1 dicembre

1837. 3.°La Statistica parziale della ma

rina mercantile dello stato pontificio nel

Mediterraneo, all'epoca del t.° gennain i

1 847,confrontata colla esistenza al 3 1 di

cembre 1837. 4-° La Statistica parziale

della marina mercantile dello stato pon

tificio neiry/riY/tfi7rc,all'epoea del 1 .°gen

naio 1 847, confrontata coll'esistenza a'3 1

dicembre 1837. 5.° La Statistica parziate

del i.°circondariodeii'Adriatico.6.°Qael-

la del 2." circondario del medesimo. 7. ,

Quella del 3.° circondario dello stesso A-

driatico. Tutte dell' epoche e confronti

mentovati. Da tali interessantissime stati

stiche si rileva ancora quantosi guadagnò

sulla movali tà del personale della mari

na mercantile pontificia. Quindi saggia

mente il mmistero del commercio e In"-

ri pubblici contmuando il bel lavoro sul

le stesse basi, pubblicò iu Roma uel 1 Sii: .

Pro-petti dimostranti ilpersonale e ma- ,

feriale della marina mercantile ponti- .

fida, e il movimento della navigazione .,

tanto generale ne?porti dello statospian

to parziale de'legni pontificii in alcum t

porti esteri.Pev dar una semplice iilea del

l'incremento dello marina mercantile pon

tificia riprodurrò una tavola. A'3 1 dicem

bre 1837 essa era costituita nel personale

ila 6876 individui, nel materiale da 1 186

bastimenti che ammontavano a tonnella- ,

te 2o,5o4- A'3 1 dicembre 1 846, il per*,-
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n. ile ascese a 8o86 individui, i bastimen

ti a 1 323, e le tonnellate a 26,28o. A'3 1

dicembre 1 85 1 , il personale si compone

va di 911o individui, i bastimenti a 1 667,

le tonnellate a 3o,983. Lo stesso mini

stero poscia pubblicò nel 1 853: Prospet

ti dimostranti il personale e materiale

della marina mercantile pontificia, ec.

al 3i dicembre 18 52. Il personale som-

mòa 9328 individui, i bastimenti a 1 858,

le tonnellate a 32,o28. Altre analoghe e

anche posteriori notizie sulla marina pon

tificia divisa in 4 classi e compresa la fi

nanziaria e la militare, si ponno leggere

nell'ai ticolo Tesori e re generale. Mentre

esercitavo tale carica mg.' Antonelli, co

me pro-presidente delle ripe a'i 2 dicem

bre 1846, in occasione della descritta i-

nou J.iziune, con notificazione rammentò:

Che in virtù delle leggi e editti ripali ,

chiunque ricupera robe di qualunque sor

te i'cn: agate, o portate via dall'alluvio

ne det fiume Tevere perl'intera estensio

ne di esso sino al mare, è obbligato dar

ne t'assegna o all'oflicio della presidenza

delle ripe o al ministro della presidenza

medesima nell'uffizio doganale di Ripet-

ta , e ne riporterà il solito premio d' un

1 5 per 1oo sul valore della roba. All'op

posto i contravventoi i saranno soggetti

vlie pene comminate nelle leggi e editti

suddetti. N'el maggio 1847 la macchina

effossoria chiamata pirodraga o pirodraia,

di cui già parlai, fu donata dal Papa Pio

IX alta provincia d'Urbino e Pesaro, ed

il commend. Cialdi fu incaricato di con

segnarla al cardinal Ferretti allora lega

to della medesima. Il trasporto lo effet

tuò da Roma a Sinigaglia rimorchiando

la col piroscafo l'Archimede. Pel risulta

to del lavoro in quel porto, si può vede

re il suo opuscolo, Sui porti Neroniano

e Innocenziano in Anzio, p. 45 e seg. Il

l'3pa Pio IX col moto-proprio de' 12 giu

gno 1 847 sul Consiglio de'Ministri, nel

confermare le attribuzioni del cardinal

prefetto dell'acque e strade, sui porti e ca

nali marittimi dello stato, il fimneTeve-

re, i ponti entro e fuori di Ruma, vi ag

giunse la presidenza delle ripe, la quale

perciò cessò di esercitarsi dal tesoriere,

come il governo di Porto e Fiumicino, che

attribui al presidente della Comarea di

Roma. Indi il Papa col moto-proprio dei

2o dicembre 1 847 sut Consiglio de'Mi

nistri, istituendo quelli del commercio,

e de' lavori pubblici, attribuì al 1 .°la na

vigazione nell'interno ed all'estero, la ma

rina mercantile, i capitani de'porti; attri

buì al 2.°i porti,i ponti e condotti non pro

vinciali,nè municipali,ilTevereesue ripe,

eia bonificazione pontina, cessando così il

tesoriere d'essere pro-segretario o presi

dente delle ripe del Tevere. Avendo poi il

Papa riunito i ministeri del commercio e

de'lavori pubblici,con edittodeJ 1o settem

bre 1 8 5o del cardi nal Antonelli pro-segre

tario di stato, Sali'attribuzioni de' mini

stri, confermò quelle riportate per tale

ministro del commercio e de'lavori pub

blici. A p. 7(14 ilei Giornate di Roma dei

17 agosto185o, si avvisò dalla direzione

delle dogane e per ordine del ministro

delle finanze, che in breve a mia vasi a ri

prendere nel tronco superiore del Teve

re it servizio de'piroscafi a vapore pel tra

sporto delle merci e passeggieri. Le par

tente dal porto di Ripetta in Roma ver

so Ponte Felice si fissarono ne'giorni di

lunedì e di giovedì a levata del sole. Le

partenze da Ponte Felice verso Roma si

fissarono ne'giorni di martedì e venerdì

oll'istessa ora. Oltre gli scali diRipetta e di

Ponte Felice, nel tratto intermedio se ne

stabilirono a Fiano, Montorso, Torrita,

Ponzano e La Rosa. Ivi pure si pubblicò

la tariffa delle tasse di trasporto in disce

sa, sulle merci e passeggieri nel tratto su

periore del Tevere. A p. 812 del Gior

nale di Roma de'4 settembre185i si av

visò dalla nominata direzione delle doga

ne, che per la navigazione de' battelli a

vapore, a vieppiù agevolare le comunica

zioni ei trasporti fra'luoghi lungo il tron

co superiore del Tevere e Roma, e così

viceversa, avere il ministro delle finanze
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agli scali esistenti sulle sponde del fiume

ingiunti quelli ilei Passodi Corese, Por-

ticciuolo di Nazuoo e di Colonne, stabi

lendosi i giorni secondo le stagioni,e la ta-

ritla pe'passeggieri e le merci. Nel o. 3 ti

del Giornale di Roma de' 1 7 febbraio

i85i si narra come il ministero delle fi

nanze ri paiò i danni recati dalle calami

tà de'tem pi politici del 1 848 e 1 84q al ser

vizio de'battelli a vapore natanti sul Te

vere, e come il servizio procedesse quin

di innanzi con maggiore ordine e regola

rità. Provveduto atta controlleria e alla

direzione del personale regolato dolia so

printendenza de' vapori pontificii, dipen

dente dalla direzione generale delle doga

ne, si riattarono i burchi e i piroscafi, fu

istituito presso l'arsenale un laboratorio

di ripai azioni,oltre altro locale perle mac

chine, si acquistarono nuove macchine di

sostituzione, si costruì uno scafo di ferro,

si riordinò il periodico rimurchio de'legni

marittimi, si riattivò il corso da Roma ti

Ponte Felice, e si aprirono uuovi scati sut

Tevere, con meglio intese tariffe e stam

pato regolamento disciplinare intorno al

servizio. Se ne rimarcano i conseguiti van

taggi, cessati i reclami del commercio sul

tronco inferiore del Tevere, l'affluenza dei

passeggieri e delle merci nel tronco supe

riore. Che mediante strada in costruzio

ne, lo scalo di lM on torso si porrebbe in

comunicazione con Poggio Mirteto, Ca

stel Nuovo, ben altri 1 5 paesi e con Rieti.

llmovimenU de'passeggieri sui piroscafi

del Tevere nel 1 85 i, fu nel tronco supe

riore da Roma a Ponte Felice e vicever

sa di 7468, quelli del tronco inferiore da

ltoina a Fiumicino e viceversa 836o. Ri

ferisce il n.°33 del Giornale di Roma del

1 853, che a'9 febbraio nell'ai senale fuo

ri di Poita Portese ebbe luogo it varo d'u

no scafo di ferro costituente un battello

a vapore(cioè il suddetto Blusco deGaruy,

di molto allungato e notabilmente mi-

gliorato),alla presenza del cominend.Gal

li pio-ministro delle finanze, del vice di

rettote generale delle dogane, del sopriu-

tendente a'vapori e di altri personaggi.Fu

questo il 1 .°lavoro, che si può dire quasi

di costruzione sortito dall'arsenale roma

no, poichè il battello venne prolungato

di circa palmi 33 e riparato nel corpo a

modo, che appena un 5.° dell' antico fu

conservato perchè in istato buono. Il capi

tano del porto di Ripa Grande e costrut

tore Candeloro Luzzetti, ed il meccanico

de'vapori Giovanni Mazzocchi ebbero la

dhezione det lavoro, che sortendo solido

ed esatto,incoraggiti dall'esito di tole espe

rimento, si aggiunge che senza indugio an

davano a dar principio alla costruzione

d'un interamente nuovo scafo in ferro per

un battello a vapore, che deve far la navi

gazione del tronco superiore del Tevere.Il

n.°65detG/orvitf/er/z7tor7ifldel 1855pub-

blicò per ordine del ministro del coinmer-

cio e lavori pubblici lo stato generale del

la marina mercantile pontificia, ed il suo

costante incremento finoa'3i dicembre

1854- Da esso ricavasi, che sul Tevere, ol

ire i piroscafi ed i brulotti di proprietà

del governo, esistono nel tronco superio

re da Ponte Felice a Roma 34 tegni di

tonnellate 1 ,538-95: enei tronco inferio

re da Roma a Fiunncino 22 di tonnella

te 982.26 : comprese le navi esistenti sul

Po,si calcolò esistere ne'due fiumi i4o le

gni di proprietà di sudditi pontificii, tutti

insieme portanti tonnellate3,654-28. Nel

u.° 237 del Giornale di Roma de' 17 ot

tobre 1 855, si dice che in attro numero

det medesimo crasi fatta conoscere la si

tuazione del personale e del materiale

delta marina mercantile pontificia nel

1854, e che net citato numero s'indicava

anco il movimento di navigazione per io

stesso anno, tuuto generale ue'porti dello

siato pontificio, quanto parziale ue'porti

esteri, quindi il movimento marittimo del

1854 in confi onto a quello deli 853, da

cui risulta, che te navi e it tonnellaggio

hanno subito una diminuzione a frmrte

deti 853, a cagione della micidiale guer

ra d'oriente, la quale ha sottratto al com

mercio molti legni pontificii di grossa pur
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lata per servizio dell' armate alleate di

Francia, Inghilterra e regno Sordo. Si os

servò pure diminuzione nel 1 853 a fron

te del 1854, sul movimento delle navi di

coiumeitio pni rate ali ipaGrainle inRoma

lai perocchè nel 1 854 fu di 7 5a navi con

4«378 uomini d'equipaggio e un carico

di 39,133 tonnellate; e quello delle na

vi uscite fu di 751 navi con 4,34i uo"

mini e 38,853 tonnellate. Noterò che al

premute sul Tevere sono 7 piroscafi a va

pore, cioè VArchimede, il Masco de Ga-

ray, e il Papin de' qunli parlai più so

pra; il Roma pure acquistato da Gre

gorio XVI nel 1844« iI s• Giovanni e il

Tevere nel 1 853 acquistati dal Papa che

regna, ed il commend. Cialdi fu incari

tato di prenderli a Londra ov'erano sta

ti costruiti, e di condurli a Civitavecchia.

Si legge ne'n.« 39 e 4o del Giornale di

Roma deli 855, the le continue e dirot

te pioggie aveano ingrossato il Tevere di

modo che straripando verso la metà di

febbraio, inondò,alcune strade e piazze,

specialmente le piazze del Pantheon e di

». Lorenzo iu Lucina, le vie di Ri fietta e

quelle del claustro degli ebrei. Il gover

no provvide per mezzo delle presidenze

de'rioni tutte le famiglie che in città e ne'

dintorni erano sequestrate dall'acque, la

violenza delle quali strascmò nella sua

cori ente una mole da molino galleggian

te al ponte Quattro Capi o Fabricio, e

urtando violentemente ad esso ne guastò

il parapetto. Nella perdita di tale moli-

00 sai ebbero perite miseramente diver

se persone senza il pronto ed ellicace soc

corso de'gendarmi delle brigate de'rioni

s. Angelo e Ripa e di alcuni cittadini, i

nomi de quali furono pubblicati con lo

de. I gendarmi della brigata del rione di

Trastevere salvarono ni piano delle Due

Torri fuori di porta Portese più di 3o per

sone tta pecorai e contadini. E presso vil

la Massimi, fuori di porta del Popolo, un

carrettiere sarebbe iufelicemente perito

col suo cavallo e carico, nelle crescenti ac

que, coaie ancora sui ebbero periti diver-

si coloni, se non fossero accorsi coraggio-

sumente i gendarmi e le altre persone che

stavano sulla barca, con che veniva fat

ta la distribuzione del pane. L'inondazio

ne nelle campagne cagionò qualche gra

ve danno, col portar seco capanne e al

tre cose. Alla Magliana (luogo già di di

porto di Leone X e altri Papi nella pri

mavera, posto sul Tevere a 5 miglia da

Roma) perirono diverse centinaia di pe

core, che iu que'dintorni stavano pasco

lando. Già a' 19 febbraio l'acque eransi

improvvisamente ritirate entro le pro

prie sponde. Il fiume a' 1 7 pscese all'idro

metro di Ripetta a metri i4-9oi cioè 9.9o

sopra il pelo ordinario dell'acque magre.

In Roma abbiamo la società romana di

Navigazione, la quale a'26 luglio 1855,

come si ha da' n.r' 1 68 e 169 del Gior

nale, fece benedire a Ripa Grande la sua

1 .'nove che ha costrutto,dandole il glorio

so nome di s. Pietro apostolo.La sagra ce-

remonia fu eseguita dal curato di s. Ma

ria detla Luce, coll'assistenza di molti gio

vani dell' ospizio apostolico di s. Miche

le a Ripa, e alla presenza di grande mol

titudine. La operosa società è intenta a

costruire altre navi, e cosi potrà giunge

re a capo de' suoi desiderii, che sono di

aprire colla navigazione nuove sorgenti

di ricchezza allo stato papaie. Riferisce

il cardinale Morichini, DegV istituti di

pubblica carità, t. 1, p. 2o6, che non

gli riuscì di trovare i nomi de'pii bene

fattori che generosamente stabilirono le

distribuzioni del pane a'poveri nelle stra

ordinarie contingenze di straripamene

to del Tevere, e di copiose pioggie o ne

vi nell' inverno. Imperocchè da quanto

egli potè sapere, questa carità che si fa

dal governo, ebbe origine da lasciti priva«

ti, avvenuti in tempi antichissimi. Quan

do dunque nell'inverno nevica o piove

lungamente, sì che i lavori di campagna

restano sospesi, in Roma si fa una di

stribuzione di pane nel Colosseo. La pre

sidenza dell'annona (finchè esistette, ed a

cui successe il muincipio di Roma, come
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rilevai nel voi. LIX, p. 76, ed al quale il

Papa attribuì quanto spetta alle atluvio

ni e alte inondazioni del Tevere per soc

correre i cittadini) provvede il pane, e la

direzione generale di polizia incarica i

suoi ministri di dispensarlo, alla ragione

di due libbre a testa, a tutti que'che con

corrono di qualunque età, sesso e condi

zione. Prima si dava a'soli lavoratori di

campagna, ma Gregorio XVI ordinò che

si estendesse a tutti gli accorrenti alla di

stribuzione, lu quale proseguea farsi fin

chè l'aria non sia divenuta più benigna

e pei inetta la prosecuzione de' lavori si

cain pestii che urbani, eseguiti a cielo sco

perto. Egualmente una distribuzione di

pane ha luogo quando il Tevere esce dal

suo letto. Il segnale del principio di tal

benefica dispensa è quando il fiume gon

fiatosi per dirotte pioggieo per nevi sciol

te si atlaccia al Pantheon o chiesa della

Rotonda, e giunge al ciglio detla colon

netta all' angolo destro del vestibolo di

quel tempio. Allora l'annona provvede

va (e ora il municipio di Moina) subito il

pane, i presidenti regionari (de'rinni al

lagati) allestiscono carri e barchette (con

iscule),e si reca il pane agli abitauii fuori

le porte Portese, di s. Paolo, Angelica, e

del Popolo, e se il bisogno lo richiede per

le vie interne del recinto israelitico, di Ri -

petta, dell'Orso e di Borgo,e in qualunque

nitro luogo della città, se atlagato. Uoa lib

bra di pane si dà ogni giorno a ciascuno de

gli iibitautidvlle contrade sott'acqua, fin

che dura l'inondazione. Nel 1 83 1 sotto

Gregorio XVI,si dierono pertai modo cir

ca 3oooscudidi pane, e fu la massima di

stribuzione avvenuta negli ultimi anni

(stampò l'opera nel 1842): neh 836 che

fu la minimissima se ne dierono 26o(uon

perà per inondazione). Si calcola che la

rosa importi all'erario,che fa la spesa, per

ternnne medio 6oo scudi l'anno, perchè

vi sono degli anni in cui non occorre di

farla, nou avendovi nè nevi, nè pioggie

dirotte e continuate, nè inondazioni del

Tevere. Questo fiume quando ingrossa

iucute spavento e produce rovine, e ne'

passati tempi cagionò quc'disastri che non

senza pena deplorai. L'onnipotente Id

dio tenga sempre divise le acque da lui

createle domate conservi ne'suoi alvei col

la poderosa sua mano sapiente e consola

trice; ne freni il corso impetuoso e tra

boccante, lo conservi placido nel suo let

to, e cosi tolga per sempre dalla mia a

mata patria questo fornndabile flagello

chedifficihnente l'uomo può fuggire, mas

siine se t'ha provocato. Altri scrittori sul

Tevere e sulle sue inondazioni sono i se

guenti. Filippo M.' Bonini, // Tevere in

catenato, ovvero Varte difrenar Vacque

correnti, Roma 1 663. Luca Danesi, Del

l'inondazione del Tevere, del Cavo Con

tarino, ec, Ferraia 1 679. Discorso so

pra le cagioni dell'inondazione del Te-

we, Roma i 596. Cesare Domenichi ,

Delt' inondazione del Tevere e suo ri

medio, trattato, Roma 1 6o9. Girolamo

Maggi, Tractatus de alveo Tyberiade

et Insulis, Basileae 1 572. Agostino Mar

tinelli, Descrizione di diversi ponti esi-

stenti sopra ifiumi Nera e Tevere, con

un discorso particolare della naviga

zione da Perugia a Roma, ivi 1 676: Sta

to del ponte Felice rappresentato agli

Eminentissimi sig.ri cardinali della s.

congregazione delVAcque: Continuazio

ne dello stato del ponte Felice, Roma

1 682: Ragguaglio delle mutazioniepre

giudizi fatti dal Tevere nelle ripe su

periori al ponte Felice, Roma 1 684 : E-

sperienza maestra delle operazioni da

farsi alle ripe del Tevere, Roma 1 685.

Cornelio Meyer, L'arte di restituire a

Roma la tralasciata navigazionedel Te

vere, divisa in 3 parti. i. Gl'impedimen

ti, ehe sono nell'alveo del Tevere da Ro

ma a Perugia, e suoi rimedi. 2 . Le dif

ficoltà, che sono nella navigazione del

Tevere da Roma sino al mare, e suoi

rimedi. 3. Nella quale si discorre per-

clii' Roma è stata fabbricata e mante

nuta sulle sponde del Tevere, e si trat

ta d'alcune altre proposizioni proficue
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per lo stato ecclesiastico, Roma 168?.

Ferdinando Cosimo Muti, La Tiberio-

de/ivesi tratta del modo di rendere na

vigabile il Tevere, V'elletri 1 67 i. Filip

po Raggi, Il Tevere incatenato, ovvero

Varte difrenare Vacque correnti, Ro

ma 1 662. Carlo Lombardo, Discorso so

pra la cagione dell'inondazione di Ro

ma, ivi 1 6o 1 .Onofrio Castelli, Dell'inon

dazione del Tevere col disegno de'pae

si. V acque de' quali vengono in Ro

ma, ivi 16o8. Oio. Carlo Vespignaui, Di

scorso sopra il Tevere: è nell'opera ci

tata del Fontana. Di mg.'Vespignaui ab

biamo pure: Discorso sopra il ponte Se

natorio detto Ponte Rotto, Roma 1692.

Agostino Stenco, De restituenda navi

gatione Tyberis, Lugduni 1 547- Pianta

del corso del Tevere e sue adiacenze,

dallo sbocco della Nerafino al mare, e

profilo di livellazione del medesimo, di

segnato Vanno 1 744 ^a Andrea Chiesa

e Bernardo Gambarini ingegneri, col

ta descrizione delle cagioni e de'rime

di dell'inondazioni di dettofiume. Pie

tro Lanciani, Sulla necessità di rimuo

vere Vimpedimento al corso del Tevere,

Roma 1829.

THALMUD. V. Talmud.

THAMSIOPOLI o TEMI SONI UIVI.

Sede vescovile della Frigia Pacaziana, nel

l'esarcato d' Asia, sotto la metropoli di

Laodicea, eretta nel V secolo, chiamata

pura Tliampsium e Themissus. Si cono

scono due vescovi: Zosimo che nel45 1 sot

toscrisse il concilio di Calcedonia, e Gio

vanni che trovossi al VII concilio gene

rale. Oriens chr. 1. 1 , p. 82 1 .

THANE. Duca fendatario di castelli

e signorie d' Inghilterra (T'.) e di Scozia

(f .). Vene furono di differenti specie, e

ne parlai ne'vol XVII, p. 288, XXIV,

p. 23i e altrove. Vi furono i gran thani,

anche governatori o Lord(T'\). Thanes

si dissero pure gli ufficiali e i graduati; edi

thanes detti della messa dipendevano dal

la Chiesa.

THAU. V. Tau.

THEMANON. Sede vescovile della

diocesi de'Caldei nell'Assiria, ni di là del

Tigri. Ebbe a vescovi: Ebedjesus che as

sistè all'elezione del cattolico Ebedjesus

III, e 32 anni dopo a quella d' Elia II,

ovvero era un altro vescovo dello stesso

nome; Giovanni sedeva verso ili 1oo, e

fu trasferito in seguito alla metropoli di

Mosol; rSaisuoia, ordinato dal cattolico

Elia II, ed a questi successe in tal dignità

alla sua morte. Oriens chr. t. 2, p. 1 337.

THEMIZONIO. Sede vescovile della

Frigia Pacaziana, sotto la metropoli di

Laodicea, eretta nel secolo V, e presso i

suoi contorni. Mattia suo vescovo nel 4'>t

intervenne al concilio generale di Calce

donia. Oriens chr. 1. 1 , p. 8 1 3.

THEODOLI. r. Teonou.

THERA,THEltMI A o TERMI A. Se

de vescovile dell'esarcato di Macedonia,

sotto la metropoli di Atene, eretta nel VI

secolo e poi divenne arcivescovato ono

rario. Trovasi nel mare Egeo nell' isola

Calista o Cythnos,oggiTliermia,una del

le Cicladi. Negli atti del VI concilio ge

nerale si legge che v'intervenne Giorgio

vescovo di Thera.

THEDDA. Sede vescovile della pro

vincia proconsolare dell'Africa, sotto la

metropoli di Cartagine. Ebbe a vescovi:

Urbano che fu alla conferenza di Carta .

gine del 41 is Habetdens fu esiliato nel

457 con altri vescovi da Genserico re de'

vandali, e l'altro re Unnèrico fece il si

mile con Vittore nel 4§4, Per non aver

voluto seguire il partito de'donatisti alla

conferenza di Cartagine. Morcelli, Afr,

chr. t.i.

THEDZA o THEUSITA. Sede ve

scovile dell'Africa nella provincia Biza-

cena, sotto la metropoli d' Adrumeto. Il

suo vescovo Decimo nel 484 venne esi

liato per opporsi a'douatisti e per soste

nere i dogmi cattolici. Morcelli, Africa

chr. 1. 1 .

THEVIN. V. Tuw.

THIABE o TWAVE. Sede vescovile

della Mauritianu Cesariense, sotto lame
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trogoli di Giulia Cesarea. Ad Onorato suo

vescovo del ^iS, di santa vita, scrisse una

importantissima lettera s. Agostino. Mor-

celli, Afr. clir. t.i.

THIARD DE BISSY Enrico, Cardi-

naie. De'conti del suo nome, nobilissimo

di Borgogna, sino dall'adolescenza dedi

catosi alla milizia ecclesiastica, fu arric

cii ito di benefizi e d'abbazie, indi nel 1 687

promosso da Innocenzo XI al vescovato

di Tonl, rinunziando poi nel 1698 la me

tropoiitana di Bordeaux offertagli dal re.

Celebrò in Tonl il sinodo, che Benedetto

XIV ricordò nell'opera De Synodo Dioe-

cesano. Quindi nel 17o4 Clemente XI

lo trasferi alla sededi Meaux, vacnta per

morte del celeberrimo Bossuet, ordinan

do il Papa la gratuita spedizione delle bol-

le,a cui nel 1717 fu aggiunta l'abbazia di

s. Germano de'Prati. Ad istanza di Luigi

XIV, a'29 maggio 1715 Clemente XI lo

creò cardinale pretede'ss.QuiricoeGiulit-

ta,e decorato di si cinmentedignità si tro

vò presente a'2 5 ottobre 1 722 alla solen

ne unzione di Luigi XV in Reims.ì Te

nacissimo della dottrina ortodossa,i iguar-

dò con orrore gli empi dogmi che serpeg

giavano in Francia, e ne perseguitò aper

tamente i seguaci e fautori, singolarmen

te nel 1727 iu cui presiede all'assemblea

de'vescovi in Parigi nel suo palazzo di s.

Germanode'Prati, in cui furono proscrit

ti alcuni errori th'eransi sparsi intorno al

sagrifizio della messa, alla ss. Eucaristia,

all'autorità della Chiesa e al primato del

Papa, i cui decreti furono confermati nel

le rispettive diocesi da molti vescovi di

Francia. Nè di ciò contento, die alla luce

nlcnne memorie contro gli appellanti dal

la bolla Unigenitus al futuro concilio,

stampate nel 1 729. Essendo nel 171o sta

to pubblicato il Messale perusodella chie

sa di Meaux, di cui il dottissimo prede

cessore Bossuet avea data cura ad alcuni

canonici della cattedrale, e non essendosi

ancora compito, il cardinale volle che si

portasse al suo fine. Ma avendo trovato

iu esso molte cose contrarie a'riti antichi

ricevuti nella Chiesa di Dio, comandò ena

pena di scomunica, che tutte si toglies

tero, restituendo nel Messale le ceremo

ine universalmente seguite dalla Chiesa.

Indi nel 17i3 pubblicò il Breviario e il

Rituale, emendato e riformato. Tra gl'im

mensi vantaggi recati alla sua chiesa, ri

corderò, che raccolse nel 1724 in un sol

volume i decreti sinodali de'suoi anteces

sori, e vi aggiunse i propri. Rivolgendo

quindi le sue(cure al materiale della pro

pria chiesa, fondò un nuovo sontuoso al

tare che arricchi di preziosi ornamenti,

e vi rinnovò la cattedra episcopale, non

mancando al tempo stesso di riparare e

accrescere le altre chiese parrocchiali del

la diocesi, e di abbellire l'episcopio. Fe

ce pubblicare la Storia della chiesa di

Meaux del p. Tonssaint Du Plessis bene

dettino, che nel 1731 fu dedicata al car

dinale. Assegnò In rendita perpetua di

75oo lire, da erogarsi parte iu sovveni-

mento de'poveri, parte ir: sollievo de mi

nistri del santuario. All' abbazìa ancora

di s. Germano fece speriinentaregli effet

ti di suo generosa carità, ordinando che

i chierici poveri della medesima fossero

mantenuti nel seminario a sue spese, al

qualeetfetto lasciò al seminario di s. Sal-

pizio l'annua rendita di 5ooo lire, e altre

1 o,ooo ne stabilì a favore della parroc

chia di s.Sulpizio,allinehe si dovesseroim-

piegare in sostentamento de'sacerdoti,ile'

poveri e de'fauciulli delia medesima e bi

sognosi d' istruzione. Contribui somme

considerabili per la fondazione del semi

nario di s. Spirito nel sobborgo di s.Mar

cello di Parigi, e lasciò il mantenimento

perpetuo per alimentare 5 poveri ciechi.

In una parola, impiegò tutte le rendite d«l

suo vescovato a sollievode'poveri,de'qua-

li meritossi il cognome di padre. Contri

buì col suo suffragio all'elezioni di 3 Papi,

e pieno di meriti consumò il corso di que

sta breve pellegrinazione in Parigi nella

sua abbazia di s.Germano nel1737,d'8t

anni non compiti, e trasferito a Meanx

ebbe sepoltura uella cattcdiule,uclla toin
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ba fatta da lui costruire per accogliere le

aorta li spoglie de'vescovi defunti.

THIB ARI. Sede vescovile dell'Africa

nella provincia Bizacena, sotto la metro

poli d'Artrumeto. Vincenzo suo vescovo

trovo»« ni concilio di Cartagine del 255,

eVittore assistè alla conferenza ivi tenu

ta nel 4i s. Morcelli, Afr. chr. t. i.

THiERY Ugo, Cardinale. V. Caro.

THINISA. Sede vescovile dell'Africa

nella provincia proconsolare, sotto la me

tropoli di Cartagine. Venanzio suo vesco

vo fu al concilio tenuto in tal città nel

2,55, Colonico seguì il partito de dona

tisti nella conferenza diCartagi ne del 4 1 , ,

Dalmazio fu esiliato da Unnrrico re de'

vandali nel 484 per essersi ricusato sot

toscrivere l'erronee proposizioni de' do-

natisti. Morcelli, Afr. chr. t.i.

THION VILLE, TheodonisFilla.Ci\-

tà forte di Francia,dipa ili mento della Mo-

sella, capoluogo di circondario e di can-

tone a 6 leghe da Metz, in una pianura

sulla sponda sinistra della Mosella che la

separa dalla cittadella, colla quale comu

iuca per un ponte di legno con pili di pie

tra, che si può a un bisogno disfare. Hu

tribunali di i .'istanza, diversi uflizi e sta

bilimenti, ed è piazza di guerra di 3. ctas

se, le cui fortificazioni sono in buono sta-

to di difesa, e vi si entra per 6 porte Ha

bella piazza d'armi, chiesa parrocchiale

degna d' attenzione, bella cavallerizza,

mercato copertocela per gli spettacoli, ar-

senale.collegio comunale che occupa l'an

tico convento degli agostiniani, l'ospeda

le e la prigione militare. Possiede diver

se fabbriche, è un emporio di grani, e ne'

dintorni tonovi ricche cave di pietra da

lavoro,e sorgenti minerali. Fu patria di

Pietro Stator letterato, di Francesco di

Boch storico, e di altri illustri. Risale l'ori-

gioe della cittàalla i .'stirpe de're di Fran

cia, che vi ebbero un palazzo: Pipinoli

Breb'e v\ tenne la corte, e Carlo Magno

piacendogli il soggiorno vi fece adunare

i coDcilii, o piuttosto assemblee «/prin

cipali signori del suo impero, per rego-

lare la divisione de'suoi stati tra' propri

figli, intervenendovi anche de' vescovi.Do

po l'estinzione de'Carlovingi, apparten

ne successi vamentea'conti diLucembur-

go, a'duchi di Borgogna, alla casa d'Au

stria ed a're di Spagna. Il duca di Gui

sa la prese d'assalto a' 23 giugno t558,

ma nel seguente anno fu resa agli spa-

gnuoli. Nel163q i francesi in numero di

1 3,ooo,comandati daFenquieres,l'attac-

corono, ma fu vinto e fatto prigioniero

da Piccolomini, accorso in aiuto della cit

tà con numeroso esercito. La ripigliò il

gran Condé nel i 643, restò quindi alla

Francia e divenne la capitale del Lucem-

burgo francese, l'altro spettante a' Paesi

Bas»i(T\).He\ i 792 la bombardarono gli

austriaci indarno per 42 giorni; dipoi fu

bloccata e bombardata nel 1 8 1 4, ma non

presa. Nel 181 5 vi entrarono i prussiani

in conseguenza d'un trattato. InTlnon-

ville furono celebrati i seguenti 5 con-

cilii. Il 1 .°nell'8 1 4 a favore de' sacerdoti

perseguitati. Il 2."nell'82 1 sullo stesso ar

gomento, ecomposto di 32 vescovi,che vi

fecero delle leggi contro gli oppressori de'

ministri della Chiesa, le quali furono con

fermate con editto da Ludovico I il Pio. Il

3.° nel febbraio 835, composto di più di

4o vescovi, i quali vi dichiararono nullo

tuttociò ch'era stato fatto contro l'impe

ratore Lodovico I, che condussero nella

cattedrale di Metz, per rendere più so

lenne la sua riabilitazione, la quale si fe

ce nella domenica di quinquagesima alla

messa. Dopoil ritornode' vescovi aThion-

ville, vi furono deposti gli assenti Ago-

bardo di Lione,' e Bernardo di Vienna, e

più solennemente degli altri Ebbone di

Rei un presente, per aver cospirato con

tro l'imperatore; Ebbone acconsentì alla

sua deposizione, e rinunziò per sempre

l'arcivescovato. Il 4 ° nell'844in ottobre',

nel luogochiamato/Hrfriiw7«,in oggi Just,

presieduto da Dragone vescovo di Metz.

Vi furono fatti 6 canoni relativi alla pa

ce e concordia tra'principi cristiani, sulla

nomina de' vescovi alle sedi vacanti, per-
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che si reintegrassero delle loro sedi gii e-

spulsi, per impedire l'usurpazione de'be-

ni ecclesiastici, specialmente de'beni del

le corporazioni religiose, a condizione pe

rò che somministrassero allo stato i sus-

sitlii necessarii. I figli del defunto Lodo

vico I pacificati, Lotario I, Lodovico II e

Carlo il Calva, promisero d'osservare fra

loro un'amicizia fraterna, e di ristabilire

lo stato della Chiesa che colle loro discor

die aveano turbata, promettendo nncorn

l'esecuzione de'canoni fatti. Il 5.° fu te

nuto nel i 1 32 in favore del capitolo di s.

Die nella Lorena. Reg. t. 2o; Lubbé t. 7;

Arduino t. 4; Martene, Thesaur. t. 4-

THMUIS oTHMOOISoTHMOOI.

Sede vescovile del Basso Egitto, una del

le principali città del medesimo,posta nel

Delta a qualche distanza dal ramo Meo-

desio del Nilo, quasi nel centro della pia

nura, tra esso e il ramoTanitico. e le sue

rovine sono testimoniodi sua antica gran

dezza. Questo vescovato del patriarcato

d'Alessandria dell' Augusta in nica 1 .',fu e-

retto ne'priini secoli della Chiesa, suffra-

ganeo della metropoli di Pelusio. Fu re

sidenza d'un vescovo greco, e di un ve

scovo copto. Ne fu 1 .°vescovo s. Fdea mar-

tire, di cui il martirologio romano fa men

zione a'4 febbraio; indi gli successero s.

Donato murtire, Caio che intervenne nel

3a5 al concilio Niceno,s. Serapione(V.)

zelante difensore della fede contro gti a-

1 iu ni ed i manichei, già stato superiore

d'un gran numerodi sot ita ri, e amico par

ticolare di s. Antonio quando vivea riti

rato nella Tebaide. Avea Sera pione lo spi

rito molto illuminato, ed era assai elo

quente, donde gli derivò il soprannome

di Scolastico , cioè dotto. Ordiuato ve

scovo da s. Atanasio nel 34o, assistè al

concilio di Sai dica, e fu deputato dal san

to con 4 vescovi e 3 preti presso l'impe

ratore Costanzo, che allora trovavasi iu

Italia, per calmarne lo spirito tutto de

dito all' arianesimo e perciò contrario a

s. Atanasioche vigorosamente lo combat

tevo; ma s. Scrapioue fu esiliato come gli

altri vescovi cattolici, ed il martirologio

romano ne fa memoria a'2 1 marzo. Al

tri vescovi di Throuis furono, Tolomeo

che sottoscrisse la forinola ariana di Gior

gio d'Alessandria e di Acacio di Cesarea

nel concilio di Selencia; Aristobolo tro-

vossi al concilio d'Efeso del 43 1 ; Menna

giacobita sedeva nel 76o; Elia fu vesco

vo nel secolo XI sotto il patriarca Cristo-

dulo; Daniele giacobita fu all'assemblea

tenuta a Misi a per ordine dell'emir d'E

gitto, ec. Oriens chr. t. 2, p. 538.

THNEFOPSICHITI. Eretici che altri

chiamano Tnctopsichici, simili alla setta

degli arabici del secolo IlI, i quali inse

gnavano che l'anima nasce e muore col

corpo , ma che risusciterà con esso. Nel

concilio tenuto cogli arabici Origene li

convinse, onde abiurato l'errore torna

rono alcattolicismo. I Thnefopsichiticre-

devauo l'anima dell'uomo simile a quel

la della bestia, ed erroneamente insegna

vano ch'essa moriva col corpo, e per cre

dere la mortalità dell'anima furono chia

mati con detto nome. Li confutò s. Gio

vanni Damasceno, Tlacr. 9o.

THOME'. V. s. Tommaso.

THONON. V. Savoia e Svizzera.

THUCCA.Sede vescovile della provin

cia Mauritiaua d'Africa, sotto la metro

poli di Sitili. Onorato suo vescovo fu al

concilio di Cartagine nel 2a5, ed Uzulo

pe' suoi fermi sentimenti cattolici fu nel

484 esiliato da Unnerico re de' vandali ,

per essersi opposto agli errori de'donati-

sti. Morcelli, Afr. chr. t. i.

THUCCABOR. Sede vescovile della

provincia proconsolare d'Africa, sotto la

metropoli di Cartagine. Al suo concilio

del 2 55 si trovòit vescovo Fortunato; Me-

gasio co'vescovi donatisti vi si recò nella

conferenza del 4r 1; Stefano sottosciisse

la lettera che il concilio proconsolare man

dò nel 646 a Paolo patriarca di Costan

tinopoli contro i moooteliti. Morcelli, Afr.

chr. t. 1 .

THUNN Giudoraldo, Cardinale. Na

to nel Tii olo di nobilissima prosapia, di
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ir anni fu provvisto d'un canonicato nel

la metropolitana di Salisburgo, di cui in

seguito divenne decano. Dopo aver appli

cato iu Roma con successo nel collegio

germanico all'acquisto delle scienze, si ac

cinse al viaggio delle principali provine te

d'Europa, a fine d'erudirsi ne'costomi e

ne'lingu;iggi delle diverse nazioni. Eletto

nel 1654 arcivescovo di Salisburgo, chia-

mòda tutte le parti uomini integri e dot

ti, de'quali giovossi nella visita della dio

cesi enei governo di sua chiesa, per cui

vantaggio promulgò e stabili ottime leg

gi. Eivolse quindi la pastorale sollecitu

dme all' ornamento e restauro de' sagri

templi,e nella metropolitana, lasciata im

perfetta dal suo predecessore, impiegò so

pra a 6o,ooo scodi, o1 nanci.o eziandio con

sontuosa magnificenza la facciat» con ista-

tue colossali di marmo bianco, ecompien

do i due campanili, che ricopri di rame.

Oltre a ciò v'innalzò due magnifici por

tici laterali. Nella fabbrica del proprio pa

lazzo, che abbellì di splendido e grandio

so ediiìzio e con ampia specola di marmo,

profuse più di 5o,ooo scudi. Per orna-

mentodelia città,fece costruire nella piaz

za vaga e superba fonte di fino e candi

do marmo, che riuscì meravigliosa. In

Salisburgo (l .) accolse con regia muni

ficenza l' imperatore col seguito di 7oo

persone e di più che 1ooo cavalli, e vi

operò quanto altro notai in quell' arti

colo. Nel 1 66o battezzò in Monaco con

gran solennità Adelaide primogenita del

duca di Baviera, che poi sposò il Delfino

di Francia, e trovandosi nella dieta di Ra-

tisbona ritornò a Monaco per supplite al

le ceremonie del battesimo del primoge-

tiito di detto duca.Ottenne in seguito l'am

ministrazione della chiesa di Ratisbona,

e in nome dell' imperatore presiede alla

dieta convocata in quella città. Alessan

dro VII a' 1 4 gennaio 1664 lo creò cai di

nale prete e lo pubblicò a' 7 marzo; ma

l'alzato da cavallo mancò di vita nel 1.°

giugno 1 668, nella robusta età di 52 mi

ni, Pero l' Hansizio riferisce che merì io

Salisburgo di morte naturale, cagionata

gli da febbre acuta. La fredda sua spo

glia fu accolta tra' recinti di sua chiesa,

e collocata avanti l'altare di s. Francesco,

ove al destro lato gli fu eretto magnifico

avello, colla sua stutua espressa in prezio

so marmo e fregiata d'onorevole iscrizio

ne. Fu lodato come fornito d' eccellenti

virtù, esemplare per verace religione, me

cenate impegna tissimo de'letterati, padre

atfabile e munifico de'miserabili. Di que

sto cardinale e di sua nobilissima fami

glia abbiamo di Vincenzo Armanni: Del

la nobile e anticafamiglia de' Cainzuc

chi baroni romani, diramata da imme

desimo stipite con quella de'conti Tvn,

prosapia grande e famosa della Ger

mania, Boma 1668. Appendice, Roma

168o.

I HUREY Pietro, Cardinale. l . Tu-

REYO.

THURLES. Città d'Irlanda, provin

cia di Mimster, contea di Tipperary, ba

ronia d'Eliogurty, a 26 leghe da Dubli

no, in paese lertile sulla Suire, che la di

vide in due parti eguali. Piicola, ma be

ne fabbricata; la chiesa, il mercato, e la

chiesa signorile della famiglia di Landatf,

presentemente convertita in caserma, ne

sono gli edifizi più belli. Assai attivo è il

suo commercio colle città vicine, tencn-

dovisi 3 fiere l'anno. Dà essa il titolo di

conte ad un membro della famiglia d'Or-

mond. Vicino ed all'est si vedono gli n-

vanzi d'un convento di carmelitani.Thur-

les è ora divenuta più celebre pel rino

mato e importantissimo concilio naziona

le, ivi tenuto nel 1 85odall'episcopato sem

pre edificante d'Irlanda, per rilevantissi

mo e vitale argomento, onde riuscì uno

de'principali Sinodi (V.) tenuti di recen

te, e servirà d'appendice il racconto al

l'articolo lnLAHDA;di quella regione ch'è

l'esemplare e fortissimo baluardo insupe

rabile della fede cattolica tra la Scozia

e {'Inghilterra (/'.), ove pure fu aduna

to d concilio in s. Maria d'Oscott, del qua

le feci ricordo al citato articolo Staono.
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Ed ancora, perchè la questione sul fata

le insegnamento misto, non fu solo pio-

pria dell'eroica Irlanda, ma divenne en

ropea, e fu dibattuta anche nell'Italia per

sua sventura. Prima riporterò quanto mi

fu dato raccogliere dalla periodica stam

pa cattolica, quindi riferirò il prodotto

delle mie ricerche a genuine fonti sul gra-

vissimoe memorabile avvenimento. Nar

ra la Civiltà cattolica, t. 2, p. 69o.»II

22 agosto si die principio al sinodo dei

«escovi cattolici d'Irlanda da tenersi in

Thurles. Tutti i vescovi in numero di 28

vi si trovavano ciascuno accompagnato

da un teologo. Il solo primate d'Irlanda

Cullen, nella sua duplice qualità di lega

to apostolico e d'arcivescovo d'Armagli,

era assistito da due teologi. Le radunan

te si fecero al collegio di s. PatriL, ma

gnifico fabbricato costrutto da pochi an

ni co'raezzi principalmente d'un fondo di

1 o,ooo lire legate a quest'effetto dal dot-

toreEverard antico arci vescovo di Casliel.

La cattedrale di Thurles è attigua all'e-

i difizio. I provinciali de'diversi ordini eb

bero il diritto di assisterci e discutere in

ciò che concerne le loro comunità. Que

sto è ili.°sinodo convocato dal Papa in

Irlanda dopo il XIII secolo. Molti altri

sinodi provinciali vi avevano però avuto

luogo". Negli Annali delle scienze reli

giosr, 2.' serie, t. 9, p. 29o, si legge un

orticolo: Sui Collegi della Regina in Ir

landa. Ivi si dice, che sono ormai scorsi

7 anni, dacchè il governo inglese mosso

da molte domande d' un sistema esteso

d'insegnamento superiore pe'giovani cat

tolici dell' Irlanda, propose a tal fine la

fondazionedialcuni collegi (in Cork, Bef

farsi e Galway). Così per una legge san

cita nel 1845 venne autorizzato il gover

no a fondare 3 collegi in diverse parti del

l'Irlanda, incni la gioventù irlandese, sen

za alcuna distinzione di religione, riceves-

se l'istruzione in tutti i rami dell'insegna

mento superiore. Appena venne alla no

tizia de'vescovi irlandesi l'abbozzo di que

sto progetto di legge, che molti di essi re-

clamarono contro colle più vive istanze,

mostrando i gravi pericoli a cui andreb

bero soggetti i giovani insiflàtteistituzio-

ni, perle quali non si faceva alcuna men

zione dell'istruzione religiosa, anzi veni-

va studiosamente bandita. I zelanti vesco

vi ricorsero alla s.Sede,chiedendole come

si dovessero diportare in tali circostanze;

e fu loro risposto a'9 ottobre 1 847,con let

tera della s. congregazione di propagan

dafide(a\Varci vescovo diCashel mg.'Slat-

tery, riportata a p. 279 de'citati Anna

li, insieme ad altra che dirò, ed in uno a

quella diretta all'arcivescovo di Armagli

mg.' Cullen), che non solamente si disap

provava il piano d'insegnamento propo

sto dal governo, ma venivano esortati an

cora i vescovi ad emular l'esempio del

vicino Belgio (del quale meglio riparlai

a Paesi Bassi), e fare ogni sforzo per sta

bilire un'accademia o Università catto

lica. Essendo state nel 1 848 proposte dal

governo inglese alcune modificazioni del

progetto d'istruzione, le quali principal

mente consistevano nella nomina d' un

ispettore religioso, che invigilasse sui buo

ni costumi e sull'istruzione religiosa de

gli alunni de'collegi, alcuni de'vescovi si

credettero in dovere d'informarne la s.Se-

de. Tutta la questione venne di nuovo di

scussa, e dopo matura deliberazione, la

stessa s. congregazione con lettera dell 1 1

ottobre 1848, condannò con più esplici

te parole i proposti Collegi della Regina,

come pieni di gravi ed intrinseci perico

li alla fede ed a'eostumi de' giovani che

li frequentassero; di più vi fu aggiunta una

più calda esortazione a stabilire una u-

niversità cattolica. Volendo accudire a si

giusta brama del sommo Ponteli cePio IX,

e insieme soddisfare al proprio obbligo di

provvedere all'istruzione necessaria alle

loro greggie, i vescovi irlandesi nel sino

do nazionale da loro celebrato a Thur

les nell'agosto e settembre 1 85o, conside

rando che l'Irlanda,senza una convenevo

le istruzione religioso-scientifica, avrebbe

potutodifììcilmentc difendere dall'opposi
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tinni nemiche la sur fede e la sua vera chie

sa (chinnque volontariaaiente o si dipar

te o non entra nella chiesa cattolica, non

può entrare in Paradiso : extra Ecele-

siam non est salus , infatlibile sentenza

che ripetei nel voi. LXXI, p. 1 84: ora leg

go nella Civiltà cattolica, 2." serie, t. 1 2,

p. iog, il sunto della dissertazione letta in

Boria a'i agosto 1 855 nell'accademia di

religinne cattolica, dal p. ab. d. Teobaldo

Cesari procuratore generale de'cistercien-

si, il quale prese a dimostrare che la mas

sima fuori della Chiesa non v'è salute,

è fondata nella Fede e nella Scrittura,

ed è conforme alla retta ragione.» S'a

prila via alla ilimostrazione col dichia

rare che la sola Chiesa romana può e de-

ve dirsi Cattolica. Ciò fatto entrò nel

l'argomento, e in primo luogo dichiarò

che quella massima è fondata nella lede

ena lungoesapiente ragionamento, il cui

nerliocreiliamo possa ridursi a questo en-

timema.Nel fondare laChiesa il divinRe-

dentore die la missione agli Apostoli di

promettere la salute a chi credesse alla

loropredicazione. Dunque non vi può es

sere salute che solo in quella Chiesa, nel

la quale si conserva la successione e la

predicanone apostolica, qual è solamen

te la Romana. In secondo luogo così di

mostrò il fondamento che dà la Scrittu

ra alla medesima verità. Nel nuovo Te

stamento Gesù Cristo nostro divin mae

stro chiamò gli Apostoli e in loro i suc

cessori degli Apostoli, luce del mondo,

ioie della terra, e tralci della vite uni

ti al tronco: dunque chi è fuori dellnChie-

sa romana, ove solo la successione apo

stolica si conserva, non sarà preservato

dalle tenebre, dalla corruzione, dall'ari

dità. E ciò dimostrano eziandio le ligure

dell'antico Testamento che presentanola

Chiesa diGesùCristo siccome la città dove

giomo e notte assicurasi la salvezza a chi vi

si rifugin, siccome la pietra fondamentale

sopra la quale si fonda l'edilìzio che uni

sce la terrena Gerusalemme alla celeste,

e contro cui ogni cozzo nemico urta in-

VOL LXXV.

vano. La quale doppia figura non può,

se guardi alla storia della Chiesa, appli

carsi che alla sola Chiesa romana. Nel

l'ultima parte il ragionamento un po'piìi

disteso a provare la convenevolezza del

la ragione con questa dottrina, può ri

dursi a questo punto. Nella sola Chiesa

romana trovansi quegli evidenti motivi

di credibilità esterna che rendono ragio

nevole l'ossequio della nostra fede, e que'

mezzi intrinseci di salvezza che sono i sa-

gramenti, i quali aiutano sostanzialmen

te la nostra fragilità al compimento de'

cristiani doveri; quando fuori di essa ir

ragionevole è ogni credenza, perduto o-

gni vero uso de'sagramenti. Chiudendo

l'autore la sua dotta orazione, manifesta

con accese parole il voto del cuor suo che

la chiesa cattolica trionfi in tutto il mon

do, e la speranza che questo trionfo sia af

frettato dall'ossequio che la chiesa catto

lica rende a Maria ss. Immacolata"), e che

i cattolici frequentando i collegi misti,ove

se è dubbio il progredire nelle scienze, è

certissimo che vi pericolanonella fede,no-

minarono una commissione di 8 vescovi e

altrettanti sacerdoti e laici,i quali pren

dessero quelle misure che fossero espe

dienti per dare l'iniziativa a sì nobile im

presa. Gli 8 vescovi pubblicarono senz'al

tro un indirizzo al clero e popolo irlan

dese, esponendo la necessità e i vantaggi

di tale istituzione; e non cessarono poi di

adoprare tutti i mezzi utili a portarla ad

effetto. Le contribuzioni che riceverono

a tal fine dal novembre 185o all'aprile

1 85 1 superarono un milione di franchi,

somma enorme se si consideri la povertà

della nazione, cui l'ha ridotta il protestan

tesimo inglese, ed i grandi disagi che o-

gni classe vi ha dovuto soffrire attesa la

co restia e gli al tri flagelli che afflissero spa

ventosamente l'Irlanda fin dal 1846, ed

accennai nel voi. LUI, p. 19o. L'indiriz

zo fu sottoscritto a'9 settembre 185o dai

seguenti prelati. Paolo Cullen arcivesco

vo d'Armagh e primate d'Irlanda. Da

niele Murray arcivescovo di Dublino. Mi-

1 1
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i hcle Slntlery arcivescovo di Cashel. Gio

vanni Mar I I n le arcivescovo di Titam.

Giovanni Cantwell vescovo di Mentii.

Francesco Haly vescovodi hildaree Lei-

gldiu. Nicola Foian vescovo di lI ater-

forde Lismore. Giovanni Derry vescovo

di Clonfrrt. L'indirizzo pubblicato dagli

«tessi Annalijpm\i il tiicAoiIndirizzo del

la commissione per l'università cattoji

ra a'eattoliei d'Irlanda. Il discorso pre

liminare ri produsse leseguenti parole del

l'indirizzo sinodale pubblicato da' padri

radunati nel concilio nazionale di Thur-

les, con unanime accordo risoluto da quel

venerando consenso , sullo stabilimento

dell'università cattolica in Irlanda.» Non

è d'uopo, giusta la nostra opinione, l'assi

curarvi che ogni cosa riguardante il vo

stro ben essere, e l'avanzamento de'vosi ri

interessi temporali ed eterni, sarà porta

ta o termine colle nostre più diligenti cu

re, che non vi sarà fatica , nè sagrificio

compatibile col dovere, che noi non fare

mo con piacere per migliorare la vostra

condizione e promuovere la vostra pro

sperità. Come pegno della nostra since

rità per siffatti sentimenti, noi abbiamo

determinato di fare ogni sforzo possibile

onde stabilire un sistema fondamentale

ed esteso d' istruzione universitaria , da

combinare tuttociòcheè praticamente u-

t ile nel presente sistema collo spirito pu

ro ed edificante della dottrina religiosa.

Una commissione è stabilita da questo si

nodo per esaminare i particolari del men

tovato interessantissimo progetto e por

tarlo poscia ad esecuzione. Grandi sono

le difficoltà da superarsi, ma se noi le af

frontiamo aniiuati dalla lede, se noi ope

riamo con cristiana unione, esse ben to

sto svaniranno. Per condurre a termine

questo negozio abbiamo grandi risorse

nello zelo, nella scienza, ne'talenti e nei

mezzi pecuniari che da noi stessi poti an

no portarsi a contributo,ed aspettarsi dai

nostri fratelli, che sono sparsi non sola

mente per i Regni-Uniti e nelle colonie

Britanniche, ma pur anco pel continente

d'Americo". Quindi l'indirizzo sviluppa

egregiamente la raccomandazione dell t

s. Sede per erigere una università catto- .

lica in Irlanda, il dovere della Chiesa per .

l'istruzione, l' esempio dell'antica chiesa

irlandese, la necessità d' una università

cattolica,'i danni dell'msegnamento laica -

le, le circostanze speciali dell'Irlanda per

provvedere all' istruzione religiosa della

gioventù cattolica, la risposta alle obbie

zioni de'protestanti edeVattolici irlande

si, e. l'esortazioni onde aiutar l'impresa.

Il dotto e zelante mg.'Cullen arcivescovo

d'Armagli, fu destinato dalla provviden

za a sostenere con braccio vigoroso gl in

teressi spirituali dell'affidatagli fjimglia

cattolica, e scoi tar'a a più felici destini nel

mezzo di tante difficoltà e pericoli che la

travagliava. La grande questionedell'in-

sesnainento.ehe di sua natura vuole es-

sere diretto dalla Chiesa e da essa dipen

dente, il prelato la svoUe con furza di au

torità e di raziocinio da non potersi desi

derare di vantaggio, colla mirabile Let

tera Pastorale al clero dell'arcidioce-

si a"Armagli, de'26 novembre 1 8 5o, e

riprodotta dagli Annali delle scienze re

ligiose, 2.' serie, t. 9, p. 429, t- 1 o, p. 284.

In essa viene dichiarato, come da tanto

tempo e con tanto studio si affatichino i

nemici della religione ad emanciparci po

poli dalla materna autorità della Chiesa

nel fatto dell'istruzione della gioventù,

perchè apra la via a formare della parte

più interessante della società un gregge

di figli prodighi , che s' incamminano a

dissipare in poco tempo il ricco patri

monio della religione. Ad esempio de'ze-

lanti vescovi diFrancia che tantoalto han

no gridato contro le detestate norme d'in

segnamento statuite ed applicate in quel

vasto regno, eseguendo altri nobili esem- t.

piche ne ha dato l'episcopato di altre na

zioni, volleil primated'lrlandache echeg

giasse in tutta l'estensione dell'isola la sua \

voce, onde ammaestrare tutti sopra un

oggetto di così grande rilievo. Di tal gui

sa alle cose già dette d'accordo cogli al-
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/ri pastori nel snmmentovato Indirizzo,

coila pastorale gli si die l'occasione di tor

nare n dire contro i collegi così chiama

ti della Regina e di mista istruzione, che

il concilio di Thurles vietò acattolici di

frequentare. L' Osservatore Romanodeì

185i,a p. 167, riporta le parole colle qua

li nel parlamento il lord Jolm Russeli.°

ministro del regno, avversò il concilio di

Thni les, ch'egli disse il r .°convocato do

po la rivoluzione religiosa , cioè n dire

quando I' Inghilterra e la Scoria abban

donarono infelicemente la religione catto

lica de'loro padri, e l' indirizzo statuito

dal sinodo al clero e popolo irlandese, per

l'erezione d'una università cattolica. Di

chiarò che la lettera sinodale era stata a-

ilottata alla maggiorità d'un voto, inve

ce i segretari del concilio di Thurles pro

varono, che fu votata all'unanimità dei

voti. A p. 2oo dell' Osserva tore Roma

no, si riporta il seguente brano di lette-

ri dell'arcivescovo di Tuajn a lord Rus-

sel. colla quale reclama l'onore per l'Ir

landa di partecipare alla sorte d'Inghil

terra.'« Il modo con cui l'Irlanda ha rifiu

tato la facoltà incredula del governo, lo

spettacolo consolante e maestoso della sua

antica gerarchia nel concilio di Thurles,

la sua risoluzione ferma ed inalterabile di

fondare un'università cattolica malgrado

l'estrema sua povertà, sono questi i de

litti che hanno provocato la vostra colle

ra, meglio ancora che lo stabilimento del

la gerarchia inglese («li cui a Westmm-

ster), n giudicarne dal luogo che queste

questioni occupano nel vostro discorso.

L'Irlanda può bene escin mare : me, me,

adsum qui feei; e quindi essa richiama

la sua parte di pericolo e di gloria nella

persecuzione che ci minaccia ". Final

mente a p. 637 dell'O-wri'a/ore- si dicei

Sono scorsi appena nove mesi , l'episco-

I,atoirlandese formava il progetto di fon

dare un'università cattolica, ed il proget

to era prossimo all'esecuzione. L'episco

pato irlandese esseredegno di tutti gli en

comi, ed il suo zelo rimarrà perpetuo nel-

la storia dell' isola. Fu confidato al pri

mate mg.' Cnllen di redigere il progetto

d'organizzazione dell' università da pre

sentarsi nella prossima riunione che do-

vea aver luogo a'i 2 agosto 1 8 5 1 . Per al

lora non si pensava a fondare un edilìzio,

finchè non giungevano raccolti fondi snf

ficienti, e l'Inghilterra e l'America non

avesse risposto all'appello della carità. Nè

l'edifizio è ciò che costituisce l'università.

Si voleva prendere a fitto un locale in Du

blino, onde nell'imminente ottobre si po

tessero aprire i corsi, nel medesimo tem

po in cui si aprono all'università mista del

governo. In questa riunione si credeva che

verrebbe pubblicata l'approvazione pon

tificia del concilio di Thurles, vale a dire

la condanna dell'università mista. Rife

risce la Civiltà cattolica nel t. 5, p. 69 ".

»l giornali di Dublino annunziano che il

primate d'Irlanda ricevette da Roma gli

atti del concilio di Thurles approvati dal

santo Padre. Quel concilio avea fra le al

tre cose deciso che i cattolici non poteva

no frequentare l'università della Regina.

Il Times riguarda la pubblicazione di quei

decreti come un colpo naortaleall'univer

sità mista. Credono moiti che il gabmetto

inglese facesse di tutto per far passare il

bill de' titoli (contro la nuova gerarchia

ecclesiastica d' Inghilterra ) prima della

puhblicazionedi questi atti: giacchè il mi

nistero pretende potersi opporre poi alla

convocazione de'concilii, ed alla pubbli

cazione de'loro atti in forza di quel bill".

Nel 1 852 divenuto mg.' Cullen arcivesco

vo di Dublino capitaledell'lrlanda, ivi si

no dall'agosto del precedente anno si for

mò un'associazione per la comune difesa

del cattolicismo. essendosi uniti i cattoli

ci irlandesi, e gl'inglesi avversati per la

gerarchia ecclesiastica ristabilita da Pio

IX, con vincoli assai più stretti di carità,

ed il prelato ne fu fatto presidente. Ned 1

contezza la Civiltà cattolica nel t.8,p. 1oi.

Riportati gli aggravi che pativano i cat

tolici irlandesi sotto la pressura di leggi e

di ordinamenti statuali che mal consuo
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navano colla perfetta libertà del cattoli

co, guarentita lorodall'emancipazionedel

1829, enumera l'imponente numero di

personaggi di che si compose, cioè di 3 1

prelati, 23 lord, 1 o baroni, 33 membri del

parlamento, 1 5o ufficiali della giustizia di

pace, e alquante migliaia de'più ragguar

devoli soggetti, chierici e laici. La gran

de associazione cattolica si propose, con

tro la chiesa ufficiale del governo, a dife

sa della religione de'suoi padri. 1 .°Adot

tare ogni mezzo costituzionale per otte

nere l'abolizione del bill sui titoli eccle

siastici, e di tutte le leggi che inceppano

la libertà data acattolici. 2.°Togliere al

popolo cattolico d'Irlanda il peso di gui

derdonare i ministri anglicani: peso enor

me perchè assorbe il più dell'entrate dei

particolari, peso ingiusto perchè dà mer

cede a'ministri d'un culto straniero al po

polo: peso irragionevole perchè paga chi

tende a corrompere la fede e la religione

del paese. 3.° Proteggere i poveri irlan

desi contro il sistema del proselitismo pe

cuniario, pel quale smugnesi l'indigente

affin di comprarne l'apostasia. 4-° Assicu

rare a tutte le classi una istruzione cat-

tolica,fondando, giusta l'insinuazione del

sommo Pontefice e il decreto del concilio

di Thurles, una grande accademia o uni-

versità cattolica, opponendo a'collegi mi

sti di Cork, Belfarst e Galway, istituzio

ni dotte e religiose. 5.° Contribuire al mi

glioramento morale del popolo, e avvan

taggiarne la condizione ci vile,affine di pre

servarlo dalla scostumatezza e dall'indi

genza. 6.° Soccorrere e proteggere effica

cemente tutte le fondazioni cattoliche,per-

chè esse possano far sperimentare a'po-

poli la benefica influenza della caritàedel

zelo cristiano. La Civiltà cattolica dà

quindi ragguaglio dei risultamene , che

tanto dovranno influire sulla condizione

dell'isola; non che di quanto riguarda l'u-

Diversitàcattolica, di cui fu nominato ret

tore il celebre p. Newman, e la pubbli

cazione de'decreti del concilio di Thur

les, massime a p. 693 del citato volume,

Come pure la reazione protestantica e per-

secutrice delle libertà religiose a' cattoli

ci, con freddo calcolo della politica intesa

a frenare con dure leggi lo slancio che da

qualche tempo essi aveono preso, conse

guenze tutte della rabbia anglicana con

tro i prosperi progressi del cattolicismo.

Riferito il ricavato dalla pubblica stam

pa, ora, come notai in principio, passo a

riportare quanto potei apprendere nelle

legali mie indagini; però non riuscirà su

perfluo il già narrato, poichè chiarirà al

cune delle cose che dovrò ripetere , sui

motivi per la celebrazione del sinodo di

Thurles, e quanto in esso fu trattato e de

cretato.

Tre secoli della più cruda persecuzio

ne religiosa, cui l'illustre e edificante na

zione irlandese è stata soggetta, natural

mente recò grave detrimento alla disci

plina ecclesiastica. Imperocchè tolte ai

cattolici le loro chiese, ed a' sagri mini

stri le loro entrate, popoli e pastori colpi

ti per tanto tempo dalle più severe leg

gi, non era possibile che l'amministrazio

ne delle cose sagre seguisse precisamen

te il prescritto da'canoni ecclesiastici. Per

la necessità, alle ordinarie leggi sotten

trando la consuetudine,questa di frequen

te suol durare pur anco cessate le prime

cause che l'aveano introdotta. Così come

accadde in tante altre regioni, avvenne

anche nell'Irlanda, dove certi usi ne'sagri

riti incominciati per necessità, seguitaro

no a costumarsi per una certa abituale

usanza. E' fu questo appunto uno de'pri-

mari motivi, che determinarono la con

vocazione del memorando concilio di

Thurles. Altro poi e più immediato fu

quello di deliberare sui mezzi d'adoprar-

si dall'episcopato irlandese, rapporto al

la discorsa grave questione d'insegnamen

to che preoccupava l'Irlanda. Dessa, co

me narrai, originòdal progetto di fonda

re alcuni collegi provinciali misti per l'e

ducazione della gioventù irlandese, pro

posto nel parlamento nel 1 845. Questo

provvedimento, che sembrava ottimo in
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avtratto, tosto si riconobbe sommamente

pericoloso, pel modo con cui dovea at

tuarsi. Giacchè, invece di adattare il pro

gettato sistema a'bisogni delia gioventù

cattolica irlandese, i promotori di esso si

adoprarono di piantarlo sulle basi d'utia

completa iudifferenza religiosa. I profes

sori potevano essere di tutte le sette, e

nulla dovea ammettersi nella forma d'in

segnamento che potesse offendere le dot

trine o i pregiudizi d'alcuna delle sette

religiose, tutte venendo ricevute in que'

collegi. Siffatto progetto, naturalmente

eccitò i più forti reclami della gran mag

gioranza de' vescovi, del clero e del po

polo. Vi furono però fatalmente alcuni, i

quali allucinati dalle promesse lusinghie

re de' promotori del pericoloso sistema,

ne divennero caldi sostenitori; quindi si

suscitarono gravi dissensioni, le quali tan-

t' oltre procederono, che si riportarono

alla cognizione della santa Sede. Per es

sa la s. congregazione di propaganda fide

se ne occupò con grun diligenza, e dopo

lungo e maturo esame di tutto l' affare,

r'q ottobre 1 847 emanò il decreto,i ppro-

vato dal Papa Fio IX, col quale dichiarò

tali collegi provinciali misti pericolosi al

la fede.Questo decreto fu ricevuto con ap

plausi Dell'Irlanda, nondimeno bentosto

si tentò eluderne la forza mediante mo

dificazioni introdotte nella disciplina de'

medesimi collegi. Ciò fu un nuovo mo

tivo di dissensione tra 'cattolici, e la cau

sa fu nuovamente portata al giudizio del

la s. Sede, la quale con decreto dell'i [

ottobre 1 848, non solo confermò la con

danna de' collegi misti, ma dichiarò che

le vantate modificazioni nulla toglievano

il veleno, di cui il già censurato sistema

fu qualificato infetto. In tal modo termi

nò, con singoiar consolazione della gran

maggioranza della nazione irlandese, la

questione di diritto riguardo a'memorati

istituti. Però e pel calore delle precedenti

discussioni, un certo spirito di partito re

gnava tra non pochi, che producevaoo o-

stacoli all' esecuzione de' savi piovvedi-

menti della s. Sede, per tutelare la puri

tà dell'insegnamento cattolico, dalla per

niciosa influenza de'collegi misti o di si

mili aggressioni de'nemici della fede cat

tolica. Tra'suggerimenti della s. Sede, u-

no fu quello dell'erezione d'una universi

tà cattolica. Quindi per rimuovere s'i gra

vi ostacoli e per agevolare l' esecuzione

delle disposizioni della s. Sede, non che

di migliorare lo stato della disciplina ec

clesiastica, fu deliberato da'vescovi irlan

desi di celebrare un concilio nazionale, se

condo le regole de'sagri canoni. Appro

vando la s. Sede i voti dell' episcopato ir

landese, fu nominato presidente del sino

do il sullodato edottissimo mg.' Cullen

arcivescovo d'Armagli, anche nella qua

lità di delegato apostolico. Il sinodo co

minciò a'22 agosto 185o nella chiesa me

tropolitana di CasheI, e durò per 3 setti

mane circa. In esso furono pienamente

trattate tutte le materie per cui fu con

vocato. II numero de'decreti e la sapien

za che in essi vi risplende, prova eminen

temente lo zelo dell'egregio presidente e

de'suoi degni colleghi, col quale attesero

alla nobile impresa a cui il sagro loro uf

fizio e la voce del sommo Pontefice li a-

vea chiamati, (decreti del concilio si pon

no distinguere in 3 classi: i primi riguar

darono l'esecuzione de'mentovati decreti

della s.congregazione di propaganda/We;

i secondi l'università cattolica e le scuole

preesistenti; e gli ultimi la riforma della

disciplina ecclesiastica. Riguardo a'primi,

dichiararono i padri del sinodo la loro

piena adesione a' decreti emanati sui col

legi misti dalla s. Sede. Il motivo da cut

deriva tal dovere, è appunto l'ubbidien

za e ossequio dovuto al sommo Pontefi

ce, ed ecco le parole in cui splende la fe

de irlandese dopo 3 secoli di persecuzio

ne. Cum in Romano Pontifi.ee, Christi

in tcrris Vicarium, et s. Petri successo-

rem agnoscamus ac veneremur, cui di-

vinitus rinmus optimis doctrinis, fideles

institnendi, et a pestiferis et veiwno in-

fcctis pascuis arcanli commissum est.
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Qmndi i vescovi inculcano culle più gra

vi paiole l'osservanza de' decreti della

cougregazioue, iutimando al clero la so

spensione 'Dio/òcto, da incorrersi nel ca

so che olendi di essi accettasse qualsiasi

carica oe'collegi misti; ed al popolo la gra

vissima obbligazione di tener lontani i

propri figli da tali istituti, per essere la te

de un dono il più prezioso, ed'auteportia

tutti i vantaggi terreni. Parimenti riguar

do alla 2." classe de'decreti, con eguale u-

tacrita i padri decretarono t'erezione del

t' università cat lotiia,per validamente pre

munirsi contro le incessanti insidiede pro

testanti contro la fede della gioventù cat

tolica che frequenta i lorostabiluuenti d'i-

struzioue. La stessa diligenza i vescovi di

mostrarono ne'decreti fatti rapporto alle

scuole nazionali, le quali unu volta furo

no anch'esse il soggetto di gravi contro-

v et sie.Ti a'provvedimenti adottati riguar

do a queste scuole, è da notarsi quello che

prescrive, che tutti i tibri da usarsi nelle

scuole anche in litteris Aumanit,debba

no approvarii da'rispettivi ordinari; il che

chiaramente dimostra quanto s' impe

gnassero i vescovi per la preservazione del

la tede della gioventù, trattandosi di scuo

le erette dalt'autorità pubblica in un pae

se ove il governo è eterodosso. Quanto ai

decreti sanciti per la-rifuraiu nella disci

plina ecclesiastica, i vescovi si applicaro

no cou grande impegno per introdurvi

que miglioramenti compatibili colte cir

costanze de'tempi. ludi adottarono diver

si decreti diretti a richiamare alle chiese

t'annn i tustrazione de'sagi amenti, che cou

ti oppa facilità e frequenza talvolta si per

mettevano netle case particolari, speciul-

mente della penitenza e della ss. Eucari

stia, e per vieppiù provvederne al deco

ro. Vari provvedimenti furono parimen

ti fatti, pei assicurare anche il decoro del

la celebrazione del sugramento del ma

trimonio; per impedire i matrimoin dei

cattolici «/protestanti, dichiarandosi es

sere solo competenza delta suprema au

toutà del Papa il dispensarvi. Parecchi

statuti furono fatti, per far sempre più ri-

splendere nell' episcopato e nel clero ir

landese le virtù, la dottrina e buon esem

pio conveniente all'alto grado di chi de

vono essere aTedeti maestri di perfezione

cristiana. Per promuovere cpiesto fine, fu

stabilito che nelle singole diocesi si fosse

ro cou frequenza fatti esattamente gli e-

sercizi spirituali per tutto il clero, e le con

ferenze teologiche, cui tutti e compresi t

religiosi avessero da assistere. Fu vietato

a'sacerdoti di prendere in affitio più di i 5

ingeri di terreno, per non dar luogo a oc

cupazioni estranee al loro sagro ministe

ro. Riguardo alla fabbrica di nuove chie

se fu stabilito, che nessun parroco o altri

del clero l'incominciasse senza sottomet

tere prima alt'approvazione del vescovo

la piauta della medesima, che dovea pu

re approvarsi da un perito, onde le pie

oblatioui de'fedeli non venissero scialac

quate, come spesso erasi veduto negli edi

tizi eretti senza le regole architettoniche,

e il debito decoro che nel tempio del Si

gnore deve rispondere anche uella parte

materiale. Furono rinnovatele pene con

tro tutti quelli che si ascrivessero alle so

cietà segrete, condannate da' Papi. Inoltre

si formarono utilissimi decreti per la con

servazione degli archivi sì episcopali che

parrocchiali. Siccome per le leggi inglesi

le chiese cattotiche nulla ponno possede

re come chiese, i vescovi adottarono al

cuni decreti per supplire a questa ingiu

stizia, approvando i regolamenti pe'fide-

commissari, i quali tengono in nome lo

ro i beni delle diverse chiese, onde evita

re alla meglio qualunque inconveniente

che potesse nascere o dalla malizia uma

na o datl'improvvisa morte di qualcuno

de'medesimi tidecoiamissari. Finalmente

per impediiegfinconvenienti che poteva

no nascere dalla diversità dc'pareri intor

no atle cose di pubblica autorità ecclesia

stica, fu saucitoche nessun vescovo potes

se nell'avvemreaecettarealcuna tegge fat

ta dall'autorità civile riguardo alte cose

religiose o spettanti alla pubblica istruzio
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neo simili materie, quando una tal legge

riguardasse tutto il regno. In tal caso fu

deliberato che nessun vescovo potesse dar

ti il suo consenso fintite lu cosa non fos

se ben esaminata dagli altri vescovi e dai

medesimi approvata. Fu provveduto an

che al caso di dispareri tra'vescovi, decre

tando i padri che in tali emergenze biso

gna riferire l'affare alla s. Sede e aspettar

ne la sentenza; dichiarando, così volere la

consuetudine della chiesa universale, nun

solo, ma eziandio gli antichi usi e canoni

detla chiesa d Irlanda dal medesimo suo

a postolo s. Pati izio introdotti.» Totacon-

traversia ad Sedem apostolivam defe

raturjuxta veterem canonem Eeelesiae

Hiberniae a s. Patritio latum.» Si qtinc-

siionesin hoc insula orianturad Sedem

apostolicam rcferantur, etjuxta consue

tudineni Eeelesiae universalis". Cau. s.

Patritii apud Wilkins, Con. M. Brit. t.t,

p. 6. Questo memorando conciliodiThur-

lvs fu approvato con decreto della s. con

gregazione di propagandafidea'2 3 mag

gio 1 85 1; e in modo più solenne dal Pu

pa Pio IX, con breve de'a3 marzo 1 852.

Come supplemento di questo si nodo, fu

celebrato un 2° concilio de'vescovi stessi

d'Ii landa in Dublino nel maggio 1 854- A

questo pure presiede l'ottimo mg.' Cul-

len, già traslato a quella sede, in qualità

di delegato apostotico. Per la generosità

de'cattolici d'Irlanda, e di alcune oblazio

ni de'fedeti d'altri paesi, fu raccolta una

somma si cospicua, che i vescovi potero

no fiualmente in questo sinodo decretare

l'apertura dell'università cattolica, la qua-

le ebbe luogo nel seguente novembre. Co

me riiuarcai superiormente, il dottissimo

p. Newmau dell'oratorio ne fu costitui

to rettore, ed un competente numero di

professori furono nominati a insegnare le

scienze, quindi uno stuolo di fiorita gio

ventù comìncio a frequentare le scuole,

che sono in lodevole incremento. Anche

in questo sinodo di Dublmo furono fatti

parecchi canoni, quasi tutti però dii etti al

iii scopo di sempre più appoggiare c con-

fermare gli statuii del concilio di Timi

le«.

TI A N\tTyana,Chrystopolis,Seile ar-

civescoviledella Cappadocia uell'esarcato

di Ponto, nell'Asia minore, già città cele-

lebre presso e alle radici del monte Tau

ro, e patria del famoso Apollonio. Eretta

nel secolo III in sede vescovile e soffra -

gauea di Cesarea, indi l'imperatore Vu-

lente, associato all'impero nel 364 e mor

to nel 378, avendo divisola Cappadocia

in due provincie, eresseTiana in metro

poli della Cuppadocia 2.' per affliggere

s. Rasili» il Grande vescovo di Cesarea,

che combatteva gli errori degli ariani, dal

l'imperatore protetti, e nel secolo XII di

venne esarcato della stessa a."Cappado-

cia. Ebbe a suffragnnee le sedi vescovili

di Cibistra , poi arcivescovato onorario,

Faustinopoli, Sasimo o Za/una, e Balbis-

sa o Barbilissi. Sembrami che il Terzi nel

la Siria sacra la chiami Tiene, per cui

le notizie riportate in quall' articolo, in

parte credo che spettino a Tianu. Tiana

è inoltre in rinomanza pe'inolti suoi mar

tiri, capo de'quali fu s. Oreste, sutto l'im

pero di Diocleziano; la loro memoria è no

tata a'9 novembre uel martirologio ro

mano e ne' menelogi de' greci. Nel 3l,7

vi fu tenuto un concilio, con l'intervento

di Eusebio vescovo di Cesarea e de' ve

scovi Atanusiod'Aucira, s. Pelagio di Lao

dicci, Gregorio Naziauzeno i! padre del

santo omonimo, e con multi altri, i quali

uveanu fatta professione della CODSuStau-

zodila del Figlio di Dio al suo divino Pa

dre, nel concilio d'Antiochia uel 363. Vi

si lessero le lettere di Papa s. Liberio,

e de' vescovi d'Italia, di Sicilia, d'Africa

e della Gallia, da loro scritte per can

cellar la vergogna e rimediare agli er

rori del concilio di Riminì(F'.)j\e quali

lettere cagionarono grande allegrezza in

tutti i padri del concilio.RistabilironoEu-

stazio di Sebaste, ch'era stato deposto, c

scrissero a tutte le chiese dX)riente di leg

gere i decreti de'vescovi d'Asia, e di fare

riflessione sopra il loro numero, dì testi
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moinare colle loro lettere ch'eglino era

no del sentimento di que'prelati, che ab

bracciavano il concilio di Nicea I, e riget

tavano quello di Rimini; finalmente t'e

sortarono a entrare netta loro comunio

ne,e a dichiararlo in iscritto. IIt.°vescovo

di Tiana fu Eupsichio, che nel 325 in

tervenne al suddetto concilio IficenO. Gli

successe Teofronio partigiano degli ere

tici ariani , il quale trovossi al concilio

d'Antiochia nel 34i -Essendo vescovo An-

temio o Antimo, nel 372 Valente fece la

narrata divisione delta Cappadocia e l'e

rezione di Tiana in metropoli. Indi ne oc

cuparono la sede Eterio, Teodoro I, Cal

liope, Longino, Teodoro II, Eutero e-

retico che deposto nel 43 1 dal concilio

d'Efeso, appellò a Papa s. Sisto IIl, ma

non to favorì perchè pertinace continua

va a seguir gli errori de'nestoriaui; fu ri

legato a Scitopoli, indi fuggendo in Tiro

ivi moti. Il nome del sostituito nel 43'

ni deposto Eutero non si conosce. Patri

zio nel 448 si recò al concilio di Costan

tinopoli, ed a quelti d'Efeso e di Calce

donio nel 4 5 1 , sottoscrivendo la lettera

all'imperatore Leone I perla morte di s.

Proterio d'Alessandria. Ciro eretico, av

verso al concilio di Calcedonio, visse nel

declinar del V secolo e ne'piimi del se

guente. Ciriaco fu al sinodo di Costanti

nopoli del 5 1 8, seguace degli errori di Se

vero d' Antiochici,poi gli a lnurò. Piolo sot

toscrisse nel 536 il concilio di Costanti

nopoli, del patriarca Menna. Giustino fh

mò gli atti del sinodo Trullauo. Pafnu-

zio flori nel VII o ocli' VIII secolo, e si

ricorda nella relazione dell' invenzione

del capo di s. Longino. Pel metropolita

N. nel VII concilio generale sottoscrisse il

monaco Nicola. Leonzio si trovò presente

at sinodo pel ristabilimento di Fozio, do

po la morte di s. Ignazio. Giovanni nel

<)i)7 fu ni concilio di Costantinopoli, sotto

il patriarca Sisinnio. Costantino I inter

venne a quello del patriarca Alessio. Nel

1o69 N. si recò al sinodo del patriarca

Giovanni Xililino. Costantino Ilsi trovò

alla solenne restaurazione del culto delle

ss. Immagini, ordinata dall' imperatore

Alessio I Comueno e dal patriarca Nicola

il Grammatico. Indi furono arcivescovi

Giacomo,eneli 1 43 Basilio che si recò al

sinodo di Costantinopoli del patriarca Mi

chele Osita, di santa vita e zelante con

tro gli eretici bogoinili. Michele ueli 197

fu presente al concilio di Costantinopoli

del patriarca Giorgio Xifltiuo. N. si recò

neh 35 1 a quello del patriarca Calisto. N.

ordinato dal patriarca Metrofane nel se

colo XV. Tiana ebbe altresì alcuni vesco

vi armeni, ma non si conosce che Nier-

ses, il quale trovossi al concilio di Sis, del

cui patriarcato era sotfraganea la sede ,

sebbene divenuta nel secolo XIII arcive

scovato onorario. Oriens chr. 1. 1 , p. 396

ei448- Tiana, Tyanen, divenne un ti

tolo arcivescovile in partibus,c\ie confe

risce il Papa, e sotto il quale sono i si

mili titoli vescovili di Cibistra e di Fau-

stinopoli. Fra quetli che per ultimo ne fu

rono insigniti, ricorderò Giuseppe de Ca

rolis di Pofi nel 1725 consagrato da Be

nedetto XIII, e fatto vescovo d' Aquino

e Ponte Corvo. Pio VI nel 17 75 lo con

ferì a Carlo Bcllisomi di Pavia nunzio di

Colouiu, che pubbticò cardinale neh 794t

e nel 1 795 fece vescovo della propria pa

tria Cesena, e per poco non fu eletto io.

vece di Pio VII. Questo Papa nel 1 82 1

ne dichiarò arcivescovo Giuseppe Barto

lomeo Xeri i di Malta. Per sua morte es

sendo il titolo vacante, Gregorio XVI nel

concistoro de'23 giugno 1 834 l'attribuì

a mg.' Giuseppe M.' de'conti Vespigna-

ni romano, canonico della patriarcale ba

silica Lateranense e prelato domestico, fa

cendone l'elogio nella proposizione con

cistoriale. Inddo stesso Papa avendolo a'

24 gennaio 1 842 trasferito a Ila sede d'Or

vieto, che degnamente governa, nel con

cistoro de'2o gennaio 1 845 dichiarò ar

civescovo di l iana l'odierno mg.' Fran-

cescoGentilini di Spoleto, già vescovodi

Rimini di cui ampliò il seminario e funse

lodevolmente il ministero, ul mudo de
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«ritto dui Papa nella proposizione conci

storiale. Questo rispettabile prelato è inol

iie canonico Vaticano, consuttore del s.

uffizio, e segretario della s. congregazio

ne delt'esame de' vescovi.

TIARA, Thiara. Ornamento del ca

po Sacerdoti (V.) degli ebrei, forma

ta d'una specie di corona di tela di bisso,

ossia lino finissimo. Il Sommo Sacerdo

te (F .) de'aiedesimi ne portava una dif

ferente, ia quale era di giacinto, circon

data da una triplice corona d'oro, e guar

nita sul davanti d'una laminetta d'oro,

su cui era iuciso il nome santo di Dio. La

Tiara o Mitra (V.) di figura coniai, tur -

lunata e ornata d'una sola corona, e poi

di due, fu per molti secoli l'ornamento

del capo del romano Pontefice; allorchè

vi fu aggiunta una 3.' corona prese il no

me di Triregno (f .). Il Prefetto di Ro

ma {V.) usava un berrettone in forma di

tiara.

TIATIRA. Sede vescovile della pro

vincia di Lidia, nell'Asia minore, sotto la

metropoli di Sardi, nella diocesi d'Asia,

e fu nominata da s. Giovanni tra'7 An

geli dell'Apocalisse, o una delle 7 chiese

dell'Asia, chiamata pure Pelopia e situa

ta alle foci del fiume Nermo. La sede ve

scovile fu eretta nel 1 -°secolo della Chie

sa, ed al 1 .°suo vescovo N. il detto evan

gelista ebbe l'ordine da Diodi scrivergli;

Carpo fu martire, ed il martirologio ru

mano ne fa menzione a'i3 aprile; Sozo-

ne nel 32 5 fu al concilio di Nicea I; Fo

sco assistè e sottoscrisse la lettera del con

cilio di Lidia all'imperatore Leone I, re

lativamente all'assassinio di s. Proterio

d'Alessandria; N. intervenne al VII con

cilio generale; Basilio fu al sinodo di Fa

zio. Oriens chr. t. 1 , p. 876.Tiatira, Thya-

ù'ren, è un titolo vescovile in partibus,

iiei simile a rei vescovato di Sardi, che con

ferisce il Papa. Vacato per morte di Lo

dovico O'Donnel «icario a postolico diTer-

ra Nuova nell'America settentrionale,

Gregorio XVI nel concistoro de'22 giu-

ju'j 1 843 lo attribuì a ing.' Francesco Sa

verio GargiuIo napoletano, canonico del

la metropolitana di Napoli, ed elemosi

niere della regnante regina delle due Si

cilie, ornato di quelle egregie doti dal Pa

pa enumerate nella proposizione conci

storiale. Nel Giornale di Roma de' 28

settembre 1855, riportando gli atti del

concistoro tenuto nel medesimo giorno

dal Papa Pio IX, si dice conferito il ti

tolo vescovile di Tiatira a mg.' Giusep

pe del Prete di Venafro e canonico di quel

la cattedrale; però leggo nella corrispon

dente proposizione concistoriale, che a tal

prelato fu dato il titolo d'ippona, pari

menti in partibus infideliuiu.

TIBARA. Sede vescovile della provin

cia procoo-iolare d'Africa, sotto la metro

politana di Cartagine, di cui fu vescovo

s.Felice ( F'.),che patì il martirio nel 3o3.

I suoi atti sinceri si leggono in Baronio

e Buinart, ma altri lo fanno vescovo di

Tibursica.

TIBBA (s.),vergine. Parente delle san

te Kineburga, Kineswìda e Kinedrida

figlie di Penda re di Mercia, i corpi

delle quali furono trasportati a Peterbo-

rongh, dove anticamente se ne faceva la

festa a' 6 di marzo. Con esse onoravasi

Tibba, la quale morì a'i 3 di dicembre,

dopo aver passato molti anni nella soli

tudine e negli esercizi della pietà cristia

na. Riferisce Cainden cheaveasi una vol

ta molta divozione per questa santa nel

borgo di Rihal, fabbricato sulla sponda

del Wash, nella contea di Rutlami.

TI BERI Francesco, Cardinale. Nac

que in Contigliano, cospicuo luogo della

Sabina (situato secondo alcuni sull'antica

Cutilia illustre città degli aborigeni,e spec

chiasi nel vicino lago cui m oggi dà il no

me, e da Plinio, V irgilio e Vairone cre

duto l'ombellicod'ltalia, sì celebre presso

gli antichi scrittori per l'isola natante, o-

ve morì Vespasiano, e pel foro di Decio,

forse esistente nell'opposta sponda: diCon-

figliano, di Cutilia o Cutilia, e dell' om

belico d'Italia dissi altre parole ne' voi,

LYIIi p. 2 19 e 2a4, LX,p. 18, 37, e al
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trove) nella delegazione di Rieti, ila uu

iilie e agiuta famiglia uscii tta al patriziato

di quella città e regione e di s. Minino,

a'4 gennaio 1 7 7 3. I suoi genitori cu v. An

gelo e Teresa Orsini di eguale lignaggio,

fm uno avventurati nella prole, anche pe-

gli altri figli cav. Bernardino e cav. Ti

berio, che si distinsero il 1 .°nelle magistra

ture, il 2.° nella milizia e fu alla batta

glia di Lipsia; e desiderosi d' informare

Francesco per tempo alle lettere e alle

scienze, l'inviarono d'8 unni iuRomanel-

l'atlora fioreutecoilegio Calusauzio de'pp.

delle Scuote pie, ed ove il giovinetto, ot

tre gli studi elementari, v'imparò le belle

lettere, il greco, la filosofia e matemati

ca. Iniziato nella via ecclesiastica, vi ap

prese pure la teologia dogmatica e mo

ra le,ed a ppar tenue ul t'accademia de' Varii

istituita in quel collegio. Di pronto inge-

gno,e più purtatoalle cose sottili e specula-

ti ve,sostenue pubbliche dispute nelle filo

sofiche e teologiche discipline, che gli frut

tarono applausi ed estimazione. Uscito di

collegio, si dedicò alla giurisprudeitza, e

meritò nell' uinversità romana la laurea

ad honorem ; indi si esercitò nella pratica

presso il celebre e profondo giureconsul

to mg.r Riganti poi cai dinale. Bramoso

di dedicarsi in servigio detia s. Sede, per

processo fu ammesso nella prelatura nel

1793, onde divenue referendario delle

due segnature nel pontificato di Pio VI,

il quate tosto lo nonnnò consultore della

congregazione dell'indulgenze e sagre re

tiqme, e poscia ponente di quella del buon

governo. Nel 18oo il Papa Pio VII to

promosse a votante della segnatura di

giustizia, e poco dopo lo fece canonico Li

beriano, in che si mostrò indefesso a'di-

vini uflizi e funse le primarie cariche del

suo cupitolu. Invasa Roma e tostato pon

tifìcio dagt'uuperiali francesi, nel 18oy

deportato il Papa, soggiacque alla stessa

vicenda anche il prelato, rilegato prima u

Piacenza, poi in Coi sica,e con virtuosa ras

segnazione ne tolterò i patimenti. Resti

tmto Pio VII nel 18 14 a Ruma, ivi ritor-

nò il prelato e riassunse la carica di vo

tante che con pubblica soddisfazione del

la curia avea esercitato, e nell'agosto fu

annoverato tra'protonotari apostolici so

pi annotnci ari. Per l'acqutstatasi riputa

zione di saggio e affezionato al governo pa

pale, appena la s. Sede ricuperò net 1 8 1 T

te Marche, fu nel luglio destinato dele

gato apostolico straordinario con ampie

tàcoltà,di Macerata, Camerino e Loreto,

come registrò Leopardi,iSrvzej Rectorum

Anconìtanac Marchine, provincie che

resse con gran senno, gin-tizia e pruden

za. Pio VII volendo giovarsi di lui in o-

pere maggiori,net luglio 1 8 1 6 lo dichiarò

uditore di rota, ed a' 16 dicembre inco

minciò ad esercitarne il cospicuo uffizio,

e si legge nelle Notizie di Roma. In quet-

l' eccelso tribunale presto si acquistò fi

nta il' integrità e di sapere; imperocchè

cou diligenza e impeguostudiava le cause,

non perdonando a travagli e fatiche, uè

a consultazioni per adempiere scrupolo

samente il sagro officio di giudice, onde

il suo nome sarà sempre in onore in quel

tribunale, per le elaborate e pubblicate

sue decisioni. Di venuto per anziamtà it 2.°

uditore, ebbe luogo tra'consultori de'riti,

e nel 1823 fu destinato a reggente della

penitenzieria apostolica. Eletto Leone XI I

e volendo riformare i motu-propri dal

predecessore emanati nel 1 8 1 6 e nel 1817,

neaflidòl'esecuzione ad una commissione:

di valenti giureconsulti, fra'quali vi com

prese il preiato, ed il nuovo codice ven

ne pubblicato net 1 824.Ammirando il Pu

pa i suoi pregi, nel concistoro du'2 otto

bre 1826, ed essendo soltanto suddiaco

no, lo preconizzò arcivescovo d'Atene in

partibus, con quell'elogio che si legge uel-

Ui proposizione coocistoriale,nella qua le e-

umuerando le cariche da lui lodevolmen

te esercitate, ed attualmente sotto-deca

no della rota, t'encomiò per la gravita,

prudenza, dottrina e ottime qualità mo

rali;i ndi dichiarò nunzio apostolicodiMa-

diid. A'26 dicembre ricevè l' episcopate

tuus.igi azione netla chiesa de ss. Dome
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nico e Sisto, dal cardinal Castiglioni ve

scovo di Frascati e poi Pio VIII, e lo ri

ferisce il n.° i del Diario di Rohm 1 8 .17.

barrai a Spagna, che parti per essa a'9

maggio, ed i motivi clic tic ritardarono

I ingresso; superate le difficoltà estrance

alla sua persona, fu ben accolto ila Fer

dinando VII, e nel i 829 per attestato d'a

morevole estimazione lo decoiò della gran

croci; della Ss. Concezione, ordme deno

mmato di Carlo III per uverlo istituito,

coendu giù fregiato de'ca valiera ti di iMalta

e del s. Sepolcro. In que'teinpi turbolen-

tissimi , colla sua prudente destrezza si

rese taro e Lieo accetto non meno alla coi

te «he al corpo diplomatico, avendo con

perizia appi eso l'idioma spagnuolo;e netla

sua nunziatura prolungataa circa 8 anin,

giaudi cose operòa vantaggio della s. Se

de. A rimunerarne le benemerenze, Gre

gorio XV I nel concistoro de'3o settem

bre 1 83 1 lo creò e riservò in petto car

dmale detl'ordine de'preti, pubblicando

to iu quello de' 2 luglio 1 832, e cou qun'

smgolari encomii cliesi leggono nella pro

posizione e nelt'allocuzione stampate, lo

preconizzò e tratlato al vescovadi di Jesi

e pubblicò cardinale. Raccontai pure a

.Sugna ed a Jesi, per quali ragioni con-

t.nuò a dimoiare in Madrid col titolo di

pro-unnzio sino a quasi la 1 .' metà del

i834, inviando intanto alla sua chiesa

lettere pastorali, piene di zelo, ed espri

mendo il desiderio vivissimo di recarsi al

più presto io mezzo al suo gregge diletto,

Ruornato in Roma,appena si recò a visita

re il Capa, senza averci precedentemente

alcuna servitù, u mia confusione e con pa

role onorevoli graziosamente m'invitò a

scegliere per lui un maestro delle cerenio-

1ne. Procurai modestamente d'essere di

spensatu, ma egli per riputarmi erudito

neJie sagre e civili ceremonie, volle che as

solutamente ne appagassi il desiderio, e

convenne ubbidire. Nel concistoro pubbli

co de'2 6 gingno ricevè il cappello cardiua-

luio,e nel segreto del 1 .°agosto gl i fu confe

rita per titolo la chiesa dis.Stefano ulMou-

teCelio.InoltreGregorio XVI lo annoverò

alle congregazioni de' vescovi e regolari,

dell'iin munità, de's. riti, e della consultile

successivamente lo fece protettore dell'or

ili ne del la Mercede;de'$odalizideIle$.Stim

matedi Rieti,ede'ss. Rocco e Sebastiano in

8. MariaNuova diocesi di Jesi; delle mona -

cherocchettinedelInStelladi dpoleti; del

le comuni di Torri, Moseiauo e Monte Cu-

rotto; delle città di Rieti, di Civita Ca

stellana edel capitolodella cattedrale, co-

mechè avea sommamente a cuore tutto-

ciò che riguardin' potesse la religione e il

bene de'popoli. Portatosi alla sua diocesi,

che a oziosa mente l'attende va, notai a Jesi

che subito ri esercitò il suo peculiare zelo,

adempiendo scrupolosamente i doveri e-

piscopali. Ma l'umidità di quel clima noc-

qtie non poco alla sua vista già deterio

rata, che diminuendogli di giorno in gior

no, impetrò e ottenned'esserne esonerata

l'i 1 luglio 1 836. Tornato in Roma, ed es

sendo vacata a'i4 settembre la prefettn-

ra della ,egnatura di grazia, per morte del

cardinal Luigi Bottiglia, Gregorio XVI

gliela conferi. Intanto godeva vita tran

quilla e riposata, occupato ne'suni piace

voli studi, e spesso consultato in impor

tantissimi negozi dal Papa. La sua flori

dezza, robustezza e vigoria ficeva crede

re che sarebbe giunto a tarda vecchiezza,

quando oltrepassati ili poco gli anni (3j,

a'7 gennaio 1 839 gravemente si ammalò;

tuttavolta si riebbe, finchè perdute le fa

coltà intellettuali e caduto in cronicismo,

peidè la vita 1n Ruma nella notte del 28

al 29 ottobre, e passò al riposo de'giusii

muinto di tutti i conforti della religioni!

da lui ardentemente richiesti, con una e-

semplarità ed edili" azione corrisponden

te all'esimie virtù di cui era adorno, co

me annunziò il n.° 87 del Diario di Ho-

ma; iudi il n.° 88 ne descrisse i funerali

celebrati nella basilica dis. Lorenzo in Da-

inaso, cantando la messa il cardinal Fal-

zacappa camerlengo del sagro collegio. Il

cadavere fu trasferito uella sua chiesa ti

tolare, ed ivi tumulato cou Iatina neri
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zione dettata dall' aurea penna di mg.'

Luca Pacifici , secondo la testamentaria

sua disposizione, ed ovei nipoti mg.r Lui

gi canonico Liberiano, prelato domestico

e ponente di consulta (poi dal Papa Pio

IX nel 1846 fatto commissario apostoli

co della s. Casa di Loreto), e marchese

Angelo, gli avrebbero eretto un decoroso

monumento, come dichiarò il cav. Fubi

Mon tuui. Il cardinale dichiarò il i.°eche a-

vea educato, suo esecutore testamentario,

per averlo con grande amore assistito, nè

dimenticò i poverina basilica di cui era sta

to canonico, la chiesa di s. Pastorein Sa

bina, giù sua abbazia, ed il i.° tempio di

sua patria; ed a vantaggio di quest'ulti

ma stabili annue doti per le zitelle, e il

mantenimento agli studi d'un giovane che

t'imito d'ingegno mancasse di mezzi per

apprenderli. Pio, giusto, d'intemerati co

stumi,pazientissimo nell'applicazione, vo

leva tutto da se esannnare e sentire. Cau

to nel risolversi, era ferino nel suo opi

nare. Grande fu la penetrazione della men

te, prodigiosa la memoria, e conoscitore

degli uomini, assai di rado s'ingannava.

Ebbe erudizione varia e non comune, par

la va e seri vea con laconica precisione e

chiarezza. Iutendentissimo delle cose eco

nonnche,assunse l'amministrazione di va

ri patrimonii disestati, e con felice succes

so. Abbiamo la Vita del card. France

sco Tiberi scritta dal cav. Francesco

Fabi Montani, Roma 184o, col ritratto

litografico del cardinale e intitolata a'di

lui lodati nipoti. Meritò d' essere molto

encomiata nel n.° 2o det Diario di Roma

del 184o, ed io ne ho profittato con pia

cere, e aumento di ammirazione pet ch.

autore. Recatomi però nelta chiesa di s.

Stefano Rotondo per descrivere t'enun

ciato monumento, con pena non lo tro

vai ancora innalzato, e probabilmente per

essere morto il prelato Tiberi nel 1847 e

sepolto nella basilica Liberiana; onde nou

vi è nulla che ricordi il porporato, e nep

pure un'iscrizione sepolcrale, solo pende

il cappello cardinalizio dal capitello del

pilastro sinistro dell'arcone di mezzo, di

nanzi al quale fu sepolto.

TIBERIADE.Sede vescovile della 2.-

Palestina, nel patriarcato di Gerusalem

me. E situata sulla sponda occidentale

del lago omonimo, detto anche lago o ma

re di Galilea perchè la circondava al nord

e all'oriente, e detto pure di Genesareth,

di forma circolare; estendesi per 1 2 mi

glia all'oriente, e per i3 di lunghezza al

settentrione di Tiberiade, nella tribù di

Nephtali : le sue acque sono buonissime,

ed eccellenti i suoi pesci. Costumarono

gli ebrei di chiamar mare una gran ra

dunanza d'acque, e questo di Tiberiade

è propriamente un lago d'acqua dolce,

che ha t'origine dal fiume Giordano ; è

profondo e ci pace di sostenere navigli. Fu

su questo mare o lago che Gesù Cristo

chiamò s. Pietro, il quale diffidava del suo

divino Maestro, temendo di sommerger-

visi camminando sulle acque. Su queste

sponde già avea chiamato il fratello s. An

drea, e poi fece altrettanto co's9. Giaco-

ino e Giovanni. Fu ivi che tali apostoli

gettate le reti d'ordine del Redentore, ne

trassero tanta quantità di pesci, che te

merono di annegare. Ed ivi ancora Ge

sù Cristo, in mezzo alla tempesta, cal

cando l'onde a piedi asciutti,comparve a'

suoi discepoli. Il Terzi nella Siria sacra,

dice cheqm il Redentore chiamò dal te

lonio o banco s. Matteo, e saziò con 5 pa

ni e 2 pesci 5ooo persone, onde poi s. E-

lena per sì stupendo miracolo ere ss e in.

quel luogo un superbissimo tempio. A I-

tri vogliono, che l'imperatrice l'edificasse

nel sito dove Gesù Cristo costitui s. Pi e-

tro suo vicario, dicendogli quelle mera o-

rande parole : Tu sei Pietro, e sopr a

auesta pietra edificherò la mia Chiesa.-

Dell'antico tempio ve ne resta una parte,

ch'è la chiesa di s. Pietro de'cattolici. L a

città è antichissima, dicendola il Terzi

ampliata da Erode Antipa tetrarca diGa

lilea, tra il fianco del monte e le sponde

del mare, e in onore dell'imperatore Ti

berio la chiamò Tiberia e poi fu deuo-

.
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minata Tiberiade: in vece GiosefTo la vuo

le fondata dal tetrarca nell'anno 17 o 19

di nostra era, e dedicata 1 o anni dopo.

La costitui metropoli della provincia per

renderla ragguardevole, vi eresse un tri

bunale di giustizia con autorità suprema

anco nella Traconitide, e vi fabbricò un

magnifico palazzo,e così vasta,che Agrip-

pa contemporaneamente vi accolse 5 re,

Antioco di Comagene, Sasiceramo di E-

mesa, Chorimod'Armenia, Polemone di

Ponto, e il fratello Erode che regnava a

Calcide.Ma avendovi fatto dipingere del

le figure, ed essendo esse interdette dal

la legge, furono cagione di altissime la

gnanze del sinedrio di Gerusalemme, il

quale vi spedì buon corpo di milizie, e col

fuoco ridussero in cenere il palazzo. Nel

la guerra giudaica, Vespasiano avendo

preso Tiberiade, in considerazione d'E

rode, si contentò di abbattere una parte

delle sue mura. I giudei di Galilea furo

no da principio i soli che abitarono In cit

tà, ad esclusione di qualunque altra na

zione, sino a Costantino I, nella qual e-

poca vi si stabilirono i cristiani. Siccome

dopo la distruzione di Gerusalemme vi

si ritirarono alcuni dotti ebrei, essi vi get

tarono le fondamenta d'una scuola che

divenne poi celebratissima, e durò più di

3 secoli e mezzo, poichè divenne la prin

cipale residenza de' capi della religione

de'giudei, e la sede della letteratura lo

ro; per cui il Talmud considera Tiberia

de come una città santa, e tuttora vi è

una sinagoga o collegio di ebrei. I crocia

ti sotto Goffredo di Buglione se ne impos

sessarono, ma non potendo conservarla

per tungo tempo, nelle guerre restò ro

vinata. Conquistata da'turchi,la chiama

rono coll'altro nome già in uso di Taba-

riè. et» parte del pascialatico d'Acri, da

cui è distante 16 leghe; e nc'dintorni vi

è una sorgente termale stimatissima.San

tificato il lago e i dintorni da Gesù Cri

sto, e dagli apostoli che vi furono pesca

tori, nel I V secolo vi fu eretta la sede ve

scovile sotto la metropoli di Nazareth e

poi di Scitopoli. Ignorasi il nome del ve

scovo greco, che ne occupava la sede a

tempo di Costantino I. Giovanni sno suc

cessore nel 449 assistè al brignndaggio

d'Efeso, e si dichiarò in favore degli ere

tici, ma due anni dopo fece la sua ritrat

tazione nel concilio di Calcedonia e lo sot

toscrisse. Indi altro Giovanni nel 5 1 8 sot

toscrisse la lettera sinodale di Giovanni

patriarca di Gerusalemme, scritta n Gio

vanni patriarca di Costantinopoli, con

tro Severo d'Antiochia. Giorgio assistè nel

553 at V concilio generale. Basilio vivea.

sul declinar deli'VI II secolo. Indi la sede

vescovile di Tiberiade nel secolo XII di

venne arcivescovato onorario. Anche a-

desso vi risiede un arcivescovo greco sci

smatico. All'epoca delle crociate vi fu pu

re il vescovo latino, sutlraganeo del simile

arcivescovo di Nazareth, e si conoscono i

seguenti. Erberto del 1 1 i5; R. deh 170;

N. morto a s. Giovanni d' Acri durante

l'assedio di quella città fatto da Saladi

no nel 1 19o. Ignoransi anche i nomi di

3 vescovi che occuparono In sede linoni

1 1 23. Eustargio morì nel 1 273, Gugliel

mo I di Saloniki gli fu sostituito e mori

nel 1274; Guglielmo II cancelliere d'Ar

menia fu nominato nel1274- Diversi di

questi vescovi portarono il titolo di Ti-

berias e di Tabarie. Oriens chr. t. 3, p.

7o6ei 3ot. Tiberiade, Tiberiaden, è un

titolo vescovile in partibus, dell' eguale

arcivescovato di Nazareth, che conferisce

il Papa. Leone XII nel concistoro de' 3

maggio 1 824 nominò vescovo di Tiberia

de mg.r Riccardo Dammers preposto del

rapitolo cattedrale di Rntisbona e vicario

generale della stessa diocesi, poi suffraga

lo di Paderbona, chiesa a cui lo trasfe

rì Gregorio XVI a'23 maggio 1842. Nel

lo stesso concistoro conferì il titolo a mg.

Rodolfo libero barone di Thysebaert di

Salisburgo, canonico scolastico della cat

tedrale d'Olmùtz, della quale metropoli

tana lo dichiarò suffrngnneoe lo è ancora.

TIBERIO (s.), martire. Fu messo in

prigione per la fede, mentre era ancor
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giovinetto, con un nitro cristiano ili no

me Modesto, ove si fecero loro provare

totti i rigori della fame, e furono posti o

terribili torture; ma non giovando nè le

corette, nè le minacce a smuovere la lo

ro costanza, lìirono decapitati. Una don

na chiamata Fiorenza, Ih quale si conver

tì mirando la loro costanza, fu a parte de'

loro comb,ittimenti c delle loro corone.

Essi soffi irono il mai tirio soito gl'impe

ratori Dincleziano e Massimiano nel prin

cipio del IV secolo, nel luogo detto Ces

serone o Cessarione, tra Agde e Pezenas,

n circa 3 leglie da Beziers. Verso il seco

lo \ IIl ivi si fabbricò un monastero in

loro onore, che divenne abbazia de' be

nedettmi. I tre santi martiri sono inseriti

nel martirologio romano a' io novem

bre, e in quelli di Adone e di Usuardo.

TIBERIOPOLI. Sede vescovile della

Frigia Paenziana i ,«, nell'esarcato d'Asia,

sotto la metropoli di Laodicea, e poi di

quello di Gerapoli, eretta nel V secolo, e

così clii. umidi la città dal nome dell'im

peratore Tiberio. Ne furono vescovi: Eu-

stazio che assistè al concilio di Costanti

nopoli sotto Menna; Sila fu ni V concilio

generale; Anastasio sottoscrisse i canoni

inTrullo; Michele intervenne al VII con

cilio generale; Teotlisto si recò al sinodo

«li Fozio. Oriens clir. t.1, p. 8oo. Tibe-

riopoli, Tiberiopolitan,i un titolo vesco

vile. in partibus, che conferisce il Papa,

dell'arcivescovato simile di Gerapoii, co

me si legge nelle due proposizioni conci-

storinli pe'soguenti. Leone XII nel conci

storo de'17 settembre 1 827, essendo va

cante il titolo di Tiberiopoli, sub archic-

vlscopo Hierapolitano, per morte di Ste

fano Gosztonyi, vi nominò mg.' Paolo A-

bella diMadrid preposito detla congrega

zione dell'oratorio di tal città, deputan

dolo in suffi aganeo dell'arcivescovo diTo

ledo. Indi Gregorio XVI a'i 5 aprile 1 833

lo trasferì alle sedi di Calahorra e Cal-

Tada; e poi nel concistoro de' 23 giugno

1834i dichiarò vescovo di Tiberiopoli,

quae archiepiscopo Hiernpolitano suf-

frngnntur, mg.' Gabriele de Ma'rliis di

Cassano, e di greco rito, già professore di

lingua greca nel collegio di s. Adriano ar-

ciClioceti di Rossano, arciprete e predica

tore, e perito nelle sagre funzioni del suo

rito.

TIBERIOPOLI o DIONISIOPOLt.

Sede vescovile della Bassa Mesiaoi.' pro

vincia di Mesia, nel patriarcato di Costan

tinopoli, «otto la metropoli di Nicopoli, e

reita nel V secolo. Ebbe pure altri nomi,

Strummitza da'bulgari, Crunos, Odes-

sw e Varitii, essendo la città di Bulga

ria sopra i fiumi Strimone ed Assio, e se

condo altri presso il fiumeZira che si get

ta nel Ponto Eusino, alcune miglia più

lunge, a' confini della Tracia. Pare ohe

corrisponda alla moderna Variia. E ce

lebre per la battaglia perduta dagli un

gheresi nel i444iin cui Uladislao I loro

re fu ucciso, insieme col cardinal Cesari-

ìli legato contro gli ussiti, e figurò poi

nelle guerre tra' russi e i turchi. Si cono

scono i seguenti vescovi. Teotlisto ch . fu

ni concilio di Costantinopoli pel ristabili

mento di Fono; N. contemporaneo diTco -

filatoarcivescovodi Bulgaria; Anania sot

toscrisse la deposizione del patriarca J.,-

«afat nel t 564- Oltre i vescovi greci, vi

fecero residenza 6 vescovi latini. Orient

clir. t. 1 , p. 1 424-

TIBET o THIBET. V. Vicariati a-

POSTOLtCt.

TlBILIS. Sede vescovile della Numi

dia, sotto la metropoli di Cirto Giulia, i

cui vescovi, Simplicio donatista fu alla

conferenza di Cartagine del 41 1 , e Sim

plicio cattolico venne nel 484 esiliato da

Unnerieo re de'vandali, per essersi oppo

sto agli errori di''donatisti. M01 celli, Afr.

chi: 1. 1 .

TIBURSICA oTUBURNICA. Sede

vescovile di Nuraidin, della metropoii di

Cirta Giulia. Ne furono vescovi: Fortu-

nio verso la fine del IV secolo; Mauren-

zio intervenne al concilio diCartagine nel

4o7; Frumenzio o Formenzio fu esilia

to nel 484 da Unnerieo re de' vandali pe'
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sentimenti cattolici co'quali si oppose«'

donai i^t ì. MorcrIli, Afr. dir. t.i.

TIBCRSICA. Sede vescovile dell'A

frica proconsolare, sotfo la metropoli di

Cartagine, ebbe a vescovi: Felice marti-

re nel 3o3, che altri dicono di Tibara

(V Servus Dei nel 4o6; Repamto tro-

tossi al concilio di Cartagine nel 52o;

Valerio sottoscrisse la lettera che il con

cilio proconsolare nel 646 diresse a Pao

lo patriarca di Costantinopoli contro i

mcnuteliti. Marcelli, Afr.rkr.t.i.

TIMJRZIO (s.), martire. Figlio di A-

p restio Cromazio,ch'era vicario del pre

fetto di Roma, e che in tale uffizio con

dannò a morte mohi cristiani regnando

Carino, e ne'5 primi anni di Dioclezia

no; ma poi convertitosi rinunziò alla sna

carica, divenne il rifugio dei perseguitati

cristiani, e mori santamente. / . s. Cro-

jmzio. Tiburzio fu ordinato suddiacono,

e poco dopo essendo stato preso da'per-

secutori come cristiano, fu condannato

alla morte dopo a ver sofferto svariate tor

ture. Gli fu troncato il capo circa 3 mi

glia fuori drIta città, sulla via Laviruna,

netl'anno 286, ed ivi fu eretta poscia una

chiesa sotto la sua invocazione. Nella cat

tedrale ili Soissons conservasi una parte

delle sue reliquie. Egli è nominato in mol

ti martirologi, come lo è pure suo pa

dre s. Cromazio, agli 1 t agosto.

TIBURZIO, VALERIANO e MAS

SIMO (ss.), martiri. I nomi di questi san

ti martiri sono sempre stati in grande

venerazione nella Chiesa. Valeriano a-

vendo sposata s. Cecilia, fu convertito da

lei, ed acconsentì fino dal i.° giorno del

suo matrimonio di vivere con essa m per

petua continenza. Egli trasse dalle tene

bre del paganesimo suo fratello Tiburzio,

il quale pure abbracciò la fede cristiana.

Arrestati entrambi come cristiani, furo

no condotti dinanzi al magistrato, che li

condannò a perdere la testa. L' officiale

che li condusse al supplizio, che chiama-

vasi Massimo, fu così tocco da'loro discor

si e dal loro coraggio, che si convertì e

confessò Cesò Cristo, riportando con essi

ta corona del martirio l'anno ^ij. Alcu

ni autori dicono che soffersero in Sicilia,

ma è più probabile a Roma. Furono sep

pelliti nel cimtteriodi Pretestato, che pre

se poscia il nome di Tiburzio, ed era con

tiguo a quello di Calisto. Papa Gregorio

IIl ristaui b nel 74o In tomba de' santi mar

tiri, e verso il termine dello stesso secolo

Adriano I edifico in loro onore una chie

sa. I loro corpi furono trasportati a Ro

ma da Pasquale I, con quelli di s. Ceci

lia e de'ss. Papi Urbano I e Lucio I. Ce

lebre è il loro culto egualmente fra 'greci

e fra'latini, e se ne fa la festa a't4 ib a.

prile.

TIRURZIO, Cardinale. Nel 1179 o

neh 18o Alessandro III lo creò cardinale

diacono, indi lo destmò col cardmal Ar-

dizzone di s. Teodoro, legato a Emanuele

Contneno imperatore greco. Pare che fos

se noino di gran conto, nèaltro si ha di lui.

TIBUZAb-ETA o TIRUZABA. Sede

vescovile dell' Africa occidentale, di cui

non si hanno notizie,se non che il suo ve

scovo Martiniano si trovò nel 4i rco'do-

natisti alla conferenza di Cartagine.Mor-

celli, Afr. rhr. t.i.

TICELIA. Sede vescovile della Libia

Pentapolì, nel patriarcato d'Antiochia,

sotto la metropoli di Cirene, eretta nel

V secolo. Ticelia, Ticclicn. è un titolo ve

scovile in partibus, del simile arcivesco

vato di Cirene, che conferisce la s. Sede.

TICUALTA o TIGUALA.Sede ve

scovile dell'Africa, nella provincia Biza-

cena, sotto la metropoli d'Adrumeto. Ne

furono vescovi: Cujano che fu co'dona

tisti nel 3o,3 al concilio di Cabarsussa; As-

munio o Sonnio nel 4, t trovossi co cat

tolici olla conferenza di Cartagine ; Ma-

gnenzio venne esiliato nel 484 da Unne-

rico re de' vandali per aver negato di sot

toscrivere l'erronee proposizioni dc' do

natisti. Morcelli, Afr. rbr. t. i.

TIDIDITA o TISEDITA. Sede ve

scovile dell'Africa occidentale nella Nu>

mi«lia, sotto la metropoli «li Cirta Giulia,
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di cui furono vescovi: Donato del 36a ;

Lnropadiu che nel 41 1 trovossi alla con

ferenza di Cartagine; A bundio esiliato nel

484 da Unneriro re de'vandali qual ze

lante cattolico. Mo1 celli, AJr.chr. t.i.

TIDONE o GUIDONE, Cardinale.

Vescovo di Selva Candida e bibliotecario

di s. Chiesa, sottoscrisse nel 969 al sinodo

romano di Giovanni XIII a favore del

la chiesa di Benevento, per un privilegio

concesso all'arcivescovo Landolfo.

TIENE. Sede vescovile della Siria, nel-

l' esarcato di Ponto, sotto la metropoli

di Cesarea nella r .' Cappadocia, e poi di

Tarso nella i. 'Cilici». Imperocchè riferi

sce il Terzi nella Siria sacra, che l'im

peratore Valente in odio di s. Basilio il

(j7Wri7r,impugnatore degli ariani,da lui

protetti, con dispotico editto eresse Tor

so o meglio Tiene in metropoli ecclesia

stica, anche per compiacere Antimo che

reggeva Tiene, i cui prelati però ubbidi

rono ora a'metropoliti di Cesarea e ora

a quelli di Tarso, e talvolta si arrogaro

no il titolo arcivescovile da se stessi reg

gendosi indipendenti. La città di Tiene

era distante egualmente d'ambo le me

tropoli per j5 nnglia, alle radici del mon

te Tauro, in sito aperto e ameno. Fon

data da Toante si denominò Toaiut, poi

Tinnn, indi Tiene, il che fortemente mi

fadubitareche sia stata confusa colla ve

ra Tiana (V.), anche per altre partico

larità ri portate dal Terzi, e proprie diTia-

na. Sia comunque, ora Tiene, Tienen, è

un titolo vescovile in partibus, delt'egua

le arcivescovato di Tarso, che conferisce

la s. Sede, mentre leggo nelle Notizie di

Roma del 1 85 1 , a p. 189,tra'vicari apo

stolici d'Asia, mg.' EfisioChiais delt'or

dine de'minori osservanti, fatto dal Papa

Pio IX vescovo di Tiene a' 24 gennaio

1 847, vicarioapostolico diXensi nella Ci

na, succeduto per coadiutoria.

TIENEI Uoo, Cardinale. V. Bono-

he Ugo.

TIFLIS o TEFL1S. Città arcivesco

vile di Russia in Asia, capoluogo del go-

verno di Giorgia e già capitale del

regno della medesima, non che del di

stretto del suo nome, a 6o leghe dalla co

sta orientale del mar Nero, ed a distanza

quasi eguale dalla costa occidentale del

mar Caspio, a 48o leghe da Pietrobur

go. Giace alle radici d'una montagna, cui

la cittadella incorona, sulla sponda de

stra del Kur che corre rapidamente stret

to tra rupi e la separa dal sobborgo di

A vlabar situato sopra una collina scosce

sa, ed a cui la riunisce un ponte di legno

d'un solo arco. Cinta di mura e inoltre

difesa da torri e fortini, ha la forma d'un

triangolo irregolare, la cui circonferenza

si avvicina ad una lega. Sommamente an

guste ne sono le strade, non permettendo

le più larghe il passo a due carri. Le case,

il cui tetto termina a terrazzo, sono an

cora di gusto persiano, ma di breve du

rata, e l'aperture delle finestre hanno car

ta inoliata. Possiede Tiflis da 2o chiese

greche. dove celebrasi il culto di vino,com -

presa la cattedrale di Sion, vasto e bel

monumento di buona architettura, re

staurata ottimamente nel secoto corren

te dal principe Tzitzianofchecomanda va

l'esercito russo di Giorgia, 1 5 chiese ar

mene, chiese cattoliche, due moschee ,un a

pe'persiani e per la setta d'Ali, l'altra pe'

tartari sunniti. Vi è la corte delle mone

te,un nobile ginnasio, la numerosa scuo

la degli addetti allo stato maggiore del

corpo del Caucaso, l'arsenale e it super

bo spedale, ambedue eretti dal generale

in capo Tormassof;due bazari con più di

7oo botteghe benissimo provvedute di

mercanzie di Persia e dell'Indie, due ca

ravanserragli pe'persiani epe'turchi; ma

nifatture di seterie, ed uno stabilimento

di bagni fabbricato in pietra con molta

magnificenza e sormontato da graziose

cupole,alquanto però decaduto,quantun

que gli abitanti ne fanno grande uso, so

prattutto le donne che restano interi gior

ni ne'bagni,ove si fanno recare da man

giare e da bere. Certe vasche distribuite

nelle diverse sale sotterranee sono piene
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d'acque leggermente solforose, più o me

no calde, condottevi e rinnovate per mez

zo di tubi. Le quali acque hanno fuma di

possedere le virtù medicinali di quelle che

sono più rinomate in Europa, e perciò vi

trovano il doppio vantaggio di poterse

ne servire per diletto e polizia, non me

no che per la guarigione da diversi mali.

Il commeicio è aflulato in mano degli ar

meni, tartari e giorgiani, ma de' primi

principalmente, e consiste in mercanzie

di Russia, Persia e Germania; gli abitan

ti sono armeni, giorgiani, mingreli, per

siani, tartari o lesglii. La cittadella fu edi

ficata nel 1576 da'turchi, allorchè s'im

padronirono della città e di tutto il pae

se, dopo parecchie vittorie da essi ripor

tate sotto gli ordini del famoso Mustafà

pascià generalissimo delle truppe di So

limano II. La città di Tiflis attuale è lon

tanissima da quella che anticamente era,

ed anzi non piùd'un'ombradi quella che

descriveCha rdi n nel suo viaggiodel 1 673,

appena un 3.°essendosenerifabbricatodo-

po la malaugurata catastrofe, avvenuta

nel declinare del secolo XVIII; ma non

dimeno la buona disposizione dell'opere,

la sua forza naturale, le mura, le torri ed

i castelli che tuttora sussistono, ne fanno

una massa e un insieme imponenti. Que

sta città, il cui nome deriva dalle sorgen

ti termali che racchiude Tphilis K'aleki

(città calda), fu un tempo capitale della

Giorgia e residenza de're di Cartalinia, o

Giorgia o Gi osia. Se ne fa risalire la fon

dazione al 455 od al 469,e si attribuisce

al famoso Vnktsug o Vukhtang, potente

sovrano e vittorioso, chea quel tempo sog

giogò tutto il paese situato tra il mar Me

ro e il mar Caspio, e vi stabilì la sua re

sidenza. Comunque sia, Tiflis già nel IX

secolo era una delle più belle piazze e im

portanti di quella parte delt'Asia, ed il re

o tzar David il Ristauratore, che vi re

gnò dal 1o89 al 1 1 3o, cercò di farvi fio

rire le scienze, al qual fine mandò dodici

giovani di buone famiglie a studiare ad

Atene, i quali Spatriarono riportando-

vot. LXXV.

ne cogniziom utili e mss. greci che tra

dussero nella loro lingua. Il più laborio

so di tali traduttori e insieme il più dot

to era Pietruccio il Filosofo. Ben pre

sto i Iumi si diffusero in quel paese non

ha guari barbaro, ed il regno della re

gina o tzarina Tamara venne a consoli

dare que' felici principii. Da ogni can

to sorgevano scuole, il ninnero de'buoni

libri cresceva; la protezione ch'essa al sa

pere accordava, ed i t'alti clamorosi del

suo regno, giustamente le procacciarono

il titolo di Grande. Ma poco dopo la sua

morte, devastata da Gengis-K.au, co'suoi

tartari e mongolli, la città di Tiflis, ina

bissò il regno in una barbarie forse più

profonda di quella donde tratto lo avea

lo lzar Davide surricordato. Nè valse che

alcuni giorgiani cercassero di conservare

1l fuoco sagro della scienza in alquanti

con venti isolati e in siti forti in mezzo al

le montagne, dove celaronsi de'mss.; im

perocchè le guerre continue, i civili di

sordinici giogo de'inusulmani, i cui pos

sedimenti da tutti i lati quelli circonda

vano della Giorgia, nè le lasciavano qua

si nessuna comunicazione colla Grecia, il

cui trono vacillante presto poi si sfasciò,

queste cause tutte unite riuscirono d'o

stacolo invincibile ad ogni buon volere.

Nel 1576 il nominato Mustnfà prese Ti

flis, e dopo la loro sommissione alla Per

sia, i giorgiani e specialmente que'di Ti

flis si applicarono alla letteratura de'vin-

nitori, ed allora i pochi amatori della na

zionale letteratura si trovarono confinati

ne'mouasteri; nè cominciò questa a rifio

rire se non tardissimo, sotto il regno del-

io tzar o re Eraclio II, per la protezione

che alle lettere, da lui medesimo cottivate

con felice riuscita, accordò Antonio I Cat

tolico de'g ioi giani nel secolo decorso. E

lo stesso Eraclio II fondò in Tiflis una

stamperia in caratteri giorgiani; stabili

mento poi ampliato per cura di Gaius ar

civescovo di Penza, che fece alla nazione

1l dono d'una tipografia che possedeva a

Mozdoc. Intanto sopravvenne Agà Mche-

1 a
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mct-Kan a mettere nello scorcio del se

colo passato il colmo alle sciagure de'gior-

giani ; clic recatosi a marcie forzate da

Gange» a Tiflis con esercito numeroso

sorprese lo tzarEraclio II, il quale quan

tunque in età di 9o anni, combattè da e-

roe e fece prodigi di valore, senza poter

salvare che la propria persona e la fami

glia sua; devastata la città di Tiflis, arsa e

quasi demolita,tuttii principali abitanti, le

donne coinechè bellissime specialmente,

furono menati in i schiavitù. In conseguen

za di tanti disastri, la Giorgia che da mol

to tempo erasi posta sotto la protezione

della Russia, mediante trattato di Eractio

Il si sottomise al suo padronato, per cui

d'allora in poi il sovrano fu riguardato

qual vassallo dell'impero russo. Morì E-

raclio II, ed allora si riaccese la discordia

tra'vari competitori al trono,che per dirit

to di primogenitura apparteneva a Gior

gio XI Eracliewich figlio maggiore del

l'ultimo sovrano, e già Omar kan degli

avari faceva un'irruzione nel paese, ed a-

vrebbe indubitatamente profittato della

guerra civile per soggiogarlo interamen

te, se l'invocato esercito russo, entratovi

contemporaneamente, disperse non aves

se le truppe di quel kan e ristabilita la

tranquillità per ogni dove.SentendoGior-

gio XI Eracliewich approssimarsi la sua

fine, e prevedendo i mali inevitabili che

la morte sua riprodurrebbe nella sven

turata sua patria, definitivamente me

diante convenzioni si sottomise con tutti

i principi di sua famiglia, i grandi ed il po

polo all'imperatore di Russia (I '.) Pao

lo I, che fece prendere possesso del regno

di Giorgia, pubblicando apposito mani-,

festo a' 1 8 gennaio 18o1 ,che effettuò il suo

figlio Alessandro l,il quale nel 18o2 lo di

chiarò provincia diRussia. Il distinto mar

chese Paolucci di Modena,generale al ser

vizio della Russia, dopo aver segnalato

nelle file dell'armata italiana il suo valo

re e coraggio, rivestito nel 1812 della lu

minosa carica di governatore generale di

Tiflis, contribuì con tutti i suoi sforzi a

migliorare la sorte de'giorgiani, de'qnali

seppe acquistarsi un amore illimitato.Fu

per lui che sorse l'ospedale regolato al

l'enropea, ed una pubblica scuola, i di cui

allievi tosto si fecero onore. L'ottima mo

glie non isdegnòdi occuparsi a spargere

tra le avvenenti giorgiane i modi e le co

stumanze enropee, ed intertenevasi seral

mente a conversare colle signore discen

denti dagli antichi principi. Ambedue1

coniugi fecero di tutto per civilizzare viep

più un popolo, che pochi anni addietro

avea fatto venale mercato co'turchi, de'

propri figli, mogli e sorelle; costume bar

baro, dissoluto ed eminentemente innno .

rale. Il cholera nel183o vi esercitò te più

grandi stragi,e vi perirono più di 2 terzi de'

suoi abitanti. Nella micidiale guerra che

ora arde tra la Russia, e laTurchia alleata

a Francia e Inghilterra,Tiflis capitale del

ta Transcaucasia, una delle 4 fortezze e

piazze d'armi più importanti delte pro-

iincie russe in tale regione, situata tra il

mar Nero, il mar Caspio e la Persia, è al

tresì considerata come un punto strategi

co di somma importanza. Per la sua vi

cinanza a'confini delt' impero, la città è

il magazzino intermedio più importante

per le munizioni. L'arsenale, l'officina del

l'artiglieria e altre officine militari prov

vedono gli arsenali lungo la via del Cau

caso. A togliere però le difficoltà ne'tra-

sporti di munizioni da Tiflis nell'lmere-

zia, nella Mingrelia e nell'Abcasia, è sta

to piantato un piccolo deposito interme

dio a Redut-Kalè, posto sulla costa del

mar Nero, ed è facilmente provveduto da

gli arsenali marittimi di provvisioni da

guerra e da bocca. I russi tendono da mol

ti anni a soggiogare compiutamente tut

ti i popoli guerrieri de' due versanti del

Caucaso. Ciò fatto, tutta l'Asia occiden

tale meridionale, compresovi l'Indostan

o Indie Orientali, è aperta a'loro attac-

' chi. Il principe Woronzoff, sino dal 1 854

essendo governatore generale dellaTrans-

caucasia, dopo aver fatto edificare in Ti

flis un teatro russo, neh 852 ne fece co
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struire un 2.°, dove saranno rappresen ta

te esclusivamente produzioni scritte 0tra

dotte in lingua gioi giana, e si dovea iuun-

gornrecon una commedia scritta da Mir

ti Feth Ali nato in Tiflis da parenti tar

tari, e membro distintissimo della socie

tà gengrafica della città. Nel 1 854 Can

cari, ginmale di Tiflis, pubblicò un ap

pello alle popolazioni del dominio russo

al di là del Caucaso, nelle lingue russa,

grusiniana, armena e tartara, col quale

l'inviio a prender parte nella gran lotta

che si combatte con tanto valore ed ac

canimento.

La fede cristiana s' introdusse nella

Ginrgia nel secolo I V, anche per le solle

citodini dell'imperatore Costantino I il

Grande. Tiflis divenne sede vescovile di

vari riti, della diocesi d'Iberia, d'un ar

civescovo giorgiano, e d' un arcivescovo

armeno sotto il patriarcato d' Ezmiazìn

0 Ecsmiaisin. L'arcivescovo giorgiano di

venne metropol itano nel secolo IV, e nel

X si elevò alla dignità di Cattolico; in

di il regno ebbe quegli altri vescovi, che

nolai all'articolo Giohgu, potendosi ve

dere anche Min creda, e altri articoli re-

htiri. Il p. Le Quien Dell' Oriens chri-

itianus, chiama Tiflis, Thiplis, Theplis,

anche Artaxatts, e nel i. 1 , p. 1 3{ 1 ricor

da un vescovo di Tiflis chiamato Jeshi,

che occupava la sede neli659, ma igno

rasi di qual comunione fos-e. I giorgiani

Kwoqnasi tutti ci istiani,tranne quelli sog

getti alla Persia, i quali come quandoquel

sovrano teneva un vicerè a Tiflis, per ap

parenza professa vano il maomettismo/set-

per altro sempre contrariata dalla na

sone, e perciò in processo di tempo si po

ssono la protezione della Russia scisma

tica; imperocchè i giorgiani cattolici se

goirono per tempo gli errori dell'insorte

eresie e scismi , eccettuate alcune inter

rozinni che il zelo de'Papi richiamò al-

Ubbidienza della vera Chiesa, ed al ri

conoscimento della s. Sede; relazioni che

riportai a Giorgia, in uno a' missionari

più volte speditivi da' Papi, domenicani

e cappuccini precipuamente, ni decreto

di unione di Eugenio IV7, alla prefettu

ra apostolica de' cappuccini esistente in

Tiflis, con chiese c missionari cattolici, e

ne riparlai nel voi. XLV , p. 1 54- I cat

tolici sono giorgiani, armeni e di altre na

zioni. Il governo russo accorda in appa

renza acattolici la libertà del culto, ma

non lascia occasioni per opprimerla, e di

fire proseliti, con lusinghe e minacce, nel

l'errore di credersi e vantarsi ortodosso.

Tiflis ebbe pure de' vescovi latini residen

ziali sinodal secolo XI V, ed il p. LeQuien

nel t. 3, p. 1 368 noto di tal rito i seguenti.

Fr. Giovanni I di Firenze domenicano,

uno de'compagni del b. Bartotomeo il Pie ,

colo arcivescovo di Naxivan , del quale

tornai a ragionare nel voi. LI, p. 3 1 6; fu

nominato vescovo di Tiflis dal Papa Gio

vanni XXII nel i329, indi morì a Pera

nel 1 348. Urbano V nel 1 366 fece vesco

vo fr. Bertrando Tentonico domenicano,

il quale cessò di vivere neli 387. Bonifa

cio IX gli sostituì nel 1391 fr. Renard o

Chenarilodi Villaco domenicano. Nicolò

V verso ili45o elesse fr. Alessandro del

medesimo ordine. Pio li nel i462 gli die

in successore Enrico I, che morendo po

co dopo, nell'istesso anno gli surrogò fr.

Earico II Wonst, francescano, morto nel

i469. In questo Paolo II destinò vesco

vo di Tiflis fr. Giovanni II Imich agosti

niano, che vivea nel 1 476 suffraganeo di

Paderbona. Alessandro VI nel i4ij3 no

minò vescovodi Tiflis e suffraganeo di Co-'

lonia fr. Alberto Engel francescano. Te-

flis, Tephlisensis, divenuto un titolo ve

scovile m partiliti?, conferito dalla s Se

de, poscia fu elevato a simile titolo arci -

vescovile, come leggo ne'registri concisto

riali, ma senza titoli vescovili suffraganti.

TIGABITANA.Sede vescovile d'Afri

ca nella Mauritiana Cesariense, sotto la

metropoli di Giulia Cesarea. Ne furono

vescovi: Primoso che trovossi nel 407 ii

concilio di Cartagine; Palladio si recò nel

4 1 8 a Giulia Cesarea per assistere alla

conferenza tenuta da s. Agostino col do
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notista Emerito; Crescente nel 4^4 ven-

ne esiliato lIn Unnerico re de' vandali, per

chè si oppose a 'donatisti nella conferen

za di Cartagine. Morcelli, Afr. cìir. 1. i.

TIGAM I BENA. Sede vescovile dell'A

frico occidentale nello Mauritiana Cesa-

riense, sotto la metropoli di Giulia Cesa

rea, ebben vescovo Massenzio esiliato da

Unnerico re de' vandali nel 4$4, liei' "on

aver voluto Approvare l'erronee proposi

zioni de'donatisti nella conferenza di Car

tagine. Morcelli, Afr. chr. 1. i.

TIGERNAKE (s.), vescovo. Figlio di

Corbro, celebre generale d'armoto, e di

Dearfraych figliuola d' un re d' Irlanda

chiamato Eochod, ricevette il battesimo

do Coalato vescovo di Kildora, e fu ra

pito nella sua giovinezza da'corsari, che

lo condussero nella Bretagna. Un re di

quest'isola, nelle cui mani era venuto, fu

mosso a pietà dello sua sorte, l'amò per

le sue virtù, e lo pose nel monastero di

Rowat.Tigernake, istruito alla scuola del

le tribolazioni, comprese lo vanità de'be-

tti del mondo, e cercò la vera felicità nel

servigio di Dio. Ritornato in blando, fu

suo malgrado cousogroto vescovo, ma non

'volle assumere il carico di governare la

chiesa di Ctogher, di cui fu eletto pastore

nel 5o6 , dopo la morte di Maccartino.

Fondò l'abbazia di Clunnois ossia Clones

nella contea di Monaglian, e vi pose la

sua sede episcopale, che presentemente è

unita a quella di Clogher. Divenuto cie

co nella vecchiezza, passò il resto della sua

vita in una piccola cello, unicamente in

tento allo preghiera e alla contemplazio

ne. Usserio inette la sua morte nel 55o,

e la di lui festa è segnata a'5 di aprile.

TIGILLABA. Sede vescovile d'Africa

nella Nuniidia, sotto la metropoli di Cirta

Giulia, si conoscono i vescovi, Regino in

tervenuto nel 4i 1 olla conferenza di Car

ne, e Juniore nel 4$4 '"andato in esilio

dal re de' vandali Unnerico fautore de'do

natisti. Morcelli, Afr. chr. Li.

TIGIMMA. Sede vescovile d'Africa,

nelta provincia Proconsolare, sotto lame-

tropoli di Cartagine, ebbe a vescovi, Ro-

gaziuno che nella conferenza di Cartagine

del 4i 1 sostenne i suoi colleghi cattolici,

e Nabigio clic sottoscrisse la tettera che il

concilio Proconsolare d'Africa mandò nel

646 a Paolo patriarca di Costantinopoli

contro gli eretici monoteliti. Morcelli,^/7-.

chr. 1. i.

TIGLSITA.Sede vescoviled'Africa nel

la Mauritiana Cesariense, sotto la metro

poli di Giulia Cesarea. Ne furono vescovi,

Solennio, pel quale sottoscrisse Restitu-

to, nella conferenza di Cartagine del 4 1 r ,

e Passitano esitiato da Unnerico re de' van

dali net 4&4 come zelaute cattolico. Mor

celli, Afr. chr. 1. 1 .

TIGISITA o TIGISI. Sede vescovile

delt'Africa occidentale nel la Numidia, sot

to la metropoli di Cirta Giuba,ebbea ve

scovi: Secondo primate di Numidia del

3o5; Gaudenziodonatista che fu alla con

ferenza di Cartagine nel 4 i i;Domnicoso

o Dunnicoso esiliato nel 484 come catto

lico dal re de'vaudali Unnerico; e Paoli

no ricordato da s. Gregorio I. Morcelli,

Afr. chr. 1. 1 .

TIGNICA. Sede vescovile d'Africa nel

la Numidia, sotto la metropoli di Cirta

Giulia, il cui vescovo Anfidio nel 4i 1 tro-

vossi alla conferenza di Cartagine. Mor

celli, Afr. chr. t.i.

TIGRANOCERTA. V. SuertcSui-

TARtA.

TILBERTO(s.), vescovo di Hexam in

Inghilterra. Successe a s. Alemondo, che

morì verso il 78o, e governò quella chie

sa per più di 3o anni, seguendo le orme

del santo suo predecessore. La storia nul

la ci dice nò dell'uno nè delt'altro di que

sti due santi. Le loro reliquie furono por

tate a Dm ha in nel secolo XI, ed onora

te sino alla pretesa riforma, e la loro fe

sta è segnata a'7 settembre in molti ca

lendari d'Inghilterra.

TILLOiNE (s.), monaco ds Solignac.

Nato in Sassonia da genitori idolatri, fu

in tenera etù involato da'malondrini al

la casa paterna , e venduto per ischiavo
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nc'Paesi Basti. Egli ebbe la fortuna di es

sere riscattato da s. Eligio, che dopo bat

tezzato lo niandò alla sua abbazia di So-

lignac nel Limosino, perchè fosse alleva

to negli esercizi della pietà cristiana, e nel

lo studio del le sagre lettere. Qualche tem

po dopo t. Eligio lo fece venire a Parigi,

perchè apprendesse il mestiere dell'ora

fo. Quando questo santo fu eletto vesco

vo di Noyon, ordinò Tillone sacerdote, e

lo incaricò di predicare il vangelo a Tour-

nai e in altri luoghi de'Paesi Bassi. Do

po la morte di s. Eligio ritornò Tillone

a Solignac, e si ritirò in una solitudine vi

cino alt'abbazia, ove ricopiò la vitade'più

rigidi anacoreti, e passò alla beata eternità

in età di 94 anni, nel 7o2. Molti miraco

li si operarono in virtù delle sue reliquie.

Havvi in Fiandra, in Alvergna e nel Li

mosino diverse chiese sotto la sua invo

cazione, e se ne celebra la festa a' 7 di

gennaio.

TI MANDA. Sede vescovile della pro

vincia di Pisidia nell'esarcatod'Asin, sotto

la metropoli d'Antiochia, eretta nel V se

colo, il vescovo della quale Longino assi

stè al concilio di Costantinopoli, in cui

Eotiche fu convinto d'eresia. Orienschr.

Li, p. 1o6i.

TIMBRIADE , Tymbrias. Sede ve

scovile della provincia di Pisidia, sotto la

metropoli d'Antiochia,iliocesi d'Asia,eret-

ta nel secolo VIIe chiamata pure Timo-

maria. Ebbe a vescovi : Costantino che

nel 68o sottoscrisse il VI concilio gene

rate tenuto in Costantinopoli ; Giovanni

in Nicea fu al VII nel 786,eTeodosio in

tervenne al concilio di Fozionell'879 do

po la morte di s. Ignazio. Oricns chr.X.

i, p. 1o6o. Timbriade, Thymbrien, è o-

ra un titolo vescovile in partil,us,àe\i'e-

guale arcivescovato d'Efeso, che conferi

sce la s. Sede.

TIMOTEANI o TI MOTIANI. Ere-

ci seguaci di Timoteo Eluro, eretico Eu-

tichiano o Monofisito (V.), autore del

l'assassinio di s. Proterio ( V.) patriarca

à'Alessandria d'Egitto (F.)tw\ 457, la

cui sede a furia di cabale avea usurpata e

perciò n'era stato esiliato dall'uuperatore

Leone l,a cui ricorsero tante chiese perchè

punisse sì orrendo delitto. Tiino'.eo con

uno scritto diretto all'imperatoreLeone I,

avea sostenuto gli errori condannati degli

entichiaui o monofisi ti. A vendo poi sedot

to l' empio imperatore Zenone fanatico

entichiauo, fu richiamato dall'esilio con

molto onore, e nel 47 5 cucciato dalla se

de d'Alessandria il cattolico patriarca Ti

moteo, nuovamente vi s' intruse Timo

teo. Eluro. Recatosi in Costantinopoli vi

fu ricevuto quasi in trionfo dagli entichia-

ni, e vi ritornò per istigare l'imperatore

Basilisco cognato di Zenone, ed anch'es

so entichiauo, contro i cattolici, entrando

nella chiesa de'quali si ruppe una gam

ba. Inoltre l'indusse a fare una costitu

zione contro il conciliodi Calcedonia. Re

stituito Zenone all' impero usurpatogli

da fìasilisco,credendo Timoteo che si fos

se reso cattolico, per disperazione prese il

veleno e ne morì nel 477 , esecrato pe'

grandi mali che avea fatto alla Chiesa. I

seguaci del malvagio Timoteo seguen

done l'eresie, scrisse eruditamente contro

di essi Samuele Soriano prete della chiesa

d'Edessa.

TIMOTEO (s.), discepolo di s. Paolo.

Nato da padre gentile e da madre ebrea

nomata Eunice, era di Licaonia,e proba

bilmente di Listri ; altri lo pretendono

nato in Antiochia, confondendolo con s.

Timoteo (V.) martire di Roma, che per

essere stato sepolto presso il corpo di s.

Paolo fu creduto da alcuni il suo disce

polo, come dissi nel voi. XII, p. 2o4 e

a23. Sua madre avea abbracciatola re

ligione cristiana, come anco Loida di lui

ava ; e s. Paolo loda la pietà di queste

due donne. Applicossi Timoteo fino dal

la fanciullezza allo studio della s. Scrit

tura, e le testimonianze favorevoli che

s. Paolo ebbe di esso, quando si recò a

predicare in Licaonia l'anno 5i di Ge

sù Cristo, lo indussero a prenderlo per

compagno delle sue fatiche apostoliche,
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in luogo di s. Barnaba. L'Apostolo per

corse col suo discepolo il rimanente del

l' Asia, poi s' imbarcò per la Macedonia,

t'anno 52, e predicò it vangelo a Filip

pi , a Tessalonica e a Berea. Costret

to dal furore de' giudei ad abbandonare

queit'ultima città, vi lasciò Timoteo per

i assodare nella fede i novelli cristiani.

Giunto ad Atene, gli ordinò di raggiun

gerlo; ma dietro alla notizia che i fedeli

. li Tessa lonica soffrivano una crudele per

secuzione , lo mandò ad essi per confor

tarli e rafforzarli. Timoteo andò poi a tro

vare s. Paolo, ch'era a Corinto, per ren

dergli conto della riuscita di sua commis

sione, nei qual tempo l'Apostolo scrisse

la sua i .' lettera a qne'di Tessalonica. In

seguito s. Paolo incaricò Timoteo di pre-

i i dei lo con Erasto in Macedonia, pei far

preparare le elemosine destinate a soccor-

rere i cristiani di Gerusalemme. Ordinò

poscia particolarmente a Timoteo di tor

nare a Corinto per correggervi alcuni a-

linsi, e nella lettera che scrisse a'eorintii,

raccomandava loro caldamente il suo di

scepolo. Timoteo accompagnò poscia s.

Paolo in Macedonia e in A caia, lo lasciò

;1 Filippi, indi il raggiunse a Troade. Sem

bra che fosse imprigionato coll' Apostolo

a Cesa rea,poichè è mentovato nell'episto

le ch'esso scrisse a Filemone, a que'di Fi

lippi e a que' di Colossi nell' anno 6 1 o

Gì di Gesù Cristo. Timoteo fu ordinato

s escovo in conseguenza d'una profezia,

etornatoche fu s. Paolo da Roma in orien

te nell'anno 64, lo lasciò in Efeso a go

vernare quella chiesa, e per opporsi a co

loro rhe vi seminavano una lalsa dottri

na, non che per ordinarvi de'preti,dei dia

coni, ed anche de' vescovi, giacchè fu a lui

affidata la cura di tutte le chiese dell'Asia.

Inoltre s. Paolo gl'indirizzo da Macedo

nia In prima delle sue lettere, e la secon

da da Roma, alloichè trovavasi in cate

ne, scongiurandolo di venire a trovarlo,

ondeaver la consolazione di vederloun'al-

tra volta prima di morire; ed è probabi

le ch' egli vi si recasse per conferire col

suo maestro. Timoteo aven allora forse

4o auui. Notai nel voi. XII, p. 2o5, che

vuoisi avere s. Timoteo, con s. Lucina se

niore, sepolto il corpo di s. Paolo nella

basilica fuori delle mura di Roma ove si

venera. Fu sempre riguardato come il i

vescovo di Efeso, e gli antichi mai Urolo

gi gli danno il titolo di martire. I suoi at

ti, che sembra sieno stati scritti in Efeso

nel V o VI secolo, riportano chea'22 gen

naio dell'anno 97 di Gesù Cristo, i pa

gani mentre celebravano una festa detta

Catagogìa (nella quale portavano in pro

cessione i loro idoli), uccisero Timoteo

a colpi di sassi e di mazzuole, perchè vo

leva opporsi alle loro abbominevoli su

perstizioni. Le reliquie di s. Timoteo fu

rono solennemente trasportate a Costan

tinopoli nel 356: s. Paolino afferma che

si facevano de' miracoli in tutti i luoghi

ove ci avea anche la più piccola parte di

queste reliquie. Altri credono che si ve

nerino ancora nella suddetta basilica di

s. Paolo. Celebrasi la sua memoria il gior

no 24 gennaio.

TIMOTEO (s.), martire nella Pale

stina. Confessando coi aggiosamente la fe

de, mentre infieriva la persecuzione ge

nerale di Diocleziano contro i cristiani, fu

per ordine di Urbano presidente della Pa

lestina crudelmente flagellato. Poscia di

steso sopra il cavalletto, gli furono lace

rate le coste con pettini di ferro, e dopo

questo supplizio fu abbruciato a fuoco

lento nella città di Gaza ili.° di maggio

3o4- La chiesa greca e la latina onora

no la memoria di questo santo martire

a'19 di agosto.

TIMOTEO (s.), martire a Roma. Non

vi sono monumenti autentici donde trar

re le particolarità della sua vita. L'opi

nione più probabile è che sia venuto d'An

tiochia a Roma, che vi abbia predicato

il vangelo per un anno circa, e che vi sia

stato decapitato per ordine del tiranno

Massenzio, figlio di Massimiano Ercole,

dopo gravi tormenti, nell'anno 3 1 1 , per

ordine di Tarquinio prefetto di Roma. Il
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martirologio romano ne ili menzione il

22 agosto. IIsuo enlto è antichissimo nel

la Chiesa, ed era già celebre a Roiun al

la metà del IV secolo. Questo santo rlet

to d'Antiochia, como narrai a Chiesa di

s. Paolo nella vuOstiense tuori le mu

sa di Roma, per la particolare divozione

che avea verso il s. Apostolo, volle esse-

te sepolto presso il di lui corpo, onde il

luogo fu chiamato anco Cìmittrio di Ti-

motco; per cui Sisto V dopo i cambia

menti Citti nella basilica, nel 1587 lo fe

ce riporre nello stesso sito e dentro urna

di terra cotta. Inoltre riportai nel citato

articolo le iscrizioni di rame e marmo

che vi pose quel Papa, trovate o' nostri

giorni, e l'iscrizione aggiuntavi da Gre

gorio X VI nel 1 84o.

TIMOTEO (s.), martire a Reims. In

odio alla fede cristiana, ch'egli predica

va a Reims nel III o IV secolo, fu pre

so e condotto dinanzi al giudice, il qua

le gli fece soffrlie diver,e torture. La vi

sta della sua costanza e di alcuni miraco

li ch'egli operò per virtù divina, conver

t'i Apollinare, uno de'suoi co ruefici,e mol

te altre persone. Chiusi tutti in prigione,

Apollinare e quelli ch'eiansicon lui con

vertiti, ricevettero il battesimo in tempo

di notte, da un sauto prete chiamato Mau

ro, il quale versò con essi il sangue per

Ge*ù Cristo. Il giorno appresso , ch'era

il 22 agosto , furono decapitati; ma Ti

moteo ed Apollinare non ottennero la co

rona del martirio che il dì susseguente.

La loro festa è indicata a'23 d'agosto ne

gti antichi martirologi. Dedicatasi ad es

si una chiesa , sotto Carlomagno si fece

l» traslazione delle loro reliqne, delle qua

li la città di Reims possede ancora la mag

gior pai te.

TINDARO, Tyndaris. C4ttà vescovile

non più esistente di Sicilia, le cui rovine

sono presso il capo omonimo e forma la

punta d'un promoutoriocnnsiderabile,sul-

la costa settentrionale della Sicilia, nella

provincia di Messina. In mezzo a tali ro

vine si distinguono gli avanzi del teatro,

del ginnasio e le mura di cinta, ed ivi e

il convento della Madonna cotla chiesa di

s. Maria in Tindaro, che dà il suo nome

ad un piccolo porto situato al sud-est del

cupo Tindaro. Cicerone chiamò Tindori,

nobilissimacivitas, e Plinio racconta che

il mare ne avea inghiottita più della me

tà. Il Pirro, Sicilia sacra t. i, p. 438,

dice che la sede vescovile fu eretta uel V

secolo sotto la metropoli di Siracusa, e

riporta i seguenti vescovi. Severino Tyn-

daritanus episeopus, intervenne al con

cilio romano adunato da Papa s. Simma

co uel 5o 1 ; Eutichio sedeva nel 594, e ad

essos. Gregorio I scrisse alcune lettere, E-

pist. 6o, Indict. 1 t,lib. 2, congratulandosi

con lui per aver distrutto gl' idoli e fatto

fiorire il culto cristiano; Teodoro trovossi

nel l,49 al concilio di Laterano, celebra

to contro i monoteliti da s. Martino I.

TINE (Tinen). Isola con residenza ve

scovile del regno di Grecia, denominata

anche Tinoe Tenos, dell'Arcipelagogre-

co o mare Egeo, nel gruppo delte Cicla-

di e parte della divisione amministrativa

del governo omonimo delle Cicladi set-

tentrionali,al sud-est dell'isola di Andros,

da cui è separata mediante la Rocca Pic

cola, ad una lega e un 4-° du quella di Mi-

cone o Miconi. E' un'isola delle più fer

tili e amene della Grecia, di clima eccel

lente. Poco ritagliate sono le coste,e non

vi si rimarca che il porto Rolimbitrasullu

costa settentrionale, e quello di s. Nicolò al

sud,e non sono buoni. Il suolo in gran parte

montagnoso e coperto di roccie, trovasi in

naffiato da gran umnerodi sorgenti,ed ot

timamente col ti vato; le sue principali pro

duzioni consistendo in orzo, seta, vino di

Malvasia, fichi, melarancie e miele. Ab

bondano i buoi, le pecore,lecapre,gli asini

ed i muli. Le montagne somministrano

il marmo bianco e nero, ed un po'di ver

de di buona qualità; in altri tempi si sca

varono miniered'argento. Attivissimo n'è

il commercio, ritenendosi l'isola essere la

più importante dell'Arcipelago. Gli abi

tanti sono quasi tutti greci, laboriosi, ge



j 34 TIN T I N

ncralmente agiatieospitali.il capoluogo

è la città di s. Nicolò. Si accordano gli sto

rici nel riferire che l'isola anticamente e-

ra piena di serpenti , prendendone anzi

il nome di Ophiussa, e dando in Grecia

alla vipera quello di taenia. Vi erano cosi

copiosi edi tanto pericolo, che gli abitanti

sarebbero stati costretti ad abbandonarla,

se venuto in loro aiuto Nettuno, non ue

li avesse liberati. Innalzarongli quindi un

tempio magnifico in un bosco vicino alla

città di Tineo Tenos, onorandovisi il nu

me come un gran medico e celebrando-

visi festead onore di lui.Tuie tempio avea

diritti di asilo estesissimi, che furono poi

regoiati da Tiberio, al pari di quelli on

de godevano tanti altri luoghi della Gre

cia.Fu pure quest'isola chiamata/^-^r-M.v-

sa, stante l'abbondanza delle sue acque.

I veneziani la dominarono per alcuni se

coli, e tra leCicladi era l'unica ad essi re-

stata quando fu loro tolta da Acmet III. I

turchi la soggiogarono nel 1 7 1 8, e la chia

marono Jstendiljfece per gran tempo par

te de'fendi d'una fannglia ottomana, al

l'estinzione della quale la zecca di Costan

tinopoli ne fece l'acquisto: cos'i prima del

la rivoluzione greca del 1 8a 1 trovavasi sot

to la dipendenza immediata del detto sta

bilimento. Nonpagava allora a'inrchiche

36,ooo piastre per tutti i diritti: oggi l'im

posta fissata dal governo reale ascende a

6o,ooo piastre, non compresa la decima

e altri balzelli; perciò non fu l'insurrezio

ne tanto a questi isolani proficua quanto

parea si sperasse. Nessun turco abita va nel

l'isola; l'imposta era levata da un agente

che a tale effetto vi si spediva ogni anno,

e che tosto terminata l'operazione se ne

torna va a Costantinopoli.Vi risiedeva l'ar

civescovo greco scismatico, ma il regio go

verno l'abolì.Ora vi risiede soltanto il ve

scovo latino cattolico, il quale abita nel

villaggio di Cozonara, secondo le ultime

Notizie delle missioni di propaganda

fide.iìa cui dipende; ma nell'ultima pro

posizione concistoriale leggo insieme alle

altre seguenti particolarità, che l'episco-

pio era poco distante dalla cattedrale, la

qualesotto l'invocazione di s. Nicolai nel-

Voppidum Oxoburgi, o città di s. Nico

lò. Il capitolo si componeva di 6 canonici

colla sola prebenda del penitenziere, ma

nulla essi percepivano. Due preti depu

tati dal vescovo esercitavano in essa la cu

ra d'anime, essendovi il battisterio. Nel

suburbio è l'ospizio de'minori osservanti

ed una confraternita. Ogni nuovo vesco

vo è tassato ne'libri della camera aposto

lica in fiorini 33, sunt antera i3o scnta

monetae illius loci, cioè valutata la men

sa. La diocesi comprende l'isola di Tine,

e la prossima isola di Mieone (T- .), e in

ambedue vi sono greci e latini, sì catto

lici che scismatici, il vescovo intitolandosi

di Tine e Micone.Coét la detta proposto

ne. Le altre notizie posteriori sono, che la

popolazione era più di 29,ooo individui,

della quale più di 9oon cattolici. La catte-

draleessere dedicata a s. Gio. Battista, cioè

nel Borgo sotto il castello, ed oltre ad essa

esistono le chiese di Nicolò, di s. France

sco, di s. Antonio, e de'gesuiti. I france

scani riformati vi hanno due ospizi colle

due chiese di s Francesco edi s. Antonio; i

gesuiti una casa, le 01 solme una casa, cosi

le terziarie di s. Francesco, le quali reli

giose vivono in perfetta comunità persoli

1o giorni dell'anno, non sono ammesse

a' voti prima di \o anni, ed istrinscono

le fanciulle. Ne' villaggi sono sparsi circa

3o cappellani, i quali godono ' diritti par

rocchiali e si cambiano ogni biennio. Vi

sono scuolepe'chierici, ed il governo gre

co vi mantiene una scuola di mutuo in

segnamento e un liceo. Vi si parla la lin

gua greca volgare e I' italiana. Il vesco

vo è suffraganeo dell'arcivescovo di Na-

xos, ed ha le facoltà della formuta 2.' Il

capitolo non ha prebende, e vi si rifugg'i

da Candia, dove avea i suoi beni, de'quali

s'impadronirono i turchi, quando occu

parono l'isola. La rendita della mensa è

di scudi 1 5o; la s. congregazione però di

propaganda alle istanze del vescovo som-

umiliti u generosi sussidii. Vi su 110 multi
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legati pii. Al maestro essa paga annui scu

di 6o. Il Terzi nella Siria sacra, crede

che l'isola di Micoiw sia la famosa Delo

ma non è vero ; poichè Delo , ora

(hi amato Sdili Piccota, è un'isola diver

sa, e sorge tra quella di Micone, e di Sdili

Grande oRhenea, coltivata in parte da'

greci di AI icone. Tineebbe vescovi greci si

tto dal VI secolo, suffragauci dell'arcive-

scovogrecodiRodi,nella 1.'provincia delle

Cicladi, dell'esarcato d'Asia. Si conosco

no Cecidio che assistè al V concilio gene

rate nel 553, Demetrio fu ni VI generale

nel 68o, ed Eustazio al VII nel 786 co

minciato in Costantinopoli e terminato in

Nicea. I vescovi latini cominciarono nel

secolo XIII, e la loro sede vescovile fece

parte dell'tlliria occidentate, suffraga nea

dell'arcivescovo latino di Naxos. Il i.°de'

vescovi latini fu Giovanni, che lo fu pu

re di Micene come i successori, per t'u

nione che Bonifacio IX fece delle due se

di uel 1 4 oocon diploma de'3 1 marzo,am-

I«due le isole essendo allora sotto il do

minio della repubblica di Venezia. Nello

stesso anno il Papa per sua mortegli die

in successore fr. Marco I Palmieri dome

nicano; ma avendo avuto poca premura

di Zar spedire le sue bolle a tempo debito,

Bonifacio IX nominò in di lui veceil cor-

religioso domenicano fr. Giacomo IGu-

drighetti di Lavazola.Martino V nel 1 4 1 8

elesse fr. Antonio da Tivoli, indi neh 428

lo trasferi a Città Nova nell' Istria a'21

maggio, nel medesimo giorno provveden

do le sedi di Tine e Micone, Thienensem et

3Iichonen?emecclesiarum,d\ fr.Giacomo

Il da Venezia, altro francescano, che mo

ri net 1 43o.ln questo a'25 ottobre il detto

Martino V gli surrogò fr. Marco II fran

cescano di Selavo oSelarodi Candia. O-

riens chr. 1. 1 , p. 954, t. 2, p. 1 o59. Nelle

Notizie di Roma si cominciarono a ripor

tare i vescovi di Tine nel 1734, e peti.°

Nicolò Cicala da Santorino. Da questa se

de nel 1738 vi fu traslato Luigi Guai chi

di Scio, a cui fu dato per coadiutore con

futura successione nel 1757 Vincenzo de

Via di .Scio vescovo inpartibus di Ruspe.

Succeduto nel 1 761, gli fu accordato per

coadiutore nel 1 796 fr. Giuseppe Tobia

minore conventuale di Trapani, vescovo

di Daron in partibus, e divenne effettivo

vescovo nel settembre 1799- Pio VII a'

16 marzo 18 18 riempì le vacanti sedi di

Tine e Micone,eleggendo in vescovo Gio

vanni Collaro della stessa diocesi, che in

oltre dichiarò amministratore della chie

sa d'Andros. Per di lui morte Leone XII

a'3 luglio 1 826 nominò Giorgio Gabinelti

della medesima diocesi , già alunno del

collegio Urbano di propaganda e vicario

capitolare nella sede vacante. Gregorio

XVI a'i5 febbraio 1842 gli die per coa

diutore mg.' Francesco Zaloni vescovo di

Bibli in partibus, il quale nell' ottobre

1 843 successe nelle sedi di Tine e Mico

ne, che tuttora governa. Questo prelato

viene lodato dalla Civiltà cattolica per

lozelucolqualecelebrò colla possibile ma

gnificenza la festa dell'Immacolata Con

cezione a'29 luglio 1 855, dopo il decre

tato dogma, nella cattedrale mediante tri

duo; solennità che annunziò a tutti i a8

villaggi ne' quali sono scompartiti i cat

tolici dell'isola, perchè tutti si preparas

sero in particolare con trhlita no apparec

chio. La voce del pastore venne accolta

con grande affetto, sì cliein tutte lechiese

si odoperaronoquellepie pratiche che me

glio si a ffacevano all'uopo, specialmente

con l'universale accostarsi a' sagrainenti

de' la confessione e comunione. La sera de'

28 luglio si fece generale iltuminazione,

e persino le montagne parevano in fiam

me. Nel dì seguente domenica di buon

mattino si videro avviarsi nel Borgo, do

v'è posta la cattedrale, uomini, donneo

fanciulli d'ogui condizione, fino alla di

stanza di 3 ore d'aspro cammino. Dopo

il solenne pontificale e un ragionamento

sul dogma definito/it cantatoli TeDenm,

seguito dalla benedizione e da una ma

gnifica processione per le strade di Borgo,

durando le sagre funzioni per oltre 7 ore.

Il Te Denm fu anco cantato in tutte le

*
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cinese de' villaggi, ove s'illuminarono le

prospettive delle chiese e i campanili.

TINE, Tinien. Titolo vescovile inpar-

tibus,c\ie conferisce la s. Sede, sotto il si

mile arcivescovuto di Rodi , secondo al

cuno. Non si deve confondere colla sede

.vescovile di Tinia o Tinay (7 .), la qua

le non è titolo in partihus, come fecero

le Notizie di Roma dal 1 844 in poi, nel

registrare a Strigonia il suffraganeo mg.'

Miskolc2y, mentre dal i 84 1 l'aveano giu

stamente detto sino aliora vescovo di Ti

nta, e per talea quell'articolo continuaro

no u ripetere contemporaneamente ; ab

baglio, che seguendole feci io pure a Stri

goma, e qui lo rettifico colle stesse Noti-

zie di Roma, all'articolo Tinia o Tinay,

e colla proposizione concistoriale di Gre

gorio XVI, che nel concisloro de' 1 4 di

cembre 184o preconizzò mg. ' Miskolczy

.vescovo Ecclesiam Tinniniensem olim

Ardula nuarupata provincia Croatiac,

Colocensi archiepiscopo suffragatur. Il

p. Fat lato, Illyrici sacri, t. 4, p. 28o, ri

porta la storia del vescovato Tiuninien-

sue, e de'tuoi vescovi cominciando daMar-

co del io5o a Giuseppe del 1 755. Pio VII

colla bolla, Studiumpaterni affectus, de\

2o settembre 182i, Bull. Rom. com. t.

1 5, p. 449, istituì il vescovato di Tyni-

ve, Tynicensis, poi unitoa Taroovia (V.),

nomenclatura che avendo relazione con

Tinio, Tinien, potrebbe indurre a con

fonderlo con essa. Per morte di mg.r Mi

skolczy, il Papa Pio IX nel concistoro dei

1 5 mai zo 1 852 preconizzò vescovo di Ti

nia, volgarmente Kmn in Croazia, per no

mina dell'uuperatore Francesco Giusep

pe I, l'attuale mg.' Giuseppe Krautmann

di Beczkò diocesi di Nitria, canonico del

la metropolitana di Strigonia e vicario

generale dell' arcidiocesi, rettore del se

minario e abbate di s. Spirito di Bath-

Monostra.Quautoal titoto vescovile di Ti -

ne sotto il titolo arci vescovile di Rodi, non

si può dire che derivi dal vescovo greco

di Tine.(T''.) non più esistente, per quan

to rilevarono Baudraud..Yovum Lexicon

geograpìiicum; Commanville, Histoire

de tous les Archeveschez et Evescìiez; e

Le Quien, Oricns christianwt; e roentre

tuttora esiste la sede latina, e fu rispettata

anche dominando i turchi. Siringo il mio

dire, col dichiarare, che sebbene a R»di

annoverai tra i titoli in partibus sotto di

crso Tine, ponderata meglio la cosa, cre

do non doversi ritenere pei tale, facen

do contraddizione, che un medesimo tito-

Io e d'una medesima sede sia ad on tem

po di sede residenziale e di semplice tito

lo, tanto più che Tine ora non è più nel

le parti degl'infedeli, ma nel regno diGre-

eia, per altro eterodosso.

TINGE o TINGIS o TINGE, TAN-

GITAN A o TINGITANA. Sede vescovi-

Ice provincia d'Africa. V. TAKGEReMAU-

ritiana Tingitana. Ne'registri concisto

riali leggo, Tinge, Tingicn,civitas Mnu-

ritianae, titoloarcivescovile inpartibus,

col dipendente titolo vescovile ùt parti

hus di Bugia (T'.).

TINIA o TINAY, volgarmente Knin

(V.). Si può inoltre leggere Tire, 2.' ar

ticolo.

TIO o TEIO, Tiniu, Tcium. Sede ve

scovile di Diuma, nella provincia Onoris

ele, esarcato di Ponto, sotto la metropo

li di Claudiopoli, eretta nel V secolo. Et,-

be a vescovi: Apragmonio, che nel 43'

assistè al concilio generale d'Efeso, e nel

45t » quello di Calcedonia; Andrea sot

toscrisse la relazione che il conciliodi Co

stantinopoli fecea Giovanni patriarca del

la medesima, relativamente all'eresia di

Severo e de'suoi settatori; Eugenio sot

toscrisse al concilio di Costantinopoli sot

to Menna; Longino fu al VI concilio ge

nerale; Michele al VII, e Costantino al-

l'VIII. Orienschr. I. t, p. 576.

TIPA SA. Sede vescovile di Numidn

nell' Africa , sotto la metropoli di Cirta

Giulia. Ne furono vescovi Rustico esilia

to come cattolico da Unnerico re deman

dali nel 484, e Fermo che trovossi al con

cilio di Cartagine nel 5i 5. Morcelli, Ajr.

chr. t. i.
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TIPASA. Sede vescovile cicliu Mauri

tiana Cesariense, nell'Africa occidentale,

totto la metropoli di Giulia Cesarea , il

cui «escovo Reparato fu esiliato da Un-

nerico re de'vandali, per essersi ricusato

sottoscrivere l'erronee proposizioni de'do-

natisti nella conferenza di Cartagine del

484- Tipasa fu altresì celebre nella sto

ria ecclesiastica per un miracoto ivi suc

ceduto in detto anno , per conseguenza

della crudele persecuzione del re de'van

dali contro i cattolici. Ricusando di ap

provare gli errori sostenuti da Unnerico,

e persistendo nel confessare la divinila di

Gesù Cristo, molti di essi ebbero per or

dine di quel re tagliata la lingua. Sei au

tori contemporanei, 4 de'quali testimoni

oculari, raccontano che que' confessori ,

benchè così mutilati, contiuuaronoa par

lare distintamente e liberamente come

prima; che si ritirarono a Costantinopo

li dove l'uuperatore Zenone ai inno etut

ta la sua corte furono testimoni di quel

prodigio. Le testimonianze di detti scrit

tori trovansi raccolte in una Dissertazio

ne stampata a Parigi nel i 766. Tipasa,

Tipasanen , sen Tipasitan, è un titolo

vescovile in partibus, sotto il simile arci

vescovato di Giulia Cesarea, che conferi

sce la s. Sede. Nell'articolo Cesarea di

Cappadocu, seguendo un registro conci

storiale, ripetei tra'titoli vescovili/» par-

tibus sotto di essa questo di Tipasa, equi

voco avvenuto dal chiamarsi in esso Giu

lia Cesarea, soltanto col nome di Cesa

rea, come praticarono diversi scrittori,

il che die luogo all' errore, essendo esso

manifesto da N'osserva re in tale registro,

che tutti gli altri titoli sono di antiche

tedi vescovili di Palestina, Cappadocia e

Siria, sol tanto le sole Sigao Sigea, e Ti-

pasa, appartengono all'Africa, laonde oc

correva qui farne emenda. Il Papa Pio IX

a'i3 agosto 1846 fece coadiutore det vi

cario apostolico di Colombo e vescovo di

Tipasa in partibus , mg.' Giuseppe M.'

Bravi della congregazione de' Silvestrini.

TIPO, Typus. Editto famoso intorno

la fede, dell'imperatore Costante ll,quan

to gli altri Editti imperiali e pur condau-

nati,cioè VEnotico(/'.JdiZenoneie VErte

si (V.) di Eraclio. Costante II lo pubbli

cò in occasione delle turbolenze suscita

te da'Monoteliti (T'.),pev imporre a'cat

tolici ed agli eretici. Fu chiamato Tipo,

cioè forma, modula o modello, perchè era

una specie di forma o furmolario di fe

de, o piuttosto la forma sulla quale do-

vea regolare ciascuno la propria condot

ta. Questo editto col pretesto di conci

liare la pace tra'cattolici e i monoteliti ,

impose silenzio tanto a quetli che affer

mavano una, comea quelli che asseriva

no due volontà e operazioni in Gesù Cri

sto. Questa è la differenza fra VErtesi e

il Tipo, come dice Petavio , Tfwologia

dogmatica, t. 4, lib. 1 , De Incarnat. cap.

2 1 ; vale a dire, VErtesi vietava di affer

mare in Cristo sì una, come due opera

zioni, in cui tuttavia confessava una vo

lontà; laddove il Tipo proibiva d' affer

mare in Cristo sì una, come due volon

tà e operazioni. Il Tipo si tegge nel Lab-

bc, Contilior. t. 6, p. 232, e nell'Ardui

no, t. 3, p. 823. Siccome il Tipo, pub

blicato a istigazione di Paolo patriarca di

Costantinopoli,era pernicioso con ammet

tere la dottrina d'una sola operazione, e

perchè sembrando di correggere il male

non fece che accrescerlo, poichè metteva

n livello detla verità l'errore, cosi nè i cat

tolici, nè i monoteliti lo accettarono. Co

stante II, ecco come in esso si espresse.

»Noi proibiamo a' nostri sudditi cattolici,

di disputare per l'avvenire dì qualunque

maniera, riguardo ad una o due sia ope

razione, sia volontà; senza pregiudizio di

ciòch'è stato deciso relativamente all'In

carnazione del Verbo. Vogliamo che stia-

si colle s. Scritture,co'cinque concilo ge

nerali, e con que'soli passi de'padri,lacui

dottrina è la regola della Chiesa, senza nul

la aggiungervi o togliervi, senza spiegarli

in sensi privati; ma vogliamo che si resti

nellostato in cui erasi prima di que-te di

spute, come se le medesime non fossero
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state suscitate". Stabilisce poi contro ai

trasgressori, che se i medesimi saranno

vescovi, o in qualunque altro ordine del

chiericato,vengano deposti; i monaci, sco

municati e cacciati dalle loro abitazioni;

le persone in carica, private de'loro im

pieghi; i soggetti ragguardevoli, privati

delle loro sostanze; gli altri, castigati cor

poralmente e banditi. Il Papa Teodoro I

(V.), che avea già ricevuto molte que

rele contro al patriarca Paolo, e che inu

tilmente lo nvea ammonito e con lette

re sinodali e per mezzo de'suoi legati, cre

dette di non dover più di lferire la di lui

condanna, con quelle solennità che ripor

tai nella sua bingrafia. E' opinione comu

ne, come dirò , che questa si facesse nel

tempo stesso che quella di Pirro prede

cessore di Paolo, il quale immediatamen

te dopo la sua ritrattazione fatta in Ro

ma al Papa, da tal città passato a Ra

venna, professò nuovamente il monote-

lismo per cui era stato deposto, sedot

to, secondo tutte le apparenze, da quel

l'esarca Teodoro I Calliopa, colla speran

za di rientrare nella sede di Costantino

poli. Sdegnato Teodoro I d'una recidiva

cos'i rapida, dopo averlo trattato con tan

ta benignità, e che rendeva il colpevole sì

ragionevolmente sospetto d'ipocrisia e di

spergiuro, nel concilio del 648 tenuto in

s. Pietro, pronunziò la deposizione di Pir

ro con anatema. Informato oltre a ciò dal

l'inviato di s. Sofionio patriarca di Geru

salemme, Stefano vescovo di Dora (dal

quale e come narrai nella biografia del Pa

pa, avea ricevuto le ss. Reliquie della Na

tività e Infanzia del Sulvatore, che ripo

se nella basilica di s. Maria Maggiore), che

il patriarca di Costantinopoli Paolo erasi

arrogato contro a 'canoni il vicariato del

la sede di Gerusalemme, fece uso di tut

to il potere che in questa congiuntura gli

dava il suo primato, e fece Stefano vesco

vo di Dora medesimo suo vicario nella

Palestina, con facoltà di deporre i vescovi

irregolarmente ordinati, se almeno non

abiuravauoquelle novità da cui riconosce-

vano la loro illegittima elevazione. E per

chè Paolo avea provocato, colle sue sug

gestioni, da Costante II la promulgazio

ne dell'editto Tipo, lo condannò e depo

se, condannando altresi il monoteismo e

il Tipoj iodi con somma diligenza pro

curando di estinguere anche V Ertesi d'E

raclio. Pirro portò subito neh' oriente il

suo sdegno e il suo furore; e Paolo irri

tato, rovesciò l'altare che il Papa avea a

Costantinopoli nel palazzo di Placidia, e

fece proibire a'stioi legati di celebrarvi i

santi misteri, e gli afflisse colle verghe, col

la prigione e con l'esilio: di più involse in

queste violenze parecchi vescovi e laici ze

lanti, che perseguitò, indegnamente trat

tò, pose in carcere e straziò di colpi. Po

co dopo nel 649 morì Teodoro I, ed a'5

luglio gli successe s. Martino 7(F.),ch'era

stato legato in Costantinopoli. L'impera

tore sdegnato dell'operato do Teodoro I,

richiese il successore di sottoscrivere il suo

Tipo, come per guiderdone d' avere ac

consentito alla sua elezione, ed a tale ef

fetto glielo inviò. Nell'ottobre il Papa, vo

lendo invece anatematizzare l'editto im

periale, i suoi fautori e l'eresia de'mono-

teliti, celebrò il concilio di Letterano (V.)

con io5 vescovi; alcuni de'quali della Gre

cia e dell'Oriente, non intimoriti dell'im

peratore per la fede, come i romani mo

strarono la maggior intrepidezza e l'ar

dore il più santo. Nel concilio si lesse il

Tipo, in cui rivocavasi X'Ectesi. Lodò il

concilio la buona volontà di Costante l1,

ma condannò la fraudolenta maniera di

sopprimere la verità, sotto il falso zelo di

sopprimere la menzogna, onde col Papa

condannò tutti i monoteliti, l'Ectesie 'A

Tipo. Furono dichiarati empi, e nomina

tamente deposti e scomunicati Teodoro

di Faran, Ciro d'Alessandria, Sergio, Pir

ro e Paolo successivamente patriarchi di

Costantinopoli, cheapprovavano il Tijx,,

massime l'ultimo come più colpevole per

le narrate violenze contro i cattoliche qua

le vero autore del Tipo a sua suggestio

ne pubblicato. Si stabilì la prova della sua
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ostinazione nel I' errore, e dello scandalo

con cui mostra vasi incorreggibile, malgi a-

do tutte le ammonizioni che avea ricevu

to per lettera e per mezzo de'legati. Quan

to al Tipo, i padri dichiararono unanimi,

che sotto un'apparenza di bene, il mede-

zimo produceva gli effetti i più pernicio

si, onde dichiararono.»Ella è certamen

te cosa buona il far cessare le dispute; ma

è dannoso il sopprimere il bene col ma

le, la dottrina de'padri coll'empietà del

l'eresie. Ciò, anzichè estinguere le dispu

te, è un perpetuarle; poichè i pastori han

no ricevuto dal supremo Signore t'ordi

ne d'insegnare, e per l'altra parte le pe

corelte fedeli, che detestano l'eresie, non

ponno essere indifferenti fra la dottrina

salutare e la voce della seduzione. A noi

è comandato fuggire il male e fare il he-
OD

ne, e non il rigettar 1' uno e l' altro. La

voce della minaccia e dello sdegno deve

dunque indirizzarsi non già a coloro i qua

li co'pastori cattolici riconoscono in Gesù

Cristo due operazioni e due volontà, ma

bensi a quelli soltanto, che non confessa

no ciò che i padri della Chiesa hanno con

fessato. Il Tipo proibisce di parlare si di

due volontà, come di una sota: ora il non

confessare la volontà detla santa umani

tà di Gesù Cristo, è, giusta s. Dionigi Pa

pa, un convenire che la medesima è sen

za volontà e senza operazione, vale a di

re senza sostanza e senza essere; egli è un

distruggerla e un annientarla : imperoc

chè il Papa s. Dionigi insegna chiaramen

te, che un' anima senza operazione non

ha un essere stabile, non è alcuna sosta n-

za,non è cosa alcuna;giacchè la natura non

è sostanza che per la naturale ed essen

ziale virtù di operare, che u'è inseparabi

le. Quindi, mentre lodiamo la buona in

tenzione dell'imperatore, rigettiamo le di

sposizioni del suo Tipo, siccome quelle che

non si accordano colla regola della Chie

sa , la quale non condanna al silenzio se

bon ciò di't' contrario alla sua dottrina,

eproibisce l'atfermare e il negare nel tem

po stesso Tei rore e la verità". Dopo que-

st'atto di vigore contro un edil to imperia

le, i padri non nvendoavutoalcon riguar

do verso que'furbi che inducevano i pa

droni del mondo in abusi cotanto perni

ciosi dello loro potenza; dopo di aver det

to anatema a chiunque non ammettesse

in Gesù Cristo due volontà e due opera

zioni, la divina e l'umano, o che riceves

se VEcttsi o il Tipo che vengono dichia

rati empi, videro con soddisfazione la se

guente sottoscrizione del sommo Ponte

fice s. Martino I.» Martino, per la grazia

di Dio, vescovo della s. Chieda cat totica ed

apostolica della città di Roma, ho sotto

scritto rome giudice questa definizione, la

quale conferma In fede ortodossa , come

pure ho sottoscritto la condanna di Teo

doro già vescovo di Faran,di Ciro d'A

lessandria, di Sergio di Costantinopoli, di

Pirro e Paolo suoi successori, de'loro scrit
ti eretici dell'empia£cte« e del llipoche

hanno pubblicati; giusta le sottoscrizioni

degli altri vescovi in numero dito5'Ml

Papa non dubitò di mandare gli atti del

concilio di Laterono, con santissime let

tere, non solo a tutti i vescovi della chie

sa cattolica, ma persino alt'imperatore Co

stante Il che avea pubblicato il Tipo. La

condotta dell' iniquo imperatore trasse

sempre più sull' impero i colpi vendica

tori detla giustizia divina. Quel giovane

principe, naturalmente imperioso e duro,

salito sul trono fin dalla sua infanzia, non

avea mai incontrato che schiavi soggetti

a tutti i suoi capricci. Confuse con que-

ste anime vili il vicario di Gesù Cristo, e

riputò un oltraggio l'opposizione di s.Mar-

tino I ad un rescrittoche rovesciava i fon

damenti del cristianesimo. A forza di men

zogne, di finzioni, di violenze e di sper

giuri, a mezzo dell'esarca Teodoro I Cal

liope, trovò maniera di rapir da Roma

a' 19 giugno G53 il successore di s. Pie

tro, e dopo indicibili e lunghi strapazzi,

di farselo condurre a Costantinopoli, ove

gravemente infermo fu cacciato in una

prigione, e poi ad imitazione di Gesù Cri

sto fatto spettacolo d'ogni ingiuria e trai
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tato come uno scellerato; pascendosi l'em

pio imperatoredalle suefinestredi sì bar

bare scene, gustando tutta la soddisfazio

ne d'un tiranno. Finalmente, ricusando

il Papa con mirabile costanza le seduzio

ni per comunicare co'novatori e corrut

tori dello Chiesa e di Costantinopoli, tu

esiliato e relegato nella Crimea, ed ivi re

se gloriosamente l'anima a Dio, memo

rabile esempio di pontificia costanza e for

tezza d'animo,e di eminente santità. Mor

to tra'ri morsi il patriarca Paolo, rientrò

Pirro nella sede e morì in meno di 5 me

si. Pietro che gli successe, non meno di

lui fautore de' monoteliii , sperando di

sorprendere la vigilanza di Papa s. Eu

genio I, gli spedi l'epistola sinodale pie

na di astuzie e di sentimenti dolosi, sulle

volontà e operazioni di Gesù Cristo. Com

mosso il clero e popolo romanodi santo

Xelo contro il suo contenuto, non permi

sero al Papa di celebrare in s. Maria Mag

gióre, se prima non prometteva di riget

tarla, per cui la dichiarò occultamentee-

retica. Nel 657 elevato al pontificato s.

Vitaliano, colla sua sinodica invitò Co

stante Il ad abbandonare i monoteliii, e

benchè eretico nella sua venuta in Roma

lo accolse onorificamente. L'imperatore

spogliata la città de' suoi più rari orna

menti. indi passato in Siracusa, fatto se

gno all' odio universale, come fratricida

e come il più perfido tra'pri nei pi eretici,

fu assassinato nel bagno a' 1 5 luglio 668.

Eletto Papa nel 678 s. Agatone, nel si

nodo che celebrò in Roma nel 670) con

dannò i monoteliii , e spedì i legati pel

VI concilio generale in Costantinopoli ,

d'accordo coll'imperatoie Costantino III

Pogonato, a cui aveacon lettere esposta

la vera e sana dottrina de' cattolici con

tro l'eresia de'monoteliti, che per più di

4o anni travagliava la Chiesa. Adunque

nel 68o in detto concilio ecumenico, da

a85 padri solenneinentefarono condan

nati i famosi editti Eetesie Tipo, ed in

sieme i monoteliii, contro de'qunli furo

no dichiarate due volontà in Gesù Cristo.

TIPOGRAFIA.. V. Stampa e Stampe .

RtA.

TIRANDONE (s.), vescovo di Tiro e

martire. Fu testimonio del trionfo di mol

ti invitii confessori, che dierouo la vita per

Gesù Cristo, soffrendo svariati supplizi a

Tiro, sotto Diocleziano nel 3o4, e gli a-

vea incoraggiati a combattere per la fe

de senza alcun timore. Condotto da Ti

ro in Antiochia, insieme col prete Zeno -

bio, dopo diversi tormenti, fu gettato in

mare, o piuttosto nell'Orante. Zenobio

spirò sopra il cavalletto, ove i carnefici gli

aveano lacerato i fianchi con unghie di

ferro. Ciò avvenne nel 3 1o, e contempo

raneamente altri santi,che la Chiesa ono

ra nello stesso giorno, riportarono ta co

rona del martirio. Silvano vescovo di E-

mesa nella Fenicia, fu dalle bestie divo

rato nella città episcopale, con due altri

confessori. Peleo e Nilo sacerdoti d'Egit

to, non che alquanti altri cristiani, peri

rono nelle fiamme a Cesarea nelta Pale

stina. Silvano vescovo di Gaza fu dappri

ma condannato alle cave, e poscia venne

decapitato con altri 39 fedeli. Il martiro

logio romano nomina s. Tirannione a'2o

di febbraio, con quelli chesoffrirono a Ti

ro nel 3o4- Gli altri hanno de'giorni par

ticolari, cioè s. Zenobio prete e medico di

Sidone, a'29 di ottobre; s. Silvano d'E-

mesa, cui il menologio de'greci dà molti

compagni, a'6 di febbraio; e s. Silvano di

Gaza, a'4 di maggio.

TIRANNO, Tirannaa, Tyramnus.Que-

sto termine si prende ordinariamente in

un senso odioso nella nostra lingua, per

un principe cioè, che abusa della sua au

torità, per un principe crudele, o per quel

lo che violentemente ha usurpato un do

minio e lo ritiene ingiustamente: ma in

greco ein latino usavasi di sovente in buo

na parte; ed anticamente noneravi alcu

na diflerenza tra il significato di tiranno,e

quellodi/ìeo>Sbrra»o(^".). Diciamo anche

despota quel monarca assoluto, che non

ammette limiti nell'autorità sua, mentre

col vocabolo Despota, uh tempo si quali
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Ikiuin Signore di dignità ragguardevo

le e principesca Dell'imperiale corte gre

ca, e talvolta un signore il 'a leu un provin

cia. In seguito il nome di tiranno diventò

uihoso, soprattutto nelle città governate

colle proprie leggi. Gli scrittori sagri qual

che tolta si servono del nome di Tyran-

mu, per indicare un principe, un re, co

me oe'libri d'Ester e d'Eiechiele. Ne'li-

bri sagri in greco, come la Sapienza, l'Ec-

desiasticoed i Maccabei, Tyranmu pren

desi ora in buona, ora in cattiva parte,

come negli altri autori greci. Alcuni vo

glinno, ebe Nerobrod figlio di Chus e ni

pote di Noè, fosse il i.° ebe stabilisse la

tiranioa sulla terra, cioè il i.°ch'ebbe l'ar

te di soggettare gli nomini alla sua volon

tà arbitraria. Y alido e potente cacciato

re, di carattere focoso, sanguinai io e ti-

iannico,sicredeche prima si formasse un

piccolo nomero d'uomini, di cui si servì

per ridurre altri a Schiavitù, e ebe dof,o

ili aieie riunite forze sufficienti, di que

stui valesse per soggiogare le nozioni e

fondare un impero. In questo modo abu

sando egli della debolezza di quegl'infe-

bei, stabilì un dominio sino a quell'epe'

ri sconosciuto nel mondo , poichè violò

i itriiii di anzianità « di paternità che e-

«stito iveano in addietro nelle famiglie,

distrosse l'impero patriarcale, che avreb

be dotuto risiedere in Noè , che ancora

vi«ea a'suoi tempi, o almeno del suo avo

tham o del suo padre Chus. Egli usur

po il trono, stabilì una sovranità separata,

aggingò il rimanente delle tribù , e di-

iiune con questo mezzo il i .° tiranno del

mondo. Dulia storia ebraica pas,ando alla

prufana,il primo che sembra a vere stabi li-

ta I» tirannia è Teseo, e il secondo è Falo-

ride d'Agrigento. In Italia i prepotenti si

gnorotti che si usurparono il dominio del-

lapatna,sì chiamarono tiranni, tit omielli

« tirannetti.

TIRHANA. Sede vescovile dell'Assiria

di là dal Tigri, nella provincia pati iai -

r"l« della diocesi de'caldei. Il i.° veseovo

fu fedone o Petone, ordinato dal catto-

lieo Saliba-zacha, al quale successe in tal

dignità nel 7 3 i ; Mila sedeva nel 746,Sa-

liba nel 767, ec. Oriens chr. t. 2, p. 1 1 67.

TIRO, Tyrus. Città arcivescovile del

la Fenicia, indi della Turchia asiatica in

Siria, pascialaticu ad 8 leghe al nord di

s. Giovanni d'Acri, già l'antico fu tra le

più celebri, potenti e floride, e per l'esten

sione delle sue navigazioni chiamata la

Regina del mare. L'attuale Tiro, deno

minata Sur e Fonr, è situata all' estre

mità d'una penisola di sabbia, che ha In

forma d'un triangolo equilatero, ciascun

lato del quale è lungo circa 12oo passi.

Non occupa essa che una piccola parte itei

sito dell'antica, nulla conservando della

sua magnificenza, ed ha quasi l' aspetto

d'un villaggio. Le case in numero di più

che 2oo, sono edificate colle rovine degli

antichi edifizi,con appena 1 ooo abitanti.

Possiede una moschea, 3 chiese, pubbli

ci bagni, ed alcuni bazar; tuttavia si va

progressivamente ampliandosi a danno di

Sidone (V.), a cui deve la sua fondazio

ne e lo sua pristina gloria. Sidone, già il

lustre e famigerata metropoli della Feni

cia marittima, divenuta l'autico Tu o più

potente, gliene disputò il diritto: per la

loro vicinanza, ricchezza, commercio ma

rittimo, e famose tintorie della Porpora,

sovente furono prese l'una in iscambiodel-

l'altra, avendo comuni gli usi, i costumi

e l'industria. Il resto della penisola con

siste in campi e giardini, ed appena vi

restano gli avanzi dell'antica muraglia,

che in parte la circonda, un gran nmnero

ili bellissime colonne rovesciate al suolo

vicino alla spiaggia,e frammenti ancora in

piedi semicopei ti da molti secoli dall'ac-

cumulata sabbia, dimostrano la fragilità

delle umane grandezze. Il Terzi nella Si

ria sacra riferisce copiose notizie su Ti

ro, ed a suo tempo dice che sul mare e-

ranvi ragguoidevoli avanzi d'un tempio

già sostenuto da 1 2 colonnedi marmo,eol-

la tradizione che ivi la donna dicesse al

Redentore: Beatus venter, qui teporta-

et ubera, quae suxisti. Ricorda pu
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ra il meraviglioso edilìzio che sorgeva

quasi nel centro della città, per architet

tura, vaghezza e ornamenti singolare, con

nobili e spaziosi portici, i quali chiude

vano ampia piazza, nel cui mezzo eleva

tasi la celebre colonna di bronzo istoria

ta, ove l'imperatore Massimiano fece af

figgere il rigoroso editto contro i cristia-

ni,esortando il popolo diTiro a bandirli ed

estirparli, riducendogli a memoria la no

biltà di sua origine, i fatti egregi de'mag-

giori, la gloria della nazione, e la tutela

del suo principale nume Giove. Non ri-

maneallagiàsplendida,popolosa eopulen-

te Tiro, se non ciò che non fu dato agli uo

mini di torle, la rinomanza, le memorie

storiche, e la gradevole situazione su d'u

na spiaggia deliziosa,che le montagne pro

pinque riparano dulie settentrionali bu

fere, e quasi in seno ai mare, con un por

to piccolo, protetto da meschino castel

lo, il quale non può accogliere che navi

pescanti poca acqua e a stento, comechè

ripieno di sabbia edi materiali d'ogni spe

cie. L'antico porto era spazioso e sicuro,

e in cui le tempeste non potevano inol

trarsi. E' abitata da arabi mothuali, da

greci-melchiti e da alquanti maroniti cat

tolici, il commercio fra Tiro e Alessan

dria consiste in seta e tabacchi di poca

entità, pel cambio di fichi secchi, carbo

ne e legna da fuoco. La primitiva Tirofu

la più celebre piazza di commercio del

l'antichità, e in origine fabbricata sul con

tinente; ma dopo che fu distrutta da' re

d'Assiria, fondossi una nuova Tiro sopra

un'isola, a brevissima disianza dalla ter

ra, e questa ecclissò in breve la preceden

te. Il potere di Tiro sul Mediterraneo e

nell' Occidente è troppo notorio; Car-

tnginc, litica e Cadice, colonie da essa

fondate, ne sono celebri monumenti. E-

stendeva le sue navigazioni fino all'Ocea

no e le portava al nord oltre l'Inghilter

ra , ed al sud al di là delle Canarie. Le

sue relazioni in oriente, quantunque me

no conosciute, è indubitato ch'erano mag

giori. Le isole di Tiro e di Arado, oggi

Barhain, nel golfo Persico, le città di l'i

rii n e Phocnicum oppidumjuA Mare Ros

so, già rovinate al tempo de'greci, prova

no che que'di Tiro frequentarono ben lun

gamente prima gli spazi navigabili del

l'Arabia e del mare dell'Indie. Li Bib

bia contiene su questo soggetto de' rag

guagli e relazioni distinte, altrettanto più

preziose in quanto che offrono di que' se

coli remoti un quadro de'movimenti ana

loghi a ciò che scorgesi ancora a' ginrni

nostri. In essa si leggono i rimproveri di

quelle colpe che le cagionarono la sua la-

grimevole decadenza, e la condussero ni

presente stato abbietto, vaticinato da E-

zechiele. » Perchè Tiro ha detto di Ge

rusalemme: Bene sta; sono spezzate le por

te de'popoli: tutti verranno a me, io mi

empirò, ella è deserta. Per questo , cosi

ilice il Signore Dio: Ecco che io vengo coo-

tro di te, o Tiro, e manderò sopra di te

molte genti, come flutti del mareintem-

pesta. E abbatteranno le mura di Tiro,

e distruggeranno le sue torri, ione rade

rò fin la polvere e la ridurrò un tercis

simo sasso. Ella sarà in mezzo al mare un

sito da asciugare le reti, perchè io ho par

lato, dice il Signore Dio: ella sarà preda

alle genti. Le figlie ancor di lei, che sono

nella campagna, periranno di spadajeco-

noseeranno che io sono il Signore.... E

furò che più non si sentano i tuoi can

tici, e il suono delle tue cetre più non si

udirà. E ti renderò un rermissimo sasso.

e sarai un luogo da asciugarvi le reti, e

non sarai più edificata, perchè io ho par

lato, dice il Signore, ec."Tiro di Fenicia,

dall'auge di maestoso splendore, divenu

ta sepolcro di rovine, merita un tributo

di compassione. Pudrona del mare, cen

tro del commercio dell'universo, da ogni

contrada traendo a'suoi mercati tutio

che poteva arricchirla perla vendita o pel

cambio degli oggetti che maggiormente

contribuiscono al lusso, alle vanità, alle

dovizie e alle comodità della «ita; dive

nuta necessaria e formidabile a tutti i po

poli, trattando le altre Dazioni come uo
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insolente diiminatore equasi schiave del

suo potete. Facendo un dispettoso e ver

gognoso traffico delli fortuna e delia vita

non solo de'suoi nemici, ma de' suoi al

lesii medesimi, insultò alla disgrazia di

Gerosalemme, spingendo l'empietà fino

n spogliarla e depredarne il Tempio de'

più preziosi tesori, per farne omaggio alle

inf»uii divinità da essa adorate; essa me

ritò in Gne che il cielo facesse scoppiare su

di lei le minacce dell'ira sua. Autori di sì

grande e orgogliosa città, a relazione di

Trogo e di Gioseffo ebreo, forono i si-

domi, popoli famosi dell'istessa provincia,

allorquando vinti e fugati dal re degli a-

scaloniti, spiegando le vele al vento vi ap

prndarono co'lorona vigli,l'anno del mon

do 2800, secondo Scaligero, avanti la no

stra era anni 1 1 8 \ , che tIcilio dice 1 5 1 6

per credeme più antica l'origine, e coin

cide cogli annali de'fenicii, i quali l'attri

buiscono a Tiro settimogenito di Jafet.

Scaligero narra che I sonmo fabbricò al

cone abitazinni di giunchi edi membra

ne d'alberi, che distrutte dal vento e dal

fuoco, egli intese a ristabilirle più solide.

Osserva Terzi, die sono conciliabili i sensi

degli antori, col riferirsi a due città omo-

Dime, l'ana sul contiuente, l'altra nell'i-

sola e da quella disgiunta di 7oo passi.

Quella del continente nvea senza dubbio

più antica origine, leggendosi compresa

nella divisione della terra di Canaan, det

ta perciò da'greci Pale-Tyrus, cioè an

tica Tiro. Era divisa da un fiume, lon

tana dal lido circa 3 stadi, vasta circa 19

miglia, secondo Curzio, se pure egli non

vi comprese l'altra città fondata Dell' iso

la. Di questa riferisce Arano, che nel get-

totvi i fondamenti, fu con solenne sagri-

fitin d' un' aquila consagrata ad Astarte

dea de' sidonii o Venere, e che da lei si

dotesse il nome di Tiro, che tra'fenicii si

gnifica rupe. Quivi si adorarono Giove O-

limpico, Agenore, Astarte ed Ercole, a'

inali Hiram,che regnò a tempo de're Da

vide e Salomone, eresse sontuosi templi,

ornati con eccessiva in uni licenza di simu-
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lacri, e colonne di fino oro e tempestate

di smeraldi. Elevò le mura della città al

l'altezza dii 5o piedi, fiancheggiate di 16

graii torri, dilatò con sodi e smisurati ma

cigni le bocche de'due porti che la città

aprivasi per ostro e settentrione, e sve

gliò con egual magnificenza la meraviglia

di tutti negli ornamenti di cui arricchì il

tempio d'Ercole nell'antica città. Il tem

pio di Castore e Polluce fu tenuto e vene

rato per asilo, ma Demetrio re di Siriache

vi si recò come luogo sagro, fu inseguito e

ucciso da'nemici. Tiro ebbe una serie di

re,il i.Me'quali fu Abibal fiorito 1 o8o anni

avanti la nostra era, al quale successe nel

1o4o di tal epoca il celebre ricordato Hi-

rara. Inoltre H ira in mandò ambasciatori

a Davide per congratularsi della sua vit

toria riportata contro i jebusei; ed appe

na morto quel re si legò in amicizia col

figlio Salomone, e gli mandò in dono una

gran quantità di legno di cedro e d'altri

materiali per la costruzione del Tempio

al vero Dio; così gli fu pure di non pic

colo soccorso per le spedizioni marittime

per Tharsis e per Ophir, di che feci pa

rola nel voi. LXXII, p. 285, e altrove,

le quali avendo luogo ogni triennio, por

tavano oro, argento, denti d'elefante,

scimmie e pavoni. DopoHiram si riporta

no per re di Tiro, nel 976 Baleazar, nel

969 Abdastrate. Nel 96o vi fu anarchia

e durò fino al 948, nel quale anno salì

sul trono Astarte, nel 936 Aserim , nel

927 Pheles, nel 926 Hobal I, nel!" 894

Badezor, nell'888'Matgeno, uell'879 Pig-

malione, nell'832 Pafo, nel 726 Eluleo,

e fino a Hobal II, che comiuciò a regna

re nel 59i innanzi Gesù Cristo, non si co

noscono altri re. Sotto Eluleo Tiro fu vi

rilmente difesa contro leostilità di Salma-

nasar re di Nini ve; ma sotto Hobal II a-

vendoNnbncodonosor II re d'Assiria asse

diata Tiro, dopo 1 3 anni la prese nel 57 2.

Gli abitanti si ritirarono nell'isola vicina

e abolirono la monarchia, divenendo tri

butaria la città del conquistatore. Con Ti'

ro nuova comiuciò nel detto 572 l'epoca

i3
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«le'soflèti o giudici, e pe'primi Bani, Ec-

nibaI e Chelbis, a'quali poi nel 56a suc

cessero Abibal Gerastrato e Mitgone fi

no al 554, in cui fu eletto re Balato ilia

di nel 553 Merbalinel549lrom,nel 529

Mapene, nel 4?5 Stratone, nel 333 A-

zeloiico. A questi Alessandro il Grande

re di Macedonia, bramando di sciogliere

un voto nel tempio di Castore e Polluce,

pe'suoi legati fece domandarne il permes

so ; ma il re rispose che lo avrebbe con

cesso nel tempio dell'antica città, secon

do Giustino. Altri invece narrano che a-

Tendo Alessandro mandato i suoi legati

per esigere omaggio da Tiro, ad esempio

dell'altre città fenicie, essi furono crudel

mente uccisi e gettati nel mare, il che c

«acerbo fieramente l'animo d'Alessandro,

il quale la cinse d' ogni intorno d' assc-

dio,congiunsel'isolaalcontinente col mez

zo d'una gran rialzata e d'un molo, e con

frequentissimi assalti in 7 mesi l'espugnò

nel 332. Memorabili furono i particolari

dell'assedio, e tali che sebbene Alessan

dro per la vigorosa resistenza fu in pro

cinto d'abbandonarlo, però l'onta di con .

lessarsi vinto mentre a lui nulla resiste

va, lo sostenne in mezzo a'più duri lavo

ri. I tirii vedendosi abbandonati dagli Dei

e dagli uomini, perchè Cartagine sua co

lonia mancò i soccorsi promessi, cedero-

no dopo gloriosi combattimenti. La città

fu saccheggiate, sconvolta, incenerita e di -

strutta. Nell'istesso anno fu ristabilito A

zclmico, e quindi la storia non fa più cen

no de're di Tiro sino ad Erode il Gran

de; a quest' epoca governava Marione ,

cioè 4o anni avanti la nascita di Gesù Cri

sto. Dopo molte vicende Tiro pel favore

di lunga pace si ristabilì, e poscia Pom

peo il Grande la ridusse nella domina

zione romana, sotto la quale godendo per

fetto riposo, il suo incremento e splendo

re ti rinnovò, e tornò ad essere potentis

sima nell'armi, e fiorentissima nelle let

tere. Tra'suoi illustri principalmente van

no rammentati, Massimo detto Tirioh-

moso geografo; Ulpiano celebre giurecon-

sulto ; l'empio Porfirio discepolo di Plo

tino e condiscepolo d' Origene (il quale

vuoisi morto a Tiro, e dove nel 1 1oo aio-

stravasi un sepolcro che credevasi suo),

che quanto nobile d'ingegno e di lignag

gio, altrettanto fu di costumi perverso, e

sempre infesto al nome cristia riscriven

do più libri pieni di bestemmie e di ve

leno, a'quali Metodio, Eusebio e Apol

linare risposero con 3o apologie. Ne'pri-

mi tempi di Tiro,i suoi savi portarono a

greci l'astronomia e l'aritmetica. Quivi si

vuole inventata la Porpora ( f e di Ti

ro fu Ademone, che ancor fanciullo scinl

se sottilmente a Salomone i sofismi egli

enigmi delle sue parabole. La sua im

portanza scemò alquanto sotto l'impero

de'greci; ma soggiogata da' saraceni ec-

clissarono le sue bellezze. All'epoca della

i." Crociata de'iatini,Tiroappena ram

mentava l'idea di quella città sontuosa, i

cui ricchi mercanti, al dire d'Isaia, erano

principi; però si riguardava come la più

popolosa e la più commerciante delle cit

tà di Siria. Ergevasi su deliziosa spiaggia,

che le montagne mettevano al coperto da

gli aquiloni settentrionali; essa avea due

grandi moli, che simili a due braccia, pro-

tendevansi nell'onde per chiudere un por

to in cui le burrasche non nveano accesso.

La città di Tiro, che avea sostenuti più

nssedii famosi, era difesa da una parte da

flutti del moie, e dall'altra da triplici mu

ra sormontate da torri. Dopo essersi con

quistata Gerusalemme da Goffredo di

Buglione, il di lui successore re Baldovi

no I nel 1117 iutmprese co' crocesignati

l'assedio di Tiro, che durò 5 mesi, dopo

i quali le sue bandiere e quelle del doge

di Venezia ondeggiarono insieme sulle sue

turrite mura: i cristiani vi fecero il loro

trionfante ingresso, mentre gli abitanti

in seguito a capitoiazione ne uscivano col

le loro donne e fanciulli. Per una bizzar

ria singolare, si fu il caso che decise l'as

sedio di questa città. Mentre i crociati sta

vano in forse, se avessero ad assaltare A-

scalon o Tiro, due biglietti in carta peto
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r» su! quali ernnn scritti ! nomi delle due

città, furono collocati sull'alta re dels. .SV-

fintero, ed in mezzo nd una folla di spet

tatori, un orfanello si avanzo , ne prese

uno, e la sorte decise per la città di Tiro,

cìie fu presa. Conquistata che fu, Baldo

vino I piantò nel vicino monte Snuda li o

un fortissimo castello, e dipoi bastò da se

sola ad opporsi a tutte le forre riunite di

Saladino re di Soria, eli' erosi impadro

nito di Gerusalemme a'2 ottobre 1 187,

ed area guadagnata la famosa battaglia

ili Ti Iierin de. Egli aven radunato due vol

te le sue flotte e le sue armate per assal

tar Tiro, di cui ardentemente bramava la

conquista ; ma tutti gli abitanti aveano

giurato piuttosto di morire, che di arren

dersi a'inussulnjani. Questa generosa ri

soluzione fu opera di Corrado, figlio del

inarchesedi Monferrato, giunto ili recen

tv nella piazza, e che pareva dal cielo man

dito a salvarla; poichè prima del suo ar

siro la città a vea spedito deputati a Sa

ladino per capitolare, ma la presenza del

prode Corrado, celebre per le sue valo

rose gesta, rianimò il coraggio di tutti,

e tutto cambiò d'aspetto. Fecesi affidare

il comando della città, i fossi vennero al

largati, le fortificazioni riparate e risto

rate, e gli abitanti di Tiro assaliti per ter

ra e per mare, divenuti ad un tratto in

vincibili guerrieri,impararono sotto i suoi

ordini a combattere le armate e le flotte

saracene. Saladino disperando d'espugna

re Tiro, ofTiì a Corrado, se ne apriva le

|Kirte, di restituirgli il padre fatto prigio

ne nella battaglia di Tiberiade, e di dar

gti ricchissime possessioni in Siria : con

temporaneamente lo minacciò di collo

care il vecchio genitore innanzi alle file

de'taraceni, per esporlo a'dardide'nemici

nssediati. Corrado rispose con fierezza ,

ch'egli sprezzava i doni degl'infedeli, e che

la vita di suo padre, tuttochè lo amasse

più di se ttesso, gli eia meno cara della

causa de'cristiani, e che se i saraceni erano

barbari a segno di far morire un veglio

ch'eresi arreso a discrezione sulla parola,

egli sarebbe andato superbo di potersi dire

figlio d'un martire; che in somma nulla

arresterebbe i suoi colpi. Dopo questa ri

sposta i soldati di Saladino ripigliarono

i loro assalti, e i tirii si difesero con ac

canimento. I cavalieri gerosolimitani , i

templari, ed i più vatorosi guerrieri che

fossero allora in Palestina, tutti erano ac

corsi nelle mura di Tiro per dividere l'o

nore d'una si bella resistenza; distinguen

dosi particolarmente tra'crociati unospa-

gnuolo chiamato il cavaliere dell'armi

verdi, che respingeva e sbaragliava in

tere squadre , ed atterrò i più intrepidi

mussulmani , facendosi ammirare dallo

stesso Saladino. Non avea Tiro cittadino

che non sapesse maneggiar le armi ; gli

stessi fanciulli eranoaltrettanti soldati, le

donne animavano i guerrieri colla presen

za e colla voce, sull'onde e a pie delibino

ra incessantemente combattevasi. Ovun

que i saraceni s'imbattevano in eroi cri

stiani, che tante volte li fecero retroce

dere. Saladino vedendosi senza speranza

di vincere Tiro, si risolse di levar l'asse

dio per attaccare la piazza di Tripoti. Al-

ternandoTiro i combattimenti aiutata da'

crociati, nel 1 29ii saraceni dopo avere e

spugnato Acri o Tolemaide, nello stesso

giorno i tirii montati nelle navi lasciaro

no la città, onde liberamente l'occuparo

no i vincitori senza trar colpo di spada e

senza tumulto di guerra, entrandovi i sa

raceni nel dì seguente , e fu allora Tiro

da loro interamente rovinata , restando

per sempre sotto il giogo maomettano.

Nella spedizione d'Egitto che Napoleone

intraprese per la repubblica francese, pres

so Tiro i francesi guadagnuronouna bat

taglia sui turchi a'3 aprile 1799.

I tirii, che sotto i principi Maccabei a-

veano ricuperata una parte del loro an

fico splendore, ma che tuttora adorava

no i falsi numi, e principalmente al cul

to d'Ercole sagrificavano,rioevettero pro

babilmente da s. Pietro, che ordinò il to

ro i.° vescovo, la luce del vangelo dopo

l'Ascensione del Signore, ed abbracciaro
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no il cristianesimo fra'primi. Giù il Sal

vatore avea predicato e fatto alcuni mi

racoli nelle vicinanze di Tiro, anzi s. Mat

teo dichiara che fu a Tiro ed a Sidone.

Allor«hèEgli,disceso dalIn montagna,pro-

nunziò quelle parole sì nuove pe'suoi u-

ditori: » Felici coloro che piangono; felici

coloro che soffrono; felici i poveri di spi

rito" la folla che circonda volo era per la

maggior parte delle città di Tiro e di Si

done. Quandos. Paolo passò per Tiro, an-

dandoda Cesarea ad Antiochia, quivi tro

vò molte famiglie cristiane e dimorò eoa

esse 7 giorni. Ispirati i cristiani di Tiro

dallo Spirito santo, gli dissero di non an

dare a Gerusalemme, ma s. Paolo volle

partire e fu accompagnato sino fuori la

città , dove avendo piegato le ginocchia

n terra fecero la preghiera, e scambievol-

mente abbracciati, l'apostolosalì la nave,

e i cristiani fecero ritorno alle toro case.

La religione cristiana vi fece successiva

mente un sì grande progresso, che gli a-

bitanti furono sempre esposti al martirio,

massime i suoi vescovi. Questi incomin

ciarono col nascimento della Chiesa, e per

ciò Tiro fu tosto ornata del seggio vesco

vile, nella giurisdizione del patriarcato

d'Antiochia (di cui meglio parlai a Siria);

nel V secolo divenne metropoli della pro

vincia della Fenicia Marittima, e nel se

colo VII prototrono, ossia i. "sede del pa

triarcato antiocheno, ed i vescovi nell'a

dunanze de' concilii sederono nel i .°luo

go dopogli esarchio primati di detto pa

triarcato. Ciò fu coerente all'antiche leg

gi delli provincia, perchè Strabone che

scrisse le sue geografie ne'primi anni del

l'impero di Tiberio, trattando di Tiro e

di Sidone, lasciò indeciso a chi di loro si

dovesse il titolo di metropoli della Feni

cia, ed il Noris lasciò scritto: Tyri me-

tropoleos quae prima Syriaej Cristiano

Lupo poi chiamò l'arcivescovo di Tiro

prototrono della Siria ossia primo metro

polita. Dice il Terzi che a lui ubbidiva

no i vescovi di Acri o Tolemaide, Por-

Jirio, Sidonia, Cesarea del Libano, Bi-

Ilo, Botra, Tripoli, Archis, Arada, Ao-

tarada o Torfosa e altri. Commanville

BggiaiigeBcrito,OrtOiiaSycaminon,f i-

cus Gegarta. Gonosatis, Villa Trieris,

T "dia Politiana, Sarepta, Arachidi sen

Maraelea. Nella sede vacante d' Antin

chia, l'arcivescovo di Tiro n'era l'ammi

nistratore. Ignorasi il nome deli.°vesco

vo greco di Tiro, ordinato da s.Pietro; del

successore Cassio parla Eusebio nella Sto

ria ecclesiastica, in uno a Murino duran

te la persecuzione di Decio, e s. Tirannia-

ne che patì con altri il martirio in quella di

Diocleziano. Successe s. Metodio dottore

della Chiesa, martirizzato aneli' esso sot

to Diocleziano. Il Terzi fa predecessoredi

lui il martire Nilo, ed altro martire non.

della stessa persecuzione, ma di Giuliano,

dice il prete s. Doroteo, creduto da'gre-

ci vescovodi Tiro. Altro martire fu s. Vul-

piano sotto Valeriano, sommerso in ma

re racchi uso con un cane e un aspide, tor

mento stabilito dalle leggi contro i patri-

cidi. Gran splendore recò alla sua chie

sa Paolino del 335,chiamato da Eusebin

nella Vita di Costantino I, nuovo Zo-

robabele; imperocchè dalla sua pietà e va

lore fu eretto il celebre e sontuoso tem-

piometropolitano, in sostituzione di quel

lo umile edificato da' primi fedeli e ab

battuto da'nemici. Ridusse l'edilìzio in un

perfetto quadrato, col prospetto esterio

re rivolto all'oriente, ornato di altissimi

portici sostenuti da colonne di fini mar

mi , avendo per propugnacolo un vasto

recinto di mura. Ornavano la parte inter

na 4 ordini di navi e gran numero di co

lonne proporzionate. Nella parte più in

tima racchiuse il santuario, ricco di fre

gi e lavori di vari colori. Nel mezzo col

locò l'altare principale, ne'lati due altari

minori, e nel resto ripartì i luoghi essen

ziali pel pastore, pel clero, pel popolo fe

dele e pe'penitenti. Zenone,secondo Ter

zi, successe a Paolino, ma dicendolo m

tervenuto al concilio di Nicea I del 325,

ed a quello di Costantinopoli, e che visse

fiuo a Teodosio I del 3jr), trovo auacro
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msmo. Il p. Le Quien invece dà più ra

ginnevolmente in successori a s. Me todio,

Doroten, Paolino, Zeno I o Zenone, Pao

lo die fu al conciliabolo ove ingiustamen

te si condannò Atanasio, Vitale inter

venne a quello di Filippopoli, Uranio sot

toscrisse il sinodo di Selencia. Poscia fio

rirono Zeno II, Diodoro assistè al conci

lin di Costantinopoli, Reverenzio già ve

scovo di Arces, Ciro fu al concilio d'Efe

so nel 43 1 , Beroniciano, indi Ireneo re-

legatoa Petra d'Arabia, essendo stato de

posto nel brigandaggioo conciliabolo d'E

feso: a lui si attribuisce una raccolta di

monomenti riguardanti Nestorio, col no

me di Tragediac e anche di Synodicon

Irmaei. Riferisce Terzi che Ireneo intru

so nella sede di Tiro, nel 44$ fu depo

sto per decreto di Teodosio II, come tur

bolento, incostante, bigamo scandaloso,

e fanatico seguace di Nestorio. Poi fu ve

scovo Boroteo, cui l'imperatore Leone I

scrisse relativamente all' assassinio di s.

rYoterin d'Alessandria, come avea prati

cato cogli altri metropolitani d' oriente,

per sapere la loro opinione sull'autorità

del concilio di Calcedonia. Giovanni Co-

donato traslato d' Apamca, Epifanio ze

lante cattolico , Eusebio fu presente nel

553al V concilio generale tenuto in Co

stantinopoli e lo sottoscrisse , Tommaso

intervenne all' ViII in cui fu condannato

fotin, Saba ennuco fu fatto per volere

dell'impera toreAlessioComueno e poi pa

triarca di Gerusalemme,1?ozio,Cirillo tra-

sferito poi ad Antiochia, Sofronio già ve

scovo di Mopsuesta. Seguono due arcive

scovi di cui s'ignora il nome. Geremia del

1673 viene qualificato metropolitano di

Tiro e di Sidone. Oriens christianus, t.

2, p. 802. Tuttora Tiro è arcivescovato

ancora de' Maroniti, e de Greci Melcliiti

(f-).0t\iS3j fu fatto arcivescovo de'gre-

ci ioelchi ti Ignazio Karut, e lo è tuttora.

In tempo delle crociate fu istituita la se

de arcivescovile di Tiro pe'Iatioi sotto il

patriarcato di Gerusalemme, ma espulsi

i cristiani da tutta la Siria, passò in quel-

lo d'Antiochia. Ebbe a suffraganel i ve

scovi di Sidone, Be.rito, Tolemaide o s.

Giovanni a"Acri, Paneao Cesarea, Sa-

repta, Biblo, Botra, Tripoli, Ortosia,

Archis, Aradas, Antaradaso Tortosa,

Maraelea o Maratea. IIt.°arcivescovo

lati no fu Odone del 1 1 1 2, morto due anni

dopo; il 2.°Guglielmo I deli 127, inglese

e priore del s. Sepolcro, nobilissimo per

sonaggio d'eminenti virtù, che coraggio-

semente viaggiò più volte in oriente e in

Francia quale legato apostolico, per ani

mare i principi cristiani alla conquista e

liberazione di Terra santa, come riferisce

1l Terzi; il quale aggiunge, che benedì l'e

sercito di Goffredo, e de'col legati re d'In

ghilterra e conte di Fiandra, segnandoli

con differenti croci, ili.°di color vermi

glio, il 2.° di color bianco, il 3.° di color

verde. Lo avrà fatto prima dell'arcive

scovato, poichè Goffredo era morto nel

t 1oo. Altre sue notizie egli le confonde

con quelle di Guglielmo II. Nel 1 i3a o

1 1 33 fu arcivescovo Folcherio d'Angon-

lème, pio, letterato e amatore delladisci-

plina ecclesiastica, indi neh 1 45 traslato

al patriarcato di Gerusalemme. Gli suc

cesse Pietro I di Barcellona, priore del s.

Sepolcro, a cui neh 1 63 gli fu sostituito

Federico vescovo di s. Giovanni d' Acri

di Lorena. Neit i74,l celebre Guglielmo

II detto di Tiro, arcidiacono della stes

sa chiesa, francese di nazione, si distinse

per scienza, per pietà, e per le destre sue

negoziazioni; lodato qua I principe degli

storici delle crociate, siccome autore del

l'opera De bello sacro, tenuta la miglio

re sulla sagra guerra: intervenne nel 1 1 79

ni concilio generaledi Laterano V, e mori

dopo ili 1 83, lasciando di se gloriosa me

moria. Giuseppe o Jorico, già vescovo di

s. Giovanni d'Acri, anch'esso fu a detto

concilio, e presa Gerusalemme da Sala

dmo, ne scrisse la calamitosa notizia a Pa

pa Urbano HI neh 187 stesso. Ad istan

za di Corrado marchese di Monferrato,

concesse a'genovesi col consenso del capi

tolo, di edificarsi nella cattedrale una cap
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liella nazionale, coii parroco canonico. Nel

1 2 1 3 Papa Innocenzo Iil scrisse all'arci

vescovo N. Nel 1217 sedevaSimone,il qua

le d'ordine d'Onorio II I si recò in Fran

cia per commutare il voto d'alcuni ero-

cesignati, e nel 1227 fu promosso a pa

triarca di Costantinopoli. Nel 1 a44Pietro

II de Sergines, ucciso dal soldano di Ba

bilonia presso Ascalona, pare in un coin-

Lattimeti to nel i 7 \ \ si esse a' 18 ottobre;

altri scrissero clie fu imprigionato, e che

l'ucciso fu l'eletto di Tripoli. Nel 1 25 1 Ni

cola o Pietro III Larcat. Nel 1253 Egidio

giù arcivescovo di Damiate, indi Giovan

ni, e neh 272 fi . Giovanni Bonaccorso de

Saint Messan domenicano. Orienschr. t.

3, p. 1 3 1 3. Tiro, Tyren, divenne poi un

titolo arcivescovile in partìbus, che con

ferisce il Papa , sotto al quale sono i se

guenti titoli vescovili in partibns. Acco

iui o s. Giovanni d'Acri o Tolemaide,

Dillo, Botro, Panca, Porfirio, Sarcpta,

Sidonia, Arada, Tripoti. Pio VI a'it

aprile 1 7q4 fece arcivescovo di Tiro An

nibale della Genga e nunzio apostolico

di Colonia,poi cardinale e Papa LeoneXII

(I .). Pio VII a'i4 aprile 1817 nominò

arcivescovo e nunzio di Spagna Giacomo

Giustiniani (! ,), che a'2 ottobre 1826

Leone XII creò cardinale. Questo Papa

nello stesso giorno e nel medesimo conci

storo preconizzò arcivescovo di Tiro mg.'

Carlo Giuseppe Benedetto de'conti d'Ar-

genteau di Liegi, prelato domestico e pro-

tonotario apostolico, vicario della basili

ca di I. Lorenzo in Damaso e nunzio di

Baviera.

Concilii eli Tiro.

IIt. °nel 332 di vescovi dell'oriente, i

quali mossi dalla necessità di esaminare

e defluire molte controversie dogmatiche

suscitate nella chiesa d'Egitto, convenne

ro in Tiro a celebrarvi un concilio, con

l'autorità di Papa s. Silvestro I e di Co

stantino l imperatore, di cui si legge in

Eusebio un'orazione Ci tta a'padri, e vi fu

rono condannati gli errori degli egiziani.

Terzi, Siria sacra.

Il 2." fu nel 335 e conciliabolo contro

l'invitto s. Atanasio patriarca A'Alessan

dria d'Egitto (r.J, come difensore del

la consustanzialità di Gesù Cristo. Furo

no gli Eusebiaià (7 .) che ne ottennero

la celebrazione in Tiro, traslata da Cesa-

tea, in grazia del credito che Eusebin di

Nicomedia godeva presso Costantino I. Il

pretesto della convocazione fu di riunire

i vescovi divisi, ma collo scopo di oppn

mere l'ottimo s. A tanasio. Questo conci-

liabolodi venne famoso per la maniera in

degna e irregolare onde le cose passaro

no, e per l'ingiusta condanna di chi era

il più invincibile appoggio della fede cat

tolica sopra la divmita di Gesù Cristo. I

vescovi chec'intervenuei'o per ordine del

l'imperatore, erano stati scelti a genin de

gli ensebiaoi, e perciò vi dominarono gli

Ariani (l .). Si radunarono da tutte le

parti dell'Egitto, d'ella Libia, dell'Asia, ili

tutte le provincie d'Oriente e di Europa,

ma per maggior porte erano ariani. l più

i inoni. iii ciano i due Eusebi,Teognide di

Nicea, Mario di Calcedonia , Ursacin di

Singidone, e Valente di Morsa: eranvi al

tresi alcuni vescovi contrari alla fazione

degli ensebiaui, come s. Massimo di Ge

rusalemme, Marcello d'Anclra, Alessan

dro di Tessalouica.ee. L'imperatore v'in

viò il conte Dionigi per mantenervi l'or

dine, vale a dire secondo l'uiocbe gli eu-

sebiani ne seppero fare per opprimere la

libertà che do vea regnai e nel concilio. Ei'J

egli accompagnato da ullìziali di eserci

to, e da soldati, ovvero piuttosto gli eu

sebiaui davano gli ordini , e il conte era

esecutore de'loro voleri. Se alcuno de'«e-

scovi esponeva qualche buon consiglio, il

contene impediva belletto, e subito 1 pre

lati erano condotti via da'soldati. Pressa

to s. Atanasio dagli ordini e dalle minac

ce di Costantino I, videsi costretto con

tro sua voglia a portarsi al concilio. Con

dusse seco 49 vescovi di Egitto, e altri a-

fi iconi, tra'quali s. Potamone e s. Pitfitr

zio, celebri perla santità della vita. Più

di jo o 6o vescoviuriani tro i uronsi a que
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ili concilio. Si ebbe riguardo di accusa

re s. Atanasio intorno alla fede, e che in

segnasse un qualche errore; ma si diceva

ch'egli avea ucciso colle arti mugiche un

vescovo chiamato Arsenio, e che avea rot

to un calice. Quand'egli comparve nell'as

semblea, lungi dall'accordurgli la premi

nenza, come esigeva In dignità della sua

cospicua sede, fu obbligato a stare in pie

di, come accusato, mentre Eusebio di Ce

sarea e gli altri stavano sedendo in qua

lità di giudici. Il vescovo d'Eraclea s. Po-

t imone, illustre confessore che durante la

persecuzione avea perduto un occhio, ve

dendo un trattamento sì indegno, scan-

dalezzato non potè trattenere le lagrime,

e pieno d'indeguazione esclamò. » Come,

Eusebio, voi siete assiso, e Atanasio inno

cente qual è, se ne sto in piedi per esse

re da voi giudicato? Chi può soffi ire sì in

degna cosa? Eh! ditemi un poco, non e-

ravamo noi in carcere insieme duratite la

persecuzione? Quanto a me ci ho perdu

to un occhio per la verità; ma voi parmi

che non ci abbiate perduto nessuno dei

vostri membri; nè si vede nessun vesti -

gio,che abbiate sofferto mai nulla per Ge

sù Cristo. Eccovi pieno di vita: come a-

vete potuto uscire ili carcere in questo

stato? Se non perchè avete promesso di

commettere il delitto, a cui gli autori del

la persecuzione volevano costringervi, o

perchè già lo avete commesso". Eusebio

punto da questi rimproveri, e sentendo

quanto stri ngente fosse il discorso di s. Po-

Umone, disse ch' era gran temerità par

lare a lui di quel modo, e ruppe la sessio

ne. In questa sessione medesima s. Panm

no,altro illustre confessore e vescovo del

la Tebaide, che nella persecuzionediMas-

sirinuo II perduto avea l'occhio destro, ed

eragli stato arso il garetto sinistro onde

era rimasto zoppo, e per cui mezzo Dio

operava de'iniracoli, vedendo s. Massimo

di Gerusaleme assiso co' nemici di s. A-

tauasio, la cui semplicità gli faceva igno

rare i loro pravi disegin,undossene a pren

der Massimo per mano, dicendogli: »

vendo l'onore di portare le stesse vesti-

gia, siccome voi, de'patimenti sofferti per

Gesù Cristo, non posso soffrire di veder

vi sedere in un' assemblea di furbi e di

malvagi, e tener posto tra gli operatori

d' iniquità; " e avendolo fatto uscire, lo

istrui di tutte lecose, e lo uin persempre

alla comunione di s. Atanasio. Fin dui

principio della sessione, i vescovi d'Egit

to aveauo ricusato gli ensebiani per boc

ca di s. Atanasio, sostenendo che nondo-

veano essere suoi giudici; sì perchè era

no nemici suoi a motivo dell'eresia aria

na, cui difendevano, sì per diverse altre

cause, ond'eglino accusavaolo; ma non si

ebbe nessun riguardo al loro rifiuto. Nar

ra Sozonieno. che s. Atanasio comparve

spesso in questo concilio, protestò energi

camente contro l'incompetenza del foro, e

si difese in una maniera meravigliosa; die

de egli in quell'assemblea d'iniquità del

le prove di suo dolcezza e di sua modera

zione; ascoltò egli pazientemente tuttociò

che si disse contro di lui; confutò con mi

rabile tranquillità e prudenza una parte

delle calunnie, onde lo caricavano, e do

mandò tempo per verificare le risposte,

ch'egli faceva agli altri. Ma i suoi nemi

ci non furono paghi di sostenere le calun

nie ch' esso avea già confutate , osarono

inoltre accusare la purità di s. Atanasio

con delle accuse infami. Fecero entrare

una donua dissoluta da loro subornata,

la quale impudentemente sostenesse che

il s. vescovo le avesse tolto il pudore; ma

quell'inganno triviale fu tosto scoperto.

A vendo s. Atanasio avuto notizia di que

sta falsa accusa, impegnòTimoteo,Uno dei

suoi sacerdoti,a rispondere per lui; in gui

sa che la rea femmina essendosi presen

tata per lagnarsi contro s. Atanasio, Ti

moteo rivolto a lei così parlò: Come pre

tendi tn dunque, ch'io abbia fatto violen

za al tuo pudore? La donna credendo che

fosse s. Atanasio che le parlasse, rispose:

Sì, tu sei quello, mostrandolo col dito; tu

sei iiucilo che nel tal tempo e nel tal luo

go mi hai tolto l'onore. La qu ii cosa riera
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pi di confusione gl'infami accusatori, che

fecero subito uscir la donna, ad onta del

l' opposizione di s. Atanasio che voleva

farla arrestare per interrogarla, e saper

l'autore d'una riprovevote falsità sì de

gna di castigo. I nemici del santo furono

coperti d'una confusione ancor più umi

liante, quando vollero rinnovar l'accusa

dell'omicidio d'Arsenio, secondo essi uc

ciso da lui, imperocchè avendo aperto la

cassetta dove aveano riposto un braccio

reciso, che dicevano d'Arsenio, dissero a

s. Atanasio: Questo braccio è il vostro ac

cusatore. Allora il s. vescovo a vendo chie

sto silenzio, domandò se ulcunodelt'adu-

nanza aven conosciuto Arsenio? e parec

chi avendo risposto affermativamente ,

mandò subito a ricercare d'Arsenio, il

quale sottrattosi dui carcere ove l'avea-

no posto gli avversari, comparve agli oc

chi di tutti vivo , e mostrando ambo le

braccia intatte. Questa furberia cosi sco

perta avrebbe dovuto obbligar gli accu

satori a ritirarsi per celare la loro infa

mia, nondimeno »Uro non fece che accre

scere il loro livore. Eglino accusarono s.

Atanasio d'esser mago, e furono sul pun

to di farlo in pezzi, se gli ulliziali impe

riali non avessero arrestato il loro furo

re, strappandolo datle loro mani. I suoi

nemici finalmente furono rido) ti all'accu

sa d'aver fatto rompere il calice di belti

oi, e come non aveano alcuna prova, fu

comandato a quetli ch'erano più dichia

rati nemici contro il santo, di andarne

a far gli esami sopra luogo nella Mareo-

tide. Questi fecero deporre ciò che volle

ro, e al loro ritorno pubblicarono falsa

mente, che lo aveano riconosciuto reo, e

il conciliabolo pubblicò solennemente la

sentenza di deposizione contro s. Atana

sio datla sede patriarcale, come convin

to d'una parte de'delitti che gli si obbiet-

tavano. Il s. vescovo si vide costretto a

lasciar lo città di Tiro, dove tra mille in

sidie non era sicuro, e scrisse a Costan

tino I domandando giustizia contro gli

ensebiaui, e quella del cuntcDionigi, ln-

torno a 5o vescovi protestarono contro

questa scandalosa e riprovevole assem

blea, uno de' principali conciliaboli che

afflissero la Chiesa di Dio. Ma i cattoli

ci vescovi africani, più spettatori che giu-

dici dell' ingiusta condanna, ritornati in

Egitto si radunarono \nAlessandria,\,vo-

testarono altamente contro gli atti del con

ciliabolo di Tiro, si dolsero amaramen

te presso Costantino I delle violenze e ca

lunnie fabbricate dagli ariani e ensebiaui,

con deposizioni di falsi testi moni, e ne die-

rono poi parte a tutte le chiese d'Orien

te, ed al Papa s. Giulio l. Questi accolse o-

norevolmente in Roma s. Atanasio, l'as

solvè interamente dall'accuse del conci

liabolo di Tiro, e fece radunare il cele

bre concilio di Sardica (V.), in cui lumi

nosamente apparve l'innocenza e la san

tità di s. Atanasio, la purità di sua dot

trina, e l'iniqua empietà degli eretici ve

scovi suoi nemici.Terzi,Siriasacra;Reg.

e Lablié, t. t; Arduino, 1. 1 ; Rutlino, I. a,

c. i7;Sozomeno, Li 1, c.a5; Teodoreto, I.

i, c. a4, Tillemont.

Il 3.° concilio fu tenuto inTiro nel 448,

per esaminare la causa d'I ba vescovo d'E-

dessa, accusato dal suo clero d'essere ere-

tieo Nestoriano, e d' avere ripetutamen

te proferito la bestemmia : Non invideo

Christofacto Deo; in quantum enim ipse

factus est, et egofactus sum. Per esami

narla e condannarla si unirono in Tiro

il suo vescovo Folio, Eustazio di Berito

e Uranio d'Imeria. Assisterono come te

stimoni fiscali 3 diaconi di Edessa, i qua

li pur troppo licenziosamente esageran

do per la città l'errore d'iba, cagionaro

no non piccola commozione uel popolo

tirio. Laonde i prudentissimi padri si tra

sferirono a Berito, ed ivi in più sessioni -

esaminarono il merito della causa, pro

nunziando per sentenza, che Iba solen

nemente dichiarasse la professione di fe

de prescritta dal concilio Niceno, il chea-

vendo eseguito, fu assolto, riconciliato col

clero e ritornò alla sua chiesa. Mu poi coi

uotiasimi Tre Capitoli (V.) , cuntenuti
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nella lettera scritta al persiano Mari, tra

smise a'posteri lunga serie di malie la

crimevole scisma.Terzi,Siria sacra;Reg.

t. 7; Labhe, t, 3; Arduino, t. i.

Il 4-° fu convocato nei 45 i, pe'litigi

insorti tra Foziodi Tiro e Eustazio di Be-

rito,circa i termini divisorii di loro dioce

si. Imperocchè essendosi quelli giù pre

scritti nel concilio Niceno, come d'ogni al

tra chiesa, voi le tuttavia l'imperatore Va-

lentiniano III erigere Bei ito in una nuo

va provincia ecclesiastica, dichiarandola

metropoli, per cui venivano sottratte al

cune chrese u questa di Tiro. Per ovvia

re a tale sconcerto convennero ivi molti

vescovi provinciali, e con decreto finale

annullando quanto senza legittima auto

rità era stato fatto dall'i mperatorecon no

vità, ridussero nel primiero stato i limiti

della chiesa di Tiro. Terzi, Siria sacra.

Il 5.° concilio nel 5 1 8, metà cattolico e

metà eretico, dappoichè ricevè il concilio

di Calcedonia e condannò i Severiani e

gli Eutichiairi, eper averdeterminato va

rie cose contro la chiesa romana. Vi si

confermò tra le acclamazioni del popolo

tuttociò ch'erasi fatto a Costantinopoli ai

ao luglio. Reg. t. 1o; Labbè, t. 4; Ardui

no, t. 4.

TIRO, Tyracum. Sede vescovile del

la provincia di Pisidia, nell'esarcato d'A

sia, sotto la metropoli d'Antiochia, eret

ta nel IV secolo. Ne furono vescovi Era-

elide che nel 38 tassistè al 1.°concilio gene

rale di Costantinopoli; Teotteno che nel

4 -. 1 fu a quello di Calcedonia; indi Giu

seppe, Costantino, e Anastasio che inter

venne al concilio di T'ozio. Orienschr. t.

1, p. 1o48.

TIROLO, Tirolis. Provincia della par

te occidentale dell'impero d'Austria, con

titolo di contea , Comitatns Tirolensis.

Trovasi in Germania limitato al nord dal

la Baviera, all'est dall'arciducato d'Au

stria e dal regno d'Illiria, al sud-est, al

sud e al sud-ovest dal regno Lombardo-

Veneto, all'ovest dal principato di Lich-

Uuatetu e dalla Svizzera, verso la quale

formano un limite il Reno e il lago di Co

stanza. Dappertutto è questo paese ispi

do di montagne, la maggior parte altis

sime, dirupate e formanti anguste valli e

profonde, rivestite dì ghiacciaie e nevi

perpetue, come uno de'più montuosi di

Europa ; ovunque s'incontrano i siti più,

pittoreschi di romantico aspetto, i più mi

rabili contrasti "tra la natura silvestre e

l'amenissimo paese. Attraversa il Tirolo

dall'ovest all'est la catena dell'Alpi Rezie,

e se ne stacca sulla frontiera orientale del

la provincia l' importante ramo dell'Alpi

Noriche, dove rimarcasi l' alta vetta del

Gross-Glockner; nell'Alpi Reiie si fanno

poi distinguere l'Ortler,punto più alto del

Tirolo,e altre sublimi eminenze. Appar

tiene il Tirolo a'3 bacini de' mari Nero,

del Nord e dell'Adriatico, con importan

ti affluenti. Vi sono molti laghi, essendo

il più notevole l'Achen-sec, gran nume

ro di sorgenti minerali fredde. Viva e pu

ra è l'aria nella massima parte del paese,

freddissima ne'cantoni alti, ma talvolta lo

scirocco vi esercita il suo influsso: l'au

tunno è la più bella stagione dell'anno.

Ad onta della natura montagnosa del Ti

rolo, ogni angolo di terra coltivabile vie

ne posta a profitto, evi hanno molti prati

naturali. Il vino dà un importante pro

dotto nella parte meridionale; ne'canto

ni bene esposti vi sono frutti eccellenti,

come i rinomatissimi cedri e i pomi di Me-

ran, antica capitale del ducato di Mera-

nia: il tabacco, il lino e la canapa sono

altri prodotti importanti, ed il legname

generalmente abbonda, vegetando nello

sue annose e ampie selve. I bestiami e par

ticolarmente gli armenti formano la prin

cipale ricchezza del paese, e nel circolo di

Roveredo allevasi molti bachi da seta.

Forse in niuna parte d'Europa si alimen

tano tanti canarini come nel Tit olo, e ser

vono ad un trallico assai considerabile.

Ricco è il regno animale, e si trova pure

un poco d'oro, argento, rame,ferro, piom

bo e caluninia stimatissima, saline iin por

tatiti, gesso, pietre da machia, marmo. Vi
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sono alcuni grandi stabilimenti il' indu

stria, come concie di pelli e di aluda, buo

ne tintorie, fabbriche di seta e di velluti,

di tele dipinte, filatoi di cotone, fabbri

che d' utensili di legno da trastullo. f

corsi d'acquo mettono in moto gran nu

mero di ruote utili agl'ingegnosi abitan

ti, cartiere e alquante vetraie. Il Tirolo

si divide in 7 circoli, ed lm per capoluo

go lunspruck. Gli abitanti dalla parte che

tocca alt'Italia, partecipano a'eostumi ita

liani, e sono gentili. Passato Trento e pe

netrando net cuore dell'Alpi si trova un

popolo fianco, religiosamente attaccato

idt'antiche consuetudini, ed a'suoi sovra

ni ereditari, distinto per le sue affezioui

domestiche, pe'costuini semplici e fruga

li, essendo originale il vestito de'contadi-

ni. E' d tedesco che parlasi generalinen -

te nel Tirolo, l'italiano lo è in alcune par

ti del sud. La musica de'tirolesi ha un ca

rattere semplice e melanconico ; i muri

delle case sono coperti di ss. Immagini e di

divozionali. IITirolo ha degli stati rappre

sentati ? i,il cui stabiliinento risale al 1 42o,

e si compongono di 4 ordini, il clero, In

nobiltà, i deputati della città,e quello dei

contadini. I tirolesi sono coraggiosi, ap

passionati per la caccia ed eccellenti tira

tori, e difendono valorosamente le loro

montagne,comechè atti a sostenere la pic

cola guerra. Il monte Brenner è la fron

tiera, che separa dal Germanico il Tiro-

Io geograficamente Italiano. Il Tirolo fa-

cevaauticamentepartedella Rezia, di cui

parlai a Svizzera, la quale tra per la dif

ficoltà dell'accesso e per lo spirito indi

pendente degli abitanti, oppose sì lunga

resistenza a'romani. Nella confusione che

seguì la caduta dell'impero romano, que

sto paese si trovò diviso tra più signori,

che riconobbero la supremazia de duclii

di Baviera. All'estinzione della casa dei

Guelfi nel secolu XII, i tirolesi divenne

ro sudditi dell'impero di Germania e vi

dominarono due case signorili soltanto,

quella de'duchi di Merauia e l'altra dei

cunti del Tirolo : uuirousi queste due tu-

miglie in matrimonio, e tutta la contra

da dal 1288 in poi fu governata da un

solo capo. Margherita Maultasche, ulti

mo membro di tal famiglia, Inscio la sua

successione alla casa à' Austria (/'-.) nel

1 366. Nelle prime campagne contro l'Au

stria, fece il general Bonaparte traversare

a'suui eserciti l' anguste gole del Tirolo.

I trattati del 1797 e del 18o1 lasciarono

il paese in potere de'suoi antichi posses

sori; ma dopo che il generat Ney t'inve

stì a'7 novembrei8o5 «/francesi, la pa

ce di Presburgo nel 18o6 lo fece passare

parte alla Baviera, doveforinaronsi i cir

coli dell'Ino, dell' Eysach e dell' Adige,

parte al regno d'Italia, onde si formò il

di parti mento dell' A Ito Adige. A' 19 mag

gio 1 8o9 scoppiata un'insurrezione, fran

cesi e bavaresi furono forzati ad andar

sene, ma poco dopo rientrarono da vin

citori, a'a8 luglio fecero un generale di

sarmo, e rimasero padroni del paese sino

uli8i5 che l'Austria lo ricuperò. Il no

me di Tirolo deriva da quelto d'un bor

go e d'un castello situati in vicinanza di

Merun, sulla sponda sinistra dell'Adige.

IITnoIo contiene i vescovati A'Inaspritek,

ili Bressannone e di Trento (^.). I suoi

7 circoli sono lunspruck, che ha per ca

poluogo la città omonima; Inntlial Supe

riore, che ha pereapoluogo Iinst sulla de

stra sponda del Piger; Inntimi Inferiore,

con Schwatzin riva all'lun; Bolzano sul

l'Adige, con Bolzano al confluente del-

l'Eisach e del Talfer; Posterthal,con Bru-

uecken, in riva al tlientz; Rovereda, col

la bella città omonima sulla riva sinistra

dell'Adige; Trento, colla celebre città di

tal nome; Vorarlberg,con Bregenz iu ri

va al lago di Costanza.

TIRSO (s.), martire. Fu martirizzato

ad Apollonia in Frigia, dopo aver soffer-

to multi tormenti, insieme con Cal liuico

e Lencio, durante la persecuzioue di De-

cio. Riferisce Sozomeno, che Cesario , il

qualeera stato prefetto e console, fece fab

bricar e una magnifica chiesa fuori le mu

ra di Costantinopoli, sotto l'invocazione
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ili s. Tirso, che fu arricchita di porzione

delle sue reliquie. Notasi ne'Menei, n'i4

dicembre, che v'era un'altra chiesa di s.

Tirso nella stessa città. Anche nella Spa

gna vi sono molte chiese che portano il

suo nome. Esso è uno de'protettori del

la cattedrale di Nostra Donna di Sistema

ed'una chiesa di Limuges. I ss. Tirso, Len-

eki e Catliuico sono menzionati nel mar

tirologio romano a'iS di gennaio.

TIRSO (s.), diacono e martire. V. Aa-

socrio (>.).

TISANIA.Sede vescoviled' Africa, ap

partenente forse alla provincia di Numi-

dia, il cui vescovo Liberanzio nel4i 1 ,n-

tei tenne alla conferenza di Cartagine.

Morcelli, Afr. chr. t. i.

TISILI o TISILITA. Sede vescovile

d'Africa della provinciaProconsolare,sot-

to la metropoli di Cartagine. Ebbe a ve

scovi, Donato che nel 4i i f" a"a confe

renza di Cartagine, e Fiorentino che sot

toscrisse il concilio di Cartagiue nel 525.

Morcelli, Afr. chr, t. i.

TITIASSAoTOTIASSA. Sede vesco

vile di Pisidia, sotto la metropoli d'An

tiochia, nella diocesi d'Asia, eretta nel se

colo V. Stefano suo vescovosottoscrisse i

canoni io Trullo, e Pietro assistè al VII

cunei1 io generale. Orienschr. t. 1 ,p. t o+S.

TITO (s.), discepolo di s. Paolo. Nac

que da genitori idolatri, e pare che sia

stato convertitoallafededal medesimo \-

postolo, poichè esso lo chiama suo 6glio.

Lo dice anche suo fratello e conperatore

delle sue fatiche, e ce io dipinge come un

uomo tutto acceso di zelo per la salute

delle anime. L'anno 5 idi Gesù Cristo lo

condusse seco a Gerusalemme, ove assi

stettero entrambi a un concilio che ten

nero gli Apostoli per decidere la questio

ne insorta sul proposito delle osservanze

•iegali. Verso la line del 56 s. Paolo man

dò d suo discepolo da Efeso a Corinto,

per riparare a parecchi motivi di scan

dalo, e fiuire le divisioni che inquietava

no quella chiesa. Vi fu accolto con diino-

»trazioni di rispetto, e tutti i fedeli si fe-

cero premura di apprestargli ogni ma

niera di soccorso; ma egli non volle rice

vere neppur quello ch'era necessario a'

suoi bisogni. Rimesse le cose in buon as

setto,Tito andò a raggiungere il suo mae

stro, cui rese conto del felice successo di

sua missione. Qualche tempo dopo fu ri

mandato nella stessa città per raccogliere

le li m osi ue destinate ai poveri di Gerusa

lemme. Allorchè s. Paolo usci di prigione,

e potè abbandonar Roma, tornando in O-

riente,si fermò nell'isola diCreta oCamliii

per predicarvi l'evangelio. Ma siccome i

bisogni delle altre chiese lo chiamavano

ultrove,ordiuòTito vescovo di tutta l'isola,

e gli alialo la cura di compire l'opera ch'e

gli avea cominciata.S Paolo però non potè

restare a lungo privo d'un tale compagno;

laonde nell'autunno dell'anno 64 gli scris

se I' Epistola che fa parte delle divine

Scritture, egliordinòdi venirlo a trovare

a Nicopoli in Epiro, ov'egli avvisava di

passare l'inverno, tosto che fossero arri

vati Aitema e Tichio, ch'egli mandava

a rimpiazzarlo. L'anno 65 lo inviò a pre

dicare l'evangelio in Dalmazia, la quale

non solo lo venera per suo i .°apostolo, ma

ancora per ritenere che consagrasse il i

suo vescovo o arcivescovo di Saloiut, ili

cui meglio riparlai a Spalatro,nella quale

fu trasferita la sede episcopale. Poco tem

po dopo Tito tornò a Creta, ed ivi mo

ri in età assai avanzata, di 94 anni secon

do i greci moderni, dopo aver saggia

mente governata quella chiesa, e sparso

il lume della fede nelle isole vicine. Il suo

corpo era un tempo custodito nella cat

tedrale diGortyne,l'antiea metropoli del

l'isola, lungi 3 leghe dal monte Ida, che)

l'onorava come suoi .°arcivescovo.Aven-

do i saraceni rovinato quella città nel-

l'825, non si trovò più delle sue reliquie

altro che la sua testa, che in appresso fu

portata a Venezia, e deposta nella basili

ca di s. Marco. Celebrasi la sua festa il 4

gennaio.

TITOLARE, Titntare.,. Quello che

ha un Titolo Clericale (V.) in virtù del
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quale possiede un Benefizio ecclesiastico

(I .). sia ch'egli ne adempia o no gli ob

blighi, è sempre tule linclie ne abbia fat

ta la sua Rinunzia, e finchè questa sia

stata ammessa. Titolare si denomina il

Santo (T .) sotto la cui invocazione è una

chiesa, e dicesi anche patrono e Protet

tore, al quale articolo parlai del rito pro

prio del culto loro, come titolari e patro

ni. Titolari si chiamano ancora i cardina

li detl'ordine de'preti, che hanno i Titoli

Cardinalizi (V.), chiese di Roma che per

ciò si appellano titolari.

TITOLI CARDINALIZI, Tititli Pre-

shyterum Cardinaliuin. Chiese insigni e

antiche di Roma, che per titolo si confe

riscono dal Papa a' cardinali delt'ordine

de'preti di s. Romana Chiesa, con giuris

dizione. Il vocabolo Titulus appropria

to alle chiese titolari de' cardinali, Ono

frio Panvinio, Interpretatio multarwn

vocinn ecclesiasticarum,\ot[i\ega: Omnes

Titidi, quum Ecclesiae essent, vel Tem

pia Divis dicata, nomea sortiti snnl vel

a Sanctis, qiubus dedicata cram, ut s.

Chrysogoiu, s. Caeciliae .... et simitium,

vel ab iis hominibus, qui ipsa erexerunt,

ut Callisti,Damasi ... et similium.W Piaz

za, La Gerarchia cardinalizia, dice che

ohiomarooti da'uostri maggiori ue'primi

tivi secoli della chiesa nasuente Titoli,

quelle case de'fedeli più ricchi, che dalla

loro pietà erano convertite in uso sagro,e

si applicavano al culto divino; le quali, ac

ciocchè da tutti si conoscessero per tali,

nel dedicarle che facevano, v'innalzava

no sopra per titolo una Croce, e quindi

ne nacque, come argomenta il Baronio,

Annoi, eccl.an. r 1 2, n.°5 e 6, che fu de

cretato da'sagri canoin de'concilii, come

di Orleans , che ninno potesse edificare

Chine, se prima il vescovo della città non

vi piantava io segno della santità del luo

go da dedicarsi la Croce. Trassero questo

loro uso i primi cristiani dal costume do

gli antichi romani, quando i beni di qual

cuno per delitto commesso o per qualsi

voglia ultra causa prescritta dalle leggi

cadevano in mano det fisco, come riferi

scono s. Ambrogio lib. 2, Epist. i e s. A-

gostiuo in Psalm. 1 1 , expos. 2, ponendo

vi nel mezzo l' immagine del principe o

scrivendosi il di tui nome. e questo chia

ma vasi titolo fiscale, pel possesso che ne

prendeva il fisco; differenza che notò an

che il Baronio: eamfiussc inter Veia, et

Titulos differentiam, quodin Vtlis ima

go essct depicta imperatoris, in Titulis

nomea ejus inscriberctur. Così pure co

stumarono i primitivi cristiani alle Por

te delle Chiese ch'erigevano in onore dei

ss. Martiri, con appendervi alcuni veli,

ue'quali era dipiuta l'uumagine o descrit

to il nome di quel martire al quale era

no dedicate, e si chiamarono Tiioli,-A che

chiaramente si raccoglie das. Gregorio di

Tours, lib. 4, Mirac. b. Mirtini. c ita s.

Paolino allorchè cantò: Qui pulchra te

gcntis- Vela fuerunt foribus, sen pura

splendida lino, - Sive coloratis textum

fucata figuris-Hi leves Titulos lentopo'

liantargento, - Sanctaquepraefixis ob-

ducam limina lanuta. Nè solamente pre

sero i primi fedeli questo nome e costu

me d'impurie i titoli alle chiese ch'erige

vano in onore de'ss. Martiri dall'uso an

tico de'roinani gentili, tolto da'titoti fisca

li, imperocchè quando s'incorporavano i

beni al fisco, vi si poneva in segno di pub

blica autorità da'iniuistri fiscali una tabel

la, titolo o velo, chiamato dal citato s. Am

brogio Cortina regia; ma io presero dal

Testamento vecchio, in cui netla Genesi

c. 28, si legge che Giacobbe eresse una

pietra in Titolo, uel luogo appunto in cut

uvea ricevuto la visione angelica della mi

steriosa scala, come segno, indizio e me

moria di quel segnalato favore. Quindi il

medesimo Giacobbe unse d'olio il detto

titolo da lui piantato e lo consagrò io al

tare, onde fu l'istesso dire Titolo, Alta

re o Memoria (V.). Così i primitivi cri

stiani ad esempio di Giacobbe chiamaro

no titoli le loro chiese, dal titolo o segno

o vessillodeila s. Croce, titolo de'titoli per

ché porta l'immagine e il nome adorato
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del Salvatore crocefisso, Re de'regi e Si

gnore de'ilominanti, sotto di cui come di

suo capo e sposo si governa la Chiesa. Il

Magri prima del Piazza, nella Notiziadei

vocaboli ecelesiastici, verbo Titultis, a-

vea dichiaratoessersi applicato ad alcune

chiese di Roma, le quali anticamente e-

rano case private, e destinate al culto di

vino nel tempo delle Persecuzioni della

Cjuesa,per la celebrazione della sagra .SY-

nassi (f '.)jonde restò poi il titolo di Pa

store alla Chiesa di s. Pudenziana, e di

altri proprietari delle stesse case, ovvero

fondatori delle chiese, cosi dicesi titolo di

Eudossia la Chiesa di s. Pietro in Fin-

coli, dal nome della fondatrice, e da Ci-

riacao Domenica che edificò la Chiesadi

s.Maria Ri denominata in Domnica.Leg-

go nel Davanzati, Notizie della basilica

di s. Prassede , p. 72, che questa fu la

casa e Terme (V.)ài Pudente, converti

ta in chiesa col titolo di Pudente, perchè

tutte le chiese nella prima loro fondazio

ne ritenevano il titolo de'loro padroni e

de' cittadini che concedevano il sito per

edificarle l'entrate pei suo mantenimen

to; quando la Chiesa poi cominciò a gode

re qualche poca di libertà sotto il gover

no de'principi cristiani, si mutò stile e le

si dìerono i titoli de'ss. Apostoli, che pe

rò anche il titolo di Pudente incontrò il

medesimo stato. Ma s. Pasquale I che n'e

ra stato titolare, nel riedificar la chiesa,

e per divozione a s. Prassede, e forse per

chè la chiesa non fa alcuna commemo

razione di s. Pudente, le die o confermò

il titolo di s. Prassede. Che fu solito dar

si allo stesso titolo vari nomi , non però

due nell'istesso tempo, lo spiega il p. Se-

verano, Memorie sacre , parlando della

Chiesa di s. Sebastiano. Anche il Mogi i

conviene, che il vocabolo titolo dato ad

alcune chiese di Roma, fu preso dal pra

ticato colle cose e titoli fiscali, alle quali

si ponevano i detti segni, per dimostrare

ch'erano divenute della annern imperia-

l«; onde nel Registro di s. Gregorio I, il

nome Titulatus significa confiscato. Imi-

tatosi da'crìstinni il praticato co'titoli fi

scali, con erigere una croce per titoio al

luogo stabilito al divin culto, soggiun

ge Magri che tali luoghi si dissero sagri

titoli, perchè i cardinali preti presero il

nome da tal chiesa loro assegnata, come

ancora usa vasi chiamarli a suo tempo nel

la metà del secolo XVII, onde si diceva

il cardinal s. Onofrioj\ cardinal s.Gior-

gio, il cardinal s, Sisto,\\ cardinal iFA-

raceli, i cardinali cioè che aveano per ti

tolo o diaconia le memorate chiese (i car

dinali anticamente invece del cognome,

comunemente venivano chiamati anche

col nome di loro patria o del loro vesco

vato). Dice pure, che Titulus Christia-

nitatis, si denominava la tavoletta che si

attaccava sopra i ss. Martiri, mentre e-

rano tormentati, scrivendosi in essa la cau

sa della morte: dell'istesso costume parla

Eusebio, nella Storia ecelesiastica, ra

gionando de'mortiri di Lione. Questo ti

tolo si praticò nella crocefissione di Cri

sto, sopra il cui capo fu posto il ss. Tito-

lo della Crocc(V.), che conteneva la cau

sa di sua ingiusta condanna. Il Cartetti,

Memorie della chiesa di s. Silvestro in

Capite di Roma, a p. 167, ragiona deci

toli cardinalizi, giacchè la chiesa di s. Sil

vestro gode questo decoro, e riporta va

rie opinioni sull'origine del nome Titolo

applicato ad alcune chiese di Roma, e dei

vari significati di tal voce, tra lequaliquel-

la del Det ti, che parlando de'titoli cristia

ni, anche gli Oratorii (V.) sarebbero ti

toli, perchèmessi ne'pri coordii dellaChie-

sa si celebravano le sagre adunanze, o Di

vini uffìzi o Servizio divinofì .), con l'a m •

ministi azione de''Sagramenti (V.), efor-

maronsi prima delle pubbliche chiese ,

nelle Catacombe e ne' Cimiteri (^.), luo

ghi di Sepottura (/'.) degli antichi cri

stiani. Dichiara il p. Severano, ragionan

do della Chiesa di s. Maria in Traste

vere, la i.'pubblicamente nel 244 eretta

in Roma per rescritto imperiale nel pie

no vigore del paganesimo, che già e pri

ma di s. Pio I del 1 58 eranvi nell'alma
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città molti di simili titoli e chiese priva

te: i quali titoli o chiese e 01 aloni erano

i luoghi particolari e privati , ed occulti

de'crisiiani, e sebbene formati con molta

segretezza in tempodelIrprrsecuzionidel-

la Chiesa, erano nlquantnornati con quel

decoro che richiedeva l'uso cui serviva

no. In prova, si limita a riprodurre la

sicura testimonianza delt'empio ateista

Luciano, bestemmiatore di Dio e de'sau-

ti, e nemico capitale de'cristiani, il quale

per burlarsi di loro, racconta nel suo Fi-

lojnttro, clie Critia essendo stato condot

to da un cristiano ad un luogo dove i cri

stiani convenivano, dopo esser passato per

alcune porte di ferro, che nveano stipiti

di bronzo, e di aver Solito molte scale, tu

introdotto in una stanza che avea il soflit-

to dorato, e vide in essa certi uomini pal

lidi col capo inclinato, ridendosi non me

no dell' ornamento del tuogo, che della

modestia e umiltà di que'santi. Il p.Gat-

tico, De Oratoriis domesticis, osserva che

in Homa nel principio del cristianesimo

eranvi molti oratorii domestici nelle ca

se private, cousagrati al coltodi Dio e per

la sagra sinassi, chiamati Tititliy cui era

no nddetti molti sacerdoti per la celebra

sene detla Liturgia, diversi de'quali fu

rono poi ridotti in vaste chiese. Degli o-

ratorii privati e domestici di Roma, nei

primi tempi della Chiesa, e quando essa

era perseguitata dal fanatismo de'genti

li, tratta ancora d. Giuseppe de Bonis,

De Oratoriis privatis commentarius ,

Mediolaui 178o. Inoltre il parroco d.

Luigi Nardi, De Parrochi , opera di

antichità sagra e disciplina ecclesia

stica, parlando deli.°secolo della Chie

sa in cui ancora non erano stati divisi in

Roma i sagri titoli, dice, alcuni credere

che il nome di Titolo venisse dall'essere

luoghi intitolati ossia consagrati a Dio ,

ina ciò pare contrario a'monumenti an

tichi, i quali ci mostrano, che prima che

fossero intitolati a Dio in onore di qual-

rhe santo portavano il titolo del loro fon-

dotore o donatore, come titolo di Equi-

zio, di Pudente, di Vestina, di Pammac

chio, di Lucina, ec Altri ciò desumono

da un segno esterno che avessero, cono

sciuto solo da'fedeli, in tempi di persecu

zione: quest'idea, egli la crede più proba

bile. Considerati però i titoli de'loro fon

datori, ritiene Nardi, che questo nome di

Tito/o venga da tutela. Poichè soggiun

ge, Tntutus per Tittiltts, dissero gli an

tichi, e viene a tuendo. Quindi Titulns

per Monumento, non è che un trastato,

e invita a consultare il Sipontino, Cor-

micop.,Q*e trovasi di ciò molte cose.Si-

gn.lica, a parer suo, proprietà. Lascian

do qualche potente cristiano ad uso e pro

prietà della chiesa una casa in Roma, di

veniva proprietà ossia cosa titolata della

chiesa, ed era anche tutelata, sinonimo

di titolata, dal donatore che i gentili igno

ra vano essere cristiano. Nella Passione an

tichissima di s. Cecilia abbiamo: snli de-

fetisione siti nominis, doinum s. Cacci-

liae suo nomine tititlavit clarissimus vir

Oordianus. Pensa Nardi, che Gordiano

per salvar dalla profanazione la casa in

cui soffrì il martirio s. Cecilia, la quale

sarebbe caduta in potere del fisco, che

tolse tutti i beni della medesima, l' ab

bia comprata, donata alla chiesa, e così

difesa e tutelata col suo nome, rispettato

dal volgo, che non lo credeva cristiano.

Di più, riporta Nardi, che sino nel Rcgi-

stroà\s. Gregorio), l. 1 , 63, si legge: Do

tnum Petroniì a Constantino defensorc

irrationabiliter titidataiu, deposito titit

lo sine mora restituas. Era divenuta ti

tolo ecclesiastico, ossia proprietà ecclesia

stica; e comandò il Papa che fosse resti

tuita. Opina Nardi per sopra più , che i

proprietari delle case, in una ci) tà immen

sa come Roma, tanto più che ciò era u-

sato anche altrove, avessero ciascuno sul

la porta o dipinto o in marmo scolpito il

loro nome, pronome eagnome,echeanco

in questo senso potesse appellarsi titolo

ne'monumenti ecclesiastici, che una tal pa

rola adottarono. Gordiano mise il suo no

me alla casa di s. Cecilia, e fu tolto il no
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me rli Patrimonio ecclesiastico da quel'

li di Petronio. Il luogo essendo dato in

tutela a un prete cardinole, sempre più

gli conveniva il nomo di titolo. Il dore dun

que uno di questi titoli era un darne la

cura a un prete cardinale; e nel 747 ne''

la Dissert. 43 di Muratori (il quale come

rimorcò Cenni, con altri confuse i Titoli

colle Parrocchie), trovò Nardi : Grcgo-

riusPreshyter almae Sedisinostolieae,

titidi s. Clementisgerens curani, e s. Cle

mente non fumai parrocchia, giustamen

te egli rilevò. Egli dottamente provò, che

giammai furono parroclii i cardinali ti

tolari, nè i cardinali diaconi, ne'loro tito

li e nelle diaconie, sibbene vi esercitaro

no quell'ampia giurisdizione,che poi dirò.

Il cardinal Albizi, Dejurisdictione Car-

diitales in Ecclesiis suornm Titulorum,

tra le varie spiegazioni che dà al vocabo

lo Titoto, dice che significa onore, e de

rivare a Tutando. Il cardinal Antonelli,

De Titulis romanis Presbyteris, li chia

ma loca sacra, in quibus christiaui con-

veniebant ad sacras peragendas Syna-

xes, et s.. Ecclcsiae Sacramenta e Sa-

cerdotum manibus percipienda, ut idem

prorsusfuissecenseam atque Ecclesias,

ifitas nuncparocliiales vocamus. A. Nib

by, Dissert. degli antichi templi cristia

ni, enumerando i nomi co' quali furono

distinte le chiese diverse, passa a dire di

quelle menziouateco'uomi Titulus, Dia

conia, Oratorium o Oraculum, e ne da

rò un estratto. Circa ili.°, del quale an

cora si conservano le ti accie ne'titoli car

dinalizi, frequentemente s'incontra negli

scrittori ecclesiastici latini , e molti passi

trovatisi nel Glossarium det Du Cange,

il quale con gran precisione espose le va

rie etimologie che di esso si adducono dai

moderni, tutte a parere di Nibby di peso

rosi leggero e cosi stiracchiate da non me

ritare d'essere riferite; ed è perciò che io

non ne riportai che le principali. Ma ciò

cheti legge in Anastasio Bibliotecariopuò

fornire lume onde conoscere, se non la e-

timologia, almeno il significato della pa-

rola.Oro quel biografo, dopo a ver mostra

to nella / ita di s. Evaristo, che titulos

in Urbe Roma divisit presbyteris, sog

giunge nella T ita di s. Marcel lo I, che que

sti viginti qninque titulos in Urbe Roma

constituitquasi dioeceses propter bapti-

smum ttpoenitentiam muttorum quicoa-

vertebantur expagauis,etpropter sepol

turas Martyrum. Erano pertanto in Ro

ma i titoli quelle chiese che aveano un

clero loro addetto, dove i sagramenti del

Battesimo e della Penitenza (V.) parti

colarmente si amministravano, e dove pu

re i; li ultimi uffizi rendevansi,specialn,ente

o cotoro che per la professione della cre

denza cristiana morivano; onde Nibby ri

tiene, con grande argomento di verosimi

glianza, potersi asserire che originalmen

te per Titutusuna chiesa intendevasi mol-

taanaloga a quelle die oggi diciamo t'ar

rocchili. Diversa atl'atto del titolo era la

Diaconia (V.), cos'i chiamandosi un ospi

zio, dove da'diaconi regionari alimenta-

vansi le vedove, i pupilli, e i vecchi pove

ri della regione; l'urutorio annesso a tale

ospizio, diverso bene in origine dallechie-

se, e dove particolarmente la distribuzio

ne facevasi, finì coll'aver solo il nome di

Diaconia, del quale troviamo nel IX se

colo insignite 24 chiese diRoina.Fe'Iuoghi

sagri nominati dagli scrittori sagri lati

ni Oratorium ed Graciduui, con tal de

nominazione intendevono un luogo o ca

mera isolata o attinente a fabbriche e a

chiese, dove non si celebravano sagrifizi,

non si amministravano sagramenti, non

si leggevano le s. Scritture, ma soltanto

si orava, da che il luogo traeva il nome,

e vi si contavano salmi, come dice s. A-

gostino, Epist.i2i e altrove. Notabile è

la distinzione che si deve fare tra' Titoli

cardinalizi propri de'cardinali dell'ordi

ne de' preti, e le Diaconie cardinalizie

proprie de'cardinali dell'ordine de'diaco-

ni, che talvolta con pena intesi gli uni e

le altre iiapropriamenteconfiisi, conchia

to arsi titoli anco le diaconie, con imper

donabile errore, il che sempie distinse- .
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ro giustamente gli scrittoi i ecclesiastici,ri-

provando l'amalgama fallace che di essi si

fecero nelle qualificazioni delle diaconie

col nome di Titoli. Il Magri nel vocabo

lo Cardinali.«, ragionando de' cardinali

diaconi , dichiara doversi correggere gli

abusi introdotti per ignoranza da'notari

edaaltriin alcune scrittin e moderne, nel

le quali davtmo il titolo a'cardinali dia

coni, non considerando che tanto vale ti

tolo quanto parrocchia, perchè le chiese

de' diaconi si nominano diaconie e non

mai titoli (noterò che molti titoli e diaco

nie sono oggi anche parrocchie,dipenden-

do i pari oclii dal cardinal Vicario di Ro

ma), dovendosi scrivere: N. Miseratone

Divina s. Mariae in, Domnica diaconus

s. Romanae Ecelesiae. Cardinalis N. (i

cardinali dell'ordine de' preti usarono

questa formola: N. Miseratone Divina

Tituli s. N. s. Romanae Ecelesiae Pre-

sbyterCardinalis N. Al presente pareche

si tralascino le parole Miscratione Di

vina: ecco la formola che Gregorio XVI

usava da cardinale. Nos d. Maurus or-

dihiss.Benedicti,congregationisCamal-

dulensis, Tititli s. Callisti, s. Romanae

Ecelesiae Pre sbyterCardinalis Cappel-

lari, s. Congregationis de Propaganda

fide praefectus). Inoltre Mngri dice, che

i cardinali vescovi suburbicari e i cardi

nali diaconi non haimatitoli,ma solamen

te i cardinali preti, tranne quello della ba

silica e Chiesa de'ss. XII Apostoli. Ma

in quell'articolo dichiarai che la chiesa fu

compresa tra'i5 ovvero 25 titoli cardi

nalizi costituiti o riconosciuti da s. Mar

cello I , e siccome anticamente eravi una

collegiata di canonici, onde il cardinal ti

tolare si appellava arciprete e vi nomina

va per vicario un prelato, probabilmen

te piotonotai io apostolico; talvolta gli fu

contrastata da altri cardinali titolari la

prerogativa dell'uffìziatura ebdomadaria

nella basilica di s. Maria Maggiore, cioè

in tutti i giorni didomenica: forse per que

sto il Magri, con manifesto abbaglio, e-

scluse tra le titolari la chiesa de'ss. XII A-

postoli, o perchè il titolare negli atti dei

concilii e nelle bolle si sottoscriveva arci

prete della basilica. Leggo nell'annolijla

Rinaldi all'anno 559, che i Papi Pelagin

I eGiovanni III rifabbricarono più magni

ficamente la chiesa de'ss. Apostoli, in o-

nore di tutti i XII Apostoli nel natale dei

ss. Filippo e Giacomo, e facendola tito

lo cardinalizio gli assegnarono la parroc

chia come aveano gli altri titoli. E sicco

me la bolla di Giovanni III, che compi il

cominciato da Pelagio l, principia colle pa

role: Giovanni vescovo servo de'servi di

Dio, ai diletti figliuoli Cardinali e chie

rici della chiesa degli Apostoli^ Rinal

di rilevò che in un solo titolo talvolta e-

ranvi più preti cardinali. Però si legge

nel Crescimbeni, Istoria di s. Giovanni

avanti Porta Latina, p. 368, che i car

dinali titolari delle chiese si chiamavano

preti del titolo, gli arcipreti e i preti del

medesimo in Tititlo, e non erano cardi

nali titolari. Ivi riporta un catalogo ilei

titoli e diaconie inserito da Giovanni Dia

cono del secolo XII nella sua Storia mss.

della basilica Lateranense,dove sonoi?**

titoli qualificati ognuno: Presb. Card.tt.

s. Nj e le 1 8 diaconie: Diaconus Card,

tt.s. N. I due tt. sono arbitrari dello scnt

tore, nè devono dare autorità, poichè so

no comuni a'titolari e a' diaconi. Narra

l'Adami, che in qualunque titolo non so

lo eravi il prete cardinale arbitro affatto e

signore di esso, ma più preti che pren

devano la loro denominazione dal titolo

e chiamavansi preti di esso. Ciò nasceva

da due ragioni, la i." perchè i cardinali

preti erano destinati totalmente alle fun

zioni ecclesiastiche, alla cura dell'anime,

all'amministrazione de'sagramenti,e per

ciò non potendo da per se soli adempiere

a tuttociò,pel quotidiano incremento dei

fedeli, nè comunicare ad altri le prero

gative sacerdotali, conveniva che altri di

egual carattere, non però dignità, porges

sero loro aiuto: la 2.' è che anticamente

non si dava prete senza titolo di qualche

chiesa, e benchè molte fossero le cliiese,
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nondimeno non erano tutte destinate per

titolo, ma un certo numero soltanto. Tut

ti poi prendevano il titolo dalla medesi

ma chiesa, distinguendosi il Presbjter ti

tnli, ed era il prete ordinato col titolo, ed

i Presfyteri in titnlo, ch' erano quelli

che doveansi ordinare, e non avendo ti

tolo proprio , erano destinati in qualche

titolo. Di più il Magri nell'articolo Titu-

lus , nel ripetere che i cardinali diaconi

non hanno titoli, ma diaconie, e perciò do

versi correggere l'abuso di certi notori e

cancellieri poco pratici, che nellescritture

davano il titolo a'cardinali diaconi, e al

cardinale de'ss. XII Apostoli che non l'a-

vea, allegando le sottoscrizioni delle bol

le antiche e moderne; anzi pretende che

anticamente neppure il cardinale della

basilica e Chiesa di s. Maria in Tras

tevere non avesse titolo, mentre il Piaz

za lo registra peh.°e già decorata di ta

le prerogativa nel 499! ed Moretti nel

la Notitia Cardinalium Titularium in

signi.? basilicae s. Marine Trans Tybe-

rim, incomincia la serie de'titolari della

medesima da s. Calepodio del 224 circa.

Avverte il Piazza, che prima del Magri,

il cardinal Baronio rimproverò l'ignoran

za d'alcuni notai i che confondevano nel

le loro narrative curiali i titoli colle dia

conie, essendo antico costume nominarsi

il cardinal prete, per esempio: Abundius

Presbyter Cardinalis Titidi s. Marcel-

iij e nelle diaconie: Aiinstasius Diaco-

nus Cardinalis s. Agatliue, ovvero come

ne'primi tempi, Diaconus Cardinalis in

Regione Quiata, Sex ta, etc. Anche il ge

suita p. Plettealierg, Notitia Curiae Ilo-

manrie § 6. De Ecelesiis et Titulis Car-

dinatium,av*erù:Diaconiaequamvis es-

sent aedes sacrai' in honorem Sancto-

rum dicntoe, Titnli tamen non diceban-

tur, quia Diaconi, qui earum praefecti

erant, animarum curnm non habebaut,

sed atia demandata sibimunia in suaRe-

gione obibant,et Pòntifici sacris operan

ti praesto erant. Col vocabolo Titoli nei

primi secoli della Chiesa si chiamarono le

VOL. LXXV.

chiese col Fonte sagro ( F'.). Leggo nel p.

Cliardon, Storia de'sagrameriti, t. 1 . lib.

1 , cap. : o: Del luogo in cui si conferiva

it battesimo, che ne'primi secoli l'ammi

nistrazione del battesimo essendo riserva

to a' vescovi, in tutte le diocesi non era-

vi che un solo fonte battesimale, cioè nei

luoghi ove risiedevano, edera accanto al

la chiesa principale, ove il vescovo dopo

aver battezzato uno, continuavano i sa

cerdoti delle parrocchie a battczzarejtran-

ne Roma ove eranvi sino da'primi tem

pi molti Battisteri nelle principali chie

se. Quando poi anche i rustici divennero

cristiani , si eressero battisteri eziandio

fuori delle città episcopali ne\\e Pievi e al

tre pari occhie,e nelle città erige vasi il bat .

tistei'io nella chiesa principale. E queste

chiese in cui erano i battisteri, si chiama

vano Titoli Battesimali, per distinguer

le da quelle che non l'aveano. Nel mede

simo distretto non potevano esservi mol

ti titoli battesimali, chiamandosi le altre

chiesech'eranosenza il battisterio,cappel-

le o oratorii, e non eravi permesso d'eri-

gervelo.nè di stabilirvi il parroco o tito

lare. I fedeli chesi congregavano nelle cap

pelle ooratorii,doveano 3 volte l'anno poi

la Pasqua, Pentecoste e Natale recarsi al

titolo battesimale , inoltre denominato

matrice, pieve e Oracnla,e farvi l'obla

zione. I titoli battesimali godevano le de

cime e altre prerogative, vi si ponevano

le ss. Reliquie, e per la venerazione in cui

erano tenute tali chiese, era vietatoli sep

pellirvi i defunti. L'Ugon\o,lIistoriadel-

le Stationi di Roma, p. 8, osserva, che

nella nascente chiesa in Roma si battez

zava nelle carceri, nelle grotte, ne'cimi-

teri, in ogni luogo; eretti poi i titoli come

diocesi, in essisi ammmistrò il battesimo,

per comodità di que'che quotidianamen- m

te dal paganesimo venivano alla fede. Il

Sarnelli, Lett. ecelesiastiche , t. 5, lelt.

56: Del sabato e domenica in AIbis, e

dell'origine degliAgnus Z?ei (de'quali ri

parlai a SurEnsTizioJtE,alla quale la Chie

sa li sostitui), parla delle vesti bianche
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che portavano i novelli battezzati, col

le quali rrcavansi nella domenica in Al-

alla chiesa, il vescovo esortandoli che

il candore doveano serbarnel cuore allor

chè le deponevano, ed allora dava loro

delle cere bianche benedette, da porsi al

collo per ricordar la cristiana innocenza,

che studiosamente doveano custodire, ed

erano in altra forma degli Agnus Dei be

nedetti dal Papa; ed aggiunge che nel ri

ceversi essi da'cardinali nel sabato inAl-

bisà*\ Papa, ricordi il rito antico di quel

li che ne'loro titoli distribuivano anco i

cardinali a'novelli battezzati nella dome

nica in AIbis, in luogo delle bianche ve

sti deposte.

Il prmcipe degli Apostoli s. Pietro re

catosi in Roma a stabilirvi la cattedra a-

postolica , ed a predicarvi la dottrina di

Gesù Cristo, fu ospitato prima in Traste

vere, luogo allora destinato agli ebrei di

sua nazione; indi avendo convertito Pu-

dente senatore romano, questi lo condus

se nella sua casa situata nel Ficus Cor-

neliorum o Patrizio, alle radici de'monti

Viminale e Esquilino, ove poi furono e-

retti i titoli di Pastore e di Pudente. Ivi

s. Pietro fermata la sua dimora e sede ,

di là estesela sua cura pastorale su tutte

le parti del mondo, inviando operai e-

vangelici per ogni parte; quivi consagra

va i vescovi, ordinava i sacerdoti, e ce

lebrava il divin sagrifizio sull'altare li

gneo che ora si venera nell' arcibasilica

Lateranense , nel ciborio sovrastato dal

tabernacolo che racchiude le ss. Teste

(F.) sua e di s. Paolo. Alcuni afferma

no che s. Pietro abitasse ove dipoi s. Pio

I eresse il titolo di Pastore, o chiesa di s.

Pudenziana, altri con Davanzati attribui

scono a s. Pietro l'erezione deli.° titolo

. di Pudenteo chiesa di s. Prassede. Per con

cordare le diverse opinioni dissi a Terme

e altrove, che le case de'Cornelii Puden-

ti si estendevano in ampiezza dalle radici

del Viminale a parte delf'Esquilino,ove

precisamente sorgono le due nominate

chiese, comprendendone le loro aree) ma

Davanzati dà il primato tra esse alla chie

sa di s. Prassede, e la priorità anche su

tutte le altre chiese di Roma, per avervi

s. Pietro fabbricata la chiesa, ed eretto il

titolo di Pastore. L'Ugonio dicethequan-

do fu poi commesso a ciascun cardinale

prete la cura e il governo simile all'epi

scopale del suo titolo, e la contrada a lui

raccomandata come propria diocesi, ciò

si fece secondo gli ordini e l'operato da

s. Pietro, stabiliti e aumentati da'succes-

sori. Osserva Piazza con Panvinio, che i

titoli ebbero in Roma la loro origine al

lorquando i Papi cominciarono a ordina

re preti, il che fecero s. Pietro e il succes

sore s. Lino, i quali naturalmente l'ese

guirono destinando lorode'titoii, onde da

essi originarono si può dire i titoli presbi

terali, e perciò sin dalla Chiesa nascen

te, e furono il i.°fondamento della Gerar

chia cardinalizia. Più chiaramente si e-

sprime il p. Tamagna, Origini e prero

gative de' cardinali della S.R. C., par.

i .',cap. 4,ni t- 1 : De preti cardinali, e de'

loro titoli cardinalizi. Dopo avere ri

cordato, che nel nascere della Chiesa i po

chi cristiani delle città non obbligarono

i vescovi a erigere e consagrai'e più case

al culto divino, poichè la sola in cui egli

col suo Presbiterio presiedeva era sufli-

cientissima a tutti i religiosi bisogni de'

fedeli; quindi dice che il vescovo cui in

combeva la cura della diocesi, poteva be

nissimo co'suo'preti vegliare al suo greg

ge civico, lasciata in parte la cura del ru

rale a que' preti, che perciò Parroclu si

dissero. Ma che s. Pietro, il quale non so

lamente do vea presiedere a una quasi pro

vincia nell'immensa città di Roma, e di

più dovea subir la cura di tutto l'orbe cat

tolico al suo Prima to da Cristo stesso af

fidato, divise subito la sua Roma in molte

parti a molte città equivalenti, vi fondò

dellechiese, e del suo Presbiterio si valse

alla direzione di queste, ed a'eonsigliebe

pel regolamento di tutta la cristianità e-

rangli necessarii. Laonde il p. Tamagna

crede da tal presbiterio romano derivati
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i cardinali di s. Romana Chiesa, almeno

nella più ben fondata probabilità. Pero s.

Cleto 2.° successore di s. Pietro, ed eletto

nell'anno So di nostra era, divise Roma

in «arie chiese (cioè al dire di Novaes,

Storia di'Pontefici, d'ordine di s. Pie

tro ordinò 25 preti in Roma, ossia In di

vise in altrettante parrocchie, perchè si

erede ch'egli fosse vescovo coadiutore del

medesimos. Apostolo ne'sobborghi diRo-

ma), ed a ciascuna il suo prete assegnò;

dichiarando con F.Pagi, m Fìtas. Cleti,

appoggiato all'autorità di molti scrittori

e del libro Pontificale, che 2 5 furono le

chiese fissate da s. Clcto,numerochc l' A n-

Contili dubita potersi precisare. Il Lau

reici, Storia della diaconia cardinali

zia di s. Agata alla Suburra, dice che

s.'Cleto divise Roma in 25 pontoni, ed

in ciascuna vi stabilì un titolo; e ricordan

do le opinioni di diversi autori, soggiun

ge doversi credere che il nome di Car

dinale s'introdusse con l' istituzione de'

titoli, affme di distinguere il prete che li

presiedeva, dagli altri ch'erangli subor

dinati. Col Tomassini deduce I' appella

zione di Cardinale, dulia fermezza e im

mobilità de'cardini che sostengono la por

ta; di fatti il cardinale era sempre per

manente in una stessa chiesa, all'opposto

degli altri ministri , che potevano essere

trasferiti in un'altra. Crede Laurenti, che

errò il Bellarmino, che suppose vi fosse

ro chiese dette cardinalizie, perchè gode

vano di que' diritti che di presente chia

miamo parrocchiali, e che in progresso

cardinali furono nominati i ministriad es-

«e addetti. In vece vi sono molte ragioni

per ritenere, che dalle persone siasi ap

plicato tal nome alle chiese, per cui si dis

sero chiese cardinali quelle ch'erano go

vernate da' preti cardinali, alle ijuali e-

rano incardinati. A Regione, a Riom di

Roma, ed a'loro analoghi articoli, narrai

che Augusto avendodivisoRoma in XIV

regioni, Papa s. Clemente I, che nel 93

soccesse a s. Cleto, ripartì la città in 7 re

gioni ecclesiastiche, e ciascuna propoi zio-

nata al numero de'cristiani che ne abi

tavano i luoghi, assegnando n ciascuna un

notaro regionario per la compilazione de

gli atti de'martiri, i quali formando poi

collegio col Primicerio della x. Scde ( V.)

loro capo, dierono origine n Protonotari

apostolici (del breve di Pio IX su di essi,

parlai nel vol.LXXI,p. 8,come pubblicato

dopo tale articolo). L'operato da s. Cleto,

dice il p. Tamagna, fu confermato da Pa

pa s. Evaristo del 1 12, e poi da Papa s.

lgino,che distribuendo certi uffizi a 'chieri

ci, e aggiungendo in ogni titoloaltri preti,

molti argomentarono il principio de'car-

diuali; però altri asseriscono già in uso,

e il p. Tamagna conclude, checchè sia del

nome, osserviamo la sostanza. Il comune

degli scrittori ecclesiastici ritiene, che cre

sciuto il numero de'fedeli, vedendosi non

poter essi convenire in un medesimo luo

go all'adunanza comune per la celebrazio

ne de'divini misteri in detcrminata chie

sa, o luogo sagro di convegno col Papa,

s. Evaristo distribuì i titoli, ossia fece gli

oratorii nelle diverse regioni della città

stabilmente benedetti, e consagrati al cul

to nelle case de'fedeli più facoltosi della

chiesa romana, che doveano servire co

me a parrocchie o piccole diocesi , nelle

quali si amministrava a'convertiti il sa

gramento del battesimo, ed a' cristiani

quello della penitenza, e si celebrasse dal

prete che presiedeva al titolo in altari di

pietra benedetti il divin sagri tìzio; sem

pre però rimanendo l'adunanza princi

pale del presbiterio pontificio ch'era pre

sieduto dal Papa. Della distribuzioneedi-

visione gerarchica a'pretide'titoli,o chie

se di Roma che poi divennero insigni, fat

ta da s. Evaristo, incerto essendo che fos

sero propriamente 25, ragionai in più luo

ghi, come ne'voi. IX, p. 275, LI, p. 2^1.

Di più s. Evaristo ordinò anche nella chie

sa romana 7 diaconi per assistenza del Pa

pa, e perchè avessero cura e aiutassero

co'tesori della chiesa i fedeli poveri, le ve

dove e i pupilli. Papa s. Fabiano del 2^8

regolarizzando meglio la divisione cecie-
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siastica delle 7 regioni di Roma, assegnò

a ciascuno du'7 diaconi un'abitazione in

ognuna, onde ebbero origine le regiona

rie Diaconie Cardinalizie diRoma ( F.),

alle quali più tardi furono aggiunti i Di

fensori della Chiesa romana detti

perciò difensori regionari. Inoltre s. Fa

biano a' 7 notori regionari aggiunse al

trettanti Suddiaconi(F.), acciò loro so

printendessero sotto la direzione de'dia-

coni regionari,a'qualifuronoessidati ina-

iuto. A'diaconi ed a'suddiaconisi assegna

rono nelle diaconie, parimenti per loroa-

iuto, 7 Accoliti regionari, e ne riparlai a

Suddiacono.Già i diaconi regionari erano

appellati anche diaconi cardinali, per di

stinguerli dagli altri, che tanto ad essi

quanto a diverse chiese di Roma furono as

segnati. Rileva il Lamenti, che la 1 .'volta

che esplicitamente si trova usatoli nome

di cardinale a'diaconi, è nel concilio ro

mano celebrato nel 325 da s, Silvestro I,

in cui fu stabilito e come di già in uso :

Diaconos non essent plures per paro-

chiarum examen nisiduo,etcardinales

Urbis Romae non nisi septem. A' preti,

a'diaconi, a'suddiaconi si concessero per

aiutarli nel ministero ecclesiastico per le

donne, le Presbiteresse, le Diaconesse,

le Suddiaconesse (P .). Successe nel 2 54

a s. Fabiano, Papa s. Cornelio, alcin tem

po eranvi in Roma 46 preti con altret

tante parrocchie, 7 diaconi, 7 suddiaconi,

con quegli altri numerosi chierici che in

più luoghi ricordai, come nel vol.XI,p.

266; tutti mantenuti dalla chiesa, oltre

le vedove e moltissimi poveri. Nel 27o Pa

pa s. Dionisio fece una nuova distribuzio

ne delle parrocchie di Roma, ed assegnò

certi limiti a'preti, i quali eransi pertur

bati nella persecuzione di Valeriano; de

terminando pure che i preti de' titoli a-

vessero ancora cura de' cimiteri, onde le

reliquie de'inartiri fossero meglio custo

dite. Parlando il p. Plettenberg di 5. Dio

nisio dice: Numerusvero Titulorumpau-

Iatim increvitsecundumpropagationem

Jidei. Dionysius Papa XIV definiviI, et

mter pre.sbytcros divisit. Papa s.Marcello

I del3o4 restrinse il numero aumentato

de'titoli o parrocchie di Roma a 25, altri

vogliono che le riducesse a 1 5 (ed il Piazza

ci dà i nomi de' 1o tolti); invece alcuni di

cono che ne aggiunse,come il Plettenberg,

che ri ferisce, Marccllus I deinde ir tito-

lumaddidit; nelle quali parrocchie i loro

preti titolari amministrassero il battesimo

e la penitenza, ed avessero cura delle se

polture de'martiri. Questa restrizione to

sto cessò, e tornarono vieppiù ad aomen

tarsi dopo il 3 1 3, per avere Costantino l

il Grande dato pace alla Chiesa divenu

to cristiano, ed accordato a 'fedeli il libe

ro esercizio del culto religioso, comincian

do da Papa s. Silvestro I, e progressiva-

mente vennero accresciuti da' suoi snc

cessori, edas. Giulio I del 336,al cui tem

po erano giunti a 28, dimodochè anco dal

concilio romano del 499 di s. Simmaco si

raccoglie ch'erano 28 i titoli cardinali:iì

il cui novero, ma in numero di 25, trat

to da Panvinio pubblicò come più an

tentico il Piazza, ed è il seguente. t.

Calisto o s. Giulio, o s. Maria in Traste

vere; 2.° s. Grisogono; 3.°s. Cecilia; 4-

s. Anastasia; 5. s. Damaso, poi s. Loren

zo in Damaso; 6.°s. Marco alle Palatine;

7.° ss. Silvestro e Martino, prima di S.Sil

vestro e di Equizio; 8.° s. Sabina; o/ s.

Prisca; 1 o.° s. Emiliana; 1 1 .° ss. Neren e

Achilleo o Fasciola; 1 2° s. Sisto o Tigri-

de; 1 3.° s. Marcello; 1 4-° s. Susanna ad

diws Lauros, alle due Case e di s. Gabi-

nio;i5.°ss. XII Apostoli, già de'ss. Gia

como e Filippo; 1 6.° s. Ciriaco; 17.° s.Eu

sebio; 1 8.° s. Pudenziana, alias di s. Pa

store es. Pudente; i9.°ss. Gervasio ePro-

tasio o di Vestina, poi s. Vitale; 2o° s.

Crescenziana ; 2i.° s. Clemente; 22.° s.

Prassede; 23.°s. Pietro in Vincoli o diEu-

dossia ; 24'° s- Lorenzo in Lucma; a 5. s-

Nicomede. Aggiungerò quelli di s. Mar-

cellodi Lucina,de'ss.Gio.e Paolo di Pam-

macchio, e di s. Matteo in Merulana. Av

vertirò, che non solo a Chiese w Roms

trattai colle speciali notizie di ciascuna
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chiesa titolare, ed anco delle non più e-

iistenti, avendo fatto il simile colle chie

se delle diaconie cardinalizie; ma ne ri

parlai o nelle biografie de'santi di cui por

tano il nome, o descrivendo gli ordini re

ligiosi a cui appartengono, o collegi che

l'hanno in cura, ed ancora negli altri ar

ticoli che li riguardano, come di quelle

chiese ch' ebbero contigui i Palazzi a-

postotici (f^.). Dopo l'accennata epoca

di Costantino I anche le diaconie ebbe

ro notabile incremento, de' diaconi re

gionari e cardinali ; abitazioni, ospizi e

ospedali de' poveri, denominati anche

Martirii, dopochè s' introdusse di con

servare nelle diaconie molte reliquie e i

corpi de'ss. Martiri, negli oratorii conti

gui che vi si costruirono, i quali diven

nero presto a I trettan te chiesei nsigni.Que-

Sti oratorii delle diaconie, ed ultri che vi

erano per Roma, ritiene Laurenti che in

principio non servissero ad altro uso, che

per celebrarvi delle messe private; men

tre per compiere le divine liturgie, rice

vere la ss. Eucaristia, il battesimo, e per

tutto altro, intervenivano i fedeli alle ri

spettive parrocchie chiamate titoli e pre

siedute da'cardinali preti, istituite prima

delle diaconie. Il p. Chardon nel lib. 3,

cap. i i : De'vari usi della ss. Eucaristia

fra gli antichi, che i vescovi se la man-

davano reciprocamente in segno di co

munione, ed in Roma il Papa la manda

va a tutte le chiese titolari; lo dice uso in .

irodotto da Papa s. Melchiade, rinnova

to e confermato da Papa s. Sii icio. La ss.

Eucaristia il Papa la mandava ogni do

menica alle chiese titolari dentro il cir

cuito di Roma per Titulos, in segno di

reciproca comunione e unione, e dipoi fu

rono sostituiti i Pani benedetti o Eulo-

gie [V.). Questo punto di disciplina ec

clesiastica lo spiegherò meglio col Nardi.

ÌSe'primi secoli e nelle feste, fuori de'car-

dinali ebdomadari delle patriarcali basi

liche, gli altri cardinali preti non cele

bravano ne'loro titoli,ma si trovavano al

la messa del Papa, e ricevevano co' ve-

scovi la comunione dalle sue mani, onde

conservare l'antico rito tipo di unità nel

l'unico sagrifizio col vescovo. Altrettale

assistenza i cardinali facevano nelle Sta

zioni sagre delle chiese di Roma (V.),

le quali godono que'titoli c diaconie che

ivi nominai, ed in esse pure avea luogo

la comunione; i cardinali preti, annuen

te jussu Pontificis, davano al popolo il

Corpo del Signore, e i cardinali diaconi

distribuivano al medesimo il suo Sangue

prezioso,primaagli uomini e poi alledon-

ne. Celebrando dunque il Papa solenne-

mente, col tuoPresbiterio e popolo fedele,

a consolazione degli altri fedeli che non

potevano intervenirvi,per mezzo degliy/i>

coliti, mandava l'Eucaristia da lui consa

grata alle chiese titolari e non titolari, tan

to pe'preti minori delle medesime che pe'

fedeli, la quale serviva dì pio pascolo a

quegli ecclesiastici e fedeli che non avea-

no potuto intervenire all'adunanza pon

tificale e per loro consolazione, e la por

zione che si conservava serviva pel viati

co de' moribondi. Il Papa mandava an

che l'Eucaristia agli ebdomadari che ce

lebravano in tre o quattro luoghi desti

nati, perchè sì ricordassero che celebra

vano per connivenza del Papa. All'arti

colo Arciprete delle cinesr e rasiliche

di Roma ripiodussi il nome delle 26 chie

se titolari e collegiate esistenti in Roma

nel 492 sotto s. Gelasio I, con arcipreti

capi de'canonici, a' quali sovrastavano i

preti cardinali come loro titoli.

Altrechiesedi Roma sovrastute da'car

dinali, mediante i cardinali arcipreti, so

no le basiliche patriarcali Lateranense,

Vaticana e Liberiana. Anticamente le al

tre due basiliche patriarcali di s. Paolo e

di s. Lorenzo, ambo fuori le mura di Ro

ma, furono abbazie cardinalizie, non per

chè gli abbati regolari de' due contigui

monasteri fossero per privilegio cardina

li nati, ma perchè prendevano tal titolo

dallo stretto senso del vocabolo cardina

le, cioè di primario o principale, ossiano

abbati principali Ira gli altri di Roma per
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la cospicuità di tali basiliche, sontuosità

degli annessi monasteri, e insigni prero

gative che questi godevano. Inoltre tuli

abbati finono chiamati abbati cardina

li, perchè ordinariamente erano essi ele

vati al cardinalato, ovvero perchè le due

abbazie si solevano dare in cura o com

menda de'soli cardinali. All'abbate di s.

Paolo fu concessa la facoltà di conferire

a'propri monaci,sudditi e diocesani la cre

sima ed i 4 ordini minori, e di celebrare

sull'altare papale per la festa della Con

versione di s. Paolo apostolo (F.),ec. Al

l'abbate di s. Lorenzo, come ripetei ne'

voi. XII, p. 64,eLV, p. 245, competeva

anco il titolo di Priore, e nella Corona

zione e Possesso del Papa(ì .) cantava

le Laudi (l'), ciò che ora nella i.' fun

zione eseguisce il cardinal 1 .°diacono,chin-

mato ancora Priore, e nella 2.' il cardi

nal i."prete ch'ebbe pure tal titolo. Ol

tre le due nominate abbazie cardinalizie,

eranvi in Roma 2o Abbazie privilegiate,

gli abbati delle quali assistevano al Papa

qoando celebrava pontificalmente, come

fanno tuttora gli abbati mitrati. Diverse

chiese di dette abbazie in seguito diven

nero titoli e diaconie cardinalizie, come

tra'primi le chiese di s. Alessio, di s. Lo

renzo in Pane e Periia, di s. Prisca, di s.

Pancrazio, di s. .Silvestro in Capite, di s.

Gregorio al Celio; tra le seconde le chiese

di s. Cesareo, e di s. Agata alla Suburra.

Anche gli abitati delle due nominate pa

triarcali di s. Paolo e di s. Lorenzo in

tervenivano alle solenni funzioni celebra

te dal Papa, e precedevano gli abbati di

dette 2o abbazieprivilegiate. Oltre quan

to poi dirò sulla 2/ basilica, ora convie

ne che per lai."faccia la seguente breve

digressione, che in qualche parte riguar

da pure s. Lorenzo. Dopo aver stampa

to all'articolo Tempio la continuazione

della descrizione dell'odierna basilica di

s. Paolo, sino al maggio 1855, venni a

conoscere l'eruditissima e interessantissi

ma Memoria sulla grandezza e dispo

sizione della primitiva basilica Ostica-

se stabilita nella sua absida rinvenuta

neil'anno 185o, dall' architetto Paolo

Dellonì romano, Roma tipografia Fo

rense 1 853. Avendo in essa il eh. antore

(di cui parlai nel voi. LXXIlI, p. 78), do

po gli eseguiti scavi nel 185o, col con

fronto de'monumenti contemporanei, e

con l'aiuto di antichi scrittori, potuto sta

bilire e determinare la forma, grandez

za e disposizione della primitiva basilica

eretta da Costantino l nel 3 24 (come dis

si a Chiesa di s. Paolo, e non nel 3y4

come per errore tipografico è detto nel

voi. LXXIII, p. 353); cioè disposta dao-

rientea occidente nella pianura compre

sa fra il monte e il sinistro lato dell'an

tica via Ostiense, nel podere di s. Lnci

na seniore, e sulla tomba dell' Apostolo

delle genti; e perciò confermato quale fu a-

vanti il posteriore ingrandimentodi quel

la chedistrusse il fatale incendio del 1 8j3.

Della Memoria, per la sua importanza,

nericavo un brevissimo cenno, di più non

permettendolo questo articolo riguar

dante esclusivamente le cardinalizie chie

se titolari, ed anco le chiese diaconali, ti

gli riportò le opinioni de'descrittori e il

lustratori della basilica, compresi il com-

mend. Canina, Riccrcjie neII'architettu

ra più propria de' templi cristiani, ba

sate sulle prime istituzioni ecclesiasti

che e dimostrate ec, Roma 1846 (ad

dizione); e mg.' Bartolini, Dissertazione,

come CostantinoAugusto imperatore in

nalzasse in Roma i primi sagri edifizi

del culto cristiano, Roma 1 843. Quindi

l' architetto Belioni rileva che tale illu

stre prelatofu il 1 .°a designare il vero luo

go della basilica, dicendola simile a quel

la parte della basilica di s. Lorenzo fuori

le mura, che oggi forma il presbiterin,

la quale prima dell'aggiunta falta da Pa

pa Adriano I costituiva l'intera basilica.

Questa opinione si verificò 7 anni dopo

nel185o, quando nel farsi i cavi per get

tar le fondamenta delle 4 colonne d'ala

bastro orientale, già donate dal viceré

d'Egitto a Gregorio X V I, j,er decorare il
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uuuvo ciborio o baldacchino che Sovra-

ita la tomba di s. Paolo, si rinvenne l'an

tica apside, la quale si trovò essere rivol

ta all'oriente; ed il suo dorso corrispon

deva sulla via Ostiense antica adiacente

alla riva del 7t'rere (V.), a seconda del

le lettere imperiali sulla riedificazione e

ampliazione del tempio stesso. Questa

preziosa scoperta determinò la vera gia

citura e grandezza dell'antica basilica fon

data da Costantino I. Dalla stessa gran

dezza poi dell'apside, il ch. Belloni potè

stabilire, che la basilica Ostiense fu nel

le sue proporzioni e simmetrie pressochè

eguale alt'altra dal medesimo imperato

re fondata in jigro Verano in onore del

ricordato s. Lorenzo, e perciò di picco

lissima mole, la cui giacitura poi si com

prese nella lunghezza della nave traversa

della gran basilica rifabbricata da Valen-

tiniano II, Teodosio I e Arcadio, e com

pita totalmente da Onorio, imperatori, a-

vendone delineato la simmetria con pian

ta. Dipoi il Belloni potè stabilire, che al-

la basilicaCostantiniana non poteronoap-

pn tenere le grandi colonnedi paonazzet-

to, credute tolte dal mausoleo d'Adria

no, le quali opina piuttosto impiegate

ila Costantino I nella basilica Vaticana,

per la vicinanza a tal monumento, se pu

re ancora esistevano in esso al dire di Pro-

copio, dichiarando essere probabile che

le colonne collocate nella primitiva ba

silica fossero lei a ineguali con cui Bene

detto XIII eresse il portico (in vece del

l' antico qnadriportico rovinato), tante

essendo quelle che costituiscono la basi

lica di s. Lorenzo, e perciò a 3 navi era la

primitiva basilica Ostiense. Non reputa

in fine, che s. Sli icio la consagrasse, ma

più verosimilmente che innalzando la i.'

colonna della nave minore ne facesse scol

pire, vicino al sommo scapo, la memoria

jx-r la celebrata ceremonia.II Giorna/e rft

Roma de' 2 luglio 1855 riferisce le pro

gredienti lavorazioni pelcompimentodel-

la basilica di s. Paolo, e riporta la magni

fica marmorea iscrizione, collocata ne'6

interni pilastri dell'apside, per memoria

della consagrazione e solenne dedicazio

ne eseguita dal Papa Pio IX, insieme

colla gerarchia ecclesiastica. Per l'ingiu

ria de' tempi e per l' invasioni barbari

che, restate abbandonate alcune chiese

titolari, da' Papi fu soppresso il titolo e

trasferito in altre chiese. Sotto s. Grego

rio I del 59o essendo restati soppressi i

titoli di s. Emiliana, s. Crescenziana, s.

Nicomede, s. Matteo in Merulana, e di s.

Caio, il Papa nel sinodo romano del 6oo

vi sostituì le chiese di s. Balbina, de' ss.

Marcellino e Pietro, di s. Croce in Geru

salemme, di s. Stefano Rotondo, e de'ss.

Quattro Coronati. Soppresso il titolodi

s. Caio, Calisto III nel i 458 lo trasferì

nella chiesa dis. Calisto. Dipoi i Papi tras

ferirono i titoli in altre chiese, come Si

sto I V quello di s.Ciriaco nella chiesa de'

ss. Quirico e Giulitta (ora in restan razio-

ne,essendosi formato il pavimentodi mar-

mo,abbellita la chiesa con ornati e dipinti

a fresco nella volta del cav. Gagliurdi,che

lodai nel voi. LXII, p. 1 68); soppressioni,

traslazioni e sostituzioni, che non mancai

rimarcare nel descrivere le chiese che per

deremo o acquistarono tale prerogativa,

nè mancano esempi che in alcune chiese

furono ristabiliti i titoli soppressi. Inol

tre Sisto IV aggiunse il titolo di s. Nico

lò tra t'Immagini. Leone X nella celebre

Promozione di 3 1 cardinali, fatta il i .'lu

glio i 5 1 7, diede il titolo cardinalizio pre

sbiterale ai i chiese, cheCrescimbeni qua

lifica delle piò cospicue che allora fosse

ro in Roma. Pertanto restituì a quella di

s. Matteo il suo antico titolo, e dichiarò

titoli cardinalizi le chiese di s. Giovanni a

Porta Latina, di s. Cesareo che poi tornò

ad essere diaconia, di s. Agnese a piazza

Navona,indi traslato dove poi dirò da In-

nocenzoX,di s. A pollinare che poi soppres

se Sisto V, di s. Lorenzo in Pane e Per-

na, di s. Silvestro in Capite (ma il Car

tetti vuole che lo fosse prima che s. Gre

gorio I ne fregiasse la chiesa, per cui de

ve riconoscersi per rinnovazione), di s.
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Tommaso in Pai lone, di s. Pancrazio fuo

ri delle mura (il che non si costumò nel

l'antichità, tutti i titoli essendo siati sta

biliti dentro la città), di s.Bartolumeo al

l'Isola, di s. Maria in Araceli; e la chiesa

di s. Onofrio, Leone X l'eresse in diaco

nia, poi ridotta a titolo da Sisto V. Nel

i553 Giulio III aggiunse i titoli presbi

terali di s. Maria iu Via, di s. Barbara (di

cui riparlai nel voi. LXIX, p. 221), e di

s. Simeone profeta. Paolo IV nel 1 558

eresse in titolo cardinalizio la chiesa di s.

Maria sopra Minerva, in riguardo al car

dinal Chislieri de'domenicani cui appar

tiene, al quale lo con ferì,e fu poi s. Pio V.

Nel voi. LXXIll,p. 35o,ragionai defrau

di restauri ora fatti da' domenicani atla

chiesa di s. Maria sopra Minerva di gu

sto gotico e ogivale, con ingente dispen

dio, stile che donnnava quando fu intra

presa la sua precedente 1 Costruzione, ed

in progresso le forme erano state modifi

cate gi adatamente alle greco-Iatine, laon

de si restitui al prinntivo carattere. Sic

come accennai che dovea riaprirsi perla

testa di s. Domenico, e che il Pupa Pio IX

voleva consagrare l'altare maggiore, tro

vo opportuno d'aggiungere che si effet

tuò. Il Papa a'4 agosto 1 855 esegm tal

consagi azione, e compattila solenne be

nedizione. Indi celebrò la messa sult'al

tare e vi comunicò i uovizi detl'ordine,

assistendo poi atla inessa d'un cappella-

nosegieto. Recatosi nel contiguo conven

to, il p. Gaude procuratore generale del

l'ordine diresse parole di grande ricono

scenza al Pontefice, it quale si degnò ri

spondere con singolar benignità; lascian

do alla chiesa tutti gli arredi sagri ado

perati nelta messa, oltre una magnifica

tovaglia ricamata in oro. Nella seguente

domenica 5 agosto si fece la solenne pro-

cessione,nella quale le venerande reliquie

di s. Caterina da Siena vergine domeni

cana, furono trasferite sotto il nuovo e

bellissimo a Itare maggiore e cotlocate den

tro ricca urna d'argento, sulla qual tomba

il senato romano olit i un bellissimo calice.

V'intervennero i confrati del ss. Rosario

e di s. Caterina, tutti gli ordini mendi

canti, il seminario romano, i capitoli del

le 4 collegiate di s. Maria ad Martyres,

s. Eustachio, s. Maria in Via Lata, e s.

Marco, più vicine alla chiesa, i parrochi

della città, la magistratura romana colle

bandiere de'rioni, il cardinal Della Gen-

ga Sermattei prefetto de' vescovi e rego

lari, accompuguato da vari prelati, i ge

nerali e procuratori degli ordini religiosi.

La consegrazione dell'alture, la pomposa

processione, e il solenne triduo poi cete

brato, venne descritto da'u.' 178 e18i

del Giornale di Roma 18 55; dalta Ci

viltà cattolica, 2.- serie, 1. 1 1 , p. 47 5; e

dal n.° 26 òe\VAtbum di Roma e con di

segno esprimente lu processione, e dui n.°

28 colla descrizione de'inagnifici restau

ri, e il disegno del grande abside e dell'al

tare maggiore, scritta dal ch. Q. Leoni

cou molta intelligenza, erudizione e sa

vie osservazioni. Inoltre il medesimo scrit

tore co'n.' 32 e 34 dello stesso Atbum ci

diededue altri importanti articoli a com

pimento detla sua critica descrizione. Il

1 .°«/disegni de'4 Profeti dipinti dal Ric

cardi nella medesima chiesa, artista che

encomiai uel citato volume; nel 2.°cou

quelli di 4 ss. Apostoli, ragionando pure

di que'dipinti du Carlo Gavardiui di Pe

saro, che pure lodai in detto luogo, anzi

qui aggiungo, aver egli notificato uel o.°

35 de\VAlbum: che sebbene assunse l'uu

pegno gratuitamente per condurre a ter

mine le pitture del defunto Riccardi, la

di tui vedova volle retribuirlo largamen

te. Nel 3.° degli articoli de\VAlbum, ossia

nel u.° 34l si dice che continuava la de

scrizione del Leoni, ma io non posso ri

cordarla perchè sugli stamponi ho ag

giunto questi cenni nel declinar di otto

bre 1 855, senza che VAlbum abbia anco

ra pubblicato tal continuazione. Bensì di

rò, che anco VEptacordo a p. 86 e 9o,

stampò d'una signora italiana un interes

sante articolo intitolato: La chiesa di s.

Maria sopra Minerva, pitture di Tom
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maso Oreggia genovese, Filippo Balbi

napotetano, Bernardino Riccardi da

Parma, e cav. Carlo Gavardini da Pe

saro. L'angustia del luogo e del tempo

fìnalmente, appena mi permette ricorda

re i seguenti due opuscoli pubblicati do

po e in questo punto. Memorie itteriche

della chiesa di s. Maria sopra Miner

va e de'suoi moderni restauri, per il p.

lettore Pio Tommaso Masetd dell'or-

dine de'predicatori, aggiuntevi alcune.

notizie sul corpo di s. Caterina da Sie

na e sulle varie sue traslazioni, Roma

i855. Orazioni panegirichedette in Ro

ma uri tempio di s. Maria sopra Miner

va detl' ordine de' predicatori quando

riaprendosi dopo compiuti i restauri al

cutto divino con triduo solenne sifesteg

giava il trasporto al nuovo altere mag

giore del sagro corpo di s. Caterina da

Siena, Roma 1 855. Nel t563 Pio IV di-

chiaiò titolo la nuova chiesa di s. Maria

degli Angeli. Nel n.°i4-o del Giornale di

Roma deli 855 si riferisce la visita tutta

dal regnante Pio IX alla certosa di s. Ma

rta degli Angeli, ammirando nel chiosii o

con l'architettura di Michelangelo i re

centi dipinti eseguiti da Filippo Halbi na

poletano, esternando al bravo artista la

sua alta soddisfazione. Di tali dipinti già

eon elogi ne avea fatta la bella descrizio

ne il o.° 33 dell'Atbum, del ch. Gaetano

Cincci, riportando il disegno del dipinto

col quale espresse fr. Fercoldo converso

certosino e padre di Papa Clemente IV,

io atto di additare l'immagine del suo fi

glio, pure eseguita dal valente artista. Nel

1567 s. Pio V elevò a titolo la chiesa di

s. Girolamo degli Schiavoni (della quale

tornai a ragionare ne' voi. IX, p. 123,

LXII, p. 1 65 ei 67 pel suo recente splen -

dido abbellioiento), e quella di s. Eu

femia. Sisto V nel 1 585 avendo decre

tato colla bolla Postquam, che il sagro

collegio de' cardinali fosse composto di

6 vescovi suburbicari, di 5o preti e di

i4 diaconi, perciò colla bolla Religio

sa Sanctorum Puntificum, oggiunsc a'

titoli cardinalizi le seguenti chiese: dul

ia ss. Trinità al Munte Pincio, di s. Sal

vatore in Lauro, di s. Maria del Popo

lo, di s. Maria della Pace (della quale

riparlai nel voi. LXIV, p. 1 7), di s. Ma

ria in Traspontina, di s. Pietro Monto-

rio, di s. Agostino (trasferendovi il titolo

di s. Trifone. Si dice che ormai sembra

stabilito che nel principio deli 856 s'in-

comincierà il magnifico suo abbellimen

to, e si aggiunge che desso verrà esegui

to colle pie oblazioni fatte da' fedeli al

l'insigne e celeberrimo suntuario che con

tiene la chiesa di s. Agostino, colla prodi

giosissima immagine della I3. Vergine del

Parto, coronata coldivin Figlio solenne

mente con corona d'oro, come narrai a

Sacrista del Papa, quale amministrato

re di dette offerte, ed in parte dicesi an

cora che vi contribuirà il contiguo con

vento degli agostiniani, cui appartiene la

chiesa. Dicesi inoltre, che la spesa supe

rerà la somma di 6o,ooo scudi, e che con

sisteranno le nobilissime decorazioni e or

namenti: nel ridurre tutto quanto il pa

vimento in marmo; nel formare di mar

mo le basi ed i zoccoli de'pilastri delle 3

navi,i quali pilastri e lecolonne si cuopri-

ranno di scagliuola; nel dipingere a fre

sco con I' opera del magistrale pennello

del cav. Gagliardi le pareti e le volte; c

nel fare quelle n Itt e splendide lavorazio

ni, richieste dui complesso del generale

ristoramento della chiesa. Faccio fervo

rosi voti, perchè tutti questi dicesi ab

biano felice e reale effetto, in onore del

venerando simulacro della ss. Vergine,

inesauribile e feconda miniera d' ogni

grazia), di s. Biagio dell' Anello, de' ss.

Alessio e Bonifacio (di cui pure nel voi.

LXVII, p. 191), e di s. Onofrio ch'era

diaconia. Al dubbio insorto e motivato

nella bolla di Sisto V, perchè essendo

stabiliti 7o cardinali, i titoli di essi co'

vescovati e diaconie si trovarono 71, ciò

avvenne perchè la Chiesa di s. Loren

zo in Damaso, propria in perpetuo pei'

bolla di Clemente VII del cardinal Vi
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ce- Cancelliere di s. Chiesa, a seconda

dell'ordine cui egli appartiene, come

notai a' suoi luoghi, diviene commenda

s'è vescovo suburbi co rio, titolo o diaco

nia se dell'ordine de'preti ode' diaconi,

come spiegò Sisto V nella sua bolla, e lo

avverteil p. Tempesti,Storia di Sisto l'\

t.i ,p. 4o i. Indi lo stato delle chiese pres

biterali fu fissato da Clemente VIII nel

i 6o2, e confermato da Paolo V nel 1 6 1 8,

riportandone il novero il p. Tamagna a

p. i/fO, che narra avere Urbano VIII ri

pristinato quello di s. Caio, cioè non il ti

tolo, ma la chiesa, che um a quella vicina

della s.«. Incarnazione delle Carmelitane

«lette le Barherine. Questo Papa, al dire

del Ciacconio,eresse in titolo la chiesa de'

ss. Ambrogio e Carlo al Corso, soltanto

per conferirlo al cardinal Scaglia; ma il

Cordella riferisce che fu tumulato in tale

chieste per titolo gli dà s. Clemente: per

tale lo leggo pure nel Rondinino, De s.

Clemente ejusque basilica, però soggiun ,

ge, che passò al titolo de'ss. XII Aposto

li, mox ad alium s. Caroli in via Cur-

sits migravit. Meglio, quanto alle notizie

della chiesa, ne tratta il Piazza a p. 181,

dicendo però non esattamente che Paolo

V soppresse il titolo di s. Biagio dell'A

nello e invece istituì quello de'ss. Ambro

gio e Carlo che conferì al cardinal Sca

glia nelifiafi, mentre il Papa era morto

nel 1 62 1 . Paolo V soppresse il titolo di

s. Biagio, ma eresse quello di s. Carlo a'

Catmaii, unendovi la denominazione del

«oppresso. Fmalmente Urbano VIli nel-

l'estinguerlo gli surrogò quello de'ss. Am .

brogio e Carlo, che finì colla vitn del suo

unico titolare cardinal Scaglia nel1639

a'22 luglio. Innocenzo X dalla chiesa di

s. Agnese in piazza Navona, padronato

della sua famiglia Pamphilj (e ne ripar

lai in quell'articolo e nel voi. LIX, p. 33,

qui aggiungendo che ora fu rifatta ta sca

la di travertino con magnifica cancellata

di ferro), trasferì il titolo nella chiesa di

s. Agnese fuori le mura (sulla quale può

leggersi il racconto fattonel voi. LXXill,

p. tot eseg., mentre a p. io3 e 343 ri

levai i magnifici restauri ed abbellimen

ti che, vi si vanno eseguendo, dipingen

done a fresco la tribuna e le pareti il cav.

Cagliai ili e altri egregi pittori). Her lasop-

pressionedel titolodi s. Salvatore in Lan

ro, Clemente X dichiarò titolo la chiesa di

s. Bernardo alle Terme (V.), la quale dal

Papa regnante a mezzo del ministro del

le belle arti e lavori pubblici, ora venne

restaurata nella gran volta che minac

ciava rovina, e nelle pareti e altre parti

importanti. I monaci cistcrciensi poi die

l'hanno in cura, per vieppiù abbellirla,

restaurarono completamente il ooco, ri

pristinando le 8 statue colossali, gli stoc

chi e i monumenti che vi servono d'or-

nncornto, non che restaurando i bellissi

mi altari futti di preziosi marmi antichi.

Distrutta la chiesa di s. Matteo in Merti-

lana, Pio VII colla bolla Christian gre-

gis Pastor, de'2 3 dicembre 18o1, Bull.

Rom.cont.Ui t, p. 274,i" 5U0 iece eres

se in titolo cardinalizio la chiesa di s. Ma

ria della Vittoria de Carmelitani scalzi.

Gregorio XVI, secondo il disposto di Pin

VII, colla bolla Romani Pontìfices, de

28 giugno 1839, soppresse il titolo car

dmalizio di s. Eusebio, ed in suo luogo

elevò la chiesa de'ss. Andrea e Gregorin I

ni monte Celio in titolo presbiterale.Ecco

le chiese di Roma cheal presente (ottobre

1 855 in cui èvgiunta la stampa) sono in

signite del titolo presbiterale cardinali

zio, secondo l'ordine ora tenuto da'ear-

ilinali preti viventi, che le hanno intito

lo attinii mente: s. Lorenzo in Lucina, s.

Maria in Trastevere, ss. Silvestro e Mar-

lino a'Monti,s. Maria della Vittoria, ss.

Andrea e Gregorio al monte Celio, s. Gi

rolamo degli .Scliia toni, ss. Quattro Co-

ronati, s. Marcello, s. Pietro in Montorin,

s. Bernardo, s. Bartolomeo all' Isola (di

cui riparlai a Tevere), s. Sisto, s. Prassc-

de, s. Maria in Portico (diaconia ed ora

temporaneamente titolo per quanto dirò),

ss. Trinità al monte Pincio, s. Agostino,

ss. Bonifacio e Alessio,s. Stefano al mou
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te Celio, s. Pietro in Vincoli, s. Maria de

gli Angeli, s. Marco, s. Maria sopra Mi

nerva, ss. Marcellino e Pietro, s. Maria

del Popolo, s. Maria della Pace, s. Silve

stro in Capite, s. Calisto, s. Pudenziana,

s. Maria in Traspomto», s. Clemente, s.

Maria in Via, s. Agnese fuori le mura, s.

Onofrio, s.Cecilia, s. Croce in Gerusalem

me, ss. Nereo ed Achilleo, ss. XII Aposto

li, s. Grisogono. Titoli vacanti : s. Maria

in Aracoeli, s. Lorenzo in Pane e Perna,

s. Balbi na (presso di essa il Papa Pio IX

ha fondato la casa di detenzione de'mi-

norenni,a fine di togliere i giovanetti dal

pericolo di maggior corruzione nelle car

ceri comuni, aflìdandola atla cura de'fia-

telli della Madonna della Misericordia,

istituto assai benemerito specialmente nel

Belgio, per la religiosa assistenza che pre

sta a'detenuti nelle prigioni, come e ine

glio riferisce il Giornale di Roma del

i854 col n.°i i5, riportando la pontifi

cia visita), s. Tommaso in Pacione, s. Pri

sca (per la quale può vedersi l'accennato

nel voi. LIlI, p. 233), s. Susanna, s. Pan

crazio, ss. Quirico e Giulitta, s. Anasta

sia (pel ripristinato capitolo vedi il voi.

LUI, p. 229 ), s. Giovanni a Porta La

tina. lo tutti sono 48 titoli cardinalizi.

De' 43 cardinali preti viventi, 3 non han

no il titolo, non essendo venuti in Ro

ma a riceverlo. Attualmente la basilica

di s. Lorenzo in Damaso è commenda,

perchè il cardinal vice-cancelliere è ve

scovo suburbicario. Le diaconie poi at

tualmente occupate sono quelle di s. Ma

ria in Via Lata, s. Eustachio, s. Angelo in

Pescheria, s. Adriano, s. Nicola in Carce

re, s. Cesareo, s. Agata alla Suburra, s.Ma-

ria io Domnica, s. Maria in Aquiro,s. Ma

ria delta Scala, s. Maria ad Martyrcs.Dia-

come vacanti: s. Maria in Cosmedin, ss.

Cosma e Damiano, ss. Vito e Modesto, s.

Giorgio in Velabro. Qui noterò, che pre

sentemente nella chiesa di s. Eustachio

(delle cui bellissime campane parlai nel

vol.LIX, p. 33, e del santo anche nell'ar

ticolo Tivoli descrivendo il suo sautua-

rio della Mentorella) si lavoro il pavimen

to di pietra, cioè marmo e bardiglio, col

vespaio per rimuoverne l'umidità: vi è

stata deviata una chiavica di spurgo, la

quale traversava la chiesa; nella parte su

periore fu tolto il terrapieno, formando

si la volta; e l'altare maggiore, il quale era

sulla terra senza fondamento, venne rin

forzato con un gran pilastro di ramo. Si

dipingerà la volta con ornati lumeggiati

a oro, e le pareti ed i pilastri si colori

ranno a lucido, imitando diverse pietre,

parimenti lumeggiate a oro, come s' in

doreranno gli stucchi e la trabeazione del

le cornici. Nella sagrestia si rinnoverà il

pavimento, e si abbelliranno le pareti; ed

al campanile si rimuoverà il pericolo da

cui è minacciato. In tutte le diaconie so

no t5. Alle quali aggiungendosi i 48 ti

toli, la chiesa di s. Lorenzo in Damaw,

ed i 6 vescovati suburbicari, formano il

numero 7o, ch'è il pieno del Sagro Col

legio de' cardinali. Rimarca Piazza, per

maggiore venerazione degli antichi titoli

e diaconie, che per lo più tutti i santi de'

titoli e delle diaconie cardinalizie sono

compresi nel canone della messa, come-

che furono i primi ss. Apostoli, Martiri e

Vergini, e martiri solamente, imperocchè

de'confessori, per diversi de'priini secoti

la Chiesa non fece nè commemorazione,

nè festa, uè si eressero loro nè titoli, uè

n Itari, uè chiese, nè si veneravano in pub

blico le loro reliquie, quantunque de'cor-

pi e cose loro se ne tenesse da'fedeli gran

conto e divozione. Alcune chiese titolari

e alcune chiese diaconali sono filiali delle

basiliche. A non dire di tutte, ma solo di

qualche esempio, osserverò. Che l'areiba-

silica Lateranense ha per fliiale la chiesa

titolare di s. Giovanni a Porta Latina. La

basilica Vaticana ha per filiali la chiesa

titolare di s. Balbino, e lo chiesa diacona

le di s. Agata alla Suburra. La basilica

Liberiana ha per filiale la chiesa titolare

di s. Pudenziana (sulla quale può vedersi

il voi. LII, p. 7 ,), non però lu chiesa dia

conale de'ss. Vitu e Modesto come alcuni
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pretendono; imperocchè il capitolo non

solo non vi fa mai l'ufficiatura, ma essen

do rimasta senza alcuna comunità religio

sa, Leone XII soltanto la stabilì per suc

cursale alla parrocchia di s. Maria Mag

giore, per cui è assegnata al solo parroco

per le l'unzioni parrocchiali che non si

potmo celebrare nella basilica, come lo è

s. Giovanm in Fonte per la basilica La-

teranense, e ss. Michele e Magno, detla

quale riparlai a Scala. Per queste fi-

gliuolanze di titoli e diaconie alle basili

che, più volte insorsero questioni di com

petenze giurisdizionali tra le chiese ma

trici che vollero sostenere il proprio/tu,

e le chiese filiali per le prerogative che

godono i cardinali preti e diaconi delle

medesinie;e talvolta lecliiese matrici con

trastarono a'medesimi cardinali l'erezio

ne del baldacchino al trono ne'loro titoli

e diaconie, pretendendo doversi conten

tare di sole Sedie col dossello. Mi è noto,

che per alzare il trono al titolare d'alcu

na chiesa filiale di basilica matrice, vi vo

leva il permesso det suo capitolo, e il solo

dossello senza baldacchino tanto pel gior

no della festa titolare, quanto per le qua-

rant'ore, poichè in detti giorni v' inter

viene il medesimo capitolo processional-

mente a cantare le messe. Pel possesso a-

vendolo preso il cardinale odierno tito

lare io privato, fu eretto il trono tutto

compito nella sagrestia interna del mo

nastero adiacente a tale accennata chie

sa, e ciò fu eseguito senza prendere alcun

permesso. A vendo fattoricerchesulle pre

tensioni delle chiese matrici, per dignità

e decoro del sagro collegio pure che poi

si definiranno, e naturalmente a favore

de'cardinali perla pienagiurisdizione che

godono ne'loro titoli e diaconie, e perchè

la Oliatila non distingue le chiese che lo

sono dagli altri titoli ediaconie.innanzi di

trattare di quanto riguarda i titoli pres

biterali cardinalizi, ad evitare ripetizio

ni, qui rammenterò in breve quanto e con

più diffusione ne ragionai in alcuni arti

coli che vi hanno stretta relazione, au-

che con qualche nozione appartenente a'

cardinali vescovi suburbicari, ed a'eardi-

nali diaconi ; nelle quali indicazioni ag

giungerò pure altre notizie,che mi dispen

seranno riparlarne, ed anco per richia

mare i luoghi ove ne ragionai, siccome

intrmsecamente riguardanti l'argomento

vasto che vado svolgendo. Seguendo l'or

dine cronologico dei riferito negli artico

li che ricorderò, le aggiunte le collocherò

all'opportunità.

A Chiesa, a Tempio, a Chiese di Roma,

trattai copiosamente di loro struttura, o-

rigioe, pregi, e ipiali sono le più antiche;

nella descrizione delle qual i, ancorchè non

più esistenti, rilevai la derivazione de' So-

prannomi de'titoli e diaconie de'cardina-

li. A ll'articoloC arditali dis.RomahaCrir-

sa dissi composto il Sagro Collegio (T '.)

di 3 cospicui ordini gei ai chici,cioè di Ve

scovi Suburbicari, di Preti, e di Diaco

ni (V.): i vescovi co' Vescovati suburbi-

cari, i preti colle Chiese di Roma tito

lari, i diaconi colle Cjiiese di Roma dia

conali. Che i primi cardinali erano i cu

rati (ma a Parrocchie notai, che Nardi

nella sua dotta opera De' parrochi, ne

ga che fossero tali i cardinali con prove)

o titolari delle chiese di Roma, che essen

do le principali si dicevano Cardinalij

nome che passò ancora a coloro che vi

presiedevano, denominandosi cardinale

o principale, come più degno degli altri

preti addetti al medesimo titolo. Parlai

dell'origine de'titoli presbiterali cardina

lizi, e delle Diaconie cardinalizie ( V.),

non che degli uffizi esercitati ne' titoli e

nelle diaconie da'cardiuali preti e da 'car

dinali diaconi. Che anco altre chiese cat

tedrali e metropolitane iniigni ebbero i

Canonici (V.) fregiati per distinzione del

titolo di Cardinale, anzi Ravenna (V.)

ebbe canonici cardinali colle proprie chie

se titolari. Cardinali non solo si chiama

rono i canonici delle chiese nell'articolo

ricordati, ma ancora quelli che iu altri ar

ticoli notai, come Rieti, Rimimi, ec. Seb

bene il Ci toIo tiiCariliuale ne'cauonici uou
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area nulla di comune colla sublime di

gni tà cardinalizia della chiesa romana,ca-

po e cardine dì tutte le chiese, nel con

cilio romano di Stefano III fu proibito a'

vescovi, preti, monaci, ed anco a'Iaici, di

salire a'gradi maggiori della romana chie

sa, cioè di cardinali preti e diaconi; e s.

Pio V con bolla (de' 1 7 febbraio 1 567 se

condo il PInti, o de' i5 febbraio 1 568 al

dire del p. Tamagna) abrogò qualunque

privilegio che qualunque chiesa vantas

se, e volle che nella sola chiesa romana

sussistesse come la sostanza, così il nome

di cardinale, abolendo siffatte denomina

zioni e vietando che ninno si arrogasse

un eminente titolo solo proprio de'vene-

randi componenti il senato apostolico, e-

lettorieinsiemeeleggibili òe\SommoPon-

tefice. Che i titoli giunsero al numero di

5o, ed i cardinali oltrechè si sottoscrive

vano e sottoscrivono col nome della lo

ro chiesa titolare o diaconale,e sino al se

colo XVII i cardinali preti venivanochia-

mati col nome di loro chiese titolari in

vece del cog:iome,coìi i vescovi, così i dia

conie questi anticamente pure col nome

detla Regione che eziandio sovrastavano

con giurisdizione inclusivainente sul cle

ro. Però avvertii nel voi. LV,p. 1 88, che i

cardinali preti di s. romana chiesa aggiun

gevano it titolo di loro chiese,come un'ag

giunta posteriore alla sostanza della di

gnità. Che vi furono alauni cardinalióW-

diaconici'.) di s. romana chiesa. Chei ti

toli cardinalizi erano riguarda ti quasi dio

cesi, ed i cardinali preti nelle loro chie

se godevano d'un diritto quasi vescovile,

e lo ripetei a Peintenziere maggiore; e

che i cardinali diaconi nelle loro diaconie

potevano usare quasi episcopalegiurisdi-

zione. Del numero de' cardinali compo

nenti il Sagro Collegio in varie epoche,

e perciò quanti titoli presbiterali erano oc

cupati. Enumerando i cardinali creati in

giovanile età, rimarcai gli esempi de'ti

toli presbiterali loro conferiti, sebbene per

l'ordinario si creavano dell'ordine diaco

nale. Dissi che tra le ceremonie antiche

della creazione de'cardinali, allorchè va

cava alcun titoloodiaconia, nel notificarsi

anteriormente i nomi al popolo dal let

tore, s'interpellava se avea querele da fi-

re (come praticasi pegli aspiranti all'Or'-

dine sagro e peg I i Sposalizi),cou 1 1o q 1 1 e l l o

cui il Papa voleva creare cardinale prete

o diacono, per un titolo o diaconia vacan

te^ trasferire dalla propria chiesa a un'al

tra un cardinale prete, diacono o suddia

cono. Interpellazioni che poi il Papa stes

so faceva nel pubblicare tali cardinali do

po la Colletta della Messa ( / .), e se niu :

no si presentava a reclamare, procedeva

alla pubblicazione, creazione e ordinazio

ne, colle forinole riportate nel voi. IX, p.

3o2.Alle Ordinazioni de'Pontefici (T '.),

successero poi le Promozioni Pontificie.

(V.) che si fanno in Concistoro (/' .), ma

senza pubblicare il nome del titolo pres

biterale o della diaconia, cui è destinato

l'eletto,dicendosi dal Papa soltanto l'ordi

ne de'preti o de'diaconi al quale deve ap

partenere, tanto s'è creazione con riserva

inpetto,quantos'ècreazione e contempo

ranea pubblicazione; poichè il titolo pres

biterale e la diaconia si conferiscono in

altro concistoro con tutte quelle cerenio-

niee formole che riportai nel§ VI,n.° III,

dell'ariici» Cardinale, notando che tal

volta il Papa in sua camera, e non in con-

cistoro,assegnòa'cardinali i titoli e ledia-

conie, e impose loro VAnello cardinali

zio (l .), col quale intende congiungere

e sposare il cardinalecolta sua chiesa pres

biterale o colla sua chiesa diaconale a cui

l'ha preposto. Leggo in Nardi, che il car

dinal Bicchieri nel testamento che tece nel

1277, chiamò il suo titolo de' ss. Silve

stro e Martino Sponsa mea. A'soli car

dinali presenti in curia, conferendosi il ti

tolo presbiterale o diaconia, agli assenti

cardinali di stirpe regia, i Papi per specia

le distinzione con l'invìo altresì del Cap

pello cardinalizìo(F.) e delt'anello car

dinalizio, conferiscono il titolo presbite

rale o la diaconia. Riportai i 3 ultimi e-

sempi, il più recente essendo quello del



222 T I T T I T

cardinal Ranieri(V.) arciduca d'Austtia,

creato cardinale da Pio VII nel 1819,co11

l'allocuzione Qimm dilectissimus, pres

so il Bull. Rom. conl. 1. 1 5, p. 2 1 4-Un al

tro de'3 fu il cardinal Gio.Teodoro di Ba-

tiera, il quale essendo divenuto 1 .'dell'or

dine de'preti, egualmente assente fu tras

ferito in concistoro al titolodi s. Loren

zo in Lucina, che per l'ordinario si attri

buisce al 1 .°cardinale dell'ordine presbi

terale. Nelle biografie de'cardinali rimar

cai quelli di stirpe sovrana che ricevero

no i titoli e le diaconie sebbene uon ve

nuti in Roma, ad onta che ogni cardinale

sia obbligato recarvisi per ricevere il cap

pello, il titolo, la diaconia, l' anello, per

cui chi non vi si reca, neppure pel Con-

clave(V.), muoresenza tali principali in-

si'gnedel cardinalato, e senza titolo odia-

conia, come avvenne al cardinal Richc-

lien ad onta di sua celebrità e possanza.

Non mancano esempi,e pouno vedersi nel

le biografie, di cardinali di singoiar me

rito, che senz' essere di lignaggio regio,

senza portarsi a Roma, cui sono obbligati

anco perla visita a' LiminoApostolorum

(? '.), i Papi loro mandarono il cappello e

l'anello cardinalizio,in unoal conferimen

to del titoloo della diaconia.Qui solo ram

menterò che ciò fecero, |Nicolò V «/car

dinali Rolin vescovo d'Autun, e Cusa ve-

scovo di Bressaunone; Paolo IIl col cardi

nal Cervini legato diGermania e poiMar-

rrllo IT. E' singolare il coso del cardinal

Ciceri vescovo di Como, poichè sebbene

si recasse in Roma pe'conclavi in cui fu

rono eletti Alessandro VIII e Innocenzo

XII, non ebbe il titolo cardinalizio, che

in tal congiuntura sogliono riceverei car

dinali che si portano in Roma. A meglio

assicurarmi di ciò, esaminai l'Ughelli, il

Cordella, il Novaes, il Guarnacci ove les

si l'epitaffio sepolcrale, e trovai che real

mente fu a'due conclavi e morì senza ti

tolo presbiterale. Nell'articolo Cardinali

inoltre narrai, che seguita VElezione del

Papali'.), si pubblica al popoto il cardi

nale esaltato, facendoci menzione del suo

vescovato, titolo o diaconia di cu! è de

corato. Sulla Coiuagrazione del Papa

nuovo, se non è Sacerdote, Diacono o

Suddiacono, ancorchè dell'ordine pres

biterale, trattai in quegli articoli. Dissi

del privilegio che godesi da'primi 1 2 car

dinali vescovi e preti, sebbene non inter

venuti al conclave, con ogni novello Pa

pa, per la nomina e presentazione all'of

ficio di Palafreniere (V.) pel suo servi

zio, d'uno de' servi più antichi di livrea

della Famiglia de' Cardinali(7'.),i qua

li se non vogliono lasciare il loro padro

ne, ricevono un compenso ditoo scudi;

che nelle vacanze de'palafrenierati pon

tificii nominano successivamente gli altri

cardinali preti che in ordine succedono al

l' ultimo cardinale presentatore. Riferii

quale compenso anticamente aveano gli

altri domestici de'cardinali,a'padroni de'

quali non era dato fare tale nomina. Che

i cardinali preti e diaconi, ritenendo i lo

ro titoli e diaconie, con indulto pontifi

cio ponno essere anche arci preti delle pa

triarcali Basiliche di Roma, delle quali

riparlai oTempio, e l'odierno esempio del-

l'arcibasilica Lateranense lo registrai nel

voi. LV, p.t9o;così i vescovi suburbica-

ri, e ne abbiamo due attuali esempi nelle

basiliche di s. Pietro (il cui arciprete fu

chiamato Proto-Preshyter e Primus-

Preslyter) e di s. Maria Maggiore. I car

dinali vescovi suburbicari talora ritengo

no in Commenda (V.) il loro anteriore

titolo. Il cardinal Annibale Albani prete

di s. Clemente, divenuto vescovo subur-

bicario, ritenne il titolo io commenda, e

da esso venne continuato a chiamarsi il

cardinal di s. Clemente. Si legge nel

n.° 47 del Diario di Roma del 1 847, che

nel concistoro dell' 1 1 giugno fu preco

nizzato vescovo suburbicario di Sabina il

cardinal Giacomo Luigi Brignote, il qua

le essendo già titolare di s. Giovanni a

Porta Latina l'avea ritenuta in commen

da quando passò al titolo di s. Cecilia, e

nel detto concistoro dimessa la commen

da, in vece ritenne per tale il titolo di s.
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Cecilia. Un cardinale pretc dunque può

iilrt il suo titolo averne altro in commen

da, come pur fece il cardinal Fesch(f .).

li cardinal Giovanni Conti prete de' ss.

Nerened Achilleo, passò al titolo di s. Vi

tale e assunse in commenda la diaconia

di s. Adriano. Il cardinal Nicolò Caddi

vncoio di Fermo, ma non consagrato,

diacono di s. Mariu in Via Lata, questa

ritenne allorchè passò all'ordine de'pre-

ti, quale titolo presbiterale per autori-

li pontificia. Il cardinal Matteo Ltmgio

u-ccno di Gurckfu fatto da Giulio II nel

diacono di s. Angelo, indi otten

ne da Lenne X, finchè vivesse, che tale

diaconia fosse titolo presbiterale, al qual

ordine era passato. L' Adami, Ricerche

del carcere Tulliano, parlando di cer

io Romano Procurator vel Rector, et

Presbyterin Ecelesia, della diaconia di

«. Nicolò in Carcere (de' cui grandi re

stauri che ivi si vanno ora operando trat

tai nel voi. LXXIII, p. 3o8 e seg.), egli

crede che per la sua pietà e ricchezza fos-

sestato fatto dal cardinal diacono dispen

satolo provveditore della diaconia, oche

la gndesse iu amministrazione e in com

menda, che val quanto a dire iu qualità

d'economo; imperocchè osserva, che do

po il secolo VII crescendo i fedeli e con

segoentemente il bisogno degli operai ,

non essendo più capaci di tanta quantità

di preti i titoli presbiterali, i qualidovea-

ao pure vivere dell'altare cui servivano,

ritraendo la sussistenza dalle molte loro

fatiche, dalla Sportola (t.),o altro mo

do di Rendita ecelesiastica ( V.), si pas

sò da'Papi a destinarli alle diaconie, mi

ti ditennero necessaii per la celebrazio

ne delle messe, che già dalla pietà de'fe-

deli ti cominciavano ad aumentare nel

nomero. Dipoi ealmeno nel secolo X, per

la molteplicità de'preti, cominciò il biso

gno di destinar quelli che do vernisi ordi

ni* con qualche Titolo Clericale ( V.)

alle diaconie ancora. Crede dunque che

domano fosse uno di essi, e perciò fiori

to nel secolo X. Di più l' Adami riporta

simili esempi anche di laici graduati, e di

un Eustazio duca donatario della basili

ca e diaconia di s. Maria .ih Cosmedin,

il cui cardinal diacono l'avea nominato

Dispensator o provveditore della mede

sima. Questa diaconia nel 1 555 fu data

per titolo presbiterale al celebre cardinal

Eegioaldo Polo; e prima di questo tem

po e nel 1 499 anche il cardiual Raimon

do Peratild ottenne in titolo presbitera

le la diaconia di s. Maria Nuova. Ritiene

Adami , che nel secolo XIII o poco pri

ma fu introdotto l'uso di temporaneamen

te dichiarare titoli presbiterali le diaco

nie, per mancanza di titoli o per divozio

ne del cardinale che bramavo d'esserne

insignito.Nel i 748 il cardinal diYork pas

sando all' ordine presbiterale, con bene

placito di Benedetto XIV, ritenne per ti

tolo la chiesa di s. Maria in Portico seb

bene diaconia: come a'nostri giorni fece

il cardinal Altieri colla stessa Chiesa di

s. Maria in Portico, già diaconia, in cu

ra de' Chierici regolari della Madre di

Dio (V.), e lo appagò Gregorio XVI, il

che notai nel voi. L, p. 82. Sulla prece

denza de' Cardinali, ivi dissi che ponuo

essere vescovi sia di carattere, sia di giu

risdizione, ed i primi talvolta hanno, «e

già cardinali, un titolo rVj partibus, cioe

se essendo dell'ordine de' preti vengono

ordinati vescovi per esercitare le funzio

ni episcopali, il quale titolo poi tralascia

no, come il Vicario di Roma e l'abbate

commendatario e ordinario di Suhiaco, i

cui ultimi esempi notai nelle biografie dei

cardinali Zurlo, e Polidori j mentre in

quella del cardinal di York riportai uno

de casi speciali. Che i cardinali preti nel

le Cappellepontificie (V.)celehrinio pon

tificalmente la messa e altre funzioni, ciò

ch'è vietato a'cardinali diaconi, sebbene

per carattere preti, e vescovi anche di giu

risdizione, non potendo essi pubblicamen

te fare sagre funzioni non inerenti all'or

dine diaconale, occorrendo altrimenti la

pontificia autorizzazione. Arrogo che an

co qui ricordi il singolare caso del cardi
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nal Carlo Gualtieri vescovo di Fermo e

diacono di s. Pancrazio, chiesa presbite

rale divenuta per lui diaconio,essemlo oc

cupate al suo tempo tutte le titolari, che

passò al titolo di s. Eusebio, nell'occasio

ne che essendo mancato nella cappella

pontificia chi dovea celebrar la messa, e

trovandosi egli solo che non l'avea cele

brata, Clemente IX per non alterare i ri

ti lo dichiarò dell'ordine de' preti, onde

procedesse alla celebrazione. Discorsi del .

V Oziane (V.), aspiro e passaggio da un ve

scovato suburbicario ad altro, da un ti

tolo ad altro, da una diaconia ad altra, da

un ordine od altro; ozione che può farsi

in concistoro non solo dallo stesso cardi

nale in esso presente, ma anche da 'cardi-

nali assenti a mezzo d'altro cardinale de

putato in procuratore. Deli.°caso l'ulti-

1noesempio lo riferisce il n.°287 àeXGior-

nale di Roma del 1 853, dicendo che in

quello de' 19 dicembre il cardinal Adria

no Fieschi presentatosi a'piedi del trono

per chiedere di poter lasciare la diaconia

di s. Maria ad Martyrc.s, e ottare al ti

tolo di s. Maria della Vittoria, il Papa

benignamente annuì. Del 2.° caso l'ulti

mo esempio lo riportai a Ozione, in uno

alle relative forinole, dicendo del cardi

nal Macchi che per l'infermo cardinal Mi-

cara, e presente in Roma, otto al vescova

to suburbicario d' Ostia e Velletri. Ora

leggo ne'n.' 222 e 228 del Giornale di

/ioma, che nel concistoro de'28 settem

bre 1 855, il cardinal Patrizi a nome del

cardinal Fransoni (presente incuria, ma

indisposto) otiò al titolo di s. Lorenzo in

Lucina (vacato per morte del cardinal O-

pizzoni), dimettendo quello di s. Maria in

Arneoch; e che a'3o settembre il cardi

nal Fransoni prese possesso in forma pri

vata nella sagrestia di s. Lorenzo in Lu

cina di quel i.° titolo presbiterale, a cui

avea ottato in detto concistoro. Ozione

chiamasi pure, quando i cardinali pre

ti o diaconi, nel dimettere i loro titoli o

diaconie, talvolta ottano di ritenerle in

commenda. Come nel passaggio de'diocò-

ni all'ordine de'preti, i quali colla prero

gativa del salto prendono il posto d'an

zianità, e come essi ottano a'vescovati so

bn rbicari. Che i passaggi naturali dall'or

dine de'preti a quello de'vescos i si poono

ricusare, a meno che il Papa non brami

espressamente che abbiano tuogo. Le re

golari ozioni derivarono dal grande iSri-

sma(V.) d'occidente, nel quale a on tem

po divisi i fedeli nell'ubbidienza a Papa

Gregorio XII, ad A lessandroV eletto con

tro di lui nel Sinodo (^-)di Pisa, ed al

l'antipapa Benedetto XIII, e ciascono di

essi avendo creati cardinali e anticardioa

li de'medesimi vescovati suburbicari, ti

toli e diaconie, occupati da altri, essendo

3 i collegi cardinalizi, Alessandro Vcol-

le ozioni volle riparare al mostrooso di

sordine, cioè co'cardinali che lo riconob

bero e che aveano abbandonato il iero

Papa e il falso Papa, molti de'qnaliavea-

no il medesimo vescovato, titolo e diaco

nia. L' ozione per qualche tempo non si

mantenne stabdinente, ma dipoi fu sta

bilita con provvide leggi pontificie. I non

presenti in curia non ponno otiare, senta

dispensa del Papa. Ritornando alt'artico

lo Cardinali, raccontai che sino al decli

nare del secolo decorso in Concistoro,oh

ne ri produssi le forinole, Licevano il Pre

conio [V.) anche i cardinali preti nel pre

conizzare i vescovi e gli abbati HttUw

dioecesis, ed i vescovi in partilins, massi

me i cardinali Protettori (I .) d'imperi,

regni e nazioni, il cardinal Camerlengo

del sagro Collegio (V-); e che Urbino

VIII concesse al cardinale 1 .°prete di fne

il processo delle chiese suburbicarie e di

proporle, privilegio poi passato ne'cnrdi-

nati Ficari di Roma. Ricordai l'insegne

eledistinzioni cardinalizie, te Vesti usoa

li e sagre proprie di ciascuno de'3 ordioi;

le facoltà de'cardinali per disporre in fa

vore de'loro titoli, diaconie e altre cine

se, de' loro sagri Utensiti ( V.) alla loro

morte, senza le quali facoltà divengono

proprietà detla Sagrestia pontificùtnU'

tolo di Spogli ecclesiastici (/'.), per cot
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ne tenni proposito nel voi. LX, p. 192, e

specificai le qualità delle Suppellettiti sa

gre, colte debite eccezioni. Terminai l'ar

ticolo Cardinali, con pai lare del Piatto

cardinalizio (V.); de' cardinali deposti

dalta Porpora (F.), da' vescovati, tìtoli

e diaconie, ed esclusi dal concorrere alt'e

lezione pontificia; de' cardinali celebri e

de'/oro/r'Hrterrt//.Nell'articolol>RETiC ar

ditali, rammentati i principali articoli nei

quali ragionai di loro,dichiarai che il no

me di Sacerdote si usa nella chiesa per

significare il Prete o sagro ministro del

l'altare, eziandio non provvisto di veru

na Dignità, Beneficio, Titolo clericale

e Prebenda, e che i cardinali titolari del

la chiesa romana piuttosto sono stati chia

mati preti che sacerdoti,come piùcospi-

cuo nella chiesa, tasciato il 2.° come più

comune a tutto il clero: preti come pro

prio della legge nuova, sacerdote come

universale e già comune agli ebrei ed ai

pagani. Tornai a spiegare il vocabolo Ar

ciprete del presbiterio del Papa ossia sa

gro coltegio. Che arciprete di s. romana

chiesa si chiamò ili. 'de' cardinali preti,

datla remota antichità sino al secolo XI f,

in cui cominciò a intitolarsi Priore (nel

quale articolo riparlando del priore oi.°

cardinale diacono, rammentai le sue pre

rogative antiche e attuali), e col titolo di

i .°prete della Chiesa di s. Lorenzo in Lu

cina. E qui con Cardella, Memorie sto-

richc dv Cardinali, torno ad avvertire,

che gli altri arcipreti de'titoli non erano

propriamente e veramente cardinali, ma

preti .minori a 'cardinali titolari e ad essi

soggetti, poichè anticamente i titoli car

dinalizi nella più parte erano anche Col

tegiate (/-.)di canonici secolari, con pre

ti e diaconi. Distinzione che fecero, oltre

il citato Crescimbeni, il Tamagna eil Nar

di, i quali pure notano che il cardinale di-

cevasi prete del titolo; gli arcipreti, ar

cipreti nel titolo; i semplici preti subor

dinati, preti nel titolo. Che se gli arcipre

ti de'titoli cardinalizi, e i preti minori dei

titoli tutti fossero stati cardinuli,coaie al-

vol nsv.

ctini erroneamente pretesero, ne sarebbe

derivata In strana conseguenza, come be

ne notò il gesuita p. Oldoino nelle note

al domenicano p. Cincconio, I itae Pon-

tificum et Cardinatium, che nella stessa

chiesa titolare vi sarebbero stati talvolta

sino a 3 preti cardinali insieme, cosa alie

na dal costume della chiesa romana, per

quanto in contrario ne scrive Laderchi,

nella Dissertale s. Basiticis ss. Marcet-

lini et Petri. A Preti Cardinaii rimar

cai che gli antichissimi ordini gerarchici

de'cardinali preti e de' diaconi sono ante

riori a quello de' vescovi suburbicari,i qua

li però già trovanti nel 769 fare il servi-

zioEbdomadario (A\),celebrando pelPa-

pa nell'altare pontificio dell'arcibasilica c

Chiesa di s. Giovanni in Latcrano. E-

gualmente nelle patriarcali basiliche, cioè

Chiesa di s. Pietro, Chiesa di s. Paolo,

Chiesa di s. Maria Maggiore, Chiesa di

s. Lorenzofuori le mura(F.),in ciascuna

nell'altare pontificiocelebravano pel Pa

pa ogni giorno l'uftiziatura ebdomadaria

7 cardinali dell'ordine de'preti e di quei

titoli che nominai in tali articoli, tranne

in quella di s. Lorenzo e per la quale qui

vi supplisco. Il cardinale prete titolare di

s. Prassede celebrava In domenica, quello

di s. Pietro in Vincolili lunedì, di s. Lo

renzo in Lucina il martedì, di s. Croce

in Gerusalenname il mercoledì, di s. Ste

fano Rotondo o al monte Celio il giove

dì, de' ss. Gio. e Paolo il venerdì, de' ss.

Quattro Coronati il sabato. Di questa uf-

iìziatura ebdomadaria nelle dette 5 pa

triarcali basiliche , tratta il Piazza nella

Gerarchia ecclesiastica, ed il Borgia nel

la VaticanaConfessio /'./rt'/r./.Quanto al

la basilica patriarcale di s. Lorenzo e suo

Cimiterio pubbtico, ne riparlai ne' voi.

Xlll,p.i53,LXlV,p.i49e16i,LXXIIr,

p. 349, dicendo ancora che il Papa Pio IX

ora ha datoa'cappuccini in custodia la ba

silica e il cimiterio. In prova di che riferj

il Giornale di Ronm degli 8 ottobre 1 855

essersi neli.°di detto mese recato il car

dinal Patrizi vicario di Roma alla basili-

1 5
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cu di s. Lorenzo fuori «Ielle mura, ove fe

re leggere alla presenza del magistrato «li

Roma il breve col quale il Papa Pio IX,

previa cessione volontaria de'RR. Cano

nici Latei anensi, dispose che quella ba

silica sia uffidata alla custodia de'RR. pp.

Cappuccini, unitamciite al pubblicnCimi

terioadessa attigno. Che da quel giorno è

stabilito colà una sufficiente famiglia di

detti religiosi cappuccini per uflìziare tan

to nell' antichissima basilica, ipiantola

chiesa del cimiterio. Quindi il n.' a35 del

Giornale pubblicò: Che nelle ore pome-

ridiauede' i o ottobre i 855 il Papa Pio IX

si recò nella basilica di s. Lorenzo fuori

le mura , ricevuto dal p. Cherubino da

Ligoretto cappuccino superiore e parro

co della basilica, e dagli altri cappuccini

formanti la nuova famiglia, la quale con

breve apostolico de'i3 luglio fin dal i.°

ottobre trovavasi stabilita nel luogo per

adempiere le funzioni parrocchiali, uffi

ciare la bu«ilica , e custodire I' annesso

Camposanto, come pure per esercitare

in esso tutti gli ufficii di religione verso i

defunti che vi vengono sepolti. Il Papado-

po aver venerato il ss. Sagramento, di

scese nella cappella della confessione, do

ve t iovan si fin da'tempi di S.Ciriaca e di

Pelagio II, i coi pi del santo titolare e del

protomartire s. Stefano. Quindi osserva

ta la recente escavazionc fatta eseguire dal

comune di Roma di due delle 3 navi mi

nori di quella parte di basilica, ascese alla

Hià canonica de'canonici regolari Lateca -

nrnsi, ora ridotta a convento per la no

minata famiglia di cappuccini; e tra ver

«ando i corridoi e le stanze, osservò le ri

duzioni ed i ristauri che vi si vanno ese

guendo per online suo ed a sue spese. U -

scito poi per la porta che mette al Cam

posanto, primieramente si fermò in quel

l'altura sotto cui corrispondono le cata-

i ombe e il cimiterio di s. Ciriaca, ove l'ar

chitetto comunale conte Virginio Vespi-

f;nani, direttore de'lavori che si esegui

scono in quel luogo, ebbe l'onore di po

tergli dare spiegazione sulle ampliazioni

futte dal 1848 in poi, dopo che per so

vrano di lui volere una tale amministra

zione passò sotto la dipendenza del comu

ne di Roma: poscia s'intrattenne sul va

sto campo scompartito in grandi riquadri

intersecati da viali, e su tuttociò che ri

guarda il progetto di sistemazione del det

to luogo sacro alle ceneri de' trapassati.

Mentre il Papa esternava la sua approva

zione sul nuovo igienico metodo di seppel

limento a sterro, introdotto fin dal giugno

1 85 1 ,e commendava le cure del cav.A mi

ci consigliere deputato del cimiterio, non

cessò di manifestare il suo fervente desicle-

rio di vederequanto prima ridotto quell'a ,

silo di morie nella forma di vero Campo

santo cristiano. Anche l'isolamento della

basilica dalla soprastante collina, princi

piato dalgoveruoecontinuatodal comu

ne, richiamò la pontificia attenzione, per

chè cos'i quel prezioso monumento della

cristiana antichità sia preservato da'dau-

ni di smottamenti e di umidità, e da ci

gni lato campeggi più maestoso. Trovo

poi annunziato dal n.° 246 del Giornale

di Roma, l'invito per l'impresa della co

struzione del muro che deve incingere il

pubblico cimiterio al Varano presso la ba

silica di s. Lorenzo, per l'erezione della

nuova cappella e di altri manufatti da e-

seguirsi nel pio stabilimento, a cura del

coinimceli Ruma. Ritornando alcenno sul

ricordato articolo Preti Cardmali, dis

si inoltre anche in quello che i cardina

li preti e diacoiu nella chiesa romana, ap

partenenti al Presbiterio pontificio, fu

rono sempre affatto diversi dal numeroso

stuolo de' preti e diaconi minori addetti

alle chiese di Roma per la diurna e not

turna Salmodia, pel servizio ebdomada

rio in comune e pe' bisogni del popolo.

L'arciprete o1 .'prete cardinale non ave*

un titolo fisso e proprio del 1 ."dell'ordi

ne presbiterale, come non eravi diaconia

0 regione speciale per l'arcidiacono o 1 .*

cle'cardinali diaconi, poichè la chiesa di

s. Maria in Domnica lo fu solo in antichis

simo tcmpo.HPiazza nellaijerc7rc7trVzr«r
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diualizia, riconosce per i .'titolo presbite

rale l'insigne basilica e Chiesa di s. Maria

in Trastevere, per le prerogative anche

nell'articolo in discorso indirate e ne' voi.

LXIV,p.294,LXXIll!p.8:T.Tnttnvolta

ilalbi consuetudine fu st» lti I i to che al car

dinal i .°prete venga conferita per titolo la

Chiesa di s. Lorenzo in Lucina; ma tni-

volta i cardinali cui toccava preferirono

rimanere nel precedente loro titolo e non

vi otiarono. E' diritto de' soli cardinali

presenti in curia t'otiare a detta chiesa se

divenuti primi dell'ordine de'preti, il che

non ponno se assenti , come per ultimo

avvenne al cardinal Brancadoro. Ripar

lando del palazzo contiguo già de'titolari

e da loro edificato, dissi che Piazza rife

risce ricevere il cardinale i .°prete ch'è in

signito del titolo 8ooannuiscudi da' Chie

rici regolari minori che l'hanno in cura,

per compenso del palazzo. Ciò sarà siato

anticamente e prima che acquistasse il pa

lazzo I' Otto/ionifamiglia (Z7.), la quale

somministrava at cardinal titolare una

somma d'annui scudi; finchè la nobile fa

miglia volendo redimersi da tal canone,

convenne col cardinal Opizzoni titolare

della chiesa per un compenso, la quale

somma fudal porporato convertita in tan

to consolidato romano a favore suo e dei

saecessori nel titolo. Si aggiunge inoltre,

che il principe Ruspoli ancora paga an

niu scudi 83, per le case contigue al suo

palazzo, che t imane rimpetto di fianco al

ta chiesa, coinechèa questa appartenenti,

ossia al titolare. Qui noterò che antica

mente i cardinali titolari ei cardinali dia

coni aveano l'abitazioni propinque a'loro

titoli e diacoine, e molti di essi vi fabbrica

rono de'palazzi, il che riportai alle loro

biografie; altri li restaurarono e ampliaro

no, come fecero i cardinali Suvo Millini

C-) col palazzo del suo titolo di s. Pietro

in Vincoli, fabbricato da Giulio II(T-.) già

suo titolare pe'card inali titolari della stessa

chiesa acciò l'abitassero; e fioroni (V.) col

palazzo del suo titolo di s. Maria in Tras

tevere, già Palazzo apostolico di s. Ma-

rki in Trastevere (/'.), e perciò, di venuto

vescovo suburbica rio, continuò ad abitar

vi, con autorizzazione pontificia. Paolo V

per ingrandire il palazzo Quirinale v'in

corporò nel 16o8 l'ospizio e chiesa, che

ivi aveano i Cassinosi (f'.)i ed in com

penso die loro il palazzo di s. Maria in

Trastevere e lo rifabbricarono, conce

dendo il Papa con suo moto-proprio al

cardinal titolare annui scudi 4'oper in

dennizzo, e per le ragioni che sul mede

simo editizio avea il capitolo della basi

lica, gli assegnò annui scudi ioo. Passato

il titolare, a cui era stato accordato Scom

penso, al vescovato di Frascati (pare che

sia il cardinal Picrbenedetti: meglio è ve

dere il Moretti, Notitia Cardinalium Ti-

tularium insignis Basilicac s. Maria?.

Trans Tyberim a p. 43 e seg.), Paolo V

con altro suo moto proprio liberò l' era

rio della camera apostolica dal peso del

l'assegno da lui fatto a favore del titolare

pro-tempore, ma restò e resta tuttora in

vigore quello di scudi i oo nnoni in favo

re del capitolo. Il Palazzo apostolico di

s. Marco (l .) presso l'omonima chies.i

lo edificò pe'successori il titolare di essa

cardinal Barbo poi Paolo II, onde il pu

lazzo divenne pontificio. Pio IV, che pure

l'abitò, ne destinò parte al cardinal tito

lare di s. Marco, e il resto donò alla re

pubblica di Veoezia,per cui ne prese il no

me. L'ultimo cardinal titolare che abitò

1l suo appartamento fu il cardinal Pian -

girti , indi ncl18oi furto patriarca di Ve

nezia. Sui palazzi contigui alla chiesa dei

ss. X II Apostoli, di cui riparlai a Pai.az

io apostolico de'ss. XII Apostoli, nette

preziose MemorieColonnesicom\i\\nteei\

ora pubblicate dall'indefesso e ch. Coppi

(e delle quali l'egregio Prinzivalli ne dà

interessante contezza nel n.°a4 e se8-

suo Eptacordo), trovo le seguenti nozio

ni. Martino V Colonna con atto de' 1 3 ot-

tobrei 4 1 9 concesse a Giordano e a Lo .

renzo suoi fratelli in enfitensi perpetua

un palazzo contiguo alla chiesa de'ss. XII

Apostoli per essi e loro eredi e successori,
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coll'annuo canone ili io libbre di cera ni

caidinni prete del titolo di essa basilica.

Non vi è memoria sull'epoca anteriore e

piecisa, in che i Coloimesi incominciaro

no ad abitare presso la detta chiesa. Mar

tino V fece racconciare il palazzo de' ss.

.Apostoli e l'abitò nella più parte del suo

pontificato, ed in esso mori, venendo se

polto nella basilica Latcranense(diche ri

parlai a ss. Teste),r-i tenendo positi vomen

te il Coppi, che di tale Papa fu lo sche

letro trovato nel 1 853 nel trasporto del

suo monumento sepolcrale, e perciò ripo

sto sotto il medesimo (Ma avendo io te-

nuto proposito ragionato sulla identicità

ilei supposto scheletro di Martino V, con

chi presiedette agli scavi, e col chirurgo

palatino Luigi Rocchi, destinato dal car

dinal segretario di stato a periziare il ca

davere pontificio che si credeva trovare

nel monumento o sepolcro, in aggiunta al

da me riferito a Sepolcro nE'noMAm Pon

tefici, ed a ss.TESTE,posso dichiarare.Che

nulla si rinvenne nel monumento, onde

continuandosi gli scavi, si trovarono tra

la teri a un metro sotto il monumento va

rie ossa nude, senza alcun segnale ponti

ficio, e anzi mancanti nel preteso schele

tro di Martino V; e d'altronde se ne rio-

vennerodellesuperflueein più, cioè un o-

mero, una fibula, una tibia, una rotula,

un astragalo, e varie ossa del metatarso e

falangi , unitamente a vari denti equini.

Tutte le quali ossa furono poste nella cas

sa di cipresso, apparecchiata all'uopo, che

poi fu messa in altra di piombo. Quindi

si trasportò la cassa nel mezzo della nuo

va confessione della basilica, e sopra vi si

collocò I'antico monumento o sepolcro).

Neh lofi AI ai c' Antonio Colonna sposòLu-

ci eziaGara della Rovere figlia di Lucchi-

na sorella di Giulio II, il quale Papa per

ciò concesse allo sposo in enfitensi un pa

lazzo che da cardinale avea fatto costrui

re fra le rovine d'un antico palazzo Co-

lonnese al lato settentrionale della chiesa

de'ss. XII Apostoli, e ciò coll'annuo cano

ne di 4o ducati, da pagarsi anunalmen-

te nel giorno i .°di maggio ni cardinal ti

tolare di quella basilica: il successore Leo

ne X ampliò la concessione di Giidio II,

in favore di Fabrizio e Prospero Colonna.

Sisto f volle che il cardinal A Scanio Co

lonna gli vendesse il palazzo adiacente al

la chiesa de'-s. XII Apostoli, detto del Va

so o della Torre (pel vaso marmoreo ivi

esistente e per la sua torre), e per uso del

Collegio di Bonaventura ( f '.) fondato

dal Papa. Al presente il solo cardinal vice

cancelliere gode e abita il magnifico palaz

zo della Cancelleria , adiacente alla sua

chiesa di s. Lorenzo in Dnmaso. Molti pa

lazzi de' cardinali titolari furono incorpo

rati a' conventi e monasteri costruiti ac

canto alle chiese presbiterali. Riparlai a

Preti Cardmali delle loro commende, dei

cardinali diaconi che ad un tempo furono

vescovi ordinari e abbati ;i«///ir.v,de'diaco-

ni cardinali che si ordinarono preti senza

entrare nell'ordme,de'caidmali dell'ordi

ne presbiterale che riceverono il sacerdo

zio dopo molti anni, delle diaconie confe

rite temporaneamente per titoli. Che il

cardinal i .° prete, come il cardinal i .°dia

cono non godono il titolo iMPrior Presiti-

tcrorum e di Prior Diaconornm. se as

senti da Roma, supplendoli chi viene lo

ro appresso,ossia il più antico traYesiden -

ti in Roma. Che i cardinali preti, se insi

gniti del carattere episcopale, ponuo con

sagrare in Roma e altrove i vescovi, su di

che può leggersi il voi. LI,p. 3oo: poono

ancora esercitare altre funzioni proprie

del grado vescovile, come narrai o'iuro

luoghi, ed usare la Croce pettorale (/".).

Che Pio VI dispose, che in mancanza del

più antico cardinal prete della Marca, da

Sisto V dichiarato protettore della sua

cappella Sistina di s. Maria Maggiore, e

de'collegi di s. Bonaventura di Roma e di

Montaltu di Bologna; oltre la protezione

della chiesa di s. Salvatore e collegio Pi

ceno (come rilevai pure nel voi. LV, p.

336), il cardinali.° prete fosse protetto

re della cappella Sistina dis. Maria M.ig-

giorejil cardinal protettore de'miuoi i cuu
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ventttali lo fosse ilei collegio di s. Bona

ventura; e protettore del collegio Moti-

tatto fosse il cardinale eletto dal rettore

e dagli alunni del medesimo. Ma quanto

al protettore della cappella Sistina, tro

vo ne Diari di Roma che Gregorio XVI

con biglietti di segreteria di stato nominò

protettori, nel 1 838 il cardinat Grimaldi,

e nel1845 it cardinal Tommaso Riario-

Sforza, ambedue dell'ordine de'diaconi,

ih.° marchegiano di Treia, il 2.° di Na

poli. Nel voi. l I I, p. 7 3 notai, essere i car

dinali titolari de'ss. XII Apostoli e de'ss.

Marcellino e Pietro, giudici e conservato

ri della basilica di s. Francesco in Asisi,

della quale riparlai ne' voi. XXVI, p. 7o

eseg., LXIX, p. i73,LXX, p. 34-Notai a

Preti, che a Cappelle pontiticie, ed iu

tutti gli articoli in cui descrissi le sagre

funzioni, riportai quanto spetta a' cardi

nali preti presente o assente il Papa, e che

anticamente nelle solennità celebravano

col Papa. Perchè nelle solenni funzioni

pontificie i cardinali vescovi suburbicari

assumono il Piviale, i preti la Piamla.

Cbe anticamente nella messa pontificale

ricevevano la comumone dalle mani del

Papa i cardinali vescovi, preti e diaconi:

poscia i vescovi distribuivano il sagro pa-

nea'fedeli, e i diaconi il sagro calice, cioè

quando era in uso a tutti la Comunioin:

cotle due specie sagramentali. Come in

mancanza de'cardiuali diaconi supplisco

no incappella pontificia 1 cardinali preti

e in abiti diaconali, però dopo il cardinal

diacono presente. Come siedein detta cap

pella e incede netle processioni co'cardi-

oali preti un cardinale diacono. Di tutte

le funzioni e assistenze proprie del cardi

nal 1 .° prete nella medesima cappella col

Papa e io altre solennità, ne' pontificati

facendone le veci un cardinal vescovo su-

biu bicario, ne'quali i 3 uttimi cardinali

preti ricevono e danno il bacio e l' am

plesso al Papa. Che in concistoro dopo il

cardinali .°prete, sederono i primogeniti

de're e le regine. A Funerale e Sepoltu-

ti, oltre tuttociò che riguarda t'esposi-

zione, l'esequie e la tumulazione de'cada-

veri de'cardinali e come vestiti, dissi che

se i cardinali che muoiono in Roma non

hanno sepolture gentilizie, e se non dispo

sero altrimenti, si seppelliscono ne' loro

titoli o diaconie; che se vengono tumulati

ne' sepolcri gentilizi, o in chiese da loro

destinate nel Testamento, talvolta si suo

le depositare ne'loro titoli e diaconie i lo

ro Precordi (F.), o in altra chiesa se così

disposero. Anticamente i funerali de'car

dinali preti e diaconi si facevano nelle lo

ro chiese, il che si pratica ancora quando

esse sono situate ne'luoghi centrali della

città, e sono sufficientemente ampie per

la celebrazione del la cappella papale. Nel

la Sede vacante (V.), assumendo il sa

gro collegio l'eserciziodellaiSoi7'rt»r7i),ed

il governo del dominio temporale della s.

Sede, per tutto il tempo che dura lo fa

per turno esercitare da' 3 cardinali capi

degli ordini de' vescovi, de'preti e de'dia

coni. Ora vado ad accennare le giurisdi -

zioni e prerogative che godono i cardi

nali preti ne'loro titoli, e i cardinali din-

coni nelle loro diaconie, e del possesso

ch'essi prendono degli uni e delle altre.

Non solamente i cardinali esercitaro

no giurisdizione ne'loro titoli e diaconie,

ma anche suliecappelle, oratorii o chiese

minori assegnate da'Papi alle chiese pre

sbiterali e diaconali, e chiamate chiese fi

liali, come appartenessero a una diocesi,

una specie di chiese Succursali a Sunsi-

diarie(l .); laoudeessidispouesserodellc

medesime, come fanno i vescovi ne'loro

vescovati, il che si osservò sino da Papa

s. Dioinsio del 2 6 1 ; e dice Nardi, che mor

to il cardinale titolare, il Capitolo del ti

tolo subentrava nella giurisdizione qirisi

episcopale. Nel voi. XI, p. 264 parlai del

la ulticiatura ne'titoli, innanzi t'istituzio

ne de' capitoli. Nelle forinole colle quali

i Papi conferiscono i titoli e le diaconie,

dicono al cardinale o al suo collega pro

curatore: Ad ìwnoremDeiomnipotentis,

ss. Anostolonun Pelri et Pituli, et s. V.

(il santo del titolo), committiiHns tibi Eo
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elesiam s. JV^, cum elero, ci populo, et

capellis suis, eie, paiole che si ommet-

tono nel conferirsi le diaconie, come no

tai nel voi. IX, l,. 3 i 7. II Catalani, Com-

incnt. ad Sacrarum Cacrem. S. R. E.

t. 1,p. Zi 2, dopo avere riportato la for

inola dell'assegnazione del titolo, avverte:

In Diacoiiis autem idem servatur, nisi

quod non dicit,TiiuW,nec addunturCa-

pellae. Cioè secondo il testo del Patrizi,

Sacrarum Cacrcmoniarum lib. 1, De

dandis Titidis, et annulis novis Cardi-

ualibus. Poi il Catalani vi aggiunge il suo

dotto commento. Già feci la distinzione

tra' titoli e le parrocchie antiche che mol ,

ti confusero, mentre Papu s. Innocenzo I

del 4o2 apertamente distinse i titoli dalle

parrocchie, scrivendo a Decenzio vesco

vo di Gubbio, che a'titolie non alle par

rocchie egli mandava il Fermento ossia

l'Eucaristia. Ed un secolo prima, sottos.

Marcello I, i titoli riguardavansigià^tum

dioeceses propter baptismum, et poeiri-

tcntiam multorum, qui convertebantur

expaganis, vi propter sepoituram mar-

ty rum. Il Nardi vuol provare, che nella

disciplina autica, contro il narratoda Mu

ratori nella Dissert. 61: Dell'origine ed

istituzioni de cardinali, che fa di questi

i pai rocchi e rettori delle chiese parroc

chiali e battesimali, di non trovarsi esem

pio parrocchiale e parrochi di città pri

ma del 1ooo. Nardi eruditamente e co'

monumenti antichi sostiene, che sino al

secolo XII non vi furono purrochi io Ro

ma, uè parrocchialità nel senso che s'in

tende, e molto meno cardinali parrochi.

Ne'primi secoli,oltre i cardinali pretiedia-

coni, eranvi in Roma delle centinaia di

preti e diaconi non cardinali pel servigio

minore, per l'ufficiatura delle chiese, per

l'assistenza delle anime, ma tutti diversi

in varie collegiate canonicali, facendo il

servizio secondo le forme antiche^;r' vi

ces et hehdomadas alla chiesa e al popolo.

Indi confuta il famoso Tamburini, che sui

cardinali antichi disse tante bugie gian

senistiche quante parole, facendo i par-

rochi attuali di Homo il vero clero reiite

della s. Sede, ed i cardinali i loro rappre

sentanti. In Roma calti ove nel secolo XII

s'introdussero le parrocchie, mutazione

che vi ebbero gran parte i capitoli, ne qua

li pochi ascendevano agli ordini sagri,mol

ti abboriivano la fatica del sagro mmiste

ro. I preti custodi degli oratorii o chiesuo

le, ch'erano piccolissime cose, aveano già

cominciato a celebrarvi, e questuera uu

gran passo di separazione ilei popolo dalla

cattedrale; il resto facilmente venne die

tro in vista anche de'bisogni del popolo.

I capitoli reclamarono, i Papi nel soste

nerli difendevano l'antica disciplina, ma

prevalse l'uso contrario. I custodi degli u-

rat orii di Roma erano chiamati preti cap

pellani, amovibili e dipendenti dalle vici-

cine collegiate; e rilevasi dalle decretali,

che anco in principiodel secolo XII I i car

dinali erano quelli che mettevano i preti

nelle cappelle dipendenti da' loro titoli.

Questi cominciarono, come in altre città,

ad alzare il capo, ed arrogarsi de'diritti

chenonaveano,ecos'i un poco un poco per

volta ne nacquero de'parrochi. Eugenio

III ned i45 nell'epistola 4 a tutto il clero

romano, fu costretto scrivere contro tali

cappellani , i quali Cardinalibus atque

Arehipresbyteris suis (delle collegiate)

obedientiam et reverentiam promettere

et exhibere contradicunt. Il Papa chia

mò scisma siffatta arroganza e io versione

di cose, fomentando queste ribellioni l'e

resiarca Arnaldo da Brescia. Rilevai atii
o

che anco le Diaconie, le quali erano case

o luoghi pii, che aveauo pure oratorio o

cappella (senza cura d'anime, dice Luna-

doro), ed ivi si mantenevano i Poveri(P.)

e gl'infermi in ospizi o ospedali, e distri

buendovi i cardinali diaconi le liinosiue

per le regioni, ond'ernno chiamati per ti

tolo d'onore e di ministero, Padri depo

veri. Abbiamo das. Gregorio I, lib. 9, £"-

pist, a4, 'u formola che si praticava nel

conferire le diaconie: Te N. N. religioso

intcntionis tuae studio prcvocati, meti

sis pauperum,et cxhibendae Diaconia^
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eliginnis pravponendum. WZaecavìa nel

le noie alla Relazione della corte di Ro

ma ilei cav. Luna doro, riferisce che i car

dinali preti netle loro titolari cinese go

dono diritti quasi vescovili, per concessio

ne d'Onorio III, cap. His qiiue, ci iDe

mnjor.ct obe.d. /nelle loro diaconie i cardi

nali diaconi potere usare della stessa quasi

vescovile giurisdizione per privilegiodelta

bolla Religiosa di Sisto V, potendo inol

tre i cardinali ne' titoli e diaconie e ne'

loro circondarti scomunicare e benedire.

Ne' primi secoli e singolarmente nel VII

i diaconi nveano nelle loro diaconie tanta

ampiezza di giurisdizione e comando, clic

secondo il Panvinio, Interpr. voc. Eccl.,

verbo Diaconus, non erano in obbligo di

rendere conto della loro amministrazio

ne ad altri che a Dio e al Papa, quuu-

do da esso non ne fossero esentati, come

rileva Baronio, in noi. Martyrol. 8 au

gusti. Ma col tratto successivo del tem

po. degenerando qualche diacouo dalla lo

ro prima integrità, gli furono apposti de

gli amministratori e de' rettori, di che n'è

esempio il riportato di sopra e quanto al

tro si legge in Adami. Dichiara il citato

Laurentina giurisdizione de'cardiuali dia

coni nelle loro chiese e distretti era quasi

episcopale, e simile a quella de'cardinali

preti ne' loro titoli, meno che nelle fun

zioni incompatibili col carattere di dia

cono. Essi potevano visitare le diaconie,

correggere i costumi del clero e del po

polo de' rispettivi distretti, conferire be

nefizi ecclesiastici, fulminare scomuniche,

sospensioni e interdetti contro i delin

quenti, predicare, dare la i. 'tonsura egli

ordini minori a'Ioro sudditi e famigliari,

s'erano sacerdoti (però ne' voi. X, p. 7,

XLIX, p. 69, notai, che avendo ciò vie-

tatoilconciliodiTrento,gravissimi dottori

sostengono non intendersi l'indulto rivo-

cato pe' famigliari de' cardinali titolari e

diaconi, perchè essi nelle loro chiese go

dono giurisdizione ipiasi vescovile, men

tre i cardinali suburbicari pomto couferi-

le U 1 .'touaura j'propri dipendenti edio-

cetani nelle loro cappelle; e che i cardi-

nuli diaconi ponno battezzare, congiunto

re in matrimonio, celebrar messa in pub

blico se sacerdoti, ma con pontificia di

spensa), usare gli abiti pontificali, poichè

aggiunge Laurenti, l'uso de' Saiurdi, che

da principio fu un distintivo de'soli dia

coni cardinali di Roma, fu da s. Grego

rio I concesso a quelli di Siracusa, e da

altri Papi a diverse chiese: ne'primi 3 se

coli i diaconi non portavano che la snU

Stola pendente sulla spalla sinistra, s. Sil

vestro I introdusse la Dalmatica per qoe'

di Rumi, che poi di venne comune, e nel

concilio di Firenze fu permesso usar la '//

tra a' diaconi cardinali (ina quanto a'

Sandati, notai in quell'articolo che i car

dinali diaconi non ne hanno l'uso, e che

si seppelliscono colle Scarpe nere ), dar

la solenne benedizione come i vescovi e

gli abbati monastici (essendovi contro

versia, se potessero i cardinali diaconi dar

la trina Benedizione solenue colla forino

la, Sit nomen Domini bcnedictnm, Cle

mente VIl decise affermati vainente),pub

blicar nelle loro chiese l' indulgenza di

1 oo giorni, ed anche giudicare nelle cau

se meramente civili: non potevano però,

come osserva il cardinal Brancaccio, De

optioiw Cardinaliwn , far leggi perpe-

tue,cougregar sinodi, nè dispensare o mo

dificare gli statuti della chiesa diaconale.

Se i cardinali diaconi godevano tante pre

rogative, i cardinali preti ne esercitavano

delte maggiori ne'loro titoli, da'quali non

potevano esentarsi, cos'i i diaconi dalle dia

conie. Raccontiii in più luoghi, che s. Leo

ne IV nel concilio di Roma dell'853 sco

municò e depose Anastasio (da molti con-

fusocol celebre Anastasio Biblioteca rio au

tore del libro Pontificale, il quale in ve

ce racconta il fatto) Bibliotecariodal gra

do di cardinale prete di s. Marcello, per

chè avea abbandonato il suo titolo per ,

anni; e siccome il titolo da diversi scrittori

con Muratori viene detto parrocchia, per

quanto discorsi conviene che conNardi ag

giunga alcune dilucidazioni. Ejjli narra,
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che s. Leone IV nel concilio di Roma del -

l'8 dicembre 853, a cui intervennero 67

vescovi e i cardinali, dopo aver Nirmato

4?- canoni disciplinari letti per Diaconos

s. et universalis Sedis Apostolica*;,passò

a giudicar la causa d'Anastasiocardinale,

ab omnibus canonica est depositus eo

«juod Parochiam suam per annot quia-

atte cantra canonum', statutadeserv.it, et

in alienis usane hodie demoratur. Sog

giunge Nardi, se vi è cosa provata con e-

videnza matematica si è quella, che la pa

rola Paroclua significa Diocesi nell'an

tichità, e lo notai anch'io ne'due articoli.

Onde il reato d'Anastasio non era quello

ili avere abbandonato la sua chiesa par

rocchiale, ed egli non era parroco, ma di

nvere abbandonato Roma, ch'era la sua

diocesi, senza licenza del Papa; e per

chè richiamatovi dal medesimo, fu disub-

bcdiente e non volle ritornarvi. Dell'ob

bligo della Residenza (A .) parlai nel voi.

IX, p. 288 e seg. ed altrove. I cardinali

non pomio partire da Roma senza licen

za del Papa. » Cardinales teuentur reci

dere in Urbe, sub poena privationis in-

dultorum, insi cum licentia Papae expres

sa, absint,vel in Ecclesia resideant." Rot.

Caputaq. decis. 86, n.° 2, par. 2. Prima

di questo concilio n'eranostati tenuti due

nitri meno solenni pel cardinal Anastasio,

il quale non volle intervenirvi; il Papa più

volte gli scrisse, ed egli rimase ostmato,

rifiutandosi ancora all' ambasceria di 3

vescovi, e da tutto questo si noti che ri

guardi i Papi aveano pe'cardmali. Anche

l'imperatore a istanza del Papa deputò un

vescovo e un conte, perchè recatisi nella

provincia d'Aquilcia, lo persuadessero a

ubbidire, e che sarebbe tutto obliato. Ma

egli inquieto, testardo e audace passò in

vece a Chiusi. Dopo queste cose, il con

cilio romano venne alla deposizione, più

in pena della superba ostinazione, chedel

t.° fallo dell'assenza (però neli5i 1 Giu

lio Il depose dal cardinalato il francese

cardinal de Prie vescovo di Iìayenx per

essere partito da Roma senza il suo con-

senso, e per essersi unito a' cardinali del

conciliabolo di Pisa). L'indegno Anasta

sio nell' 855 insorse contro Benedetto III

e divenne Antipapa XIII, il che toccai

eziandio nel voi. LV, p. 22 3; commesse

molte iniquità fu cacciato, indi perdonato

da s. Nicolò I, e per nuovi gravi falli ven

ne da Adriano II nuovamente scomunica

to nel concilio romano dell'868. lo quan

to agli obblighi de'curdiuali preti verso

i loro titoli, e de'cardinali diaconi per le

loro diaconie, specialmente perciò che ri

guarda il decoro del culto divino, e la ri

parazione del materiale delle rispettive

chiese, ci provvidero il concilio di Basilea

nella sess. 23,prima che di venisse concilia

bolo; il concilio generale diLaterano V,ce

lebrato da Leone X, nella sess.25,e SistoV

colla bolla Religiosa ss. Pontificum 912,

Bull. Rovi. t. 4, par. 4, p- 2Cf5:Prac/Ìuitio

Titidorum, et Diaconiarum pro S.R. E.

PresbyteriSrCtDiaconibusCardinalibus.

Il canone del concilio Lateranense dice.

«Visiteranno una volta l'anno o per se, o

per mezzo del loro vicario, se sono assenti,

le chiese del loro titolo o diaconia; avran

no cura de'bisogni del clero e del popolo,

lasciandovi un fondo per mantenere un sa

cerdote, o facendovi qualche altra fonda

zione; non dispenseranno importunamen

te i beni delle chiese, ma ne faranno buon

uso; avran cura che le chiese cattedrali,

che avranuo in commenda, sicno servite

da vicari vescovi suffraganei; avrannoun

numero sufficiente di religiosi nelle toro

abbazie, e le fabbriche delle chiese saran

no ben mantenute." Dice la bolla di Si

sto V, tanto pe'titoli quanto per le diaco

nie.»Sic igitur ipsi cardinales, quibushu-

jusinodi Lcclesiarum regimen,curuet ad-

ministratio pro tempore commissa erunt,

eas in spiritualibus, et temporalibus so

liate, fideliter et prudenter regant, et

gubcruent, ac juxta constitutionem piae

mein. Lconis Papae X praedecessoris no

stri, in concilio Laterauensi novissime ce

lebrato, editani, frequenter visitent, cir

co cultura diviunm iovigileot, Qores ac



T I T T I T 233

titano cleri, et populi eis subjecti diligen

tei' explorent, eotque ad recte, et honeste

vimidum patemo moncom att'ectu: ho

norom, ac temporalium redditunm cu-

t un geram, sic ad Dei giuriam, et fìdelis

populi aedilìcationem, pia, et magnifica

stro«tora, et fabi'ica, suas quique Eccle-

nas instanrare studeaut, et exornare, et

tam in vita quain in mortis ai tietilo, pio

divini cultus augmento, et salute ainma

rn»i tuirum, ac congrue sustentandum

eliquein presbyterum, qui inibì in divi

nis deserviat, si ve alias erga iptas Eccle-

tias, si reparatione indigeant vel alia sub-

veotinue, de bonis sibi a Deo collatis,proot

cinque pro modo fucultatum consuentia

dieta veii t, munii) cos se exhibeant,etlibe-

r.iles, ut earundem Ecclesiarum decora,

et ornamenta, tantorum Praesulum re-

sponden nt dignitati , ac ipsae Ecclesiae

tam sublimi bus personis gaudeaut se com-

missas, et eoi uin amplitudine illustratas,

iidemque Card ina les exinde ipsius S.R. E.,

cojus nobilissima membra sunt, majesta-

tem, sua pieta te, solicitudine, et pruden-

tia indies magis extollant, et reverentiam

omnium gentium erga Ulam exemplis bo-

norom operum insigni ter augeant, ac de-

nique praeteraeternae retributionis prae-

mia, digna quoque laudum praecuuia a

Jìobis,et Apostolica Sede valeant prome-

ren". Benedetto XI V, ad esempio de'suoi

predecessori, considerando che l'ornato ili

lloma,centro e metropoli del cristianesi

mo, oe'suoi sagri templi, era uno de'con-

facenti apparecchi per la maestà e deco

ro detl'y/rjrio santoifSo che voleva ce

lebrare, a' 3 marzo 1 749 nel concistoro

pronunziò l'eloquente allocuzione, Annus

Jidiilaei, che si legge nel suo Bull. t. 3,

p i2i, colla quale efficacemente eccitò i

cardinali a riparare e abbellire, ove ue fos

se d'uopo, i loro titoli, diaconie, e le altre

cinese delle quali erano Proiettori (V.),

esortandoli particolarmente colfesempio

ch'egli a tal fine avea dato e proseguiva

a dare (iuclusivamente alla basilica di s.

CroceiaGeiusdleuuii^siii suo titolo car-

dinalizio), nel ristoramento di molti sagri

edilizi. Nel deaeri vere a'loro articoli lecliie-

se presbiterali e diaconali, celebrai i Pa

pi, i cardinali titolari ed i cardinali dia

coniche furono di esse generosamente be

nefici e munifici, in vita e in morte, coma

tuttora si amnnra nell'innumerabiii loro

splendide memorie, e per le rendite di cui

furono larghi pel mantenimento del cul

to divino. Notai i cardmali che dalle chie

se titolari e diaconali furono innalzati al

governo della chiesa universale, ed alcu-

uis'im posero il Nome delle medesime. Al

tre eguali notizie riportai nelle loro bio

grafie, e ne'luogbi relativi, enumerando

ne le beneficenze (in tutto e altrettanto

praticai colle basiliche patriarcali e loro

tre cardinali arcipreti).l moltissimi privi

legi eie giurisdizioni che i cardinali gode

vano ne'loro titoli e diaconie,come i vesco

vi godono nelle loro diocesi, in seguito fu

rono molto ristretti e limitati, specialmen

te perciò che riguarda la cura d' anime

divenuta privativa delcardiunl vicario di

Ruma, ed il conferire gli ordini minori,

purchè i cardinali fossero almeno preti. In

nocenzo Xll colla bolla Romanus Pow

tifex, de' 17 settembre 169a, Bull. Rom.

t. 9, p. 271: Abolentur omnia Tribinin-

lia, et Judices particulares ciim suis fa-

cultatibus, nel § 9 tolse l'autorità e quei

privilegi, pe'quali poteva nascere compe

tenza col tribunale del vicariatoe della vi

sita apostolica,e furono lasciate a'eardina-

li preti e diaconi lesoleonorificenze.Qnau-

to agli ordini sagri, apprendo dal n.°46

del Diario di Roma del 1 8o4, che il car

dinal Caselli vescovodi Parma, nella mes

sa che celebrò nella sua cappella dome

stica conferì l'ordine del diaconato al suo

gentiluomo can. Piatti di s. Lorenzo in

Damaso. Dice il Lnurenti,che a'cardina

li titolari e diaconi nelle chiese de'regu«

lari non è loro rimasta altra giurisdizio

ne, che di semplice onore, cioè d'interve

nirvi con Rocchetto (P'.) scoperto e Maz

zetta (/*.) sopra; ulzar trono, dar la so

lcane benedizione, e pubblicate l'iudul,
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genza. Si può vedere il cardinal De Lu

ca, Dejurisdictionc, tìhcp. 3; e meglioDe

Cardinalis dignitatc et officio J. Piati

e S. J. tractatus a J. Andrea et Wico-

Ino Tria addictionibns auctus, Romae

1836, principalmente a p. 76: De nnme

re Cardinalium Presbyterorum, et Dia-

conorum rationc ordiuis Presbyteratis,

vtDìaconalis;u p. 288: Synopsis S.R.E.

CardinaliumCongregatioiuuu,alioriun-

que M.igistratuum Papae; ed a p. 387:

Synopsispraeeipuarum praeeminentia-

rum, et privilegiorum S. R. E. Cardi-

naliivn. Quanto e\VIndulgenza, dissi in

tale articoto, che i cardinali preti ne'loro

Utuli, ed i cardinali diaconi nelle loro dia

conie pomto concedere 1oo giorni d'in

dulgenza nel possesso clie prendono di ta

li chiese; ed i cardinali preti anche tutte

le volte che pontificano o ussistono ne'lo

ro titoli in giorni della sagra o anniver

sario della dedicazione, nelle feste decan

ti titolai i e in altre simili funzioni. Altret

tanto pnnnocoocederc ncllediaconiei car

dinali diaconi, se assistono in detti giorni

e feste nelle medesime. Inoltre a Benedi

zione, co'gravi autori ahe citai, dichiarai

che fin dal 1668 fu risoluta la questione

iu favore de'diaconi cardinali, per dar la

benedizione solennemente nella propria

diaconia colla forinola: Sit nomea Do

mini benedictum , nel modo che fauno i

vescovi nelle cattedrali e i cardinali preti

ne'titoli, benchè non sieno sacerdoti, non

per l'ordine, ma per la giurisdizione; poi

chè i cardinali preti e diaconi tengono nei

loro titoli e diaconie il luugo del Papa ,

ed esercitano qualche autorità ordinaria,

conferendo i benefizi ecclesiastici e facen

do altre funzioni spirituali. Però i cardi

nali diaconi non pouno benedir solenne

mente il popolo, come i sacerdoti,alla pre

senza de' vescovi, e solo il pomto se auto

rizzati dal Papa. A Pastori le rilevai che

l'usano i cardinali preti, ancorchè non ve

scovi , nelle vestizioni e professioni delle

Religiose, e quando danno la benedizio

ne ue'loro titoli; e che i cardinali diuco-

ni, se autorizzati dal Papa a fare le sagre

funzioni inciti i cardinali preti adoperano

il pastorale, in tali casi a'è loro lecito l'u

so. Le;'i;o nel n. ° 37 del Diario di Roma

del i83o, che il cardinal Zurla titolare

della basilica di s. Croce in Gerusalemme,

nella festa dell'Invenzione della ss. Croce,

dal trono intuonò il solenne vespero , e

terminato comparti al popolo la trina be

nedizione; indi asceso alla cappella inter

ni delle ss. Reliquie, ne fece l'ostensioue

a'felleli, che nuovamente benedì con quel

la detta ss. Croce. I£ nel n.°163 del Gior

nale di Roma del 1 85o, che celebrando

ti l'annua ricordanza della manifestazio

ne della ss. Vergine in Portico detta ora

di Campiteli1, netta sua chiesa, i primi ve-

speri furono intorniati dal titolare cardi

nal Altieri, ilquale nella seguente mu

tina vi si condusse io treno, e pontificata

la solenne messa, compartì la consueta in

dulgenza; ma si deve aggiungere dopo a-

ver benedetto il popolo. Credo opportu

no di qui notare, che rimarcai a Semini-

aio Romano, accennando la solenne festa

triduanu celebrata nella sua chiesa di s.

Apollinare nel 1847, e che i vesperi del

2.°giorno e la messa solenne del 3.° furo

no cantati e poa ti figa ti dal cardinal Pa

trizi vicario di Roma, a cui con rescritto

particolare il Papa Pio IX degnossi con

cedere, che celebrar potesse tali funzioni

con quello stesso ceremouiale che godo

no i cardinali ne'toro titoli. Assisterono

quindi il cardinale mg.' Vaccaricome/;re-

te assistente, mg. 'Lucidi come diacono, e

ing.' Pentini come suddiacono (questi so

no gli attuali ministri delle cappelle pon

tificie, de'quali riparlai a Suddiacono, ma

sebbene ciò riferisca il n.°16 del Diario

di Roma del 1 847, fai ò osservare che non

è solito che tati ministri assistauo i titola

ri nelle loro sagre funzioni): sedevano ai

lati del trono i ing." Rossi e Angelini. Il

collegio de'professori del seminario vesti

ti degli abiti sagri, gli alunni e i chierici

in cotta, sedevano ne'lati dello spazioso e

nobile coro. In molte biografie de'cardi-
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uali raccontai la lot o frequenza ne'propri

titoli e diaconie, a celebrare eil assistere

le sagre funzioni, a predicare e persino ad

insegnare la dottrina cristiana, con gran

de edificazione del popolo, in chesi distm

sero i piissimi cardinali Nohili, Baronia

e b. Tommosi ( 1 .), ed altri. Noterò, che

i cardmali facendo la Predica (V.) ne'lo-

io titoli, sul rocchetto e totto In inozzettu

usano la Stola: fuori di Rema tanto i cor

dinoli quanto i vescovi, predicando ado

perano la stola, i primi sulla mozzetta, i

secondi sulla mantelletta u sulla mozzet-

ta se religiosi. Rimarcai a Cappa de'cmi-

dixali, e nel voi. IX, p. 1^2 e 1 44, descri

vendo le cappelle cardinalizie di s, Bona

ventura io ss. XII Apostoli, e dell'Esalta

zione della ss. Croce in s. Marcello, che i

cardinali invitati e poi ringraziati da'ear-

ili siali protettori del collegio di s, Bona-

ventura e dell' arciconfruternita del ss.

Crocefisso, v'incedono iu cappe paonazze,

ma i titolari in cappe rosse, perchè per la

loro giurisdizione sempre in essi usano

vesti e cappe rosse, tranne ue'funerali, e

siedono nell'ultimo posto, avendo però coi

protettori ricevuti i colleghi. Avvertendo,

che se ne'tempi dell'avvento, di quaresi-

in .1, di tempora (tranne quelle che cado

no in feste di rito doppio, come lu le,tit

di s. Matteo, ed il simile negli altri tem

pi vietati), di vigilie comandate o di gior

ni di digiuno per Giubilci straordinari,

si celebrassero ne' titoli delle funzioni o

processioni, compresa l' esposizione delle

Quaranfore,Mova i cardinali titolari in

dossano vesti e cappe paonazze; se però ri

corre la festa del titolare, vi si recano col

le vesti e cappe rosse. Rilevai pure, che

colla cappa e col cappuccio di essa in te

sta, i cardmali titolari nelle loro chiese

compartono la trina e solenne benedizio

ne con indulgenza, la quale pubblica un

canonico o sacerdote delle medesime. Tut-

tociò che ho detto de' cardinali preti, si

pratica anche da' cardinali diaconi nelle

loro diaconie. Quando per la cappella

della ss. Annunziata aven luogo la so-

lentie Cavalcata, il Papa discendeva da

cavallo innanzi alla porta principale di s.

Maria sopra Minerva, e pervenuto alla

soglia di essa genufleiteva sopra un cu

scino, nell'atto che il cardinal titolare, a

in sua assenza il più autico de' cardinali

preti, gli dava a baciare la Croce. Alza

tosi il Papa in piedi, il cardinale gli pre

sentava il cucchiarino per porre l'incensa

nel turibolo, i udi gli porgeva l'aspersorio,

col quale il Papa segnatasi In fronte asper

geva gli astanti, e veniva incensato dal car

dinale. Altrettanto si faceva per la cap

pella della Nntività, quando avea luogo

la solenne cavalcata a s. Maria del Popo

lo. Ora recandosi il Papa alle cappelle di

dette due chiese, viene ricevuto alle por

terie di ciascuna da' cardinali titolari in

mozzetta e muntelletta , che aprono lo

sportello della carrozza, e poi lo chiudo

no uell'accompaguarlo dopo la funzione.

La messa spetta a pontificarla agli stessi

cardinali titolari. Andando il Papa a cele

brare messa bussa in qualche chiesa titu

lare o diaconale, tocca al cardmale prete

o diacono di riceverlo e di presentargli

l'aspersorio, e nel partire l'accompagna.

A chi spetta levare e rimettere la Stolii

al Papa, e nella Lav'anda detle mani por

gergli l'asciugamano, lo dissi in quegli ar

ticoli. Nella Relazione della Corte, di Ro

ma del Luna doro, dell'antiche edizioni,

trovo le seguenti notizie sui cardinali ti

tolari o diaconi. Trovandosi un cardina

le nella chiesa del suo titolo o diaconia

nella festa di essa o nel giorno della sta

zione, in ter venendo vi altri cardinali, de vi}

poi accompagnarli sino alla portasse pe

rò assiste alla funzione o celebra, mandai

il maestro di camera o altro delta fami

glia nobile a far loro un complimento. Il

cardinal titolare nella festa del titolo vi

andava ad assistere alla messa cantata d i

un vescovo, stando il cardinale in cappa

rossa insedia solto baldacchino, e da una

banda par online i prelati che v'interve

nivano, .sedendo in banco coperto di pan

no. Quando la festa uvea lo." il caidina
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le dovea assistere al vespero, e nella mat

tiiui soleva banchettare i prelati e i mae

stri deile ceremonie. Il giorno della sta

zione dovea assistere alla messa nel mo

do indicato, e fare il banchetto. Il cardi

nal titolare deve usare sempre il baldac

chino nel modo detto, purchè all'altare

dove si canta la messa vi sia il baldacchi

no; non essendovi non può usarlo il car

dinale sopra la sua sedia, ma solo dietro

di essa la cascata del baldacchino , cioè

il dossello o postergale. Venendo il caso,

che più cardinati assistino insieme alla

messa, e che la chiesa uon sia titolo d'al

cuno, e sebbene da uno de'loro cappel

lani si celebrasse o servisse la messa, in

ogni modo nel dare a baciare il libro del-

l'.ZvaHge/o,eueldare la Pace dellarnes-

sa, si deve dare al cardinale i .°in ordine

e poi agli altri graduatamente: avverten

do che il cardinale in casa sua e nel ti

tolo proprio deve dare la precedenza ad

ogni altro cardmale; ma la buona rego

la si è, che quaudo sono più di due car

dinali non si dà a baciare l'Evangelo a

uiuno e solo la Pace a tutti (mi sembra

strana tale regola: opino che anco l'Evan

gelo si deve dare a baciare). I cardinali

residenti nelle proprie cattedrali o chiese

titolari devono usare la cappa rossa nel-

I' assistere solennemente ai divini uffizi,

e nelle processioni solenni ordinarie e

straordmarie, e quanto al colore a secon

da dell'avvertito di sopra, dalle quali re

strizioni sono esenti i cardinali legati de

Latere fuori d'Italia. Celebrandosi mes

sa o vespero solenne in alcuna chiesa ti

tolare col cardinal titolare presente con

altri cardinali , potrà il titolare usar la

cappa rossa, tranne le memorate eccezio

ni, ancorchè gli altri cardinali vestino le

cappe paonazze. Il cardinal titolare sie

de nell'ultimo luogo, non benedice i mi

nistri della messa , nè dà la benedizione

solenne. S'egli però celebra può benedi

re. Nell'ingresso de'cardinali li riceve al

la porta della chiesa e gli accompagna al

buiico ove si siede, daaJo loro neii'inoe-

dere la mano destra. Quando in una chie

sa titolare si celebra cappella papale or

dmaria, anche in assenza del Papa, come

già in s. Sabina nel dì delle Ceneri, nella

chiesa di s. Maria del Popolo per la Na

tività, e nella chiesa di s. Maria sopra M i-

nerva per la ss. Annunziata, o celebran -

dosi vigilie, o esequie d'altri cardmali o

principi defunti con l'assistenza de'car

dinali, il cardinal titolare usa lo stesso a-

bito degli altri e siede nel luogo di sua

promozione e uon nell'ultimo (poichè la

cappella pipale deferisce dalla cappella

cardinalizia), e ciò anche se fosse giorno

festivo e tempo pasquale, così i protetto

ri egli arcipreti. I cardinali arcipreti del

le 3 basiliche patriarcali, per privilegio e

consuetudine hanno molte delle preroga

tive d'usare in tali chiese quanto i cardi

nali titolari usano nelle loro chiesa tito

lari, ed anco altre loro specialmente pro

prie; non però vi pointo usare il trono, il

pastorale, la pubblicazione dell'mdulseti -

ze, ec Bensì spetta loro il ricevimento dei

Papi e cardinali, l'uso del colore della cap

pa come i titolari, il sedere nell'ultimo po

sto quando uon è cappella papale. Così i

cardmali protettori neile loro chiese non

godono le prerogative e privilegi de'car

dinali preti e diaconi ue'luro titoli e dia

conici cardinali commenda tari nelle chie

se che già tenevano m titolo o diaconia,

godono di tutti i privilegi de'titoluri e dei

diaconi. I cardinali Iieligìosi(f'.) non inu -

tano colore negli abiti, e quando usa no

i paramenti sagri in luogo del Rocchet

to adoperano la Cotta: nel venerdì sau -

to devono indossare la cappa di lana del

solito colore dell'abito del proprio ordi

ne regolare, e nou di ei.i m bel lotto a on

de. Lunadoroche tlori ne'primi anni del

secolo XVII riporta il novero delle 5o

chiese titolarle perle prime registra s. Ma

ria in Trastevere e s. Lorenzo in Lucina,

e delle i4 diaconie per le prime registra

s. Maria in Via Lata es. Eustachio. Il Lo-

uigo contemporaneo del Lunadoro , nel

suo upasùolo, Della vesti purpuree, a p.
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3? fratta: De'Cardinali nc'loro titoli c

diaconie, quando in essi ponno poi tare

le cappe rosse in ogni nzione, con l'eccet

toazinni di usarle, analogo al riferito da

Lunadero.Aggiungei ò poi colLonigo, che

nel pigliar possesso de'titoli e delle dia

conie, i cardinali portano le vesti del co

lore conforme al tempo e al giorno cor

renle, cinè vesti e cappe paonazze ne'tem .

pi cccetionali, e nel resto dell'oimo vesti

e cappe rosse. In questo falla il Lonigo,

perchè pel possesso, in qualunque tempo

accada, si usano sempre le vesti e le cap

pe rosse, siccome è un atto solenne. Al

le stazioni de'titoli e diaconie fro In qua

resima e l'avvento, olle messe, n'vespert

e ad altro, vesti e coppe paonazze; nelle

stazinni fra f8.' di Pasquae di Notole, ve

sti e cappe rosse. Nel giorno del santo del

titoloodiaconia, ancorchè ricorro in qua

resima, avvento, vigilie, quattro tempora

e di venerdi, vesti e cappe rosse, ma fuo

ri di tali chiese del colore paonazzo. Nel-

l'entrnre i cardinali nelle loro chiese ar-

cipretali, presbiterali e diaconali,sullo por

ta assumono la cappa, dovendosi guarda

ie d'incedere per la chiesa col rocchetto

scoperto, perchè desso è obito domestico,

mentre la cappa è quello vero di chiesa.

Nelle cappelle papali e semi-papali inti

mate per cursorem, come nelle ricorda

le chiese, e per la cappello di s. Tomma

so d'Aquino, e nell'esequie de'principi, i

cardinali titolari e diaconi vestono con

forme gli altri cardinali e siedono nel luo

go ordinario di loro promozione: così gli

arcipreti delle basiliche, i quali hanno gli

stessi privilegi efacoltà (ed anche in parte

Maggiori), de'cardinali preti e diaconi ne'

loiotitoliediaconie. I cordinoli protettori

nelle loro chiese o commende vestono del

colore conforme al tempo c ol giorno cor

rente , e lo cappa paonazzo, tranne i 3

ginrni di Notale, Pasqua e Pentecoste, e

uell'8." del ss. Sagramento allo processio

ne, messa o vesperi che si cantassero in

dette chiese, ne'quali assumono le cappe

russe. Del resto i cardinali preti ed i cor-

dinali dinconi godono giurisdizione nei

loro titoli e diaconie quasi episcopale, ma

colle narrate limitazioni. Nelle chiese ba

siliche e collegiate, i cardinali titolari e

diaconi delle medesime, come i cardino

li arcipreti delle basiliche, vi tengono un

prelato per vicario del capitolo, a capo

del quale siedono nello Stallo (/'.) del

Coro vestiti coll'abito prelatizio (quando

lo furono della diaconia di s. Maria in Via

Lata gli odierni cardinoli Altieri e Sisto

R torio, essendo allora camerieri segreti

partecipanti e perciò con abito di Man-

tellonc. nella rappresentanza di vicari fu

rono dal Papa autorizzati a indossare le

vesti prelatizie della mantellctta), ed ol

quale ordinariamente lasciano la incià

della prebenda canonicale che godono. I

cardinali preti e diaconi, come gli arci

preti nelle basiliche, tranne l'eccezioni no

tate nel voi. XIX, p. 277 e altrove, con

feriscono canonicati e altri benefizi eccle

siastici di dette loro chiese, e si può ve

dere il breve di Clemente XIII, tinani

PontJìciac cliaritatis, de 4 6 settembre

1 758,Dnll. Rnm. cont. t. 1,p. 36, § i. Pri

ma diverse tra lechiese titolari e dioconoli

flveano fuori di esse anche altri benefizi

ecclesiastici, che pure si concedevano dal

titolare e dal diacono, ed ora sono rima

sti o pochi, ed alcuni rammentai nella de

scrizione delle chiese. Di più, anticamen

te i cardinoli titolari e diaconi nomina

vano a qualche benefizio anche in altre

chiese cospicue, ed un esempio tra'super-

stiti in vigore lo registrai ne'vol. XII, p.

3 1 6 , XIII, p. 1 26 e altrove. I cardmali ti

tolari e diaconi, col beneplacito apostoli

co, nelle loro chiese presbiterali e diaco

nali vi fondarono o rimossero capitoli,

v'introdussero o tolsero corporazioni re

ligiose, o fecero sostituzioni, comesi può

vedere a'loro orticoli. Il Nardi, che pub

blicò l'opera nel183o n Pesaro e dedica

to a'vescovi dello chiesa cattolica, ecco co

me parla della giurisdizione e prerogati

ve de'cardinali preti e diaconi ne'loro ti

toli e diaconie, ma sembrami nvervi conv
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preso pure gli antichi privilegi, c convie

ne tener sempre presente t'articolo Du

coNiECAnniNAiv7.iE,su questo e sopra quan-

tu altro riguarda i cardinali diaconi. Di

ce nel t. 7., p. i o3.»Pel i. °secolo adunque

non vi tarebbe stata divisione di titoli. E

notisi elie vi sarebbero stati i titoli senza

i preti; giacchè per In i .'votta s. Evai isto

li disti ibuì a'preti. Questi titoli, e le dia

conie desti nate n'Insogni temporali de po

teri, de'redditi ecclesiastici, a 'suddiaconi

e notari regionari perla collezione degli

ntti de' Martiri ec, rappresentano a pri

ma vista una certa partizione di città. Pei

titoli almeno essa è appai ente, c non di

versifica dall'odierna disciplina,nella qua

le i cardinali preti hanno i loro titoli, e

i diaconi le loro diaconie, senza clic per

questo sieno pai rochi. Esercitano ivi ispe

zione alta, giurisdizione vescovile ricevu

ta dat Pontefice, vi hanno l'uso de'pou-

tificali, vi scomunicano, correggono, vi

sitano lechiese, benedicono pontifica hnen-

te, congiungono in matrimonio, danno i

minori ord ini \c.,ciòch'è conforme all'an

tico sistema, di poter fare cioè i membri

del presbiterio ciò che occorre assente il

.vescovo, ed in Roma per la sua grandez

za lo facevano anche presente in Roina il

Papa. In alcuni di questi titoli (anche nelle

diaconie) oggidì vi è un parroco, in altri

no". Aggiunge a p. i 9*i, in nota.» Noi ve

demmo t'am ica giurisdizionede'cardinali

ne'loro titoli e diaconie. Non sarà discaro

un cenno sopra quella che vi esercitano at

tualmente. Protesto che siccome lascierò

molte loro prerogative, le quali non mi

sono note, cosi intendo di far menzione

solo di quelle delle quali sono certo (egli

in parte crra,non conoscendo le restrizio

ni, uè la bolla d'Innocenzo XII rammen

tata). I cardinali adunque, anche oggidì,

hanno ne' loro titoli o diaconie giurisdi

zione episcopale. Vedete ta bolla di Paolo

JV, Cum Venerabilis; Onorio lII in c.

His quae de majoritate; il cardinal Al-

lritio, Dejurisd. Card. in Titulis, Romae

1668. Ivi ponno scomunicare, sospende-

re, istituire, destituire ec, benchè quel

la loro chiesa sia collegiata o di regotari,

o parrocchialeec. Vi ponno in somma ciò

che può un vescovo nella sua diocesi, quan

to a giurisdizione. Vedete Barbosa , Pi-

chler ec. Ponno farvi leggi, visitare, con

fessarvi, se sono preti, nssisterea'inatriino-

ni, darvi a'Ioro sudditi la tonsura e mi

nori, dispensare da'vnti in tutti i casi nei

spiali i vescovi ponno dispensare; ed an

che farvi queste cose, ed altre che accen

neremo poscia, per mezzo d'un vicario,

che pnnn.l deputarvi quando credono, o

toties quoties , o stabilmente. Vi ponno

predicare: concedere indulgenza di 1oo

giorni: disporre de'legati, ed anche com

mutare (salva la proibizione del Papa) le

uttime volontà: ponno giudicarvi le cau

se de'loro titoli o diaconie: esigervi il ca

ritaiivo sussidio: deputarvi predicatori e

confessori. Ponno tenere presso di se un

canonico o due (se è collegiata), i quali

godono la prebenda benchè non vadano

incoro, non godendo però le distribuzio -

tù(interpraesentet). Esercitano giurisdi

zione anche sui regolari del titolo , spe

cialmente ih ciò che riguarda il servigio

della chiesa: presiedono anche al popolo,

clero, e chiese soggette a quel tal titolo

o diaconia, come vedesi anche nella ses

sione 2 3 del concilio di Basilea, nelta ses

sione 9 del concilio Latcranense sotto

Leone X, e nella costituzione di Sisto V

sutla prefinizione de' titoli e diaconie ,

§12. Quindi il cardinal vicario del Papa

per la diocesi di Roma non ha giurisdi

zione sui titoli e diaconie. La desuetudi

ne d'alcune di queste cose non togliereb

be a'cardinali il diritto che hanno a jn

rt-, e uon nuocerebbe a quelli che ne vo

lessero usare. E tutte queste facoltà non

spirano in Sede vacante; ma si esercitano

(le esercitabili)da'loro vicari. Vedete t'o

pera del predetto cardinal Albini. Usano

già, come si disse, le vesti pontificali nei

toro titoli, e vi danno la solenne trina be

nedizione, come i vescovi , benchè sieno

diaconi. In fine della messa, e col ss. Sa
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graffiento la danno ti ina in tutto il mon

do; come la donno colla mnno i cardina

li diaconi Legati (/'.). Osserva s. Anto

nino che gli arcidiaconi non ponno bene

dire (3 p. tit.i4, c. 16, § 9), mn che ben

lo ponno i diaconi cardinali. Vedete an

che il Magri, v. Diaronus. E' osservabi

le ancora che i cardinali diaconi usano

piviale e mi ira ne'loro titoli. E' anche no-

toefae i cardinali come prelati maggiori

(tedi nnche il detto do noi, parlando del

sscrnDiento della penitela) si confessa

nn in qualunque parte del mondo da qua

lunque sacerdote w|glirino:che hanno l'al

iare poi latile per celebrarvi ovunque: che

danno 1 minori n'Ioro famigliari e a quel

li del loro titolo ec. Molti altri privilegi

vorrebbero un lavoro a patte. Il Papa nel

bieve a 'cai dmali nuovi dice di aver fatto

il tale cardinale di ». Chiesa de tenera-

liliom Fratrum nostrum S. /?. E. Cor-

dinaliom Consilio et assensu... ad assi-

ttendnm nobis in regimine ejusdem uni-

versalis Ecclesiae jipostolieae. Vedi Ai

titi ivip. 44- Hanno alcune esenzioni nel

lo stato pontificio, e partecipano al Ro

tolo (di cui riparlai nel voi. LlI, p. 276,

ed a Sir.ro Coi 1 ec.io), the cos'i chiamati

ii certe propine che si distribuiscono dal

la congregazione concistoriale a'cai dina-

li, die presenti in curia faticano per la

chiesa generale. Olire la giustizia, in que-

si opera si sono accennati esempli simili

della più alta antichità. I benefizi mag

ginri chiamansi concistoriali, e sono i ve-

«covati e abbazie, da'quali vengono cer

ti proventi. Pignai ilo olla visita del loro

titolo, il concilio Lateranense del i5i4j

sf. 9, prescrive che la facciano almeno

una volta all'anno, o da sè o per mezzo

0" un vicario, e che veglino sul costume

del dero e popolo non solo del titolo, ma

eziandio del clero e popolo delle chiesedal

medesimo titolodipendenti. Sulla confes

sione ch'essi ponno fare in qualunque par-

te del mondo da qualunque prete, non

»ppro vaio dal proin io vescovo(privilegio

«ntica mentecemunea tutti i prelati mag.

ginrì) è da aggiungersi, che questo privi

legio ponno comunicarlo n'loro famiglia

ri commensali, i quali fumo la Pasqua

nella cappella del cardinale , che è, per

cos'i dire, il loro pastore, e li punisce an-

enra correzionalmente, se così richiede il

bisogno. I loro ecclesiastici commensali

ponno uniformarsi al cardinale nell'uffi

zio divino. E' validissimo il Testamento

olografi) d'un cardinale. Vedete il Ferra

ris. Defunti, debbono seppellirsi nel loro

titolo o diaconia , e fuori di Ruma nella

chiesa digniore, cioè cattedra o collegia

ta. Quanto a Ilo sposa re ne'loro titoli o dia

conie, essi ciò ponno fare non solo in per

sona, ma anche per mezzo di qualunque

altro vari idute. Gua!n Bicc hieri cardina

le fece testamento nel 1 227, ed il proprio

titolo cardinalizio de'ss. Silvestro e Mar-

lino lo chiama Sponsa mea. Ughell. Ep.

Vcrcell. Chiuderemo questa lunga no

ta col far osservare, che Ferdinando Puez,

in cap. JWssas de conscer:, dopo a«eri\et ,

lo che il solo vescovo in fine della messa

può intorniare il Sii nomen Domini ì e-

nedictvm, aggiunge che, presente un Car

ii inule diaci no, il celebrante non deve be

nedire che colla di lui tacita licenza, cioè

chinando ilcapo,e benedicendo di fianco".

Dopo i he i card ina li dell'oidi ne de pre-

li e delt'ordine de'dinconi hanno ricevuto

dal Papa una chiesa eli Roma per titolo o

perdiaconia,si recano in essa a prendervi il

Possesso(V.),^i\\nio o solenne. I ncoro in

cierò a riportare lierudizioni che ho riuni

to su questo argomento, col ccremoniale

che ricavo(aggiimgendovi qualche schiari

mento intrinseco) da Francesco Sestini, //

Maestro di Camera, colle note eli Sci

pione Amati, opuscolo dedicato al car

dinal Ginnasi deenno del sagro collegio,

moi to nel 1 639, e pubblicato in Liegi nel

1634 dnll'Hartes. Altra edizione è dedi

cata al cardinal Carlo de Medici. Cap. 2 1 .

Del possesso de' cardinali nelle chiese

de'loro titoli. Giunto il cardinale alla por

ta dellu chiesa (in treno di gala di più car

rozze, preceduto da' servitori a piedi, e
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noll'accompagno ili vescovi e. prelati), de

poste la mezzetta e la mantelletta, assu

me la cappa; indi nel limitare della porta

s' inginocchia sopra tappeto e cuscino, e

gli viene data a baciare la Croce dal più

degno prete della chiesa,vestito di piviale,

poi copertosi di berretta, riceve dallo stes

so prete il cucchiai ino per porre l'incenso

nel turibolo. Scopertosi il capo,prende da

tal prete l'aspersorio con l'acqua benedet

ta, e segnatasi la fronte asperge gli astan

ti. Tenendo il cardinale la berretta fra le

mani, vieneincensato 3 voltedal prete me

desimo. L'Amati osserva, che lo sposo re

candosi dalla sposa, prima si lava e poi

profuma, e siccome il cardinale mediante

l'anello cardinalizio fu sposato dal Papa

colla chiesa del suo titolo,cos'i prima d'en

trarvi piglia l'acqua benedetta e l'incen

so. Ciò fatto intuona dal prete il Te

Dertiti, e processiona Imen te si reca ilear-

dittale all'altare maggiore, innanzi al qua

le s'inginocchia sul genuflessorio a bre

vemente orare. Terminato l'inno, il prete

dalla parte dell'epistola dice il Pater no-

ster, con alcuni versetti e orazioni. Ter

minate le quali il cardinale va a sedere

sopra sedia coperta di drappo rosso, sotto

il trono sovrastato da baldacchino, e dal

notare o da altri si legge la bolla colla qua

le il Papa lo destina titolare della chiesa

in governo e cura , colle annesse prero

gative. Poscia il clero della chiesa va a ba

ciargli le mani o la porpora, eccettuato il

principale che il cardinale riceve ad oscu

liim paci.? (quando il vivente cardinal Be

nedetto Barberini nel 1829 prese solenne

possesso del suo titolo, nella chiesa di s.

Maria sopra Minerva de'domenicani, se

dendo in trono, a destra avea il procura

tore generale dell' ordine , a sinistra un

altro superiore del medesimo, e sedenti,

mentre il vicario generale sedeva sul ri

piano del trono come il cardinali.° prete

al trono del Papa. Quando si dovè pre

stare l'ubbidienza,il cardinal ricevè all'ab

braccio il superiore maggiore, agli nitri

gradatamente die a baciare l'anello car-

dinalizioola mano, o il lembo della sagra

porpora). Dopo tale ossequio, se è di mat

tina, si dice la messa solenne o semplice,

se è nelle ore pomeridiane il vespero o In

compieta a piacere del cardinale. Termi

nata la funzione, il cardinale si porta nel

mezzo dell'altare, e col cappuccio della

cappa in testa comparte la benedizione

cantando, e si pubblica l'indulgenza che

concede (di 1 oo giorni). Avverte l'Amati,

che la benedizione solenne non si dà mai

cantando nel line della compieta, ma nel

fine delle laudi, della messa e del vespe

ro cantati solennemente.Che se si sarà can

tata la messa o il vespero solenne, potrà il

cardinalecompartire la benedizione solen-

necantainlo.Se poisi sarà detta messa bas

sa, potrà il cardinale dar la solenne bene

dizione, ma non cantando. Qualora si sa

rà detta o cantata la compieta , dice che

il cardinale non deve dare la benedizio

ne in niuna maniera. Loderebbe però il

cardinale, se nel compartire la benedizio

ne solenne dopo la messa o il vespero, la

dasse sempre nell'altare posto in modo da

avere il popolo dinanzi, altrimenti stime

rebbe meglioche si dassedal trono. Quan

to all'indulgenza, aggiunge l'Amati, che

si potrà pubblicare nel fine della messa se

solenne, altrimenti no, perchè ordmaria

mente l'indulgenza si pubblica nella messa

solenne.A'vesperi, alle compiete,ancorchè

solenni, dice mai pubblicarsi l'indulgen

za. Avverte inoltre, che se nel giorno del

possesso del titolo o diaconia, nella chiesa

vi fosse l'indulgenza plenaria, non si do

vrà pubblicare l'indulgenza in nome del

cardinale. Compita la funzione, il cardi

nale depone la cappa e assume la moz-

zetta, e con rocchetto scoperto incedendo

per la chiesa va benedicendo colla destra;

indi visita la sagrestia e le ss. Reliquie, e

nel partire prende la mantelletta.Se Scar

dinale è un diacono che prende possesso

della diaconia, non recasi all'altare a dar

la benedizione, e neppure la comparte per

la chiesa (a quell'epoca, come dissidi so

pra, non era stata risoluta la questione del
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poter benedire), ma nel medesimo trono

uve siede si cava la cappa appena termi

nata la messa o il vespero,ripreode la moz

zetto e col rocchetto scoperto va a fare an-

ch'egli le dette visite, e nel partire assu

me la mantelle Ua. Ora andrò riproducen

do esempi di vari possessi, prima de' ti

toli, poi delle diaconie, con digerenti no-

noio e particolarità notabili. Il can. Cap

pello della collegiata di s. Anastasia di Ro

ma, nelle Brevi notizie della medesima,

a p. 61 descrive il solenne possesso che di

questo titolo prese il cardinal Nuno da

Cunha de Attayde a' 2 1 luglio 1 72 i. Ar

mato il cardinale con nobile treno di 36

e più servitori vestiti di ricchissime livree,

col seguito di 1 1 sue nobilissime carrozze

ealtre molte di corteggio, accompagnato

da molti prelati equantitàgrande di gen

tiloomini e ti toia ti, nella piazza della chie

sa fu onorato col suono di tutte le cam

pane, trombe e tamburi. La chiesa era

stata sontuosamente apparata di setini

rossi e gialli dalle travi grosse a' capitel

li delle colonne, poi tutte le colonne e na

vate piccole erano ornate degli stessi se-

tini.Tutta la crociera era addobbata di da

maschi rossi e cremisini trinati d'oro con

fregi di velluto, e la tribuna anch' essa

era eccellentemente vestita di bellissimi

velluti rossi. Il baldacchino colla sua ca

ttata era di velluto, e il trono con 4 gra

dini coperti di panno rosso. Soprala pre

della dell'altare maggiore con tappeto di

diversi colori, e gli stalli canonicali para

ti d'arazzi, dulia parte destra sedevano

poi i prelati, dalla sinistra i canonici.Tul

ti gli oltari erano superbamente ornati,

con nobili tovaglie e sontuose mute di

candelieri con croci d'argento.Distingue

rsi fra tutti I' altare maggiore, per or

namento d'argenti, per quantità di lumi,

e per abbigliamento di fiori d'oro e d'ar

gento. Entrato il cardinale in chiesa, il ca

nonico decano secondo il costume gli die

i baciar la croce, gli porse l'aspersorio e

I inceoso.Quimli cantatasi da'musici l'an- i

tifona Soeerdos et Pontifex, mossasi la

vol. ixxv.

croce del capitolo, ando il cardi uni all'a

dorazione del ss. Sagramento, e portatosi

al bacio dell'altare maggiore, salì quindi

al trono, dove intuonato prima dal deca

no il versetto Protector noster, coll'ora-

zione Densfidelium Pastor, e letta dal

nataro la bolla pontificia della collazione

del titolo, si cantò da'musici il Te. Denm,

nel qual tempo i canonici andarono al ba

cio della manodel cardmale e al solito ain .

plesso, e il cardinale scoperto li ricevè be

nignamente. Terminato l'mno, il cardina

le tornò all' altare maggiore, e genufles

so intuonò l'orazione propria di s. Anasta

sia, Da quaesumus omnipotens Dens,so-

stenendogli il messale mg.' Gamberucci

t.° maestro delle ceremonie del Papa, la

quale finita e pubblicata l'indulgenza, il

cardinale colla cappa in testa (cioè il cap

puccio di essa) die in piedi la solenne be

nedizione al popolo, col suono delle cam

pane, delle trombe e tamburi, e lo sparo

de'mortaretti. Il cardinale accompagnato

dal clero visitò gli altari delle ss. Reliquie,

e ringraziato a nome di tutto il capitolo

da mg.' Olivieri (che avea celebrato la

messa e pubblicato l'indulgenza,come leg

go nella relazione del possesso nel n.°

de\Diario diRoma del 1 72 1 )sagrista pon

tificio e canonico della collegiata, partì da

essa tra gli applausi del popolo, lasciando

copiosa limosina a'poveri. Dipoi il cardi

nale donò al ceremoniere un anello pre

zioso del valore di 26o scudi (ora il cere

moniere che assiste il cardinale nel pos

sesso, suole ricevere in dono un orologio

d'oro, una scrivania d'argento, o altre co

se di va loro), a ni usici 1 o5 scudi, a'cappel-

lani e altri ministri della chiesa scudi 5o,

a'fratelli del ss. Rosario 200 scudi, a 'suo

na tori scudi 24,a'servi e cocchieri de'pre-

lati, canonici, titolati e gentiluomini, uno

scudo per ciascuno. Inoitre il cardinale re

staurò ed abbellì con generosa munificen

za la chiesa. Trovo nel n.° 996 del Din-

rio diRoma del 1 784,che il cardinal M«r-

e' Antonio Colonna titolare di s.Maria del

la Pace, avendo in concistoro ottatoc con-

16
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seguito il titolo di s. Lorenzo in Luci un,

comech è divenuto i .° prete, nelle ore po

meridiane di venerdì 9 luglio vi si recò a

prendere possesso privato, essendo tn Ita-

volta stato nobilmente apparato. Fu ri

cevuto da' chierici regolari minori, ed o-

rato avanti il ss. Sagramento passò in sa

grestia, tutta vagamente ornata di dama

schi e velluti trinati d'oro. Si assise in tro-

no, e dopo letta la bolla pontificia ammi

se all'ubbidienza tutti i religiosi, a'quali

fece un zelantissimo discorso, e gli rispose

colle più vive espressioni di riconoscenza

il p. vicario generale. Indi il cardinale salì

nel di lui appai temento,e servito di lauto

rinfresco, si restituì poi al suo palazzo. biel

la seguente mattina il cardinale mandò in

regalo areligiosi una vitella mongaua vi

va, e quantità di scelto vino. Da una nota

di spese occorse nel 1 794 ol cardinalFran-

cescoPignattelli pel possesso preso del ti

tolo di s. Maria del Popolo, trovo che in

combe a'cardinali pagare il propi io Stt m

ma che si eleva nella facciata esterna de'

titoli e diaconie, del proprio Ritratto e di

quello del Papa reguante, che si espon

gono nell'interno di tali chiese nelle feste.

Il cardinal Pignattelli pel possesso offrì del

la cera alla chiesa, donò agli agostiniani

che l'hanno in cura una vitella mongaua

e due barili di buon vino, e fece dispen

sare a' poveri limosine. Ogni anno per la

festa dava scudi :\o, ed al curato soccorsi

per le povere zitelle della parrocchia. Più;

o meno altrettanto oggidì si pratica da'

cardinali preti e diaconi, alcuni sommini

strano annualmente 5o scudi per la fe

sta, ovvero per l'esposizione pubblica del

ss. Sagramento per Quarant'ore,aì\e cui

processioni mandano i servitori colle tor

cle, e talvolta fanno essi la funzione o vi

prestano assistenza. Per le quarant'ore e

perla festa i cardinali preti e diaconi man

dano alle loro chiese due nobili Portiere

(V.), aventi in mezzo il proprio stemma

gentilizio ; altrettanto fanno i cardinali

protettori colle loro chiese. Talvolta è av

venuto che i cardinali sono morti, mentre

leloro portiere erano esposte nelle chiese

per abbellimento a motivo di loro elegan

za e ricchezza, oppure si custodivano in

deposito ne'contigui monasteri. Ossia che

qualche cardinale le lasciò in dono a Ha pro-

pi ia chiesa, o pretendendo gli addetti alle

chiese spettare ad essi le portiere per di

ritto o consuetudine, se muore il cardinal

nel tempo che sono presso le medesime,

diversi in vari tempi pretesero apparte

ner loro, e mossero liti agli eredi de'car-

dinali defunti per ritenerle. Ignoro in che

fondino la vantata e antica pretensione,

non avendolo trovato ricordato da alcun

monumento, e solo conosco per tradizio

ne, che morto il cardinal Carlo Livizz.mi

il i /luglio 1 8o2, le sue portiere che trn-

vavansi ancora in attualità di esposizione

sulle pareti del suo titolo di s. Silvestro in

Capite, le monache del contiguo mona

stero se le ritennero, e la congregazione di

propaganda sua erede non le ripetè. Inol

tre so bene, che morendo nel 1837 a' 16

novembre, vigilia della festa di s. Grego

rio Taumaturgo,il cardinal Giorgio Doria

Pam philj, mentre le sue nobili portiere e-

ranoin attività nella chiesa di s.Chiara (di

cui parlai nel voi. XXVI, p. 18$, ed al

tre notizie relative le riportai nel voi.

LXXII, p. 188 e altrove: ma minaccian

do rovina e mentre s'incominciavano le

riparazioni, nella mattina de'22 ottobre

1 855 crollò all' improvviso il tetto e la

volta senza alcuna vittima grazie alla di

vina provvidenza. Imperocchè mi narrò

il sacerdote genovese che s'incammina

va per celebrarvi, di trovarsi vicino alla

porta col chierico e un muratore esami

nando in quale altare avrebbe potuto dir

messa, quando vedendo essi cadere al

quanto calcinaccio, ritiratisi prontamen

te verso la porta, precipitò il soffitto, re

stando innocui tra la stessa porta e le ro

vine) dell'arciconfraternita di s. Gregorio

Taumaturgo, della quale era protettore,

il sodalizio le pretese come appartenergli:

si diceche ricorse alla congregazione oe-

remonialc, e si vuole che abbia risposto
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negativamente, onde le ricuperò l'eredi

tà. Tultavolta alcuni sostenendo, che l'e

redità area fatto transazione e convenu

to a un compenso, di questo ricercatone

il sodalizio, trovai che nulla apparisce da'

registri e libro maestro del medesimo. Di

più volendo verificarlo presso i nobili e-

redi, in vece ho saputo, che a' 1 7 novena-

brei837 *i pagarono scudi cinquanta al-

l'arciconfraternita per elargizione accor

data dal cav. Doria come esecutore te

stamentario del defunto cardinal fratel

lo, in occasione della festa del centena-

rìndell'erezionedel sodalizio (la cui pom

pa descrive il n.° 95 del Diario di Ro

ma), quindi furono ritirate le portiere.

Adonta di questo recente esempio, mo

rendo nel 1842 il cardinal Agostino Ri-

virola 1. 'diacono di s. Maria adMarty-

rtt, mentre in quella diaconia soltanto

temporaneamente conservavausi le sue

oobili ma vecchie portiere, ed erasi sul

punto di restituirle all'abitazione del car

dinale, essendo affitto terminata la loro

esposizinne, nondimeno il Rmo Capito

lo della chiesa si rifiutò di consegnarle

all'erede del cardinale, sostenendo appar

tenergli per consuetudine. Questa fu im

pugnata dall'erede, anche per non esse

re allora le portiere attaccate nella chie

sa, per cui se ne fece questione tra loro.

fu deputato ad emettere il suo parere

mg.' Coi boli-Bussi; quindi il suo opina-

mento venne passato all' esame di mg.'

Simonetli poi cardinale, il quale dopo

avere trattenuto presso di se la penden

za circa un anno, emise un voto non to

talmente chiaro e piuttosto irresoluto,an-

*i alquanto contrario al capitolo. Tutta -

volta in base delle ragioni esternate da

tal prelato, e per conciliazione del con

te Alberto Alborghetti, come esecutore

testamentario del cardinal Rivarola, fu

poscia convenuto tra le due parti: di con

segnare le due portiere allo stesso conte

Alborghetti qual custode e conservatore

delle medesime, rilasciandone egli testi

monianza al capitolo, col patto che tro-

vandosi a vendere,il prezzo ricavato si di

viderà tra il capitolo e l'erede del cardina

le. Però a motivo della condizione delle

portiere,non essendosi ancora potute ven-

dere,restano tuttora presso il conte Albor-

ghetti.Dipoi morì neh 8 i3 il cardinal BTi

gnole commendatario del suo antico titolo

di s.Cecilia,ove dispose essere tumul ito, e

custodendo le sue portiere nobili le mo

nache benedettine cassinesi del propin

quo inonastero,che hannoin cura la chie

sa, e delle quali il cardinale era protet

tore, anch'esse ricorsero perchè a loro ri

manessero in proprietà, fondandosi nella

consuetudine che propriamente dalla ge

neralità s'ignora. Queste controversie or

mai si dibattono con qualche frequenza,

mentre nelle ultime disposizioni sugli u-

tensili sagri de' cardinali, superiormente

rammentate, pe'cardinali defunti, non si

fa parola delle loro portiere. Siccome le

portiere del cardinal Brignole non erano

in opera nelle pareti della chiesa di s. Ce

cilia, ma semplicementecustodivansi dal

le religiose allorchè cessò di vivere il car

dinale, e perciò non poteva sostenersi la

consuetudine, pure gli eredi per ritirar

le dierono nobilmente in compenso al mo

nastero scudi 2oo, avendo contribuito ad

esso lo zelo di mg.' Luigi Colombo vica

rio del monastero medesimo. Dalle no

zioni che raccolsi su questo argomento,

non trovai esistere diritto scritto in fa

vore delle chiese sulle pareti delle quali

sono attaccate in opera le portiere de'car-

dinali al punto di loro morte, ma soltanto

un'antica consuetudine di rilasciarsi tal

volta alle stesse chiese. Da questo derivò

la credenza, che qualora le portiere de'

cardinali titolari, diaconi o protettori, so

no attualmente appese alle pareti delle

loro chiese e propriamente in opera, men

tre essi muoiano, debbano restare in pro

prietà delle chiese medesime, il che vie

ne loro contrastato dagli eredi, onde sa

rebbe bene definire siffatte questioni, che

hanno sostenitori pro etcontra. Conver

rebbe dunque provare, che le chiese ab-
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Mano il diritto di ritenere le portiere, nel

caso più volte ricordato; diritto che al

cuni stimnno non snflicientemente pio

vato. Il principio fondato sulla giustizia

res elamai ad domimon è incontrasta

bile, e per invalidarlo non sono sufficien

ti uno o due fatti. Quanto a' possessi de'

cardinoli titolari, ricavo dal n.° 47 del

Diario di Roma del 1 8o4, che dome

nica io giugno il cardinale Carlo Opiz-

zoni titolare di s. Bernardo, si recò nel

la sua chiesa a prendere il privato pos

sesso con treno. Ricevuto dal p. abbate

presidente generale in abito abbaziale, e

do'monaci cisterciensi in cocolla, coll'a-

spersorio che l'abbate gli presentò segnò

se stesso, l' oflìì all' abbate e asperse gli

astanti. Venerato il ss. Sagi amento, passò

in sagrestia, e sedendo in nobile trono, il

notaio lesse il breve apostolico, dopo di

che il cardinale ammise all'amplesso il p.

abbate, il p. procuratore generale, e altri

5 abbati, al bacio della mano tutti i mo

naci e al bacio della s. porpora i conversi.

Tornati ciascuno al suo posto , il cardi

nale fece una ben sensata edelegante allo

cuzione, esternando il suo piacere per la

scelta del titolo (i novelli cardinali preti

e diaconi sogliono privatamente far sup

plicare il Papa di conferirgli per titoli e

diaconie le chiese da loro indicate, e ordi

nariamente vengono esauditi; i cardinali

antichi in concistoro da per loro o per

mezzo d'un collega procuratore fauno l'o

zione di passaggio ad altro titolo o diaco

nia, ed anche dal l'ordine diaconale alpre-

sbiterale, come alle commende), esaltan

do i meriti del fondatore s. Bernardo e le

glorie del suo ordine cisterciense, di cui

si dichiarò sempre stato affezionatissimo,

protestando di voler sempre aver a cuo

re non solo i vantaggi di quel monaste-

ro,ma anche di tutto l'ordine; e fmalmen

te lodò e approvò le cure del p. abbate

per l' intrapreso restauro della chiesa e

monastero. Indi alzatosi in piedi il p. ab

bate fece in breve un conveniente com

plimento e ringraziamento al cardinal ti-

tolure.Portatosi questi neImonastero,il p.

abbate gli presentò una bellissima map

pa di fiori di seta, e una dozzina di ri

tratti di s.Bernardo, e poi lo fece servire in

uno alla sua corte di rinfresco, il tutto gra

dito dal cardinale, che nel partire fu ac

compagnato alla carrozza dal p. abbate e

da'monaci, lasciando abbondante limosi

na a'poveri. Notai tra le mie memorie nass.

sul cardinal d. Mauro Cappellari mio si

gnore e poi glorioso Gregorio XVr, che

sabato 2 settembrei 826 si portò a pren

dere possesso privato del suo titolo di s.

Calisto custodito da'monaci cassinesi. Es

sendo tai chiesa lontana dalla sua residen

za di Propaganda, i servitori nell'andare

e nel ritorno che devono procedere a pie

di e coll'ombrellino innanzi la 1 .'carrozza,

smontarono soltanto e rimontarono die

tro le cai rozze a ponteSisto.il modesto tre

no si formò di due carrozze di gala; e si usò

la saccoccia della cappa, l'ombrellino e il

cuscino di colore rosso. Il caudatario vestì

sottana violacea e ferraiuolone di seta ne

ra, e poteva assumere anche la croccia.

Non s'invitarono i due prelati d'accompa

gno , come si usa nel possesso pubblico.

Giunto il cardinale alla porta della chie

sa, al suono di sue campane fu ricevuto

dal p. ab. di s. Paolo e da'monaci. Depo

sta la mozzetta e la mantellctta, assunse

la cappa (sulla sottana, poichè come già

monaco non avea V uso del Rocchetto,

di che parlai pure all' articolo Religio

so), e preso l' aspersorio dal p. abbate si

segnò la fronte e asperse gli astanti. En

trato in chiesa oròalquanto avanti l'altare

maggiore, c levatasi la cappa, ripresa la

sola mozzetta, passò in sagrestia. Asceso il

trono, il notai o lesse la bolla pontificia del

conferito titolo; indi il cardinale ammise

all'amplesso il p. abbate, i monaci al bacio

della mano,e i laici o conversi a quello della

porpora; dopo di che fece breve e analo

ga allocuzione, alla quale il p. abbate ri

spose con termini concisi. Asceso il cardi

nale nelle camere della procura generale

del contiguo palazzo, fu trattato di rinfre
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eco colla sua corte.Ringi ozinto il p. abbate

ei inouaci,partì uscendo dalla porta gran

de del palazzo, per cui non ebbe luogo il

suono delle campane,lasciando convenien

te limosina a'poveri. Nella funzione fu as-

sisto da mg.rDe Ligue maestro delle cere-

muoie pontificie. Per la festa di s. Calisto

il cardinale somministrava 5o scudi alla

chiesa. Ivi ritornò per assistere alla Con

clusione (ebe descrivendola in tale artico

lo, vi riportai notizie su tali atti, se si fan

no ne'propri o negli altrui titoli o diaco

nie) e disputa di filosofia, a lui dedicata

ed egregiamente sostenuta dal p. d. Ma

riano Falcinelli Antoniacci ora vescovo di

Forlì, della cui consagrazione feci cenno

oel voi. LXXIII, p. 365 e 366. Il n.°i4

del Diario di Roma del 1828 riferisce il

soleone e pubblico possesso preso dal car

dioal VincenzuMacchi, lunedì 1 1 febbraio,

del suo titolo de'ss. Gio. e Paolo, con no

bile treno nelle ore pomeridiane. Fu ri

cevuto dalla numerosa comunità de'pas-

siooisti che l'ha in custodia,alla qualepoi

diresse un eloquente e commovente di

scorso, godendo d'essere in mezzo a sì e-

semplari religiosi, ed il p. preposito gene

rale rispose con sinceri e riverenti riugra-

tinnenti. Ricorrendo in quel giorno la vi

gilia della commemorazione della Passio

ne di Gesù Cristo, sotto la quale milita l'i

stituto religioso , il cardinale pontificò i

primi vesperi, e nello stesso modo cantò

la messa nella seguente mattina enei po

meriggio intuonò i secondi vesperi. Tutte

le sagre funzioni, dirette da mg.r Branca-

doro maestro delle ceremonie pontificie,

riuscirono con sommo decoro e generale

edificazione. Nel n.° 1 8 del Diario di Ro-

»wdeh828 si legge ladescrizionedel for

male possesso preso nella domenica de' 1 o

febbraio, dui cardinal Gioacchino Gio. Sa

verio ltoard del suo titolo di s. Pietro in

Vincoli, in cura de'canonici regolari La-

teranensi, il cui p. abbate generale lo ri

cevè capitolarmente alla porta della basi

lica riccamente addobbata.Sedendo il car

dinale sul trono del maestoso presbiterio,

fu letta la bolla pontificia di collazione, e

quindi egli indirizzò a' canonici regolari

che gli facevano corona, commovente o-

razione latina, notabile per eleganza e per

la nobiltà de'sentimenti espressi. Il detto

p. abbate rispettosamente non meno che

dottamente rispose, esponendo co' pregi

della basilica, che formano prezioso mo

numento di storia ecclesiastica, il divoto

attaccamento dell'ordine de'eanonici re

golari at Papa e al cardinale. Tra'perso-

naggi più distinti che assisterono all'au

gusta cereinonia, diretta da mg.r Renazzi

ceremoniere pontificio, vi furono l'amba

sciatore di Francia e l'uditore di rota del-

la medesima. Poscia il cardinale trattò di

lauto pranzo i personaggi, i pp. abbati de'

canonici, e altre ragguardevoli persone.

Dal n.° 93 del Diario di Roma del 1 83o

abbiamo descritto il possesso formale, ma

privato, preso martedì 1 6 novembre della

commenda di s. Lorenzo in Damaso e del

la carica di vice-cancelliere e sommista di

s. Romana Chiesa, dal cardinal Tomma

so Arezzo vescovo suburbicario di Sabi

na. Il cardinale dopo aver prestato il con

sueto giuramento nelle mani del Papa,

corteggiato da vari prelati discese dalla

camera del suo adiacente palazzo nella

detta basilica. Alla porta principale fu ri

cevuto dal capitolo, e adorato il ss. Sa-

gramento, e venerate le reliquie di s. Lo

renzo e di s. Damaso I, si trasferì nella

sagrestia, ove asceso al trono prese il pos-

sessonelle solite forine. Prestati a lui i de

biti atti d'ossequio dal capitolo, il cardi

nale presentò ad esso mg.' Zacchia udi

tore di rota come suo vicario, e quindi

passò nella cappella della ss. Concezione

(della quale riparlai nel voi. LXXIII, p.

47 e 83), a venerare l'antica e prodigio

sa s. Immagine, ed entrato nella sua con

tigua sagrestia ammise all' ubbidienza i

deputati del nobile sodalizio della mede

sima, di cui è sempre protettore il vice

cancelliere. Recatosi dipoi nella sagrestia

della cappella del ss. Sugramento, ricevet

te gli atti dovuti di rispetto dagl' indi
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vidui dell arciconfrateinita ivi esistente.

Partito dalla chiesa si diresse al piano su

periore del propinquo palazzo della Can

celleria, incontrato al ripiano del portico

da'prelati abbreviatoti del parco maggio

re e da tutti gli uffiziali della cancelleria.

Assunta la cappa, si condusse alla gran

sala del parco, coll'accompagno denomi

nati prelati e uffiziali. Asceso il trono a-

vea a destra il reggente e a sinistra il sot-

to-tommista, il presidente del piombo e

altri uffiziali: i prelati abbrevia tori erano

nel parco. Letta e pubblicata la bolla di

provvisione di vice-caucellieree di.«ommi-

sta, furono ammessi all'amplesso gli ab-

breviatori,e tutti gli uffiziali tributarono

al cardinale i consueti atti di ubbidienza.

Furono poi dell'abbrevia toi e mg. ' Vanni-

celli lette le regole della cancelleria, do

po di che il cardinale segnò varie bolle e

sottoscrisse alcune suppliche. Data da es

so in fine la facoltà agli abbreviatoi i di fai

ciò in appresso, si restitui nelle sue came

re, ove gentilmente ringraziò i prelati, e

tutti gli alhi che l'aveanoaccompagnato.

Nel n.° 96 del Diario di Roma del 1 838

si dice, che il Papa dopo aver conferito al

cardinal Giacomo Luigi Brignole la pio-

tettoria delmonasterodis.Cecilia,gli piac

que altresì che assumesse il titolo cardi

nalizio dell'unita chiesa, onde il cardinale

otiò a tale titolo e lo conseguì colla riten

zione in commenda del precedente di s.

Giovanni a Porta Latina filiale della ba

silica Lateranense,di cui era stato vicario,

per la divozione che nutriva per tale chie

sa. Avendo il cardinale già preso possesso

della protettoi ia del monastero, si deter

minò di prendere il reale, formale e pub

blico possesso del nuovo titolo nei pome

riggio di mercoledì 21 novembre, vigilia

della festa di s. Cecilia. Portatosi pertanto

il cardinale con nobile treno e l'accompa

gno di 3 prelati alla chiesa, per l'una e

l'altra circostanza vagamente parata e di

copiosa illuminazione decorata; i vi giunto,

assunta la cappa sul limitare del tempio

e presente ed assistente il capitolo di s.Ma«

ria iu Trastevere, dopo il bacio dell'im

magine del Crocefisso, asperse il popolo

con acqua benedetta, e ricevuta la turi

ficazione, si condusse ad adorare il ss. Sa

gra mento. Pussòquindi alla tribuna, edo

po la recita de'consueti versetti e orazio

ni, ascese al trono, ed allora si eseguì la

lettura della bolla e si rese l'ubbidienza

consueta. Cantato il Te Denm con mu

sica strumentale, l' antifona, i versetti e

l'orazione di s. Cecilia, il cardinale dall'al

tare compartì al popolo la solenne trina

benedizione e concesse la solita indulgen

za di 1oo giorni. Dopo tale atto possesso

rio, il cardinale si restituì al trono, ed as

suntisi da'capitolari di s. Maria inTroste-

vere i paramenti sagri,venne egli rivestito

de'pontificali,assistito da'nominati prelati

e da mg.'Annibale Ginnasi suo vicario del

monastero, e pontificò i solenni vesperi

con musica. Nella seguente mattina, festa

della santa, il cardinale ritornò nella chie

sa con 4 prelati, assistito ancora da'capi

tolari di s. Maria in Trastevere «/para

menti sagri, e pontificò la solenne messa.

Non si creda che la chiesa di s. Cecilia sia

filiale della basilica di s. Maria in Traste

vere, per l'intervento del suo capitoio a

tal possesso. Esso ebbe luogo, e con per

messo del cardinal titolare , a premura

d'un canonico del capitolo ch'era confes

sore delle monache di s. Cecilia. lln.°-57

del Diario di Romade\ 1 83o, riporta, che

martedì 16 luglio ilcardinalGabriele Fer

retti prese solenne possesso del suo titolo

ile' ss. Quirico e Giubtta, ufficiato e cu

stodito da'domenicani, con nobile treno

e accompagnato da 3 prelati. Assunta la

cappa, col consueto rito fu ricevuto dal

religioso parroco, nonche dal p. genera

le de' domenicani e da scelto numero di

religiosi. Entrato in chiesa , fu dal coro

de'musici cantata l'antifona: Ecce Sacer-

dos Magnus, e quindi dopo le solite ce-

remonie, il cardinale diresse dal trono al

clero e al numeroso popolo un commo

vente discorso, in cui tra le altre cose ri

membrò essere appunto quel sagro tem
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|,iu, iu cui ne'pi inn anni del sacerdozio

erasi esercitato nelle opere dell apostoli

co ministero. Indi cantato il Te Denm ,

teii ni nò la funzione colla tri ua benedizio

ne del cardinale e la pubblicazione della

consaeta indulgenza diioo giorni. It n.°

53 del Diario di Roma del 1 843 narra,

che domenica 25giugno il cardinal Fran

cesco Villadicaui arcivescovo di Messina

si recò a prendere possesso del titolo de'ss.

Boniflicioe Alessio,cli'eragli stato assegna

to dal Papa iii concistoro 3 giorni innan

zi. Accompagnato da un arcivescovo e da

2 pi elati e da distinte persone, fu ricevu

to alla porta dal p. abbate superiore ge

nerale de'girolaiuioi, che gli die l'asper

sorio; e dopo avere orato avanti il ss.Sa-

gi amento, e ull'altare in cui erano espo

ste le ss. Reliquie, si recò in sagrestia, e

assiso in trono, il notai o lesse la bolla del

conferimentn del titolo; quiudi il cardi

nale ammise al bacio della mano il p. ab

bate, e dell'anello la religiosa comunità,

e poi con brevi e dignitose parole palesò

il suo grato animo at sommo Pontefice,

e la memoria che conserverà pel suo ti

tolo. Dopo essere asceso nel superiore ap

partamento , uel partire fece dispensare

copiose luuosi ne a'poveri.lln.° 8 delle No

tizie del giorno del 1 847 contiene la de

scrizione del solenne possesso preso dal

cardinal Carlo Acton del cospicuo titolo

di s. Marco, avendo lasciato quello di s.

Maria della Pace, con divota e magnifica

pompa, dopo il vespero della festa della

ss. Purificazione e con nobile treno. Ri

cevuto alle porte della basilica dal capi

tolo schierato, nel portico adorò il Cro

cefisso, e dopo l'altre ceremonie entrò pre

ceduto dal capitolnneltempio adorno de'

più preziosi addobbi,come si costuma nel

le grandi solennità. Venerato il ss. Sagra -

incatoeoi ato all'altare di mezzo, si assise

sulla cattedra pontificale, donde dopo In

lettura della bulla, diresse al capitolo che

faccagli corona, un breve e commoven

te discorso, ringraziando il Papa ch'erasi

deguato accordargli un titolo cosi illustre,

a cui die breve risposta il can. curato e

vicario perpetuo. Ammise quindi il car

dinale i canonici al bacio della mano e al

l'amplesso, e gli altri del capitolo al ba

cio della s. porpora. lutuonò poscia il Te

Deiun, che venne eseguito con isceltissi-

ma musica a organo, in uno alle due an

tifone de'ss. Titolari della chiesa. Si chiu

se I' augusta funzione col compartire il

cardinale la pastorale benedizione, e l'in

dulgenza consueta al numerosissimo po

polo, che avea assistito alla sagra funzio

ne. Il n.°85 del Giornale di Roma de\

1 85a descrive il solenne possesso preso

la mattina de' 12 aprile del titolo presbi

terale di s. Onofrio, decorosamente ad

dobbato e giorno in cui ricorreva la sta

zione, dal cardinal Carlo Luigi Morichi

ni, clie vi si recò con nobile treno. Rice

vuto dal superiore e monaci girolamini

addetti al culto della chiesa, indossata la

cappa baciò prostrato il Crocefisso, espar

sa l'acqua lustrale, dopo le altre ceremo

nie, fu letto il trasanto della bolla del

formale possesso, tutela e patrocinio del

la chiesa affidatagli dal Papa. Indi il car

dinale ammise all'amplesso e al bacio del

s. anello il superiore e i monaci, e con pie

no accompagnamento d'orchestra fu can-

tato il Ti Dram .'iutoouatasi l'antifona del

santo Titolare, e adempitesi con decoro

tutte l'al tre ceremonie del rito.il cardinale

compartì la benedizione a'eircostanti e si

promulgò l'indulgenza di 1oo giorni. Dal

n.° 1 oo del Giornale di Roma del 1 853

si ricava che a'3o aprile nelle ore pome

ridiane, ricorrendo la vigdia de'ss. Filip

po e Giacomo apostoli comprotettori di

Roma, il cardinal fr. Giusto Recauati de'

cappuccini si recò con nobile treno a pren

der possesso solenne della basilica de'ss.

XII Apostoli suo titolo, corteggiato da un

arcivescovo e da due prelati. Ricevuto dal

p. ministro generale de' minori conven

tuali e dalla religiosa famiglia , dopo le

consuete ceremonie il cardinale assiso in

trono, si lesse la bolla pel conferito titolo

cardinalizio. Indi egli rivolse a' religiosi
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dotta e commovente allocuzione,illa qua

le con espressioni analoghe rispose il p.

generale. Assunti poi gli abiti sagri, tanto

il cardinale che i religiosi , pontificò so

lennemente i primi vesperi della festa, nel

la mattina della quale celebrò inoltre la

messa pontificale. Quanto a' possessi presi

ila'cardinali,per procura d'alcuni de'loro

colleghi, assenti da Roma, o presenti e im

potenti, come il cardinal Gardoqui , ec-

tone un esempio che estraggo dal u.° 1o7

del Diario di Roma del 18o2. Nella do

menica mattina de'3 gennaio, in vigore

di mandato di procura spedito dal cardi

nal di Borbone iufantedi Spagna, al car

dinal de Lorenzana, questi un'ora avanti

mezzodì si recò colle sue carrozze e livree

nobili alla chiesa di s. Maria della Scala,

la quale essendo diaconia cardinalizia pel

cardinal Borbone era stata dichiarata tito-

lopresbiteraledaPioVII,comeavea prati

cato col di lui padre Clemente XII, titolo

che ihl ambedue da tali Papi era stato con-

feritocolFanelloecappello senza recarsi in

Roma. La chiesa era stata nobilmente or

nata con mol ta copia di cera, e all'ai tare di

s.Teresacra siata esposta l'insigne reliquia

del piede della santa. Giunto alla porta di

essa il cardinale, per prenderne il possesso

pel cardinal Borbone e in suo nome, al

suono giulivo delle campane e dell'orga

no, fu ricevuto da tutta l'intera comuni

tà de'teresiani che l'hanno in custodia,pre-

sentandogli l'aspersorio il p. vicario ge

nerale. Il cardinale fatta l'adorazione al

ss. Sagramento, orato all'altare delTitolo

ed a quello di s. Teresa, passò nella sagre

stia tutta riccamente ornata di damaschi

e galloni d'oro. Postosi a sedere sotto ma

gnifico trono, fu letto il mandato di pro

cura e la bolla pontificia, quindi il car

dinale ammise all'abbraccio il p. vicario

generale e suo defmitorio, ed ni bacio del

la mano tutto la religiosa famiglia, e eoa

un dottoe fervorosodiscorso risvegliòsem-

pre più ne'figli di s. Teresa lo spirito del

la loro gran madre. Rispose il detto p. vi

cario con esprimere la gioia straordinaria

delia comunità religiosa per avere un sì

illustre titolare che risvegliava la memo

ria del genitore stato titolare anch' esso

nell'età più verde della medesima chiesa.

Terminata la funzione,co'medesimi onori

il cardinale fu accompagnato alla porta

grande della chiesa da lutti i religiosi, ai

quali poi mandò un generoso regalo di

commestibili, oltre d'aver fatto distribui

re abbondante limosina alla moltitudine

de'poveri. Inoltre abbiamo esempi di car-

diuali preti e diaconi residenti in Roma ,

i quali fecero prendere con loro procura

il possesso de'loro titoli e diaconie da al

cun prelato e da'maestri delle ceremonie

pontificie. Ricorderò soltanto, che nel

1844 il cardinal Fabio M." Asquini fece

prendere il possesso del suo titolodis.Ste-

fauo al Monte Celio, da mg.' Giuseppe

de Ligne prefetto de'maestri delle cere-

monie pontificie; e nel 1845 il cardinal

Giacomo Piccolomiui deputò suo procu

ratore a prendere possesso nel proprio ti

tolo di s. Balbino, rag.' Lodovico Branca -

doro, poi anch' esso i.°de' maestri delle

ceremonie pontiflciee come il preceden

te prelato domestico. Quando alcun pre

lato o maestro delle cereinonie prende

possesso de'titoli o delle diaconie, per de

putazione del cardinale titolare o del car

dinal diacono, la funzione è più sempli

ce. Imperocchè il procuratore deputato

recasi alla chiesa, colla carrozza nobile

del cardinale e due de'suoi servi con li

vree di gala, oltre il suo domestico, in a-

bito prelatizio o altro di lui proprio. Vie

ne ricevuto alla porta della chiesa dal suo

clero, uno del quale gli presenta soltan

to l'aspersorio. Indi visita l'altare del ss.

Sagramento e quello del s. Titolare, e

passato in sagrestia siede in sedia came

rale senza dossello. Allora il notaio leg

ge la procura di delegazione per prende

re il possesso, e poi la bolla del conferito

titolo;terminate tali letture,il procuratore

riceve all'abbraccio il clero della chiesa,

e gl'inferiori di esso al bacio della mano.

Ora passo a riprodurre alcuni esempi de'
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possessi presi da' cardinali diaconi nelle

loro chiese diaconali. Apprendo dal n.°

1790 del Diario di Roma del 1 7q2,che

nelta domenica di quinguagesima si por

tò a prendere possesso della diaconia di

s. Cesaren, vagamenteapparata,e ornata il

onduiai Filippo Campanelli. Fu ricevuto

dalp.d.AutonioCavalieri rettore del pon

tificio collegio dementino, alla testa dei

pp. somaschi e di alcuni cavalieri convit

tori del collegio stesso, a cui appartiene la

costndia della chiesa. Dopo breve orazio

ne il cardinale si portò al trono e postosi

a sedere fu letto il breve pontificio sul

conferimento della diaconia, e indi colle

prescritte formalità e ceremonie prese il

formale possesso, esternandone i somaschi

moltissimo piacere. Leggo nel n.° 07 del

Diarin di Roma del 1 834, cl,e cardinal

Nicola Grimaldi avendo determinato di

prendere il formale possesso della sua dia

conale chiesa di s. Nicola in Carcere, con

nobile treno nella domenica 6 luglio vi si

portò accompagnato da un arcivescovo e

da due prelati. Era essa magnificamente

addobbata di parati e in ispecial modo la

cappella dell'arciconfraternita del prezio

sissimo Sangue di Gesù Cristo, di cui si

celebrava laprincipal festa. Giunto il car

dinale alla porta del tempio , assunta la

cappa, venne incontrato dal capitolo,e dal'

I arciprete gli fu presentato a baciare l'ini .

magine del Crocefisso; indi da esso ricevè

I aspersorio con l'acqua benedettalo1 qua

le si segnò, ed asperseli capitolo e il po

polo^ poi fu dall'arciprete incensato. Por

tatosi ad adorare il ss. Sagrainento, e ad

orare innanzi l'altare maggiore, mentre

ivi era genuflesso si cantarono i consueti

versetti e l'orazione prescritta dal ponti -

ficaie romano. Asceso il cardinale al tro

no, e lette le lettere apostoliche, ricevet

te all'ubbidienza I' intero suo capitolo e

dero. Venne poscia, con iscelta musica,

cantato il Te Denm, e l'antifona co' ver -

tetti del s. Titolare e l'orazione propria.

In fine il cardinale compartì la trina be

nedizinne al unmcroso popolo colla eoa-

sueta indulgenza di 1oo giorni. Deposta

la cappa, ed assunta la mozzetta, prese an

che possesso della nominata arciconfra-

ternita, il cui presidente mg.' Muccioli ve

scovo d' Agatopoli presentò al cardinale

il libro dello statuto, e da essoco'guardia-

ni fu ricevutoall'amplesso, e al bacio del

la s. porpora vennero ammessi tutti i con

frati. Passò quindi il cardinale nella casa

a rei pretale, ove dopo d'aver presentato al

capitolo in suo vicario mg.' Carlo Luigi

Morichini, ch'era uno de'prelati dell'ac

compagnamento , di lauto rinfresco fece

servire i prelati , il capitolo e clero, ed i

guardiani. Finalmente col medesimo tre

no, e fra gli omaggi della folta popolazio

ne accorsa alla funzione, il cardinale si re

stituì al palazzo di sua residenza. Il n.°i 48

del Giornale di Roma del 1 853 narra,

che ricorrendo a'2 luglio la festa della Vi

sitazione della B. Vergine titolare della

diaconia di s. Maria in Aquiro, il cardi

nal Domenico Savelli diacono della me

desima vi si condusse con nobile treno a

prendere il possesso, accompagnato da 3

prelati. Alla porta della chiesa fu ricevu»

to dal p. superiore della religiosa famiglia

somasca, il quale gli die a baciare il Cro-r

cefisso colle solite formalità. Dopo di a-

vere adorato il ss. Sagramento, il cardi

nale passò al coro, e compiutasi la lettu

ra della bolla, asceso al trono ammise al

l'ubbidienza i pp. somaschi , il clero e il

collegio degli orfani. Più tardi il cardina

le assistè iti cappa alla solenne messa can

tata dal p. provinciale, e dopo aver com

partita la trina benedizione pubblicò la

solita indulgenza. Il tempio era ricco di

drappi e splendente per luminarie; la mu

sica della messa fu scelta , straordinario

1l concorso del popolo. Per la somiglian

za che passa tra le prerogative de'cardii

nati preti e diaconi ne'toro titoli e diaco^

nie, cogli arcipreti delle basiliche patriar?

cali di Roma, e per notare le differenze

delle ceremonie ne'loro possessi, riporte-?

rò due esempi de'possessi presi da quelli

della Lateranense e della Vaticana , per
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effettuare il promesso altrove. Trovo nel

n.° 1 o7 del Diario diRoma del 1 8o2, che

n'3 gennaio, ottava della festa di s. Gio

vanni apostolo, alle ore 1 7 il cardinal Leo

nardo Antouelli arciprete dell'arcibasili-

ca Lateranense vi si recò a prenderne il

possesso. Incontrato fino alla carrozza da

3 maestri delle ceremonie, nel portico si

pose la cappa rossa, ed entrò per la por

ta maggiore, ricevuto da tutto il capito

lo, all'ingresso porgendogli l'aspersorio

dell'acqua santa un canonico arcivescovo.

Fatta orazinuealt'altare delta. Sagramen-

to, passò in sagrestia, ove si assise sopra

una sedia elevata, restandogli all'intorno

sedendo in due ali i canonici, ed in piedi

da una e l'altra parte il resto del capito

lo. Quindi dal notaro fu fatta la lettura

della bolla pontificia con cui il Papa l'a

erea dichiarato arciprete della basilica, in

luogo del defunto cardinal Zelada. Poscia

fece un tenero e istruttivo discorso sopra

i titoli e i pregi della basilica, i ineriti e le

gloriede'dueGiovanni, Battista ed Evan

gelista, i propri doveri e quelli del clero.

Uopo di che, dichiarò per suo vicario mg. '

Antonio M.' Odescalchi arcivescovo d'I

conio e maestro di camera del Papa, in

di colle prescritte formalità prese il pos

sesso della sua arcipretura, ammettendo

alt'amplesso, prima ing.' vicario e tutti i

canonici per oidi ne d'anzianità, poi al ba

cio della mano e genuflessi i beneficiati,

i chierici beneficiati, i mansionari, i mu

sici, i seminaristi del seminario romano,

ed i penitenzieri della basilica. Finita que

sta ceremonia tornò in chiesa, ove dopo

breve orazione al ss. Sugramento, ed al -

le ss. Teste de'principi degli Apostoli, ba

ciò la mensa delt'altare papale, ove fece

la solita oblazione, e poi passò ad assiste

re alla solenne inessa cantata nel coro d'in

verno. Finalmente e restando in cappa,

andò a prendere possesso della .protetto-

ria dell'insigne cappella Corsini, in man

canza d'un cardinale di tal nubilissima fa

miglia, secondo la disposizione del fonda

tore Clemente XII. Ivi terminata l' ora-

rione all'altare, safi a baciarne la mensa,

e poi ammise al bacio della mano i cap

pellani della medesima cappella. Da que

sta si trasferi in cappa a prendere ezian

dio possessodella protettoria dell'arcicon-

f'raternita del ss. Sagramento alle Scale

sante (''.), nell'oratorio annesso, ove fu

ricevuto dal primicerio mg.' Odescalchi,

da due maestri di ceremonie e da quella

fratellanza in sacco, che ammise genufles

sa al bacio della mano. Registrerò alcu

ni interessanti particolari che leggo nel

possesso precedentemente preso dell' ar-

cipretura Lateranense domenica 3 marzo

177i, e descritto nel n.°8a46 del Dia

rio di Roma, dal cardinal Mario Mare-

foschi Compagnoni nel pomeriggio. Visi

recò con nobile treno di carrozze e livree

di gala, in mantelletta e mozzetta, che de

pose per assumere la cappa , preceduto

dalla inazza d'argento elevata. Dal più

degno canonico gli fu presentato l'asper

sorio, ed accompagnato da due canonici

anziani e da due maestri di ceremonie si

portò ad adorare il ss.Sagramento, seguito

da tutto il capitolo. In sagrestia si pose a

sedere avanti l'altare di s. Clemente in no-

bilesedia,ed ivi affabilmente ricevè al ba

cio della mano e all'amplesso i canonici

in piedi; al bacio della mano i beneficia

ti, i chierici beneficiati, e cappellani ge

nuflessi; ed al bacio della sagra porpora

i musici e gli altri ministri della basilica

egualmente genuflessi. All'altare papale

lasciò l'oblazione dentro una borsa decen

temente ornata. e passato in coro assistè

al solenne vespero, unitamente al capito

lo, e in tale occasione dichiarò vicario del

medesimo mg.r Cesare Lambertini pro

nipote di Benedetto XIV, ed essendo as

sente da Roma, deputò a farne le veci mg.'

patriarca Mattei canonico della basilica.

Essendo vivente il cardinal Andrea Cor

sini protettore della cappella di sua fami

glia, il cardinal Marefoschi non vi si re

cò, bensi passò a prendere possesso del me

morato sodalizio presso il santuario della

Scala santa , i cui confrati per seguo di
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ginbilo fecero eseguire un gran sparo di

iooiiaretti,e da un'orchestra fuori dell'o

ratorin sinfonie cogli strumenti musicali.

Il d.°54 del Diario di Roma del 1 8 3 7 de-

scriie il possesso preso dell' ai cipietura

della basilica Vaticana, dal cardinal Gia

como Ginstiniani. Appena giunto col suo

nobile treno nella magnifica piazza Vali

um, le campane della basilica annunzia

rono al capitolo il suo prossimo arrivo.

Disceso il cardinale al portone degli sviz

zeri pontificii, fu da questi accompugnato

a'cancelli del portico della basilica, dove

assunse la cappa, e quindi da' maestri del

le ceremonie venne condotto alla porta

grande della chiesa, ove era riunito tut-

toilcapitolo per riceverlo. Entrato il car

dinale nella basilica, fu accompagnato dal

capitolo all'adorazione del ss. Sagrameti-

to, indi nella sagrestia, ove assiso su no

bile sedia arcipretale, e circondato da tut

ti i canonici, fu letto dui notaio l'atto del

possesso. Poi il cardinale ammise i cano

nici al doppio amplesso, i beneficiali e

chierici beneficiaii al bacio della mano.

In tal circostanza il cardinale pronunziò

uu breve e commovente discorso, dopo

il quale recossi collo stesso accompagna

mento a fare gli atti possessorii alt' alta

re del ss. Sagra mento, alla Confessionedei

ss. Apostoli, ed alla cappella del coro, ove

assistette alla messa conventuale; termi

nala la quale si restituì alla sua residen

za, lasciando in tutto il clero Vaticano la

più viva compiacenza vedendosi presie

doto da un sì ragguardevole porporato.

Le ceremonie colle quali l'arciprete di s.

Maria Maggiore prende il possesso, sono

quasi eguali alle accennate, ed invano le

cercai ne'fogli ufficiali di Roma per gli ul

timi 6 arcipreti. Bensì a Protettore nel

descriverne i possessi, oltre i riti propri dei

unti titolari e patroni delle chiese, par

lai di quelli delle due magnifiche cappel

le esistenti nella medesima basilica, de

nominate Sistina e Paolma, e la i.'deco

rata di altro altare papale. Anche i pos-

««si di tali protettori si ponno prendere

per procuratore, ed il u.°7o del Diario

di Roma del 1 838 riporta, che il cardi

nal Nicola Grimaldi divenuto protettore

della cappella Sistina,e dimorando inFor

li quale legatoci fece rappresentare nel so

lenne possesso dal cardinal Polidori a tal

fine specialmente deputato. Vi si recò con

nobile treno, ricevuto alla cancellata dal

preposto, e cappellani e altri del collegio

Sistino. Dopo le consuete formalità, ado

rato il ss. Sagramento e venerato il cor

po di s. Pio V, il cardinale si recò nella

sagrestia della cappella, ove si pose in luo

go a tal fine decentemente ornato, pre

via la lettura fatta dal notaio del bigliet

to di nomina del cardinal Grimaldi alla

protettoria. Il cardinale Polidori quindi

ammise all'amplesso il preposto, e al ba

cio della mano i beneficiati e chierici be

neficiati, e pronunziò un discorso analo

go alla premura del protettore verso la

cappella e il collegio, questo eccitando al

l'esatto adempimento del suo ministero.

Pe'titoli e diaconie cardinalizie, oltre i ri

cordati scrittori, si ponno leggere: Cardi

nal Francesco Albizi , De jurisdictione

quaiu liabent S. R. E. Cardinale! in Ec-

elesiis suorum Titulorum Disceptatio,

novis allcgationibus aucta, et addita

Quaestiuncula. An Cardinale« Diaco-

nis in suisDiaconiispossiti t solemnem be-

nedietionem impartiri. Una cumrespon-

sione ad ea, quae pro parte fratrinn in

conventu s. Mariae in Via degentium ,

et eidem Ecelesiae Titulari inservien-

tiuffi late fuerunt adversus dictam di-

sceptationem adducta, Romae 1 668. Pe

rò il dotto p. Zaccaria avverte doversi leg

gere la risposta del Pitoni, De controv.

Patron, allegai , n.° 3 1 eseg. Cardina

le Nicolò Antonelli, De Titulis quos s.

Evaristus Romanis Presbyteris distri

buii Disserta tio, Romae 1 72 5. Cardinal

AgostinoValerio,Z?c occupationibuiCar-

dinale diacono dignis: si legge anche tra

i Discorsi del cardinal Mai a p. 1 29 dei

Sermoiws Iatini. Gio. Lorenzo Berti a-

goitiniano, Dv Titoli distribuitida s. E
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varisto Papa a preti di Roma: ti legga

tra le sue Prose volgari, Firenze 1 7 5q.

Andrencci, JW.wer/. rie Cardinalibus.Q-

nofrìo Panvinio, De Episcopatibus, 77-

tulis,ctDiaconiisCardinalium, Venetiis

1 557 e altre edizioni. Cardinal De Luca,

II Cardinale della S. fi. Chiesa prati

co. Michele Benvenga, Eminenza della

dignità cardinalizia e suoi titoliper o-

gni sorte di gente, colla definizione del

ta nobiltà, Montefiascone 1716.

TITOLO CLERICALE, Titulus Cle.

ricalis. Il titolo clericale o sacerdotale ù

necessario per entrare negli ordini sagri,

Titulus ecelesiasticus, eil è di 3 sorta :

quello d'un benefizio, quello di patrimo

nio, e quello della povertà religiosa o del

la religione. Il titolo del beneficio e del

patrimonio, è differente secondo l'uso del

la diocesi e la tassa de' vescovi: il titolo

dell'ordine religioso o della religione con

siste nella professione religiosa d'un or

dine che somministra l'alimento a tutti t

suoi membri. Fu il concilio di Caloedo-

nia che vietò l'ordinazioni senza iitoloan-

che de'chierici. Secondo l'antica discipli

na non ordina vasi alcuno senza obbligar

lo al servizio d'una chiesa, e per conse

guenza non conoscevasi altro titolo cleri

cale, fuori della chiesa aila quale un ec

clesiastico era attaccato per la sua ordi-

nazione,perservirsi perpetuamente e trar

ne la sussistenza. Questa disciplina durò

finchè il concitiodi La terano III,celebrato

nel 1 1 79da Alessandro III, dichiarò che

se un vescovo ordinava un diacono o un

sacerdote senza un certo titolo bastante

per la sua sussistenza, il vescovo sareb

be obbligato a somministrarglielo fIno a

che glielo avesse assegnato in qualche

chiesa, ovvero avesse con che vivere del

suo patrimonio. L'ultime parole di que

sto decreto servirono d'appoggio per sta

bilire a poco a poco l'uso delle ordinazio

ni senza chiesa, contentandosi d'una rea

dita sufficiente, sia in benefizio o in pa

trimonio. Il Berlendi , Delle oblazioni

all'altare, dice che fino dal principio del

V secolo furono ordinati diversi preti sot

to un medesimo Titolo o Chiesa Titola-

re (Pi); ma che sebbene fossero molti pre

ti nella stessa chiesa,non celebrava i\Sa-

grifizio che un solo, cioè il vescovo, 0 il

titolare della chiesa col quale tutti gli al

tri insieme nel medesimo tempo celebra

vano. Tale pratica nella chiesa romana

erasi continuata sino al IX secolo, coma

si fa ancora nella chiesa greca, e nella la

tina nelle sole ordmazioin de'vescovi e dei

preti; ovvero nella moltiplicazinne de'sa-

cerdoti,se non celebravano una sola mes

sa insieme, si davano a vicenda l'un l'al

tro l'alternativa. Anticamente vi furono

pure gli Ebdomadari, i quali in giro ce

lebravano una settimana per ciascuno.

Aggiunge poi che ili.° a introdurre l'a

buso di fare ordinazioni de'chierici sen

za titolo fu Alessandro vescovo di Liegi,

da Innocenzo II' deposto nel concilin di

Pisa nel 1 1 34, e per il pessimo esempin

del quale la prevaricazione s' introdus

se in altre chiese, per cui il concilio di Lon

dra del 1 t2J avea oidi nato : Nullus in

Presbyterum, nullus in Diaconom imi

ad certum titulum orclinctur, qui vero

absolutefuerit ordinatus sumpta careat

dignitate. E siccome l'antipapa Anacleto

II promotore de'chierici libertini senza ti

tolo, mosse il suddetto concilio di Late-

rauo III a stabilire che i vescovi dovesse

ro dure gli alimenti a 'diacoin e sacerdoti

ordinati senza titolo di qualche chiesa, fin

chè ne fossero stati provveduti, non com

presi però quelli ohe potevauo alimentar

si col proprio; il concilio di Trento riauo-

vò le pene degli antichi canoni controquel-

li che con molti artifizi e inganin fingono

d'aver un benefizio o un Patrimonio ec'

elesiastico (V.) bastevole pel manteni

mento loro. Il Papa s. Pio V colla bolii

Romatins Pontifex, dice che essendo con

tro il decoro, che quelli che sono eletti a

servir Dio negli Ordini (V.) sagri, siano

costretti a mendicare per procacciarsi il

sostentamento, o a campar la vitainqual-

ctieimpiego soTdido,etu uessnu modo con'
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venevole a un chierico, è siato ordinato

dal s. concilio di Trento, che nessun seco-

lare, quantunquea tesse tutte le altrequa-

lità necessa rie per essere ordinato, non può

esser promosso agli ordini sagri, se non fa

prima constare ch'egli ha un benefizio ec

clesiastico o un patrimonio sufficiente pel

suo mantenimento; volendo e dichiaran

do che le ordinazioni, che saranno state

fatte sol titolo di falso patrimonio, ren

dano le persone, che le avranno così ri-

cenite. incapaci di esercitar le funzioni de

gli ordini sagri. Un titolo clericale non può

essere tolto, e nemmeno alienato, tranne

il caso in cui il sacerdote abbia altri be

ni per vivere, o sia titolare d'un benefizio

qnalunque.

TITOLO DELLA SS. CROCE, 77-

tulot ss. Crucis. Reliquia insigne santi-

ficnta dalla passione e crocefissione di t»e.

sii Cristo,formato dalle parole: JcsusNa-

zarcnut Ilex Judaeorum, iscrizione che

fu posta in cima della %i.Crocc(ì/r.).Con-

viene sapere ch'era consuetudine de'ro

mani, quando alcun reo si condannava a

morte, ovvero ad altro grave supplizio,

si pubblicasse al popolo il delitto, o colla

voce del banditore, o con iscrittura chia

mata Titolo o Tabella,» Album Pre

wris. Si pubblicava poi alle volte il de

litto pel quale si castigava il malfattore,

o con iscrivere sopra una tavoletta, che

se gli portava innanzi, o con altro modo

simile, come mettendo sopra della croce

o della persona stessa paziente una scrit

tora, che dichiarasse la causa, per la qua

le fosse stato condannato. Ciò fu prati

cato non meno da' romani co loro paga

ui, che con quelli che andavano al marti

rio. Gli esempi li riporta il p. Menochio,

^''uore,centuria 4,caP- 1 4: Alcune osser

vazioni circa il titolo deltaCroce diCri-

'toNostro Signore. Così fu praticato con

Gesù Cristo dopo essere stato condanna

to al supplizio di essere Crocefisso (V.),

sopra la croce, pel quale titolo il roma

no preside Pilato fece scrivere, come si

ha da s. Matteo cap. 27 : Hic est Jesus

Rcx Judaeorum. Dice s. Marco cap. 1 5:

Erat titulus causae ejus inscriptus: Rex

Judaeorum.Questo titolo fu scrittoci rife-

rire ili s. Giovanni cap. 1 9: hebraice,grae-

ce et latine,e come si scorge dalla notabi

le parte che si venera in Roma nella Chie

sa di s. Croce in Gerusalemme ( Se

questo titolo fosse solamente affisso alla

croce con chiodo (come rilevai parlando

delle ss. Spine), ovvero portato avanti al

Redentore,mentre andava al monte Cal

vario, non si conosce con certezza, non

dichiarandolo nè gli evangelisti, negli an

tichi padri. Nondimeno si crede comu

nemente, che il titolo fosse affisso sull' e-

stremità della croce. I giudei fecero gran

di istanze, che si mutassero le parole del

titolo, e si dicesse che non era re de'giu-

dei, ina che atlettò di forsi re de'giudei.

PeròPilato rispose: Quod scripsi,scripsi,

e non volle mutarnulla, forse perchè da

ta una volta la sentenza, della quale era

il titolo un brevissimo sommario, non si

poteva fare più in essa mutazione alcu

na, e il p. Menochio riporta in conferma

3 leggi romane. Alcuni credono che anco

le croci de'due ladri, fra' quali fu croce

fisso il Redentore, avessero o uniti o stac

cati i loro titoli. Quelli che sono di con

traria opinione adducono per ragione,che

non praticandosi l'uso de'titoli «('delin

quenti per delitti conosciuti da tutti, ri

tengono che n'due ladroni non fu posto

il titolo sulle loro croci. Il Marangoni,

L'ammirabile conversione di s. Duma

detto volgarmente il Buon Ladrone, di

ce nel lib. i,cap. 2. t, E quantunque er

rore quasi comune egli sia del pennello

o del capriccio de'moderni pittori nel rap

presentare le immagini de'ladroni croce

fisse con funi, ed i toro corpi non soste

nuti da chiodi; nondimeno egli è certo che

tutti i rei si affiggevano con chiodi". Al

tri rilevano dall'operato di Pilato,che nel

titolo volle notare la causa del suo sup

plizio, con far credere che Gesù di Na

zareth (onde Nazareni furono chiamati

1 suoi discepoli) fu condannato a morte
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per aver aspirato nlla sovranita de'giu-

dei, il disposto piuttosto do'consigli del

la divina provvidenza; poichè Gesù Cri

sto era in effetto il nuovo re de' giudei,

de'greci e de'romani,ecome tale il tito

lo era stato scritto nel linguaggio de' 3

populi,ond'essi potessero leggerlo, e tri

butare i loro omaggi a quello che avea

diritto di esigerli. Si può vedere s. Pru

denzio, v/yw//i. adv. gente? v. 38 1.Quan

to poi all'ordine delle 3 lingue nelle qua

li fu scritto il titolo, la latina ebbe il i e

più degno luogo, ed era immediatamen

te sopra il capo di Cristo (secondo la sen

tenza comune che il titolo fu posto nel

l'estremità della croce), e sopra di essa la

greca, e poi l'ebraica; per cui anche il Ba

ienio negli Annali, an. 34,osserva che il

luogo più nobile del titolo soprapposto al

sommo della croce, era quello più vici

no al capo di Cristo, cioè l'iscrizione la-

tina, ch'era la i.", e l'ultima l'ebraica re

putata da'romani inferiore alla greca, e

barbara. Si rimarca che l'iscrizione ebrai

ca partecipa della lingua siriaca, giacchè

coll' andare del tempo la lingua ebraica

si rese familiare colla siriaca e con essa

si mischiò. L'iscrizione del ss. Titolo che

si conserva nella detta chiesa diRoma,è in

lettere tinte di minio rosso, sopra un le

gno imbiancato, i quali colori sono di mol

to illanguiditi e appannati, e si vuole che

le pnvo\eJesuseJudacorumnoti vi appa

riscano più. Tanto le parole latine,quan

to le greche dell' iscrizione, cominciano

dalla roano destra, conforme all'uso de

gli ebrei, e vanno a finire alla sinistra, il

qual modo di scrivere non è affatto sen

za qualche esempio presso i greci, per le

testimonianze riferite dal p. Menochio.

Poscia anco co' ss. Martiri si costumò di

punirli col titolo che conteneva la causa

di loro condanna. Narra Eusebio, Flist.

erri. lib. S, cap. i, che s. Attalo martire

a Lione, fu condotto intorno all'anfitea

tro, e gli si portava davanti una tavoletta

o tabella, sopra la quale erano scritte que

ste parole: Hic est Attalus ehristianus.

A Croce vera, parlando della sua inven

zione fatta dalt'imperatrice s. Elena sul

Calvario, insieme col ss. Titolo egli stro

menti della Passione di Gesù Cristo, no

tai che s. E lena mandò porzione della ss.

Croce nella basilica Sessoriana o Chiesa

di s. Croce in Gerusalemme di Roma,

da lei e dal figlio Costantino I edificata,

e scrivendo di tal chiesa dicliiaraicliel'iio-

peratore Valentiniano II vi collocò la più

parte del ss. Titolo della Croce, che pure

s. Elena avea mandato o portato a Ro

ma,poichè nell'iscrizione posta nella cap

pella sotterranea di s. Elena si legge: Fu-

lentinianus II imperator in solutinnem

voti sui, ac matris Placidiae, et llono-

riae sororis, opere vermìculato eam ex-

ornavit (la basilica); inde Titulus veriir

Crucis ab Helcnam Romamdelatos/jni

supra arcuiti majorem istitti basilicae in

parvafinestra plumbea tìieca muro lo-

teritio elausus tamdiu latuerai, musivix

tamen litteris ab extra id referentibw,

quodillicTitulusstaret.Qw conviene fa

re diverse avvertenze, sebbene V iscrizin

ne fu posto dal cardinal Bernardino Car-

vnjal titolare della chiesa, e successore im

mediato dell' altro cardinale Mendoza

morto nel i \t) 7, dopo avere avuto la con

solazione di ritrovare nella sua basilica

l'msigne monumento. Molti vogliono che

s.Elena dopo a ver ritrovato integralmen

te nel s. Sepolcro il ss. Titolo, lo ripones

se nella chiesa magnifica che vi fabbricò

sopra della Risurrezione,e poi lo portasse

in Roma e coltocasse nella chiesa di s.

Croce in Gerusalemme.Quindi l'impera

tore d'occidente Valentiniano III e non

l l, vedendo invasa l'Italia dalle orde bar

bare degli unni e de'goti, per salvare il

glorioso Titolo dalla loro rapacità, lo na

scondesse nell'abside della basilica nella

parte superiore. Su di che si può vedere

il Panvinio, Severano, Lambertini e al

tri che diffusamente trattano di questa

preziosa reliquia. Il ss. Titolo che si ser

ba nella chiesa di Nostra Donna la Bao-

rade di Tolosa, è un'imitazione di quel
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lo cb'e in Roma: l'iscrizione del i.°è in 5 li-

nee,dove quella del a .°non è che di 3.Ma il

p.De Corrieris-Sclielmis ciotto cistercien-

se, nell' eruditissimo e critico Conunen-

tarius de Sessorianis praecipuis Pas

sionis D. N. J. C. reliquiis, dichiara: Ti-

tulusrfuiin Tolosana ecclesìa dìcihir as-

scrvari,falsitatis nota laborat,a p.233 e

seg.yjuin auctorum,quiTituliparticulas

vel ad Tolctanam,velad Tolosanam ec

clesia* missas esse autumant, refellitur

opinio, a p. 1 1 5 e seg. Bensì il p. Corrie

ris riconosce il frammento che Innocenzo

VIIi donò all'ambasciatore veneto Giro

lamo Donato, il quale lo regalò alla chie

sa della B. Vergine de'religiosi serviti di

Venezia. E l'altro frammento che i cano

nici regolari, che anticamente avevano in

cura la basilica di s. Croce, portarono a

quelli della chiesa di s. Frediano di Luc

ca. Imperocchè narra il Besozzi che i ca

nonici regotari,che dopo Alessandro II fu

rono stabiliti in s. Croce, erano appunto

di detta celebre congregazione di s. Fre

diano, e per molto tempo i cardinali ti

tolari furono della medesima per privi

legio pontificio confermato da Alessandro

III. Delle particelle del ss. Titolo si vene

rano in più chiese, come nella basilica La-

teranense, e donata dal cardinal Lam-

bruschini, il che registrai nel voi. XII, p.

a i. Lai.'invenzione del ss. Titoloni p.De

Corrieris l'attribuisce al titolare cardinal

Caccianemici, che nel i 1 44 divenne Lu

cio II, che vi appose i suoi sigilli. Men

tre il cardinal Pietro Mendoza arcivesco

vo di Toledoetitolare di s. Croce in Ge

rusalemme, in questa faceva eseguire va

ri restauri, in cima dell'arco della chiesa,

nella parte superiore della cupola sopra

il coro e l'apside fu ritrovato a'27 gen

naio i492 il ss. Titolo della croce in una

cassa di piombo con 3 sigilli e iscrizione,

che il Bosio nella relazione circostanziata

della scoperta, nel suo trattato De Crn-

ce triumphante, dice lungo 9 pollici ; e

Giusto Lipsio nel libro De Cruce, crede

che debba essere itato di 1 2.Meglioilp.De

Corrieris ue tratta e riporta ilfac-similei

dicendolo scritto: Tititli characteres ru

bri in phoenicium, sen castanenm colo-

rem modo evaserunt, acquaedam tan

tum plumbeo-nigrae macular albaece-

russae effusionem indicant. L'iscrizione

ebraica la crede composto di siriaco o siro-

gerosolimitano. Che il ss.Titolo è di le

gno o di corteccia d'albero, non mai di

carta come pretendono atcuni, però con

futati da altri, come eziandio lo furono

quelli che sostennero che ognuna delle 3

lingue ebbe il titolo,mentreè provato che

uno solo fu il titolo in cui furono dipin

te le 3 iscrizioni. Quanto alla grandezza

del ss. Titolo esistente in s. Croce, ecco

quanto dice il p. De Corrieris. » Veruni

quum Burchardi(mae$U'o delle ceremo-

nie che fu presente quando Innocenzo

ViII si recò a vedere il ss. Titolo, lo toccò

e lo descrisse), et Sarzanensis (Leonar

do di Sarzana chedie contodella scoperta

presso il Marini, Archiatri t. 2, p. 239)

auctoritas, utpote qui Titulum vel cer

tissime proprius inspexerunt, vel cjus

illustrationi sedulam contulerunt ape-

ram, caeterorum sententiae longe. ante

ponendo sit in propatulo habemus, tinie

Tituli pdrtem, quae reliqua erat, he-

braice, graece et latine. Is Nazarexvs

Re prae se tulisse tantummodo verbo,

ejusque longitudinem uno paullo minus

palmo,altitudinem vero octo circìter un-

ciis concludi. Il Papa Innocenzo VIIlo'

1 2 marzo, dopo aver visitato la chiesa di

s. Gregorio, I di cui ricorreva la festa, vi si

recò a venerarlo con tutto il sagro colle

gio, ed il cardinal Mendoza fece collocare

il ss. Titolo in una custodia d'argento.Con -

temporaneamente al ritrovamento dei ss.

Titolo, giunse in Roma la fausta notizia

della conquista di Granata.contro i mo

ri,ed i preziosissimi donativi di Bajazet I1

al Papa, cioè la ss. Lancia (J- '.), e le ss.

Canna e Sponga (/'.) consagrate nella

Passione di GesùCristo.llCancellieri,/?/.?-

sert. epist. bibliografiche, a p. 2 o4 e 4 o6

riporta le relazioni dello scoprimento del
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ss. Titolo, con altre erudita notizie. Indi

A lessand io V I colla VioWa AdmirabileSa-

cramentum vivificete Crucis, de' 29 lu-

glio^96, Bull. Rom.t. 3,par. 3,p.237,

concesse t'indulgenza plenaria e la remis

sione di tutti i peccati, a quelli che aves

sero visitato la basilica di s. Croce in Ge

rusalemme nell'ultima domenica di gen

naio, anniversario del felice ritrovamen

to del ss. Titolo. Il cardinal Besozzi, La

.storia della basilica di s. Croce in Ge

rusalemme, dedicata a Benedetto XIV,

nel novero di sue insigni reliquie registra:

Tre pezzi del legno della ss. Croce, ripo

sti ivi da Costantino I ; il ss. Titolo che

fu posto sopra la detta Croce di Gesù Cri

sto, scritto con parole ebraiche, greche e

latine; uno de'ss. Chiodi e due ss. Spine,

co'quali fu crocefisso e coronato GesùCri-

sto; e la traversa della Croce del buon la

drone s, Oisma, ec. Il p. De Corrieria de

scrive il reliquiario o teca d'argento nel

la quale il cardinal Mendoza racchiuse il

ss. Titolo, equello rinnovato e ornato nel

1825 dall'altro titolare cardinal Zurla,

benemerito della basilica. Il Novaes, che

riportò nella Storia de' Pontefici varie

nozioni *iul ss. Titolo, di cui mi giovai al

trove, dice che il Hercastel lasciò scritto,

che ancora si disputava snll' autenticità

del ss. Titolo della Croce, poichè osserva

essere tale la sorte generale di quasi tut

te le reliquie della santa umanità del di-

\in Salvatore, per cui conclude. Assicu

rati come siamo di possedere Gesù Cristo

tutto intero nella ss. Eucaristia, in questa

sorgente inesauribile d'ogni virtù, abbia

mo ondeappagare l'esercizio del culto no

stro religioso, piuttostoche impegnarci in

discussioni e io dispute, che quasi sem

pre pregiudicano la carità e spesso anco

ra alla semplicità della fede. Ma ormai,

ed anche pel detto Commentarius del p.

De Corrieris, è universalmente ricono

sciuto che la basilica Sessoriana di s.Cro-

ce io Gerusalemme possiede l' identifico

ss. Titolo della vera Croce, sul tmale scris

sero pure i seguenti autori. Giovanni Ri-

vi, Libellus de Titulo et Inscriptione sa-

lutiferae Crucis, Basi lene 1 549.Giuseppe

M." Caraccioli, De titulo Crucis dissert.

e sacrae, et profanac historiae mona-

mentis, Neapoli 1 643. Onorato Nicquet,

Historia et mysterium tituli s. Crncis

D. N. J. C, Parisi is 1 648, et cum Lipsie,

De Cruce et ejusdem riru/um.Autuerpiae

1 67o. J. Giorgio Wilke, De Cruce Chri-

Mi, de genere supplìcii ejus, fuerint ne

judacis usitatum,de altitudine, itemfor

ma titulo ac inventione, vulgo Helenae

adscripta, 1 655. Giacomo Reichmann,

De titulo Crucis J. C. praefixo, Wit-

tembergae 1 655. J. Giacomo Freislebini,

De titulo Crucis Christi, Lipsiae 1664.

G. Daniele Hnakius, De titulo CrucisDo-

minicae, Jenae1672. Valentino Alberti,

De inscriptione Crucis Christi, Lipsiae

1 69o. Samuele Reyher, De Crucifixih-

su titulis, £.1lon1694- Matteo Hiller, Zfe

gemina versione titutiCrucisChristi,Tu-

bingae 1696. Wesselio, Oratio de Mu

lo Crucis Christi, Lugduni Batav. 1712.

Ragionamento sul titolo dellaCroceJra

tre Ragionamenti spettanti alta Pas

sione di G. C, Perugia 1 793. Domenico

M.'Manni, De titulo Dominicae Crncis

arclwtypo, Commentarius: nelt. tX tiii

le Simhole del Gori, e con giunte del-

l'ab. Zaccaria, De inventione s. Crncis

dissert., Firenze 1752. Lambertiiii, Dr

canon, ss., Defestis Christi, lib. 1, cap.7.

Lupi, Tlieses hist. philologicae advitam

Constantini I Magni, Florentiae p 7Si-

Onorato di s. Maria, Ad regul. critic. lib.

5, dissert. 4- Il Matriti nella Storiatici

tempiodellaRisurrezione,desmvt\avip-

pelli di s. Longino, altrimenti detta del

Titolo della Croce, perchè per qualche

tempo ivi si venerò il medesimo, colloca

tovi dopo di essere stato trovato nel s. Ai"-

polcro, cogli altri strumenti della Passin

ne. Vi è l''Imago triumphalis Titubi-

vificae Crucis D. N. J. C. qtinlis hotlic

Romae apud cistercienses, intra bas.

Crucis in Hierusalem, seti intra cappi'

lam st. Reliifuiarum coitspicitttr.
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TITOLO D'ONORE, Dignitas, Ti-

tulus honornrius. Nome di dignità, gra

do, o nome che indica tali cose per ono-

rif,cen;a. Il titoloè il nome di alcunequa-

lità che si dà per onore a'Principi

e a'grandi Signori (V.). Si dà per esem

pin Impera tori e a'Re (V.) il titolo

di Maestà, Augusto, Cesare, Sire (FJ);

a principi i titoli di Attezza* di Serenis-

iimo {V.); agli altri titolati i nomi di Ec

cellenza e Illustrissimo (V.). Nella Ge

rarchia I:cclesiastica( ^'.^alPapa si dan

no i titoii di Santo Padre,Santità, Bea-

rissimo (f .),ài Nostro Signore (V.)i essi

poi per umiltà s'intitolano Servus Ser-

vornm Dei (V.). Si dà a' Cardinali (V.)

il titolo di Eminenza e Eminentissimo

(f .);i'Prelati (V.) i titoli d' Eccellenza

Reverendissima o dì Itlustrissimo e Re

verendissimo (F.) e di Monsignore (^.).

Al clero secolare, Don, Reverendo, Re

verendissimo,Abbate (V.), cogli altri ag

giunti propri della Dignità (F.). Al cle

ro regolare, Frate, Fratello, Don, Ca

nonico, Padre, Paternità , Reverendo.Re

verendissimo (F.). Alle Religiose, Suor,

Madre, Canonichessa, Abbadessa {F.).

Dell'origine, significato, ed a chi spettano

questi ed altri titoli, a'loro numerosi ar

ticoli ne tmttai con particolarità e qual

che diffusione. anchede'titoli d'onore non

più in uso; ed analoghe nozioni si ponno

leggere a Nome. Cognome e Sophaniio-

«e. Il nome assoluto di Dominus e di Si

gnore (V.) si conviene a Dio (Z7.); quello

di Nostra Signora (F.) per eccellenza si

dà a Maria tergine (F.) Immacolata

(del ijnal vocabolo e singolare pregio, ra

gionai nel voi/ LXXIII, p. 42). Molto si

occoparono intorno a'iitoli gli antichi i-

Uliaoi e altri popoli, anche con eccesso,

onde si formò il titolarlo o libro e regi

stro de'titoli, per servire di regola all' e-

tichetta della scienza araldica e del bla

sone, arte e cognizione che tratta princi

palmente di quanto spetta a'titolie pre

dicati d'onore, agli Stemmi (F.) gentili

zi, alle leggi e regolamenti di essi. Si suol

voi. ixxv.

dividere l'araldica in due parti : lai.'ri

guarda i predicati d'onore, i titoli di No

biltà (F), gli attributi di ciascuno di que

sti secondo le nazioni e le loro costuman

ze; come pure si estende a'privilegi e alle

prerogati ve che valgono a distinguerei va

ri gradi di nobittà. La 2.' parte tratta del

le armi e stemmi gentilizi o sia del bla

sone, delle insegne e distintivi delle fa

miglie. La significazione di predicato ri

guarda quell' aggiunto o addiettivo che

si dice o si predica del nome sostantivo.

Allorché si accenna la qualità d'una per

sona usiamo dire: il tale è in buono o in

cattivo predicato d'onore, s'intende quel

la qualità che giusta il volgar modo di par

lare disti ngue \Gentiluomini (F.) da'ple-

bei, e nobiltà si chiama ; che considerata

nel suo genere non ba nome proprio, ma

nella sua specie designaecapisce que'gra-

di,che comprendoni co'predicati onorifi

ci di Signore, Don, Messere, Ser o Sere,

Donna, Dama, Madonna, Madama, e-

gregio, Magnifico , o molto Magnifico ,

spettabile, Nobile o Patrizio, Nobil Uo

mo, Gentiluomo, Cavaliere , Illustre o

perillustree molto illustre, Illustrissimo,

Chiarissimo, Osservandissimoi Colen

dissimo, Diletto, Caro e Carissima ,

Eccellentissimo ed Eccellenza (F.), sic

come componenti le monarchie e i prin

cipati; più altre inferiori dignità e titoli,

che hanno in se certa preminenza o qua

lità civile , attribuita dal consenso delle

genti ad alcuni sopra i molli. Non avendo

fatto articoli pe'titoli d'onore e predicati

di Egregio e Spettabile, ne darò qui un

cenno. Il titolo e predicato <li Egregio, a

grande riputazione era salito negli andati

tempi, derivato dal latino egregius, qua

si ex toto grege electus excellens end-

nens, tanto che egregi o perfettissimi ve

nivano chiamati i difensori delle città, cioè

a dire que'giudici, cui spettava la tratta

zione delle cause di somma minore a scu

di 3oo d'oro.iu tal numero furono anno

verati i magistrati municipali,'i decurioni,

ed i pretori che non aveano mero e ni*

<7
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sto impero,ma limitato giurisdizione,men

ire i pretori con tale nutoritù aveano fu-

coltù di punire colla morte, e altre puni

zioni potevano infliggere. Anticamente il

predicato di egregio fu comune a'primari

prelati ealtre persone insigni, ed anco par

ticolare distintivo de'principi, comesi leg

ge sulla tomba deU'cgregiusDominus Bo

nifacio padre della Screnissimae Domi

iute Comitissae Matilde. Egregi erano

predicati anche i principi della casa d'Este

nel 1 33 1, dati dal Dandolo doge di Vene

zia. Matteo Visconti confermato vicario

imperiale neh 298, fi a' predi cati di cui e-

gli si onora, porta quello d'egregio uomo,

per non riprodurre molti altri esempi.

Continuando tal predicato dovunque in

Italia, si diffuse a denotare le persone d'al

ta condizione e di nobiltà cospicua. Al di

re del Crescenti, nell' Anfiteatro roma

no, egregio e Spettabile suonano lo stes

so in titolo d'onore. Sotto l'impero roma

no entrava l'egregio fra' titoli illustri in

trodotti da Costantino I. Il predicato si e-

Mese anche a persone celebri per fatti e ge

sta illustri. IVgraduati in alcuna scienza,

sostituì vasi all'egregio il molto eccellente.

Come tutti gli altri titoli anche l'egregio

si rese meno distinto, usandosi in vece de'

superlativi Signor Signor Padrone Co

lendixsimo. Il titolo e predicato di Spet

tabile ripete l'origine, come quelli d'e

gregio e d'illustre, finoda'tempi degli ul

timi imperatori romani , e forse fu uno

de'4 allora in costume. Se ne decoraro

no talvolta i senatori, poi i proconsoli del

le provincie, i vicari del prefetto del pie

torio e altri semplici uffiziali. Il Panciro-

Io ne fa compartecipi il pretore di Roma,

1l prefetto de' vigili, i proconsoli, i legati,

il prefetto d'Egitto, i duchi, i marchesi,

i conti e altri principali che riconosceva

no la dignità dall'imperatore. Così anche

Ira gli spettabili annovera vansi allora i ve

scovi, i senatori di Roma, ed altri costi

tuiti in dignità maggiore a'chiarissimi, e

minore degl'illustri. Lo spettabile inoltre

confermasi a quelli che ne'dominii della

s. Sede governavano le provincie, e dipoi

passò pure a'eapitani di guerra e ad altre

classi, come de'collocoti in emineati di

gnità alla corte, nelle provincie e negli e-

serciti.Com peteva a'conti palatini,ea'dot-

tori quando avessero letto dalle cattedre

pel corso di 2o anni. Allorchè i duehino-

1navansi spettabili, la loro autorità con

cerneva un'autorità sempliceamministra-

tiva. Tali erano con titolo di spettabili i

governatori delle provincie, a beneplacito

de'sovratii. L'imperatore l'usava collo ie-

pubblica di Genova, cog'i stati de' regni

di Dalmazia, Croazia e Schiavonia, non

che verso i comitati d'Ungheria.Nella clas

se degli spettabili enumei avansi in altra

età i marchesi e i baroni quando se gli con

cedevano fendi e titolo di baronia; e spet

tabili si nominavano i nobili della repub

blica di Lucca, e i senatori di Milano, va

lendo secondo ali-uni quanto quellodi ba

rone e di nobiltà insigne. A tutti i titola

ti conti del regno di Napoli competeva it

predicato di spettabile. Desso fu di gran

de distinzione e fregio duo al secolo XVI,

ed ora egli non è più caratteristico di no

biltà, ma viene assunto a semplice ono

re da' decani dell'università di Pavia. A'

loroarticoli trattai de'titoli di Tetrarca,

Tiranno, Sultano, Satrapo, Duca, Ar

ciduca, Granduca, Despota, Principe,

Marcliese, Margravio, Langravio, Bur

gravio (di questi ultimi due titoli ne par

lai a Margruvio), Contestabile, Conte

Palatino, Conte (notai nel voi. LVI, p.

2 1 8, che il territorio governato dal conte

si chiamò contado, e gli abitanti conta

dini, vocabolo che esprime pure i lavo

ratori della terra delle possessioni del con

tado e altre terre), Fi»conte, Barone (in

Germania per baroni liberi intendevi

quelli che non dipendevano che dall'im

peratore o dall'impero), Cavaliere, Tha-

ne, Lord, ec. ec. Scrissi articoli anco sui

titoli della dignità, offici e cariche anti

che e moderne di quasi tutte le nazioni,

sì civili, che militari e religiosi, la cui sem

plice enumerazione diverrebbe non poco
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prolissa. Solo dirò che ce nella chiesti la-

finn dopo il Papa e i Cardinoli succedo-

no il Patriarca, i Primati, i Metropo

litani, gli Arcivescovi , i Pescavi anche

hi partibus, gli Abbati (f .)ec. ec; nella

chiesa orientale olire i titoli e dignità di

Patriarca,d\ Metropolitano, di Arcive

scovo, di Vescovo, di Abbate, secondo i

diversi riti vi furono gli Esarca, i Pro-

tntrono , i Mafriano , i Cattolico

titoli d'onore ecclesiastici corrispondenti

r magginri de'precedenti. L'imperatore o

Czar (V.) delle Russie, quale capo della

chiesa greca Eterodossa,ha il titolo d'Au

tocrata, che spiegai 'a Russia. De'molte-

plici titoli onorifici dati a' Papi ragionai

n' loro diversi articoli, come di Vicario

di Gesù Cristo, Successore dì s. Pietro,

supremo Gerarca . Sommo Pontefice

ff.)ec.ec.; di quelli dati al Sagro Col

iteto de' Cardinali , ne parlai anche nel

bol. X, p. i i . Il p. Menochio,iSyirorc\cent.

q, cap. 72: De' titoli d'onore dati ad ai-

rime dignità ecelesiastiche, dice che i ti

toli che si dannn ad alcune persone per

onorarle, o convengono per la dignità e

per l'officio che hanno, ovvero per ragio

ne particolare del loro valore o merito

personale. Osserva poi che nell'antica re

pubblica romana rare volte furono in n

so i titoli annessi agli offici e dignità ci -

vili; e che il medesimo si praticò nel prin

cipio della nascente chiesa, quando i ve

scovi, i Papi, e gli altri ecclesiastici nel

t 'gore delle persecuzioni erano ordinaria

mente vittime della fede cristiana, ed at

tendevano più ad animarsi e mantenersi

nella vera religione, che ad onorarsi con

titoli, massime perchè abbondavano di

quelli che si devono alla virtù della per

sona, onde più facilmente potevano pro

cedere parcamente negli altri che vanno

in compagnia della dignità. Cos'i s. Cipria

no scrivendo a s. Cornelio Papa, usò que

sto saluto : Cyprianus Cornelio fratri

suo salutem. S'mtrodussero poi ragione

volmentei titoli d'onore, per darsi a chiun

que fosse in posto e dignità ecclesiastica,

e così negli scritti de'greci vi trovano spes

so i seguenti «lati n'vescovi: Rcatissimus,

Religiosissìmus, Deo amabilis, Saurtis-

simus, Deo dilectissimus, ed altri simili.

De'quali titoli quanto furono facili a darli

i cattolici, altrettanto furono ristretti gli

eretici, come notò s. Gio. Crisostomo. Il

titolo poi di Santissimo fu riservato so

lamente ol Papa, restando a'vescovi quel

lo di Reverendissimo e altri simili. Fu da

to pure il titolo di Santissimo agl' im

peratori quantunque idolatri e di corrot

tissimi costumi, non solo secondo l'uso,ma

per la podestà ricevuta da Dio per gover

nare, il quale la concede non solo a'buo-

ni principi, ma talvolta anco a'viziosi per

castigo de' popoli. E siccome il titolo di

Santo e Santissimo sono sinonimi di Ve

nerabile e Venerabilissimo (V.\, sem

bra che in questo senso fossero chiamati

g'impemtori ancorchè pessimi, pel cari

co e officio che sostenevano, degno di ri

spetto e venerazione. Inoltre o'più cru

deli e mdegni imperatori fu dato il titolo

di Divino, Divo e Divinissimo. All'arti

colo Sovram notai i titoli d'onore e di

dignità concessi loro da'Papi, e come In

lora ad altri essi glieli vietarono e tolse

ro; meglio ancora ne ragionai a Stati p

RECHt TRtBUTARt DELLA s. SeDE. L'ultimo

esempio lodies. Pio V conelevarea gran

duca il duca di Toscana, per togliere le

questioni di precedenza cogli Estensi du

chi di Ferrara, titolo egualmente com

partito da'Papi. Papa s. Leone III rinno,

vò in Carlo Magno l'impero d'occidente

e il titolo d' Imperatore romano: come se;

ne affrontarono gl' imperatori d' oriente

l0 notai a Re, dicendo del titolo di Rri-

silèvs di cui si fregiavano, negandolo a-

gl'imperatori d'occidente. Papa Vittore

II proibi a Federico I re di Castiglio d'm

titolarsi Imperatore, ed altrettanto Sere

Gregorio X con Alfonso X re di Castigli*

e di Leon; tuttociò, per quanto narrai 11

Spagna. Clemente V con una bolla dichia

rò, che se la s. Sede e il Papa nomma al

cuni principi a voce o per lettere, ezian
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dio scientemente, col titolo di reo di qua

lunque altra dignità sovrana,non perque-

sto s'mtende confermato in lui il diritto

che crede avere, e ad esso niuna nuova

ragione gliene deriva. Raccontai a Scozia,

che il successore Giovanni XXII nelle di

spute di quel regno traOdoardoll red'ln-

ghilterru e Roberto I, scrivendo a que

sti nel i32o si scusò se non gli dava il ti

tolo reale.MaRobertoI protestò che mai a-

vrebbe ascoltato parole di pace, nè ricevu

to le lettere pontificie, ove non fosse chia

mato re. Vedendo il Papa compromessa

la sua dignità, in una lettera de'2 i otto

bre aggiunse il chiesto titolo, protestan

do che con ciò non intendeva diminuire

e pregiudicare le ragioni di Odoardo II;

ed in altra lettera gli spedi copia della boi-

la di Clemente V, dichiarando che ad es

sa egli uniformavasi, scrivendo nello stes

so senso a Odoardo II. Avendo Filippo

lì re di Spagna (F.), per eliminare l'ec

cessivo abuso a cui erano giunti i titoli d'o

nore, pubblicata una prammatica ordi

nando che a voce e in iscritto non si des

sero altri titoli che il nome e cognome a'

non titolati; Sisto V se ne dolse amara

mente, e ottenne dal re la dichiarazione

ch' egli non avea inteso comprenderci i

cardinali e gli ecclesiastici. Innocenzo X

decretò, che i cardinali, sebbene per li

gnaggio e altre dignità cospicui, si con

tentassero del solo titolodi Cardinale edi

Emincntissimo, e non diAltezza (F'.),poi

da altri ammesso, senza veruna aggiunta

di dignità secolare, e di ornare i loro stem

mi col solo cappello cardinalizio. Non a-

vendo mai voluto i Papi riconoscere il ti

tolo di Czar e d'Imperatori ne' sovrani

di Russia, nè di re di Prussia negli elet

tori di Brandeburgo, fmalmente Pio VI

riconobbe l'uno e l'altro, in Caterina II

e in Guglielmo II. Anche Gregorio XVI

dichiarò con una bolla, che intendeva di

riconoscere ne'titoli e nell'autorità i so

vrani di fatto, senza pregiudizio di chi si

appartengono i titoli e il regnare per di-

iitto.lPapi siuoda'primi tempi dellaCbie-

sa chiamarono paternamente coI nome

di Figlio (F.) anche i re di Francia ( V.),

anzi col titolo di figli primogeniti della

Chiesa, col quale talvolta chiamarono an

cora gl'Imperatori( V.)i\\Germania\J'.).

Eziandio diversi Papi dierono a' Fesco-

vi {V!) e ad alcuni arcivescovi di Raven

na il titolo di Figlij poichè i vescovi so

no fratelli delPnpa nell'ordine episcopale,

ma figli e inferiori nella giurisdizione. In

oltre i Papi concessero il titolo di Cristia

nissimo {F.)a've di Francia, di Catto

lico (F.) a' re di Spagna, e di Fedelis

simo (F.) a're di Portogallo, che fu l'ul

timo ad accordarsi da Renedetto XIV. Il

successore Clemente XIII, come dissi an

che nel voi. LXVII , p. 257 , rinnovò e

confermò negl' imperatori di casa d'Au

stria il titolo di Apostolico. come red' Un

gheria (P.),al quale lo avea concesso Sil

vestro II. Il re d' Inghilterra (F.) ebbe

da'Papi il titolodi Difensore della Fe

de (F.), ed i cantoni cattolici della Staz

zera {F.) quello di Difensori delVccelc-

siastica libertà. Talvolta, come nel con

cilio di Trento, insorsero dispute tra gli

ambasciatori di Francia e di Spagna, sul-

I' anteriorità del ricevuto titolo di Cri

stianissimo e di Cattolico da'loro re,quin

di da tali epoche volevano stabilire la pre

cedenza. Scrisse Guglielmo de Peyrat , lai

prenve des titres du Tres-Chrètien, Fils

alaède t'Eglise Cattoliquc, etDefenscur

de la Foi,appartenans auroì de Fran

ce , Troyes 1622-29. Carlo Rulteau nel

1675 stampò un trattato circa la prece

denza de're di Francia sopra i re di Spa

gna. Dipoi il duca di Saint-Agnan amba

sciatore del re di Francia Luigi XV al sa

gro collegio nel 1 74o« Pel conclave in cui

fu eletto Benedetto XIV, nell'allocuzione

che pronunziò, disse che il re suo padrone

solo avea il diritto di prendere il titolo di

Figliuoloprimogenito della Chiesa,e che

ne avea il possesso da parecchi secoli. Fu

ciò cagione d'una Lettera che poi si pub

blicò nel 1745 e ristampò nel 17 54 con

questo titolo: Lettera del?Ab, N, al sig.r
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-T. N. in proposito iIellaprivativa del ti

tolo di Primogenito «Iella Chiesa, attri

buito al re di Francia dal sig.r duca di

Saiot-Agnan, suo ambasciatore al con

clave deli 7%o,nella sua allocuzionefai-

taal sagro collegio. Io essa l'autore vol

le prorare, che questa privativa abbiaula

piottosto gl'imperatori, essendo ii primo

Figlinola che fra'sovrani della terra ab

bia aroto la Chiesa, l'imperatore Costan

tino I il Grande che tal glorioso titolo di

Primogenito dellaChiesa trasmise a'suoi

successori, i quali pe'due seguenti secoli

innanzi di Clodoveo I re di Francia, tro

vaci perciò appellati ordinariamente da'

somnai Pontefici Figliuoli e Cristianis-

«imi, e continuarono anche in appresso

a dar loro un stonile titolo. Anzi soggiun

geva, Del Ceremoniale usato dagli stessi

Pontefici nel rito della Coronazione de-

^imperatori (f.), il Papa adottava so

lennemente per figlio l'imperatore,il qua

le rito non trovasi chesi sia mai praticato

eno altro principe dellaChiesa.Dopo molti

argomenti, contrari alle pretensioni della

Francia, conclude l'autore,che i primi ve

stigi che si trovano del titolo dìPrimogeni-

to della Chiesa dato a' re di Francia, so

no rerso la metà o poco prima del secolo

XVll, siccome ne fa fede Gio. Giacomo

Chifflet nel \.taVAto,FindiciaeIlispanice.

bell'accennata ristampa della Lettera,uscì

insieme una Risposta,la quale ristabilisce

il combattuto diritto de're di Francia, ri

conoscinto ne'cuedesiini da Giorgio Die

tnch nelle sue Note sulla bolla d'oro, da

Gin. Cristoforo Beemann, da Ernesto Co

leiio, da Corrado Schurzfleisch, e quello

ch'è più importaute dogli stessi Papi co

me chiaro apparisce dui cap. c) del Con

cordato tra Alessandro VII e Luigi XIV

re di francia, stabilito in Pisa neliC64,

e dall'operetta del cardinal Celestino Sfon

dati intitolata: Legatlo iuarchionis La-

vardiniRomam.Taie Risposta avea per ti-

toW.Parere dell'Ab.N.N.alsig.vN.N.in-

hrno ta f.ettera ec. in data di Roma 24

aprile 1754. Tre cose prende l'autore a-

pologista a dimostra re contro l'autore del

la Lettera. 1 . Che le ragioni da lui recate

per contendere al re di Francia il titolo

di Primogenito della Chiesa , ed attri

buirlo all' imperatore, nulla concludono.

2. Che l'epoca da esso fissata dell'acqui

sto di questo titolo fatta da' re di Fran

cia, è più che falsa. 3. Che la sua impresa

non è in alcun modo plausibile. Chi poi

volesse esaminare le ragioni di queste due

Lettere, veda la Dissertazione critica so

pra i tìtoli di Primogenito della Chie

sa e di Cristianissimo del re di Fran-

cia,colla risposta alla medesima, Roma

1 757,della quale vi è un bell'estratto nel

t. 1 o della Storia letteraria d'Italia del

p. Zaccaria, a p. 224 e seg.

Il p. Menochio nella cent. 1 2, cip. 25:

Della vanità de'titoli co'ifuali gli uomi

ni vogliono essere onorati, dicech'è sem

pre stato costume o meglio abuso degli uo

mini di porre grande premura ne' titoli

d'onore, che stimano convenir loro, in che

siccome non devesi biasimare che a cia

scuno si diano quelli che per rispetto al

la nobiltà, a'gradi e offici che hanno gli

sono dovuti, così è vituperevole e ridico

lo l'essere in ciò troppo sottile ed esigea

te, ovvero anco l'attribuirsi per gonfiez

za e superbia quelli che in uiun modo gli

convengono,nel che anticamente alcuni re

barbari arrivarono a tale eccesso che non

si ponno leggere senza riso que'titoli coi

quali pretendevano essere onorati dagli

altri, e che da per loro stessi si attribui

vano. Riferisce Appiano, Hist. lib. 1 7, che

Sapore I redi Persia scrivendo a Costan

tino I imperatore, cominciò con questi ti

toli lo sua lettera: Sapore. re de're, com

pagno delle stellejratello delSole e del

la Luna, a Costantino mio fratetlo sa

lute. Racconta il greco Teofilato, Hist.

cap. 7, lib. 4, che il principe Varano ri

belle di Cosroe II re di Persia, gli dires

se una lettera che cominciava con queste

ampollose parole: Varamus Deorum a-

nucus,victorjllustristtyrarmoruminimi-

cus (al ricordato articoloTia a.nho dissi che
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fu pure titolo principesco), Satrapa pro-

rerum aula*, Persicarumcopiarwn Im

perator; sapiens Princeps, religiosus,in-

culpabilis,beatus,voticompos, vencran-

dus, aecoiwmicus, providus, mitis, hu-

maunSy Chosvoae Hormisdaefdio. Iu-

icce il suo re Cosroe II, che di lui avea

timore e desiderava placare, ecco i titoli

che pose in fronte alla sua lettera. Chos-

roes Rex Regum, et Dominus Domi-

nantium, populorum dominus, priuceps

pacis, homiuwn salus, interDeosquidem

homo bonus et aeterunsj inter liomines

autem Dens illustrissimus, victor longe

gloriosissinnis, enm sole exoriens, noeti

oculos (cioè le stelle) targìens, a maiori-

bus nobilis, Rex belli osor, benemerens

de omnibus, Asonas mercede conducens,

et Regmnn Persis custodiens. Varano

Persarum Duci, amico nostro. Neil' I-

storia del farricio, t.1, il re di Bisnagar

oAuagonndey nell'Indostan, stato del Ni-

zain, il cui regno comprendeva tutto il

Curnate, si attribuisce questi titoli, eoa

tutta l'ampollosa gonfiezza asiatica ridi

cola. Sposo della buona ventura, Dio di

granprovincie, Re de'più potenti Re, Si

gnore di tutte le cavallerie, Maestro e

dottore. di que' che non sanno parlare,

Imperatore di 3 Imperatori, conquista

tore di tutto quello che vede e di tutto

l'acquistato , Conservatore il quale te

mono 8 parti del mondo, Cavaliero clic

non ìia pari, fincitore di qualunque ah

tro più forte e robusto, Cacciatore d'e

lefanti, Signore dell'oriente e dell'au

stro, del settentrione e dell'occidente, e

di tutto quanto il mare. Il non meno vq-

noso solila no d'Egitto scrisse al redi Bi

snagar, con non meno ventosi e orgoglio

si titoli: Salamaudro onnipotenteprima

di Cartagine, Signore del Giordano, Si-?

gnore dell'Oriente, Signore diBetlem

me, Signore del Paradiso, Prefetto del

l''Inferno,SommoImperatore diCostan

tinopoti, Signoredella secca ficaia, Pa

drone di quanto cammina il sole. e la lu

tui,protettore deli.' sacerdote Giovan-

ni (forse il Prete Janni), Imperatore, He

de'Re, Signore de'cristiani, de'giudei e

de'turchi, amico degli Dei. Ecco poi co-

ine scrisse al potentissimo imperatore e re

Carlo V, il borioso Suttano de' turchi

Solimano II. A Carlo Vimperatore sem

pre Augusto, il suo contemporaneo So

limano della vittoriosa e nobilissima

stirpe degli Ottomani , Imperatore dei

turchi,Re de'Re,Signorede'Signori,Im

peratore di Trebisonda e di Costantino

poli, Dominatore del mondo, domatore

della terra ec. Mentre siffatti stomache

voli titoli sono da deridere e riprovarsi,

non si devono biasimare quelli che per ra

gione della nobiltà o delt'emmenza della

dignità sono propri di alcuni. Anche gli

antichi ecclesiastici furono soliti non so

lamente d'usare i propri titoli, ma d'esse

re abbondantissimi in darli ad altri, mas

sime gli asiatici. Scrivendo s, Ignazio di

scepolo degli A postoli ad Herone diacono,

cos'i comincia la Ietterai Ignatius, qui et

Theophorus, a Deo lionorato, exopta-

tissimo,ornatissimo, Christo, spirituque

pieno, germano /ilio in fide, et charita-

te Heroni diacono Christi, famuto Dei.

Altri esempi e forinole riportai a'iorolun-

ghi. Egualmente ne' loro articoli parziali

riportai i titoli che assumono i Papiri Car

dinali (anche ■Titoli Cardmalizi),i Ve

scovi e tutti gli altri primari della gerar

chia ecclesiastica; cosi i Sovrani e Prin

cìpi, e que' personaggi costituiti ni cm i -

nenti offici, il Parisi nelle Istruzioni per

la segreteria, traila delle contese lettera

rie sui titoli onorifici in genere, i quali e-

gli dice, se pur sono qualche coca, altro

non sono che enti immaginari usciti dal

seno della vanità e dell'adulazione. Pur

nondimeno sono condannati i Segretari

( y.) ad abbracciare queste nuvole, a spre

mere questo fumo, e ad imbottar questa

debbial I primi scrittori italiani amanti

della semplicità e altrettanto nemici del

la gonfiezza e dell'inverosimile, esprime

vano naturalmenteesenz'alterazione i uo-

uii. l'ai laudo uu solo e cuu uu solo, udu
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perii mimo il minor numero; così pratica

rono Dante, Boccaccio, Gio. Villani e al

tri di loro etù. Nelle lettere di fr. Guitto-

ue trovasi talora dato del Voiaà una so

la persona. Ma l'ambizione per una par.

te, e la viltà degli adulatori per l'altra non

istetteroqui. Parve poco ingrandir la per

sona coli 'uso del maggior numero, e trop

pa confidenza il pai lare direttamente al

ta persona cui si scrivea. Piacque dunque

di ricorrere agli astratti ed atte terze per

sone, e s'introdusse tal costumanza nelle

lettere italiane, come già si era introdot

ta netle latine ne'tempi della corrotta e

Lassa latinità. Quindi sorse lunga que

stione tra'letteratidel secolo XVI (che ta

li erano per lo più in que'tempi i ministri

delle segreterie de'principi e de'cardina-

li), se si dovesse lasciar correre questo ce-

reinouiale co'titolidi Signoria, di Eccel

lenza, di.4ltczza; oppure, per appressar

si nel miglior modo alla proprietà e can

didezza de'latini, parlare e scrivere in se

conda persona? ClaudioTolomei, Bernar

do Tasso, Gio. Francesco Bini, Luca Con

tile, Annibal Caro, Jerouimo Muzio fu

rono per la secouda persona. A questa o-

piniooesi opposero Gu'olamoRuscetli,Ri-

naldo Corso, ed altri difensori detttSigno-

rie. Ma per quante buone ragioni addus

sero i uemici di esse, l'uso nondimeno dei

più tirò anche loro a far contro il proprio

sentimento. Il ristoratore dell'italica fa

vella cardinal Pietro Bembo non fu ri

troso in usar le terze persone, anzi in uu

testo a penna delle sue lettere corretto

di propria mano, in molte e molte lette

re, ov'egli usava la secouda persona, ha

emendato e sostitiuto la terza, ed i titoli

astratti di Signoria e simili. Torquato

Tasso si lasciò anche guidare dalla con

suetudine, ed accettò nelle sue lettere te

terze persone e le Signorie, rimove udo-

ue il Voi si familiare u Bernardo suo pa

dre. Nel i5q6 essendo cresciuto a dismi

sura lo scialacquamento de'titoli,la cor

te di Spagna, atla quale gl'italiani ne da

vano la colpa, tentò, e massime ne'suoi

vasti stati d'Italiani porvi alcun rimedio.

Il titolo d' Illustrissimo ed Eccellentis

simo, che già fu attributo de' soli prin

cipi sovrani, erasi tanto prostituito, che

fino i nobili dell'infimo grado lo preten

devano, ed i nobili provinciali lo preten

devano anche nel secolo decorso, in cui

visse il Parisi. Che direbbe s'egli vedesse

che strazio e come si prostituisce da mol

ti anni non solamente e con tutti il tito

lo iì'Illustrissimo, ina quel ch' è peggio

anco il titolo di Eccellenza, a voce e in

iscritto, e tanti altri titoli, de'quali trat

tando non mancai deplorare l'enorme a -

buso e l' umana pretensione e leggerez

za. Vanità che si rannoda alla smania e

cupidigia di pescare decorazioni equestri

e poi vantarlel (ciò che riprovai nel voi.

LXVIII, p. a5i e in altri luoghi relati

vi) non che al deplorabile Lusso '(F.) ,

ed al Lutto (V.) censurato anch'esso

da' saggi in chi non gli sarebbe permes

so. L' Illustre e il Molto Illustre, che

sul principio del secolo XVI soleva darsi

a'principi cadetti, era passato nel decli

nar di tal secolo ud onorare la plebe. Ciò

però fu la sorgente d'innumerabili co it

tese. Il conte d'Olivares vicerè di Napoli

pubblicò un editto, vietando ogni titolo,

e ordinando che nelle mansioni o sopra

scritte delle Lettere epistolari (V.) o ili .

spacci, si scrivesse soltanto: Al sigs Du

ca N,, Al sig.r Principe, Marchese, Con

te, Dottore, ec, Irussò questo di vieto in Mi

lano, del pari come le due Sicilie sogget

to alla corona di Spagua, ma poco fu os

servato. lu Roma ed in altri stati si ri

sero di tal prammatica. Nel16o3 il duca

di Feria vicerè di Sicilia fece un altro di

vieto, e vi comprese anche gli ecclesiasti

ci, del che si risenti Clemente VIII con

un breve scritto da Silvio Autoniauo poi

cardinale. Nel 1 62o la corte di Spagna de

cretò una nuova prammatica contro i ti

toli. Il Crescimbeni ne\VIstoria ch'Ila voi-

gar poesia, riconosce questa corruttela

coetanea alt'altra di decorare con titoli

ampollosi e pieni di vanità i froutespizi
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de' libri , nata circa la metà del secolo

XVII. Il Parisi però la ritiene più anti

ca, giacchè Latino Latini scrittore veri

dico nel secolo XVI si lagna di quest'a

buso in due lettere scritte a Camillo Pa-

leotto nel i59o,in cui gli dice: De corrupta

recentium in scribendo consuetudinejam

ex quo Tridentini Synodus coarta E-

piscoporum hispanorumfrequentia pe

neJluctuabat; meminitme ab amicomo-

nitum(qai inter Episcopo! honestissimum

locum tenebat) multorum offensionem ,

potiusquam benevolentiam mibi conci-

liaturwn, etiamsi egregiis eos laudibus

ornassem, itisi ampullosis, ut ita dicam,

et ventosis titulis onerassent. Ma se vo

gliasi rintracciar l'origine del fasto degli

attributre massime de'superlativi, si tro

verà che nacque dopo estinta la romana

repubblica, e che alimentossi e crebbe col

principato, per cui scrisse Vegezio i Re-

gnantium testimoniis crevit eloquenza,

dum non culpatur audacia. Aggiunge il

Parisi, checi rea il medesimo tempo Fran

cesco Peranda segretario celebre della

principesca casa Caetani, in una lettera

ad Antonio Ambrosi , e pubblicata nel

1 6o 1 , prova che al duca Caetani è dovu

to il titolo di Eccellenza. Ed in fine si

lagna: » Che i titoli sieno trascorsi in li

cenza, e che quelli, che anticamente con-

venivanoa' re, convengono oggia'priva-

ti uomini ed alla plebe; e per avventu

ra i primi titoli furono de're, e non d'al

tri, e i primi re non ebbero titoli .... non

dimeno i titoli vanno con quelle cose, che

sono buone e convenienti non per natura

o legge, ma perchè o il tempo o la con

suetudine, o altra causa li fa esser tali." In

veisce anche colla solita sua graziosa mor

dacità contro l'ambizione della mama dei

titoli, che i padroni esigono da' servi, o

ricevono dagl' ignoranti, dagli adulatori

e da quelli che sono strascinati a farlo dal

la corrente,contro il proprioconvincimen-

to, il Menchenio, Orai, de Charlat. E-

rudi t. » Saepe utique miratus sum Pa

tria nVptrarutif ambitiuncm, quippe qui

IIIustrium,Clarorum, Spectabilium,rwri-

pellationes j olim PrincipibuS tantum ,

Regibusquc, ac Senatoribus romanicon-

cessas in Scholam transtulerunt. Pi-

deas hodie, ut. loquitur elegantis inge-

niivir Lilientalde Mach, lit.p. 1 53, mul-

tos vocari veIIe Clarissimos , qui extra

moenia civitatis prorsus sunt incognitij

Magnilìcos, quos urget res angusta do

mij Consultissimos, quibus parum, aut

niliil consitii; Excellentissiraos, quos vel

tyro antecetleret scientia. Enim vero

cumolim Carolus M. Rom. Imp.iniscri-

ptione libri, quem de Imaginibus contra

graccos scripsisse traditur viri excel-

lentissimi, et spectabilis elogio martetur,

ecquis est hodie inter doctores umbrati-

cos, quibus eie." Il Cancellieri nella Let

tera sopra t'origine delle parole Domi-

nus e Domnus, e del titolo di Don, chia

ma il trattare de' titoli d'onore sterile e

spinoso argomento, e si può aggiungere

pure odioso se si vuol dire la verità, che

non permette d'innestarvi alcun 6ore che

dilettar possa colla sua vaghezza, poichè

nell'antichità erano semplici ed ora sono

tutt'altro.Sulla strabocchevole inondazio

ne de'titoli, estesi anche all'infiaio perso

ne, giustamente si lagnò anche il p. Dres-

selio, Auriford, par. 3,c. 8.» Ingens hao

tempestate titulorum est insolentia, et

confusio. Incrementis UH mirandis au-

gentur.Jam etiam imi subsellii Viros, et

Strenuo!, et Nobiles, et Praenobiles, II-

lustres, Perillustres, Gratiosos compella-

mus. Quo demum altitudinispertingent?

Bernardi aevo licebat dice.re , Domine

Papa. Tu jam de ceteris conjecta. " II

Cancellieri dimostra, che l'alterazione dei

titoli d'un rango di persone produce quel

la degli altri subalterni e inferiori, come

avvenne quando l' Illustrissimoe il Reve

rendissimo nel 1 634 non erano più titoli

di privati va de'oardinali,laonde furono co

munemente e costantemente dati a'eano-

nici, non meno che a'vescovi, ed a qua

lunque altro prelato. Il p. Caloger i, ii,

puscoli, t.it p. 4i9, riporto, la diuetla.
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(inne di Domenico M.' Monni intitolata:

Lettera di TubalcoPanichioP«istore ar

cade in difesa dell' nso promiscuo del

Vastra Signoria e del Voi, in data di Fi-

reme ì ottobrei 7 25; e siccome trutta un -

cora de'titoli, ne darò un breve cenno. Co

mincia cui dichiarare, che le lettere epi

stolari sono un ritratto al vivo di citi le

scrireo detta, per cui egli procurava sem

pre di contenersi con soverchia brevità,

allineiie vi comparissero meno le molte

impei fczinni del loro originale. Quindi

racconta il dibattimento insorto tra alcu

ni amatot i delle buone lettere e posto in

gran dubbio , se si possa in una dedica

d'opera a peisonaggio ragguardevole u-

sar del Voi, uno di essi francamente dis

se di no. Siffatte questioni si fecero altre

volte, ed a'iempi d'Aulo Gelilo, tra lui e

Apollinare Sulpizio fu proposto e discus

so, se fosse più lodevole il dire , Habeo

roram cestri o pure vestrum. Nella metà

del secolo XVI lungamente fu disputato,

come già col Parisi accennai , se fossero

da porsi in disuso i titoli di Signorie e

di Eccelknze,àa sommi letterati, i quali

furono di diverso parere, ed alcuni disse

ro essere contro la civiltà e il dovere l'a

doperare il Voi coi personaggi di conto,

diminuendo il loro carattere. Altri poi af-

fermarono,che il Foie per conseguenza il

possessivo Vostro accompagnato col t'.

iJ. discorda dalle buone regole dello scri

vere toscanamente, sia che si parli in 2."

sia in 3.' persona. Il Marmi è contrario a

tale opinione , ed incominciando dal ri

cordare che il dottissimo mg.' Della Ca

sa nello scrivere a Carlo V la sua forbi

tissima orazione intorno alla restituzione

di Piacenza al Papa, gli diedel Voie dc\-

ìiFostraMaestà^utnd'i corrobora il suo

sentimento col riportare un autorevole e

copioso novero di grandi letterati chedie-

rononnicamentedel tornelle lettere de

dicatorie scritte a sovrani, a potenti siguo-

ii| e ad eminenti personaggi ; ripetendo

col Salvini: Che ove si tratta di favella,

Insogna stancile al giudizio che uè liuu

falto gli uomini in simili cose versati. Pas

sando poi a far vedere donde traessero o-

rigine i titoli, che in 3. persona in astrat

to si danno, e quanto diverso sia il valo

re del Voi, vii il giuoco ch'egli fa, da quel

lo che viene immaginato dagli opposito

ri, dice esser cosa omai più che nota, che i

titolati ne'tempi più remoti, quelli erano

solamente ch'urausi guadagnato l'onoro

co'sudori delle loro fronti, riproducendo

il dichiarato da Petreio Tiara, De verna

Nobilit, » Clarus erat, quia fortis erat,

quia credi tus armis - Laedere posse ho-

stem, posse juvare suosj- Haec veteris

fons est, ìiaec nobilitatis origo,- Nonin-

finitijugera culta soli". Considera che i

titoli, i ipiali come afferma mg.' Della Ca

sa nel Galateo, solevano determinare per

privilegio del Papa, o dell'Imperatore;eil

i quali veramente non si potevano tacerei

senza oltraggio ed ingiuria del privilegia^

to, nè per lo contrario attribuire senza

scherno a chi non uvea quel cotai privi

legio ; riceverono poco a poco propaga

mento, più dall'adulazione, che dui biso

gno che vi fosse tra gli uomini d'un mag

gior distintivo. Un poeta greco per cava

re da un tuie alcuna coso, pensò di dargli

una volta del Signorel Federico Ubaldi-

ni crede, che nell'altare de'titoli gran ma

no vi avesse nella nostra favella l' impeto

e il delirio, diciamo cos'i, de'poeti innamo

rati, i quali in vero per innalzar le loro

donne, infiniti strabocchevoli epiteti an

davano troppo di leggieri per le rime pro

ferendo. Ed in fatti gli esempi de' primi

autori, che tra noi la Signoria usarono,

prima di Rinaldo Corso, ricercati, e poi

dall'Ubaldini riferiti, si vedono essere di

poeti, stati dipoi secondati, benchè rara

mente, dal Boccaccio. Scrisse Bernardo

Tasso ad Annibal Caro, che se si trovas

sero le lettere del Petrarca, del Boccuo-

oio e di quegli altri divini spiriti di quel

l'età, la «piale non ei a ancora piena de'

vizi, de' quali era piena la sua, come e

più lo è la nostra, non si leggerebbero

per entio i loro ooncetti uè Signorie, uà
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Eccellenze, e quelle poche che se ne ve

dono senza questi scogli, piene eli purità

c di semplicità, cene fauno fede.Dice Clau

dio Tolomei, nelle prose di Dante,del Boc

caccio, di Gio. Villani e di altri buoni au

tori, non si leggono gl' in frasca meo ti di

Signorie, d'Eccellenze, di Maestà, che

si usa a tutte l'ore parlando e scrivendo,

Mu qualunque ne fossero le sorgenti, si

videscaturire un numero indicibile di su

perlativi e di aliti titoli, e collo sbandir

si i nomi venerabili di fratello trami-

co, quello di Signore fu sostituito, dap

prima sì esorbitante, che Tiberio impe

ratore non soffriva di sentirselo attribui

re: Dominus appellatus a quodam de-

nuntiavit,nese ampliuscontumeliac can*

sa nominarct. Anzi prima di lui Augusto:

Domini appellationem ut maledictum,

et opprobrium sempcr cxhorruit. Intan

to il nome di Signore talmente s'intro

dusse, che gli uomini poco meno che sen

za alcuna specifica iinferenza, a guisa dei

lattanti fanciulli, i quali non distinguen

do chiamano, a chiunque e di qualsivo

glia spregevoie mestiere dierono signoria,

la quale pel molto uso restò del tutto av

vilita. Laonde il satirico Ferrarese ebbe a

scrivere: Signor diròj non s'usa piùfra

tello,- Poiclù- la vile adulazion spagnuo'

la - Messo Iia la Signoria fino in bordel

lo. La qual cosa molto più in seguito si

verificò, dicendo il Davanzati : Chi più

basso è, più empirei titoli vuole; profumi

e invenie di ceremonie, da Tacito chia

mate inania. Forse non rimane a dar del

Signore chea'bruti ed alle cose inanima

te , come lo die per beffe il principe di

Conde, per confondere il lezioso parlare

d'un'ignobil persona, che favellando seco,

caricava di Signoria i propri genitori,

L'iuvasione del!eiSrgriorieialtalia,ilMan-

ni la crede derivata dalla Spagna, per es

ser stata questa per secoli dominata dai

cerimoniosi e ampollosi arabi orientali,

tutti con orientale adulazione parlando iu

3." persona. Osservò mg. ' Della Casa, che

da quando gli uomini si cominciarono

scambievolmente a riverire con artificio-

si modi, fuori del convenevole, ed a chia

marsi Padroni e Signori tra loro, inchi

nandosi e storcendosi, e piegandosi in se

guo di riverenza, e scuoprendosi la testa,

e nominandosi con ti tuli squisiti, e bacian

dosi le mani come se essi l'avessero a gui

sa di sacerdoti consagrate; vi fu alcuno che

riprovandosi stolta usanza, la chiamò ce-

remonia di strazio e di beffe.» Per tai ma -

do, dice il Salviati, il favellare e lo scri

vere divenne men siginficante, men bre

ve, men chiaro, men bello, men vago, men

dolce e men puro, che quello uon era, che

si parlava e si scriveva nel tempo del Boc

caccio". Il Manui dopo aver dell'ombra

e fumo de'titoli parlato, con riportare le

autorità di altri gravi autori, dice che la

santa lingua non conobbe questi titoli in

ventati dall'orgoglio e dalt'adulazione;

poichè l'essenza dell'uomo, immagine di

Dio, è poco inferiore alleintelligenze cele

sti, e già senz'altri titoli, di gloria e d'o

nore coronato. Fmalmen te conclude, dal

le molte cose dette con numerose auto

revoli testimonianze, che non è, nè può

essere giammai contro le leggi d'un de

coroso e ossequioso trattamento, l'uso del

Foia personequalificate, nè errore grain-

maticale adoprandolo di concei to col V.

S, o con V. S. Illustrissima, o con V,

Eccellenza, o con Vostra Altezza e Vo

stra Eminenza ec. Ma quando per con

fermazione diciònon bastassero le addot

te prove e autorità, si coronino esse con

una nuova ragione non indegna a sa per

si,ed è clic questo giudizioso necessario mi

sto di persona e di qualità, viene ad es

sere ricchezza e fregio det nostro idioma,

comechè è stato formato per antico e per

novello tempo con espressione e con va

ghezza, ed anco per una tal quale neces

sità, sull'esempio e sull'autorità d'uomi

ni, che per essere di maestrìa e di buon

gusto nell'idioma nostro forniti, son quel

li che dierono perfezione alla lingua to

scana, ed hanno assoluta podestà d'mtro

durre;^ iu secondo luogo perchè quest'i
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rlesso si va facendo in un linguaggio vi-

tente, e solito giù da gran tempo di rico

verare concise, leggiadre e spieganti voci

e furme di dire forestiere; in un linguag

gin die essendo figlio del Iatino , non sa

dtrgeneisre da quello, se non che in mug

gini' bellezza , ricchezza e brevità , onde

gmdamente si pregia di non avere da che

invidiare le favelle primarie, nonche le

altre volgari sue sorelle. Termina il Man

in con dire, che sebbene erasi proposta la

brctità,non riflettè che sovente,colla pen •

na in mano: Maxima de nihilo nascitur

hhtoria. Nel secolo XVII il Sestiui pub

blicò l'opuscolo: // Maestro di camera,

e nel cop. 42 tratta, Della precedenza.

Si protesta, che restando a dire de'titoli

d'onore, benché sia materia propria non

del maestro di camera, mn del segretario,

nondimeno importa ad esso che lo sap

pia, toccando molte volte al maestra di

camera, prim'aDche dei padrone, di trat

tare in diverse occasioni con ogni sorte di

personaggi, de'quali gl'mcombe il sapere

come più o meno li debba onorare, tan

to più clie a' titoli ordinariamente corri'

spuudouo le precedenze, come sono quel

li coi si dà it titolo d'Eccellenza, da quel

li die si chiamano Illustrissimi. Si astie

ne dal pronunziarsi, come odioso argo

mento, che piacendo agli uni, disgusta gli

altri, per le pretensioni che ogni ceto a-

>pua più del conveniente; mentre negli

ecclesiastici mai insorgono tali questioni

di precedenza, ognun sapendo il I uogo che

gli spetta: per cui si limita a parlare dei

principi forestieri e de' loro primogeniti

die si recano a Roma, colla voce Titoto

esprimendo gli ordini, con quella di Gra

da il più o meno di loro superiorità, la

quale dice consistere nella sostanza del

pi weipato.Nelle repubbliche popolari non

>i ammettono titoli d'onore e insegne gen-

ttlirie , essendo comune eguaglianza e il

uoaie di cittadino a tutti; sebbene l'anti

ca repubblica romana ebbe i suoi nobi

li, i suoi cavalieri, i suoi senatori c ordi-

pi, perchè appartenuti a quella specie di

Repubblica che dichiarai in tale articolo

e a KoM.t.De'titoli d'onore in genere trat

tarono i seguenti. Guido Paucirolo, No

titia dignitatum utriusque Imperii, O-

rientis scilicet, et Occidcntis, Commeti-

tarium, Genevae1623. Del medesimo vi

è pure un trattato de Titoli delle digni

tà, eoa annotazioni del p, Stanislao Santi-

nelli, nel t. 2 de'Supplementi al Giorna

le de'Letterati a"Italia, Gtolz, De titu-

lis lionorificis,G\essae 1661-71 -Giovanni

Seldeno, De titulis Iwnoris, Francofur-

ti 1696, Giorgio Feltman,Z>e titulis ho

norum, Brenme 1672-91, Federico Ni-

tzsch, De titulis Magnatinn realibus ,

Gies,ae 1682i Lodovico Rodolfini,Z?c o-

riginc dignitate, e'tpotestatem Duenm I-

taliae, quibus regalio, juraque imperii

competimi. Cristiano Francesco Paolini,

De priscae simplicitatis titulis, Giessae

1694. Cristiano Tomasio, Dejure circa

titulos honorum, Halae 1697. Adamo

Rechenbergio , De titulorum indole et

us11 vario, Lipsiae 1698. David Schei no

manti,Z)e ivi'Ai.v/toriom/Tubingae 17o2,

Gioacchino Schoplfer, De. verbis hono

ris, vulgo Complimenti, Rostochii 1 7o9,

Earico Carlo Heeg, De Tipnlomania er11-

ditorum, Rostochii 1 742. Agostino Ley-

ser, Dissertalo de titulis honorum,Wit-

tembergae 1 748. Kirchmajero, De titulis

aliquos honorum ex antiquitate eruto-

rum,Jeme 1 752.Gabriele S'erri, De titu

lis et insigniis temperandis, Mediolani

1 748-5 i.F. Saverio Quadrio, Lettera in'

torno a' titolid'onore,M 1 l a no 17 5 1 . A .Cr i «

stoforo Plaz, De natura et usti titulorum,

quipersonis tribnuntur, 1 674- G. Filippo

Schmid, De nomimim, variarumque ap-

pellationum honorificarum,tam princi-

pibus, quamprivatis imponi solitariimo-

rigine, Rostochii 1 7 1 3.Glatigny, Discor

si sui titoli d'onore, Parigi 1757. Loren

zo Quintana, Istruzione teorica e prati

ca di scrivere lettere col Titolarlo, Na

poli 1722. Tommaso Auto,Discorso del

le prerogative de'curiali e cortigiani, e

de' titoli di qualunque persone, Venezia
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16oo. G. Francesco Del Bue, Dell'ori

gine dell'araldica, nobiltà, titoli, pre-

dirati d'onore, ec Lodi 1846.

TITOPOLI. Sede vescoviledella pro

vincia d' Isauria, nella diocesi d' Antio

chia, sotto la metropoli di Selencia, eret

ta nel IV secolo. Dice il Terzi nella Si-

ria sacra, che si chiamò pure Titiopoli,

fu creduta colonia romana, prossima al

monte Amano, a 3 1 miglia da Diocesarea.

Ne furono vescovi: Artemio che interven

ne nel 38 1 al concilio generale di Costan

tinopoli; Mampreo fu al concilio di Cal-

cedonia nel 45 1; e Domizio sottoscrisse

i canoni iu Trullo nel 68o. Oriens chr.

t. 2, p. 1 o24- Titopoli, Titopolitan, è un

titolo vescovile in partibus, sotto il simi

le urei vescovato di Selencia, che conferi

sce la s. Sede. Fra que'che ne furono in

signiti ricorderò Nicolò Stenone di Da

nimarca vicario apostolico, che per le sue

grandi virtù e profonda dottrina meritò

che Domenico M." Mannineli 775 in Fi

renze ne pubblicasse la Vita del lettera-

tissimo mg.r Nicolo Stenone di Dani

marca vescovo di Titopoli e vicario a-

postolico. Si legge ancora nelle Vitae I-

talorum del Fubroni, e d'ambedue se ne

legge un estratto itell' Effemeridi lette

rarie di Roma del 1 775 a p. 228, e del

1 776 a p. i9. Nato Stenone in Danimar

ca nel 1 638, venne in Italia nel 1666, e

nel 1667 abiurato il luteranismo si fece

cattolico in Firenze, ove rimase per mol

tissimo tempo, e quindi fu futto vescovo

e vicario apostolico dal Papa. Applicossi

egli principulmente agli studi d'anatomia

e fu- il r .°a scuoprire il condotto salivale

esterno, e determinò felicemente la strut

tura delle glandule e de' vasi che prepa

rano quell'umore e la di lui origine. Fece

altre bellissime scopérte anatomiche, de

terminando i moti e la forza de'muscoli.

Come pure fece utilissime scoperte nella

storia naturale, e specialmente nella zon

logia^ scrisse ancora dottamente in ma

teria di religione, Pio VII fece vescovo di

Titopoli Etuaunele de Villar, e nel j 8 1 6

lo trasferi a Lerida; indi nominò Nicola

Gatto di Patti, e Leone XII a' 17 novem

bre 1823 lo traslocò alla patria sede. L'ul

timo vescovo di Titopoli fu rag/ Ginrgin

Papas, vicario apostolico degli armeni di

Costantinopoli.

TITULITA o TITULUM. Sede ve

scovile della provincia proconsolare d'A

frica, sotto la metropoli di Cartagine. Si

conoscono i due vescovi, Crescon o cat

tolico che trovossi alla conferenza di Car

tagine tenuta nel 4 1 1 , eCrescituro esilia

to da Uunerico re de' vandali nel 4S 4.

perchè non sottoscrisse l'erronee propo

sizioni ile'donal isli .Moi celli, //!'. chr. t.t.

TI VOLI ( Tiburtin).Citta celebre e an

tica, con residenza vescovile, del gover

natore distrettuale di 1 .°ordioe,e delle an

torità civili e militari. Questa città, lai.

della Cumarca di Roma f/'.j,con gover

no distrettuale, è capoluogo del distret

to o circondario del suo nome,oltreil qua

le si compone il distretto, de'govemi di

2.r e 3. °ordine d'Arsoli, di Genazzaao,di

Palestrina e di Pulombara, avendolo pu

re Monte Rotondo; i quali tutti vado a

descrivere, prima della città edel suo fer

tilissimo territorio. Il distretto confina al

l'est con quello di Subiaco, al sud colla

delegazione di Frosinone, al nord con

quella di Rieti, all'ovest coll'Agro roma-

uo, il quale descrissi a Roma. I loro abi

tanti derivano principalmente dagli an

tichissimi e famigerati Sicani o Siculi,

de'quali parlai anche a Sicilia; dagli E-

qui o E«fuicoli, di cui ragionai a Suria

co e altrove; da Latini, de'quali trattai a

Lazio e a Roma,c da'Sabini, che descrissi

a Sarma. Adunque procedendo con l'ulti

moRiparto territoriale delloStato Pon

tificio, pubblicato dal governo neh836,

vado a tener proposito delle comum e

principali appodiati, che si comprendono

iu ciascuno de'6 nominati governi; e se

condo tal Riparto il distretto di Tivoli

contava allora 55,825 abitanti, che forse

orasi pointo calcolare circa 6o,ooo. Cora-

prendendo l' importante distretto molti
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looghi illustri per antiche memorie, per

le loro interessanti notizie ed erudizioni

mi servirò precipuamente de'seguenti au

tori. Piazza, La Gerarchia cardinalizia.

Corsignani, ReggiaMarsicana o Memo

rie della provincia de'Marsi e di Va

leria. P. Casimiro da Roma, Memorie

istoriche delle chiese e de' conventi de'

fratiminori dellaprovincia romana.Ve-

itmi,Memorieprenestine. Sperandio,iSiz.

Una sagra e profana. Nibby,Analisi'de'

dintomi di Roma. Colindri, Saggio sta-

tistiro-storico det Pontificio Stato. Ca

stellano, Lo Stato Pontificio. Marocco,

Monumenti dello Stato Pontificio.

Distretto di Tivoli.

Governo di Tivoli.

S.Vittorino. Appodiato diTivoli nella

sua dincesi, dal quale è distante poco più

cba 5miglia,con territorio fertilissimo po

sto su di ameni colli, ed in una bella val-

le divisa e innaffiata da un torrente che

prndnce e ranci e roviglioni squisiti. Due

ili tali colli con la sottoposta valle sono

ritestili di olivi, i quali vi prosperano fe

licemente e danno olio eccellente, in che

consiste il maggiore raccolto del paese. Il

haco da seta pare clic quivi sia indigeno,

per quanto si allieva bene e per forma

re solido il suo bozzolo, onde di preferen

za agli altri sono ricercati. I futiti d'o

gni specie vi maturano a perfezione, ma

non si valutano da'pochi suoi abitanti che

appena superano il numero di 7o, forse

per l'aere malsano della stagione estiva.

Ui tempo il luogo fu comune, e ne'tem-

pi baronali ebbe il proprio governatore,

e gndeva delle franchigie: ora non è che

una parrocchia di campagna. Nelle inte

ressantissime Memorie Colonnesi.com-

pilate e ora pubblicate dal dotto Anto

nin Ceppi, leggo che nel 1 (\ 1 1 Papa Gio

vanni XXHi concesse n Giovanni della

Colonna il castello di Panet ano rolla sua

rocca, ed i fendi di Corrollo e di s. Vit

torino per i4 anni, il quale spirato tale

tempo continuò a possedervi da'Colonue-

si. Apprendo inoltre dal Pclrini che i 3

castelli nominati, erano allora de' mo

naci di 9. Paolo di Roma. Mei territorio

vi sono grandissimi avanzi di ruderi del

l'antiche magnificenze romane: i più bel

li e conservati sono di bagni, templi,

strade e acquedotti. Comunemente tut

te queste vestigia sono appellate col no

me generico di Muracela, ninna tra

dizione conservando di esse i pochi abi

tanti, comechè tutti forestieri, rarissimi

essendo i nativi del luogo. Questo castel

lo è situato a oriente dell'Agro romano,

su d'uno scoglio di tufo terrigno, ed iso

lato per mezzo d'un gran taglio. Vi si ac

cede per un ponte di materiale, surroga

to all'antico e levatoio. Il paese ha forma

di ferro di cavallo, con fabbriche molto

comode, e congiunte insieme presenta l'a

spetto d'un anfiteatro con l'apertura in

fondo d' una magnifica veduta dell' A-

gro romano, de'vicini castelli e di Roma.

Ha una sufficiente chiesa parrocchiale, In

quale in uno alle possessioni appartienc,

con s. Mui in in Campo Orazio, di cui fa

rò parola dicendo di Poli, al baliaggio

istituito da Urltano ViII in favore della

sua famiglia Barberini, alla quale la ter

ra da'Colonnesi,che n'erano i propi teta

ri, passò insieme con Palcstrino ealtri luo

ghi. Lo detta chiesa è sotto l'invocazio

ne di s. Vittoi ino vescovo d'Amiternoe

martire (sotto il titolo del quale s. Be

nedetto fondò un monastero presso Sn-

liiaco, di cui parlai nel voi. LXX, p. 25a

e 256), la di cui bella ellìgie si ammira

ncll'altare maggiore in atto di supplicare

la ss. Trinità per la proiezione del luogo,

che in piccolo vi è rappresentato. Nell'al

tare dalla parte dell' evangelo vi «' di

pinta la B. Vergine del Rosario, affresco

hello, non molto antico e ben conserva

to. Dalla parte dell'epistola l'altro altare

lia dipinto s. Francesco d' Asisi in tela,

d'antica fattura,m campo d'oro e di mol

to pregio secondo gl'intelligenti. Vi è il

battistero, ed it rettore curato ha il tito

lo d'arciprete, e viene presentato al ve

scovo dal hafi patrono. Nell'estate non vi
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risiede pel clima noeivo,e per In quasi to-

tale diserzione degli abitanti. E' sufficien

temente fornita di sagri arredi, ed anche

d'argenti per munificenza del bali pa

trono.

Casape. Comune della diocesi di Ti

voli, con territorio in colle, e con medio

cri fabbricati, al dire di Calindri, in cli

me sano. Abbonda d'acque di fonti pe

renni ne'diutoi ni, ed il territorio produ

ce olio, molto vino, ghianda e poco gra

no. Gli abitanti sono molto robusti, e de

diti all'agricoltura e a'pascoli che forni

sce il territorio. Secondo Nibby e Maroc

co, che lo visitarono in unn alla contra

da, dipende dall'altro comune di s. Gre

gorio. E' all'oriente di Roma, sopra tmo

de'contrafforti tufacei della punta di Men

tovila, ch'è la punta più alta del dorso

detto di Guadagnolo, distante da Roma

per la via di Tivoli a8 miglia e per quel

la di Poli 24, ed appartiene, al riferire di

Nibby, alla casa Pio, il cui palazzo baro

nale sotto un orco traversasi quando si

entra nel paese dal canto di s. Gregorio,

e forma la sua porta. E' un fabbricato an

tico con pilastri e ornati di peperino, al

quanto vasto. Una sola stenda costituisce

il castello, perchè d'ambo i lati sovrasta

ad alte rupi, onde non vi sarebbe modo

a dilatarlo. Chiuso che sia il detto unico

suo ingresso, è inaccessibile per ogni laj

to. La chiesa parrocchiale, goffa e ristret

ta, è intitolata a s. Pietro, esistendo in es

sa la memoria, che d. Giovanna de La-

cerda-Spinola-Pio le lasciò un benefico

legato; altra ricordando, che l'arciprete

Giaciuto M.' Beggi l'ornò. Nella sagrestia

esiste un s. Pietro di legno antichissimo,

di mediocre scultura. Casape si mostra

sotto ogni aspettocome un antico vico for

mato dalla sua unica angusta via, e da

corrispondente area chiamata piazza, Le

case essendo generalmente di costruzio

ne saracinesca, mostrano che fu intera

mente riedificato nel secoloXIlI, quan

tunque si hanno certe memorie che fino

dal secolo X esistesse. Poichè nella.confcr-

ma del castello di Poli data nel 0,o,2 d.i Ot

tone III al monastero de'ss.Andrea e Gre

gorio al Clivo di Scauro, fra'confini no

minati vi è Casape. indicato coi nomedi

Casa Coriculij come nel 1 o 5 1 torna a

ricordarsi col nome di Casa Curhuti, pu

re qual confine di Poli, nella locazione

fatta da Benedetto abbate di detto mo

nastero a Giovanni conte, documenti ri

feriti negli Annalrs Camaldulensesi.\,

p. 6o4 e 6 1 2 dell'Appendice. Il luogo eb

be comuni le vicende colla terra dis.Gre-

gorio, cioè dopo il dominio de' monaci

passò successivamente in potere degli Or

sini, de'Colonna, indi nuovamente degli

Orsini, de'Snntacroce, de'Conti, de'Bnr-

berini e de'Pio. Le denominazioni diCa

sa Coriculi e di Casa Coròidi, forte car

roti e ambedue da Casa Periculi, diero-

no origine all' attuale nome di Casnpe,

e fecero credere al Cassio, nelle Memorir

Hi s. Silvia p. 24, che ivi fosse una villa

di Coi biiione. Nibby crede certo, per ima

via antica di traversa, che ivi si dirige e

che tende pprs. Gregorio a s. Maria Nuo

va e alla valle degli Arci, che questo n

piano non fu trascura toda'romani,e piot

tosto che una vitla si formò una stazio

ne, e dopo questa un vico, donde derivò il

villaggio moderno. Si vuole, dice Maroc

co, che anticamente fosse il luogo chi«'

mato Casa d'Appio. o secondo altri Cu

sai ef Api. Andando da s.Gregorio a que

sto villaggio, si discende rapidamente al

rivo di s. Gregorio, e quindi risalesi,gi"

rando intornoa una convalle; doposi per

viene a un bivio ov'è una cappella sagra

alla B. Vergine: la via n destra mena a

s. Salvatore, quella a sinistra a Casape, e

lungo questa strada o piuttosto sentiere

trovami frequenti tracce dell'antica via

menzionata di sopra. Poco prima di V'

rivare a Casape si tragitta un rigagnolo

che ivi fa una piccola caduta, e quindi «

entra nel villaggio.

Castel Madama. Comune delli dV

cesi di Tivoli, con fertile territorio in pi"'

no e in colle, dal quale si ritrae principi"
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mente olive,nve e cereali, non che fi ntti.

lla buoni fabbricati cinti di mura , for

manti un perimetro circolare, tra' f|uali

si distingue il maestoso palano baronale.

Vi è un borgo di figura quadrilatera fab

bricato nel 170o dal principe Pallavicino

di Parma, a cui appartiene il paese, già

suo fendo, avente nell' interno una bel-

lisiioa piazza. Situato sulla riva sinistra

dell'Anime, quasi 5 miglia distante da

Tivoli e circa 24 da Roma, racchiude più

diioon abitanti, cortesi eospitali. La chie

sa parrocchiale e arcipretale è grandiosa,

di buon disegno in forma ottagona con

maestosa cupola coperta da tetto. E'sotto

l'invocazinne di «. Michele Arcangelo, e

contiene un quadro di Pietro Labruzzi sul-

I nllaie muggirne, un ovato di s. Filippo

Keri di Agricola nella cappella Ricci, ed

una protome di gesso di s. Ignazio Loiola

sulla porla minore con iscrizione, dalla

quale apparisce che fu tratta dal venera

bile suo cadavere, e ivi posta in memo-

na dell'avere quel santo ristabilita la pa

ce fra il popolo di questa terra e quello

di Ti«oli. Leggo nel Crocchiaiite, L'isto

ria delle chiese di Tivoli, parlando di

quella di s. G'io. Evangelista , che fuori

della porta di Prati segin il grande ec

cidin degli abitanti di Castel Madama, per

averla essi incendiata di notte neli54o.

Affine d'evitare fra le due parti gli omi-

cidii/urono costrette di non offendersi sot-

io pena di 6ooo ducati d'oro di camera.

Morto Paolo III e nel i55o eletto Giulio

III, non ostante la sicurtà della multa, se

gm in Tivoli grande uccisione de'castel-

lani,a'quali fu data sepoltura in detta chie

»a. E fu allora che sedate le differenze, me

diante l' interposizione di s. Ignazio che

trovava«' in Tivoli, e quella pure de'cnp-

pnccini, i tibin dm in memoria del gover

natore perpetuo cardinal Ippolito d'Este,

/he ii adoperò acciò non pagassero la pe

nale, dipinsero sulla porta di Prati la sua

"me con l'epigrafe: Ignitas Portas cr-

imxit sanguine Tibur.' Altre analoghe

notizie le riferirò ne'ceuni storici di Ti-

voii. Narra Niblvy, che il luogo ove sor

ge Castel Madama, può riguardarsi co

me rappresentante degli nppidi tiburtini

Empulum e Saxula, e del r.°comechè

già possidenza de'monaci di SuIiiaco, Wi

ne feci alcune parole. Qui conviene che

ne aggiunga altre insieme n Saxula, Env

puluro o Ampiglione o Castrum Spol

lonii, da'romnni fu preso a'tiburtini nel

l'anno ili lIoma 4oo u 4oidopo la guer

ra guidata da M. Valerio Publicola. Pro

babilmente distrutto, il luogo servì poi

per costruire villemagnifiche,c nel secolo

VI costiluirono la massa Apollonio dal

nome del proprietario originale, dal quale

passò in retaggio n s. Silvia madre di s. Gre

gorio I. Questi nel .594 'a connesse a'mo-

naci sublacensi, a cui nel q58 la confer

mò Giovanni XII, e cominciò a chiamar

si per corruzione Ampiglione, dopochè f11

eretto il castello nel secolo XI. Neh 124

insorte guerre contro il monastero subbi

cene, e specialmente dui canto de'tibur«

tini, dessi come più potenti s'impadroni

rono della metà del castelto, in unione a

Gregorio signore d'Anticoli e col consen

so di Pupo Onorio II. Imprigionati gli n-

hitanti, poscia furono distrutte le mura

del castello. Divenuto Papa Innocenzo l I,

ricuperò Ampiglione e Rnberano o Bar

barono già incendiato dn'tibin tini; ed in

sistendo i monaci per riaverlo, quantun

que distrutto, il Papa nel 1 1 4-3 ne ordi

nò la restituzione. Nel t i5o l'abbate Si

mone lo die in pegno a'romani, e circa il

declinar del secolo seguente venne in po

tere degli Orsini, che riedificarono le mu

ra e ripopolarono la terragna insorta guer

ra fra questi e i tiburtini, Castell'Apollo-

nio fu per la 2.1 volta distrutto nel 1 3oo,

come si crede, e gli abitanti superstiti si

ritirarono fra le rovine del vicino Castel

s. Angelo oggi Madama, il quale nel 1 3 o8

fu da Riccardo e Poncello Orsini riedifi

cato. Però trovo nel p. Casimiro da Ro

ma, che altra anteriore distruzione del ca

stello d' Ampiglione era avvenuta nella

festa di s. Martino del 1 2 57, parte col fer
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i o, parte col fuoco, nel breve sparlo di 6

me, per lo ragione che estesamente nar

ra il p. Rircher, Latiiun p. 179 e Mg. Al

cune poche famiglie sopraviissuteallu ro

vina della patria, non molto dopo pensa

rono rifubbricarlo nello stesso sito, ma un

vicino romito che avea in cura una chie

suola di s. Angelo, persuase loro di edi

fica re In nuova patria presso il suo romi

taggio, sì per l' eminenza del sito, sì per

lo dolcezza del clima, »1 pel maggior van

taggio, che ivi meglio che altrove ne a-

M'ebbero riportato. Si arresero tali fami

glie alle persuasive del buon servo di Dio,

onde nel 1268 si contavano già 1 2 fuochi

situati vicino al romitorio, donde il nuo

vo castello prese il nome di s. Angelo; e

nel 1 3o8 da Fortebraccio Orsini, signore

di esso, fu cinto di mura e fortificato con

min rocca. Indi Nibby descrive gli avanzi

dell' antico castello e delle sue ville ro

mane. Quanto a Saxula o Sassola, così

chiamata datla natura del suolo sassoso,

la città di considerabile grandezza e cin

ta di mura, situata nella stessa direzione

cl'Emptilum,fu toltu da'romani a'tiburti-

ni nel 4o1 circa, e le altre loro terre a-

vi ebbero incontrata la stessa sorte, se tut

ta la nazione deposte le armi non si fosse

messa nelle braccia del console romano.

Le operazioni di questa guerra ebbero per

iseapo d'aprire per sempre a' romani la

strada degli ernici per la valle dell'Arci,

via che i tiburtini aveano chiuso a'con

soli C. Sulpicio Petico e C. Licinio Cal

vo reduci dall'impresa di Ferentino nel

3r)3, e causa principale di quella guerra

medesima che durò circa 9 anni. Saxula

turie fra Tibur e Ciciliano, e di sue ro

vine e ruderi tratta egualmente Nibby.

Questo descrivendo Castel Madama, gli

sembra che un colle così vistoso come quel

lo sul quale siede la terra, non potesse ri

manere obliato da'romani durante la lo

ro potenza e che qualche villa doviziosa

ivi sorgesse, ma non ve ne sono memo

rie. Bensì esistono le narrate sulle terre

intorno formanti la massa Apolloniifl\\tn

cui guardia si formò sin dall' VITI secolo

un castelto dello stesso nome, il qnale vie

ne ricordato nella conferma de'beni del

monastero sublacense, data da s. Nicolò

I nell'864, e fra'fondi costituenti lt mis

ta si nomina il luogo detto /WrU>Mi.Qae-

sto medesimo fondo si nomina pure nella

bolla di Giovonni XII del c|'JB, coli' ag

giunta d'una chiesa di t. Angelo, dalla qna

le ebbe pocodopo origine il castelloomo-

niroo. Nel diploma d'Ottone I del 9671

favore del monastero, si divise il fondo Ro

mano in due, maggiore e minore, e solo

la metà del minore viene indicato come

spettante a'monaci. Nella botla di Bene

detto VII del 978, riportata dal Marioi

ne' Papiri diplomatici, tendente a deter

minare i confini e la giurisdizione del ve-

scovo di Tivoli, si nomina fra le altre ter

re unfundus Castro rum Ecclesias. An

geli in Balarcese, cioè in Valle Arero-

si,iì qual Castro non potè essere che quello

che poco dopo per la chiesa stessa dit.Aa-

gelo fu denominato Castrum s. Angeli.

Quindi conclude Nibby, essersi il castello

formato nell'intervallo fra il 958eito78

nel fondo Romani, e poi divisort Ronut-

ni maioris, e Romani»1 irrom.Questi fon

di furono occupati da'romani guidati d iI

famoso Crescenzio Nomentanoprr/ef/o A'

Roma, e li saccheggiarono. Troncata la

testa a Crescenzio d'ordine d'Ottonelll,

entrarono in possesso di essi i suoi figlii

che nelio38 li resero in parte al mona

stero, come si trae dal Mnbillon, iiW-

les ord. Bened. t. 4- Nell'atto ivi inserito

vengono indicate due parti del castello

nuovo, epwd vocaturs. Angeli, come per

le due parti de Romano malore et mioo

re. Risulta da questo documento, che il

fondo nel quale fu edificato il castello eb

be il nome di Romano, che il castello

trasse il nome dalla chtesa di s. Angelo,

esistente fin dal958, intorno a cui si for

mò, e finalmente che questo castello es

sendo designato coli epiteto di nuovo nel

l'atto deli o38, era stato di recente edu

cato. Una parte era venuta in quelt'aio
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nelle mani de'inonaci, l'altra fu loro clo

nata nel i o.\9 da Emilia vedova di Do-

uadeo de'Crescenzii;nia con tuttoclìi i mo

naci non ebbero altro dominio, ebe sulla

metà del castello, poichè nella bolla di Pa

squale II deli i i5, con che furono con

fermati i beni a' monaci sublacensi, uoa

si nomina che la metà di castri s. An

geli rum ecclesiis et fuudis et massis et

pertinentiis eooun. L'altra metà era del

comune de' tiburtini, i quali nel iiao

tolsero a'monaci la loro. Innocenzo II la

riprese sui tiburtini, e die l'intero castel

lo a' sublacensi nel ricordato i 1 43. La

prossimità però del castello d' Apollo-

uio,pure spettante a'monaci ,fece rimaner

deserto questo, e così si rimase per tutto

il secolo XIII. Sul declinar di quello elet

to nelia77 Nicolò III, donòa'suoi nipoti

Orsini la massa e castello d' Apollonio.

Questi rotta guerra co'tiburtini, esposero

it castello di Apollonio ad essere intera

mente distrutto neli3oo. Gli Orsini vo

lendo ritenere il dominio di quelle terrena

luogo di riedificare il castel lo d'Apollonio,

rifabbricaronoquellodi s.Angeloneli3o8,

e sulla poi ta Luigia diCastel Madama con-

servavasi la lapide originale di tal riedi

ficazione, la quale fu opera de'rammen-

tati Riccardo e PoncelloOrsini figli diFor-

tebraccio, lapide che andò a finire in un

granaio del fendatario. Molte carte spet

tanti a questo castello si conservano nel

t'archivio della nobil famiglia Orsini in

Roma,tutte pertinenti a'secoli XIV eXV.

Nel i 5o4, essendo sempre in potere degli

Orsini , fu da Giordano dato in dote ad

Alfonsina Orsini per 24,ooo scudi, allor

chè questa sposò Pietro de Medici. Da es

sa passò a Lucrezia de Medici sorella di

Leone X, secondochè apparisce da un i-

stromento per gli atti di Stefanode Aman-

nis, e durò nella stessa famiglia fiuo al

1 538, in cui fu parimenti dato in com

penso di doteaMadamaMargherita d'Au

stria, figlia naturale di Carlo V, vedova

d'Alessandro de Medici, e destinata sposa

d'Ottavio Farnese duca di Parma. Sepa-

VOL. LXXV.

mlnsi poi da questo 2.° marito, dopoa-

ver governato per qualche tempo le Fian

dre, venne a posarsi in questa terra, alla

quale affezionatasi die un grande accre

scimento, onde in benemerenza allora fu

dato il suo nome al castello, chiamando

lo Castel Madama, come in Roma l'a-

vea acquistato la Piazza omonima, co

me riinarca il p. Casimiro, o per averci

abitato o per aver edificato il palazzo a-

diacente ora del ministero delle finanze,

di cui parlai nel voi. LXXI V, p. 36 1 .Do

po la sua morte tornò a' Farnesi, e Ra

nuccio II duca di Parma, per quietare le

pretensioni di Pallavicino sopra la terra

dello stesso nome nel ducato di Parma (a-

vo'i cambiato nome, poichè non lo trovo

nè nel Dizionario geografico universale,

nè nel Vocabolario topografico de'du'

cati di Parma, Piacenza e Guastalta),

cedette Castel Madama al marchese A-

lessandro Pallavicino, e così questa fami

glia ne venne al possesso. Tre epoche si

conoscono nel fabbricato di questa terra:

lai.'comprende il così detto Castelliielo,

opera di Riccardo e Poncello Orsini ; la

2.-,ch'è il 1 .°recinto,appartiene a Marghe

rita d'Austria, ed è deli55o; l'ultima è

quella fatta costruire da Alessandro! I Pal

lavicino nel principio del secolo passato.

Ciciliano. Comune della diocesi di Ti

voli,. con territorio in disteso colte e pa

scoli, i cui maggiori prodotti sono il gra

no, il granturco, e in parte l'olive e le ca

stagne. La terra giace in vetta del colle di

vivo scoglio, con alquanto esteso fabbri

cato, anche di comode abitazioni e traccia

di mura castellane, in clima molto ossige

nato, lungi 8 miglia da Tivoli e 27 circi

da Roma, sovrastante praterie e campi al-

borati e vitati. La strada per andarvi da

Tivoli rimonta il corso del rivo denomi

nato l'Arci, seguendone la riva destra fi

no alla sorgente sotto la Rocchetta, ed è

quella stessa che porta ad Empulum ed

a Sassola. Il colle in cui siede è interme

dio fra'dorsi di Guadagnolo e del .Serro-

ne di Saracinesco, onde si trova come a

18



a74 TIV T I V

cavallo, e nel nodo della strada da Tivoli

a Sambuci e Saracinesco; da Tivoli a Cer

reto, Getano, Tuccianetto e Subiaco ; e

da Tivoli a Pisciano,s. Vito,Olevano, ec:

un sentiere pure si distacca di là da Ci

ciliana a destra, che scavalca il dorso di

Cuadagnolo, e discende a Poli. Or que

sto nodo di vie intorno a questo punto

dimostra la sua importanza, e siccome so

no tuttestrode aperte con gran fatica en

tro monti, certamente non ponno attri

buirsi a'tcmpi di mezzo,ritenendosi il pae

se antichissimo, e da Marocco forse deri

vato dalla celebre fitmigliaCecilia che nel

le sue vicinanze probabilmente vi avrà

avuto una villa, schbeneegli riconosca che

l'etimologia gli derivò dn'siculi che vi si

rifugiarono, onde fu ed è chiamato anco

Siciliano , Cicilianum e Sicilianum. Il

Cecconi nella Storia di Palestrina, an

cor egli ritiene che la nobilissima fami

glia Cecilia, oriunda di Preneste, abbia

dato il nome a Cicitiano per posseder

vi magnifico villa. Altri chiamarono il

castello Ctciliano e Dicilianum. Osser

vando Nibby, che la strada di Sicilia

no a Cerano conduce ancora a Rocca s.

Stefano, dove scavalca Colle Secco, scen

de al fosso della Mola, ne rimonta la

sponda sinistra fin sotto Alife, dove la tra

versa, e continua a rimontarlo, ma sulla

sponda destra lino alle sorgenti; e sopra a

queste scavalca il contrafforte del Reda-

fano, e penetra nel ripiano dell'Arcinaz-

zo: e quindi varcando il monte Arciano,

ed il monte de'Cnppuccini d'Anticoli, per

questa terra si dirige a destra ad Anagni,

a sinistra a Ferentmo, cioè nel cuore del

paese degli ci nici; considerando pei tdoto

questo andamento, sembra a Nibby di ri

conoscere in esso la strada, che l'anno di

Roma 393 seguirono i consoli C. Sulpi-

cio Petico e C. Licinio Calvo. Narra Li

vio, nella Storia Romana, che questi a-

vendo condotto l'esercito contro gli erni-

ci, e non avendo incontrato i nemici in

campagna, presero d'assalto Ferentino lo

ro città, donde tornando verso Roma i li-

burti ni chiusero loro le porte, offesa die

mosse i romani a dichiarare defmitiva

mente la guerra a'tiburtini, nella quale

7 anni dopo s'impadronirono di Empn-

Inm e di Snxula città de'medesimi, che

appunto dominavano questa strada fra Si

ciliano e Tibur. Come antica è la strada

da Tivoli a Siciliano, e da Siciliano per

l'Arcinazzoe Anticoli ad Anagni e Feren

tino, cosi pure antichissima è la città dalle

cui rovine è sorta la terra modema. Di

chiara Nibby che il nome di Sicilianom

ricorda l'antica gente de'siculi, che occo

pò questa parte d'Italia, e particolarmen

te Tivoli, come si apprende da Dinnisin,

il quale dice che questi edificarono parec

chie città e fra queste quelle ancora abi

tate a'suoi tempi di Antemne, Tellenc,

Ficulea eTibur,dove ancora in qne'tem-

pi una parte della città avea nome di Si-

cclioi,(c\oè Siculioo Siculeto); quindi può

dirsi che ancora questa nel nome ricor

dasse quel popolo antico ; e di quello si

fece ne'iempi bassi Sicilianum, travolto

in Cicilianum, come di Sicilia si fece Ci

cilia da'uostri storici del secoloXI II. Chia

re poi sono le vestigia di questa terra dei

siculi, poichè a mezza salita incontransi

n destra mura di poligoni politi nellafac-

cia esterna, di quella specie che si attri

buisce a' pelasgi, e al di sopra di questo

presso la torre moderna, dove è una ca

sa diruta,verso oriente vedesi un pezzo di

murodi poligoni ancora più grossi, lascia

ti rozzi nella parte esterna, indizio di mag

gior antichità e che ponno riguardarsi co

me vestigia della terra primitiva de'sico

li. Que'massi sono grandissimi, e conti

nuano nella direzione da nord a sud, do

minando la valle del Ginvenzano, ossia

fosso di Sambuci. Marocco opina che l'o

dierno paese, come le altre vicine Castel

la, fra le quali il florido ed elegante Caste!

Madama, che loda pure per amenità di

campi, felice posizione e civiltà de'popo-

lani, abbondante di tutto il necessarin a!

sostentamento,possa aver avuto principin

dopo la distruzione della nobilissima «il-i
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di Empuluro. Inoltre Marocco con par

ticolarità descrive le sorprendenti anti

chità che trovansi utile sue vicinanze, cioè

alle falde del colle ove giace, nel piano c

in altre eminenze, e consistenti in ruderi

di sepolcri e di grotte, in conserve d'ac

qua,^ in avanzi d'acquedotti e altri mo

numenti, d'opera sicula e romana. Vedesi

l'opera ciclope» in lunghi tratti di mura,

ch'egli crede avercostituito il recinto del

la città a grandi massi poligoni, e in qual

che somiglianza a quelli dell'erniai Feren

tino trovasi l'opera reticolata; quella pu

re a spica, e la laterizia con molta intel

ligenza d'arte costruita. Riporta alcune

iscrizioni suburbane, una delle quali nel

sito detto lo Spedale di s. Maria Madda

lena, eretto nel 14oo per ricovero de'po-

veri passeggieri. Parla di avanzi di mu

saici e sculture, avanzi di magnifici pa

lazzi di ville e delle notabili anticaglie tro

vate negli scavi, i quali se rinnovati non

mancherebbero d'essere feraci. Di fronte

a Ciciliano sorge l'alto monte della Men

torella, ed il punto di vista che forma la

rupe, chiamata pur di s. Eustachio, è ve

ramente pittorica pel paesista, clic cerchi

veder il bello che offre la natura. Nel ri

manente null'altro presenta il luogo at

tuale degno d'essere ricordato, come pu

re niuna memoria ci rimane dell'antica

città di Sicilianum.hu terra moderna far-

mossi di nuovo dopo la devastazione dei

Saraceni del IX secolo, ed uppartenne

al monastero di Subisco fino al secolo XV,

come si trne dalla cronaca sublacense. In

seguito l'acquistarono i Colonna, da 'qua

li lo comprarono nel 1 *j63 i Massimi , i

quali nel 1572 lo venderono cons. Vito e

Pisciano al prelato Girolamo Theodoli ,

eoo titolodi contea e fendo. I nobili mar

chesi Theodoli, de'quali e loro possiden

ze parlai nel voi. LXX, p. 224 e seS- ea,

altrove, ancora lo ritengono e vi hanno un

palazzo baronale, fabbrica dignitosa, de

corata agli angoli rla4 torioncelli, due qua

drati e due rotondi , di solida struttura

pei clic formato a guisa di rocca. Il fabbri -

cato di qualche considerazione e appar

tenente a'Pascucci, fu già de'Colonna co

me si vede da uno stemma di Martino V

di tal famiglia. Il Coppi nelle Memorie

Colonnesi riferisce, che Pietro Colonna

signore di Genazzano con testainento del

i373 tra 'possedimenti che lasciò a' suoi

figli vi furono Ciciliano, Pisciano e s. Vi

to. Indi Martino V nel 1 4*1 o nel ifa 3

liberò dui pagamento del sale, del foca

tico e da qualunque peso, i castelli di Ci

ciliano, Pisciano, s. Vito e altri de' suoi

Colonnesi. Nel riportare it Coppi la divi

sione de'beni e fidecommisso diMarti noV,

dice che il Papa nel 1 427 stabili indivisi

ad Antonio, Prospero e Odoardo Colon

na, Ciciliano, Pisciano, s. Vito e altri ca

stelli. Apprendo da Petrioi,che nel 1 486

contimi.nulo le dissensioni fra i Colon

nesi e gli Orsini, accadde un fatto d'ar

mi presso il castello di Ciciliano, allo

ra proprietà de' primi, ove perde la vi

ta Oddone Verri da Genazzano e prode

guerriero di qne'tempi. Ed aggiungo col

citato Cecconi, che ribellatisi i Colonnesi

n Paolo III pel dazio imposto sul sale, il

Papa spedi contro di loro Pier Luigi Far

nese con 1o,ooo uomini, e neli54i cad

dero in potere delle milizie pontificie Ge

nazzano, Paliano, Ciciliano e Roinno (u

meglio Roviano), ed ogni altro castello;

tutio però restituì a'Colonnesi Giulio III

nel i5'o. Il Coppi che narra tal guerra

a danno d'Ascanio Colonna, guardando

Paolo III di mal occhio la potente sua fa-

miglia,per avere in altri tempi fatto fron

te a'suoi predecessori, dice che molte a-

zioni guerresche furono fatte sotto Palia-

no, esotto Galiano, a cui nellostesso tem

po fu messo l' assedio. Dopo gran tem

po il Farnese s' impadronì di Paliano e

della sua cittadella, di Ciciliano, di Ro

viano e d' ogni altro castello posseduto

da Ascanio nello stato ecclesiastico. D'or

dine del Papa furono quindi smantellate

da'fondamenti le loro fortezze. Anche il

Coppi aggiunge che Ascanio alla morte di

Paolo III ricuperò i suoi dominii, i quali
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ereditati da Marc'Antonio figlio d'Asca-

nio, per levarsi i debiti paterni e dotai e

le sorelle, nel 1 653 vende a Domenico di

Alassimo Capranica, Grigliano, Pisciano

es. Vito pel prezzo di 3o,oooscudi,e Pio

IV confermò tali alienazioni, derogando

agli esistenti fidecommissi. Ad una sola

parrocchia, consagrata alt'Assunzione di

Maria Vergine, è soggetta la laboriosa e

ospitale popolazione, ed è in questo tem

pio oggetto di rimarco il bel quadro che

la rappresenta, di Gio. Battista da Navar

ra, e restaurato dal celebre barone Ca-

muccini, il quale lo giudicò di molto pre-

gio.Tra gli illustri diCiciliano ricorderò il

vescovo diocesano dìTivoli, mg. 'Nicola de

Cesari, che il Nicodemi chiama Janesio.

Monticelli. Comune della diocesi diTi-

voli,con territorio in colle producente tut

to il necessario alla vita, massime in o-

]ive, cereali e pascoli; con cave di marmo

somigliante al tiburtino, anzi vuoisi d'un

grado migliore come più compatto, e del

sasso bianco calcare apennino di i.'qua

lità, su cui è posta la terra, si fa una cal

ce ottima, che serve d'oggetto di commer

cio. E' situato fra il Tevere e l'Aniene al

nord-est di Roma/la cui è distante 1 8 mi -

glia e 6 da Tivoli, in aria pura comeclie

in sito elevato e imponente, sopra la pun

ta più orientale delle 3 principali de'mon-

ti Corniculani. Da Roma si va per due

'vie, per la Tiburtina uscendo da porta s.

Lorenzo,edivergendnasiuistra al 7.°mi-

glio presso l'osteria del Forno, ed è la via

antica che i moderni chiamano Cornicu-

lana; e per la via Nomentana divergen

do a destra circa il 6.° miglio alla tenuta

di s. Basilio per la strada delle Moiette.

Essendo ambedue mal conservate e inco

mode, più amena è quella che vi conduce

da Tivoli, che valicati due ponticelli co

mincia a salire le pendici del monte, sul

quale è la terra, e in gran parte piantato

d'olivi. In questo luogo suole collocarsi

Corniculum, di cui feci motto a Sarina e

in altri luoghi, illustre città degli antichi

latini. Dionisio pone i monti Goruitoli fra

Ficulea e Tibur, e perciò non cade que

stione, che con tal nome gli antichi rico

noscessero le 3 punte acuminate del grop

po de' monti calcari al nord-nord-est di

Roma, sulle quali sorgono le terre di s.

Angelo inCopoccia e Monticelli, ed on dì

quella di Poggio Cesi intermedia ad esse.

Il p. Casimiro riferisce che Poggio Cesio

per l'addietro si chiamava Sabino, sopra

del quale era fabbricato un castello abi

tato da molte persone, che l'abbandona

rono dopo la pestilenza del 1 656. Corni

culum pertanto che dava o traeva il no

me da questi monti, di necessità dee cer

carsi sopra una di queste punte. Ora Dio

nisio, narrando la spedizione famosa io

trapresa da Tarquinio Prisco re di Roma

contro i latini, mostra come quel re pri

mieramente si mosse contro gli Apiolani,

e dopo aver presa, incendiata e smantel

lata la loro città, si rivolse contro i ero

si umeri ni ed i nomentani, che si arrese

ro a discrezione e furono con umanità

trattati; poscia andò contro Collatia po

sta sulla riva destra dell'Osa, fra questo

fiume e l'Aniene, i o miglia circa lungi da

Roma al Castellacelo dell'Osa; prese an

cor questa e la die in governo ad Aroa-

te Tarquinio suo nipote, che diveone co

s'i lo stipite della famiglia de'Collatioi; e

quindi marciò immediatamente contro di

Corniculum, e dopo aver dato il gnasto

alle terre appressò l'esercito alla città, che

presentò perla sua fortezza una valida di

fesa. Ma dopo molti assalti, il redi Ro

ma l'espugnò colla forza, ed in tal con

flitto perid fiore de'cittndini; il resto col

le donne e co' fanciulli fu venduto, e la

città dopo essere stata saccheggiata ven

ne data alle fiamme. Stando pertanto a

questa narrazione econoscendosi la sitna

zione di Collazia, dice IS'ibby, d' uopo e

riconoscere Corniculum sulla punta di

Monticelti; imperocchè il re di Roma pas

satola riva sinistra dell'Amene presso Col

lazia, ora Lunghezza e Lunghezzina, tro-

vossi immediatamente nelle terre de'cor-

niculaui. D'altronde la forma della pon
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fa di Monticelli è quella che presenta l' e-

tiroologia più il irei tu ilei nome Coruica-

lum, dividendosi appunto come due cor

na, quella cioè su cui è posta la terra, e

quell.1 sulla quale è il convento di s. Miche

le de'fiati minori, a motivo del quale il p.

Casimiro da Roma ci die interessanti noti

zie su Monticelli. Aggiunge il dotto reli

gioso, che lo stemma del comune di Mon

ticelli consiste in una cornacchia volante

sopra 3 verdeggianti monti,percui il popo

lo credeva essere stato appellato cornicu-

Inno da quell'uccello, poichè in altri tem

pi sui detti monti di frequente vedeansi

svolazzare le cornacchie. La storia di Cor

niculum è scarsissima, poichè oltre que

sto fatale avvenimento, cioè della sua pre

sa e distruzione fatta da Tarquinio Pri

sco, altro non se ne legge. Tito Livio so

lo la ricorda fra le città prese da Tarqui

nio, e la nomina per la i .'; ed egli e Dio

nisio poi riportano la tradizione, che in

quella presa fatta prigione la moglie del

principe di Corniculum morto nella pu

gna, fu portata a Roma incinta, e venu

ta nella reggia di Tarquinio ivi partorì

Servio Tullio, poscia successore di Tar

quinio e 6.° re di Roma. Plinio ricordò

Corniculum fra quelle primitive città del

Lazio, eh' erano perite senza lasciar ve

stigia. E' naturale credere, che una po

sizione così elevata, amena e salubre non

venisse trascurata da' romani nel tempo

del loro lusso e della loro munificenza, e

che circa i tempi di Augusto sul sito del

la distrnttaCorniculum fosse ed ifiea ta una

villa, come Strabone alleima essere or

dinariamente accaduto di altre città an

tiche ne'dintorni di Roma distrutte, ed

a questa villa appartengono i frammen

ti antichi che ancor si vedono nella ter

ra, nella strada per cui si sale alla rocca,

cioè una cotonnetta e un capitello, una

testa di marmo incastrata sopra una por

ta ec., indizi di fabbriche e ornamenti dei

tempi imperiali. Nella rocca stessa, ch'è

di costruzione del secoloXIII, rimane an

cora sulla sua sommità un tempietto la-

terizio ornato di pilastri corinti!, analogo

per lo siile e per la costruzione ad altre

edicole del i .°secolo delt'impero, esistenti

presso Roma, come quelle che si vedono

sulla via Latina e il Tempio del preteso

Dio Redicolo. Altri avanzi non esistono

nella terra, nè nel suo circondario, alme

no alla distanza d'un miglio. Perito poi

il gran colosso del romano potere, come

pure in altri luoghi avvenne, di villa pri

vata tornò ad essere una terra abitata,

cambiamento che Unto più di buon'ora

si fece, perchè il sito offriva nel secolo X

una non comune fortezza, chiamata dal

p. Casimiro fortissima rocca, e piantata

sulla cima del monte, il che a suo tempo

riconoscevasi ancora dalle superstiti mu

ra minaccinoti imminente ruina. Il suo

nome che attualmente porta si trova fin

dal secolo XI, allorchè la terra si era di

già formata e apparteneva al monastero

di s. Paolo fuori le mura, al quale fu sul

principio di quel secolo medesimo usur

pata da alcuni potenti abitatori del luo

go, che circa il i oo t vi racchiusero nella

rocca PietroXXII.°abbate diSubiacoe ve

lo fecero morire, per quanto narra il p.

Casimiro,il cui corpo fu sepolto nella chie

sa dis. Vincenzo, situata coll'aunesso mo

nastero alle radici di Monticelli rimpet-

to a Casabatista, alcuni marmi della qua

le servirono alla fabbrica del convento

de'francescani. La chiesa ancora esisteva

nel io3o, nella quale epoca eravi pure

l'antica chiesa dis. Tommaso, la quale pa

gava alla camera apostolica il censo d'u

na libbra di cera all'anno. La morte del

l'abbate Pietro viene contestata dal Ba-

ronio e dal p. Mabillon ne'loro Annali.

Marocco rimarca d'incoerenza il p. Casi

miro sulla persona delt'abbate, cioè Pie

tro X X.° abbate e non XXI l.° La rocca fu

celebre altresì per esservisi rifugiato Eu

genio HI 3 giorni dopo la sua elezione, se

guita a'a6 o27 febbraio1 i45;poichèsuc-

cedendo egli a Lucio II, morto nel repri

mere la ribellione de' romani per stabi-

lire più che mai l'autorità del senato in
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Campidoglio, riporta Vitale nella Storia

de'senatori di Roma, mentre disponeva

te il Papa nella prossima domenica a ri

cevere la consagrazione in s. Pietro, inte

so che i senatori meditavano di opporsi

e d'impugnare la di lui elezione, qualora

ricusasse di confermare coll'autoi ita apo

stolica la rinnovazione da loro fatta del

l'antico senato; in tempo di notte accom

pagnato da molti vescovi e da pochi car

dinali segietamente uscì di Roma nel si

lenzio ed occutto, e si ritirò nella rocca

di Monticelli,i7r/^rTt v MontisCellii,oa-

denon vedersi costretto a confermare in

giustamente il senato e le sue pretensioni.

Da tal nome rimarca Nibby,che pare co

me la terra derivasse da un Celio, che vi

avea la villa ne'tempi antichi. Poscia nel

dì seguente congregati il Papa gli altri

cardinali (nella grau camera che prese il

nome di sala dri Papa e cadde nel se

colo passato), che per timore dell'infuria

to popolo eransi qua e là dispersi, sen'nn-

dò al celebre monastero di Farfa nella

limitrofa Sabina, e quivi ai f\ marzo, gior

no di domenica, fu solennemente conta-

grato. Non molto dopo, cioè nel i 1 5q, da

un atto riportato dal Muratori, Rerum !.

tal. script. t. 2^.678, appai isce che que

sta terra, come Tusculo, Palombaro eTi

voli, avea il suo conte, che Comes A/onti-

eellensis dicevasi. Pare che lo fosse ilear-

ilinalOttaviano de'fowfr'Tusculani denn-

minatodi AlonticelloM quale è verosimile

che sia stato uno di quelli che seguì aMon-

tirelli e a Fai fa Eugenio III; ma mentre

a5 cardinali eleggevano Alessandro III ,

c-gli ambizioso da due soli cardinali, altri

dicono fi, si fece eleggere in antipapa a'7

settembre 1 1 5t),ed a'4 ottobre si fece coro

nare inFarfacol nomedi Pittore T .Osser

vo il p. Casimiro, che il detto governato

re o castcllanodi Monticelli nel secolo XII

era chiamato col titolo di conte, come ri-

solta da un decreto d'Ottone conte Pa

latino emanato neh i5r), in cui fra'testi-

moni si nominano, tìtio comes AJontirel-

letisisi Octaviaiius romcs Palumbariae,

Paynerius comes Tiburtinus. Non si co

nosce da chi fossero mandati questi conti

per governare i popoli a loro commessi,

nè quanto tempo durasse il loro uffizio;

perchè sebbene il signore legitti aio diMoo-

ticelli era il monastero di s. Paolo fuori

le mura di Roma, i monaci però per on

lungo tempo non ne ritennero che il so

lo titolo, essendo questo loro castello ogni

giorno occupato e rapito da quatche nuo

vo usurpatore, come lo fu il cardinal Gio

vanni Colonna nel 1 241 , ormigeroe par-

titame del persecutore Federico Incon

tro il Papa Gregorio IX e i romani, io

sieme con Palestrina e Ponte Lucano. Il

cardinale, celebre per magnanime impre

se, si era ritirato in Palestrina disgusta

to col Papa, perchè avendolo nel n3n

spedito nella Marca per opporsi a'movi-

menti del re Enzio, naturale dell'impera-

tore,concluse con esso una tregua. I detti

luoghi dal cardinale occupati e munitiii

suoi armati, oltre il Mausoleo d'Augusto

in Roma, furono poscia espugnati da' ro

mani. Perciò eziandio il'castello di Mon

ticelli ritornò poi in potere de' romani,

ed Earico di Castiglia senatore di Doma

nel 1267 vi fece rinchiudere e trasporta

re dalle carceri di Campidoglio Napolco

ne e Matteo Orsini incolpati di cospim-

zione d'alio tradimento, essendo allora te

nuto Castruui (brtissimum, anzi sembra

che circa quel tempo la rocca fosse ridot

ta nello stato attuale. Circa l'annoi3o7

n'era conte Gottifredo, la cui moglie d.

Aldruda comìiissa si ricorda come reli

giosissima e benefica nel necrologio di J.

Ciriaco in Via Lata. I monaci non ricu

perarono Monticelli, finchè il cardiual Vi-

telleschi colla forza detle ormi avendo ri

cuperato allo s. Sede e alle chiese parti

colori i propri beni, occupati viotentemen

te da voci tiranni, lo restituì all'abbate di

s. Paolo. Allora i monaci col beneplaci

to di Eugenio IV , stimarono meglio di

venderlo a' 2o luglio i436, insieme con

Monte Albano, terra contigua oggi deser

ta, cum coruhi j'ortalitiis, et rum onim
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bus et singulis juribus, ciun aquarwn

ilnctibust stivisi pratariis, pascuis, mo-

kndiris, etc, per 1o,ooo fiorini a Gio.

AntonioOrsini conte di Tagliacozzo e poi

prefettodi Roma. Alla sua morte nel 1 455

insorse funestissima guerra per In Campa

gna di Roma, fra'due Orsini, Everso di

Angoilla™ e Napoieone, perla successio

ne del castello, che il i.°pretendeva per la

sua nuora unica figlin del defunto, e il 2.°

per legge ereditaria. Il popolo di Roma

soggiacque per tal contesa a gravissimi

danni, il perchè appena eletto Fio II a-

vendo spedito a'guerreggianti il cardinal

Baibo, questi stabilì fra le parti una tre

gua di 3o mesi, non anni come si legge

«t Commentari di Pio II e nel Nicode-

roi. la breve il trattato per la mala fede

d'Everso fu rotto e risoluto di non cede

re il suo diritto che vantava su Monticel

li, colle armi e coila perfidia se ne impa

dronì nel declinar di detto anno, e lo go

dè sino a'3 settembre i464 m cui morì.

Regnava da poco Paolo II, che da cardi

nale avea concluso la tregua, il quale di

ulti spirili e non volendo più tollerare i

gravi affronti che sino a quel tempo a-

«ea ricevuto da Everso la sovranità pon

tificia, né ulteriormente permetreregl'in-

siiti e le violenze che contro i suoi suddi

ti e forestieri ancora usavano i figli del

defunto conte, commettendo sui viandan-

pubbliche crassazioni, massime nella via

di Ronciglione, pieno di sdegno inviòcon-

tro di loro piìi squndredi soldati nel 1 465,

ed in pochi giorni tolsero loro Giove, Car-

bognano, Capranica, Coprarola , Ronci

glinne, Vetralla, Bieda, Viano, Montera-

no,Cerreto,Carcaro, Severa, e Monticel

li che si rese a 22 giugno 1 465. Così tor

nò Monticelli sotto il dominio diretto del

l'i s. Sede, ed il Papa col breve Aposto

li ae Sedis del 1 .°settembre: Dilectisfi

liit I riversitati Castri nostri Monticel

li t che il p. Casimiro diligentissimo ripro

dusse a p. 174, non solo confermò agli a-

Atanti tutti i privilegi che aveano sino al

lora goduti, eziandio nel tempo che sog-

giaceano al monastero di s. Paolo, ma gli

assolvè ancora e diminuì per qualche tem

po le gabelle che per lo passato erano stati

soliti pagare. Non ostante il disposto di

Paolo II, i di lui successori altrimenti di

sposero di Monticelli. Primieramente Si

sto IV a' 19 gennaio i472 l'impegnò per

6ooo fiorini al cardinal d'Estonteville, e

nel 1 483 alla sua morte a Pietro da Vi

cenza per avergli imprestato 3ooo duca

ti. Ma nel 1484 avendo Sisto I V intima

to a Pietro dipendere Monticelli allaChie-

Sa, e ritenere per se solamente la rocca,

Dionigi fratello di Pietro, che vi dimora

va, osò di cacciare colle armi le genti del

Papa, il quale irritato fece carcerare ai

22 giugno in Castel s. Angelo, Pietro e

Francesco del Bufalo, come si legge nel

diarista Infessurae nel notaro dell'Ante

posto. Questo vocabolo spiega il p. Ca

simiro dicendo, che nel secolo XIV spe

cialmente in Roma eranvi due collegi o

magistrati con tal nome chiamati. IIt."

si componeva di 4 nobili uomini, chia

mati Antepositi felìcis societatis Bali-

stariorum,et Pavesatornm. Il2.°era for

mato di 3 soli e detti Antepositi super

guerris, et pace, con amplissima autori

tà. Laonde vannocorrettiquelli che ripor

tando la narrazione di detto notaro, lo

chiamano Nantiporto, Nantiporticoe An-

tiportico;e Marocco che prese il Del Bu

fulo pel notaro. Eletto Innocenzo VIII ai

29 agosto 1 48 4,donò Monticelli, Frasca-

tello e s. Angelo in Capoccia al timoso

cardinal Giovanni Balve (e non al cardi

nal Luigi d'Aragona come altri scrissero,

avvertenza pure del p. Casimiro), la cui

arme si vede scolpita sopra una porta del

la rocca, cioè un cavriolo (non animale,

ma quella figura che con vocabolo bla

sonico cos'i chiamasi) con tre te^te di leo

ne linguaio. Morto a'5 ottobre 1 49 1 , suc

cede nel dominio di Monticelli il cardinal

Gio. Battata Orsini, il quale avendo piò

di tutti promosso l'ele/ione d'Alessandro

VI l'i 1 agostoi492, e gli avea donato il

palazzo che allora godeva in Roma la sua
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famiglia Borgia, il Papa gli die Monticel

li e gli restituì Soriano. Al suo tempo fu

rinnovata la chiesa dentro la rocca, ove

si dipinsero molti santi a fresco, e Jaco

po Alzino di Barcellona ginocchioni avan

ti la B. Vergine ch'era castellano e go

vernatore di Monticelli, morto nel i497

e sepolto in s. Giovanni Evangelista con

epitaffio che si legge nel p. Casimiro. Ca

duto il cardinale in disgrazia d'Alessan

dro VI, lo fece porre in Castel s. Angelo,

dove morì forse di veleno neh5o3. Ales

sandro VI o Giulio II infendò di Mon

ticelli, s. Angelo in Capoccia e Frascutel-

lo, il nipote del 2.° Nicolò della Rovere in

sieme a'discendenti in perpetuo, con l'an

uno censo d'una tazza d'argento del peso

d'una libbra, da pagarsi alla camera apo

stolica nella festa de'ss. Pietro ePaolo; con

cessione che confermò Giulio II a'1o no-

vembrei5o8,quando la camera apostolica

si sgravò del peso di mantenere la rocca di

Monticelli coll'entrate della salaiale per

chè KicoIò non fosse costretto proprio sti

pendio militarc, et ut Arcent ìpsam di-

ligenter custodirent , fu ordinato al ca

merlengo di pagare a lui ogni mese 25

ducati d'oro di camera in oro, do trursi

dall'ancoraggio delle barche e di altri le

gni, che sarebbero approdati olla riva del

Tevere. La disposizione pontificia fu scol

pita in marmo, e il p. Casimiro la copiò

e riprodusse, dalla dogana vecchia di Ro

ma ove la trovò. Durò la signoria di Mon

ticelli nella famiglia Rovere sino al 1 55o,

in cui Giulio figlio di Nicolò la vende ai

17 marzo al cardinal Federico Cesi per

5ooo scudi, ed altri 4oo da pagarsi o-

gui anno durante la vita di Giulio. Il car

dinale ne ottenne da Giulio III l'investi

tura pel nipote Angelo,ed n'3 marzo 1 678

passò il dominio da' Cesi a'principi Bor

ghesi che tuttora lo posseggono. Anche

Maiocco riferisce interessanti notizie su

Monticelli, lodando la robustezza,fermez-

zu e urbanità degli abitanti, la bellezza e

il brio delle donue che vestono con lus

so, quasi all'uso fruscutauo. Le case ge-

neral mente presentano la costruzione sa

racinesca de'secoli XI lì e XIV, ed il lMe

se ha la forma piramidale, un tempu cir

cuito da torrioncelli quadrati.L'unicasua

porta è ben costruita, al cui destro fian

co vi è la chiesa arcipretale di s. Gin. E-

vangelista, con dignitoso prospetto, ed in

terno simile , eretta con nobile disegno.

E' magnifica per architettura, e pe'suoi

stucchi e ornati. Ha una sola nave con 3

cappelle per parte , con quadri del cai.

Stein.L'altai e maggiore è di marmi finis

simi; grazioso il deposito marmoren col

ritratto di Vincenzo Sinibaldi e iscrizin

ne, la quale insieme colle altre della fac

ciata che ricorda la riedificazione delia

chiesa eseguita nel 171o, nonchè colle al

tre lapidi sparse pel paese, ed alcune ce

lebranti gl'illustri monticellesi, ed i prin

cipali avvenimenti del luogo,si poinio leg

gere in Marocco. Il piazzale della chiesa

è decorato da buone fabbriche, ed è va

sto: incontro sorge il palazzo del principe

Borghese. La rocca quasi in forma roton

da, che guarentiva Monticelli, è sulla ci

ma del monte; fu fortissima comefabbri-

cata sul rivo scoglio e con ertissime mu

ra, ma assai guasta dal tempo, e da essa

si gode I' immensa ed estesa vista delle

campagne, delle collme e de'monti. Esi

ste il circuito delle mura, il terrapieno,

ed avea 3 ingressi. Del maschio resta un

lato abbellito di pietra tiburtina, la qua

le formava un tempietto antico, che vuoi

si di Giano e adornato di colonne ora gia

centi incontro la chiesa di s. Maria del

Gonfalone. Inoltre it p. Casimiro celebra

i seguenti illustri di Monticelli. Bemardi

no Punicola vescovo di Ra vello e Scala,

celebre giureconsulto: giù parroco della

patria restaurò la chiesa di s. Lorenzo nel

162'g, nella quale chiesa colle debite fa

coltà tenne la sagra ordinazione e confe

rì la cresima ad alcuni fedeli, tumulato in

s. Francesco a Ripa di Roma. Angelo Pin-

elictti vescovo di Nusco, morto tuli 6oi>

in Ruma e sepolto in s. Carlo alle 4 f°u'

tune scuzu memoria. Autonio Savu 0410
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fe del Panicola , vescovo di Termoli e

morto nel 1 688. P. Gio. Antonio Filippi

ni priore generale de'carmelitani, illustre

per virtù, e benemerentissimo restaura

tore della chiesa de'ss. Silvestro e Mar-

tino a'Monti, di cui pubblicò un opusco-

lu, ove però leggo ch'egli si dice romano.

Della famiglia Rusconi, e di altre egual

mente fiorirono egregi uomini. Da Mon

ticelli per mezzo d'una piccola valle si pas

sa al monte Albano, su cui è fabbricato il

convento di s. Michele Arcangelo de'mi-

nori osservanti, per descrivere il quale il

p. Casimiro illustrò prima colla sua bel

la erodirione il paese. Egli dice, che tro

vasi menzione del Mons Atbanus in una

Lolla di Calisto II spedita neh iiry. allo

ra travi un castello del quale era signo

re Gregorio', che insieme con Giovanni

di Oddone, secondo iSibby probabilmen

te signore di Monticelli, infestava le ter

re del monastero di s. Ciriaco e singolar

mente la villa di Pilo Rupto nella strada

di Tivoli. Dopo la metà dello stesso seco

lo n'era signore un Giovanni , presso il

quale si ritirò Giovanni di Strumio o an

tipapa Calisto III; però Nibby crede che

il p. Casimiro abbia confuso monte Alba

no di Monticelli, con Albanoo il suo mon

te ove sembra meglio che ti rifugiasse il

psendoPapa. Anche il monte Albano,co-

me Monticelli, era de'monaci di s. Paolo,

a'quali lo confermarono con bolla Inno-

cento III neli'io 3, Onorio III neh a 18

e Gregorio IX neh 236. Ma neh 24 1 ^u

preso e incendiato da Federico II impe

ratore, e quindi rimase per sempre deser

to. Sulla schiena del monte Albano tro

vasi la chiesa di s. Maria in cura della

compagnia del Gonfalone, in cui circa il

1 5g5 furono collocati i minori conventua

li per officiarla , e poi la lasciarono nel

i636. Allora il comune diMonticelli pen

sò seriamente a provvedere a'bisogui spi

ritoati del popolo, che con grande inco

modo era costretto portarsi a s. Angelo

in Capoccia, a Paloin baia e altrove. Ri

cusatesi diverse comunità religiose di ac-

cudirvi, perchè la chiesa era in luogo sco

sceso e incapace di fabbricarvi un conven

to, di che penetrato l'animo generoso di

Marco Valenti di Monticelli, cede quan

to possedeva sul monte Albano insieme

alla chiesa di s. Michele da lui fabbrica

ta neh 675, per cui il comune neh693

di nuovo invito i minori osservanti a por-

tarvisi in numero di 1 2 con licenza del ve

scovo. Indi neh 7o7 fu fabbricato il con

vento, in seguito aumentato, e nel 1 724

fu gettata lai.'pietra della chiesa attua

le, l'anteriore essendo troppa angusta. la

Monticelli vi è la chiesa suburbana di s.

Maria Nuova con belli dipinti del Cades,

esprimenti s. Francesco d'Asisi, s. Anto-

niodi Padova, e l'invenzione della ss. Cro-

ceper opera di s. Elena, mirabile per l'ec

cellente distribuzione delle figure e pel co

lorito. Di non minor pregio è il quadro

dell'altare maggiore, nel quale il valente

Corvi dipinse l'Assunzione della Vergi

ne cui è dedicato il tempio. Nel territorio

si offrono allo sguardo le sostruzioni di 3

antichi monasteri, di s. Stefano de'mona-

cisublacensi, di s. Vincenzo distrutto dui

Colonnesi quando trionfarono degli Orsi

ni, di s. Severino di cui appena resta il

nome.Ne'dintorni di Monticelli continua'

mente si rinvengono anticaglie, che pro

vano I' esistenza primitiva di grandiose

ville de'romani; vasto è il tratto di fabbri

ca tra Monticelli e la Marcellina detto le

grotte, che sembrano quasi avanzi d'an

fiteatro. La Marcellina, Marcellinum, si

vuole una stazionealmeno del secoloXilI,

e il nome pare derivato da un predio spet

tante a una Marcellina. Per l'amenità del

sito certamente qualche magnate roma

no vi edificò una villa: ne riparlerò a s.

Polo de'Cavalieri; e presso di essa sopra

un colle è un castro de'tempi bassi detto

Torri ta.

,5". Angelo in Capoccia. Comune del

la diocesi di Tivoli, con territorio in mon

te, che produce in più olive, ghianda, gra

no, biada e pascoli, con mediocri fabbri

cati. E' sulla cima boreale de'monti Cor
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niculani a 4 miglia circa da Monticelli e

5 da Mentana, l'antica Nomento, in un

orizzonte de'più singolari d'Italia, come

lo qualifica Calindri che molto ne parla.

Assai ventilato e di aria sal ubre,ne corona

no le falde betli oliveti. Le rovine di mura

custruttedi inaci poliedri irregolari (cioè

corpi solidi compresi da più superficie pia

ite), che sono presso di esso, dimostrano

in questo luogo l'esistenza d'un antica cit

tà de'prischi latini, forse Medullia, secon

do JNibby, per le ragioni che porta topo

grafiche, contro quelli che la vollero tra-

«portare nel Lazio marittimo. Sia comun

que, dopo il ratio delle Sabine, Romolo

diresse le sue genti contro quelle città cir

convicme, che le prime presero l'armi con

tro i romani per vendicare tale affronto,

cioè A menme, Genina e Crustumerio, e

vi dedusse colonie romane. Medullia, che

ogni ragione porta a credere che fosse nel -

la stessa direzione, ossia verso il confine

sabino, già colonia fondata da Latino Sil

vio 3.° re d'Alba, apri volontariamente le

porte, ricevè anch'essa una colonia roma

na, e tale fu la fiducia ispirata dal re di

Roma, che Ostilio uomo nobile e per ric

chezze potente, trasmigrò in Roma e spo

sò Ersilia, quella stessa che insinuò alle

sabine di farsi mediatrici fra'romani e i

sabini loro parenti. Venuta la guerra sa

bina contro Roma,Ostilio cadde nella pu

gna a piedel monte Palatino, ed ottenne

l'onore del sepolcro nel luogo più cospi

cuo del foro, con una colonna che ricor

dava il suo valore. Lasciò morendo un fi

glio, che poi fu padre di Tulio Ostilio 3.°

re di R oma. Il comune però degli storici

fauno Ersilia moglie di Romolo, e n'ebbe

figli come dis«i a Roma; altri credono che

la cedesse a Ostilio. Nel regno di Niuna

non ebbe Medullia occasione di muover

si, ma in quello del successore Tulio O-

stilio che n'era oriundo. dopo la distruzio

ne d'Alba, riguardata allora da'latini per

metropoli loro, Medullia volleentrare nel

la lega latina, stretta per riconoscere il do

miino di Roma. Tulio però si rivolse a

bloccarla, e pervenne a persuadere gli n-

bilami a non far novità. Ma la guerra

scoppiò più forte sotto il successore An

co Marzio, il quale dopo la presa di Tel-

lene, Ficana e Politorio,e la distrozinne

di quest'ultima città, incalzò i latini Gn

soi io Medullia, li mise in piena rotta, e

posto l'assedio alla città, che 3 anni innan

zi era stata occupata da'latini, nel 4° se

ne impadrun'i per assalto. Riaccesasi la

guerra sotto Tarquinio Prisco fra roma

ni e i sabini, questi tirarono al loro par

tito tutte le città latine a settentrione di

Roma, fra le quali nuche Medullia, che

fu insieme colle altre presa dal re di Ro

ma. Dopo quell'epoca Medullia rimasele-

delea'romnni finoal 262 di Roma,in che

avendo i sabini mossa la guerra a Roma,

i meilulliani defezionarono e si collegaro-

uoco'sabini.Non si conosce bene come ter

minò la guerra, poichè verso quel tempo

avvenne la famosa ritirata sul Monte Sa

gro; sembra però che terminasse amiche-

volmente, nè poi più si ricorda Medullia.

Ma sibbene apparisce che da essa deriva

va la gente O-tilia, come la non meno il

lusire famiglia Furia, il cui stipite Sesto

Furio Medi il lino Fuso ebbe l'onore dei

fusci l'anno 266; e questo stipite poi si

divise ne'rami de'Pacili, de' Cannili, dei

Phili, de'Crassipedi, de'Purpureoni e dei

Brocchi. Conclude Nibby, che le rovine

di Medullia debbonsi rintracciare nelle

vicinanze di Nomeoto e de'monti Corni-

enlani; debbono inoltre presentare l'ap

parenza d'una città, che secondo Livinc-

ra tuta munitiombus , e questi caratten

si trovano bene in s. Angelo in Capoccia,

dove fuori dell'abitato attuale presso la

chiesa e convento di s. Liberata, 5 miglia

lungi dall'antica Nomento e più di 3 da

Corniculum, sono considerabili avanzi di

ruderi che evidentemente si riconoscono

per quelli d' una città delle più antiche

d'I 1. il 01, alla quale il paese attuale servi

va di cittadella; avanzi che Geli attribin

piuttosto a Corniculum, e portò Medullia

fra Puloinbara e s. Polo troppo lungi da
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>umeoto e Crustumerii. Il Calmeli i rife-

i-ceche s. Angelo '! Capoccia o in monte

Patulo, l'Osterio la ci tile l'aulica Corni-

colom,e Sebastiani l'antica Cenina,il cui

re Aerane fu vinto da Romolo e ucciso.

Che Vi sono molti avanzi di mura ciclo-

fiee, fatte a massi grandi di pietra calca

rea, e presso Valle Mara si trovano i ru

deri de'sotterra nei in forma di grotte ar

coate di notabile estensione , che alcuni

pretendono fosse la villa di C. Mario, con

un lenne di non ispregevole scalpello. Ol

ire un miglio dal paese trovasi una ter

me che i locali dicono stagno, la cui for

ma rotonda htuoo palmi di diametro e

20 d' altezza, essendo il muro circolare

grosso 5 palmi; opera ben conservata, in

coi le acque s'introducono per largo ca

nale. Forse questo stagno è quel baratro

natorale chiamato la Voragine, e ricorda

to da Nibby. Alcuni scavi fatti nel decli

nar del secolu passato, dierono grosse an

fore di creta cotta assai dura, monete,mar

mi di giallo e verde antico, pezzi di mu

saico, vasellami di creta lavorati con (Di

ianile maestria, de' pezzi d' incrostatura

di muro di vivacissimo colore rosso, e al-

tre anticaglie: a vansi di mura creduti del

la siila d'Agrippina madre di Nerone, e

avanzi di strade consolari nericcie. Resto

sorpreso, come Nibby e Marocco che vi

sitarono queste contrade prima di descri

verle, nulla dicano del riferito da Calia-

dri. L'erudito p. Casimiro da Roma ci

diè di s. Angelo in Capoccia belle notizie,

Dell'illustrare la chiesa e convento di s.

Liberata de'suoi minori osservanti. Do-

po asere avvertito , che il luogo non va

confuso con s. Angelo poi Castel Madama,

dice die venne molto tempo innanzi ad

esso fabbricato,e sempre fu chiamato col

nome che porta. La i .' notizia che si ha

di questo castello è del secolo X, leggen

dosi nella cronaca sublacenseche il famo

so Crescenzio Numentano prefetto di Ro

ma oflrì due porzioni de castrilo novo

ijm'vocatur s. Angeli al monasterodi Su-

l1iaco, laonde è chiaro ch'era di recente

edificato. Neli 1 19 era alquanto depopo

lato, e posseduto per metà da'monaci su-

blaccnsi e per metà da'tiburtini, i quali

invasero l'altra parte. Divenuta la terra

parte delle possessioni de'tiburtini, andò

soggetta al saccheggio de' romani nella

guerra ch'ebbero col comune di Tivoli,

a'tempi di Tebaldo prefetto di Roma. Nel

pontificato d'Eugenio III, l'abbate su bla-

cense Simone Borelli poi cardinale, che il

p. Casimiro chiama Sangrini, riscuoteva

le decimedonatealsuo monastero dui ve

scovo di Tivoli, non meno in questo ca

stello che nel castel d'Arcione e in altri

luoghi vicini. Verso il 1207 il castello di

s. Angelo fu comprato, insieme con Men

tana, Grotta Murozza e Castel Arcione chi

Raniero Capocci di famiglia oriunda dal

regno e poi cardinale, e dal cognome di

essa il castello prese l'aggiunta 1V1 Capoc

cia. Crede Nibby, che propriamente il ca

stello d'Arcione fu sul colle dn'Capocci e-

dificato sul finire del secolo XIII. Secon

do il Sansovino, Nicolò III donò s. An

gelo, castello in quel tempo molto onora

to, al nipote Orso Orsini figlio di Napo

leone e vescovo di Teano; ma pare che

lo ricuperarono i Capocci, e lo ritennero

per tutto il secolo XIV. In fatti, il cele

bre cardinal Nicolò Capocci ordinò nel

suo testamento rogato in Memteti. iscurie

a'?.?, luglio 1 368, che ogni anno a 5 zi

telle di s. Angelo, e altrettante di Mon

ticelli, si distribuissero due vesti del va

lore di 6 fiorini, e inoltre 2o lire di mone

ta romana. Quanto a Castel Arcione, con

tinuando ad essere de'Capocci, neli4o6

fu preso da Ceccolino capo-banda, il qua

le secondo il costume di que'toi bidi tem

pi si mise a tormentare i vicini ed a ves

sare i viandanti; onde i tibnrtiui che ri

sentivano grave danno dall'esistenza di

questo castello, lo distrussero nel i42o.

Nel 1 435 tornò in potere della Chiesa, ed

Eugenio IV lo concesse a Gio. Antonio

e Rinaldo Orsini, pel canone d'un cane

da rete ed una rete da presentarsi per la

festa di s. Pietro: tornò allora a divider-
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si, e successivamente passò co'latifondi ai

Cesai ini, a'Rucellai e a'MaUei, finchè nel

1622 i principi Borghese comprarono la

posizione che racchiude l'antico castello,

e l'altra a'nostri giorni il duca Grazioli.

Il castello Ji s. Angelo in Capoccia nel se

colo XV ritornò in proprietà degli Or

sini , e perciò ebbe a patire molto nella

guerra del i486, poichè a'26 aprile fu

preso da'neniici il castellano che stava a

custodire la rocca, ma questa inutilmen

te si affaticarono ad espugnare, finchè

giunte 3 squadre de' signori di Correg

gio e molti stradiotti (o balestrieri a ca

vallo, miles graecanicus) e fanti, se ne

impadronirono. Fatta la pace tra il re

di Napoli, il duca di Milano e i fiorenti

ni , Innocenzo VIli inviò un suo scu

diere a Tivoli, ordinando alle milizie di

partire, ma nella via di Ciciliano furono

assalite da que'di s. Angelo,di Castel Ma

dama e di s. Polo, uomini di casa Orsini,

e benchè il commissario si adopi asse per

quietarli, gridando la conclusa pacee mo

strando il breve pontificio,nondimeno uc

cisero molti soldati e lo stesso commissa

rio. Notai a Monticelli, che con questo e

Frascatello, fu s. Angelo donato da In

nocenzo VIII al cardinal Balve;i quali

castelli nel 1 5o3 da Alessandro VI, o me

glio da Giulio II, furono infendati a Ni

colò della Rovere e suoi discendenti con

annuo censo, e come ricaddero in pote

re degli Orsini, vedendosi nella cappella

di s. Croce, della chiesa di s. Michele, un

quadro del Barocci esprimente la B. Ver

gine che allatta il di vin Figlio, in cui si leg

ge una iscrizione del 1 55a di Camillo Or-

tini, dopo la cui morte la signoria di s.

Angelo pervenne alla moglie Vittoria del

la Tolfa marchesa della Guardia, la qua

le con codicillo de' 1 2 febbraio 1 578 ta

cciò il castello al cardinal Flavio Orsini,

da'enieredi l'acquistarono nel secoloXVU

i Cesi duchi d'Acquasparta, e da essi pas

sò a'priucipi Borghese che ne sono gli at

tuali signori. Il loro palazzo fiancheggia

to da torrioni rotondi costituiva I' anti-

ca rocca, e poi fu ridotto nella forma che

si vede. La chiesa parrocchiale di s. Mi-

cheleArcangelo, secondo Calindri, fu con

sagrata nel 1 1 5o da Eugenio III. BiceNib-

by, che nella sagrestia vi sono due tavole

dipinte nel i49o d'ordine di Nicolò de Fi-

romuibus, che sono degne di memoria:

una rappresenta s. Antonio abbate, l'al

tra s. Sebastiano ed è la più conservata.

La strada più comoda per andarvi è quel

la di Mentana, e ad un 4- ° di miglin si pas

sa presso il convento abbandonato già de'

cappuccini, e poi degli agostiniani scalti,

che volgarmente dicesi il conventi 110: esso

fu eretto nel 1 59o da Michele Peretti pro

nipote di Sisto V, insieme coila chiesa de

dicata alla B. Vergine ed a s. Francesco

d'Asisi, e rimase deserto fin dal 1 690 per

insalubrità. Poco più oltre si ginnge aila

chiesa di s. Maria degli Angeli con con

vento de'minori ri forma ti,eretto oeli63o

da Maria Cesi moglie di detto principe Pe-

retti, ed ivi si gode un delizioso boschet

to. Della chiesa e convento di s. Liberata

de'fraucescani, narra il p. Casimiro, che

dopo la metà del secolo XV, pochi passi

lontano da questo castello fu edificata la

chiesa in onore di s. Liberata verginee

martire, non senza particolare disposi

zione e assistenza del cielo. Imperocché

tormentato il popolo di s. Angelo da lie-

rissima pestilenza, per consiglio d'un sa

cerdote estraneo che ivi si trovava, fece

ricorso a detta santa e promise a Dindi

fabbricarle una chiesa, qualora ii fosse

degnato allontanar da esso il crudo fla

gello che minacciava disertare tutto

paese. A intercessione della santa Dine-

saudì il popolo, che senza indugin volen

do adempiere il promesso, nè sapeodonve

erigere il nuovo tempio,com nnseroa3 fan

ciulli provveduti di zappe,clie in quel luo

go la terra cavassero, ove a Dio piùgrato

fosse d'essere onorato nella sua santa. I

fanciulli non senza divino aiuto percos

sero più volte la terra, ed ivi si gettaro

no le fondamenta della chiesa, e nel qua

dro dell'altare maggiore fu rappresentata
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la santa (che il p. Gonzaga, De orig. Se-

raph. Ri lig., erroneamente chiama s.Li

berato) colla palma in mano, e in alto una

destra in atto d'inghirlandarla; ed a pie

di essa un sacerdote in cotta con molte

persone de'due sessi supplicanti del suo

patrocinin, per rammentare la grazia ri-

ceiota.Se ne celebra la festa ili.°maggio,

benché il martirologio romano ne fa men-

(icne a'20 luglio, volendoti che hi santa

non sia diversa da «. Yilgeforte detta pu

re Liberata. Accanto alla chiesa nel 1 58a

fu cominciata la fabbrica d'un piccolo con

vento pe'minori osservanti,dulia marche

sa Vittoria della Tolfa Orsini, contribuen

doti ancora il comune; ma per la sua pic-

coletta dimorandovi soli 5 religiosi, nella

soppressinne delle piccole case religiose

fatta nel 1 G5a da Innocenzo X, con pena

il popolo vide partirei francescani. Il per-

diè fntte poi moltepratiuhe, risolvè in un

consiglin del 167 3 di assegnare 3o scudi

annui, affinchè potessero ritornare i reli

ginsi, e per mezzo del duca d'Acqunspar-

ta, signore in quel tempo di s. Angelo ,

l'ottennero da Clemente X, che commise

la reintegrazione al cardinal Santacroce

vescoiodi Tivoli, mediante 8 religiosi,

il goardiano ei conversi. Ritornati i fran

cescani tra le pubbliche allegrezze, colle

pie limosine del comune e di nitri bene

fattori restaurarono e ampliarono il con

cento; poscia nel «737 per le generosità

del p. Giuseppe Maria da Evora, poi ve

scovo di Porto in Portogallo, con nuova

fabbiicas'mgrandìemigtiorò il convento.

Poli. Comune della diocesi di Tivoli,

con territorio in monte, producente spe

cialmente olive, uva e pascoli, con nu

merosi e buoni fabbricati, distante daTi-

voli 1 2 migliarla Gallicano 8, e altrettan

ta da Palestrina per le montagne, 24 da

Borea, nell' antico paese degli equi o e-

giicoli, come lo sono Guadagnolo, s. An

gelo, s. Gregorio, Castel Madama e altri

circostanti luoghi. Siccome appartenen

te alla nobilissima famiglia Conti della ?..'

linea de 'duchi di Poli, del paese ne feci

breve descrizione a Conti famiglia, e di

questa e de' suoi fendi copiosamente ne

parlai in tale articolo,nelle biografie d'I n-

NocENzo III e d'Innocnreo XIII, due de'

molti Papi della medesima, e in tutti gli

articoli della famiglia Sforza-Cesarim,

nella quale passarono le possessioni e le

prerogative de' Conti, col retaggio pure

de'Conti di Segni(V.); avendo i duchi di

Poli in Ptoma dato nome ni Palazzo Po

li e alla Piazza Poli (/'.). Poli e il suo

eppodiato Guadagnolo, con titolo ambe

due di ducato, avendoli acquistati il du

ca d. Giovanni Torlonia, l'assegnò al suo

primogenito duca d. Marino Torlonia, as

sai benemerito de'due luoghi, del quale

in Roma sono il Palazzo Torlonia in

via Condotti e il Palazzo Torlonia già

Verospi nel Corso (V.). Nello sposalizio

del suo figlio d. Giulio colla principessa d.

Teresa Chigi (che ricordai nel voi. LXIX,

p. 1 36), il duca d. Marino gli conferì il

titolo di duca di Poli e Guadagnolo. Per

tanto mi limiterò ad aggiungere, quanto a

Poli, alcune altre notizie non riferite ne'

citati articoli. Il colle sul quale sorge que

sta terra è di tufa litoide di color lionato,

che presenta la pianta d'un triangolo, il

cui vertice è verso la strada romana, e la

base è occupata dal palazzo Conti, oggi

Torlonia, grandioso e di buon disegno,

come tutti i palazzi baronali delle terre

intorno a Roma, di prospetto all' unica

lunga via di mezzo; desso apparteneva ed

era abitato da'monaci sublacensi, coll'an-

nesso orto già giardmo. Ha diversi appar

tamenti, elegante cappella con un buon

fresco di Giuseppe Arpinate, esprimente

s. Francesco d'Asisi. La gran sala è vaga

mente dipinta a paesaggio con varie bat

taglie, ed in punti diversi stanno cartelli

con motti morali, ed all'intorno vi sono

tutti gli stemmi delle famiglie colle qua

li s'imparentò la nobilissima casa Conti.

Si vedono pure effigiati molti personag

gi, ed in una camera annessa sono dipinti

i fatti militari di Torquato e Appio Con

ti. Egualmente in un magnifico quadro
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stragrande sonodipinti molti soggetti del

l'illustre famiglia. Il paese è però circon

dato da alte montagne, che rende l'aria

umidaspecialinente di buon'ora e la sera,

come rileva Marocco, che con dettaglio

descrive Poli e totte le sue particolarità,

tivendo pure pubblicato le iscrizioni che

ivi esistono. Da n in boi lati forma il colle

spaventose e ulte rupi, vi sono decenti fab

briche, e nell'interno il paese non manca

d'acque perenni e buone, come le due la

terali nel piazzale del palazzo in due sar

cofaghi di marmo,descritti daNibby e Ma

rocco. Il tempio principale e dignitoso è

dedicato a s. Pietro con arci pretura, eretto

da'Conti come rilevasi dall'iscrizione che

corona la cima della torre campanaria for

mata a somiglianza di quella di s. Stefa

no di Vienna. Vi sono di verse buone pit

ture, ed un bel bassorilievo ovato in mar

mo ed esprimente s. Carlo Borromeo. A

fianco di questo chiesa vi è un locale di

ruto, che fu antico domicilio de' sozzi e

malvagi eretici Fraticelli (V.),A* Paolo

I l castigati, esiliati e imprigionati in Cam

pidoglio, mentre in Castel s. Angelo fece

porreStefanoConti che li proteggeva; e la

terra mortificò con una penitenza,che poi

si rese perpetua. Sovrasta Poli dal lato di

tramontana un alto monte, sul quale so

no miserabili avanzi d'una chiesa e con

vento di i. Francesco, detta di s. Maria

del Monte, già de'minori conventuali, di

strutta circa il 1649 d'ordine d'Innocen

zo X. In ninenn posizione pochi passi fuo

ri di Poli vi è l'elegnnte casa de'pp. delle

scuole pie, la cui 1 .'pietra gettò il fonda

tore loro s. Giuseppe Calasanzio a'7 otto

bre 1628. Ad essa appartiene l'adiacente

chiesa di s. Stefano antichissima, poichè

esisteva neh 1 38 in cui fu consagrata e fu

poi arcipretura : la precisa sua fondazio

ne risale al 1 o82, e fu officiata da'inonaci

benedettini sublacensi,che abitavannil pa

lazzo baronale. Nell'erigere la casa fu re

staurata, e poscia visitata da Innocenzo

XIII con tutta la sua corte a' 2 inaggio

1 723, della quale pontificia visita, come

di Villa Catena o Conti, oggi Torlonirii

da ultimo abbellita dal duca d. Marioo,

che in alcuni tempi dell'anno ne fece In

sua villeggiatura, ne parlerò a Vilieggia-

turk ne' Papi, come promisi nel vol.XVII,

p. 8o, facendo parola di tal gita, per la

quale fu migliorata la strada che da Ro

ma conduce a Poli, e restaurato nobilmen

te il palazzo baronale. Il duca di Poli Lo

tario Conti e il suo figlio Appio principe di

s. Gregorio,a vendo per l'istruzione de'loro

popoli introdotti in Poli gli scoInpii e fab

bricata la detta casa, Appio e il fratello p.

Oddone gestii ta alla chiesa rifecero le cam

pane e vi collocarono il corpo di s. Fta

via Vittoria donatogli da Alessandro VII,

ponendolo in urna marmorea sotto l'al

tare maggiore. Diversi della nobile funi-

glia Conti furono tumulati in s. Stefano,

e Marocco ne riporta gli epitaffi, dando

in breve la storia genealogica della cele

bre fa miglia, che dice estinta nel i8o6col-

la morte di d. Michelangelo Conti doca di

Poli, ed alla quale non per agnazione, mi

per cognazione subentrarono nel gndi

mento de' beni le principesche Famiglie

Sforza Cesarini e Ruspoli; poiche l'altra

linea degli Anmbaldeschi Conti della Mo

laia (de' quali nel voi. XXVII, p.171 e

altrove) erasi estinta nel 1763. Ma no

terò col Ratti , Ddla famiglia Sfooa,

che fino dal 1 ^74 con testaroentoGio.Bat-

tista Conti, uttimo della linea de'signori

di Segni e di Valmontone, adottò nella

propria famiglia il nipote materno Fede

rico Sforza, e lo costitui erede coll'obbli-

go di portare il suo cognome e arme, co

me dissi nel voi. XXXV, p. 2 13 ealtro

ve, ne'Ruspoli essendo passata la dignità

di Maestro del s. Ospizio (/'.) E sicco

me il duca d. Marino sposò d. Anna Sfor

za, ed il loro secondogenito d. Giovauni

(di cui nel voi. LXIII, p. 123 e altro")

si unì in matrimonio con d. Francesca Ru

spoli, cos'i le due linee cognatizie entra

rono nella nobile famiglia Torlooia. Ag

giunge Marocco, che resta nondimeno*1-

perstiU; dello stipite comune de'Cooti,uu

1
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rimo derivante da Trasmondo III duca

di Spoleto e conte di Mani, diviso ne'mar-

diesi d'Introdacqua e ne'bm'oni di Mira

glin, come rilevai anctie uel vol.LXIX,

p. 88. Dice Nibby, quantunque sia pro

babile ebe ne' tempi antichi dov' è Pulì

sorges<e un oppido dipendente da Piene-

ste come città più vicina (riferiscono lie-

Irmi eCecconi, che nella tremenda peste

del 1 656, per aver gli abitanti di Poli da

to il passaggio sulle loro terre per anda

re alle mole di Corcollo,il cheaveano ne

gato per timore d'infezione i gallicanesi,

il magistrato di Palestrino grato a'molti

segni di amorevolezza ricevuti da'polani

e dal dnca loro, aggregarono alla cittadi-

nauza di Pnlestrina tutti gli abitanti diPo-

lij, s'ingannarono que' moderni che per

una somiglianza di nome, più o meno np -

prossimativa. credettero che ivi sorgesse

Politorium, Empulum , Polusca e Buia

(pretensioni che confuta pure Marocco);

imperciocchè Politorium fu una città tu

tina prossima a Roma; le vestigia di Em

pntam rimangono ancora nella valle Em-

pulana, come notui di sopra, cioè fra Ti

voli e Ciciliano; ed il sito di Polusca mol

to più longi fu nel tenimento di Casal del

ta Mandria nella direzione d'Anzio; final

mente Boia o Vola fu probabilmente a

Lugn;iDo.Poli dunque ebbe il suo nome da

quello di Castetliim s. Panli, Pauli, e po

scia Castriim Polis, Polum ne'bassi tem

pi, e già nel secolo X n'erano padroni i

monaci del monasterode'ss.Andreo eGre

gorin al Clivo di Scauro, i quali nel mi " i

indierono in enfitensi a Giovanni conte

(forse d'un ramo de'Conti Tusculani)con

totte le formalità lega li, insieme col Castel-

logia popola toecontiguo di s.Giovanni in

CampoOrazio sovrastato dalla chiesa di s.

Maria delMonte,sebbene il nome l'ebbe da

una chiesa di s. Giovanni e la contrada da

quello di Campo Orazio per un qualche

fuodo che vi possede la gente Orazia, o

secondo Petrini da alcuni con poco fonda

mento si pretende e credesi vi fosse la villa

d'Orazio Fiacco, che Nibby sostiene eb-

Le nella Villa Ustica presso Licenza. Il ca

stello di s. Giovanni passò in potere de'

Colonna signori di Palestrina,comesi leg

ge in Petrini, e nel i 29o alle monachedi

s. Silves tro in Capite per disposizione di

Pietro Colonna parente della b. Marghe

rita fondatrice del monastero, la quale

accolse sul monte Prenestino e curò una

donna lebbrosa di Poli cacciata dalla sua

patria; raccontando inoltre che nel 1 633

fu dalle monache venduto il castelto e il

tenimento, situato ne'territorii di Poli e

di Gallicano, a'principi Barlierini cui an

cora appartiene. Sembra che Poli in parte

nel 1 7o4 appartenesse a'monnei di s. Pao

lo fuori le mura. Neh i3q Pietroabbate

di s. Gregorio di Homa ricorse al conci

lio generale di Laterano II, adunato da

Innocenzo II,contro Oddone di Poli, for

te de' Conti Tusculoni, quale invasore

di Poli, Faustiniano e Guadagnoto, ter

re tutte del monastero di s. Gregorio.

Oddone avendo ttitta volta ritenuto Po

li fino al ti 57, poco dopo la sua fa

miglia lo ricuperò, e nel 12o8 Oddone

nipote del precedente e figlio di Grego

rio, n'era in possesso o come proprieta

rio o come enfitenta. Però gravatu di de

biti verso la s. Sede e non avendo altra

prole che la figlia Costanzn,convenne con

Papa Innocenzo III di darla in moglie a

Giovanni serondogenitodiRiccardo conte

di So1 a e fratello del Papa, purchè Riccar

do estinguesse i suoi debiti. Pentitosi poi

Oddone del convenuto, non solo annullò

il trattato, ma sollevò il popolo di Roma

e mise Poli sotto il dominio del senato ro

mano. Vinto però dalle milizie pontifi

cie, vide occupar nel 1 2 o8 tutte lesne ter

re e Poli dn Riccardo medesimo; onde il

Papa die tali signorie in deposito a Ric

cardo, il quale prestò giuramento di fe

deltà allaChiesa: pro Polo, et alia terra,

quae olim fitit Oddonis de Polo, che

comela più vicina probabilmente fu Gua-

dagnolo. Vinto Oddone «talln forza, tor

nò al primitivo trattato, e così questa ter

ra divenne retaggio de'Conti di Segni, co
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me chiaramente espone il Rati! citato, e

di cui mi giovai in tutti gli articoli riguar

danti l'eccelsa famiglia.

Guadagnolo. Appodiato eli Poli nella

diocesi di Tivoli, situato sulla cima del

l'alio edisastroso monte Volturella oMen-

torella, il quale contemplandosi dalle sot

toposte praterie forma una sorprenderne

pittorica veduta pegli enormi scogli che

sembrano cadenti e quasi perpendicolari.

La sua elevazione, come più alta di quella

del monte Gennaro o Lucidile, che in

nalza la sua cuspide 3955 piedi sul livello

del mare, di conseguenza è la punta più

elevata di quelle che im mediatamente do

minano la Campagna di Roma. Confina

con Poiila cui è distante 5 migliamosi da s.

Gregorio e 3 da Pisciano, da'quali luoghi

partono le vie per ascendervi, dull'ultimo

essendola via più agiata: da Roma è lungi

3o miglia circa. Così aspra è la cima di

Guadagnolo, così incomodo il salirvi, e

miserabile il prodotto delle terre, che cer

tamente non potè offrireattrattiva agli uo

mini, che nelle circostanze più disastrose,

come un asilo sicuro, onde crede Nibby

che il villaggio siasi formato nel vortice

delle devastazioni, che coprirono di stra

gi e di rovine, non solo la Campagna ro

mana, ma le montagne circonvicine, e si

curamente non prima del secolo X. Ma

rocco riporta l'antica tradizione sull'ori

gine del nome del luogo, la quale lo vuole

derivato da una piccola osteria posta alle

falde del monte, dove pochissimo era il

guadagno per alcuni passeggieri che vi

transitavano, e perciò detto Guadagna

lo. Fu anco chinmato Locuspari'i lucrus.

! popolani coltivano i terreni, ed una par

te di essi vive applicata alla pastorizia: il

loro fisico è robusto e giungono a decre

pita età, ad onta del quotidiano e ripe

tuto nscendere del ripido monte e carichi

di pesi. La chiesa arcipretaleè sotto l'in

vocazione di s. Giacomo apostolo. L' o-

rizzante è vastissimo, scoprendosi perfino

il mare Tirreno , oltre le campagne ro

mane e Roma stessa, con una oioltitudi-

ne di castelli. Sarebbe idoneo a telegra

fiche osservazioni, e potiebbesi riputare

inespugnabile se fosse munito di rocca.

Alle poche parole dette su Guadagnolo e

sul santuario della Mentorella a Conti pa

miglia, aggiungerò qui alcune altre no

zioni. Le vicende di Poli furono comuni

a Guadagnolo, i loro dominatori signo

reggiandoli ambedue. Neh i39perlai.'

volta s'incontra il suo nome nella suddetta

querela mossa da'monaci de' ss. Andrea

e Gregorio sul Monte Celio, ad Innocen

zo II nel concilio di Latetano II, contro

Oddone usurpatore e detentore della sot

toposta terra di Poli, di Guadagnolo e di

Faustiniano. Oddone de'Conti Tusculani

probabilmente, per l'occupazione di Poli,

fu designato col nome di Oddone di Poli,

e questo titolo fu ritenuto ancora da'suoi

successori. Grave fu il giudizio contro

Oddone, che il Papa scomunicò solenne

mente nel giovedì santo del i i4o nella

basilica Lateranense, e colla forza gli fe

ce cedere il castello di Faustiniano,e pro

mise inoltre di pagare i oo libbre di denari

pro .YewV.v.Oddone però non pagòdi quel

la somma che 4 quinti. Costretto dunque

Oddone a restituire Faustiniano, poco do

po pare che lo rioccupò o riottenne nel

i 1 43 da Celestino II cogli altri castelli in

questione. Adriano IV rivendicatore de'

domimi della s. Sede, in que'tempi di di

sordine edi prepotenza,ottenne nel i i 57

che Oddone donasse a s. Pietro e alla chie

sa romana tutio il suo stato, compostodel-

le terre di Poli, Guadagnolo, Faustinia

no, Anticoli, Rocca de'Nibli, Monte Man

no, Saracinesco, Rocca de'Muri e Castel

Nuovo; ma Oddone si fece contempora

neamente dare l'investitura di questi stes

si fendi a se ed a'suoi successori. Guada

gnolo pertanto rimase fendo di questo ra

mo de'Conti Tusculani fino al principio

del secolo seguente, in che con Poli passò

nelle signorie de'Conti di Segni, al modo

narrato nel precedente articolo, un ramo

de'quali, ch'èstato l'ultimo superstite, gli

ha ritenuti fino all'estinzione della bau
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glia, avvenuta a'giorni nostri.Dopo quel

l'epoca pa-sato Guadagnolo per comprita

nella nobile fiimiglia Torlonin, è il titolo

ducde del primogenito dell« fumiglia, co

me lo era negli anteriori signori, ed alcu

ni che lo portarono si resero celebri per

gloriose azioni, come Torquato Conti, che

colle sue prodezze suscitò in Germania

l'antico valore italiano.

Mentorella o Vulturella. Luogo ce

lebre pel santuario insigne che racchiu

de, ed è la punta pituita del dorso di Gua

datolo , chiamato in origine con voca-

lx,lo gotico fVultuillao fVultvilla , e

con successive alterazioni si formò l'odier

no. Il romito santuario lungi un miglio

da Guadagnolo è chiamato volgarmente

la Madonna della Mentorella, costruito

a similitudine dell'antica basilica di s.

Paolo fuori le mura (la cui descrizione

compii nel voi. LXXII I, p. 35i, e nell'ar

ticolo Titoli Cardmalizi), specialmente

riguardo alla mirabile travatura. In uno

ai luogo fu illustrata colla rara opera

(pregevolissima per l'importante genea

logia de'Conti di Segni, di Poli, di Val-

montone, delTuscolo)del dotto gesuita p.

Atanasio Kircher: lIistoria Eustachio

Mariana, Rom«e1665. Narrai nella bio

grafia di s. Eustachio e altrove, ch'egli

nobilissimo cavaliere romano della cele

bre famiglia Ottavia (dalla quale deriva

rono le famiglie Anicia, de' Conti Tuscu-

laoi, di Segni e di Poli, i Pier Leoni e i

Frangipani), chiamato prima della con

versione e del battesimo Placido, fu gran

capitano e condottiero di eserciti,sottoVe

spasiano e Tito, onde vide l'esterminio di

Gerusalemme e della Giudea. Ritornato

iu Roma e recandosi in questo luogo a

taccia,sopra un eminente scoglio vide uno

smisurato cervo,che tra le corna avea l'ef

figie del Crocefisso, e dal quale udì dir

si: Placido. perclù" mi perseguiti? Io so

no Gesù Cristo, clic liberar ti voglio da

Satanasso. Tocco egli da sì strano avve

nimento, e illuminato nel cuore dalla di

vina grazia, restituitosi in Roma si fece cri-

vox. LXXV.

stiano, e con esso la moglie Taziana, che

poi si nomò nel battesimo Teopista , ed

Agapito e Teopisto loro figli. Ritornato

sul luogo della meravigliosa apparizione,

Gesù Cristo gli predisse tutti i disagi che

avea da patire. Dopo 1 5 unni di travaglia-

tissima vita, avendo-l'imperatore Adria

no saputa la sua conversione e quella del

la famiglia, tutti nel Colosseo fece espor

re alle fiere, le quali non ardirono toc

carli e mansuete lambirono loro i piedi.

Di che infuriato Adriano, a'ao settembre

del 12o fece porre Eustachio, la moglie

e i figli dentro un bue di bronzo infoca

to, ove gloriosamente riportarono il mar

tirio. I loro corpi riposano sotto l'altare

maggiore dell'antichissima Chiesa di s.

Eustachio. diaconia cardinalizia (di cui

tratta la 5." parte del libro del p. Kir

cher, e ne riparlai a Titoli Cardmalizi),

la quale die il nome al Rione di s. Eu

stachio , che insieme alla chiesa ha per

insegna e stemma la testa del cervo col

Crocefisso tra le corna. Molte notizie so

pra s. Eustachio , signore dei distretti

d' Empolo, di Sassola e della sua villa,

nel distretto del castello di s. Gregorio,

si ponno leggere in Alberto Cassio, Me-

morie istoriche della vita di s. Silvia ,

colfillustrazione de' beni e castelli net

Lazio ornati da 4 acquedotti, che por

tavano a Roma le remotissime acque

Marcia, Claudia e le due Aniene, pae

si per prima patrimoniali del glorioso

martire s. Eustachio dove avea la sua

villa con bagni scoperti neli 744 3 Roma

1755. Vuole la tradizione e il narrato

dal p. Kircher e da altri, che nel sito do

ve seguì la mirabile apparizione nel mon

te della Vulturello, l'imperatore Costan

tino I nel IV secolo vi eresse la chiesa iu

onore della B. Vergine, la quale fu con

sagrata a suo tempo da Papa s. Silvestro

I,e divenne in grandissima venerazione.

Decaduta per le ingiurie del tempo, dice il

Piazza nell' Emerologio di Roma a'2o

settembre, per divozione il p. Kircher la

ristorò e restituì all'antico splendore. Al-

i9
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tri ristauri li ricevè dall'imperatore Leo

poldo I (cioè il p. Kirclier colle sue pre

mure ottenne dall'imperatore la restau

razione, e per sua cura fu eseguita), e da

quegli altri personaggi che ricordano le

lapidi esistenti nel santuario e riprodot

te da Marocco, insieme all' epitallio del

cardinal Bernardo CoDti fratello d'Inno

cenzo XllI,a vendo ordinato che da Roma

vi si trasportasse il suo cadavere , come

venne eseguito. Altri personaggi divoti del

santuario gli fecero generose oblazioni, fra

le quali ricorderò l'imperati iceM. 'Teresa

d'Austria. A'nostri giorni Gregorio XVI

all'idò l'amministrazione de' suoi beni al

pio e virtuoso duca d. Marino Torlonia,

che nella sua esemplare religione restau

rò il santuario e vi fece rifiorire il divin

culto. Così un luogo orrido per natura,

divenne casa di Dio e santuario della B.

Vergine, cheispirareligiosoraccoglimen-

to e venerazione a chi lo contempla e vi

sita. Il Marocco riporta ancora la descri

zione del sagro luogo dell'erudito arcipre

te di Poli Fattori, nella quale si ricorda

la prodigiosa apparizione ivi avvenu ta del

Salvatore a s. Eustachio fra le corna del

cervo, l'edificazione della chiesa fatta da

Costantino I,e la consagrazione eseguita

da s. Silvestro I; la posteriore storia del

p. Kirclier, ed il divoto poema latino com

posto in onore della chiesa ivi fondata

alla Madonna. II Nibby dichiara la pun

ta di Mentorella la più alta di tutte quel

le della catena degli Apennini, e che da

essa si gode una veduta incantevole e va

stissima, di tutta la pianura e di tutti i

monti che la circondano, come pure ver

so oriente di tutte le cime, che coronano

la valle dell'Amene: è uno spettacolo dif

ficile a potersi descrivere, e ridesta care

e gravi riminiscenze storiche. Che ìlclima

è freschissimo nell'estate, e l'aria fina e

salubre, ma oltremodo incomoda è la si

tuazione. Aggiunge che un'antica tradi

zione riferita dal Cassio nelle Memorie di

s. Silvia, accreditata presso gli abitaiiti,

porta che,ivi sulla rupe apparve il cervo

a s. Eustachio, e che nella grotta a pie di

essa ritirossi neh.°periodo del secolo VI

s. Benedetto, prima di, andare a medita

re la fondazione del suo ordine monasti

co a Subiaco. Vi sono certissime memorie

chela chiesa di s. Maria esisteva nel 5q\,

quando s. Gregorio I donò all'abbate su-

blacense tutto il monte, ch'era proprietà

di sua famiglia, il quale nel 958 sembra

che i monaci sublacensi l'avessero aliena

to, perchè nella bolla di GiovanuiXI I con-

fermatoria de'beni del monastero di Su

biaco, il monte uon viene indicato che co

me confine. Infatti poco dopo nel 9 8 '[ ap

parisce come proprietà d'una Rosa nobi

le dama romana, la quale fra'molti fon

di che donò al monastero di s. Gregorio

di Roma nomina pure il monte per inte

ro, qui dicitur l ulturella ,in quo est ec

clesia s. Marine, e questo con tutte le sue

dipendenze viene determinato, come po

sto circa il miglio 24 da Roma nel terri

torio tiburtino entro i confini del casale

Bisciano, oggi Pisciano (descrivendo it

quale nel voi. LXX, ps notai che

vi fu trasportata dal santuario una cele

bre campana), e di altri luoghi. Un ca

stello detto castriim Morellac, forse fon

dato da' signori di Poli, iu questi din

torni fu lasciato per testamento nel seco

lo XIII a'monaci sublacensi, e questi eb

bero perciò a sostenere una lite verso il

i25o. Negli Annales Camaldulenses si

riportano la donazione di Rosa e l'esame

de' testimoni per l' insorta questione. La

chiesa di s. Maria, che per la sua archi-

tettura gotica è uno de' monumenti pid

importanti che ci rimangono, e che si di

rebbe riedificata circa il secolo X insieme

col monastero annesso, nel quale un tem

po vi furono i benedettini sublacensi,. al

riferire del Cassio cadde in abbandono do

po il 1 39o,ed era in piena rovina nel 1 660,

allorchè per le premure del p. Kirclier tu

restaurata dall' imperatore Leopoldo I.

Circa 5 miglia distanti da Mentorella so

no gli avanzi d'una villa romana, che di

cesi la villa di s. Eustachio, ed ivi fu oel
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secolo VII edificata una chiesa a onore ili

t Silvia madre di s. Gregorio I, insieme

con un ospizio pe'monaci;ma verso il 1 386

appiccatosi il fuoco rimasero l'una e l'al-

troconsunti. La chic vi, secondo il cav.Bel

li, è come vado a dichiarare. Essa è suf

ficientemente vasta comechè lunga palmi

t {8 e larga 6o, tutta coperta dal nudo

Ulto. La uave di mezzo è divisa da 3 ar-

ebisostenuti da 4 colonne striate e tortuo

se; ampia è la tribuna una volta coro dei

monaci che l'aveano in curarla porta gran

de è all'occidente, e 3 sono i principali al

tari laterali. Sono degni di considerazio

ne una scultura in legno, che i popolani

duaioano quadro, esprimente la dedica-

zinDe e la consagrazione di s. Silvestro I

8 richiesta di Costantino I; questo lavoro

e ex queriw ligno. Vi sono 3 croci, una

grande lignea nel coro, altra di argento,

altra di mistura: un candelabro di rame

per 7 torchi alto palmi 6. Interessanti per

l'epoca sono parecchie pitture a buon fre-

sco,ma molto deperite. Dinanzi al tempio

vièunatriocorrispondente.Ecco poi come

Marocco descrive il santuario della Men-

torella, con poca chiarezza, laonde m'in

gegnerò per renderla meno oscura. La

ciiiege formata di 3 navi, delle quali la

media è bastevolmente larga; è ad archi

quasi acuti, ricevendo la luce da diverse

finestre, e da un occhialone costruito al

la gotica sopra l'ingresso principale. ÀI de

stro lato incomincia la nave colla cappel

letti di s.Silvestro I, espresso in un fi esco

rappresentante il battesimo di Costantino

l per immersione e aspersione, e quindi

si tede la consagrazione ch'egli fece di que

sto tempio. Nella nave media, sotto l'im

magine della B. Vergine dipinta sul mu-

i'",m carattere gotico si legge: A. Barto

lomen de Subiaco ... An. Dai. ucccxrn

nieiit.sej!tembris die prima. In bonafe

depinxivi o donna ... aftateme. Mercede

e ehista clic ve domando. La ss. Vergine

e figurata con un'antica statua di legno

rinchiusa in una custodia pur ili legno do

iata, e da cristallo guarentita. Un'autica

e piccola tribuna , analoga perb al detto

simulacro, si eleva all'altare maggiore, ab

bellita da fascia a musaico sorretta da co

lonnette di marmo bianco, a foggia di bel

tempietto, con una cancellata ben intesa

di ferro, avente sopra una croce fodera

ta con lamine di argento,i cui fogliami so

no superbissi mi. Dalla parte di Gesù Cro

cefisso e alle estremità della croce sono

le figure in bassorilievo della B. Vergine

e di s. Giovanni, un angelo con corona di

fiori in mano, e sotto a'fiori esce il capo

del serpente infernale. Dall'altra parte è

l'Agnello pasquale, contornato da'simbo-

li dell'Apocalisse. Nella cappella del Cro

cefisso dietro la tribuna vi è al muro un

bassorilievi alquanto consumato dal tem

po, rappresentante s. Silvestro I che ce

lebra la messa, assistito dal diacono, dal

suddiacono e da'chierici, avendo a tergo

un cervo fra le cui corna vedesi la figura

del Salvatore, chiamandosi la cerva di s.

Eustachio cui appari; anzi vuoisi che in

questo preciso luogo seguì il gran mira

colo che l'indusse ad abbracciare la reli

gione cristiana (ma poi lo stesso Maroc

co, secondo la relazione del Fattori, dice

che dietro la chiesa, sopra lo scoglio ov'e-

rano le campane, le vestigia d'una came

retta ricordano il luogo ove dicesi esser

si fermato il cervo, tra le corna del quale

apparve il Salvatore a s. Eustachio). Sotto

tale bassorilievo si legge: Magister Guil-

lelmus fecit Iute opus. In mezzo alla chie

sa esiste un antico candelabro di rame, già

dorato egregiamente, a 7 fanali e riduci

bile in pezzi, mirabile per la sua forma; il

piede è di marmo bianco, ed in gotico si

legge: Brachio fortis. In sagrestia vi è un

antico ornamento di metallo dorato in for

ma di mezzaluna, forse già ornato del ci

borio, di singolare interesse. Vi sono e-

spressii XII Apostoli e i XII Profeti mag

giori, col misterioso Agnello e l'epigrafi:

Agnus Dei Sanctus Dominasi Ego sum

ostium in ovile ovium: oltre diversi mot-

ti scritturali ed i nomi de' profeti. Nella

parte opposta è s. Pietro in abito ponti
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ficale, con l'iscrizione: Pasce greges quia

in nullis epulis eges. Unita alla chiesa vi

è una comoda abitazione che servi n'mo

naci benedettini. Di dietro al tempio si

passa in una grotta naturale dello scoglio,

e vi si entra per una stretta fessura a in

forme angolo acuto , non si sa per qunl

causa così unita e aperta, mentre chi o-

pina che ciò accadesse pel terremoto, al

tri per un miracolo operato dal santo, e

nella quale ancora esistenti altare in mez

zo. Si pretende che servisse pel culto del

le ss. immagini quando gl'iconoclasti le

perseguitavano. Quindi si può salire alla

cnppelletta detta di s. Eustachio, ov'egli

è dipinto a fresco genuflesso innanzi alla

cerva, adorando la ss. Croce, e di prospet

to vi è pur dipinto il Salvatore. Sorpren

de l'altezza della rupe dal lato che guar

da il piazzale della chiesa guarentita da

muro, e dall'alto dello scoglio si spaven

ta lo sguardo se si guarda a basso. Per una

agiata scala di 74 gradi e fiancheggiata

da solido muro vi si ascende. Il cav. An

drea Belli nel 1848 pubblicò in Roma: La

festa delt'arcangelo s. Michele sul mon

te della Vulturella presso Guadagno-

Io nel nuovo Lazio. Dopo avere erudi

tissimamente parlato, oltre del s. Arcan

gelo, delle località e di Guadagnolo e suo

insigne santuario, da lui visitati nelle sue

peregrmazioni Laziali, riporta il seguen

te tratto del dotto gesuita p. Mazzolori,

nonmenocelcbrecbenemeritodel p. Kir-

cher, ti atto dal suo Diariosacro.» Abbin

mo una molto insigne memoria di s. Eu

stachio nel Lazioin un monte detto Vol

toiila, e volgarmente Mentorella, dove si

accenna il luogo nei quale gli apparve il

cervo coll'immagine ilei Crocefisso Ira le

corna: qui in appresso di tempo gli fu e-

retto un nobile tempio,e dedicatoalla ss.

Vergine: il tempio è antichissimo e lo vo

gliono Costantiniano, ed è consecmto da

s. Silvestro I Papi. I monumenti che si

adducono in prova sono assai rilevanti.

Il celebre p. Atanasio Kircher In insigne

mente benemerito di questo tempio: ne

stampò una storia, e vi fondò una mis

sione, ed appie della ss. Vergine lasciò il

suo cuore in perpetuo atterato della sua

divozione alla Madre di Dio". Riprndu

ce quindi quanto dice lo stesso p. Kircher.

» Eridin in die 29 septembr. s. Michael»)

Arcangeli sacro ingenti multorom roil-

lium hominuni ad conimunionem, ut di

ci solet, generalem quotannis eo in loco

institui solitaci confinxu frequentantmi'.

Questa missione ebbe comincintuentonel

1669, e fu arricchita d'indulgenza ple

naria da Alessandro VII. Il giomo innan

zi a tal festa parecchi p. gesuiti muovo

no dal collegio diTivoli alla volta del mon

te della Mentorella; e minuto le turbe non

pur dalle finitime terre e castella, ma da

lontanissime parti eziandio vi convengu-

no premni osamente, e per viaggio in va

ri drappelli cantano laudi a Maria. Inol

tre dice il p. Kircher. » Ciim vero pi idie

festis omnes fere conveninnt, ut locuo

ubi pernoetcntur habeant,in ecclesiacom-

morari coguntur, ut ad initium snrgeo-

tis aurorae missarum solcmnilms, qnae

usque ad meridiem continunntur, una e-

xorti, omnes coelesti Pane refecti, tem

pestive postmodum ad propria remeare

queant: tota vero nocte continuis pictotn

exercitiis tempus transigimi, per varias

in hunc lineiti orationes institutas , nec

non per continunm rosai ii, et litaniaroio,

in Deiparae honorem, recitationem, quas

sacerdotes advenae veluti in vigiliai quas-

dnm distributi, tota nocte populoalt i vo

ce praelegere solent". Nel giorno ite' l,i ie

sta di s. Michele, che talvolta si prolun

ga ad altri giorni per le processinni vo

tive de'circostanti paesi, mentre i fedeli

vanno espiando le loro colpe in circa 12

tribunali di penitenza , si fnnno acconci

sermoni per infervorare più migliaia di

persone a degnamente ricevere In ss. Eu

caristia e ad acquistar l'indulgenza plena

ria, e la giornata si compie con un reli

gioso cantico d'esultanza e di lode a Dìo,

m monte sancto ejus.

Sambucii Comune della diocesi di Tr
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voli,con lerritorio in colle, i cui moggio-

ri prodotti sono le uve, il grano, la ghian

da e l imai pascoli, oltre quanto è neces

sarin alla «ito. Siede sopra un ridente col-

le poco lungi da Ciciliane eio miglia da

Titoli, in aere dolce e temperato. Il suo

uorae Sambuculum deriva evidentemen

te, secondo Nibby, da sambucusoss\a dal

l'albero ben noto del sambuco , il quale

però non alligna facilmente sui monti, ma

ama i luoghi freschi e innaffiati, e special-

ioente il corso de'rivi; e in fatti questo vil

laggin è po-to sulla riva destra del Giu-

ventano, ruscello che mesce le sue acque

all'A niene sotto l'orrido monte di Sara

cinesco, e che dalla circostanza prende il

non, e di rin di Sambuci. La situazione è

amena, poichè le creste di Ciciliano e del

monteCiufo, distaccandosi sensibilmente,

aprono una vallata che viene irrigata dal

detto ruscello, vallata cli'è oltremodo a-

prica. Quanto all'origine del paese, si ha

cba fin dall'864 " Papa s- Nicolò I con

fermò al monastero sublacense un casale,

fàvocatur Urtano et Sambuci , collo

chiesa di s. Tommaso che si dice in de-

tcrtii posita. Nel 978 Benedetto VII no

mina fra'fondi della chiesa tiburtina an

che Samhuculus, sia che fosse questo me

desimo casale, sia che fosse un casale atti

nente^ come a quell'epoca esistevano Ro

dano e Rovianello, poterono pure esiste

re Sambuci e Sambuculus. Riflette Nib-

»Vi che leggendosi Sambuculv nomina

ta fra le terre del monastero nella lapide

iublacense del 1 o52, crede di non errare,

<e considera in due differenti modi d'in-

ilicarequesto villaggio,e che piuttosto nel

la bolla di Benedetto VII s'indichi la di

pendenza spirituale di essodal vescovo ti-

burtino, di quello che considerarlo come

partede'fondi di quella sede. Dice il p. Ca

simiro, e ripete Marocco, che nella crona

ca sublacense neh 1 33 viene nominato tra

le terre del monastero anche Sambuci; e

"ella bolla di Clemente III de'2o agosto

Ho9 tra'castelli che godeva il monaste

ro di Subiaco si nomina Sambuci , e lo

vol. nxv.

stesso leggesti nella bolla d'Onorio III dei

2 giugno 121 7. Secondo il Corsigoani pa

re che nel secolo XIV con altri castelli di

venisse signoria del conte Corrado poten

te e ricco, della famigliu regia d'Antiochia,

il quale die cagione a'tiburtmi di cimen

tarsi con lui in sangumosa guerra nel

i37o. Dopo essersi armato co'marsi, fu

forzato a combattere con Meolo d' An-

dreozzo Ricciardi capo della mi tizia tibu p-

tina, che dopo averlo vinto restandovi uc

ciso a'2o dicembrei 372, la patria l'ono

rò con onori funebri nell'antica cattedra

le ove restò sepolto. Riferisce Crocchien

te, che fu motivo della guerra l'essersi An

ticoli Corrado ricusato per molti anui di

pagar la gabella del passo di Tivoli, an

ch'esso signoreggiato dal conte Corrado.

Mn a'22 gennaio 1 38 1 ottennero i tibur-

tini contro di lui tal vittoria, che restato

prigione l'obbligò a far capitolazioni van

taggiosissime per Tivoli nel r 383, che ri

ferirò a suo luogo. Della prosapia del con

te d'Antiochia nella chiesa di s. Pietro a-

postolo parrocchiale di Sambuci si con

serva un frammento d'iscrizione : D. O.

M. Familia ex stirpe regia de Antio

chia ... Corsignani assicura che la vide più

volte quando vi si recava a villeggiare col

cardinal Fulvio Astalli decano del sagro

collegio, morto nel 1 72 1 , alla cui patrizia

famiglia romana spettava Sambuci. An

che nel secolo precedenteSambuci era fen

do degli Astalli. Imperocchè raccontai nel

la biografia di Camillo Astalli, che Inno

cenzo X disgustato col proprio inpote.s'in-

vaghi talmente di Camillo, che a un trat

to nel 1 65o lo creò cardinale, l'adottò per

nipote colle onorificenzee rendite ineren

ti, il cognome e l'arme de'Pamphilj. Ma

non andò guari chefn lagrime vole vittima

dell' invidia. Spogliato della qualifica di

nipote e sue prerogative, per avere ricu

sato la chiesa di Ferrara offertagli dal Pa

pa, questi lo rilegò nel suo fendo di Sam

buci, e vi restò sino a'7 gennaio 1 655 in

cui morì Innocenzo X. Questi inoltre l'a

vea fatto processate con tanto rigore, sul
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le supposte sue colpe, chele investigazio-

ni si estesero fino sopi a i trascorsi giova

nili; fu caricato iogiustainente d'altri de

litti e d'infedeltà. Nulla provandosi, la sua

innocenza mosse il cardinal Pauciroli se

gretario di stato a rifiutare le rendite ec

clesiastiche conferite a lui, come suo suc

cessore ne'ti toli pretesi vacanti, non po

tendone essere spogliato senza il ricono

scimento dell'incolpazioni in pieno conci

storo. Dice Marocco, che in Sambuci vi

è un convento de'miuori osservanti con

loro chiesa. La chiesa arcipretale e ma

trice è la summentovata di s. Pietro apo

stolo.

Saracinesco. Comune della diocesi di

Tivoli, con territorio montuoso, produ

cente grano, ghianda, legna da taglio e

da combustione, a 3o miglia da Roma,

li situato sopra un monte molto alto di fi

gura conica, copertodi boschi, su lla spon

da siuistra dell'Aniene, dirimpetto al con

fluente del rivo Digentia in quel finme.

Questo paese fu confuso coll'antico di e-

gual nome, e di più la sua origine fu nar

rata in più modi ; perciò trovo indi'

spensabile riportarne i diversi racconti.

Questo nome di Saraceniscum o Rocca

Sarraceniscnm, è parlante, ricordando le

terribili scorrerie àc'Saraceni, i quali cir

ca l'876 devastarono questa valle, sicco

me fan fede le lettere di Papa Giovanni

VIII. Furono sconfitti dalle imperiali mi

lizie comanda te daCarlo il CVz/«,,che atter

rato da Almonte generale degl'infedeli,sa-

rebue restato morto se non vi accorreva

unode'suoiin aiuto,uccidendo il saraceno

capitano. Forse la sua origine a quella scor

reria si deve, quasi che una coloina di quei

saccheggiatori si annidasse su questa im

ponente punta, iu cui è penoso il salire.

Osserva Nibby che dà peso a tal conget

tura il trovare fra que'abitanti cognomi

d'origine araba, fra'quali A Imausor^tar

gante, Morgut te e simili. Gli abitanti so

no di statura vantaggiosa e belli, con al

cun che relativo all'origine saracena, ed

è singolare che diflkilmentecontrBggono

matrimonio con altri fuori del paese, qua

sichè vogliano senza mescolanze conser

vare la loro razza. Tra loro vi è perfet

ta unione, e guai se alcuno viene offeso

da un estraneo, sorgendo tutti per oppri

merlo.Gli storici tiburtini rifeiiscono,che

a'saraceni sfuggiti alla strage loro recata

presso il castelto di Garigliano ed a Vi-

covai o, dalle milizie comandate in perso

na verso il 91 5 da Papa Giovanni X, fu

concesso di edificarsi il vecchio castello e

perciò chiamato Saracinesco, oggi detto

il Castellaceto, lungi alcune miglia da Ti

voli. Appartenne agli Orsini, e nella pa

ce fatta neh 38a tra'tiburtini ei mede

simi, Rinaldo Orsini vende al comune di

Tivoli il castello per 37oo ducati d'ora

Ivi restarono gli abitanti sino al i3oi,

quando il comune retrovenduto il castel

lo a Giacomo e Antonio Cocanari, gli a-

Lutanti di notte improvvisamente evasero

con tutte le loro suppellettili, e valicato

il fiume costruirono l'attuale Saracinesco,

o come altri più probabilmente voglinno

lo aumentarono, giacchè si crede che an

co gli abitanti di Castellacelo originasse

ro da'sameeni. Il Viola nella Storia di

Tivoli, racconta che gli Orsini conti di

Tagliacozzo nel 1 38a fecero a' tiburtini

cessione di quella parte del castello di

Saracinesco che ad essi spettava; aia sic

come Rinaldo Orsini signore di Monte

Rotondo avea su di quello delle preten

sioni, così nacque controversia, la cui de

cisione fu rimessa al conte Adinolfudi

Valmontoue. Dopo maturo esame que

sti attribuì a Tivoli l'intero possesso del

castello, ma per le ragioni che concorre

vano a favore di Rinaldo, giudicò che la

città dovesse sborsare la somma di 3700

fiorini nel termine di due anni. Il paga

mento della i." rata si fece con puntualii

tà,ma nella 2,.' scadenza trovandosi esau

sto il pubblico erario, la comune delibe

rò alienare il castello, il quale nel i3gi

fu comprato da Jacopo e AntonioCocana-

ri. Però gli abitanti o per non piacer tma

la signoria Ue'nuo vi padroni, 0 perche ep'
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pressi Ja gravissime contribuzioni e im

poste, o per altro motivo non bene co-

uoscinto,lo evacuarono improvvisamen

te, e con tutti gli elictti mobili e semo

venti, valicato l'Aniene, si ridussero sul

la teta d'un monte altissimo ilegli equi-

coli, i2 miglia distautedaTivoli, ove fab

bricarono un altro paese, che anco oggi

porta il nome tliNuovoSaraciiwsco.L'ab-

bsndouato Saracinesco vecchio con l'an

nesso territorio si divise successivamen

te in diverse linee della famiglia Codma-

ri proprietaria. Il Cursignani invece nar

rarte avendo i luoghi de'benedettini su-

blacen,i patito graudestrage in tempo dei

uiaceni, per eternare la memoria diero-

no il nome a un castello presso la via Va

leria, ov'eransi fortificati, di Castello Sa-

racinescooSaracinese, il quale venne poi

i« potere d'Oderigo e Rinaldo conti dei

Marsi, i quali in seguito lo donarono ui

benedettini. Ala sembra quasi ch'egli par

li d'un castello omonimo ne'Marsi, poi

ché aggiunge ohe i saraceni erano venu

ti nella regione de'Marsi e di Carsoli, per

eiitre vicino a Roma, e perchè ardeva la

goerra tra Manfredi che nvea assoldati

molti saraceni, e Carlo I d'Angiò. Il Ca-

lindri, quanto alla derivazione del Castel-

lo per tal guerra , pare che si avvicini a

tate opinione, dicendo che gli abitatiti in

segnano il campo ove segin la battaglia

ira Carlo I e Ruggiero, e che dopo esse-

restaro edificato S.nacinesco vecchio nel

91 6,per le vicende de'tempi rovinato ven

ne rifabbricato nel 1 39 1 o tempo di Ro-

mfjcinlX.Marocco ripetè altrettanto, no-

tando che prima della 1 iedilìcazione esi

steva un'alta rocca sull'area della quale

furono fabbricate le sussistenti abitazio

ni, cinte di mura. Certo è che anticamen

te Saracinesco vecchio appartenne al mo

nastero sublucense, e la 1 .'memoria di tal

dommio apparisce dalla lapide esistente

nel monastero di s. Scolastica a Subiaco

del 1 o52, e ivi chiama vasi Rocca Sarra-

icniscwn. Nella bulla di Pasquale II in

serita uclla aouaca sublucense si uoiin-

na questo terra insieme con olire come di

pertinenza del monastero. Ma poco dopo

venne in altre mani, e nel 1 1 07 Saraci

nesco era iu potere d'Oddone signore di

Poli, il quale ne fece omaggio ad Adria

no IV, e poi ne fu infendato. Tornò po

scia in potere de'monaci, i quali lo riten

nero fino al pontifica todi Paolo II, il qua

le lo rium alla camera apostolica, come

vuole Nibby. In fatti leggo nella vita di

quel Papa, tra'luoglii da lui ricuperati al

diretto dominio della s. Sede, la fortez

za di Saraceno. Il p. Casimiro inoltre rac

conta, che Saraciniscum apparteneva al

monastero di Monte Cassino, cui fu con

fermato da Onorio III nel 1216. Che do

po questo tempo passò la signoria di es

so iu Corrado d'Antiochia, il quale pos

sedeva altri fendi, onde nel 1 3o 1 si tro

va chiamato anche Comes Castri Anti

culi. I successori di Corrado venderono

la metà di Saracinesco nel i536 a Fran

cesco Orsini abbate di Farfi; nella qua

le epoca la famiglia d'Antiochia godeva

in Roma il giuspatronoto della cappella di

s. Alessio, posta nella chiesa di s. Lucia

in Colonna, poi s. Maria Maddalena del

le Converti te. Ricorda Nibby la grotta che

comincia da questa montagna, e sotto il

fiume risuona al rumore delle acque che

trapelando vi formano un piccolo laghet

to presso s. Cosi mato, e sbocca nel fosso

di Cautalupo. Si crede scavata da' sara

ceni per combattere gl'imperiali di Carlo

il Calvo e le milizie papali di Giovanni

ViII, e pel frastuono e rimbombi che si

sentono, la credula superstizione la fa 0-

bitata da spiriti. La chiesa arcipretale è

sotto l' invocazione di s. Michele Arcan

gelo.

S. Gregorio. Comune della diocesi di

Tivoli , con territorio ampio in colle, il

massimo de'cui prodotti sonogli olivi ab

bondanti e d'eccellente qualità, le uve, il

grano, i pascoli, le frutta d'ogni specie e

molto delicate; abbonda d'acque all'in

torno, ma terrose, ed è circa 8 miglia di

stante da Ti voli. E' situato sul ripiano d'u
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uu fimbria tufacea della cresta occiden-

talediMentorella, doininatodallo sciroc

co e in aere alquanto umido, circondato

da' monti ebe gl' impediscono la visuale

de' paesi. Questo ripiano vedesi tagliato

ad aite intorno da tutte le parti, meno

verso oriente, dove trovasi congiunto con

una specie d'istmo alla falda d'un monte

del gruppo di Casape, scorrendo a' suoi

piedi un ruscello detto il Fosso delle noci

di pecoraro, e si scorge il paese appena

salito il monte di s. Maria Nuova e com

parisce per una linea retta. Il detto lavo

ro mostra ad evidenza che ne'tempi an-

tiebi questo punto non fu trascurato , e

che forse come Empulum e Saxula fu uno

degli oppidi eretti da' tibui tini a difesa

delle loro terre da questa parte verso i

prenestini. Ma dichiara Nibby, niuna me

moria fmo a noi ne pervenne, e solo ta

le congettura detiba dal fatto. Il Calindri,

seguito da Marocco, crede che nel terri

torio sienvi reliquie di Sassula, consisten

ti negli avanzi di molli acquedotti molto

alti e molto larghi, pe' quali ritiene che

furono da Claudio ist radate le acque del

lago di Fucino, che descrissi nel voi. LlI,

p. 217. Il palazzo bai onalo fa pompa di

sua grandezza, con muri erti quasi 6 pal

mi, secondo Marocco; ha un largo piaz

zale di prospetto e diverse buone fabbri

che, con isti ade pulite, vago essendo il ca

sino de'Detti dimuranti in Tivoli. Anco

ra esiste nel palazzo il ponte levatoio so

stenuto da catene, che alzavasi quando i

signori ilei luogo volevano impedirne l'in

gresso. Il suo interno oitre molte stanze

a volta, graziosa cappella, e un gran sa

lone mal dipinto a fresco: la stanza det

ta del cardinale prese tal nome per aver

la abitata il cardinal Santacroce, e fu di

pinta dal Zuccari. Nella medesima si leg

gono memorie di avere il cardinale get

tato i fondamenti della rocca , edificato

l'officina olearia, tagliato la grandissima

selva sul monte altissimo, fatto una sii a-

da comoda pe'terrazzani docili e rispetto

se ampliate le case del castello, il quale

sarebbe capace di contenere circa aooo

persone, perchè vi sono due lunghe bor-

gateealtre fabbriche convenevoli in gras

parte abbandonate. La chiesa arciprete-

le è dedicata a s. Gregorio I, piuttosto gof

fa e con travatura di gusto gotico: due

altari sono abbelliti di mnrioo,ed è rimar

chevole il quadro della Risurrezione. Co

me in altri paesi della diocesi, vi è una

maestra pia per l'educazione e istruzinne

delle fanciulle, ed un maestro che istroi

sce i fanciulli sino alla grammatica. Ma

rocco racconta, che 4o2 anni avanti la

fondazione di Roma, Cattilo fratello diTi-

burte e di Corace, volendo gareggiar le

glorie deli.°fondatore di Tibur, anch'e-

gli procurò immortalarsi con edificare al

tra città e superarlo nella pietà eoo eri

gere anch'egli un sontuoso tempio adEr-

cole Sassone, e nd essa il notine del nome

impose, cioè di Saxula o Sassola, per ri

cordare a'posteri il distintivo attribuito

a quel semidio, per la prodigiosa pinggia

ograndiuedi pietre, colla quale il suo pa

dre Giove oppresse Albione e Berginne

figli di Nettuno, quando vollero impedi

re di passare il Rodano a Ercole, che con

frodi loroavea esaurito le sue freccie. Due

miglia lungi da s. Gregorio, Sassola sor

geva nel luogochiamato G'jWta,esal dor

so del monte Mercorano esisteva la fede

rata città di Empulum. Gli abitanti di

Sassola respiravano aria pura, con peren

ni fonti d'acqua limpida. Alla sua pendi

ce cominciava la spaziosa campagna di

Faustiuiano, donde i cittadini raccoglie

vano vini superbi, e dal vasto territorin

traevano copiosi cereali. Governandosi 1

sassolaui a forma di repubblica, furono

soggiogati da'romani con Tibur ed Em

pulum. I tibin tini scuotendo l'estranen

dominio, mossero Empulum e Sassola a

imitarli. I romani piombarono sugl'in

sorti, e per aver Sassola resistito con più

di ostinazione, superata che l'ebbero I i,

dequarono al suolo. Inoltre ritiene Ma

rocco, che i superstiti abitanti fabbrica

rono nella regione di Faustinianonn oic
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colo castello, con una torre per esplora

re e difendersi, che costruirono più tar

di ne'bassi tempi, e lo chinmarono Fau

stiano e poi prese il nume di s. Grego-

1 in, per alìétto verso Papo s. Gregorio I,

alla coi casa il fondo apparteneva e da lui

dimatoa'inonaci benedettini verso il 594;

onde in breve distanza fu a lui intitola

ta una chiesa denominata, dopo l'erezio

ne della già ricordota,s. GregorioVecchio.

Marocco sostiene il suo nari ato citando il

Cassin, Memorie di s. Silvia, ed il ms.

rlel medesimo esistente presso i pp. di s.

Maria Nuova, oltre una dissertazione di

Janilli m«. Che il Fnustiniano fu occupa

to da'Conti, e poi nel i 2 3o passò in pro

prietà de'monaci di s. Gregorio di Roma,

contro i quali lo rivendicò il monastero

di s. Angelo in Valle Arcese possessore

del monte A Aliano edi cnstel s. Augelo,al

quale lo confermò Onorio IV. Ma per In

sregolata condotta de'monaci, venendo e-

spulsi dal vescovo di Tivoli nel i 3oo, Bo

iofacin Vili concesse il monastero di Val

le Arcese a' cisterciensi. Questi però nel

1 3i8 lo cederono alle francescane di s.

Lorenzo in l'ane e Perna, restando il mo

nastero e U chiesa in custodia di eremiti

die li dilapidarono. Marocco è oscuro poi

ché nuovamente soggiunge, che il Fnusti

niano dopo averlo i Conti posseduto sino

al i s3o, fu quindi ceduto al monastero di

, Gregorio di Roma che lo ritenne smo

al i38o.Che pare essere principiata la ter

ra di s. Gregorio nel 1 2 3o, e che gli aiu

tanti lo chiamarono con tal nome in me

moria del gran Pontefice ch'era stato lo

ro signore, e per gratitudine a'monaci di

s. Gregorio di Roma eressero la chiesa

magginre in onore di s. Gregorio I, oltre

a^ia di j. Biagio , essendo pur divoti di

Silvia madre di tai Papa, la quale ere

ditò da'suoi maggiori i beni già apparte

noti a s. Eustachio , la cui villa e bagni

tucono scoperti nel territorio del castello

di s. Gregorio , come vi può leggere nel

VmOiMemoriedi s. Sitvia e de'paesipa

trimoniali di s. Eustachio. Di tutto que-

sto ecco quanto dice il dotto Nibby. Ces

sato lo stato di ostilità di queste conti a-

de co' romani,all'oppidoerettoantica men

te da'tiburtiui successe probabilmente u-

na villa, poichè il suolo non è ingrato, ed

amenissima è la situazione, a segno che

ne'mesi estivi è una delizia il dimorarvi.

Ma declinato l'impero, queste contrade

andarono soggette alla devastazione e al

l'abbandono, e special mente dopo le scor

rerie de'longobardi guidati dal fiero re A-

stolfo, che misero a ferro e fuoco nel se

colo VIII tutti i contorni di Roma e par

ticolarmente tutto il paese fra Tivoli e Pa-

lestrina. Il Cassio crede che la terra di s.

Gregorio si formasse di nuovo nel secolo

XII dagli abitanti di Castel Faustiniano,

che ivi si ritira rono,e Nibby non vi discon

viene. Infatti comincia a comparire dopo

quell'epoca,e col nome di Castriim s. Gre-

gorii leggesi in un documento del12 5o

riferito nel t. 4 degli Annales Camaldu-

lenses, dove viene designato come con

finante col territorio d'un altro castello

chiamato Morella. Poco dopo venne in po

tere degli Orsini, che lo ritennero fino al

declinaidel secolo seguente, in che si tro

va in possesso de' Colonnesi, ed in fatti

leggo nel Coppi: che Giovanni e Nicolò

della Cotonna signori di Palestrina, col

legati con Onorato Caetani conte di Fon

di e fautore acerrimo dell'antipapa Be

nedetto XIII, il Papa Bonifacio IX pro

curò di ritrai li da tale alleanza, ma Ni

colò nel gennaio ,4oo entrato in Roma

per la porta del Popolo, con una turba

d'armati ne percorse varie contrade gri

dando: Viva il popolo, e muoia Boni

facio IX tiranno. Tentò d'impadronirsi

del palazzo senatorio di Campidoglio, e

del convento d'Araceli, ma ne fu respin

to e dovè ritirarsi dalla città, ed i romani

giustiziarono 3 i de'suoi seguaci. Indi Ito-

infacio IX spedi a'Colonnesi per richia

marli dall'errore, De Alllictis vescovo di

Polignano e amministratore della diocesi

di Palestrina, ed essi l'arrestarono e ri

tennero. Allora il Papa fatti processare
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Giovanni e Nicolò della Colonna, li sco

municò, dichiarò rei di lesa maestà, pri

vò in uno a'discendenti di qualunque o-

nore, e ne confiscò i beni. Poi con bolla

de'24 maggio sottopose all'interdetto ec

clesiastico PalestrinB, s. Gregorio, Galli

cano e altre terre de'due Colonnesi, con

tro i quali promulgò la crociata. Questa

composta di 2ooo armati, assediò inutil

mente Palesi riua e devastò le circonvi

cine campagne. Tuttavolta sul principio

ilei 1 4o 1 i due Colonnesi, confessati a l3o-

nifacio IX i loro delitti, ne chiesero per

dono, ed ottennero piena assoluzione e

reintegrazione dello stato, compresa la

terra di s. Gregorio. Questo pare dipoi

occ hiato nuovamente dagli Orsini, iqua-

li cessarono di dominarlo dopochè nel

1 42o fu assalito e preso da Onorato Cae-

tani,eda Nicolò e GiovanniColonna. Que

sti lo possederono fino alla morte del lo

ro Martino V avvenuta neli43i. Nelle

vertenze subito insorte tra il successore

Eugenio IV, ed i Colonnesi signori di Pa

lestina , questa terra fu occupata dalle

genti di quel Papa, che nel 1 439 la con

cesse a Rinaldo Orsini per rimunerarlo

del suo attaccamento. Così il castello di

s.Gregorio tornato in potere di quella fa

miglia, andò soggetto a tutte le vicende

che derivarono dalle potenti inimicizie fra

gli Orsini ed i Colonnesi. Temporanea

mente lo gode in vicariato Pietro Borgia,

cui nel i458 In conferi lo zio Calisto III.

Signoreggiato nuovamente dagli Orsini,

pare che gli abitanti non sull'ussero le ti

rannie di Cesare Borgia, in riguardo di

averli dominati il suo parente. Nel 1 567

Gio. Giordano Orsini vende il castello al

cardinal Prospero Santacroce, insieme al

casale di Gericomio poco distante, posto

sopra un colle che domina il sito dell'an

tica Aesula o Colle Faustininno, come

lo chiama Nibby, dicendo che in Aesula

fu un'arce de'romani e poi una loro co

lonia, distrutta nelle guerre civili e più

particolarmente nella Sillana;eche il no

me di Colle Faustiniano ricorda la vii-

la che nel ripiano vi ebbe Fanstino, mo

glie di Marco Antonino, di cui rimango

no avanzi considerabili, e secondo il Cas

sio apparteneva in origine a Fanstino a-

mico di Marziale.Come sulle rovined'.^e-

snla surse la villa Faustiniana, così su

quelle di questa formossi nel secolo XI il

castello più volte già ricordato, e ne re

siduo la torre denominata Torretta. La

possederono i monasteri di s. Paolo e di

s. Gregorio di Roma, finchè se ne impa

dronì Oddone di Poli. Ritornando aGe-

ricomio , offrendo il sito un ritiro a chi

vuol separarsi dal mondo, il cardinalSao-

tacroce ne fece il suo riposo, ridncendo

lo a villa sontuosa; costruì il casino oggi

casale e lo chiamò ospizio drila vecdiin-

i«i. Di questa villa il cardinale fece bat

tere una medaglia col suo busto nel drit

to, e col prospetto della villa nel rovescin.

Mortoilcardinale nel 1 588, la villa fu ab-

baudonata, quindi venduta a'Conti du

chi di Poli, e da questi a'Barberini, indi

alla casa Pio, e poi fu ridotta a vignato.

Marocco poi racconta, che il cardinale or

nò la terra di fabbriche e del vasto pa

lazzo baronale, ovvero lo restaurò e ali-

belli; aprì una strada fino alla'villa ili Ge-

ricomio e fece altre cose utili. Nondime

no si tentò di ucciderlo, ma i delinquen

ti furono fatti morire, e tagliate le maio

vennero inchiodatesopra una tavola di le

gno. E siccome il paese era consapevole

del bai baroattentato,il cardinale condan

nò la comune alla multa di 1 o,ooo scodi

d'oro, con che domò lo spirito di ribel

lione. L'erede Tarquinio Santacroce nel

1 ,q9 vende il castello di s. Gregorin per

i3o,ooo scudi a'Conti, i quali nel 1 637

lo venderono insieme con Casape a Tad

deo Barberini. Ma non corsero molti an

ni che Deli 655 l'acquistò la casa liindi

Savoia. Il cardinal Carlo lo comprò con

Casape, eda'Couti acquistò la villa di Ge-

ricomio: fra questa e Casape, con gran

dissima arte e grave dispendio, apri una

strada magnifica, ombreggiata da olmi e

da quercie pel tratto di 4 miglia, donde
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si gnde una vasta e stupenda veduta del

la Campagna romana; ornò di giardini il

sobborgo della terra, e chiamò ad accre

scerne la popolazione 9o famiglie, accor

dando premi e franchigie. Inoltre riedi

ficò da' fondamenti il vecchio convento di

s. Maria Muova de' religiosi agostiniani

scalzi, posto sulla cima d'un monte d'a-

menissima veduta e di clima salubre, bn-

Hevolmente vasta, con alcune statue di

stocco di buona maniera: il cardinale la

forio di magnifiche suppellettili, e consa

grò nell'anno santo 1675. Fu sotto di lui

fabbricato il lungo boigo che forma due

ale, e die comincia dopo la piazza che sta

innanzi al palazzo baronale. Dell'illustre

casa Pio l'ultisno a signoreggiare il castel

lo fu Giiberto V, e ne fu benefico come

si legge nella lapide che sovrasta la lvoi

ta principale, perchè concesse il jus hac-

reditatis agli abi tauti del comune, me

diante la corrisposta annua di scudi8. Mo

n in Madrid a'2 gennaio 1 7 76,istiUiendo

erede de'suoi beni la cappetla del suo pa

lazzo di quella capitale, sotto il titolo del

la ss. Concezione, in mancanza di linea

mascolina raccolse la successione d. Isa

bella Pin moglie di d. Autonio YalcarzeI,

e da essa passarono le possidenze di s.

Gregorin nella nobile famiglia spagnuola

fnas.llNibby trutta ancora del sumoien-

totato monte Affliano, Mons AeJlianus,

Monte s. Angelo, Monte Fiacco, ove an

ticamente fu il tempio dello Bona Dea, e

prese il nome di s. Angelo dallo chiesa di

'.Maria e s. Michele Arcangelo, le cui

testigia con quelle dell'ospizio si vedono

ancora. Sì l'una che l'altro furono edifi

cali circa ili 18o da'ricordati cisterciensi

che l'occuparono per un buon secolo, e

poiabbandonarono,(lnchè il cai «.linal Gia-

comoColonna nel 1 3 1 8 l'ottenne col mon

te, e totto cede alle suddette monache.

S. Polo de' Cavalieri. Comune della

diocesi di Tivoli, con territorio in colle

piodncentegrano,olive,granturco,ghiau-

da e pascoli, 7 miglia distante da Tivo

li c 26 da Roma, con fabbricati, uon pe-

rò cinti di mura, come dice Calindri. E'

situato sopra un ripiano altissimo della

cima denominata la Morra di s. Polo,ch'è

una delle 3 punte del monte Gennaro, il

contrafforte più alto e più vicino a Roma,

dopo la cresta del monte Vulturella, del

dorso che gli antichi chiamarono monte

Lucidile, e che fu celebrato da Orazio:

solinga ed amena è la sommità di que

sto monte imponente e vestito di boschi

d'ulbeii secolari, donde si gode una va

stissima e immensa veduta. La terra mo

derna fu fondata nel secolo Xllda'mo-

noci di s. Paulo fuori le mura, che gli die-

ronoil nome di Castriim s. Pauli, poscia

inutato in Castriim s. Poli, e finalmen

te s. Polo, come apprendo da Nibby. II

fondo però giù apparteneva a'detti mo

naci nel secolo precedente, in cui s. Gre

gorio VIllo confermò n'medesimi.Da mm

protesta fatta dall'abbate Azo al concilio

di Laterauo II nel 1 1 3ij, contro i tiburti-

ni che aveano occupato il castello, desso

chiamavasióa«/o Polo in .lana o Janrs.

Fra'bcni di detto monastero di s. Paolo

il castello si nomina nelle bolle d'Inno

cenzo l l I del 1 2o3, d'Onorio III del 1218,

e di Gregorio IX deli a36. Sul finire del

secolo XIV nel pontificato di Boinfacio

IX fu da'monaci conceduto a Jacopo Or

sini, e come m'istruisce il p. Casimiro da

Roma, sub titnlo merae,purae,et irve-

vocabilis donationis, insiemeco'castelli e

tenute de s. Marine de Monte Domini

ci, de Turrita, et Mareellini. Altri affer

mano che Bomfacio IX con breve de'23

maggio 1 3ijo, lo concesse a Giovanni Or

sini, in compenso de'servigi da lui resi al

la s. Sede. Pare che gli Orsiin già lo pos

sedessero per quanto vado a nai rare.Leg-

go nella Storia di Tivoti dell'avv. Vio

la , che alcuni cattivi cittadini di Tivoli

nel 1 38ci militavano sotto le bandiere del

capitauo Nicolò di Lauro napoletano, che

si f ice va parente del Papa Urbano VI,

ed era castellano di Lariano.A vendo quel

li fatta un'incursione nel territorio di s.

Polo, spctLintc agii Orsini, vi recarono
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de'danni; laonde gli Orsini ne fecero cal

de rimostranze, giacchè essendo in pace

co'iiburtini, non potevanosoffrire con in-

differenza fatti di tale naturo. Giovanni

Orsini pertanto l' 8 luglio dall' Aquila

scrisse a'magistrati di Tivoli i danni fat

ti e le gravi offese recate a' propri sud

diti da alcuni tiburtini, e che a'reclaini i

magistrati eransi scusati con dire che nul

la sapevano, per cui tanto egli che il fra

tello conte Rmaldo tutto aveano sofferto

pazientemente per non alterare la buona

armonia esistente col governo di Tivoli.

Ora conoscersi, the alcuni tiburtini fuor

usciti, in Tivoli concertarono l'offe-e re

cate ad alcuni individui di s. Polua'6 lu

glio; perciò meravigliarsi della condotta

del magistrato, e pei tanto essere costret

to a sospettare della purità di sue scuse

d inscienza; quindi pregare, pel manteni

mento della pace, di fare indennizzare

que'che aveano sofferto danno, altrimen

ti si sarebbe lagnato del suo contegno. I

magistrati all'istante adottarono serie mi

sure contro i malvagi e banditi cittadini,

e ordinarono loro il risarcimento de'dan-

ni recati. E per far conoscere agli Orsini,

che la città non avea avuto alcuna parte

negli avvenimenti seguiti, furono spediti

all'Aquila due pubblici inviati, i quali cal

marono il risentimento degliOrsiui e ter

minarono le contestazioni. Indi s. Polo nel

principio del secolo XVII fu venduto a'

principiBorghese,che ancora lo ritengono.

Trovo pure in Calindri, che appartenendo

a'monacidis. Paolo, si chiama va s. Paolo

in Jana. Che nel territorio si trovano qua

e là de'bei ruderi, che sono l'avanzo di an

tiche ville, fra le quali opina taluno che

vi fosse quella di Marcellino, poco lungi

in una valle, con fabbricati eretti dopo

la distruzione della villa. Nel palazzo ba

ronale vi è un'antica cisterna colla seguen

te iscrizione +J+ Io mastro Guylelmo Dei

Denardo da Sara-Della Valle de Ju-

gana dello paventato delli Apostagi

Lombardoj^ornì ilefare laCiste.rna del-

laRocchn de SaurtoPolo all'anni iIi Din

uccccxxxruii in die mensis nowbris

die xxiu Macttievs de Signa. Vi si tro

vano rimasugli di mura pelasgiche, e le

orme di 5 castelli distrutti, i qualideno

minava nsiTorrita,Castellaccio(dicoi par

lai onche aSaracinesco,ed esso pure chia

mato con tal vocabolo),MonteVerdc^og-

gio di Roma, e Spugna. Ma la certa ori

gine del paese, dice Calindri, che si è per

duta con gl'incendii accaduti nell'archi

vio che vi esisteva. Leggo in Marocco, che

anticamente veniva detto s. Paolo,t\i

sincope avvenuta nell'odierno nome di

Santo Polo. si vuole derivata dal vocabo

lo francese Saint Paul, avendosi per co

stante tradizione, che due cavalieri fran

cesi (altri dicono tre), ivi si rifugiarono per

loro funeste vicende, e d'allora in poi fu

àetioSantoPolo de'Cavalieri. Anchenel

l'mverno nel salire il monte su cui è po-

stoconviene sudare, per essere moltissimo

alpestre e erto. Mi narrò uno del luogo,

che la peste v' imperversò talmente d.d

giugno i 656, che tutti ne morirono e re

stò interamente spopolato; ed essendo

morto l'arciprete Fusarelli i morti Muta

rono regolarmente registrati, e solo si co-

nobbero274 vittime, gli altri essendo fug

giti. Mentre il contagio flagellava gl in

felici abitanti, i t iburtmi per non contrar

lo nel soccorrerli, in un convenuto loogo

portavano loro i cibi e altre cose. Ma poi

essendosi accorti i tiburtiui che non era

no stati ritirati, congetturarono che tm-

ti fossero morti, com'era fatalmente a v-

venuto. Tuttavolta fu in seguito ripopo

lato da'forastieri, e dalle 3 o 4 fiin,S,ie

che aveanogiàemigrato, edora conta più

di 1 iooabitanti,i quali comechè derivan

ti dalle nominate famiglie, i loro cognomi

si restringono n pochi, e principalmente

i Mencci,Trusiani, Faccenda ec. La chie

sa parrocchiale è sotto l'invocuzioue di s-

Nicola.Quel Pietro di s. Paoloche a Menr

co dissi archiatra di s. Pio V, era di s-Polr-

(Continua l'articolo uel voi. seguente)-
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Continuazione efine dell'articolo

Tivoli e suo distretto.

ft^arcellino. A ppodiato di s. Polo de'

Cavalieri soggetto a quel comune, nella

diocesi di Tivoli, con territorio ben col

ti vato che dà per maggior prodotto i frut

ti, in clima dolce. E' abitato da circa 5oo

individui; la chiesa parrocchiale è dedi

tata alla C. Vergine del Buon Consiglio,

già appartenente a'monuci di Farfa e per

ciò creduta badia, chiamandosi s. Maria

in monte Dominici. L'edilìzio è del se

colo IX e X, con facciata di stile gotico.

Del paese già ne parlai a Monticelli, da

cui è distante 4 miglia, chiamato da Nib-

l,y Marcellino , e da Marocco Marcel-

lioa e Marcellinum, credendolo avanzo

di delizie campestri o villa dell'antichis

sima romana stirpe de'Marcelli. Negli sca

vi fatti d' ordine del principe Borghese,

cbe vi ha possidenze, si trovarono sostru

zioni di bagni e pavimenti di musaico, e

molti frantumi di marmo lavoratici versi

cinerari di terra cotta e larghissi me tegole.

Narra inolhe iLNibby cheMarcelliuaè uua

TI V

contrada fra Palombaro e s. Polo de'Ca-

valieri , 4 miglia distante da ambedue

queste terre, che occupa la falda più bas

sa de'iuonti Peschia vatore, Morra e Geo-

naro,designata da una stazione dello stes

so nome, il quale data almeno dal secolo

XIII , e forse deriva da qualche predio

spettante a una Marcellina,nomeche spes

so s'incontra nelle lapidi. Il sito è co,i ame

no durante la stagione estiva (nella quale

invece Marocco lo dice pernicioso), che

non potè sfuggire a' grandi romani che

nel i .° periodo dell'impero popolarono di

ville sontuose i contorni di Roma, par

ticolarmente da questa parte, e di ciòso-

no testimonianza i bei frammenti antichi,

e i musaici anche fini e colorati veduti da

Nibby nel 1 8 2 3,col quale riparleròdi Mar-

cellina a Moricone.

Vicovaro. Comune della diocesi di Ti

voli, con territorio in colle e in piano, i

cui principali prodotti sono il grano, l'u

va e i pascoli, distante circa 8 miglia da

Tivoli e 27 da Roma. Siede lungo la via

Valeria o Sublacensc, sopra un ripiano

di depositi e incrostazioni fluviali addos
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sati alla falda meridionale del monte Lu-

cretile dall'Aniene che oggi le scorre sot-

to;questo terrazzo naturale versoil fiume

è tagliato a picco, verso oriente è meno

dirupato. Oggi la terra contiene da qua'

sii ioo abitanti; anticamente però la sua

popolazione fu più numerosa, come mo

strano le vestigia de'suoi ricinti. Da essi

si vede che Vicovaro sta sopra un autico

luogo, che veniva difeso da due cinte di

mura verso mezzodi, cioè verso il fiume,

uno inferiore presso la riva dell'Amene;

l'altro superiore costituiva la sua acro

poli, ed alla quale si restringe la terra at

tuale: fra questi due ricinti passava la via

Valeria, di cui parlai a Pescma, Stronco

e analoghi articoli. Il nome della cittàan-

tica è Varia, e deriva direttamente da

Ficus Variae, e perciò, diceNibby, resta

esclusa l'etimologia immaginaria che vuol

derivarla da Ficus Varronis, inventata

dal Biondo, e seguita ciecamente dal Me-

rula, e da altri scrittori posteriori, come

da Coriigoani; e ciò ch' è ancora peggio

dalle iscrizioni pubbliche locali. Altri vi

hanno suppostouna ciWkà\Faleria(A\ cui

pure a Pescina e altrove), fidandosi d'un

passo corrotto di Strabone e d'tm'inter-

pretazione falsa di Anastasio Bibliotecario

nella vita di s. Bonifacio IV di Valeria;

e perciò il Sabellico lo chiamò Ficus Va-

lerius, mentre sorgendo Valeria presso

il lago di Fucino nel territorio di Marsi,

è troppo lungi da quello, sebbene al dire

di Corsignani anche Vicovaro fu un tem

po terra de'Marsi, poichè egli attesta che

la provincia Valeria cominciava da Tivoli,

e di questo egli dà diverse notizie, essen

done stato vicario generale. D' altronde

è noto che nel secolo IX, a tempo del Bi

bliotecario, perValerio intendevasi la pro

vincia attraversata dall'omonima via, e

perciò quello scrittore volendo indicare

che il Papa era nativo del distretto de'

jVtarsi nella provincia di Valeria, si espres

se: natione Marsorum de civitate Vale-

ria, ed il Corsignani, che molto ne parla,

la dice già diroccata da'goti e in parte in-

gointa dall'acque del Fucino. Corsignani

aggiunge, chela provincia di Valeria tu

la medesima de'Marsi e prese il nome da

detta città, la cui regione, come dissi, co

minciava da Tivoli e in tal modovicom-

prendeva Vicovaro. Il Onverio e Cella

rio non esitarono per ravvisare inVico Va

ro il sito di Varia antica, rimanendo pie

namente convinti dalla coincidenza del

nome e dalla distanza diTibur. Varia era

in origine città degli equi o equicoli, e do

po la divisione d'Augusto, che compre

se nel Lazio il distretto degli equi, come

pure quelli degli eroici, volsci, ausoni e

de'rutuli, Varia divenne città latina, co

me Carseoli ed Alba Fucense colonie ro

mane nel territoriudegli equi dedotte per

reprimere le ribellioni degli equi e de'

marsi, e fu ascritta alla tribù Camilla. La

sua giurisdizione allora estendevasi nella

valle Ustina fino a comprendere la villa

d'Orazio. Nella nuova divisione ditutta

Italia fatta da Adriano, fu inclusa Varia

nella provincia di Valeria. Le scorrerie

d'Autari e d' Agilolfo re de' longobardi,

che dierono il guasto alla Sabina nel 589

e nel 593, descritte con tristissimi e la-

grimevoli caratteri da s. Gregorio I. por

tarono fieri danni a questa città. Altri e

più terribili furono i guasti ch'ebbe a sof

fi ire da'saraceni,come accennai a Saraci

nesco, descritti nel febbraio 877 da Papa

Giovanm VIli a Carlo il Calvo, ed allo

ra sembra che rimanesse abbandonata. Le

devastazioni saracene si vogliono segui

te nel precedente 876, in cui corse pe

ricolo d' essere distrutto anche il vicino

monastero di 8. Cosi mato; ma poco do

po que'barbari ne'dintorni furono scon

fitti dalle miliziediGiovanni VIII ediCar-

lo il Calvo. Inoltre vuole Calindri, che in

questo territorio sieno stati disfatti i sara

ceni anche nel 9 1 6,il che corrispondereb

be alla guerra che loro fece Giovanni X.

Nel secolo XII sulle rovioe della città an

tica forin ossi a poco a poco un villaggio,

che perciò fu detto Ficus Variaee Vico-

varius, donde procede di rettamente il no
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me moderno di Vicovaro. Cencio Came

rario così lo nomino nel t19i nel libro

de' Censi, insieme alla chiesa di s. Cosi-

ma to de Vicovario, pel censo che paga

va alla chiesa romana, quella stessa che

nel 17o4 trovasi indicata nella bolla ili s.

Gregorio VII a favore del monastero di

s. Paolo fuori le mura, semplicemente col

nome di monasterium s. Cosmatis si

tuui in vale Tiberina, cum omnibus suis

pertinentiis, senz'aliia aggiunta, indizio

che allora Vicovaro era affatto deserto.

PeròCencio nomina soltanto la chiesa che

pagava il censo, sembrando che il mona

stero fosse abbandonato. Di questa chie

sa e convento de'minori riformati, forse

eretti sopra antica fabbrica o tempio, cir

ca 27 miglia lontana da Roma, sulla spon

cla destra della via consolare in un ripia

no sorretto da rupi bagnate dal rapido

e fragoroso Aniene, che scorre iu fondo

in una valle profonda con gran mormo

rio, parlai nel voi. LXX, p. 29o, dicen

do di sua origine da s. Benedetto, il quale

fu pure all'altro monastero presso Vicova

ro, di cui feci cenno a p. 2 52. l riformati

vi furono stabiliti nel secolo XVII. Ivi è

un avanzo dell'arenazione d'opera reti

colata, che servì di ponte per far passa

re alt'acqua Marcia il fiume, e sotto que

sti avanzi sono quelli d'un ponte de'tem-

pi bassi distrutto come l'altro dall'Anie-

ne. Nello stesso 1 191 Celestino III die Vi

covaro in pegno agli Orsini suoi parenti,

che divenutine signori l' ampliarono, vi

costruirono una rocca, e lo fortificarono

io guisa che nel secolo XIII era conside

rato come un castrum valde forte. Nel

voi. LII, p. 214 narrai, che nel 1879 il

cardinal Jacopo Orsini de'signori di Ta-

gliacozzo e Vicovaro, con due altri car

dinali, ritiratisi in Tagliacozzp, protesta

rono contro l'intrusione dell'antipapaCle-

mente VII, alla cui elezione aveano con

tribuito. Alcuni dicono che il cardinal Or

sini passò poi nel fendo di Vicovaro e ivi

morì a'i5 agostoi379;mailFebonioci-

tato da Corsignani, afferma che cessò di

vivere in Tagliacozzo, e fu sepolto nella

chiesa di s. Francesco fondata da una da

ma di casa Orsini. Nel secolo XV ebbe

in Vicovaro i natali il celebre Marc'An

tonio Coccio soprannomato Sabellico, che

tanto si distinse nella letteratura del suo

tempo: discepolo di Pomponio Leto, scris

se la storia veneta, della cui biblioteca di

s. Marco fu conservatore, ed altre opere

storiche, poetiche e letterarie, ma fu po

co critico. Il p. Gattico , De itineribus

Rom. Pontijìcum, a p. 4, riporta il dia

rio del ceremoniere Bm-cardo, del viag

gio d' Alessandro VI a Tivoli e Vicova

ro per abboccarsi con Alfonso II re di Na

poli, col quale erasi imparentato eavea

fatto coronare a' 7 maggio 1 494- Corsi

gnani riferisce, che il re passò per Cor

soli con gran pompa, egiunto a Vicova

ro, terra allora de'Marsi, si abboccò con

Alessandro VI, di che vi è lapide nel pa

lazzo baronale. Ricevè i due sovrani Vir

ginio Orsini allora principe di Vicovaro,

con magnificenza, ma poi gli costò la vi-

ta;poichè l'abboccamento ebbe per iscopo

di collegarsi contro Carlo VIli redi Fran

cia, che sta va per recarsi alla conquista del

regno di Napoli. Narra dunque il p. Gat-

tico, che a' 12 luglio 1 494 verso 2o ore,

Alessandro VI si mosse da Roma per Vi

covaro, preceduto dalla croce, da'eardi-

nali,e dal sagrista colla ss. Eucaristia che

precede i Papi ne' viaggi, e lo notai in

tale articolo. Il Papa era vestito d'amitto,

camice, cingolo, stola e cappello cremesi-

no, cavalcando un cavallo bianco, gli scu

dieri portandone per riserva altri 7, ol

tre i muli. Per Campo di Fiore, giunto

a s. Maria Maggiore, licenziò i cardina

li, bensì precedendolo a Tivoli il cardinal

Piccolomini parente del ree poi Pio III,

erestandone6 per accompagno e seguen

do il ss. Sugrnmento con poco ordine. Ar

rivato a porta s. Lorenzo, il Papa disce

se da cavallo, ed ascese la mula. Nella i.'

ora circa della notte pervenne a Tivoli.

Smontato fuori della porta dalla mula,

salì in sedia e fu portato a s. Francesco
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(ossia nella chiesa ili s. Maria Maggiore

de' minori osservanti) da' cittadini e da'

suoi, seguendolo a cavallo i cardinali. E-

gualmente fuori della porta, comes offl-

cialium tybnrtinorum in nome di questi

presentò al Papa le chiavi della cittadi

ne bacili. Dentro la porta ei a atteso dalla

processione del clero, che condusse il Pa

pa a detta chiesa. Venerato il ss. Sagra-

mento Dell'altai e maggiore con molte ter

cie, genuflesso il Papa nel faldistorio pa

rato, il vicario del vescovo di Tivoli disse

i versetti e l'orazione. Alzatosi il Papa be-

nedì il popolo e concesse 7 anni d'indul

genza e altrettante quarantene, che pub-

Micò il diacono cardinale Piallarle Kiai io.

Indi il Papa fu condotto nella contigua

casa del convento, nella camera sua ono

revolmente parata. .Vi 3 luglio circa le

ore 2o, in sedia il Papa parti da Tivoli

per Vicovai o,preceduto dalla croce e dal

ss..Sagramento,efuori della porta montò

n cavallo seguito da'memorati 7 cardina

li. Vicino alla porta di Vicovaro discese

dalla mula e si pose in sédia, e fu por

tato nella chiesa propc castriim, ricevuto

co'consueti onori. Nel d'i seguente per trat-

tare col Papa vi si recò Alfonso II , in

contrato quasi mezzo miglio distanteeac-

compagmito a ca vallo da'7 cardinali, cioè

Cvraffa, Costa, Giovanni Borgia, Orsini,

Piccolomini, Riario, e Cesare Borgia che

ancora non avea rinunziato la porpora;

non che da'prelati e famiglia pontificia.

Trovato il re e scesi da cavallo, i cardi

nali gli dierono il ben venuto felicitan

dolo, il re cavandosi il cappello e bacian

doli tutti, indi lo precederono, tranne Pic

colomini e Riario che presero in mezzo

il re come diaconi. Seguivano 4 Pag8i, i

prelati e gli altri, oltre il corteggio regio,

pai ledei quale incedeva innanzi.Con que

st'ordine arrivati a Vicovaro e nell'ospizio

del Papa, 1V1 aula rex, et omnessuis dimi-

strimt'cnses«et alia arma/ind\ il rcentrò

da Alessandro VI, che lo ricevè sedendo

per riceverne gli omaggi ; » roram quo

gcnnflextis peilem, el manum Papac, tum

surgens in gena deosculatusestcardina-

libus Papae circumstantibus,quiconsur-

rexit, et sinistra sua regem ad unam fe

nestraiu de camera reducens per odo mi

nuta unius horae vel circa ibidem scerete

lociitus est , carilinalibus aliquaotulum

longe circumstantibus. Post collucotin-

nem hujnsmodi pauci ex nobilibus regis

osculati sunt pedem Papae; deinde car-

diuales regem usque ad osiium secundae

camei ae habitationis suae, quae etiam e-

rat in dicto castro, associarimt mediom

inter Carufa,et Costa praedictos incetlco-

tes, et aliiscardinalibus, ipsum scqueiiti-

bus.Perventoad hospitium licentiatiscar-

dinalibus, et eis peractis gratiis recesse-

i unt omnes ad sua loca divertentes. Am

bo, videlicet Papa, et rex hospitati fue-

runt in dicto castro, et quo ad eorom per-

sonas commoile ; et prima aula utrique

serviebat, ex quo Papa ad dexleram, et

rexad si nistram d i verteba n t .Fuerunt com

rege equites mille vel circiter; ciim Papa

vero 5oo vel circa, et pedites multi cum

utroque.Eodemsero rex venitad Papam

ad camera m snam, et cum eomansitad

multas homs, cardinalibus absentibus. I«

mane sequenti (Papa) venit ad camerara

regis, et ibidem, et longo tempore siimil

fuerunt. In sero rex fecit coenam cuoi Pa

pa; et donavit rex bacile au re um, et .In i

alia vasa aurea valoris 3ooo ducatoruoi,

vel circa.- Venerunt ad oppidum cuoi ip«o

rege quamplures turca'e, quorom unus

super corda in arcum protensanudupe-

dibus, et cum cultellis sub pedibus lig''"

omnium magna admirationem ambuli.

vit etc." A'16 luglio il Papa circa ore i\

» equnm ascendens recessit ex dicto oppi-

do, per portam superiorem,quem associa

vit ad sinistrani Papae rex equitans, car

dinalibus Papam, et regem sequentilin5-

Crux , et Sacramentorum praecedebant

Papam; sed magna multitudo peditum e-

rat inter eos. Pervento ad primum rii"-

lum aquae viam transversanam, quae di-

stahai a Vicovario ad medium milliare

vel circa rex a Papa licentiatusi ecessitaJ
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Vicovarum, et Papa iter suum versus Ty-

burtum prosecutus est." Circa leaoredi

notte Alessandro VI giunse a Tivoli e si

recò nuovamente, co' cardinali e prelati,

a dormire nel convento di s. Francesco.

Si trattenne inTivoli il i 7,e nel dì seguen

te giovedì, circa le ore 2o, Alessandro VI

ue partì per la porta superiore, ascenden

do il cavallo in rocchetto, preceduto dalla

croce ed»l ss. Sagramento, eseguito da'

cardinali. Entrò in Roma per porta s. Lo

renzo, in mezzo a'cardinali Carafa e Co

sta, e pel rione di Trevi si recò a visita

re s. Maria del Popolo, ctperviam Ty-

bcris, probabilmente quella di Ripetta,

si restituì al palazzo Vaticano. Appren

do dat Corsignani, che ne'priini anni del

secolo passato nel palazzo baronale vi fu

posta uua lapide per memoria dell'abboc

camento d'Alessandro VI con Alfonso II.

Nelte guerre d'Alessandro VI contro gli

Orsini, neli5o3 il Papa richiamò da Pe

rugia il celebre ing.' Bonafededi s. Giu

sto, e immediatamente lo mandò a cam

po cou genti d' armi a Vi covaro, allora

di Gio. Giordano Orsini: ma dopo un me

se premurosamente lo fece ritornare in

Roma per agevolare a Cesare Borgia l'im

presa di Siena. L' opinione che Vicova-

1o era una terra fortissima continuava nel

.-ecolo XVI, e Merula lo descrisse a quel

l'epoca come un castello cum natura lo

ci, ium opere munitissimum. Egli narra

che nell'assalto datogli nel 1 533 dalle mi

lizie pontificie di Clemente VII, vi perì

colpito da una palla Lodovico Gonzaga

detto Rodomonte, generale delle medesi

me. Neli556 perla guerra tra Paolo IV

e Filippo II re di Spugna e delle due Si

cilie, il vicerè di Napoli duca d'Alba u-

nito a' Colonnesi porto il terrore e la di

struzione nella Campagna romana, co

me descrissi nel voi. LXV, p. 2 34 e seS-

Il Papa prese al suo servigio Camillo Or

sini, capitano assai stimato, ma ricuso lo

stipendio e previde un esito infelice perla

disparità delle forze; nondimeno in Cam

pidoglio fece eloquenti parlate per in-

fi ammare tutti ad affrontare il nemico.

Il re di Francia si collegò con Paolo IV

e gli mandò un esercito comandato dal

maresciallo Monluc. Cadde nelle mani del

vicerè Ti voli, o v'era FrancescoOrsinicon

4oo fanti, il quale vedendo di non po

terlo difendere perchè debole di mura

glia e vastodi circuito, con t'aiuto del ma

resciallo e del Carafa duca di Paliano ni

pote del Papa, si ritirò a Vicovaro. Inva

no la terra rinforzossi da due compagnie

di cavalleggieri pontificii, da due com

pagnie del duca di Paliano, da 4oo ar

chibugieri e da'fanti dell'Orsini; invano

s'impegnarono i terrazzani a voler prima

morire che essere vinti, poichè militan

do nell' esercito del vicerè, Vespasiano

Gonzaga tìglio dell'ucciso Lodovico sotto

le sue mura, ad ogni costo voleva espu

gnare Vicovaro per vendicare il padre. Il

vicerè richiesto da Vespasiano, gli man

dò in aiuto quasi tutto l' esercito e vi si

recò egli stesso, ed a fronte degli sforai de'

difensori di Vicovaro, edi Paolo Giorda

no Orsini loro signore, dovè arrendersi

il 1 .°ottobre, espugnandosi da'nemici cou

inganno e tradimento la rocca. Tivoli e

Vicovaro assai giovavano al vicerè, onde

aver libero il passo delle vettovaglie pro

venienti dal regno. Tutte le convicine ter

re de'Colonnesi e altre, dopo la presa di

Vicovaro, prontamente si dieronoal vi

cerè, come Palombara, Monticelli es. An

gelo, perciò occupate da'regi. Le milizie

pontificie non poterono impedire i pro

gressi delle conquiste del fiero duca d'Al

ba; e non riuscì a Giulio Orsini di pren

dere Piglio, ad onta di sue notabili for

ze, onde i romani vedendo il vittorioso

nemico quasi alle porte di Roma, erano

palpitanti di soggiacere a tremende scia

gure. Nel i 577 però le milizie papali e

quelle ausiliarie, dopo la ricupera di O-

stia, fecero tornare all' ubbidienza di s.

Chiesa s. Angelo e altri luoghi circostan

ti: Tivoli fu abbandonato dal conte di Po-

politite in tauta commozione diffidava di

poter difenderlo, passando colle sue gen -
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ti a Vicovaro; intanto ribellandosi Rovin

ito e altri castelli. Vicovaro fu assediato

e preso da' pontificii a'i4 febbraio, con

grande strage del nemico. Questa libe

razione di Vicovaro si vede dipinta nel

giardino esistente nella gran sala del pa

lazzo baronale. Il Carrara che nella Sto

ria di Paolo IV fece la descrizione di

quest' infelice guerra , narra che tutto

l' esercito ecclesiastico rivoltosi contro

Vicovaro, e trovatavi valorosa resisten

za, gli convenne batterlo per 5 gior

ni continui, in capo de'quali aperta co

moda breccia e dato animosamente l'as

salto, ad onta delle prodezze opposte in

principio dagli assediati, mentre essi ti

tubavano di ritirarsi nella rocca o di ar

rendersi, gli assalitori entrarono con tan

ta rabbia nel castello, che tra tedeschi e

spagnuoli ne tagliarono a pezzi da 4oo;

e il duca di Paliauo con istento potè sal

vare un de'capi con prenderlo in groppa

del suo cavallo. Due altri capitani con 3o

fanti rifugiatisi nella rocca ,furono costret

ti immediatamente a cedere salva la vi

ta. Tali conquiste, tutte avvenute nel cor

so d'un mese, per rallegrare la trepidan -

teRoma vi si fecero comparire 4 pezzi d'ar

tiglieria tolti in Ostia a'nemici, e alcuni

stendardi portati da Vicovaro con diver

si nobili prigionieri, che il Pepa volle ri

cevere in pubblico: l'allegrezza di Roma

fu indicibile, eilgran Paolo IV ilando an

che in questo saggio di sue eminenti vir

tù, liberò i 7o prigioni e die loro delle

somme per ritirarsi in luogo sicuro, di

chiarando nuovamente, ch' egli non ac

consentiva alla guerra per diletto degli al

trui danni, ma per difendere la maestà

della s. Sede vilipesa, e conservare i suoi

dominii, essendone egli fedele ammini

stratore. Il redi Francia frattanto inviò

a Roma il duca di Guisa con altro eser

cito, il quale per operare un potente di

versivo portò il teatro della guerra nel-

l'Abruzzo,ove fece alcune conquiste;men-

tre le milizie pontificie guidate da Giu

lio Orsini e da altri capitani rinnovuro-

no la lagrimevole guerra della Campa

gna romana, per liberare i luoghi occo

pati da'nemici e da'Colon nesi ribelli, aia

colla peggio, onde il duca di Guisa cele-

remente si recò a Tivoli. La storia rim

provera al duca di Paliano e al marescial

lo Strozzi, perchè dopo l'impresa di Vi

covaro non riconquistarono la Campa

gna, operazione agevole per essere il vi

cerè preoccupato alla difesa dell'Abroz

zo, evitando così la desolante guerra che

nuovamente le piombò sopra a vieppiù

rovinarla. Finalmente nel settembre si

fece la sospirata pace. Gli Orsini ritenne

ro la signoria di Vicovaro fino al secolo

XVII,equal fendodi principato nel 1 671

il principe Lelio Orsini duca di Biaccia

no lo vende a Paolo e Ferdinando figlin

conti Bolognetti di Bologna. Nota il Can

cellieri ne'Possessi de'Pontefici,a p.3bo,

chei Bolognetti assai si arricchirono e nel

1 685 giunsero a possedere 1 oo,o00 sco

di di eoti ata, già vantando nella loro stir

pe il cardinal Alberto Bolognetti. Nin

no de' fratelli per evitar spese essendosi

ammoglia to,lu famiglia uel 1 686 si estin

se col prelato Bolognetti. Dipoi fu adot

tata per la successione olira famiglia di

egnal nome, che ebbe tra'suoi illustri ii

cardinal Mario Bolognetti nato in Vico-

varo, ed in Roma possede l'ora Palaz

zo Torlonia a piazza l enezia (ì ,), e-

stinta la quale e l'eredità molto diminui

ta, col pos,esso di Vicovuro passò nel con

te Virgmio Cenci,che assunse anco il co

gnome di Bolognetti. La romana nobilis

sima famiglia Cenci vanta diversi cardi

nali, di cui scrissi le biografie: giù suo fu

il Monte de' Cenci eoa palazzo, di cui ri

parlai .nel voi. LXXV, p. 1 43, oltre il Pa

lazzo Bolognetti (F.) sulla piazza del Ge

sù. Della famigerata Beatrice Cenci, e de

luoghi ove trattai di essa e della nobile

famiglia, altre parole aggiunsi uel voi.

LXXIlI,p. ao3. Furono i Bolognetti die

in Vicovaro ampliarono il palazzo baro

nale, c rifabbricarono la chiesa. Raccon

tai a Suruco il viaggio di Pio VI per cou
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sagrare la magnifica collegiata da lui ri

fabbricata. Leggo nel n.°i5o2 del Dia

rin diRoma, che lunedì mattina 1 8 mag-

5101789 da essa porti il Papa, e per Ti

toli prosegin il viaggio per Vicovaro,fen-

do del conte Girolamo Bolognetti, il qua

le per dimostrare la di lui venerazione,

avei tatto erigere un grande arco nella

strada presso la posta de'cavalli (ora non

più esistente), ornato di varie statue rap

presentanti altrettante virtù, di emblemi

e iscrizioni. La pi incipale, che ricavo da

mg.' Drancadoro, Pio l Un Subiaco, di-

ce««: Pio VI. P. M. Sublacum sui bene-

feiisanrtum proficiscenti, ffieronymus

Bolognetti Vici f 'arii bar. felicitatela

pretatur. Essendovi presso l'arco diver

se botteghe, il conte le ridusse a furinu di

galleria con vaghi ornamenti, con solda

tesche del luogo, ivi disponendo vari rin

freschi pel Papa esua famiglia.A'25 mag

gin Fin VI parti da Subiaco, e ripassan

do per Vicovaro e Ti voli si restituì a Ro

ma. Egualmente a Suriaco narrai la vi.

sitache di Vicovaro ne feceGregoi io XV I,

partendo da Tivoli a'ay oprile 1 834, e 'u

commoventi festive e sincere dimostra

zinni di venerazione ricevute lungo la via

Valeria e Sublacense, massime dulie co

muni iti nominate, e qui solo ricorderò

quelle di Castel Madama, Vicovaro, Sa

racinesco, Anticoli Corrado, e Roviano;

non che di essere entrato ad orare nella

chiesa di s. Cosimato (nel suo convento

ti avea desinato da cardinale l'8 ottobre

« 83o,reduceda Subiaco, indi visitò Vico-

oro e la sua chiesa). I quali festeggia

menti si ripeterono a'2 maggio nel ritor-

Ms Tivoli, ripassando per Vico varo,nuo-

v•unente rallegrata dalla sua presenza. i)i

1"esta anche il regnante Pio IX onorò

Vicoiaro uel 1847, sia nell' andare che

oel ntomo da Subiaco a'27 e 3 1 maggio.

Leggo nel u.° i33 del Giornale di Ro-

iiadeli852, che a'22, 23 e 24 maggio

ebbe luogo l'apertura della fiera conces

sa dal Pupa a Vicovaro, con gran con

corso delie circostanti popolazioni, tratte

colà anche per godere le giocondità fatte

dal comune. Che molte e varie furono le

merci esposte alla vendita, insieme a co

pioso bestiame, ed effettuaronsi nume

rose contrattazioni. V'intervenne il car

dinale Altieri alloro presidente di Roma

e Comarca (ora essendolo il cardinal Ro

berto Roberti), albergato nel grandioso

palazzo del principe del luogo il conte A-

lessnndro Bolognetti Cenci (che Gregorio

XVI promosse da colonnello delle mili

zie pontificie a castellano di Castel s. An

gelo). Il comune non ommise diligenze e

spese perchè nullo mancasse. Riferisce

Nibby, che la pianta dell'antica città, co

mesi trae dagli avanzi delle mura primi-

tive esistenti e dalla natura del luogo,può

ridursi a un parallelogramma, diviso in

citta inferiore e in città superiore ossia

acropoli. A pie della città an tica dal can

to di Tivoli la via consolare è attraver

sata dal Rotici, rivo che scende dalle fal

de del Luci etile, e va a scaricarsi ivi dap

presso nell'Aniene. Questo traversasi so-

pru un ponte moderno : anticamentesem-

bea che fosse raccolto in un acquedotto,

del quale rimangono ancora le vestigia.

Di là da esso a' destra è una chiesa ru

rale dedicata alla ss. Vergine sotto la de

nominazione di Madonna di Vicovaro e

Madonna del Sepolcro. Di là da essa è un

bivio: la via a sinistra continua a seguir

le traccie della Valeria, quella a destra

scende a un ponte sull'Aniene, che esistè

ue'tempi antichi, rimanendo ancor le ve

stigia del primitivo, sulle quali fu edifi

cato il moderno. E'questa una prova che

il bivio è antico anch'esso, e che la via

di là dal ponte è un diverticolo, il quale

oltre mantener le comunicazioni con .Sas

sola ed Empulum, penetrava nel paese

degli ern ici. Ora scendendo al ponte, sot

to le case moderne è ancora visibile l'a

vanzo del recinto che chiudeva la città

bassa: i massi irregolari sono di pietra lo

cale, specie di travertino, e il fiume sem -

brache scorresse in origine più vicino al

le mura. Queste essendo rimaste corro-
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se, vennero rinfiancate nel VII secolo di

Roma. Avanti a queito avanzo si ricono

sce ancora un residuo dello speco del

l'antico acquedotto di Claudio, rivestito

di tignino, il quale traversava in questo

rinnto l'Aniene nella direzione del ponte

nttaale, moderno e a 3 arclii, esistendo

gli avansi di massi quadrilateri. Sull'in

gresso poi sono avanzi considerabili d'un

arco di opera laterizia bellissima, che pub

credersi del tempo di Traiano; e proba

bilmente fu eretto come un monumento

che attestasse i grandi restauri e miglio

ramenti, che quell'imperatore recò agli

acquedotti , specialmente della Marcia ,

delta Claudia e dell'Amene Nuova. Do

po il bivio notato di sopra, In strada gran

de sale a Vicovaro, alla destra trovando

si In chiesa di s. Antonio, ornata di pic

colo portico sostenuto da 4 colonne an

tiche di breccia con capitelli d'ordine do

rico, che per la forma richinmnno quel

le delle cariatidi del Paudrosio d'Atene,

ricchi c ben lavorati, forse a'tempi diClau

dio o Nerone. Di Ih da questa chiesa, do

ve si voige n sinistra per salire alla ter

ro, vedonsi a destra gli avanzi del ricin

to primitivo della cittadella di Varia. I

massi sono grandi, ma meno irregolari

di quelli della cinta inferiore; messi pe

rò insieme senza badare affatto al ribat

timento delle commettiture; il muro è n

doppia fodera e conservasi ancora In trac

cia della porta antica della cittadella.VoI-

gendn a destra entrasi nella strada che

ricorre parallela quasi alla via consola

re, e di lù dall» porta orientale della ter

ra si unisce con essa presso l'osteria. Lun

go questa via sono frammenti, pezzi di

colonne, un capitello ionico e altro do

rico simile a'descritti. Dopo In chiesa di

s.Salvatareincontmsi la casa del governa

tore, architettura del secolo XVI, e quin

di si giunge alla piazza del Duomo, do

v'è una fontana per la quale fu posto in

uso un sarcofago antico striato colle fi

gure de'coniugi pe'quali servi, è del ge

mo d'Imene fra loro. Il duomo è dedi-

calo a s. Pietro, ed è succeduto alla ba

silica eretta a onore dello stesso santo da

Papa s. Simmaco del 498, un miglio più

verso Tivoli nel fondo Pacciano o Paci-

niano, chesi chiamò s. PietroVecchio. La

chiesa odierna fu riedificata net i 7 55 dal

conte Girolamo AlamandinoBolognetti.

E' grande, ben mantenuta, ma d'archi

tettura non corretta, e ornata di quadri

non ispregevoli del Muccini che sull'al

tare maggiore rappresentò Gesù Cristo

che affida a s. Pietro il suo gregge. Per

la strada ampia che si apre a occidente

del duomo si perviene ad un grazioso tem

pietto (erroneamente Calindri lo chiama

rotondo, di s. Maria, e fabbricato da'Sa-

velli neh 4oo) ottagono, di cui pubblicò

il disegno e In descrizione l' Album diRo-

ma t. 1 3, p. 9, eretto circa la metà del

secolo XVI dagli Orsini conti di Taglia-

cozzo, signori di Vicovaro, e dedicato da

Giovanni vescovo di Trani (conviene an

ticiparne l' epoca, poichè trovo nell' U-

ghelli,che GiovnmrOrsini abbate diFar-

f-i ne fu fatto arcivescovo a' i3 diceno -

lire 1 45o e governò 19 anni, dopo i quali

morì) n s. Giacomo apostolo. Pare ne fos

se l' artefice Simeone discepolo di Bru

nel lescoarchitettoe scultore, che ammae

strò i suoi allievi nelle due arti, e mori

n Vicovaro. La facciata rivotta a orien

te, ch'è la principale, presenta grandi pi

lastri sporgenti da' vertici della figura e

sul capo sorreggono una statua; i due di

faccia a quelli che sottostanno agli archi

della parte sono incavati da nicchie le qua

li ricevono le figure in marmo de'ss. Pie

tro, Andrea, Gio. Battista, Caterina, A-

gntae altri: sull'attico che sovrasta alla

cornice poggia una calotta sferica con gra-

diimta all' estradosso e sul cui estremo

spicca il patrono s. Giacomo. Sulla por

ta dov'è l'iscrizione, riportata anche da

Corsignnni e da Nibby, vedesi espressa in

basso rilievo la B. Vergine, alla quale i

ss. Pietro e Giacomo presentano Fran

cesco e Giovanni Orsini che ordinarono

questo lavoro. Di vot issi ma è l'espressio
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ne degli angeli ivi effigiati, nel vano del

frontespizio e sorreggenti lo stemma Or

sini, ed hanno la grazia propria di quel

secolo: queste sculture a molta diligenza

di taglio uniscono secchezza di mosse, e

l'architettura risente del gotico nelle co-

lonninesfilate.Tuttavolta l'edifizio è svel

to, isolato e tutto di marmo, riuscendo

va«o e ricco. Nell'interno un' iscrizione

ricorda il nome di Francesco conte di Ta-

;liacozzo che lo fondò, e quello di Pio II

(altra prova che fu eretto subito dopo la

metà del secolo XV) che lo dotò d'indul

gerne: un'immagine della Vergine Ad

dolorata, che ivi si venera, è ben disegnata

ed egregiamente dipinta. Nel palazzo ba

ronale meritano particolare rimarco gli

avanzi del pavimento d'una dell'antiche

vie della Varia d'Orazio, costruito al so-

litodi lava basai tina, e sul quale sono fon

dale le case moderne. lI palazzo in porte

i' opera degli Orsini, di cui si conserva

no le armi, fondato fino dal secolo XIII,

«l in parte è de' Uolognetti successori

nel fendo. Suli .'ripiano delle scale vi è

incastrato nel muro un cippo sepolcrale

con iscrizione di Munazia tiburtina. Più

importante è il marmo seguente,pure af

fisso nel muro, e che sembra servito di

piedistallo al tiburtino Marco Elvio Ru

fo magistrato clie edificò un bagno a'cit-

tadinidel municipio e agli abitanti di Va

ria. Salendo al 2.°ripiano vedesi rimpet-

to la lapide di Valeria Massima, la cui

scoperta decise la questione del sito della

villa d'Orazio, e di cui feci parola nel voi.

, con Nibby in Sabina, il quale

I" determinò nella valle di Licenza pres

to il villaggio omonimo ne'dintorni di Vi-

covato, come dirò parlando di Licenza e

fiocca Giovane. Aderente alla piazza ba

ronale è la porta superiore di Vicovaro,

perla quale pocodopo si raggiunge la via

Valeria: incontro l'osteria di Testacelo

sono belli esempi di petrificazioni fluvia

li, che mostrano a quale altezza ne'tem-

pi anteriori alla storia giungesse in que

sto sito il livello del fiume. Si giunge poi

alla chiesa di s. Rocco, indi si apre una

veduta magnificatila quale molto con

tribuisce il convento di s. Cosimato coro

nato di cipressi e posto sopra rupi gial

lastre. Presso questa chiesa a sinistra so

no le vestigia d'una gran conserva spet

tante a\ fundus Valerianus, del quale fe

ci cenno nel luogo citato. Sulla via Va

leria, fra Tivoli eVicovaro, è a destra una

torre del secolo XIII semidiruta, e intor

no ad essa le vestigia d'un recinto dello

stesso tempo, avanzi del Castriim Sac-

comurii.«, nel territorio dell'antica Came

rie, secondo Nibby, e fino al secolo XV

apparisce proprietà degli Orsini, e sul fi

nir di quel secolo restò abbandonato. Si

crede che in origine fosse costruito da'ii-

burtini per reprimere le scorrerie degli

Orsini signori di Vicovaro, i quali poi se

ne impadronirono e lo fortificarono, al

tri dicendoli suoi edificatori. Nel 1821

presso il castello fu scoperta l' iscrizione

in marmo, la quale venne rialzata sul luo

go stesso a sinistra della strada, e ricar

da Caio Nenio Basso quataorviro in Ti-

bur, maestro Erculaneo e Augustale,pi e-

fetto de'fabbri di Marco Silano in Car

tagine ov'era proconsole, la cui figlia spo

sò il crudele Caligola, il quale obbligò poi

il suocero a tagliarsi le vene.

Governo d' Arsoli.

Arsoli. Comune della diocesi di Tivo

li, capoluogo del governo del suo nome,

con residenza del governatore, lungi da

Roma più di miglia 3j e da Tivoli 18. Il

suo territorio in monte e in colle, assai

ferace, somministra precipuamente buo

ne uve e olive, cereali, massime il gran

turco, frutti, ghiande e pascoli. Giace in

bella, amena e fresca posizione,sopra una

collina, proveniente dalla punta del mon

te s. Elia, uno de'più alti della contra

da; sulla sponda destra d'un rivo che per

la freddezza dell'acque dà nome alla ter

ra di Riofreddo, presso la quale nasce e

donde scendendo di balza in balza fascia

verso oriente Arsoli, ove passando sot

to il palazzo lim onale si denomina Fo.?
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so di So-Castello, e scorrendo per la

valle che a mezzodi d'Arsoli si spalanca,

va a mescersi nell' Amene, dopo essersi

accresciuto degli scoli che discendono dal

le falde de'monti attinenti, e particolai--

mentedelle belle e limpide sorgenti della

famosa acqua Marcia. Arsoli sorge a levan

te diTivoli in aria salubre, e vi si perviene

per la via Valeria Aprutinu lasciando al de

stro la to l'Amene e l'eccellente viaSubla-

cense.DiceNibby, cheadArsoli si va perla

\ia Valeria, la quale dopo essere passata

sotto Pinviano lascia a destra la via Nero-

nianaSublacenseesolca la valle a isolana o

dell'acqua .Marcia, deliziosissima per ogni

riguardo: e la via antica dopo un miglio

e mezzo raggiunge la detta strada gran

de moderna, eli'è tracciata in parte sulle

sue vestigia, e iu parte se ne distacca di

poco; ma ne segue però sempre l'anda

mento, esigendolo la natura de' luoghi.

Nel i .°tratto si passa sopra il bel ponte an

tico di pietre squadrate un rigagnolo: que

sto ponte, che forse devesi a Nerva, nel

riordmamento della via, ha 24 piedi di

lunghezza e 1 8 di larghezza. Stratonico lo

chiamò l' Olstenio, Scutonico col volgo

l'appella il l 'abietti. Di questo ponte si

leggono alcune ei udizioni ue\VAlbum di

Roma t. 1 2, p. 296, in uno alla lapide se

polcrale anm addietro disotterrata pres

to il medesimo a oriente, mentre dipoi si

rinvennero quasi interi scheletri umani,

la tumulazione de'quali tutti presentava

i caratteri dell' antica età, in podere vi

cino alla parte occidentale del ponte, che

si vuole essere già stato al livello di esso.

Si crede qumdi potersi stabilire come il

bivio della via Suhlaccnse e della Vale

ria (già magnifica quanto l'Appia e la La-

tina), non fosse alla stazione ad Lamnas, di

cui feci parola nel voi. LXX,p. 242 e 258,

ne alt'odierno diverticolo d'Arsoli, ma in

un quasi medio punto fra questi. Dove la

strada moderna si unisce ail'antica, verso

il ungiio 3 7, si vede a sinistra una sostru

zione di poligoni fatta a guardia della via,

e dopo s'incontra la chiesa di s. Maria del

l'acqua Marcia, denominazioneche ricor

da le sorgenti di quell'acqua fumnsa, che

ivi sotto sbucciando va oggi a perdersi

nel fiumicello, che scende da R 1ofreddo

e di là nell'Amene. La strada verso il mi

glio 35 1/2 passa fra bellissime querele;

poi s' incontra una Croce che annunzia

la vicinanza del paese, ed ivi si lascia a

siuistra un sentiero che mena a Remano.

Qui noterò, che il tronco della penulti

ma di dette quercie, mezzo arsa e mezzo

verdeggiante, vedesi ridotto a rustica e-

dicola io cui si venera da'viandanli una

divota statuetta della B. Vergine. Nella

pendenza poi, ossia scesa del monte, a de

stra della strada, ne'decorsi ottobre e no-

vembre 1 8 55, apertosi dall'odierno prin

cipe Massimo uno scavo, vi si trovarono

di versi antichi pavimenti di musaico bian

co e nero, uno de' quali serviva ad una

camera lunga palim 35 e larga 2 5, con

molti avanzi di pittura, di stucchi e di

marmi colorati, indizi tutti di aver quel

la fabbrica appartenuto a qualche cospi

cuo personaggio,che l'avea costruita sulla

via Valeria, i di cui avanzi anche ivi appa

riscono tracciati da enormi pietre di diver

se forme. Passato il miglio 36 molti ri

gagnoli traversano la via e scendono nella

va II e, ed a vanti alla chiesa di s. Bartolomeo

de fi ati del 3.° ordine, si entra ne ' i ter

ra.Confina essaco'territorii di Riofreddo,

Roviano, Marano, Cervara, ed Oricela

(o Auricola che vuoisi cos'i denominata

dalle sentinelle che ne'tempi fendali sta

vano in ascolto, per dare l'avviso se il ne

mico avvicina vasi a Civita Careniia),

paese che vedesi sulla punta d' un colle

in poca distanza e spettante al regno di

Napoli, non checon altri limiti del regna

medesimo, nel quale si ha ingresso per

l'adiacente via che conduce alla Valle del

Cavaliere ed a Carsoli; de' quali luoghi

regnicoli riparlai a Pesciha. I suoi fabbri

cati sono numerosi e decenti. Bellissimo

il palazzo baronale de'priucipi Massimo,

de'quali trattai ancora a Palazzo Altis

simi (A.), antichissima e nobilissima fa-
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miglia romane de'marchesi di Baldac-

cliino, che Leone XII elevò al grado di

principi, quando con breve pontificio del

1825, secondo Marocco, eresse Arsoli in

principato, e divenendo il titolo del pri

mogenito, quindi pel i.°ne fu insignito

V eroditissimo e odierno principe d. Ca

millo Massimo, soprintendente generale

delle Poste pontificie. Questi narra nel

le sue importanti Notizie istoriche della

Villa Massimo alle Terme Dioelezia-

ne, che l'acqua Marcia, in origine nomi

nata Aufrja, condotta a Roma lai.'vol

ta dal re Anco Marcio, che le die il suo

nome, secondo Frontino avea la sorgen

te nelle montagne di Tagliacozzo, ma il

falneiti dimostrile più diffusamente spie

gò il Cassio, che le sue sorgenti sono nel

le viciname d'Arsoli. Quest'acqua è d'u-

ua qualità tanto squisita, che mosse Tra

iano s proibire di servirsene od altri usi

e solo per bevanda, comechè data a Ro

ma come un gran dono di Dio, al dir di

Plinin. iMa sì pregevole acqua, trovando

il suo corso interrotto, rivolse le sue be-

••i«:. nre alle contrade più vicine alle sue

sorbenti, ed è perciò, che la fresca e sa

lotifera acqua, di cui gode la terra d'Ar-

so'i,condottavi da'signori Massimi, si cre

de sia l'antica acqua Marcia, alludendo-

♦i anche il nome della sua sorgente, ihe

■ chiama Fonte Petricca, e che può es

sere una corruzione del vocabolo Fons

Pitronias dato da Plinio olle sorgenti del-

l'arquaMarcia. Laonde con ragione da chi

dubiiava se quell'acqua fosse la Marcia o

la Clandia, che parimenti da que' din

torni veniva a Roma, fu posta la seguen

te espressiva moderna iscrizione nel pa

lazzo baronale d'Arsoli, da' giardini del

quale poi la detta acqua scende in servi

zin della medesima terra. Harharorum

operaDuctibus et arcubus dirutis Da-

tiim nobi" est Aqua Marcia et Claudia

jrui. Anche il Corsignani riconosce l'anti

co spiraglio situato presso il palazzo baro-

naled' A rsoli dell'Acqua, ch'egli dice Mar

cia econdotta inRoma dal celebre lagodi

Fucino, citando Crocch iante. 1 I bellissimo

palazzo baronale viene descritto come se

gue dal Marocco. Ad Arsoli,che non man

ca di decenti fabbricati, con una popo

lazione docile e accorta di circa 16oo a-

bitunti , n' è principal decoro il palazzo

de' principi Massimo, situato fuori della

terra in vaga eminenza, e fabbricato a

guisa di fortezza. La volta della gran' sa

la fu dipinta dui cav. Benefiale. Grazio

sa è la cappella sagra alla Natività di Ge

sù Cristo, espressa a fresco con antico e

lodevole stile. Era questa anticamente la

chiesa pubblica decorata di molti privi

legi e indulgenze, prima che si anmen

tasse la popolazione. Presso alla cappel

la vi è il nobile appartamento del prìn

cipe, reso celebre pel soggiorno che vi fe

ce s. Filippo Neri. La pittura della volta

nella camera del baldacchino è del Zuc-

cari. Vi era una famosa armeria, e tra

l'antiche armature si distingueva quella

del duca di Borgogna : i cannoni furono

squagliati nella zecca di Roma, e il resto

fu portutu via da'francesi nella repubbli

ca del 1 798. Cogli avanzi di quest'anti

ca armeria e con altri recenti acquisti, n'è

stata fm mata dall' attuale principe una

nuova, che forse è l'unica armeria pre

sentemente esistente ne'castelli dello sta

to pontificio. Inoltre il principe, uelle ca

mere del palazzo vi ha collocato diversi

mobili e suppellettili antiche ed assai pi e-

gievoli; fra le quali 6di quelle casse che

servivano negli Sposalizi (V.) de' nobili

romani, e due di esse pubblicò il conte

Litta nella Storia dellefamiglie celebri

italiane, e precisamente quetle già ap

partenute a Fabrizio de' Massimi e La

vinia de Rustici sua moglie, genitori di

Paolo Massimo risuscitato dal ricorda

to s. Filippo. A livello delle camere vi è

un grazioso giardino, e possiede pure un

elegante teatro. Al pianterreno si gode al

tro giardino, che introduce a breve ma

deliziosa villa. La villa si estende sino al

la sommità del monte ove sorgeva ne'bas-

si tempi il castello di Bclmonie, di cui an
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cura vedonsi in piedi le mura di recinto,

ed ogni giorno si va ornando con nuo

vi abbellimenti, tanto nelle piantagioni,

quanto ne'fabbricati, fra'quali si veile e-

ìetta neh 853 una divota cappella di sti

le gotico dedicata a s. Maria di Bclmonte,

ed una fabbrica con torre merlata costrui

ta sui muri d'un'autica pulombara, oveu

guisa di museo trovansi riunite alcune

preziose iscrizioni ed altri frammenti di

marmi scolpiti,nonched'alcune pregie vo

li terrecotte.Questa villa da Nibby ancora

è chiainata vera delizia in quel recesso di

monti. Essa trovasi all'estremità setten

trionale del castello, che per la natura

del luogo è di forma oblunga diretta da

uccidente a oriente, colla piazza all'estre

mità orientale, ornata d'una bella fonta

na e d'una colonna milliaria tolta dalla

via Valeria e con iscrizione segnante il

miglio 38, riportata con altre daMarocco,

e meglio e con erudizioni da Nibby.Da es

sa si trae che l'im peratoreNerva nel i .°an

no del suo brevissimo regno si pose a re

staurare e migliorare le vie, fra le quali fu

la Valeria. Una lapide moderna sulla piaz

za, posta ad onore di Pio VI I,mostra ch'e

gli nel 1817 soccorse i poveri della ter

ra col far loro a spese del pubblico erario

allargare la piazza e le vie: si legge in Ma

rocco coll'altra eretta nella stessa piazza

nel 1 8oo dal defunto principe Massimo,

quando abbattuto in essa I' albero della

pretesa libertà, vi sostituì lodevolmente

il salutare vessillo della Croce. Ma nell'al

tra lagrimevole epoca repubblicana del

1 848, di nuovo sulla piazza si eresse l'al

bero della sedicente libertà. La chiesa ar

ci pretale dedica ta al ss. Sai vatore è padro

nato de'signoriMassimo che l'edificarono,

ciò che fu eseguito con diseguo diGiacomo

della Porta dal marcheseFabrizio de' Mas

si mi, il di cui figlio ed eredePietroneli635

vi pose la lapide riprodotta daMarocco,sul

jus di presentare il rettoiedella medesima

ni vescovo. Il quadro della Trasfigurazio

ne si giudica del Donienichiuo. Gregorio

XVI donò alla chiesa un calice d'argento,

ed un piviale di drappo rosso ricamato, al

quale l'attuale principe, per disposizione

testamentaria del defunto cardinal Fran

cesco Massimo suo fratello, aggiunse una

pianeta simile ricchissima, con due eguali

touacelle, a' quali doui il principe di re

cente unì un ostensorio e un iucensiere

nobilissimi. I francescani del 3.° ordine

vi hanno il convento e la chiesa di s. Bar

tolomeo apostolo protettore della terra.

Da un'iscrizione si apprende, che Dell'an

no 1671 il marchese Fabrizio Massimo,

figlio di Pietro, costruì il portico, ampliò

e restaurò il con vento, come amorevole

co'religiosi. Nel Bull. Rom. coiu. t. 1 2, p.

1 1 1, per la chiesa pure di s. Lorenzo vi

è il breve di Pio VII, Nuper Nobis, dei

1 3 gennaio 1 So^:InstantemarchioneCa-

rolo Maximi de Urbe mandatur, ut ar-

chipresbyteri tcrrae Arsoliteneantur in

perpetinim semel in mense ad qffìcium

dufimctorumj etmissam de requiemeum

cantu; eorum vero cappellanus ad ce-

lebrationcm missae inquadam ecelesia,

et ìiora,statisque liebdomadae diebus.\i

sono le maestre pie per l'istruzione del

le fanciulle, le scuole elementari pe'gio-

\anetti, ed una valente banda filarmo

nica. Dice Nibby, che Arsula, Arsu

ine, Arzulum, terra del paese degli equi,

sebbene non sia ricordata dagli antichi

scrittori, nondimeno il suo nome ha tau

ta analogia colla vicina Carseoli e colla

Carsulae (di cui a Spoleto) dell'Umbria,

ch'egli inclina a credere d'origine antica,

e chi sa che non conservi le tracce di qual

cuna di quelle4i terre fortificate di quel

popolo bellicoso, che uella campagna mi-

cidialedel 45 1 di Roma furono incendia

te e disti utte da'consoli P. SulpicioSaver-

rione e P. Sempronio Sofo. Marocco ri

marca l'abbaglio dell'avv. Custellano,che

chiainòA rsoli ,Carsula(ancheArsolium\,

e che ueppur conviene il dirlo posto al di

là del Teverone, nume che l'Anieoe sol

tanto prende dopo il Ponte Lucano. Quin

di a meglio distinguere Arsoli da C«trsu-

la ded' Umbria e Carseoli del Lazio, di
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questa ne riportò le notizie, dicendola fri

gida e 4 miglia distante da Arsoli nel luo

go appellato Civita Caremia , presso la

ioootaguadi Riofreddo nella vasta pianu

ra e lungi da Titoli 22 miglia. Circonda

ta da monti e munita di fortissime mura,

era abitata dagli equi, traversandola la via

Valeria, essendone avanzi nel piano di

Carsoli.Che fu una delle 3o romane colo-

nit,cOo altre nozioni che io descrissi altro-

re. ilncoCalimlri chiamò Arsoli, Carsula

degli equi, e che nel sovrapposto monte

Bmgna 0 Prugna è la sorgente della cele-

bieacqua Marzia.Ma Corsiguani, mentre

dice Arsoli vicino a'Marsi,e secondo altri

già ne' Alarsi, perchè gli equicoli erangli

sicini, poi detti Cicoli e la regione Cuo

iano, ben distingue Arsoli da Carseolio

Corsoli, che Cioverioc altri confusero in

sieme, che anzi essendo Carsoli nel con

fine del regno, Arsoli e Riofreddo lo di

ndono da'tiburtini e dallo stato ecclesia

stico. Aggiunge bensì essere controverso

te Arsoli fu fabbricato dalle rovine della

colonia Carsolaua. Che pervenuto Arsoli

nella signoria de' gran conti di Marsi, il

conte Rinaldo donò al monastero subla-

censedis. Scolastica le terre di Arsoli, Ro

ciano (questi due luoghi da altri si dicono

iinnati al monastero nel 776 da Cesario

console) e Anticoli. Altrettanto afferma il

P- Casimiro, riferendo che il monastero di

Subisco fin dall'832 possedeva tali custel-

h.egli furono confermati da Gregorio IV.

Eziandio ISibby dice che A i soli come per

tinenza del monastero di Subisco fu con

fermato nelle bolle di Gregorio IV uel-

l'832,di s.Nicolò I nell'864, e di Giovan

ni Xll nel 958, nella bolla del quale vie

ne designato col nome ù\ fundum. Così

nel placito tenuto innanzi a Benedetto VII

nel q,83 si designa col nome di monte :

Qtqw monte qui vocatur Arsulej e come

Anticoli, essendo stato occupato dall'ab

bate di s. Cosimato, venne reso per deci

sione papale al sublacense. Ma nella bol

la di Gregorio V del 997 si chiama ca-

stellum qnod vocaturArsulej\aù\iio che

la terra venisse o edificata o riedificata e

fortificata dopo la ricupera fattane da'su-

blacensi nel 983 nell'intervallo di que'23

unni.Come Anticoli di Coi rado, anche Ar

soli venne in potere del conte Rinaldo nel

1ooo, allorchè egli la ridonò al monaste

ro di ». Benedetto, il quale sarà quel con

te ricordato da Corsiguani; indi e come

Anticoli fu rioccupato dn'prepotenti ba

roni neli oA^esuccessivomente riconqui

stato al monastero dall'abbate Giovanni,

il quale nel 1o95 vi fece edificar la chie

sa di s. Maria, il che si trae dal Chronicon

Sublacense pubblicato da Muratori, An-

tiq. Medii Aevi, t. 4, p.io47. Nella la

pide esistente nel chiostro di s. Scolastica,

posta dall'abbate Umberto uelioSi, fra

le terre dipendenti dal monastero si no

mina ancora Arsala, benchè da ciò uon

possa dedussi che fosse allora realmente

in potere de' monaci. Non così dee dirsi

della bolla di Pasquale II del 1 1 1 5 e in

serita nel citato Chronicon, poichè allo

ra era tornato a far parte de'beni del mo

nastero. Ma dallo stesso scrittore si rica

va, che circa ili i5o un Riccardo de Ar

znlo ne avea usurpato il dominio (notal

nel voi. LXX, p. 21 4, che Riccardo si

gnore d' Arsoli tenne custodito I' abba

te Simeone sublacense, il quale poi riu

scì a fuggire). In quest'epoca, narra Cor

siguani, nel pontificato d' Adriano IV,

ardendo in Italia il furore de' norman

ni e del loro capitano Guglielmo, alcu

ni cardinali che con poca saviezza avea-

no consigliato varie cose al Papa, furo

no mandati in rilegazione ne' Marsi, e

fermatisi nel piano di Carsoli in un an

tico villaggio, gli eliei ono il nome di I it

iii de' Cardinali, la quale poi fu dirocca

ta. Poscia anche Adriano IV fu nella re

gione^ probabilmente visitò pure Arsoli.

Questo luogo neh 18 3 era nelle mani di

Ricere de Arsula,allorchèisublacensi ; no

tarono, per mezzo di Oddone loro econo

mo, lamenti dinanzi al Papa Lucio III,

perchè colui riteneva Arsoli, Roviano,Ro-

viaucUo, e s. Maria Velieri: fu scelto per
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giudice il vescovodi Tivoli Milone,ilqua-

le sentenziò a fuvore de'inonaci, che rieb

bero così la terra, secondo diversi scrit

tori. Ma il vescovo Milone non senten

ziò a favore de'monaci, poichè il Papa

Lucio III laudabiliter determinavit la

questione, come leggesi nel Chronicon

sublacense, presso il Muratori. Altro e ri

petuto errore fu il credere Arsoli posse-

dutodagli Orsini: esso fin dal secolo XIII

l'acquistarono i Passamonti qual fendo

signorile, ed uno di questi fu Amico che

nel 1 528 sotto Magliano, a Castel de'Mar-

si, vedendo le sue milizie disfatte dalle

sublucensi, mentre con Napoleone Orsi

ni abbate di Fai fa guerreggiava perFran-

cia onde cacciarne gl'imperiali, si scagliò

comi o Scipione Colonna vescovo di Rie

ti e abbate di Subiaco, e lo provocò a

duello. Scipione accettò la disfida e ne

restò ucciso con 4oo de'suoi,e circa 8o.o

rimasero prigionieri. Ma la gloria di A-

mico fu breve, perchè 3 anni dopo nella

guerra fiorentina, perla quale avea pre

so parte, a'2 agosto 1 532 fu fatto prigio

ne a Gavignana dalle milizie papali. Al

lora Marzio Colonna, ch'era uno de'oa-

pitaui, per vendicare il cugino Scipione e

punire il signore d'Arsoli che ne vantava

l'uccisione, lo comprò per 6oo ducati, e

di sua mano l'ammazzò, come riferisce il

Coppi, nelle Memorie Coloimesi. Arsoli

da' Passamonti nel 1 536 lo compraro

no i conti Zambeccari di Bologna signo

ri anche di Poggio Ginolfo, come rile

vo da Corsigiani e Marocco. Finalmen

te neh passò Arsoli in potere di Fa

brizio Massimo, la cui discendenza tut

tora n' è signora. La peste che afflisse

Ronia nell'infausto 1 527, terribilmente

imperversò in Arsoli e luoghi circostan

ti. Per la guerra della Campagna roma

na sotto Paolo I V, comechè Oricola nel

1 557 fu fatta piazza d' arme dagli spu

gingli e tedeschi, che domiuando pureAr-

Soti, il paese pati le conseguenze di quel

la furiosa guerra. Neli59i il capo bau-

dito Marco di Sciarra, con una truppa di

i'5oo uomini, de'quali 6oo a cavallo, re

cando il terrore nell'Abruzzo, nella Mar-

sica e nel Lazio, invase pure Arsoli, ma

occorso l'esercito pontificio, prontamen

te lo costrinse ad abbandonarlo. Più fu

nesta per Arsoli un secolo dopo fu 1' al

tra peste del 1 656, come si legge nella

lapide marmorea sulla facciata della ca

sa arcipretale, di questo tenore. - Ales

sandro VII sommo Pontefice, Fabrìtio

de Massimi barone romano signore d'Ar

soli. Dopo 129 anni, cioè dal i52j nel

quale la peste così atrocemente incrudelì

in Arsoli, che lasciò quasi vote d'abitatio-

ne tutte le case, l'anno poi 16 56 della no

stra redentione vivendo gli abitatori non

tanto perla salubrità dell'aere quanto per

la clemenza de'padroni felicissimi, di nuo

vo facendo fiera strage la crudele pesti

lenza iu Roma etin altri luoghi convici

ni, portata dal fato in questa terra di Ar

soli, con tanta violenza accese il fuoco del

suo contagioso morbo,che in brevissimo

spatio di due mesi soli, cioè da'23 luglio

si no ali i 24 di settembre, estinse quasi tut

ti gli abitanti, perchè di 9oo ne rapì 755,

restandone soli 1 45,onde peravvertimen-

to e per cautela de'posteri è stata lascia

ta questa memoria. L'anno della nostra

salute 1 66o". Arroge che io aggiunga eon

Corsignani, che anco il vicino Cai soli nel

1 656 patì gran danno pel deplorabile con

tagio accaduto in Italia, ed allora furono

anche feriti vari cavalieri di Roma, i qua

li cacciando per quelle pianure forzar vol

lero le guardie, poste per impedir le co

municazioni, per riposarsi nella detta ter

ra. Narrai a Suriaco l'andata di Pio VI

r' 1 8 maggio 1 789 per consagrarvi la col

legiata da lui sontuosamente riedificata,

per cui il marchese Camillo Massimo sul

la via consolare e vicino ad Arsoli volle

solennemente festeggiarne il passaggio. Si

legge pertanto nel n.° 1 5o2 del Uiariodi

Roma, che alle Moiette d'Arsoli il mar

chese eresse un arco trionfale d'ordme co-

rintio(di cui fece eseguire l'incisione clic lo

ricoida),alto nelle due facciate palmi 64,
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e ledue minori formanti la grossezza pal-

mi 22. Ledite facciate minori,benchè dol

in stesso ordine, non erano orimte ila co-

lonoe come il prospetto principale, ma e-

ranvi aperte due finestre per dar lume a

due camerini ricavati ne' due pieni del

l'arco, destinati pel trattenimento del Pa

pa nel tempo che si mutavano i cavalli.

•Sopra le colonne girava una cornice con

fregin omato da diversi emblemi allusivi

al pontificio stemma, e alle luminose a-

tinni della dignità sacerdotale, espresse e

relatice alla consagrazione del tempio di

Subisco e alla beatificazione del b. Tom

maso da Commediante bassorilievi e cor

rispondenti epigrafi, posando sopra due

capitelli le statue della Fede e della Re

ligione. Nell'altra facciata rispondente a

Subiaco, due simulacri rappresentavano

la pontificia sovrana carità e munificen

za per la soppressione d'ogni diritto di pe

daggi, e la nuova via aperta da Roma a

Subiaco, espressi inoltre di sopra con due

bassorilievi e loro epigrafi. I due timpani

dell'arco erano ornati da fame sorreggen

ti l'insegne pontificie e la corona d'alloro

che i fedeli sudditi offrivano a Pio VI in

segno d i gioia, e perciò nella facciata coti-

sagrata a'pregì del sacerdozio, nello spa

zio maggiore si leggeva l'iscrizione : Pio

VI P. M. Sublaquenm religionis caus-

m proficiscenti, Arsulitard et Aequicu-

lae universi adventu ejus, adspectuque

optatissimo alacres, laetiqneplaudimus

parentipuidico. Nelledi visioni minori la

terali due bassorilievi alludevano alla vi

sita che il Papa da cardinale avea fatto

a totte le terre della sua abbazia subla-

i*Qse, ed all'esemplar carità colla quale

a^ea allora istruiti i fanciulli nella dottri

na cristiana. Nell'altra facciata si espres

sero l'opere illustri del suo civile gover

no^ nella divisione maggiore diceva l'i

scrizione : Pio VIP. M. Optino et m-

dnlgentissimo Principi , oh itum redi-

twuq.faustumfelicem, Camillus Maxi-

musDominusArsididicavitdevotns san-

ditati mtijesiatitj.ejus.NegW spazi minori

vol. ixxvi.

laterali in due bassorilievi erano espressi

l'Agro Puntino prosciugato, e il Museo

l'io dementino accresciuto. In altri bas

sorilievi erano rappresentati la chiesa di

Subiaco, il palazzo abbaziale, la sagrestia

Vaticana, il conservatorio pio, tutte ope-

redi Pio VI,con dueepigrafi (lequali col-

le iscrizioni riprodusse il Diariofi le iscri

zioni mg.' Brancadoro nel libro, Pio VI

in Subiaco). Tale maestoso arco fu cin

to di gradinate a 4 ordini di sedili per co

modo del popolo concorso ancora da lon

tani paesi. Inoltre il di votoegeneroso mar

chese fece altri preparativi per solenniz

zare il trionfale passaggio di Pio VI al con

fine del territorio del suo fendo. Ma più

memorabile resterà sempre per Arsoli

l'apposita visita che volle farne Gregorio

XVl a'2 maggio 1834 reduce da Subia

co, descritta dal Supplimento del n.° 38

del Diario di Roma, e dal n.°43 del me

desimo, con articoli scritti in Arsoli. S'in

comincia col dire,chegiammai giorno più

lieto e giocondo spuntò pel fortunato pae

se, quanto quello in cui il ben amato Gre

gorio XVI si degnò onorare le sue con

trade. Per celebrare il di lui passaggio da

Tivoli a Subiaco, al confine del territo

rio erasi eretto un bell'arco trionfale, ed

altro pel fausto avvenimento fu innalza

to in vicinanza d'Arsoli con elegaute di

segno dalla comune, decurato d'iscrizio

ni e simboli analoghi alla circostanza.Qui

vi allorchè il Papa vi passò al di sotto, uno

stuolo di giovanette spandevano fiori e

fronde per ornare il passaggio del comuti

padre e sovrano. In qualche distanza la

magistratura municipale si presentò ge

nuflessa allo sportello della carrozza ad

umiliare, in nome dell'intera popolazio

ne, i sensi del giubilo universale e della

sudditanza la più fedele, implorando il

permesso di condurre colle loro braccia

la carrozza, staccandone i cavalli, il che

conseguirono dal Papa, ad onta di sua ri

pugnanza persiffatte dimostrazioni. Pres

so la sua abitazione il medico palatino

Pietro Sciarra e sua famiglia indigena

1
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d'Ai soli,sempre di vota a'Papi,volle ester

nare pubblicamente la grande letizia da

cui era compresa, con innalzare un vago

arco trionfale, largo palmi 23 riquadra

ti, tutto ornato di fiori e mirto. Rappre

sentava il monumento un tempio simbo

lo delt'Eternità, e nelle due fronti esibì

le seguenti iscrizioni. Gregorius XVI P.

Al. Sanctissimam Benedirtipatris Spe

luui rcligionis ergo adennti , Petrus

Seiarra med. palat. cumfratribus sw's

Arseolanis non procul a patria domo

fausta omnia obsequentissimiadpreran-

tur. Diceva l'altra: Gregorii P. M. Lae-

tior in Urbem redeas Benedictus pater

sanctissimusferventiora tua coelitus ex-

eepit, vota nusquam te divina destituet

virtus hacfretus temporum pravitatem

facile exuperabis. Da un lato dell'arco

armonizzavano i musicali istrumenti del

la banda fatta a bella posta venire da una

terra vicina, e questa era intramezzata da

esplosioni di 2oo mortari; mentre nel

prossimo casino dei Seiarra pendevano

dai balconi drappi e altri segni di esul

tanza. II Papa si degnò esternarne coin-

piaeenteapprovazioue,di che i Seiarra ne

andarono lietissimi. Giunto il treno del

Papaa piedel palazzo baronale, fra il rim

bombo e l'eco de'mortari, le acclamazio

ni che assordavano l'aria, miste al suono

delle bande e di tutte le campane, si trovò

a riceverlo il defunto principe Massimo

soprintendente generale delle poste pon

tificie, nella quale distinta rappresentan

za avea per tutto preceduto il di lui ar

rivo, colla principessa consorte Cristina

di Sassonia, alla testa dell'intera eccel

lentissima famiglia, e de' principi Lau-

cellotti, Del Drago e Ruspoli consorti del

le figlie. Ringraziò il principe Massimo ri

spettosamente il Papa det segnalato e in

vidiabile onore che gli compartiva, cor

risposto con paterna benignitò. Dopobi e-

ve trattenimento, il Pupa preceduto dui

clero e dalle confraternite d'Arsoli, dalla

famiglia e croce pontificia, si porto nella

chiesa parrocchiate, ove trovò esposto il

Venerabile, col quale mg.' Soglia elemo

siniere, assistito da'mg." Altieri e Barbo-

lani, compartì la trina benedizione. Ri

tornato il Papa, in mezzo sempre a ite

rati vivacissimi e affettuosi evviva de'di-

voti sudditi, al palazzo Massimo, amnik

in trono con singoiar benignità al bacio

del piede l'encomiata nobilissima fami

glia, rivolgendo paroleamorevolispecicl-

menlea mg.' Francesco Saverio Massimo

(che poi fece suo maestro di camera e

maggiordomo, creò cardinale e legato di

Ravenna) figlio secondogenito del prio

cipe. Quindi si degnò gradire una refezm

ne, imbandita nobilmente, ed aucc-dW

mettervi tutti gl'individui dell'eccellentis

sima casa. Poscia ricevè in trono grazio

samente al bacio del piede il clero, la ma

gistratura comunale e governativa, eal

tre principali persone del paese e forastie-

re. Condiscendendo cortesemente il Papa

alle vive brame della numerosissima po

polazione, accresciuta da quella de'coo-

vicini paesi, si recò alla loggia principate

del medesimo palazzo, che domina il piat

iale del giardino e villa, donde comparti

l'apostolica benedizione,!l quale fatto ven

ne tramandato a'posteri con marmorea i-

scrizione italiana, che ivi si legge affissa.

Questo a ugusto a tto fu veramente accom-

pagnato da tale complesso d' i iti ponenti

circostanzeche non è facile il descriverle

resterà indiinenticabile:poichè si presentò

alla vista d'ognuno un sorprendente e io

cantevole spettacolo, nell'affotlato popolo

riunito nell' ampio sottoposto piazzale, e

gradatamente situato nelle circostanti col-

I ine che echeggiavano del fragore de'mor-

tari, ma più delle replicate cordialissime

acclamazioni di gioia e di tripudio it più

sincero,che unito a'variopinti colori de lo

ro abiti, ed al ripetuto svolazzin' di agitati

punnilini,forma va un assieme quanto pil'

tui esco, altrettanto commovente e edifi

cante. Il Papa esternata la soddisfazione

che ne provava il paterno suo animo per

tanto religioso entusiasmo, si degnò mo

strare eziaudio il suo gradimento al pripii
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pe e principessa Massimo, clie tornò n be

nedire in uno coll'iotiera famiglia, ed in

meuo sempre agli nugurii e felicitazioni

delle popolazioni, partì alla volta di Ti

voli, lasciando scolpito nel cuore di tut

ti ud tenero e indelebile monumento di

gratitodine eterna, e di affezione ingenua

c costante, rimanendo in ognuno impres

so si fansto e avventuroso giorno. Que

ste diffiostrozioni gli orsolani rinnovaro

no la sera de'4 maggio, in cui la magi

stratora avendo portato in trionfo lo stem

ma pontificio che adornava l'arco, e de

portatolo sulla piazza grande del paese

vagamente illuminata, fece avanti di esso

incendiare un fuoco in mezzo a'suoni del-

li landa, di tutte le campane, ed alle ac

clamazinni d'una popolazione piena an

cora di gioia per l'onore compartitole da

Gregorio XVI.

Anticoli Corrado. Comune della dio-

tesi di Tivoli, con territorio in colle, che

prndnce principalmente cereali , olive ,

inciti legumi e pascoli. E' posto sopra un

monte dipendente dalla catena del monte

liufo, chiamato nell'antiche carte Crn-

/ i.o., sulla riva sinistra dell'Amene, quasi

iimpetto a Roviauo, e distante da Roma

|erla viaSublacense circa 36 miglia, tra-

HTsaiulosi il fiume sopra un ponte che ila

nome a questa terra. Le acque perenni

sono vicine, potabili e leggerissime. I suoi

1100 abitanti circa, sono industri e fa

ticatori: n'è primaria famiglia quella del

coote Vetoli, e ve ne sono altre di riguar

do. Possiede due chiese parrocchiali, l'una

dedicata alla ss.Trinità, l'altra intitolata a

i Vittoria protettrice del luogo (della qua-

leparlai nel voi. LXX, p. 264 e altrove),

di considerabile vastità e buona struttu

ra. Vi sono le scuole elementari, e la sua

sitoazinne elevata corrisponde allo svi

luppo del talento e della sottigliezza, tu-

ticolom o Anticolum Corradi fu così

chiamato per distinguerlo da Anticoli di

Frosinonej l'aggiunto Co rrado l'ebbe da

imo de' suoi signori, non però ne fu il fon

datore, come scrissero alcuni. In fatti, pio-

va della sua antica e anteriore esistenza si

ha nella conferma fatta nell'832 da Gre

gorio IV de'possedimenti del monastero

di Subiaco, ed in cui vi è compreso An

ticoli. Indi narra Nibby, che nel 983 es

sendo ritenuto questo fondo da Leone ab

bate di s. Cosimato, e non potendosi da'

monaci sublacensi tornare in possesso di

esso, si venne ad un giudizio o placito a-

vanti Papa Benedetto VII, il quale lo fe

ce restituire all'abbazia di Subiaco, come

si ricava dall' originale riportato da Mu

ratori, Anthj. Mcdii Aevi t. 1,p. 379. A

quell' epoca però comparisce semplice

mente come locusj ma nel 996 Gregorio

V nella bolla di conferma de'beni del mo

nastero di Subiaco , riferita dallo stesso

Muratori a p. 983, \0d\ceCastellu1n qnod

vocatur Anticulum. Verso il 1 ooo era ve

nuto in potere del conte Rainaldo che si

ilice figlio di Berardo, secondo il Coraigoa-

ni de'grau conti di Marsi, e questi lodo-

nò o per meglio dire lo restituì al mona

stero, se si vuol credere al trasunto della

cronaca Sublucense. Nel ro5a si ricorda

insieme con altri fondi nella lapideesisten-

te nel chiostro di s.Scolastica,come appar

tenente al monastero; ma fino da' primi

momenti del pontificato di Benedetto IX

(meglio nel declinardi esso), verso il 1 o4 ,

era passato di nuovo in mano a'iaici, di

cendolo il p. Casimiro; e mentre Giovan

ni abbate di Subiaco disponevasi a ri

conquistarlo, come avea fatto di altre ter

re, circa il 1o75, Papa s. Gregorio VII

ne dispose a favore del di lui fratello Od- -

done. Il figlio di questi è quell' Oddone

da Poli, di cui parlai di sopra , il quale

riconoscendo la ingiustizia del possesso,

prima di morire diede questo Castriim,

insieme con Poli e altre terre, a Papa A-

driano IV nel 1 1 57, facendone atto for

male pubblicato dal Mmatori.Ma qui Nib

by è in contraddizione,« vendo altrove det

to, che il Papa lo costrinse energicamente

a cedere, e poi gliene die finfeuda? ione con

nitri castelli. In quest'iutervallo, fra l'oc

cupazione e la restituzione d'Anticoli, si
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hanno due altri documenti urlla cronaca

Sublacense: il i.° è l'acquisto che l'abbate

sunnominato Giovanni fece della chiesa

di s. Giovanni con tutte le sue pertmen

ze, esistente in Castro Anticulo, forse per

mantenere una specie di diritto; l'altro è

labolladiPasqualelldeli t 1 5,nella quale

confermando i beni al monastero subla-

cense ricorda ancora Anticulum. Ma po

steriormente tornò in mano de'laici, co

me d'un Gregorio signore d'Anticoli e di

Monte Casale; e fin dal 1267 appartene

va insieme con Saracinesco a Corrado

d'Antiochia, pel quale prese l'aggiunto

di Corrado. Questi di regia stirpe e di

nazione antiocheno, colle sue ricchezze e

la potenza signoreggiò sopra altri castel

li, e ne riparlai a Sambuci conCorsigna-

ni, il quale dice pure che Anticoli antica

mente appartenne alla diocesi de'Marsi.

Kegli annali Benedettini spesso si fa men

zione del conte Corrado d'Antiochia, Co

mes castri Anticulì, come in una carta

del 1 3o 1 . Questa contiene i capitoli della

pace fatta a' 1 7 giugno, intcr Corrodiim

de Antiochia comitem castriAnticoli ex

una, et Communitatem Tiburis ex alte

ra, Laudo lato per nobilem virum Pau-

lum Baribelli civem, et Caput Militiae

Tiburis. Già raccontai parlando di Sam

buci, e tornerò a farlo ne'cenni storici di

Involi, la guerra de'tiburtini contro An

ticoli Corradoe il signoredi esso aldo con

te Corrado, per avere il comune ricusato

da molti anni il pagamento della gabella

del passo di Tivoli , e della vittoria nel

1 38 1 riportata da'tiburtini. I successori

del conte nel 1 536 venderono agli Orsi

ni Anticoli, e da essi l'acquistarono nello

stesso secolo i Colonna, e nel testamen

to di Marc'Antonio Colonna vincitore di

Lepanto, fatto fino dal 1 569, nell'istitui-

re suoerede universale il primogenitoFa-

brizio, tra'castelli che gli lasciò sono ri

cordati Anticoli Corrado, ed Anticoli di

Fi osmone. Poscia Anticoli Corrado pas

sò alla linea de'Sciarra Colonna, a'quali

tuttora appartiene.

Cantahrpo Bardella. Comune ilella

diocesi di Tivoli, con territorio in colle,

ferace di grano, d'uve e di pascoli. Cao-

tal 1 1 po è formato da numerose e grazinse

fabbriche disposte ordmatamente e con

palazzo magmlìco , in aria buona e con

acqua pure buona.Giace in vetta di riden

te collicello, sopra una pendice de'monti,

con orizzonte gratissimo, sulla riva de

stra dell'Aniene, circa 1 1 miglia distante

da Tivoli e 3o da Roma, a sinistra della

via Valeria, in luogo che fiancheggia la

riva sinistra del Digenzia, e separa la valle

Ustica da quella della Ferrata. Canta u-

po è cosi strettamente limitrofo di (lar

della, villaggio ad esso unito, che ponno

dirsi uno stesso comune, come lo ripor

to il censimento del 1827, i cui 6o0 abi

tanti di buon costume, per due terii ap

partengono a Cnntahipo , il quale ha la

chiesa parrocchiale dedicata a s. Nicola,

e come Bardella è succeduto all' antica

Mandela, pago ricordato da Orazin, per

chè il gelido rivo Digentia,cheavea le sor

genti entro la sua villa,gli forniva da beie;

e nome che per corruzione si converti poi

inBardella.Queito villaggioè posto sulla

pendice settentrionale de'monti che chiu

dono verso mezzodì la valle Ustica oggi

detta di Licenza. Della massa Mandelana,

parte della quale era il fiutdus Valcrìa-

nus in territorio sabinensis, ne feci pa

rola a Poggio Mirteto, anch'esso ete

mato Mandela. Viene ricordata nella la

pide di Valeria Massima trovata neh 737

presso la chiesa di s. Cosimato, e traspor

tata nel palazzo baronale di Vicovaro; la

pide che servì a determinare il sito della

villa d'Orazio, come sostiene Nibby, il

lustrata dalla bella Dissertazione sulla

villa d'Orazio di Domenico de Sanctis,e

da lui stesso nel Viaggio antiquario alla

villa d'Orazio, e situata presso Liceora.

Bardella è sulla viaValeria, e Dell'andarsi

si volta a sinistra di s.Cosimato,traversao-

dosi a guazzo il gelido rivo Digentia di 0-

razio,e quindi sempre si sa le. Nella chiesa

di s. Vincenzo, ch'è la principale della ter
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ra, cwi la tomba gentilizia de'Nunez mar-

diesi di Banlella. Sotto In terra sono ru

den d'un muro a poliedri. Nell'archivio

Orsini vi sono varie carte dalle quali ap

pansce essere stato questo villaggio nel se

colo XV di quella famiglia. In esse e co

me pure in altre memorie de'tempi bassi

trovasi denominato Bordella, Burdella,

Burdellom, donde deriva quell'odierno

ili Uhi della.

ticema. Comune della diocesi di Ti

toti, ena territorio in piano e in colle, che

particolarmente produce grano, uve, o-

live, farro, granturco, ghianda e pascoli,

Posta sopra un monte, che a prima vista

sembra più scosceso di quello eh 'è di fatto,

viene abitato da circa9on indi viduì,che pel

carattere, disinteresse e semplicità, per la

ginialitàe amore ospitale,ricordano quelli

ontuhi sabiin da'quali discendono.il paese

lia molti fabbricati non ispiacevoli, cir

condati da mura con borgo. La strada per

andarti è a sinistra della Valeria presso

il couveutodi s. Cosimnto,esegue rimon

tandolo il corso del rivo Digentia per buo

ne [ miglia; strada nella primavera avan

za e uell'estate deliziosa, orrida è però

udì inserno, e ue'giorni piovosi quasi im

praticabile. I monti che coronano la valle

L'ncj,elie questa strada percorre, sono co

perti da selve annose. Licenza prese il no

me dal rivo Oigentia ricordato da Ora

zio, come quello che bagnava la sua villa

sabina, nella quale avea la sorgente, e che

grari danni come tutti i torrenti di uion-

i'-n i arrecava al prato io occasione di

pioggia. Dice Nibby che questo rivo ba

tterebbe a determinare il sito della villa

d Orazio: esso nasce prmcipalmente dal

monte Pennecchio da varie sorgenti. Que

sto ri io argen ti no scorre serpeggi a ndo per

la valle Ustica e serve di limite in quella

parte a' sabini e agli equi ; e dopo circa

i2 miglia di corso va n mescersi nell'A

mene presso s. Cosimato. Riferisce pure

Cilindri che presso Licenza ammirasi la

«Iila diQ. Orazio Fiacco di Venosa prin

cipe de' lirici Iatini, diversa dail' ultra

ch'era .i Ti voli, e di questa si osservano de'

piaitetti di musaico,delle mura e una mae

stosa fonte. Vi è pure la fonte Blandusia

(o lì anihina più limpida ancora del ve

tro), della quale si mostrano due ruscel

letti, ed una grotta ben ampia, ove ve

nivano riposti gli armenti e ricovrati i pa

stori. Nel territorio furono le popolazio

ni de'sainesi e de'savinesi; indi soggiun

ge, ch' è ben facile il conoscere che an

tichissima è l'origine di Licenza e d'un'e-

poca molto più remota di Roma. Anche

Nibby prova che la villa alpestre sabina,

soggiorno prediletto d'Orazio che prefe

riva a quello di Prenesie, Tibure Baia,

è nella valle di Licenza presso il paese o-

monimo, in che convengono il De San

ctis, ed ilChaupy, nella Deconverte de la

maison de campagne iV Horace, men

tre altri a capriccio la vollero traslocare

a Vacone, a Rocca Giovane e altrove; al

tri erroneamente duplicandola,di una for-

manihme due,la sabina e la tiburtinu,men

tre era un sol fondo, sabino quanto al ter

ritorio, tiburtino in quanto alla dipenden

za. Kra que'che collocarono le pretese vil

le d'Orazio, una iu Sabina, l'altra a Tivo

li, contraddicendo direttamente il dichia

rato dal poeta nelle sue opere, ricorderò

Caiihilo, Karcher e Volpi, allegando mi

passo detla vita d'Orazio attribuita a Sve

tenoo Stringe Nibby il suo dire, che la vil

la d'Orazio fu fra Varia oggi Vicovaro,

Mandela oggi Bardella, il pago di Digen-

tia ora Licenza , ed il Fanum Vacuane

l'odierna Rocca Giovane, di là da questo

alle sorgenti del Digentia. Questo nome

ilei paese Licenza fu leggermente alterato

dall'originale, e già lo era nel secolo IX,

come mostra la bolla di s. Nicolò I inse

rita nel Bull. Rom. t1, p.i9S. La terra

di Licenza fin dal secolo XIII fu fendo de

gli Orsini, ed oggi appartiene al principe

Borghese. La chiesa arcipretale divenuta

angusta al crescente numero degli abitan

ti, si legge nel n.° 98 del Diario di Ro

ma del 1 844icne da vari anni per le pre

mura c l'impegno dui vescovo mg.' i'iclii
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si erano gettate le fondamenta d'una nuo

va chieia sul disegno dell'architetto Lui

gi Valadier, e per la quale quando Gre

gorio XVI si portò in Subiacodie scudi

i ",o. Ma per diverse vicende, unite alla

deficienza de'mezzi,se ne dovè sospende

re sul meglio la fabbrica. L'attuale vesco

vo di Tivoli ing.' Gigli, nel fare la sua

visita pastorale in Licenza nel 184 1, co

nosciuto l'urgente bisogno che se ne avea

e la necessità di proseguire i lavori, tutta

1 ivolse la sua attivila a rimuovere le cau

se dell'interrotta opera, ed ebbe la bella

sorte di vedere in breve condotto a ter

mine il tempio, in cui ad una proporzio

nata grandezza va congiunta la sempli

cità, l'eleganza e vari ornamenti di quel

marmo istessochesi trova nel vicino mon

te Lucretile, e di cui gli antichi baroni

Orsini già si erano serviti per abbellire

quel loro palazzo. Mg.'Gigli quindi nella

domenica 17 novembre 1 844 henenì la

nuova chiesa e l'aprì al divin culto, de

dicandola alla H. Vergine Immacolata.Fu

quello un giorno di religiosa letizia per

l'intera popolazione, la quale con repli

cati spari, bande civiche, fuochi d'artifi

cio, elevazione d' un globo areostatico, e

con ispontanea generale illuminazione e-

sternò per una parte la sua pietà, e per

l'altra testificò la propria riconoscenza alle

cure del sollecito pastore, all'impegno del

suo arciprete d. Gio. Battista Marcotulli,

e alle largizioni de'molti insigni benefat

tori che concorsero ad affrettare il com

pimento della nuova chiesa, fra'quali me

ritano particolai- menzione il principe d.

Marc'Antonio Borghese e il conte Mario

Orsini.

Civitella. Appodiato di Licenza dal

1829 in poi, prima essendolo di Percile,

nella diocesi di Tivoli. Questa piccola ter

ra sabina, che a distinzione di quella del

l'abbazia di Subiaco e di altre dello sles

so nome si appella Ci vitella di Licenza,

probabilmente sorse dall'antico pago sa

bino di Digentia. Sta sopra unadellepun-

te del monte Geimamo Lucretile, in fon-

do della valle Ustica, circa 1 5 miglia di

stante da Tivoli e 33 da Roma. Sperao-

dio opinò che forse Ci vitella occupò il luo

go dell'antica Ameriola, e la chiama città

sabina. Ma Nibby dice che Livio fra le cit

tà degli antichi latini domate da Tarqni-

nio il Vecchio, nomina Ameriola, e la fio

ne in ordine fra Crustumerium e Medui-

Ila; e coll'istesso ordine le rammeatò Pli

nio dicendo ch'erano affatto sparite. Quin

di trova Nibby plausibile il congetturare,

che Ameriola sorgesse fra Crustomerin e

Medullia, non lungi da Nomento.Trovao-

dosi a tramontana di s. Angelo in Capoc

cia rovine d'un' antica città di medincre

estensione, consistenti nel recinto, pazie

eiistrutto di massi cubici irregolari, par

te di poliedri della 3.' specie, ivi Niliby

crede per conseguenza che fosse sitoata

l'antica Ameriola, come pur ritenne ilGell,

e la qunle sembra essere rimasta deserta

dopo l'impresa iliTarquinio. A. Coppi nel

la Dissert. su Ameriola ec, dice chesem-

bra essere siata non distante da Comico-

lo e da Momento; ed il commend. Cani

na ne tratta nella Dissert. sulle trenta

colonie AIbane. A ppa 1 tenne a 'baroni Or

sini, ed oggi è de' principi Borghese. La

chiesa parrocchiale è dedicata a'ss. Filip

po e Giacomo apostoli.

Percile. Comune della diocesi di Tivo

li, con territorio in colle e monte, die sin

golarmente produce farro, ghianda, fie

no, grano, biada, uve, olive c pascoli, eno

paese di mediocri fabbricati cinti di mu

ra, con vasto borgo non dispiacenle. Ri

ferisce Calindri, che fu detto Porcili nei

primi del suo sorgimento, perchè non era

che la riunione di pochi tugurii pel rico

vero de'poroi e de'pastori a quelli addet

ti; ma il crescer di questi produsse la ne

cessità di costruire de'fjbbricati, e si fui'-

mòd paese.Nel territorio eravi un lag",i'1

cui al presente non restavi che l'impron

ta del bacino e la produzione d'erbe p«

lustri, e pochi passi di terreno pahiùosn.

Dice Marocco che Percile fu la patria di

qualche lettera toe specialmente nella me
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dicina, come il d.' Marcotulli. La chiesa

parrocchiale è sotto l' invocazione di s.

Lucia.

Riofreddo. Comune della diocesi di Ti

voli, con territorio tutto montuoso , che

produce precipuamente grano, pascoli e

altro, con circa 1 2oo abitanti. Dice il Cor-

siguani ch'è situato vicino a'Marsi in ri

gidissimo clima, siccome spiega il suo no

me; e Marocco aggiunge che alcuni real

mente pretesero che da un rio d' acqua

molto fredda fosse cosà denominato, cer

to essendo la sua etimologia troppo par

lante, ma propriamente non essere in ae

re e posizione frigida. Soggiunge Caliu-

»iri, che fra Chi soli e Riofreddo passa un

rivolo, ch'è il confine tra il regno di Na

poli pei- questa parte della Marsica e lo

stato ecclesiastico, Carsoli trovandosi po

co lungi da Roma e dove si giunge con

viaggio d'un giorno (anche meno). Dice

ancora, che ne' monti che lo sovrastano

mira vanii anticamente profondissimi poz

zi, i quali erano stati ordinati dall'impera

tore Claudio per isfogatoi dell'acque del

lago di Fucino condotte a Roma. Calrn-

tiri invece scrive, che ne'detti monti tro

vatisi ancora i due profondissimi crateri

o ricettacoli d'acqua, che i locali dicono

pozzi, costruiti per uso del famoso acque

dotto che dui lago di Fucino recava t'ac

que a Roma. Si vuole Riofreddo edificato

da' monaci sublacensi, prima delt' 857 ,

il che notai nel voi. LXX,a p. 276, e nel

1288 trovo un Landolfo Colonna Mili

tem Rivifrigidi e signore di Roviano, de

scrivendo il quale luogo ne riparlerò. Nel

le Memorie Colonrtesi del ch. Coppi, ri

cavo le seguenti notizie sui Colonna ba

roni di Riofreddo. Il mentovato Landol

fo della Colonna nel 1 287 era signore ge

oerate di Riofreddo e di Roviano, e con

atto de'2 1 febbraio confermò gli statuti

del 2.' di tali castetli. Bonifacio IX favo

rendo i Colonnesi, concesse a vantaggio

di altro Landolfo verso ili 4oi, la dimi

nuzione della metà del dazio sul sale e

det focatico nelle terre che possedeva nel

tcrritoriodi Tivoli, cioè Riofreddo, Mon -

te Agliano, Roviano e Vallinfreda. Nel

1 43 1 tra gl'insorti Colonnesi contro Eu

genio IV, il quale esigeva che restituis

sero alla s. Sede ciò che avevano avuto

dal parente Martino V, vi fu Gio. An

drea signore di Riofreddo, il quale cogli

altriColonnesi a'23 aprile sorpresero por

ta s. Sebastiano e poi tentarono solleva

re i popoli,repressi però dalle milizie pon -

tificie. Continuando essi le ostilità nelle

vicinanze di Roma, furono scomunicati e

confiscati ne'beni. A'22 settembre il Pa

pa si pacificò co'Colonnesi, ma ebbe cor

ta durata l'accordo. A'i 7 febbraio i43a

AntonioColonnn principe di Salerno ven

de al magnifico e potente signore Anto

nio della Colonna, signore di Riofreddo,

i castelli di A idea e di Frascati, eia me

tà di quello diroccato di Solforata, pel

prezzo di 5 1 ,ooo fiorini d'oro. Poscia Lo

dovico della Colonna sposò la sorella di

Gio. Andrea di Riofreddo, ed in pegno

della dote ebbe il castello d' A i dea : ma

il signore di Riofreddo per liberarsi dal

pagamento della dote, o per istigazione

degli Orsini di Tagliacozzo, che deside

ravano vendicare Paolo Orsini morto nel

i4 i6 per opera di Lodovico, a' 12 otto

bre 1 436 entrò con tradimento in Ardea,

ne sorprese la rocca dove trova vasi il co

gnato Lodovico e questi uccise. Quanto

agli altri luoghi acquistati neh 432 da'si-

guori di Riofreddo,come Frascati,essi poco

dopo li alienarono, ondeuel 1 465 Frascati

apparteneva di nuovo immediatamente

alla s. Sede, onde Paolo II ne dispose a

favore de' canonici regolari Lateranensi.

Indi Riofreddo per investitura di Grego

rio XV del16ai, è marchesato della fa

miglia del Drago nobile romana,alla qua

le nel giugno 1 832 Gregorio XVI die il

titolo di principe nella persona del mar

chese Urbano del Drago Biscia Gentite,

il cui fratello Luigi ebbe a maggiordo

mo e poi creò cardinale: il Papa regnan

te fece il principe Urbano senatore di Ro

ma, e la sua necrologia si legge nell'Oc-
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servatore Romano deli 85 1 a p. 833. Il

suo solenne funerale lo descrissi nel voi.

LXI V, p. 46. Fra que'che onorarono la

patria,devesi far menzione onorevole di d.

AndreaConti professore di fisico-matema

tica, ed astronomo nel collegio romano,

uno de'4o della società italiana delle scien

ze, autore di molte memorie di astrono

mia e matematica, che fanno parte de'co-

sì detti Opuscoli astronomici dati in luce

dagli astronomi della specola di detto col

legio, cioè i professori Calandrali e Ri-

chebach; profondo scienziato, i cui distinti

ineriti si leggono nell'elogio esistente ne

gli atti dell'encomiata società italiana, e

nella biografia pubblicata dal Giornale

Arcadico, scritta dal principe d. Baldassa-

re Boncompagno-Ludovisi. A'nostri gior

ni di Riofreddo inoltre fiori Luigi Fabia

ni valente pittore, che si distinse negli or

nati e uell'esprimere al vero gli animali,

e perciò lodai nel voi. L, p. 269: in altre

epoche ebbe altri illustri. La chiesa par

rocchiale è dedicata a s. Nicola vescovo

di Mira detto di Bari.

Rocca Giovane. Comune della diocesi

di Tivoli, con territorio in colle che som

ministra in più grano, uve, ghianda, le

gna da fuoco e pascoli. Osserva Marocco

chel'addiettivo di Giovane le derivò per

non contare molta antichità d'origine,on-

do n'è ristretta la popolazione di circa 4oo

abitanti. Molti antiquari descrivendo la

.villa d'Orazio parlarono di Rocca Giova

ne e circostanti luoghi. L'Olstenio collo

cò Wfanumpatre Vacunae in Rocca Gio

cane, al tempo di Orazio cadente, ove e-

siste un'iscrizione che determina ivi il _/à-

jnrm stesso, e per la i.' volta pubblicata

esatta e giusta l'originale da Lorenzo Re

professore d'archeologia nelf università

romana e amato maestrodi Nibby;il quale

pure riconoscendo in questo luogo il Fa-

iitim Vacunae, dice naturale il supporre

che in origine il tempio abbia servito ad

annodarvi una popotazione, la quale poi

fu causa del viltaggio di Rocca Giovane,

per cui i suoi primordii sono antichissimi,

Anche l'arciprete Sperandin nella Sabi

na sacra, con viene che l'autica deità Va

cuita della Sabina (ove ne riparlai e ri

parlerò aMonteLibretti), ebbe templi ma

gnifici, e di uno esistere le vestigia Della

valte delt'antico castello di Digentis oggi

Licenza, di qua dall'altro castetlo di Roc

ca Giovane a pie del monte Lucretde, e

celebre come creduto uno de'caratteri io

dicanti la famosa vitla sabinese d'Oraim

Fiacco. La valle di Licenza Nibby la di-

videindue parti, l'anteriore apresi io mo

do anfitcatrale fin presso la mola di Roc

ca Giovane, dove i monti si stringono e

formano c-uue una a.' valle interna, eli:

dopo essersi dilatata fino alle sorgenti del

Digentia termina nel dorso ile'inonti del

la Pietra e Pennecchio; ed a questa a.' ol

le corrisponde mirabilmente la descrizio

ne grafica che il poeta fece della soa vd

la. L'asse della volle è nella direzione da

(ud a nord, e la divisione fra l'esterna e

l'interna incontrasi circa 2 miglia dopo i.

Cosimatcr. La strada o piuttosto sentiero

rimonta il corso del rivo, e sebbene sia

incomoda, il disagio viene alleviato dalla

bella veduta. Dopo la mola di Rocca Gio

vane trovasi una specie d'osteria abbur

donata, detta Lamato. I monti nello sii m-

gersi lasciano ampio il letto al Digentia,

che riceve ad ogni passo il tributo dell'ac

que che a destra e sinistra scendano in

piccoli rigagnoli da'monti adiacenti. Do

po Lama to un sentiere a sinistra diverge

a Rocca Giovane, ed un mezzo miglio do

po incontrasi la via propriamente detta

di Rocca Giovane, che in quel puutosi mo

stra il paese con tutta la sua imponenza

collocato sopra rupi in cima a uo monte

selvoso. La prominenza di Rocca Giova

ne copre tuttora il recesso da' venti anstra

li, come a'tempi d'Orazio, e ne fa on na

scondiglio ameno. Dove il monte Lucie-

tile rimane scoperto da'boschi, è vestito

di prati odorosi di timo e di serpdlo,che

una delizia passeggiarvi, e fa ricordare con

piacere i versi del poeta. Le possessioni di

Rocca Giovane e con titolu di marchesa
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to, le acquistò a' nostri giorni Luigi del

Gallo ricco scienziato, e l'ereditò il mar

chete figlio. La chiesa pari occhiale del

ta terra è sotto l'invocazione di s. Nicola

«scovo di Miia denommato di Buri.

Roviano. Comune della diocesi di Ti

voli, con territorio in colle, che special-

mente dà i prodotti di olive, castagne ,

ghiande e pascoli, con qua Iche fabbricato

ragguardevole, come il palazzo baronule

già iJe'Colmmu, ed ora de'Burberini Co

lonna di Scinria, come leggo in Calindri,

e Marocco che lo dice posto sopra un col •

li cello d'ogin verdura spogliato, poco di

«tante da Arsoli e da Snbiaco, e quasi di

fronte ad Anticoli. Il Nibby nell'articolo

RwianoeRovianello,Rubianumetaliud

Rubianum, Ruvianum , la dice terra di

circa 7uo abitanti, posta sulla riva destra

deil'Aaiene,36 miglia distante da Romo,

evi conduce una strada disagiata per un'

ora di cammino che si distocca a sinistra

dal tronco della via che mena a Subinco,

la quale si lascia al miglio 33. Giuce so

pra uncollech'è l'ultimo contrafforte d'u

na lacinia del monte s. Elia verso detto

finme. L'origine del nome della terra può

trarai da un qualche fondo, che ivi aves

te la gente Rubriu, che non è ignota nel

la storia, specialmente negli ultimi tem

pi della repubblica, giacchè d'un Lucio

Rubrio Dosseno questore, di cui ci riman

gono molte medaglie, parla Cesare nel lib.

t. delle Guerre civili, il quale seguendo

le parti di Pompeo si dovè arrendere a

Corlìnio; e da quel tempo cos'i fedele fu

ti dittatore, che questi lo nominò alla pre

fettora di LIoma insieme con Lepido, al

lorchè dovè partire per la Spagna. Quin

di da praediuiu Rubrianum,fundus Ru-

brianus potè nella corruzione della lin

gua t'urmarsi fundus Rubianus o Rubia

nom semplicemente, com'è evidente che

da questi nomi deriva l'odierno di Rovin

no. Ne' tempi bassi la 1 .'memoria che ap

parisce di questo luogo è dell'833, poi

chè nella bolla di Gregorio IV, fra'beni

tuula inttti al monastero subUceusc si uu-

mina pure un castelliim Rubianum, cWè

appunto questo, e vi conviene anco il p.

Casimiro da Roma : lo stesso si trae da

quella di s. Nicolò I dell'864- L'impera-

toreOttone I nel diploma del 967,coI qua

le confermò i beni a tal monastero, no

mina un Oianum maius, et Oianum mi

nn.«, cioè Roianum maius,etRoianum mi-

ttus, che evidentemente corrispondono a

Roviano e Rovianello: la mancanza del

l'iniziale R, dice Nibby, probabilmente è

difetto della carta originale nella quale

pel tempo si sarà cancellata, ovvero è di

fetto «lei trascrittore che l'ommise. Ver

so il 1 ooo, soggiunge Nibby, era venuto

Rubinnum in potere del conte Raiuuldo,

che si dice francese, il quale lodonò o re

stituì al monastero sublacense, come si ha

dal suo Chronicon. Ma Corsignani, tanto

ben informato della storin de'suoi Morsi,

dice Roviauo già appartenente alla din

cesi Manicane, e nella signoria a'gran con

ti de'Marsi, e che Rinaldo figlio di Berar

do, non mai francese, donò Roviano con

altri castelli al monastero sublacense di

s.Scolastica. Nella lapide del 1 o52,esisten-

te in quel chiostro, fra le altre terre del

lo stesso monastero si nomina ancora

Rvvianv, come pure nella bolla di Pasqua

le II deli 1 1 5.Però leggo nella detta lapi

de stampata, Rubianum maius, Raln'a-

num minus. Le rovine di Rubianum mi-

nus, cheoggi diconsi Roviaoello,sono cir

ca un miglio distanti da Roviano, e si ve

de che appartengono a un castello de' tem

pi bassi. Quanto a Roviano, nel salirvi si

lasciano a destra i ruderi d'una villa ro

mana, forse quella chedie il nome alla ter

ra, secondo Nibby, ma che non sieno ta

li l'andrò a dire. Da Roviano per sentie

ri alpestri e per un bel bosco di quei eie

si può andare ad Arsoli, e si sbocca nella

strada grande verso il miglio 36. In que

sta traversa prima di scendere alla via si

hanno belle vedute della valle dell'Aicie-

ne e di quella dell'acqua Marcia. Rovin

ito ebbe i Colonuesi a suoi baroni, clir lo

possederono in feudo con titulo di pi m



«6 T I V T I V

cipato, da'quali passò nel ramo de'prin-

cipi Colonna di Sciai ra. Nelle Memorie

Colonnesi del già lodato Coppi, appren

do le seguenti nozioni. Landolfo della Co

lonna nel 1 287 era signore generale di

Roviano e Riofreddo, e con atto de' 2 1

febbraio di detto anno confermò gli sta

tnti del castello di Roviano. Ad un altro

Landolfo Colonna nel i4oi circa Boni

facio IX diminuì que'dazi di cui feci men

zione parlando di Riofreddo. Nella guer

ra di Paolo III contro Ascanio Colonna,

nel 1 54 1 l'esercito pontificio comandato

da Pier Luigi Fa mese s'impadrom di Ro

viano e degli altri costelli del Colonnese,

onde il Papa ne fece smantellare le for

tezze. Morto Paolo III a' 1o novembre

1 549, Camillo Colonna col favore e l'a

iuto de' vassalli ricuperò ad Ascanio as

sente le avite castella, inclusivamente a

Roviano; indi Giulio III lasciò che godes

se tranquillamente i beni riconquistati.

Nel 1625 Oddone Colonna e Alfonso suo

fratello, ed aliii coeredi del padre Mu

zio seniore, venderono a Carlo Barberi-

• ni fratello d'Urbano VIII il castello di

Roviano, per il prezzo di scudi 57,5oo

con istromentode'24 novembre. Pel ma

trimonio di Cornelia, superstite de' Bar

berini, con Giulio Cesare Colonna prin

cipe di Corsignano, questi lasciato l'avito

cognome assunse quello di Hai berini, ed

ebbe tra'figli maschi Urbano e Carlo. Dal

1 nacquero Maffeo, Prospero ed Etto

re, ed al secondo de nominati toccò il ca

stello di Roviano, per cui ora ne porta

il titolo di principe di Roviano d. Prospe

ro Barberini Colonna di Sciarpa, di cui

parlai ne' voi. XIV, p. 298,e LXXIV, p.

34i , dimorante nel PalazzoSciarraCo-

lonna (V) iu Roma. Siccome neh.°dei

citati voi. indicai che di Roviano ne trat

ta Francesco Parisi nelle dotte Istruzio

niper la gioventù impiegata nella segre

teria, e di cui in questa mia opera molto

mi giovai, qui riprodurrò il da lui riferi

tii. Questa terra posta sulla falda d' un

munte, dove ab.tjioun gli cquiooli, cuu-

fina con Scarpa, Anticoli Corrado, e Ma

rano, non che co'due culti paesi d'Arso

li e Riofreddo. Di Roviano fan frequen

te menzione la cronaca e i diplomi dell'in

signe monastero sublacense, che sin dal

l' ViII secolo n'era padrone. Fu castello

fornito di doppie mura, e servi talvolta

di propugnacolo all' opposta fortezza di

Anticoli Corrado, de'Corradi principi di

Antiochia,riservatosi nel 1 244 dall'impe

ratore Federico II nella capitolazinne con

Papa Innocenzo IV, come si ha da Mat

teo Parisio, Hist. Angl. Le leggi muni

cipali, che prima in parte si concordaio-

uo e osservarono inter nobiles, et pruden

te.'- viros d. Jacobwn Odonem et Nico-

latim filius quondam Octabiaid de liu-

bianoex una, etsyndicos Rnbianiex al

tera, furono quindi del tutto terminate,

ed ivi pubblicate neT 1 287 per magnifi-

cum virum d. Landulphum de. Colompna

militem Rivifrigidi, acRubiain domiimin

generalem in platea juxta ecclesiam s.

Johannis, palatium Castri memorati.et

rem d. Nicolai de Parisiis. Nel 1 4^4 nM'

gni/icus, etpotens vir Johannes Andreas

de Columpna pro se, et nomine Landul-

pliisui fratris germani, considerans tzi-

bulationes, et angustiai lwminibus,et li-

niversitati ejusdem Castri Rubiani, oc

casione fidelitatisconservandae, ab ho-

stium incursu, per comitem Talcacotn,

et ejus gentes, datas, iduirco in recom-

pensationempraedictorum obsequinrom

etc. diminui alcuni pesi già dall' univer

sità e comune di Roviano addossatisi. E

nel 1 ^63,Johannes deColumint miks or-

morum etc. Respiciens affectione, since-

ritatem,etfidelitatcm quamhomine Ca

stri nostri Rubiani erga Nos, et Statom

nostrum liabcnt, cumque. elapsis tempo

ribus pro Nobis, et Statu nostro multos

passifuerunt labores etc. Nos, non inteo-

dentes hujusnwdi eorum affectionem, a-

nimique sinceritatem, et fidem vacinvn

prorsus, et inanem evadere, li diminin

maggiormente. Nel 1 565 per sentenza dei

giudici compromissari furouo sopite le
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differenze insorte tra l'Ili.m° Muzio Co-

l'imw, e l'uni versila di Roviinio, pegli utti

di Gaspare Rendetti uotaro camerale. I

Colonna signori di Roviano talvolta vi di

moiarono , e perciò diversi loro figli ivi

nacquero. Mentre vi risiedeva il dettoMu-

iin neh 568, In moglie gli pai tori una fi

glia, e volendosi far compare Pietro Al-

dolirandìni (fratello di Giovanni e Ippoli

to e padre di Pietro, poi tutti cardmali e

il i.° l'api Clemente VIII), gli scrisse una

lettera l'8 marzo, e perciò gli mandò la

liombnce cheavea toccato il s. battesimo

della nennata (anticamente nel ricevimen

to de'copelli o delle fasciede'neonati si re-

stava Padrino). Ma Pietro si ricusò, come

atea fatto ad altri. Muzio ebbe più figli

ila Lanra Frangipani, e poi da Giulia San

tacroce: uno di essi fu Alfonso ablegato a

Venezia, per recar la berietta al cardinal

Lorenzo Priuli creato da Clemente VII I.

I discendenti di Muzio ebbero avanti il

tnbunal della rola alcune controversie in

toi no al prezzo della signoria di Roviano.

In uno de'libri dell'archivio della chiesa

parrocchiale di s. Cio. Batlista di Rovia

no apparisce, che da Oddo Colonna cugi

no del contestabile A Scanio (il quale scri-

undo a Scipione Parisio gli die per ti

tolo tV onore quello di umico lionoran«lo,

e il simile praticò la moglie d. Giovanna

d'Aragona, con AScanio Parisi fratello di

Scipinne),i vi nacquero Odoa idonei 16 1 2,

Florida Lucilla nel '.G 16, e Costanza nel

161 8, la quale poi fu monaca domenica

na nel monastero dell' Umiltà di Roma,

tenuti al s. fonte da Gio. Battisti Parisi

abnepote di Scipione e Ascanio mentova

ti. Dal163a in poi, per disposizione d'Ur

iiono Vili Barberini, Roviano ebbe il ti

tolo di principato, come rilevasi da vari

diplomi di privilegi concessi e confermati

in «pie'tempi da Francesco Colonna, i cui

discendenti formarono nelle persone di d.

Liliano e d. Carlo Colonna Barberini la

1\' generazione per linea mascolina de

fili antichi signori dellaColonna(della qua

le riparlai uel vul.LYIil,p-i 3o). Dal ch.

marchese Filippo Bruti Liberati imparo

perchè Francesco Parisi nella sua operai

raccolse le riferite nozioni su Roviano, cioè

nella AXIl Memoria sulle belle arti nei

sagri tempii Rinani, di recente pubblica

ta co'tipi di Ripatransone.Egli narra, clic i

Parisi da qualche secolo trasferiti da Ca

vafondi Francia in Roviano, vi acquista

rono buona possidenza, e tra quelli che

vi fiorirono nomina il ven. Andrea Pa

risi di Roviano vissuto nel principio del

XVII secolo, e l'encomiato Francesco Pa

risi nel decorso, celebre per la sua opera

sull'Epistolografia eSegretcria,o\tre ai-

tre, il cui fratello avv. Luigi sposò Lucia

zia paterna del marchese scrittore, la qua

le per genialità si distinse nell'idear dise

gni di fabbriche architettoniche(che i pre

lati di lui fratelli custodiscono in Roma

incornici ben conservati),non clie nel suo

nar l'arpa, cioè la 1 .'che co'pedali per suo

uso e per quello del fratello Gaetano da

Germania venne in Roma verso il 1782.

Restata vedova Lucia nel finir del trascor

so secolo, passò il rimanente de'suoi gior

ni per lo più in Roviano, ove morendo nel

181o fu sepolta nella cappella gentilizia

della parrocchia di s. Gio. Battista. La fi

glia superstite Agnese Parisi sposò in Piu

ma Pietro Anni vitti, ,la cui nacque d. Vin

cenzo attuale professore d'eloquenza nel

collegio Urbano, che per le molteplici sue

belle e dotte produzioni letterarie enco

miai in più luoghi. Questo degno e dotto

sacerdote, nel 1. 1 3, p. 1 9 1 dell', libiim di

/{or;itf,pubblicò un erudito articolo, inti

tolato: Le ruine. di s. Maria dell' Otiva

sulla via Sublacense al miglio xxxur,

col disegno di esso e dell'eminenza in cui

elevasiRoviano.Eccone in breve un estrat

to. Castel di Roviano domina nel sotto

posto suo territorio alcune cadenti mu

raglie, che distaccandosi dalla via Subla

cense poco dopo il miglio 33 s'incontrano

a sinistra dello scosceso sentiero che con

duce al castello. Se il paese merita qual

che reminiscenza, anche perchè circonda

to da 'ruderi dell'antica via Valeria, e da
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gli avanii del magnifico acquedotto di Q.

Marzio, più lo merita per l'accennate ro

vine. Imperocchè sono reliquie di non

moltoampla chiesa campestre che sul col

le con piccolo convento da olire a 6 seco

li surse in onore alla B. Vergine, quasi a

i om pere coll'amabilereligionedel suo no

me un certo orrore di cui natura impron

tò quel passaggio. Si denominava la chie

sa s. Maria dell'Oliva, da una pianta d'o

livo che ritenevasi senza umana industria

nata e cresciuta, vi primeggiava sul cam

panile, verde e robusta resistendo del pa

ri all'ardore del sole e alla forza de' ven

ti. Ne'viaggi impresi con immenso guada

gno di anune da s. Francesco d'Asisi, al-

lorchè peregrinò al s. Speco di Subioco,

a vantaggio spirituale del circondario, da

lui Cu scelto il luogo per una chiesa e con

vento de'suoi religiosi,e del tempio ne get

tò la i .'pietra, mentre il claustro fu com

pito regolarmente verso it 1257, e restò

in piedi iu cura de'minori conventuali si

no al secolo decorso. Le divote genti cre

devano che il santo di propria mano vi a-

vesse piantato un cipresso, onde con fidu

cia e successo davano agl'infermi a bere

dell'acqua con avervi infuso alcun botto

ne di esso. Adunque questi avanzi, come

manifestamente si conosce dalle supersti

ti tracce, non sono profuni di romana vil

la, come pretese l'iltustre Nibby; ed i sas

si che servirono alla casa di Dio, sebben

crollanti e coperti d'edera, sempre ispira

no venerazione: ciò che fu sagro una vol

ta è sempre sagro.

Scarpa. Comune della diocesi di Ti

voli, con territorio in monte, da cui rica

vasi grano, biada, ghianda e pascolo, a-

Liuto ila più di 1ooo individui, fra'qua-

li evvi qualche possidente di considerazio

ne, 3 miglia lontanodall'osteria della Fer

rata, donde parte il sentiero che vi con

duce. E posto sopra un dirupo del mon

te Peschioso, sulla riva destra dell'Anie-

ne, la quale si sale con molto disagio. Un

mezzo miglio fuori del paese, verso Rio-

freddo, uel luogo chiamato Cincto è un

pozzo artificiale, tagliato in forma roton

da nel masso del monte, che nella bocca

ha 9 piedi di diametro ei 772 almenodi

profondità, della quale gli ultimi 1 8 pie

di sono inondati da acqua. Il Caliadri lo

chiama profondo cratere, e co'locali Bu

cadvi Pozzo. Marocco egualmente lo de

nomina cratere assai profondo, detto da

gli abitanti Bocca di Pozzo, egli giudi

candolo formato dalla natura. Invece Sib-

by, tenendo presente la relazione del Ve-

nettinie pubblicata dal Cassio, le coi stra

nezze però rigetta, afferma senza dubbio

che il pozzo sia artificiale, difficile essen

do il rintracciar lo scupo perchè venne a-

perto. Quelli che ne vollero attribuir la

cagione all'acquedotto dell'acqua Marcia,

si appoggiarono ad un passo di Plinin ,

che Nibby cou buone ragioni crede inter

polato dal Cassio e da altri, volendo sal

vare la fama di quello scrittore; poiché

Frontino,mugliti ato dell'acque sottuNer-

vn e Traiano, apertamente dice, che la

Marcia avea le sorgenti non pressoi Pè-

ligni o dal Fucino, ma sulla via Valeria

verso il miglio 36, cioè precisamente sul

la falda opposta del monte s. Elia, nella

valle Arsolaua , dove pur oggi vedonsi

sbucciare circa 2 miglia prima di perve

nire ad Arsoli dalla moderna strada che

si distacca da quella di Subinco. Questo

profondissimo pozzo è veramente una me

raviglia, e giova indicarlo a chi visitai Ino-

ghi,poichè vi sarà qualche indagatore for

tunato di cose della natura o di opere del

l'antichità, che avendo i mezzi e il corag

gio di discendervi potrà verificare le mi

sure e conoscere l'uso primitivo di quel

baratro. Biondo da Forli dice che get

tandovi un sasso di due libbre di peso, non

perveniva a toccar il fondo se non dopo

aver con pausa recitato due esametri di

Virgilio. Conclude Nibby, che finora non

si conosce I' uso di questi pozci, e non

doversi presumere di spiegarlo a danno

della verità e del senso comune. Di Scar

pa egli non rinveinte alcuna memoria an

teriore ali 1 83, allorchè secondo la ero
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naca di Subiaco, Costo e il suo figlio de

.Scarpa s-libero in consegna lo torre di Ro-

iate. Però trovo in Petrini che fu signo

reggiata dagli Orsini, e riporterò un suo

racconto. Insorse sul finirdel 1 54 *i un im

pegno fra Ottaviano Monci da Palesti

na e Tontarello da Gallicano, per cui sta

bilirono entrambi concordemente di ve

nire a duello. Datore del campo Iu Orso

Orsini, e lo assegnò nella sua terra della

Scarpa. Ottaviano scelse persuo padrino

il capitan de Rossi romano, e Tontarel

lo il capitan Amati zagarolese. Due delle

convenzioni furono, che la querela doves

se terminar colla spada, che sarebbe a cia

scun di loro concegnata, quantunque el

la si rompesse in pugno ad uno de'com-

battenti, e che il campo s'intendesse a tut

to transito, cioè che la tenzone non s'in

tendesse finita se non per morte o disdet

ta. Si stabilì anche il giorno dell'abbat

timento, e concordarono trovarsi nel luo

go destinato l*8 dicembre prima delt'ore

i 6, come fecero; ma giunti a Scarpa nac

que un contrasto sulla scelta dell'armi,

pcichè Tontarello diceva che spettava a

lui, attesochè era stato il 1 .°a dar la men

tita, e Monci gli avea fatto presentar il car

tello, altegando per testimonio del suo det

to Gio. Salomone da Palestrina ivi pre

sente; ma questo rispose non saper nulla,

onde fu dichiarato l'elezione dell'armi ap

partenere a Monci. Mentre però le cose

erano giunte a questo ptinto, e dovea fra

momenti seguir la pugna, comparve in

Scarpa all' improvviso un trombetta di

giustizia, il quale presentò all'Orsini un

breve (forse di Paolo Ill) di tale efficacia,

rh'egli spaventato licenziò1 duellanti, or

dinando loro che immediatamentepartis-

sero dalta terra. La chiesa parrocchiale è

sagi a alla Decollazione di s. Gio. Battista.

/ aIIinfreda. Comune della diocesi di

Ti voli, con territorio in monte, il cui mas

simo prodotto consiste in grano . uve,

ghianda e pascoli. llpaesc racchiude buo

ni fabbricati e circa 12oo abitanti. Dice

Corsignani che lo possedevano alcuni no-

bili morsicani, e l'offrirono a $. Benedet

to, jurc liaereditario pertinehant taiti in

ipsisFormi.?,quam inF'allefrigida. Non

la trovo però tra le possidenze del mona

stero sublacense, nulla dicendone Nibby

e Marocco, e altri che consultai. Questo

luogo lo trovo chiamato anche Valle-

fredda, ne\\eMemoricColonnesi delCop-

pi, dicendo che nel secolo XIV già era

de'Colouna, per cui verso il 14o1 Boni

facio IX concesse a favore di Landolfo

suo signore, la diminuzione de' dazi sul

sale e focatico di sue terre nel territorio

di Tivoli, compresa Vallefredda. Destri--

vendo s. Vito, nell'articolo Suriaco, e le

signorie ile' marchesi Theodoli, vi com

presi Vollinfreda acquistata con titolo di

contea fendale. Pare che già la possedes

sero nel 1592. La chiesa parrocchiale è

intitolata alt'arcangelo s. Michele. Essa

è orcipretale, ed il santo titolare è pro

tettore del paese. Il giuspadronato della

medesima appartiene al comune. Viene

retta da un arciprete e da due vice-cu

rati.Altra chiesa è sotto l'invocazione del

le ss. Anime del Purgatorio, e denomi

nata del Suffragio; giuspadronato della

pia confraternita del Suffragio. Di recen

te fu compita una chiesa rurale detta del

Ciroiterio, per quello che vi ha adiacen

te: è dedicata in onore di s. Rocco, ed an

che questa è propria del comune.

}. ivaro. Comune della diocesi di Tivo

li, con territorio giacente in monte e col

le, producente particolarmente grano, ii

ve, biada, ghianda e pascoli, con sufficien

ti e mediocri fabbricati abitati da quasi

8oo individui. Tranne Calindri, non tro

vai che altri ne parlino. La chiesa parroc

chiale è sdito l' invocazione di s. Biagio

martire e vescovo di Sebaste, il quale è

anche protettore del paese. Degna poi di

singoiar menzione è una immagine assai

miracolosa della B. Vergine, che esiste in

venerazione presso gli abitanti sotto lo

speciale titolo dell'Illuminata. Fu que

sta da tempo immemorabile trovata pro

digiosamente da un pastore nel luogo
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chiamatoli P«mtani,donùe portatasi nel-

Ii chiesa parrocchiale, da se fece ritorno

all'autico sito, il che con istupore si rin

novò più d'una volta. Comoiosso il po

polo da fervorosa divozione pel replica

to portento, nel medesimo luogo eresse

in suo onore la chiesa tuttora esisteute.

Nell'archivio della parrocchia si conser

va un'antica incisione di rame della stes

si! s. Immagine, con iscrizione relativa e

del seguente tenore. Deiparne l irginis

ìiffiges, quae multisab Itine saeculis in

tram territorii Vivariensis fines, in lo

co ubi vulgo dicitur li Pantani, prodi

giose reperiti, ibique in Tempio afunda-

mentis erecto decenter locata magnaiu

populorumfrequentiam,majoriquefer

vore gratiarum sub titnlo, La Moden

ita ss. dell'Illuminato, religiosissime co-

litur. Quanto all'origine del paese, non

si conoscono autentici documenti; ma in

esso si conserva fn seguente costante e

generale tradizione orale, la quale perciò

sembra credibile e verace. E' indubitato

che nelle sue adiacenze, lontano circa due

miglia dal paese, nel luogo di Carsoli ora

appartenente al limitrofo regno di Napo

li, esistesse In ricca e potente città di Car-

scoli, poichè passando per queste contra

de Ovidio Nasone, di lei cantò: Frigida

Carseolis nec. olivis optaferendis Ter

ra, sed ad segetes ingeniosos Ager. Ed

ora ove surse, benchè sia cresciuta am

pia, folta e annosa macchia, pure si tro

vano i suoi ruderi. Pertanto si vuole, che

il paese di Vi varo fosse un piccolo e ben

munito castello, nel quale la città di Cai-

scoli conservava le biade, i cereali, i suoi

viveri per sua provvisione straordinaria.

Distrutta poi Carseoli da'possenti roma

ni, parte de' suoi abitanti si rifuggirono

nel luogo dell'odierno Carsoli, edificarono

il paese, e dalla abbattuta Carseoti l'ap

pellarono Carsoli. Com'era ben natura

le', altra parte de'cittadini di Carsoli si

ritirò nel detto castello e lo ampliò; quin

di in progresso di tempo da'viveriche cu

stodiva di Carseoli. si disse volgarmen-

te / ivaro, nome che porta ancora e ri

corda la sua antica destinazione. A. poca

distanza da esso avta origine una copinsis

sima e pura sorgente d' acqua, la quate

per artificiale acquedotto, di cui si con

servano ancora gli avanzi, si trasportava

in Carseoli; acqua che al presente in Car

soli forma il fonte chiamato di s. Bene

detto. Il dominio esignorìa fendale di Vi-

varo, appartenne all'antica e nobilissima

famiglia Cenci romana, di cui più sopra

feci pai ota parlando di Vicovaro, il che

viene confermato dal suo stemma genti

lizio esistente non solamente negli avanzi

del munifico palazzo baronale, situato

nella sommità di Vi varo, e distrotto nel

terminare del passato secolo dal furore

dell'armate repubblicane francesi, ma e-

ziandio in una fontana costruita lungi

mezzo miglio circa dal paese, ove trae pu

re origine un limpido e abbondante ca

po d'acqua, che artificiosamente coudot

tata a traverso le falde d'un monte, ora

fornisce a Vivaro eccellente acqua, come

già la somministrò al diroccato palazzo.

Imperocchè va riferito, a lode della fe-

deità de'vivaresi verso il Papa loro sovra

no, ihe nella dettu e fatale invasione stra

niera, essi pieni di valore e ardito corag

gio, seppero sostenere il fuoco e l'a«WM

delle truppe per circa 6 mesi. Soggiaciu

ti per la disparità delle forze, subirono la

vendetta del vincitore, indispettito d«Ht

singolare opposizione. Da'Cenci,il castel

lo di Vivaro passò in proprietà del prin

cipe Borghese, a cui appartiene tottora-

Governo di Genazzano.

Vedi il vol.LVIII,p.i3o. Compren

de Genazzuno, Cave, Olevaoo e Rocca ili

Cave.

Governo di Palestrina.

Vedi il voi. LVIII, p. i 3o. Compren

de Palestrina, Castel s. Pietro, Gallicano,

Colonna e Zagarolo.

Governo di Palombaro.

Palombara. Comune della dincesi di

Sabina, capoluogo del governo del suono-

me,con residenza del goveruatore, disiai
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te da Roma miglia 1 8, e circa 5 da Monti

celli, per una strada che diverge n destro

della Xomentana poco dopo il 6.° miglio

da Roma, e che dicesi la strada delle Mo

iette. Il suo teriitoto in colle è fertilee fe-

condo,producente grano, uve, olive e buo

ne froita in gran copia, non che canape,

pascoli e altro. Questa grossa e nobile ter

ra sorge sulla cima d'un altocolleisolato

econico, che si direbbe rotolato dalle vet

ie del vicino monte Gennaro, che sovra

standolo da una parte rende il clima al

qnanto umido, però in situazione amena

e aria buona, fra le vie Nomentana e Ti-

liortina. Al suolato orientale giacciono in

disianza gli A pennini , dirimpetto ha il

Tevtre, a destra il piccolo fiume A Mia, a

sioistra l' Anieneo Teverone. La sua in

terna estensione è considerabile, con fa l , -

lineali cinti di mura, ed alcuni di moder

na ed elegante costruzione, pe'suoi 3ooo

abitanti circa, socievoli e cordiali,con mol

te famiglie comode e coltissime, ponen

dosi molta curn all'educazione. Dice Nib-

l,y,che la parte bassa del castello è affatto

mnderna, la parte superiore però è gene

ralmente fabbricata ne'secoli XIIl e XI V.

E. provvisto di leggerissime acque,ma nel-

' estate essendo poco copiosa quella della

nie lontana un 4.° di miglio, conviene

attiogerla altrove e più distante.Quasi tut

le le abitazioni hanno ottime grotte per

conservare gli eccetlenti suoi vini, cavate

nel vivo sasso su cui è edificato il paese.

Il palazzo baronale, giù de' Savelli, esiste

nella rocca e fu edificato nel secolo XV

in foi ma di fortez7a,conservando nel mez-

io ua'alta torre con baluardi costruita nel

secolo XIII. Vi sono residui di buone pit

tine, massime nella volto della sala in cui

sono espressi i più valorosi eroi dell'an

tica repubblica romana. Do tutte le parti

,l palazzo presenta lo stemma de'Savelli, e

Lelle modanature nelle porte e nelle fi

nestre, le quali sono costruite d'una pietra

aienaria compatta locale, che apporente-

wente sembra marmo, specialmente per

!. Iiatina che il tempo le ha dato. La pri-

maria chiesa arcipretalc , parrocchiale e

collegiata, ed intitolata a s. Biagio vesco

vo e martire, è ampia di gotica maniera

a 3 navi, con buone pitture e 9 altori, es

sendo abbellito il maggiore da marmi di

versi, venerandosi ivi molte reliquie. La

fece edificare Onorio lII Savelli, la cap

pelta gentilizia della qual famiglia fu ri

dotta in sagrestia, dove si vedono anco

ra diverse tombe degl'individui della me

desima, e dove fu tumulato Giovanni Sa

velli con quell'epitaffio che Marocco dice

riportato dalloSperaudio. Questi a p. (\ 1 a

e seg. pubblicò l'iscrizioni di Palombaro,

ma non l'epitaffio: epigrafi d'un Giovan

ni Savelli sono solo nella chiesa del s. A n-

gelo Custode da Ini fondata nel 1 6 1 4 pres

so l'osteria della Fiora. Bensì di s. Bia

gio riporta 3 altre iscrizioni non appar

tenenti al Savelli, uno delle quali pro

lissa è del valoroso e prudente milite Gio.

Battista Tosi nobile, ivi nato da famiglio

oriunda milanese, che dopo molti onore

voli oflicii e guerresche imprese, si distin-

se nel Torneo di Belvedere, e morì in Pa

lombaro nel16oo, erettagli neli778 da

Pietro Paolo Tosi collaterale della curia

Capitolina: nell'esequie celebrate in detta

chiesa, si sospesero due insegne militari

dui defunto riportatecoutro i turchi nel

la battaglio di Lepanto. Ambedue i Tosi

sono lodati da Sperandio a p. 1 84. Note

rò che oltre a questi , Palombara vanta

non pochi suoi illustri. Ragguardevole è

la chiesa suburbena di s. Giovanni in Ar

gentala, abbellita da colonne di pregio e

d'un caio panile formato secondo l'uso mo

nastico sulta foggia di quello di s. Maria

in Trastevere di Roma. Ebbe il monaste

ro di benedettini, Ouorio l V vi pose i gu-

glieliniti come padronato di sua famiglia,

e poi fu commenda cardinalizia. Avverte

il p. Casimiro da Roma, che per errore da

alcuni fu la chiesa chiamata di s. Pietro,

e che la fabbricasse un cardinal Jacovo

Resero poi Papa nel secolo XI II. Oltrechè

questi non si conosce, la chiesa giù certa

mente esisteva neh 1 1 i, e l'altare della B.



3t TI V T l V

Vergine fu edificato nel 1 1 7o, con iscri

zione che per intero si legge in Sperito-

dio. Il Piazza nella Gerarchia cardinali-

zi<7,descri vendo la diocesi di Sabina,ricor-

da le seguenti chiese esistenti a suotempo.

Di s. Egidio abbate antichissima e par-

1 occhili le con 7 altari, nel centro della ter

ra; di s. Maria del Gonfalone con 3 altari,

del sodalizio omonimo, situata alle radici

del paese, rilevandosi dalla lapide di Spe-

r. uiil io, che fu fabbricata neli J07, con

sagrata nel 1 5 1o, e restaurata da'confrati

neli 67o;di s.Pietro nell'interno,dui Piaz

za creduta forse la più antica in cui s'in

cominciò a celebrai e il culto di vino, e Spe-

1 amilo riporta l' iscrizione di Clemente

XI V e det vescovo cardinal Rezzonico, ri

guardante la confraternita dis. Giuseppe;

di s. Nicolò rurale; di s. Maria della Neve

suino liana, e iti molta divozione; della Mi

sericordia o oratorio. Sperandio ci dà poi

le lapidi della chiesa rurale di s. Maria di

Loreto, nel 17o2 eretta dal prelato Gio

vanni Bussi; e della chiesa rurale de' ss.

Claudio e Caterina, edificata nel 1 7 1 2 da

Claudio leMa ire V ignoli sollecitatore del

ie lettere apostoliche (è detto anche gian

nizzero tale officio). A tempo del Piazza

eravi un ospedale pe'pellegriui in cura del

l'arciprete di s. Biagio, ma sconcertato nel

l'economico; ed il monte fiumentario del

la compagnia di s. Antonio.Vi sono le scuo

le elementari; e le maestre pie alle quali

Pio VI col breve Cumsicut, de' 1 7 dicem

bre 1 8 1 5, Bull. Rom. cont. 1. 1 4, p. 26o:

Concessiti domus ad cappellaniam nun-

cupatam s. Mariae Vtrginia Angelorum

in terra Palumbariae dioecesis Sabi

nensis pertinentis favore magistrarum

piarum puellarum ejusdem loci. Il Piaz

za riferisce col Mattei , che Tarquinia il

Superbo (o Prisco), vinti i sabini nel cam

po Collatino, debellò le colonie dell'auti

co Lazio di là dell'Amene, fra le quali Ca-

meria oggi Palomhara, fabbricata dagli

albani molto prima di Roma , e abitata

dagli aborigeni che risiederono lungo le ri-

ve di tal fiume; ma egli piuttosto opina che

Palombara succede all'antichissima Cru-

stumerii che die nome a questa parte della

Sabina, chiamandosi Sabina Crostame-

na, in riflesso dell'eminente e isolata sua

posizione in aria perfetta, e delle nume

rose anticaglie e medaglie d'ogni specie

di frequente ivi trovate, prove del suo an

tico splendore; ritenendo inottre, secon

do alcuni, che Cameria e Ameriola occu

parono il sito di Castel Chiodato e Cre-

tone appodiati di Palombara, posti a 20

miglia circa da Roma. Il Ranghiasci, Bi

bliografia dello Stato Pontificio, chia

ma Palombara, terra nella Sabina, Pa-

lumbara, Costrumium, Custrtuueriiun.

Lo Sperandio qualificando Palombara

castello antichissimo, che sempre si di

stinse fra le cospicue terre di Sabina

(nel quale articolo notai che sebbene nel

voi. Li VI II, p. i3o, in esso aveva pro

messo di parlare di Palombara, ritene

va poi meglio l' eseguirlo in questo co

me governo del distretto di Tivoli, se

condo il consueto metodo), riportò le te

stimonianze di Baudi and e Facciolati in

favore di Palombara, che successe a Cru-

stumeria, e chiamata da alcuni anco Co-

lombara; nè tacque che diversi scrittori

sostengono che verainenteCrustumió non

fu ov'è Palombara, ma nella selva poco

distante appellata s. Giovanni della Tor

re: da qui scorre l'Allia, oggi Rio Mosso,

luogo infausto per la rotta ivi data da'galli

senoni a'romani. Il Calindri dice che ne'

remoti tempi fu qui Cameria, e nel ter

ritorio Crusturaio o Colombina; Cruste-

inei ia riferisce Castellano volersi a Palom

bara; e Marocco inclina a seguir quelli

che vi riconobbero t'esistenza di Came-

ria in vece di Crustumio colonia romana,

da molti dotti ritenuta in Palombara, e

che recano meraviglia i ruderi esistenti nel

territorio nel sito detto Rota velie, in te

stimonio della splendidezza de'tuoi anti

chi edifizi , con avanzi di volte dipinte,

frammenti di colonne, ed avanzi di ba^ni

e di mura ciclopee. Finalmente, per non

ricordare altre opinioni, leggo nei Nibb|r
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essere incerto quando si formò questa ter

ra, che a cagione di sua posizione proba

bilmente nou fi: il luogo trascurato nell'e

poche primitive della popolazione italica;

nondimeno non potè trovar nella terra al

euu avanzo sia delt'epoca dcIl'indipenclen-

za, sia di quella della dominazione roma-

i na; quindi crede non doversi calcolare le

pretensioni di cotoro che dierouo a Pa-

loiub.ira i nomi di Antennute, Crustume-

rii e Cameria, città poste altrove: le due

prime fondate da'siculi, l'ultima dagli a-

boiigeni, ediesse e di altre parlai auchea

Sabixa. Egli ritiene che Antemnae sorges-

te sol moute, che domina immediatamen

te il confluente dell'Amene nelTevere a si-

nistia delta via Salaria, poichèèappunto

ante anmcin qui influii in Tiberiin, cir

ca 3o stadi da Roma e fuori di porta Col

lioa: che Crustumerii si volle in diversi

looghi, come a MonteRotondo,ma doversi

riconoscere fra Fidene, Ficulea e Nomea-

to,uel ripiano di Tor s. Giovanni fuori di

porta Salaria, pella tenuta di Capitinia-

no, al confluente de' due rivi principali,

die formano l'Allia: e che di Cameria,lun

gi da Roma circa 25 miglia, egli ne sco

pn le rovine fra Tivoli e Vicovaro, quasi

a mezza strada fra' due luoghi, un 4.° di

miglio circa a sinistra della via Valeria, e

che del suo territorio alcuni fondi perven

nero per eredità a s. Gregorio I, che li do

nò al suo monastero di s. Andrea al Cli

vo di Scamo, e vi fu edificato il diruto

castello di Saccomuro, che ricordala Vi

covaro. E' dubbio se il castello di Paloni-

bara prese il nume da'Savelli,che signori

di Palombaro avea no per istemaia una pa

lomba (dice Nibby che il nome di Palom-

hara,e Palumbaria ne'bassi tempi, è co

mone a molti luoghi, e forse derivò dal-

I abbondanza de'palombi), ed è impresso

nelle monete senatorie de'medesimi, co

me si può ve.lere nel Martinelli, Antiq.

Rom. Pont. Denarii p. 36, e tav. 2, 4t

vi; ovvero se il ramo de'Savelli fendata

ri di Palombaro prendesse dal castello

it nome e lo stemma della palomba in

VOL. LXXVt.

campo azzurro. Avendo scritto articoli

sulle principali famiglie romane,eziaudio

di quelle che dominarono le contrade che

vado descrivendo in quest'articolo, ed o-

ve sono nozioni analoghe, in quello de'

Savelli riportai le notizie de' signori di

Palombaro che incominciarono con Od

done I del i oG j ; quindi Oddone I V sposò

una Sa velli e d'altora in poi questo ramo

prese il nome di Savelli- Palombaro-, una

delle 4 linee di sì potente e celebre stir

pe, e nella quale si compcactrarono le al

tre. Questa linea fu la più feconda di no

mini grandi che celebrai, s'ingrandì al di

sopra dell'altre, con privilegi e prerogati

ve, e la dignità di Maresciallo di s. Chie

sa (F.); poichè parte per eredità e parte

per compre fu pure signora d'Albano e

della Riccia(I .^terminando in parte nel

la nobilissima casa Sforz.a-Cesarini(V.)i

e parte ne'Massimo principi d'Arsoli per

la marchesa d. Barbara ultimo rampollo

de' Savelti-Palombara , morta io Roma

nel 1.826, e per essa i Massimo eredita

rono in Roma il Palazzo Palombaro e

la Villa. Palombaro, pel narrato al ci

tato articolo. A Samja,coo Sperandiu e

altri, riportai que' personaggi che la si

gnoreggiarono o vi fiorirono ne'bassi tem

pi,fra 'quali i discendenti d'Alberico duca,

marchese e patrizio, che dalla casa loro

lasciata e abitata in Roma presso la re

gione e chiesa di s. Eustachio, ove avea-

no la cappella gentilizia di s. Michele Ar

cangelo (della quale riparlai nel voi. LV,

p. 273, 274 e 275), si dissero conti di

s. Eustachio, cioè i figli di Giovanni nati

d'Alberico, Saraceno, Orrigene e Dono-

ne,comesi ha da un documento del 1 o84:

essa fu in istretta congiunzione di sangue

colla Savelli, e si estinse nel secolo XV,

passando molti de' loro fendi e beni ne'

Savelli, i quali più volte ebbero comune

il nome co'rinomatissimi conti di s. Eu

stachio. Le memorie de' signori di Pa-

lombara, senza conoscersi il cognome del

la famiglia, inconnnciano nel secolo XI,

denominandosi soltanto signora di Pa-

3
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lombarn;eMarroccn parla d'un conte Ot

taviano fratello diOddone,forse quell'Oii .

done del 1o64 surricordato, il quale Ot

taviano nel 1 o93 fece donazione della me

tà del castello di Camerata all'abbate del

monastero di Fartii, con chiese e sue per

tinenze; indi nel 1 1 1 t donò all'abbate e

monaci di s. Giovanni in Argenteila, un

miglio e mezzo distante da Palombaro, 3

chiese e molte possessioni situate in quel

territorio,dalchesi può argomentare ch'e

gli ne fosse assoluto padrone. Questo Ot

taviano altro figlio del mentovato duca e

marchese Alberico, fu padre di Oddone e

Crescenzio conti e rettori di Sabina,cl tes

sendo nati da Oddone,Giovanni eCrescen

zio, il t .°ebbe 3 figli, cioè Ottaviano, altro

Oddone edescenzio,il quale ultimoOddo-

ne,Sperandio crede progenitore de'Savel-

li,eche secondo il Muratori nel 1 o93 signo

reggiava Palombaro; e cosi i due Oddo-

ni che al possesso di questo castello e del

l'altro di Monticelli, lungamente stati di

pertinenza di casa Savelli, si leggono ut-I

1 198 nella vita d'Innocenzo III, è vero-

simileche possano appartenere alla stessa

discendenza. Inoltre Sperandio dice in ni

tro luogo, che nel corso del secolo XII gli

scrittori delle cose italiche ci rammentano

primaOddonel e poiOttaviano conti diPa-

lombara, l'uno figlioe l'altro nipoted'Ot-

taviano seniore nato di Alberico duca e

marchese. Vuole di più Sperandio , che

Gregorio penultimo figlio d'Alberico, fu

progenitore delle famiglie Con ti e de'Con-

ti Tusculani e de'Colonna. Qui però cre

do opportuno ricordare, di aver dichia

rato a Sa velli famiglia, colla legale au

torità di Batti suo storico critico,che i ve

ri Savelli avanti Onorio Iil del 1 2 16, non

vanno riconosciuti; per cui non pare cre

dibile l'assertiva di Marocco, chei Savelli

dominarono in Palombaro anche avanti

il 12 16, come rilevasi da mss. antichi, e

neppure ne fu signore Luca Savelli fra

tello d'Onorio III, come vuole, per la no

tizia esistente nell'archivio de'no inori os

servanti di Palombara. Il p. Casimiro da

Pioma importanti notizie ci dà sui signo

ri di Pnlombara, che ripeterono lostc«su

Ratti, Nibby ealtri. Egli raccoata,che Pa

lombaro è nominata nel principin del se

colo XII dalla cronaca Sublacensc , clic

narra aver Giovanni 3 2.°aliliate di s.Sco-

lastica compratola rocco di Camerata per

3o lire da' figli d'Oderico, promettendo

di prestar loro aiuto nello guerra die n-

venno conOddonedi Palombara. Impri

mo che l'abbate ne venisse in possesso, es

sendo stata occupata la detta rocca da l.ao-

done, figlio di Gregorio d'Anticoli Cor

rado, e conoscendo egli di non poterla lun

go tempo ritenere, trattò di venderla a

Oddone. Il che venuto a cognizione di Pie

tro, successore dell'abbate Giovanni, fe

re intendere a Oddone, che gli avrebbe

donatola metà della rocca per comprovi,

se l'avesse aiutato a ricuperarla dulie ina

ni del nuovo tiranno. In fatti Oddo«e «-

niti i suoi soldati a quelli dell'abbate, not

tetempo nssotì di repente i nemici, ficii-

mente li superò e s'impadrom della toc

ca; il perchè Oddone ricevè dall' abbate

anche 6o lire d'argento a titolo di com

penso delle spese fatte per tale spedizio

ne. Oddone ebbe per successore nella si

gnoria Ottaviano (forse il già ricordito 0

a'tro, dice Marocco; maSperandin dichia

rò giuniore e nipote del seninre), chiama

to Comes Palumbariae in un decreto ili

Ottone conte Palatino del 1 1 59. Questo

Oddone da Ratti e dal Nibby si chu«"

Oddone I per distinguerlo dagli altri, il

simile farò io. Da Ottaviano nacquero Fi

lippo e Oddone lI, nel tempo de' qua'i,

cioè nel 1 t8o,Lnndone Frangipane dnti-

papa Innocenzo Ul, fu preso cn'snoi pò-

chi seguaci scismatici in Patombaro, 0-

v'erasi ritirato nella rocca pcrso'teoeiii

nello scisma, dal cardinal Ugo Pierle»i ,

e da Papa Alessandro lll fu condanna

to a perpetua carcere nella fortezza diCa-

ve presso Genazzano, o come altri voglio

no rilegato a far penitenza nel monsslr ,

1o della Cava, ove morì impetiitente "

diredi Novaes; e non in cavea peifebo
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inclusui, conte per errore scrisse Anto

nin Pagi, e noto il p. Casimiro. Lo Spe

rando fa l'antipapa fratellod'Ottaviano,

onde il Papa comprando ila lui il fendo

pervenne a impadronirsene co'suoi ade

rente rilegatolo in Cave pose fine al lun

go e doloroso scisma. Però questo punto

schiarirò con Lodovico Agnello, Storia

degli Antipapi, che meglio narra il fai-

to. bandone Sitino (perchè forse di Sez-

:c), fu ricovrato nel suo castello dal fra

tello del defunto Ottaviano, dove fu fai-

l0 sorprendere da Alessandro III per mez

zo del cardinal Pierleoni, onde da questi

condotto a' piedi del Papa, pianse e de

testò l'errore, e fu nella Cava confinato e

messo in ceppi. Lo storico, sebbene rico

nosca che I' antipapa sostenne lo scisma

presso Palombaro, facendosi credere le

gittimo, riporta pure un'altra narrativa

ove non è nominata Palombaro, ma una

rocca inespugnabile vicino a Roma,tenu

ta da un inilesfrater Octaviani, in odio

di Alessandro III (che fosse un Conti fra

tello di Ottaviano o Vittore V, ili.° de'

4 antipapi co'quali dovè lottare Alessan

dro Ill? giacchè i Frangipane sono ri

conosciuti per un ramo ile'Conti), il qua

le era dalla costui violenza più degli al

tri travagliato. Laonde consigli atosi il Pa

pa co'cardinali e pacificatosi co'congiun-

11 d'Ottaviano, a gran prezzo comprò dal

signore del luogo il detto castello; e così

per l' industria e destrezza del cardinal

Pierleoni , occupò la fortezza e prese l'an

tipapa. Nibby riconosce, che l'antipapa

Innocenzo IH erasi ritirato nel castello

di Filippo e Oddone II, i quali nei i 1 8o

lo consegnarono. Nel 1 1 98 a loro era suc

cedoto Oddone III figlio di Filippo, il

luale prestò in quell'anno al vero Papa

Innocenzo III giuramento di fedeltà, fa

cendo il simileOddone di Monticelli. Fi

glin 0 nipote d' Oddone III sembra che

fosse Nicolò di Palombara, che nel 1279

andò podestà in Siena, officio che allora

si concedeva soltanto a persone ragguar-

««voli. Il suo figlio Cecco fu padre di Co-

la Cecco ch' ebbe guerra cogli Orsini e

fece prigione Carlo fratello di Francesco

Orsini, onde Giovanni XXII s'mterpose

per lu sua liberazione.il p. Casimiro di

chiara che tutti i ricordati dominanti di

Palombaro non conosce a qual famiglia

appartenessero, e poscia fu signoreggia

to da Savelli. Ecco sull'origine di que

sto loro domini o quanto produsse il Rai.

ti, Deltafamiglia Sacelli. Il testamen

to d'Onorio IV Savelli, pronipote d'O

norio III, può rischiarare questo punto

storico^ fatto nel 1 279 o nel 1 282 mentre '

ancor era cardi un le;e confermato da Pa

pa quando onorò di sua presenza Paloin-

bara : è riportato intero dal Ratti colla

data, rogatis in Castro Palwnbariac in

camera palatii Arcis ejnsdemCastri au.

Doin. 1 285 ind. 1 2 mensis juliidie 5. Es

sendo compreso in esso Castris Paliim -

bariae qual fendo della famiglia, forse ne

fu fatto l'acquisto verso quel tempo, so

spettandosi che lo avesse venduto al car

dinale il detto Nicolò quando passò ma

gistrato a Siena, o al di lui fratello Pan-

dolfo; e però il Cecco vivente sotto Gio

vanni XXII non può esserne stato signo

re, che per usurpazione o per qualche ni

tro motivo, che gliene avesse procurato

un possesso momentaneo. Dopochè i Sa

velli circa ili4oo vennero ad una certa

divisione di stati, Palombaro restò nella

linea de'signori di Riguano, per disposi

zione di Gio. Battista Savelli, chela In

sciò a Jacopo secondogenito. Molte vicen

de passò questa terra sottoi Savelli,e mas-

simein tempo del dominio di Jacopo, che

distesamente racconta il p. Casimiro, e

qui riproduco. Avendo egli nel 1 455 ban

diti giustamente alcuni suoi vassalli pe'

loro gravi misfatti, questi fortemente sde

gnati contro di lui, rientrarono all'im

provviso nella loro patria coll'armi alla

mano, e prima sagrificarono alla loro cru

dele rabbia e furore due innocenti figli

di Jacopo, tagliandoli barbaramente a

pezzi ; poi si resero padroni di tutto il ca

stello, che per coprire lu loro ribellione
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offrirono subito a Papa Calisto III, il

quale non solo non volle accettarlo, ma

vi spedì il cardinal Prospero Colonna af

finchè l' avesse consegnato a Jacopo le

gittimo signore di esso. Questa saggia ri

soluzione del Papa fu cagione d'un altro

tumulto, poichè gli Orsini e specialmen

te Napoleone, temendo che il Colonna

non occupasse per se il luogo, vi si por

tarono col loro esercito e lo tennero as

sediato finchè sopraggiunti a favore del

cardinale il Pojano, Francesco Savelli

e altri capitani della Chiesa, furono co

stretti a sciogliere l' assedio e ritirarsi.

Entrati quindi in Palombara i soldati

pontificii, uccisero circa 2o di que' scel

lerati, ch'erano stati de' principali a sol

levare il tumulto,perchè servisse d'esem

pio, e perchè in avvenire i vassalli si mo

strassero più riverenti e più rispettosi

co' loro padroni. Leggo nel Piazza che i

felloni furono impiccati e poi squartati,

per salutare dimostrazione di severità. Ma

qui non cessarono le disgrazie di Jacopo,

mentre nel 1 46o, conoscendo di non po

tersi opporre all'impetuoso Jacopo Picci

nino capitano del duca d'Angiò, il quale

dall'Abruzzo passato a Rieti erasi impa

dronito di molte castella degli Orsini, e

minacciava ancora d'insignorirsi di tutte

le sue, spontaneamente gli si arrese. Ma

sopraggiunto Alessandro Sforza signore

di Pesaro, il quale combatteva per Ferdi

nando duca di Calabria, ricuperate in pri

ma le castella degli Orsini, voltò poi le ar

mi contro quelle di Jacopo, molte delle

quali presecolla forza,principalmente Ta

rano e Cantalupo, rimanendo solo a Ja-

copoAspraePalombara,lequali non ven

nero io potere dello Sforza per le grandi

pioggie cadute in que'giorni, onde fu co

stretto lasciar la campagna senza compi

ve l'impresa. Frattanto Renato d'Angiò

continuando nelle pretensioni al regno di

Napoli, contro Ferdinando l riconosciu

to dal Papa, Jacopo imprudentemente si

gettò nel suo partito. Nel i461 essendo

perciò incorso Jacopo nello sdegno diPio

l], quodadAndegavenses defiriensJUo .

rum adse. accersitopraesidio, qwdipàd

aPtdumbaria adportas Urbis intererat

agri , assidutt excursionibus infestimi

ìiubnerat, il Papa fece impiccare1 1 vas

salli di Jacopo, e poi gli tolse oppida se-

ptrm Toparchiae suae non ultima, tra i

quali quello di Cretone, il cui popolo giu

rò fedeltà nelle mani dello stesso Papa,

mentre dimorava iu Tivoli a' 3 agosto

1 46 1 . Dipoi Poggio Nativo fu prima ven

duto al capitolo Vaticano, indi da esso di

smembrato, Sisto IV a'i5 gennaio 148o

lo concesse in vicariato al cardinal G1o.

Rattista Savelli , e dopo la sua morte ai

fratelli, nipoti, posteri e successori in per

petuo, coll'annuo censo di 3 libbre di ce

ra bianca. Narra Ratti, che i figli di Ja

copo non ebbero successione maschile,

perciò il castello di Palombara fu eredi

tato dalle femmine, due delle qnali Bar-

tolomeae Rattistina era usi maritate lai.'

a Francesco fratello di Mariano Savelli,

la seconda a Giulio di lui figlio, ambedue

i quali ereditarono la porzione spettante

alte loro rispettive mogli: anche il cardi

nal Gio. Rattista Sa velti ne possedè la me

la. Dopo la morte di Jacopo, Palombara

soggiacque a nuove e più funeste disgra

zie, poichè nel i482 fu occupato ilapi

dati di Ferdinando I redi Napoli, che fu

rono 5 squadre di cavalli, 1 ooo fanti, 1oo

cavalleggieri e 1 oo giannizzeri, ed inoltre

gli stessi Savelli congiurarono al suo ster

minio. Questi fu Troiano, il quale seguen

do la parte Orsina , mentre per lo più i

Savelli come guelfi erano stati ad essa col

legati, benchè talvolta furono uniti a'Co-

lonnesi nemici di essa, si portò co'suui sol

dati all'assedio di Palombara, per impa

dronirsene totalmente, avendola gndota

per metà sino a quel tempo il detto car

dinal Savelli. Non sarebbe andato a vuo

to il suo disegno, se Troilo figlio di Ma

riano e nipote del cardinale, cheavea Del

le sue mani la rocca, non si fosse opposto

all'impeto di Troiano, benchè con grave

e irreparabile danno di sua patria, Osa
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lo co'saoi soldati dalla rocca, cominciò a

gettur fuoco e pece sulle case de'paloro-

baresi, le quali essendo allora per la mag

gior parte composte di suvero e di strame

si accesero agevolmente; e di tal maniera

che scorrendo il fuoco pegli edilìzi vicini,

Truiano e Bartolomeo Liviano «/solda

ti Orsini furono costretti a lanciar il ca

stello mezzo bruciato, di cui nella prima

metà del secolo passato restavano le ve

stigia. Cacciati così gli Orsini, per le di

scordie tra'Savelli stessi, fu cagione che

PapaAlessandro VI s'impossessasse ditut

te le loro terre, le quali sino ali5o3 ri

conobbero il dominio diretto e indiretto

iIella s. Sede, inclusi vamente a Palomba-

ra: ma poscia furono da Giulio II beni

gnamente restituite a'loro signori, traen

ti osi da una lettera scritta da Troilo Sa-

'olii a'i3 giugno i5o9, a Girolamo del

Poggio scrittore de'brevi apostolici, ch'e

gli allora dimorava quietamente in Pa-

lombara, e che si proponeva di anda

re a visitare le terre del suo stato per ri

crearsi. Dice Batti, che essendo cresciute

le possidenze e signorie della casa di Ma

riano, i di lui figli Giacomo e Troilo già

erano venuti tra loro a un'amichevoledi-

visione l'8 gennaio 1 5o9. Fu pertanto sta

b1lito, che Colombaia la principale terra

rli loro casa fosse comune a' due fratelli

e loro eredi. Poggio Nativo, Montorioe

Bocca Priora fossero di Giacomo e suoi

i-i nli; Aspra, Canta lupo, Montasola, Pog

gio Moiano e Castel Chiodato apparte

nessero a Troilo esuoi eredi. Che Castel

Gandotfo fosse di madamaDionoraedella

figlia di Paolo, finchè loro fossero paga

te le doti, e poi fosse comune a'due fra

telli. La casa e vigna di Roma egualmen

te (osse comune a'due fratelli e loro ere

di, e mai potessero dividersi. L'uffizio del

la corte Savella fosse di Troilo, e per com

pento si dierono a Giacomo 36 cavalle

ch'erano di Paolo, così 25 bovi e 3o bu-

fde; e le vacche rosse di Paolo si vendes

sero periooo ducati per la dote di loro

iorcila Francesca, e quanto avanzasse al

suo maritaggio fosse in comune tra i fra

telli. Non molto tempo però, s'i pe'Savel-

li, sì pe'palombaresi durò questa quiete,

poichè nel 1 556 accesasi la già deplorata

guerra fra Paolo IV egli spagnuoli coman

dati dat crudele duca d'Alba vicerèdi Na

poli, Palombura fu sottoposta all'ultima

sua desolazione, per non aver voluto con

cedere ricetto n' nemici, secondo quanto

leggo nel p. Casimiro, e nel Carrara, S/o

ria di Paolo IV. Il duca d'Alba avendo

mandato a Palombaro un commissario

per cercare che ivi si dasse aiuto ad alcu

ne compagnie di cavalli, radunossi il con

siglio del comune doveaveano grande au

torità i due fratelli Savelli, soliti sempre

a procedere d'accordo e a reggere co'lo-

ro consigli la terra. Ma questa volta in

sorse tra essi dissensione di pareri sull'am-

mettere l'istanza del generale spagnuolo.

Il fratello maggiore si accese di sdeguoal-

la richiesta, anche per le strettezze del luo

go; il fratello minore con più saggio con

siglio procurò di vincere tal ripugnanza,

e fu d'avviso di doversi cedere alla neces

sità , avendo un esercito potente vicino,

ed essere pazzia il resistere. Per mala ven

tura vinse il più pernicioso e ardito con

siglio del fratello maggiore; inutilmente

il minore esclamando provocare così cer

ta e irreparabile rovina alla patria, come

l'esito dimostrò. Tornato il commissario

dal duca, ed esposta la ripulsa avuta con

parole acerbe e irritanti, il duca si accin

se a vendicarsi, stimandosi offeso; pertan

to mandò contro Palombara Vespasiano

Gonzaga con una scelta mano di soldati,

i quali non ostante che i terrazzani sulle

mura osarono fare qualche atto di difesa,

ruppero tosto con impeto la porta, ed en

trati precipitosamente net paese, gli die

rono un gran saccheggio, e insolentemen

te procedendo, appiccato fuoco alle case

a un tratto si propagò l'incendio desola

tote. I miseri fanciulli e le tremanti don

ne ebbero in quel tremendo infortunio

scampo per pietà di d. Francesco della

Tolfa di potersi rifugiare in un piccolo
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uistelluccio. Il Savelli minor fratello fre

mente, non nuu-nilo vedere la disgrazia

della patria e degli amici, oppresso dal

l' utllizione , chiamò il fratello autore di

tante rovine, e maledicendolo, bestem

miandolo e rimproverandolo di sua per

tinacia , appoggiò il petto alla bocca del

.no archibugio, e trovato modo di scari

carlo si uccise. Dopo questa catastrofe an

dò scemando il Insiro e l'importanza di

Palombarae la signoria de'Sa velli, i qua

li a poco a poco peiderouo quasi tutte le

toro terie e castella; e già per la rapida e

successiva decadenza, portò la camera a-

postolica nel 1 576 ad impossessarsi della

metà di Palombara per guarentire i cre

ditori de'Savelli, e dell'altra prese posses

so egualmente, ad commodum credifo

rum, a' 1o ottobre i5g6. Finalmente, ai

7 gennaio 1 (13 7 il duca Bernardino e l'ab

bate Fabrizio di lui lrateilo e poi cardina

le, venderouo Palombara unitamente al

..asiclto di Stazzano, a d.MarcantonioBoi -

ghese principe di Sulmona, pel prezzo di

385,ooo scudi, e tuttora la principesca fa

miglia d'ambedue 11'è in possesso. Un mi

glio pruua d'entrare nella terra a destra

nella pianura è la chiesa e il convento di

s. Francesco de'miuori osservanti, le cui

ei udite notizie pure apprendo dal p. Ca

simiro. Ad istanza del p. Filippo da Mas

sa e con facoltà di Pio II de'25 ottobre

1 1 '8, il suddetto Jacopo Savelli sommi

mstrò tuttociò ch'era necessario all'edilì

zio, cousagraudo la chiesa il francescano

bi lomino Giovanni vescovo. Riportale la

pidi ivi esistenti, che pur si leggono nel

lo Sperandio, il novero delle reliquie che

possiede, e quello de'servi di Dio che fio

rirono nel convento. Nella chiesa sono 4

altari: nell'altare maggiore è una bella ta-

tola rappresentante la B. Vergine a 'cui

piedi stanno s. Francesco d'Asisi e s. An

tonio di Padova, ed una cartella ha l'e

pigrafe: Virgo precor valeat lustriselo-

mus alma Sabella. Abbiamo, Raggua

gtio deli origine e traslazione di Ma

ria fermioe detla Neve, che si venera

nella chiesa del Ritiro de'pp. AIAI. Os

servanti della terra di Palombara, con

alcuni saggi istorici della medesima

terra, Roma 1 788. Nell'oliveto che si tra

versa andando dal convento a Palomba

ra, vi è un olivo il cui tronco misurato da

Nibby neli8t3 avea 42 palmi di circon

ferenza. Questi inoltre parla della suddet

ta contrada di Rotavelle, a 2 miglia di

Palombara verso settentrione, pe'mol ti a -

vanti di reticolato, laterizio e incerto ap

partenenti ad una villa romana, e varie

conserved'acqua,come nel luogo chiama

to Martini di forma circolare che presen

ta 67 piedi e mezzo di diametro; conser

va esistente presso l'andamento dell'an

tica via che legava la Nomentana alla Va

leria. Piazza, Sperandio, Calindri e Ma

rocco riferiscono che presso Palombara e

distante un miglio, in luogo ameno, i due

imperatori Filippo e Giulio Filippo suo

figtio vi costruirono una magnifica villa,

nobilmente aumentata da Aureliano, per

cui sotto le sue rovine trovaronsi vasi d'o

ro e d'argento e d'altro metallo, con di

verse medaglie e frammenti di statue e

altri marmi. Palombara ha dipendenti i

3 seguenti appodiati.

iSVrtzz-rtrro.Appodiatodi Palombara nel

la diocesi di Sabina, piccolo castetlo si

tuato sopra d'una bassa collina a 2 miglia

circa da Moricone e 3 a mezzodi di Pa

lombara, in sito ameno con fertile terri

torio.Marocco ne biasima il clima, pregiu

dizievole a'buoni abitanti, che però non

mancano di limpide acque, con comoda

e pubblica fonte poco sotto al paese. Non

è cinto di mura castellane, stabilendone

la circonferenza le abitazioni, con due

porte. II migliore edificio è il palazzo ba

ronale, rinchiuso da alte min agitaste nel-

la più parte, con due torrioni mutilati a-

gli angoli esterni, riuscendo più di ab

bellimento che di fortilìzi. Nibby lo chia

ma Fundus Statianus, nome derivato-

gli dalla gente Statia, e da fandus Sta

tianus si fece quello di Stazzano. Ana

stasio Bibliotecario nomina una Alassa
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Statimta nel territorio sabinese fra 'fon

ili assegnati al Bnttisterio Laterauense,

nel/a / ita di s. Silvestro I; ed in que -

sta si dice pure che un fundum Statiu-

man venne assegnato al titolo di Equi -

zw,ossia ulIn chiesa de'ss. Silvestro eMar-

tmoa'AIouti in territorio sabinensi: ren-

ilcudo tal massa soldi 3 to, ed il fondo

solili 65, l una e l'altro donativi di Co

stantioo I il Grande. Pertanto fino dal

seculo IV questo nome ern stato dato al

la contrada. Il Piazza crede che nel luo-

.i» fosse una sontuosa villa della nobilis

sima famiglia romana degli Stazi,seguen-

ilo il parere di Degli EHetti, ricordando

alconi illustri di tal prosapia, e che ivi si

^edono rovine di fabbriche antiche e si

lroiarono anticaglie. Il Mattei vuole che

i|insi Mecenate avesse un'altra villa. Di

ce Miiocco, che se si ammette che ivi fu

rono campestri delizie, il clima sarà sta

to diierso, e forse deteriorato dal taglio

delle ,elve, come altrove. La chiesa par-

i occhiale d'antica erezione è dedicata al

la ss. Immacolata Concezione di Maria

A ergine. Fu già parrocchiale la chiesa di

s. Giù. Cattista secondo Piazza, ed Evan

gelista secondo Sperandio e Nibby, di-

stante mezzo miglio , ove sono i ruderi

della Massa Sta tiana: dagli avanzi la chie

si si scorge essere stata ampia e magni

fica, perchè il luogo fu molto popolato.

Sperandio che riporta due lapidi della

chiesa parrocchiale, produce pure quella

di questa chiesa: In honorem Divi Joan-

nis Evangelistae.hu dice d'antichissima

fondazione, e già obbazia governata da'

monaci, nel secolo passato ridotta a be-

neGiio semplice e unita alla mensa ve

scovile e capitolo della cattedrale di Sa-

t'maio Magliano, quando Pio VI nel

1777 attribuì al vescovo cardinal Cor-

siui.cot breve Decetnos, la facoltà di scio

gliere l'unione del beneficio di s. Giovan

ni, fatta da' vescovi predecessori al semi

nario^ tuttociò per quanto narra a p. 1 82

e 3o8. Allora la rendita era di scudi 3oo:

a tempo del Piazza net 1 7o 3 era un be-

Delizio semplice di scudi 1oo, con l'ob

bligo di mantenere un cappellano coa

diutore al parroco nella cura dell'anime.

Stazzano fu signoreggiato da'Savelli, da'

quali nel 1637 l' aquistarono i principi

Borghesi cui tuttora appartiene.

Castel Chiodato. Appodiato di Palom

baro nella diocesi di Sabina, con territo

rio in colle producente il necessario alla

docile popolazione, con acque all'intorno

non chiarissime. Giace su d'una cotlinet

ta di non perfetta aria, distante da Roma

2o miglia, 6 a settentrione di Mentana, e

quasi 5 a mezzodì di Palombara. Crede

NibbycheiluomediC/irWla/o derivi dal

la particolar sua posizione, ch'è come in

cliinti.ito a una pendice. Esso fu edifica

to da'Savelli, come chiave per difendere

l'accesso di Palombara da questa parte,

contro gli Orsini di Monte Rotondo, Men

tana e s. Angelo. Oggi è de'principi Bor

ghese, che hanno successivamente acqui

stato in questa contrada quasi tutte le ter

re che un dì appartenevano a quelle due

potenti famiglie. Dice Marocco, che anti

camentei suoi barouiSa velli doveano stan

ziarvi ne'mesi meno pericolosi per la sa

lute. e che forse il distintivo di Chiodato

provenne da qualche fortificazione ese

guita da loro. Il parroco conserva uu si

gillo collo stemma de' Savelli, a motivo

della sua bassa posizione, con l'epigrafe:

Troylo Saliello dominante Piaz

za, seguendo il p. Rircher, dice che nel

l'area di questo castello fu già il famoso

Cornicolo, ina ad onta di tale autorità e

di quella del Mattei, inclina a credere che

nel luogo fu già piuttosto o l'antica Me-

dullia o Cameria, riconoscendo Comico-

lo nell'odierna Monticelli. Castel Chioda

to chiamarsi anche Diodato, e fu già di

qualche conto. Lo Speraudio ancora lo

denomina Castel Chiodato o Diodato, e

opina che l'antica Ceniua debellata da Ro

ma occupò il terreno ove ora sono que

sto castello e Cretone. La chiesa parroc

chiale porta il titulo della B. Vergine de

gli Angeli, e di s. Margherita da Cortona.
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Sulla maggior campana vi è questa iscri

zione in carattere gotico: Metitem san

cttua spontaneam in honorem Deo pa-

triae 1 446 liberationem. Sperandio ci dà

5 iscrizioni esistenti indetta chiesa, e ri

guardanti i Lucarelli e Micarelli. Il Piaz

za disse la chiesa parrocchiale sotto l'in

vocazione della Purificazionedella B.Ver

gine, di struttura moderna, poichè l'an

tica chiesa parrocchiale fuori del castello

e in molta venerazione era intitolata a s.

Margherita. Forse questa sarà perita e per

conservarne la memoria ne fu aggiunto

il nome all'odierna parrocchia, che pare

nbbiacambiato di titolo, se però noti errò

Piazza.

Cretonc. A ppodiato di Palombam nel

la diocesi di Sabina, posto nella strada da

Mentana a Palombara, distante dalla i.'

6 miglia, dalla 2.' 3, da Castel Chiodato

un miglio a settentrione, e da Roma 2o.

Piazza dichiara che il nome deriva dalla

Datura eminentemente cretosa del suo

suolo in sito basso, per cui uella stagione

piovosa è tutto fangoso. Dice che alcuni

vogliono ivi esistesse l'antica Ameriola,e-

gli opinando piuttosto la vecchia Ficul-

nea, non trovandosi ne'conviciui territo

ri'i vei un altro luogo al quale si adattino

tali vocaboli allora memorabili, e poi mes

si a indovinare l'identità, i significati e lo

stato di loro antichità. Sperandio ritiene

clic Genina occupasse il sito di Cretone

e Castel Chiodato. Marocco ripetè l'opi

nione di Piazza, e loda la bontà de'pochi

abitanti. La chiesa parrocchiale è sagra

alla ss. Immacolata Concezione, giacchè

osserva Piazza, ch'è degno di rimarco es

sere la maggior parte delle chiese parroc

chiali della diocesi di Sabina dedicate in

onoredi Maria Vergine, cominciandodal-

la cattedrale. Un tempo Cretone co'dirit-

ti fendali appartenne a'Sa velli, i quali for

se lo edificarono come avamposto di Pa

lombaro, centro de'loro dominii da que

sta parte, come rileva Nibby. Sulla por

ta del palazzo baronale si legge inciso:

Trajanusde Sabellis. Già dissi a Paloni-

bara, che nel 1 46 1 Pio II tolse Cretone a

JacopoSa velli insieme con altre terre, per

chè erasi unito agli Angioni che aspirava

no al conquisto del regno di Napoli; e che

il popolo di questa terra giurò fedeltà in

Tivoli nelle mani del Papa a'3 agosto. Ri

tornato poi in potere de'Sa velli, questilo

possederono sino al i 637 in che lo ven

derono a'principi Borghese che ancoralo

ritengono.

Mentana. V. Sarma, Nomesto e Or

smi FAMtGLtA.

Monte Flavio. Comune della dincesi

di Poggio Mirteto, con territorio in mon

te, che fra gli altri prodotti dà grano, fie

no, ghianda e pascoli. I suoi circa 700 a-

bitanti, che si aumentano nelt'estate per

quelli che lasciano i nocevoli climi, sono

dedicati all'agricoltura eritraggono gran

de utile dalla neve, che ivi come lungo

freddo in abbondanza raccolgono, ed in

apposite conserve o ghiacciaie mantengo

no, di cui provvedono in detla e altresta-

gioni, oltre Roma,i luoghi vicini. Sanissi

ma e ridente n'è la situazione, stando sul

la vetta della falda d'una delle creste de!

monte Pennecchio, e mentre è sopra un

ripiano altissimo degli A pennini, vienedr

fesa dalle bufere tempestose de' venti set

tentrionali, e dal soffio gelatoe omidodei

grecali, come leggo in Nibby. Questi dice

che gli abitanti, come tutti quelli de'vil-

laggi della Sabina che non sono a contat

to delle strade grandi, conservano il io.

ratiere semplice, morale , laborioso dei

prischi sabini: il lusso e la miseria sono

banditi da questi montanari, e contrasta

no colla corruzione della metropoli, dal

la quale distano 28 miglia perla via osen

tiet e che vi conduce da Moricone; inoltre

trovasi a ponente e a circa 8 miglia d,

Petescia. Al tempo del Piazza esistevano

le seguenti chiese. L' attuale parroechii

sotto l'invocazione dell'Assunzione della

B. V ergi ne,con di vota immagine della me

desima poco lungi: la chiesa di s. Marti

no già parrocchia ne'contìni del castello

di ragione del comune, e fabbricata in uno
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ni esso: la chiesa rurale di s. Boriosa. Spe-

randin riferisce ch'era vi un pio conserva-

torin e ritiro di vergini senza clausura. Co-

lindri e Nibby diconoche il paese hu buo

ni e regolari fabbricati; le abitazioni so

no bene edificate, in proporzione alla lo

calità, ed il luogo essere tenuto con mag

ginr polizia che tante altre terre sebbene

più considerabili. Narra Piazza, che il ca

stello fu fabbricato dal popolo del castel

lo di Moscilli, non molto lungi, di cui es

sendo padrone un barone romano, tanto

lo aggravò con gabelle, pesi e augarie, che

non potendo pi ii sostenerne l'oppressione,

totti di accordo di notte colle loro mogli e

figli, ed armenti, lo abbandonarono, ri

manendo Mascilli vuoto e desolato d'a

bitami, di cui si vedono ancora i misera-

biliavanzi, testimonio parlante e rimpro

verante la rapacità e l'avarizia dell'inde

gno suo antico signore. I fuggitivi furono

benignamente accoltinel territorio di pro

prietà del cardinal Flavio Orsini(creatota-

leda Pio IV nel 1 56 5 e morto nel i 58 i ),il

'piale non solamente die loro il terreno

ila poter lavorare su questo ameno e fer

tile monte, ma generosamente contribuì

all'erezione di rozzi abituri , capanne e

case di tavole, delle quali ancora eronvi

de' residui nel 17o3 ; finchè stabiliti

si bene i popolani, disfacendo a poco a

poco le anteriori abitazioni, le costruiro

no di materiale, e in miglior forma e pro-

prietà.Grata la popolazione all'animo be

nefico del cardinale, a perpetuo monu

mento di riconoscenza verso il benefatto

re, imposero il di lui nome al nuovo pae

se, ed è quello che porta di Monte Fla

vin. Dipoi nel seguente secolo e nel pon

tificato d' Urbano VIII, lo acquistarono

dagli Orsini i suoi parenti principi Bar

berini,i quali lo possiedono ancora, cioè

dal principe figlio di d. Maffeo Barbe

rini Colonna di Sciarra, il quale l'eb

be nella divisione de' beni di d. Corne

lia sua ava, ultima de'Barberini. In que

sta terra nel 18 19 vi mori il celebre "car

dinale Lorenzo Litta vescovo di Sabi-

na, mentre con zelo ne visitava la dioce

si, a cui allora apparteneva Monte Flavio;

poscia Gregorio XVI Dell'erigere la nuo

va sede vescovile di Poggio Mirteto, a

questa l'attribuì,cnn Monte Libretti e Ne-

rola. Nel voi. LXVI, p. 28 1 , ricordai il

sinodo celebrato nel 18 53 nella cattedra

le di Poggio Mirteto, dal suoi.°e zelan

te pastore mg.' Grispigni.

Monte Libretti. Comune della diocesi

di Poggio Mirteto, con territorio in colle e

in piano, dal quale più d'ogni altro pro

dotto gli abitanti ritraggono olive , uve

squisite, grano, legumi, lino, canepa, fie

no, legna da fuoco, pascoli e frutta d'o

gni specie, generi cliesi portano a Moma,

come fanno altri paesi sabini. La situa

zione è bella,comechè posto su d'una col

lina da più alti colli e monti circondato,

non che da folte macchie , onde le sue

vicinanze sono pittoresche, osservandosi

gi nn parte della Campagna romana, dal

lato di mezzodì e di ponente che resto a-

perto. Esso è distante 3 miglia a ponen

te di Ncrola e circa 24 da Roma, per la

via Salaria propria, ossia per la strada che

vi conduce da Mentana per Grotta Ma-

rozza, strada alla quale circa 3 miglia do

po si riunisce quella moderna di Rieti :

nella via Salaria che conduce a Roma si

entra dopo 6 miglia al così detto Passo

di Corese, costello già degli Orsini e ora

de'Barberini, con chiesa dedicata all'As

sunzione della ss. Vergine. Deplora Ma

rocco l'aere non buono, al che contribui

sce la putrefazione delle foglie delle mac

chie e degl'insetti, per cui la maggior par

te de'laboriosi abitanti si ritirano nell'e

state a Nerola, a Munte Flavio e in altri

luoghi vicini. Bensì celebra l'abbondan

te caccia di selvaggina che può- farsi nei

dintorni, essendo riservata al barone del

luogo quella della macchia detta lo Vil

la a monte Maggiore. Dice che a 3 miglia,

nel luogo dettola Zolfa trovasi un'acqua

sulfurea, di cui si sente in poca lontanan

za il nauseante odor di zolfo, che non ser

ve ad alcun uso e sarebbe eccellente per
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bagni,come forse li avrà ovuti anticaraen

te pe'ruderi di vecchie mura che ivi si ve

dono e creduti avanzi di terme. L'inter

no del paese ha una popolazione di cir

ca 3oo individui , mentre da 6oo sono

spaisi ne'casali del territorio. Il fabbrica

to ciato di mura giace tutto in piano, re

golarmente disposto e non diruto, sem

brando nella sua maggior parte di stile

moderno: sono ben tenute le vie, e riesce

di principale ornamento al paese il vasto

palazzo baronale di notabile imponenza,

difeso negli angoli da 3 torrioni di soda

costruzione e di bella appariscenza. Non

vi mancano ncque leggerissime, esisten

do una copiosa fonte a breve distanza, la

quale sorgo da una collina dove trovasi

«ma lunga grotta chiusa ad artc,cheapre-

si soltanto per lo spurgo necessario. La

chiesa arcipretale e principale èsotto l'in

vocazione di s. Nicola di Bari, con 6 al

tari e sodalizio del ss. Sugramento, ed ove

furono trasferiti i pesi di messe e altro

dell'antichissima e demolita chiesa di s.

Maria della Rocca. Lo Sperandio ripor

tato lapidi in essa esistenti, e mortuarie,

tranne quelle che ricordano la sua con

tagi azione eseguita in uno all'altare mag

giore a' 1 6 aprile 1 53 5, da Lorenzo San-

torelli vescovo Voliten; e la restaurazio

ne fatta nel 1773 dal comune e dall' ar

ciprete Paolo Mazzetti. In tempo del Piaz

za esistevano pure, e forse sussisteranno,

la chiesa di s. Maria di Capocroce, lungi

mezzo miglio dalla terra, di molta popo

lare divozione per la miracolosa immagi

ne che ivi si venera; e la chiesa o orato

rio di s. Maria delle Vigne poco distan

te. Piazza non con viene con Ri i cliei eCI n

vetlo che Monte Libretti sia l'antico Mon

te Lucrezio o Lucretile, oggi Gennaro,

celebratodi frequente da Orazio nell'am-

plificar le prerogative della sua famosa

Villa Ustica, e che quivi appunto fosse la

fonte Blondusia che dà origine al flume

o rioDigentia. Dichiara egli ritenere, che

la nobile villa Oraziana, la quale nel set

tembre e nell'ottobre diveniva un erudi -

to liceo e accademia de' più virtuosi sani

contemporanei, fosse ov' è il castella di

Vacone, a cui crede adattarsi il tempin

vicino di Vacuna e il sontuoso suo pa

lazzo, ove dice averne osservatole vesti

gia. E in ciò lo conferma la fonte Bloo-

dusia amena, e il rivo Digentia che scoi'

re alle radici della Mandela, oggidì Pog

gio Mirteto, e quello del rio del Sole ri

parato da folti elei e quercie , chiamato

dui poeta limpido, fresco e più del vetro

risplendente. Da tutto questoil Piazza de

sume l' errore di quelli, che da Monte

Lucrezio crederono derivato il vocabolo

Monte Libretti, cospicuo castello che per

l'antichità comprovata m avanzi d'alco

ne fabbriche romane, e per le qualità di

sito amenoe fertile, ne'prischi tempi non

dovè essere luogo oscuro e privo d'erodi

te memorie. Quanto all'opinione del sito

del tempio di Vacuna, senza contraddir

mi al riferito di sopra ed a Sabina, ripor

tando soltanto le diverse opinioni aggiun

gerò: che il Maroni, De Ecelesia et F.pi-

scopis Reatinis, parlando del vescovoGi-

rolamo Garelli de'marchesi di Vacooe,

riporta questa nota.» De celebri Vadi

tiue, idest Fictoriae fono, ub nunc J a-

conis oppidum constde Piazza, nella Ge-

rarchia Cardinalizia, Monte Libretti, noi

dissentente ci. viro D. de Sanctìs in e-

ruditissima dissertatione, de Villa llo-

1 atiana, magno eruditorwn applw-

Più credibile, soggiunge Piazza, e più f,-

cilea persuadere quello che ne dicono al

cuni scrittori, sul vocabolo Monte Libret

ti, è che solendo i romani dare qualche

pausa civile e qualche ristoro discreto ai

loro liberti, cioè a que' Servi (F.) i qua

li liberuti dalla servitù erano fatti degni

della cittadmanza romana , nè potendo

questi trattare familiarmente co' nobili

romani, aveano loro ossegnatoquesto ter

ritorio, che perciò chiamossi Monte dei

Liberti, donde agevolmente se ne trarie

11 vocubolodi Monte Libretti e nelle scrit

ture pubbliche dicesi Mons Libertino-

rum. Il Monte Lucrezio o Lucretile, crede



T I V T I V 43

Piazza, che fosse il monte fra Correse e

Aerala, o ne' vicini contorni, e che se ue

f, menzione nella Vita di s. Silvestro I,

da Anastasio Bibliotecario,al tempo eli Co-

stantino I : Possessio in territorio Salii-

nemi, qtine cognominatur ad duas Ca

sus sub Monte Lucretio. Conclude, che

su quel monte mai non fu la villa d'Ora

zin, e che fu a Vacone e non altrove, o-

pininne in cui si confermò per l'iscrizio

ne Ietta nel giardino de'principi Pio pres-

soilteaipiodella Pace di Roma e ora con

servatorio delle zitelle: Familiae,et Li-

I'rtorom SeptumiSabiniJanuar etAug.

L'Olstenio dice essered'opinionecheque-

ito monte debba chiamarsi Monte Ali

arto, e che così si denominasse antica

mente in alcune donazioni delio48 fatte

al monastero di Farfa; onde poi per la si

militudine del nome si nominò Monte Li-

l.rctti, e questa egli stima la vero etimo

logia, la quale però non ripugna che più

anticamente da'romani non si chiamasse

Monte de' Liberti, perchè fosse tuttoque-

s;o territorio destinato a uso de'romani

liberti. Dall'eruditissimo Piazza passan

do al grave e critico Nibby, egli chiama

Monte Libretti, Mons Britti, e dice che

poche terre hanno dato luogo circa alla

loro origine e nome a tante congetture

mndeme, come questa, nella quale Clu-

verin volle riconoscere il Mons Liwreti-

/« d'Orazio, ed il Mons L,ucretius d'A

nastasio. Altri ne derivano I' etimologia

da'brettoni, ingannati dal nome di Mons

Brìctonum,campus Brictonum e Bricto-

nnriun, col quale ne'bassi tempi si trova

indicato. Altri come l'Olstenio lo confu

sero col Monx Atiperti. Le scoperte però

fitte nel corrente secolo presso monte Cal-

xti hanno rischiarato ancor questo dub

bin; poichè nel i 825 nelle rovine d' una

villa romana magnifica del tempo degli

Antonini, furono trovate molte sculture

che si ammirano nella villaBorghese,mol-

ti marmi preziosi, e molti condotti col no

me di C. Brutti Praesentis, suocero del

l'imperatore Comodo e padre di Bruzia

Crispino augusta, personaggio ii vestito di

molti onori e di dignità somme durante

l'impero d'Antonino Pio, di M. Aurelio,

e di Comodo sotto del quale morì. Egli

pertanto fu il signore delle terre di que

sta contrada, nella quale sorse poi il ca

stello di Monte Libretti; quindi il campo

e il monte furono denominati Campus e

Mons Brutli , e poscia Campus e Mons

Bryttii, giacchè ne'bassi tempi quel no

me trovasi scritto Bryttius in luogo di

Bruttius, e così venne Mons Bricti, Mon

te lo Britti, Montelo Bretti, e finalmen

te Monte Libretti. Marocco poco ne disse,

e sembrò inclinare a credere, che il luogo

appartenesse ad una famiglia di Libei ti di

qualche imperatoie, che ivi abbia avuto

l'origineo la tomba. Nibby aggiunge, che

la via Salaria ancora in questa parte fu

detta via Brida, e così come confine è

indicata in un documento del codice far-

fensedel 1 o36, e riportato dal Galletti, in

Gabio antica città di Sabina. E ilei ca

stello, castelliim quod vocatur Bricti, si

trova menzione in un contratto del 1o 18

citato pure dal Galletti;e Marocco vi ag

giunge una testimonianza del 1 o96, nel la

quale è nominato il conte Laudo, de Op-

pido quod nominatur Britti. Era pertan

to fin dal secolo X sorto questo castello,

che or col nome di oppidum, or con quel

lo di castrinn si ricorda iu piti carte dei

secoli XI e XII quando era già sotto d'un

conte. Nel 1272 n'era signore Pietro Se-

niorile figlio d'Oddone, e questi in quel

l'anno lo vende a'3o ottobre a Giovanni

Maiga ni, come ricavasi dall'istromento o-

riginale esistente nell'archivio dell'ospe

dale di s. Spirito in Sassia, e ricordato dal

Galletti nel Primicero. Passò nel secolo

XIV in potere degli Orsini, i quali circa

2oo anni dopo lo venderono a' principi

Santacroce. Da questi passò nel secolo

XVII a' principi Barberini, e da essi nel

principio del secolo presente per eredità

pervenne a'principi Scia ira Colonna, che

tuttora lo possiedono. Giacchè gli Orsini

della linea de'signori di s. Gemini, nella
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delegazione di Spoleto, dopo il 1 63o per

un milione e 6oo,ooo scudi, come atte

sta il Coppi, lo alienarono in favore de'

Barberini; quindi nella divisione de'loro

beni, l' ebbe d. Maffeo Barberini Colon

na di Sciarra, quale nipote di d. Corne

lia ultima superstite de' Barberini.

Montorio Romano. Comune delladio-

cesi di Sabina, con territorio in colle, dal

quale singolarmente si trae grano, gran

turco, legumi, frutta, uve, olive, ghianda

e pascoli, distante da Nerola miglia due

e mezzo, da Monte Flavio 4, da Scandri-

glia 5, da Monte Libretti 6, da Roma

28. Dn questa al paese la via è la Nomen-

tana fino al suo congiungimento colla Sa

laria antica a Grotta Marozza, quindi per

Stazzano e Moricone per 3 miglia seguen

do il ciglio sinistro della profonda conval

le del ramo orientale del rivo di Correte

si giunge a Montorio Romano. Sebbene

sia posto sopra una delle vette più alte del

monto Lucidile, ed ardua sia la salita che

vi conduce, ond'è poco frequentato, non

dimeno è ben f,ibbricato,ecome altre ter

re sabine distinguesi per una ospitalità

cordiale, il che afferma Nibby; e Piazza

lo chiamòdocile, pio e industrioso. Il Ma

rocco lo dice situato su d'un colledi vi

vo sasso e perciò privo d' ogni verdura,

dove però si gode un eli ma salubre per la

sua elevatezza, e bellissimo orizzonte che

ricrea e rallegra. Ivi si penuria d'acqua,

per cui gli abitanti devono provvederse

ne al torrente e fosso della Mola, posto

nel territorio in un luogo detto le Capo-

re o s. Angelo, lungi dal paese un miglio

circa verso Scandriglia. Il fabbricato è ir

regolare, anguste le vie tranne la media

detta delle botteghe, e quelle della piaz

za per vastità e per l'abitazioni che l'or

nano non ispregievoli. La chiesa parroc-

le situata incontro al casino del signore del

luogo,è dedicata all'Annunziazione di Ma

ria Vergine, con 5 altari e molte reliquie.

Essa è antica e già esisteva ne'primi anni

del secolo XVI quando la consagrò Lo

renzo Santoielli vescovo Voliten, quiudi

il comune la fece restaurare nel 1 773, co

me si ha dalla lapide posta sopra l'arco

della porta, che si legge presso Speran-

dio,insiemea due altre mortuarie de' Ma

rinelli e de'Gervasi. Nella via del borgo

sul muro esteriore della casa pan-occhi ile

vi è un bassorilievo esprimente alcune nin

fe marine con vari amorini, che dalla far

ma del marmo sembra aver servito di

fronte ad un'arca sepolcrale,di buona scol

tura greca lodata da Marocco. Il Puzza

oltre la detta chiesa descrisse quelle di s.

Leonardo del comune, il quale lo elesse

a protettore, con antico cimiterin, onde

credesi che fosse la primitiva parrocchia;

la chiesa o oratorio di s. Maria degli An

geli,rurale edi popolare di vozionej'a chie

sa di s.Croce di monte Cal vario,po«ta sulla

cima d'un vicino monte, eretta nel 1688

in onore del ss. Crocefisso, con cappelle

della Via Crucis per la salita del monte,

n similitudine di Gerusalemme; di s. Bar

bara, chiesa rurale, pure mantenuta dal

comune, la cui festa si celebra con gran

concorso,poichè apprendo dalMarini;W'

morie di s. Barbara in. Scandriglin, ve

nerarla per protettrice principale anche

Montorio Romano, a motivo chediveni

martirologi antichi dicono che pati il mar

tirio in Roma presso Montorio Romano,

in pede Montis Aurei, in praedin qiiod

Dilasiumdicebatur vicino a Scandriglit-

Riferisce Piazza, che l'antico nomedique-

sto castello fu Mefula, luogo a meno e al

tissimo, donde si gode il Lazio e la Sabi

na, e che poi si chiamò Montorio dall al

tezza del monte sulla cui cima è posto,

con l'aggiunta di Romano come più «•

cino a Roma, per distinguerlo da Moo-

torio in Valle appodiato di Pozzagliaepo-

sto nella stessa Sabina. Da principin Mon

torio Romano fu un tenimento, e poscia

un eastrum, che dovè la sua origina

gli Orsini, onde più volte è ricordatone!-

le carte de'secoli XIV e XV, che si con

servano nell'archivio della nobilissima fa'

miglia in Roma, come riportaNibbyjlaoo-

de non pare che fosse de'Sa velli come scrir
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se Marocco. Di questo Mondirio Pe!'o e

chiamato Mons Aurenm, si fa menzio

ne in un piacito tenuto in Gnvignauo nel

on8,in cui reclamò l'abbate di Fin fa per

alconi beni, che gli erano stati usurpati

in Sabina, m loco, qui dicitur Mons Au-

rem, come riporta Galletti nel suo Ga-

Iiin. llCalindri suppose che quivi giù fosse

Trebula Su/fenate, di cui parlai a Smi

ni; ma Sperandio, sebbene conobbe che

ai t ri ebbero eguale opinione,propende per

lIucca Sinihalda. Aggiunge Cilmdri, che

iiei i 3 2 o i cornetani e toscanellesi lo sac

cheggiarono, bruciarono, e fecero prigio

ni molti abitanti; e chi ivi è lu grotta del

b. Amadeo. Di questa parla Piazza de

scrivendo il convento di s. Angelo presso

Scandriglia, posto tra le foci di valle om

brosa in un aogolo d'orrido scoglio, san

tificato dalle austere penitenze del fran

cescano b.Amadeo confessore di Sisto IV,

il quale die a lui il convento e Chiesa di

s.Pictro Montorio dilloiua verso il 1 47

Il camello fu ritenuto dagli Orsini fino al

secolo XVII, i quali lo venderono a'pi in

opi Barberini, cui spetta ancora, cioè a'

Barberini Colonna di Scim i a, i quali lo

riceverono pel principe d. Maffeo quale

nipote dell'ultima de' Barberini d. Cor

nelia.

Monte Rotondo. Città della diocesi di

Sabina, con residenza del proprio gover

natore, e con territorio in piano e colle,

Ortile ed ameno,bagnatodal Tevere,alla

coi sinistra riva giace. Principalmente è

ferace d'ogni sorte di cereali, di stupen

de Trutta, di eccellenti vini, di pascoli e

sltro necessario : in alcune parti vi sono

diterse vene d' acque sulfuree, che for

ni al tempo degli antichi romani servi-

ronodi salubri bagni, essendosi rinvenuti

ni diverse occasioni molti pezzi d'acque

dotti di piombo. Monte Rotondo, uno de'

paesi più nobili, più belli e considerabili

All'odierna Sabina, sorge sopra una flo

nda e deliziosa collina in clima salubre,

' dettra della strada di Rieti , comune-

iueute detta via Salaria, ma che ivi non

è la stessa, poichè quella via antica diver

ge dalla moderna prima del casale di Mar

chiana. La via che vi conduce è carrozza

bile, ed ha una sola salita in sua vicinan

za. Il colle su cui siede la città èdi medio

cre altezza, e non come afferma l'autore

de'Monumenti Sabini, a livello del Mon

te Quirinale di Roma, essendo molto più

alto. E' distante da Mentana circa 3 mi

glia, da Cretone 5, da Palombaro 1 2, da

Roma quasi 1 5 o meno, cioè più di i 2. Si

distingue per molti, grandi e ben archi

tettati fabbricati e comode vie: però ge

neralmente le antiche abitazioni sono di

opera saracinesca del secolo XII I. La piaz

za principale si chiama Lambruschini,

dal nome del celebre cardinale vescovo

di Sabina e beneficentissirao del luo

go, del quale poi nel 1 853 fu fatto pro

tettore, ma morì n'12 maggio 1 854- E

circondata la città da mura edificate da'

Barberini quando ne acquistarono il fen

do, in uno alle porte che vi danno l'ac

cesso. le quali sono 3, cioè porta Romana

detto pure di s. Rocco, porta Canonica,

e porta di Palazzo. Fuori di porta Roma

na fu fabbricato il borgo, le cui case di

stinguono per la costruzione recente. II

palazzo hai onale i. maginfico: fu edificato

nella signoria degli Orsini, ed il lorostem-

ma si vede in più parti,come pure quello

de' Bai bei ini loro successori nel dominio,

iquali grandemente l'abbellirono. In esso

sono pitture non ispregievoli, ed una tor

re altissima che scopre un immenso oriz

zonte, e servì per la triangolazione della,

mappa. Forse fu in tale torre, che Piazza

chiama rocca,in cui Leone X rilegò in per-

petuo carcere il cardinal Handiuello dardi,

creduto complice della congiura orribil

mente ordita dal cardinal Pet ruccidi Sie

na, contro lu santissima persona del Pa

pa. Trascorso qualche tempo, per le pre

ghiere de'fi melli, e per gli uffizi di Fran

cesco Cibo cognato di Leone X, questi gli

restituì la libertà con alcune condizioni,

ma pare che morisse in Monte Rotondo,

non senza sospetto di veleno. La basilica
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collegiata è dedicata a s. Maria Madda

lena, magnifica mente edificato da Urba

no VIII e suoi parenti, che inoltre v'i

stituì tu collegiata e parrocchiale con ca

pitolo composto delt'arciprete parroco e

di 6 canonici, il t .° con i oo scudi di pre

benda, i canonici 5o scudi per cadauno,

oltre altri preti e chierici per l'uflìziatu-

ra. Allorchè il Papa onorò di sua presen

za Monte Rotondo, celebrò nella mede

sima e le lasciò in dono i ricchi e nobi

li paramenti che avea usato. Ha 7 alta

ri e nel maggiore vi è un avello di mar

mo prezioso scanalato, trovato nelle rovi

ne dell'antica chiesa di s. Andrea, nel qua

le il cardinal Francesco Bm bei ini nipote

d'Urbano VIIi, della medesima collegia

ta segnalato benefattore, vi ripose il cor

po di s. Sisto martire. Inoltre quivi si ve

nerano altre insigni reliquie, e qnelle del

l'antica e diruta chiesa dis. Colomba.Tra'

quadri meritano menzionequello diCarlo

Maratta rappresentante i ss. Filippo eGia-

como apostoli protettori della città ; un

ss. Salvatore di Ciro Ferri ; ed un Pur

gatorio della scuola di Zainpieri. Nella la

pide esistente nella chiesa e riportata da

Sperandio si legge che da'fondamenti fu

eretta e con capitolo dotato, nel1639 da

Carlo Barberini capitano generale di s.

Chiesa e fratello d'Urbano Vlll,e dal suo

figlio Taddeo Prefetto di Roma, di gius-

padronato loro, in onore del ss. Salva

tore, delt'Immacolata Concezione, e di s.

Maria Maddalena. Di più Sperandio pub

blicò altre 2o lapidi esistenti nella sagre

stia e nella chiesa, quasi tutte mortuarie

delle principali f. uuiglie, oltre i depositi

del duca Franciotto Orsini marito di Ca

milla Savelli, morto nel 161 7, e di d. Vio

lante sua figlia che ivi cessò di vivercnel

1 63o di 28 unni,essendovisi recata perdi-

porto.Questa chiesa,una delle più ampie,

delle meglio architettate e delle più bel

le della Sabina,meritò che GregorioXVI

nel 1 836 l'elevasse al grado di basilica mi

nore, e concesse al capitolo, ora compo

sto dell'arciprete e di 5 canonici, tutti i

privilegi propri delle basiliche minori di

Roma. Pertanto si legge nel n.° 8 delle

Notizie del giorno del 1837, che l' an

tica città sabina Ereto, oggi Monte Ro

tondo, solennizzò nel gennaio la clemen

za di Gregorio XVI, che si degnò eleva

re la chiesa matrice di s. Maria Madda

lena, giù collegiata, al grado di basilica

minore. A '29 poi di detto mese festeggiò

il solenne possesso di protettore del co

mune, preso dall' arciprete d. Pietro Ve-

n.mzi in nome del cardinal Giacomo Lui

gi Brignole poi munifico vescovo di Sa

bina, la cui morte deplorai anche nel voi.

LXIII,p. 3t 1 ,dicendo della stabilita vil

leggiatura del seminario diocesano. Rife

risce il Supplemento al n.° 82 del Diario

di Roma del 1845, che il cardinal Luigi

Lambruschini vescovo di Sabina, si recò

in Monte Rotpndo a eseguirvi la solenne

consagrazione della basilica collegiata di

s. Maria Maddalena, incontrato da' dio

cesani con di voto e giuli vo entusiasmo- In

cominciò le sagre fuzioni verso la sera de'

4 ottobre col prescritto dal ceremooiale

romano, e nel seguente giorno di dome

nica, in mezzo alla sagra pompa clericale

e all' atl'oliato esultante popolo, compì i

riti della consagrazione , pronunziando

dotta e affettuosa omelia, in cui reseime-

ritati encomii a d. Antonio Boucompagno

Ludovisi principe di Piombino, attuale

patrono del tempio, per la cui pi1i mu

mficenza era questo divenuto non che bel

lo dell'antico lustro, eziandio lieto di nuo

vo splendore. Ecco il novero detl' altre

chiese di Monte Rotondo descritte dal

Piazza, alle quali aggiungerò le notizie

che ricavo da altri. La chiesa parroc

chiale di s. Stefano protomartire con 3 al

tari, situata nel mezzo della città, restau

rata dal suo parroco Gio. Battista Salva

ti : due lapidi di essa pubblicò Sperandio.

La chiesa di s. Ilario vescovo è parrocchia

le, egualmente dentro la città, restaurata

nel declinar del secolo XVII. Dice Nibby

che vi è dipinto il martirio di s. Stefano

(se pure non è nella precedente), e si re
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p ita Jel Mantegon. Aggiunge, che presso

ili essa è un'ara sepolcude con loculo so

pra per contenere le ceneri di Coccein Giu-

,ia, alla quale il monumento fu eretto da'

genitori Nicolao e Pannichide: l'iscriiio-

ne che pubblicò è più corretta di quella

diSperandio e dell'autorede' Monumenti

Sabini. La chiesa di s. Nicolò della con-

fraternita del Gonfalone con 3 altari. La

chiesa detla ss. Immacolata Concezione,

con convento de'minori conventuali esi

stente lungi dulia città un miglio, possedu-

ta «iji da una collegiata di preti secolari,e

poi per molti anni da'lrati Amedei o fran

cescani del surricordato b.Amadeo, i quali

avendola abbandonata per fiero contagio,

i| nando essi volevano ritornai vi come fon

danone del popolo si oppose il comune,

onde sotto Clemente VII furono sostituiti

i conventuali. La chiesa è grande, mae

stosa, e ornata di molte nobili cappelle,

come di s. Antonio di Padova privilegiata

d,i Benedetto XIV pe'defunti, di s. Chia

ra con sepolcro delle sorelle del 3.° ordi

ne, di s.Giuseppe da Copei tinocolla tom

ba de'con fra ti del Gonfalone. Nella festa

di s. Francesco vi è indulgenza plenaria

concessa da Leone X nel i 5 1 5, ad istan

za de'suoi parenti Frnnciotto e Mario Or

smi allora fendatari del luogo. A sinistra

dell'altare maggiore vi è il monumento

sepolcrale del celebre Giordano Orsini ge

nerale di s. Chiesa, morto nel 1 484, ov'^

rappresentato a cavallo in marmo d'ec

cellente scultura,erettogli dal fratello car

dinal Battista. Vi è pure la lapide sepol

crale di Paolo Orsini morto nel i 554, "o"

1ito in ormi e in leggi; e tutte le nume-

i».e altre lapidi sepolcrali di civili fami-

glie del luogo riprodotte da Sperandio.

La chiesa o oratoriosuburbano dis. Roc

co della compagnia della Morte con mi

racolosa immagine della Madonna , che

come quella di Roma dà sepoltura a'inorti

nelle campagne. La chiesa di s. Maria di

Loreto annessa alla collegiata, con anti

ca e divota immagine di Maria Vergine.

La chiesa dellaTiasfigurazionc del Signo-

re delle monache carmelitane di Monte

Tabor esistenti, avendo fondato il mona

stero il concittadino Gio. Battista ( Spe

randio giustamente lo chioma Domenico,

fatto vescovo da Urbano VIII nel 1623,

egregio per pietà e dottrina legale, come

dissi nel vol.LXIX,p. 47,riparlandod'A-

melia) Pichi vescovo d'Amelia, la cuii.'

istitutrice fu suoi Innocenza Barberini del

monastero delle Carmelitane dell'antica

osservanza, detto della s*. Incarnazione o

Barberinedi Roma.La chiesa rurale e an

tica di s. Restituto martire, lecui reliquie

trovate nella via Amelia neli 58o ivi ri

posano, secondo la lapide che leggo in Spe

randio, ma per quanto con lui poi dirò

sembrano diverse da quelle dis. Bestituto

pur martire che dicesi eretino: la chiesa

fu già de'canonici di s. Giorgio in Alga,

poi ricchissimo abbazia concistoriale con

iooo scudi di rendita. Ln chiesa subur

bana di s. Francesco con convento di cap

puccini, esistente in elevato e ameno luo

go, fabbricatonel 1 fi 1 o dulcomnne. 'iat-

zn e Marocco dicono che quivi fu la villa

di Marco Giulio Marziale, asseremlo il

i.° che nel declinar di detto secolo si sco

prirono sepolcri e urne con ceneri, olire

diversi epitaffi, fra'quali quello di Giulia

Fortunata figlia di Marziate. Leggo però

in Nibby. che uscendo dalla città nella vi

gna Cristaldi vi è la detta lapide che ri

porta, e male da Sperandio, il quale dice

che dall' osteria Mei nella via consotare

fu quivi trasportata; laonde aver torto

l'autore de' Monumenti Saliini, di trarne

argomento per dichiarare essere stato il

terreno Cristaldi la villa del poeta Mar

ciale. Imperocchè ritiene cei to avesse il

poeta un predio nel territorio Nomenta-

uo, che sovente ricorda ne'suoi epigram

mi, ma l'iscrizione non si so dove origi

nalmente fosse; che se realmente fosse rin

venuta ne'dintorni, era un argomento di

credere che il sito di Monte Rotondo era

parte del territorio Nornentano, com'egli

crede, e perciò non compreso in quelli di

Ereto o di Crustumerii. L'autore deM/o
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iminenti Saliiiii narra che presso il casal

di s. Matteo di disotterrarono frammenti

di busti estatue,el'iscrizionedi Pumpoma

discendente da un liberto di T. Pompo

nio Attico, che Nibby prende per nuovo

indizio , che Monte Rotondo fosse parte

del territorio Noinentano, sapendosi che

Pomponio non ebbe in Italia altri fondi

praetcr Ardtatinum et Nome.ntanum,

riisticum praedium. Inoltre quivi sono le

maestre pie per l'educazione delle donzel

le^ l'uspeda le decentissi mo per ambo i ses

si de' religiosi benfratelli. Gli abitanti a-

scendono a quasi a3oo, colti e gentili, con

molte famiglie di civile condizione, che

vantano di aver tra loro fiorito illustri

nelle lettere, nell'armi e nelle dignità ec

clesiastiche. Nel 9 i 3 fu eletto Papa Lan

do o Laudane (r .), di questo luogo, che

altri vogliono nato in Foronovo, figlio

di Trano o Trammo, che non giunse a

governare 7 mesi. Prese abbaglio Piaz

zo, con dire che fu caro a Ottone III, il

quale fu eletto imperatore nel 996 e l'a-

vo Ottone I nel 962. Sperandio oltre il

ricordato vescovo Pichie gl'illustri delle

lapidi sepolcrali, dice che la famiglia Umi

ligli s'imparentò colla Pichi, e Francesco

sposò la suddetta Violante Orsini, ripor

tando alcuni illustri della medesima. Ma

rocco ricorda il p. Bernardino Machiloni

assistente generale de'conventuali, morto

nel 1 675 in Roma inodore di santità. L'u

ngme di Monte Rotondo il Piazza la fa

derivare dall'antica e celebre città sabina

d' Ereto o Hereto, edificato o da 'greci o

da'siculi o dagli aborigeni, prima che E-

uea venisse in Italia; dicendo Solino che

fu chiamato Ereto dal vocabolo ////,/ v che

in greco significa Giunone, perchè quivi

avea tempio ed era venerata, forse nel luo

go ove sono gli avanzi della chiesa di s.

Antimo. Che poi il vocabolo dal greco tra-

dotto in latino fu detto Terctinn e in vol

gare Rotondo, come vuole Cluverio, col

quale si chiama coll'aggiuntodi Montesu

cui elevasi, ritenuto l'originario d'Ereto.

Da esso sono famosi nelle storie romane

Giunone Eretina, le fredde acque e il fiu

me dell'agro Eretiuo, le pentole e imi

di terra cotta eretini, e chiamati Figti-

nas Eretina« e celebri, la villa di Vale

rio vicino ad Ereto, l'edile d'Ereto die

faceva spezzare i vasi imperfetti percou-

scrvar loro il credito che godevano, l'a

iuto ricevuto da Ereto quando Turno re

de' i ntuii difese il regno, che fu colonia

de'iatini e poi de'sabini, e che l' esercito

di Nauzio console romano e de' sabini -,

portò vicino ad Ereto. Essere il mio t, -

ri torio in vicinanza di quello di Nomento,

e che vi ebbero le ville Seneca, Q. Ovi

dio e Marziale. Nondimeno ritenere pro

babile che l'antico Ereto fosse qualche mi

glio lungi dal sito di Monte ttotondo, or-

vero col suo nome ue abbracciasse i din

torni, pe' vestigi del tempio di Ginnone

lontano circa un miglio. L'ampiezza del

territorio la confettura anco ue'secoli cri-

« a
stiani, comechè tra le prime a essere il

luminata dalla fede, dalle diverse chiese

dirute,sparsi essendo 1 loro avanzi ue'cara-

pi e ne' boschi, testimonianze di nome

rosa popolazione. Nomina diverse chiese

che ancora sussistevano e di autica eie

zione, già d'antichi e vicini castelli che re

starono desolati e abbandonati, daile fa

zioni e guerre precipuamente de'Bracce-

schi e Sforzeschi, e perciò si rifugiarono

in questo luogo e ne aumentarono la po

polazione. Sperandio dice che Ereto cosi

venisse chiama Uni all'aggetti vo Teretom,

che tondo o rotondo vuol dire, e col quale

si distingue ancora il monte e castello in

nalzato e riempito cogli avanzi di quella

città e colonia de'iatini e poi de'sabim,

molti secoli prima che la greca favella pe

netrasse in Italia, e che già ne'primi se

coli della Chiesa in detta città dominante

non era che quella del vero Dio. Ad essu

e sotto l'invocazione di diversi santi,espe-

cialmentedopo la caduta della città, ven

nero nel vasto territorio innalzati Bora

templi, de'quali resta ancora quello di,-

Restii uto nobile romano o forse origin'-

rio di Lieto, che fatto crudelmente «w
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tire da Diocleziano e Massimiano , con

dotto il cadavere in Ereto e religiosamen

te nccoltoda Stefano vescovo ili Momento

e da tutto il clero e popolo, ivi il mai tire

in un suo podere ebbe onorevole sepol

tura, e di la dopo molti anni fu trasferito

in Roma nella chiesa di s.Francesco a Ri

pa. Sebbene molti e gravi scrittori imti-

chi sostengono che ad Ereto successe Mon

te Rotondo, Mons Rotundus, e fra' mo

demi oltre il celebre p. Volpi, lo Speran

do, Calindri, Castellano e Marocco, di

opposta opinione è Nibby. Egli pertanto

dichiara d'aver visitato molte volte que

stu terra, come quella che per la sua si

toazinne potevo occupar il luogo di qual

che città antica, e sopra tutto perchè la

volgare opinione, anche in questi ultimi

tempi riprodotta, vi colloca Eretnm. fi

gli vòlledimostrare le difficoltà che si op

pongono a tal congettura, In quale non

ha neppnr la tradizione che l'appoggi. Sa

rebbe stato inclinato a riconoscervi Cru-

stomcrii, ma poi dovè convincersi, ch'è

troppo lontana , e che per altre ragioni

quell'antica città de' primitivi latini non

potè essere quivi situata. Aggiunge ch'è

un fatto positivo, che in Monte Rotondo

non rimane vestigio di fabbriche anterio

ri al secolo XIII, ma solo qualche fran

tome di marmo e qualche iscrizione se

polcrale fuori di luogo, trasportata dalle

vicinanze. Nibby quindi pone Erctum a

Grotta Marozza, Crypta Maroza, posta

su d'un colie isolato 3 miglia buone ol

ire Mentana, l'antica Nomento, e altret

tante da Monte Rotondo; nome derivato

da una grotta scavata nella tufa, e che for

se la famosa Maroza potente in Roma sul

principio del secolo X comunicò perle sue

possidenze il nome alla contrada, che tale

già si chiamava nel i ?.o3. Spiega il passo

di Stmbone, sia sulla prossimità d'Erc

tom al territorio di Nomento e alTevere,

nello stesso senso che suol dirsi star Fia-

»o sul Tevere; sia per l'esistenza d'acque

minerali sulfuree, che ivi pure oggi esi

stono e che portano il nome di bagni di

vol. invi.

Grotta Marezza. A. queste ragioni Nibby

aggiunge, che Erctum non fu di grande

estensione, città od oppido che fosse; e sic

come Dionisio dimostra che i sabini nel

3o" di Roma, dopo aver dato il guasto

alle limitrofe terre de'romani,9i accam

parono in Erctum, città distante iusia

di da Roma vicino al Tevere, tale distan

za dice equi valere a miglia i 7 e mezzo,ch'è

precisamente quella di Grotta Marozza,

confermandolo I' itinerario d'Antonino,

che pose Ereto a 1 8 miglia da Roma a nu

mero toinlo, uun mai uotando le frazioni.

Conclude cliegli accennati argomenti e di

stanze escludono la situazione d' Erctum

u Monte Rotondo, la distanza del quale

da Roma appena giunge a 1 5 miglia e non

a 1 8. Quindi passa Nibby a indicare le vi

cende più notabili d'Ereto: la dice città

antichissima fondata da'pelasgi,e così chia

mata perchè particolarmente sagra a Giu

none; che Virgilio ne conferma l'anti

chità, come quella che fra le terre sabi

ne prese T armi contro Enea ; non però

quanto alla distanza reputa esatto il passo

di Livio, sull'atroce battaglia data da Tul

io Ostilio non lungi da Ereto o suo ter

ritorio; che nel 166 di l'oma presso Ereto

ritiraronsi gli etrusci nella speranza d'es

sere soccorsi da'sabmi, durante la guerra

contro Tarquinio Prisco; che altra batta

glia ivi dappresso die Tarquinio il Super

bo a'sabini, ed altra poco dopo la sua e-

spulsione da Roma nel 253 ivi dierono

a'sabini stessi i consoli P. Tuberto e M.

A grippa: e nel medesimo sitosi pugnò fra'

romani e i sabini nel 299 di Roma; che

in Ereto accamparonsii sabini contro i ro

mani durante il reggimento decemvirulu

nel 3o7. Questi successivi campi e batta

glie in tali dintorni, dimostrano l'impor

tanza della posizione d'Ereto, e la loca

lità propria al movimento degli eserci

ti, fatto che dice Nibby riconoscersi pit

tando l'occhio sulla mappa, e ricordan

dosi che il Tevere radeva allora le falde

del colle di Monte Rotondo, ossia che si

stringeva più verso Ereto. Ricorda pure

4
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Io via fattn da Annibale per avvicinarsi a

Roma, che dopo Reate si condusse a E-

reto, donde portandosi verso Roma deviò

a saccheggiare il luco famoso di Feronia

sotto il Soiatie; e che quel gran capita

no riguardò Ereto come una posizione mi

litare da porvi il campo. Nè lasciò di ram

mentare il narrato da Livio, che nel 543

pioverono pietre a Ereto; e che presso di

esso ebbe la villa Valesioo Valerio, che pel

i. "istitui in Roma i giuochi secolari. Ter

mina con dire, che stando alla carta Pen-

tingerinna,d'uopo è credere che almeno fi

no al secolo VII dell'era nostra la città di

Ereto restasse in piedi ,o qualche ombra al

meno d'esistenza e di stazione conservasse.

Le fiere scorrerie però, alle quali parte dei

dintorni di Roma andò soggetta in quello

stesso secolo e nel seguente, la fecero ab

bandonare affatto, e principalmente con

tribuì poi a non farla più risorgere In nuo

va direzione data alla via Salaria lungo

il Tevere dal ponte di Malpasso fino a Cor-

rese. Tanto Nibby scrisse nell'articolo

GrottaMarozza:\ii quello quindi ò\ Dion

te Rotondo continua a dire, esser d'uopo

riconoscere questa terra, come sorta nei

tempi bassi, forse dalle rovine di qualche

villa romana, alla quale appartennero i

frantumi e l'iscrizioni, giada lui ricordate;

oche la memoria più antica da lui trova

ta appartiene al i o74- quando s. Grego

rio VII nella bolla a favore del monastero

ili s. Paolo fuori le mura, la nomina tra

le possessioni di quel claustro insieme con

Mentana, chiamandolo Castrurh Rotun-

dum, e vi unisce una chiesa di s. Repara

ta, ed una sei va dello stesso nome. L'iscri

zione che si conserva nella sagrestia della

collegiata, enumera le reliquie ivi colloca

te, ricorda il pontificato d'Eugenio III e

l'annoi i52. Nelseguente secolo vennein

potere degli Orsini, dicendo il Nuvaes nel

la Storia de' Pontefici, che i signori di

Monte Rotondo si formarono perOrsoOr-

sini , oriundo per incognita generazione

di Rinaldo Orsini, fratello di Nicolò I II, di

che parlai a Oosmi pjmiglu. Di questo

luogo, in una carta del pontificato eli Ni

colo IV del 1289, riportata dal Galletti

nel Primiccro a p. 35o, se ne fa menno

ne col nome che oggi conserva; Itcm ter-

ras et silvas posita.« in Monte Rotomlo

ubi dicitur Tuscidianum. Dal medesimo

Novaes si ricava, che Bonifacin IX a'i ot

tobre 1 392, portandosi da Moma 8 Peru

gia, passò per Monte Rotondo, Monopo

li e Tarano, avendolo il Novaes appreso

dal Marini, Archiatri pontificii, t. i,p.

52, che ho riscontrato, ed essere sicoro

l'asserto pe' documenti che cita. Anzi ab

biamonel secolo seguente ancora un al tro

Papa che si recò a Monte Rotondo: egli

è Pio II del 1 458 , affermandolo Piazza,

accolto dagli Orsini con regio apparato in

sontuoso alloggio, onde il Papa lasciò sali

to ne'suoi Commentarii: Mons Rotomlas

non ignobile Oppidum,frumenti,viaific

ferax, et alendopecoricommodissimum,

duodecimo ab Urbe lapide; et inter Cro-

stumcnos positiua est. Nello stesso seco «

e prima di tale epoca, sotto il dominin de

gli Orsini, soggiacque Monte Rotando a

molte peripezie, poichè nel 1 432 fu preso

da Nicolò Fortebraccio con l'aiuto de'Co-

lonnesi, sempre emuli degli Orsini. Mie

guerre del 1 4-85 tra gli Orsini e i Coloo-

nesi, questi avendo occupato Monte Ro

tondo, gli Orsini l'assalironoeincendiaro-

no a'6 dicembre. Il Papa Innocenzo Vili

essendosi interposto a pacificarli, fecepo-

codopo occupar la terra dalle milizie pon

tificie. Nel 1 486 rotta guerra dal dnca di

Calabria contro Innocenzo VIII, occopò

la Campagna romana, ea'2 luglio prese

Monte Rotondo. Altre vicende non man

carono d'agitare il paese nella signoria de

gli Orsini. Questi nel pontificatod'f rba-

no / 7/7 venderono il fendo al suo fratei

lo d. Carlo Barberini, la quale illustre fa

miglia ne fu benemerentissima, e poi nel

secolo passato con titolo di ducato l'alie

nò in favore de'marchesi Grillo di Geno

va. Nel 1738 passò per Monte Rotondo,

Maria Amalia figlia del re di Polonia, che

si recò a Napoli a sposare Carlo di Borbo-
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ne re delle due Sicilie, trattata onorifica

mente nel transito dello stato pontificio

da Clemente XII. Non nello stesso secolo

i Grillo venderono il fendo a'duchi Mon-

dragone di Napoli, come scrisse alcuno,

emendo loro tale titolo; bensì d. Agabito

Grillodaca diMondragone nel 1 8 1 4 e non

nel 182.5 lo vende a d. Luigi Boncompa-

gniLudovisi principe di Piombino, per

Gi,oon scudi, come giù narrai a Ludovi-

si F-txiGLiA.Nel sunnominato Supplemen-

to al Diario di Roma del 1845, si con

tiene un articolo scritto da Monte Roton

do, in cui si dice. Che il cardinal vescovo

Lambruschini allorchè vi si recò a con-

ngrare la basilica, Tu alloggiato nel pa-

l iwodncale per cortesia dell'odierno prin

cipe di Piombino d. Antonio; ma che il

G ottobre segnerà indi innanzi l'epoca più

glorinsa della patria, per l'inesprimibile

fe«!eggiamento che accompagnò la faustis

sima venuta iri Monte Rotondo di Gre

gorin XVI. Appena il magistrato e gli a-

bitaoti ne furono intesi, resero più age

voli le strade, ed abbellirono in varie fog-

gie la fronte esterna delle private abita-

'inni, ornando di festivi serti le vie, mnal

zando archi di trionfo sovrastati da latine

epigrafi (che in numero di 5 si leggono

nel Supplemento) e maestrevolmente di

pinti dal Venier, scenografo rinomatissi

mo; contribuendovi l'architetto Carlo Ni

cola Carnevali, con attività e accorgimen

to. Appena comparve la carrozza ponti

ficia, grandi e affettuosi furono gliapplau-

si della popolazione, frammischiati al suo-

iQde'roilitari sii imienti e delle campane,

e al frequente rimbombo di fragorose sal

ve. Fermatosi il Papa al sito detto le Ca-

paniielle,dalla sua carrozza passò in quella

del cardinal Lambruschini, ch'erasi por

tato colà ad ossequiarlo, anche in nome

di questa parte dell'amato suogregge. Ivi

ergevasi il 1 .°arco trionfale, con due iscri

zioni celebranti e felicitanti l'avventuro

sa venuta. Un eletto drappello di giovani

uniformemente vestiti , e preceduto da

due seriche bandiere aurifregiate,distaccò

i cavalli dalla carrozza, e sottentrando al

dolce eonorevole peso, la condusseinnan

zi la porta del municipio , ove il priore

Nicola Fanucci alla testa del magistrato

rassegnò al Papa con umili e tiliali paro

le le chiavi dorate del municipio stesso.

Di qui in egual guisa il Papa fu traspor

tato alla porta maggioredella basilica,den-

tro la quale ricevè la benedizione col ss.

Sagramento dal cardinal Altieri. Dicon

tro alla facciata del tempio, sopra il sbar

co trionfale,due epigrafi manifestavano la

gioia del popolo eretino. Passato il Papa

sotto di esso, si condusse alla'piazza prin

cipale, nel cui mezzo signoreggiava un

grandioso obelisco, con iscrizione a suo o-

noie. Ascese il Papa la loggia, ivi appo

sitamente costrutta, da questa benedisse

la giubilante e divota moltitudine, che

tutta ingombrando la piazza rigurgitava

nell'adiacenti vie,essendovi accorse anche

le vicine popolazioni. Quindi percorse a

piedi la strada Felice, vagamente ornata

di drappi pendenti da ogin finestra; e tra

le incessanti acclamazioni del popolo,en-

ti ò nel pa lazzo ducale,ove il cardinalLam-

bruschini l'accolse con ogni dimostrazio

ne di venerazione. Poco dopo il Papa am

mise al bacio del piede il clero secolare

e regolare,la magistratura ealtri ragguar

devoli individui. Mal soffrendo il pater

no suo cuore, che fosse vietato a'detenu-

ti per lievi mancanze di prender parte

alla comune esultanza, ne ordinò la libe

razione. Accompagnato poi da'due cardi

nali e dal proprio nipote bali fr. Gio. An-

tonioCappellari della Colomba,gran prio

re dell'ordine gerosolimitano nel regno

Lombardo-Veneto, onorò di sua presen

za il vicino convento de'pp. cappuccini.

Dopo il desinare, imbandito nobilmente

dal cardinal Lambruschini, furono innal

zati 1o globi areostatici, uno de' quali

di smisurata grandezza. Fmalmente alle

ore 2 1, Gregorio XVI soddisfatto piena

mente di tutti, partì per Roma, avendo

prima aperto larga e generosa la mano a

sollievo de'poveri. Nella sera il paese fu
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riiIlegrato da generale illuminazione e da

fuochi d'artificio, facendo il popolo risuo

nare d'ogni parte benedetto e glorioso il

pontificio nome. A memoria di sì fausto

giorno, fu scolpita in marmo la seguente

iscrizione, e collocata nella piazza ove il

santo Padre nella mattina uvea dato la sua

apostolica benedizione. Prid. non. ortobr.

anniiHfó, Poptdo Erctino, Auspicatis-

sinu«s illuxitdies, Quo Gregorius XVI

P. M., Princeps optimus humantssimus,

Primus post Urbanum Vili , Munici-

pium praesentia sua ìionestavit , Maje-

state eomplevit, Primores pedum osculo

et adloquio, Benignissime solatusest, Et

circumfusam nndtitudinem , Salutari

precatione de suggestu lustravit, Ordo

et populus , Tanti beneJìcii memoriam,

Posteritati tradendam curarunt, V. E.

Aloisio Lantbruschini, Episcopo Sabi-

nor. vigilantissimo B. M. Non contento

Gregorio XVI dell'onore compartito al

la collegiata, nel seguente novembre di

chiarò città Monte Rotondo, con tutte le

inerenti prerogative; ma delt'una e del

ira concessione finora non esistono me

morie monumentali in Monte Rotondo.

Riporta il n.°22 7 del G iornale. di Roma

deli 853, che il Papa Pio IX la mattina

de'6 ottobre si recò a Monte Rotondo, e

vi giunse in meno di due ore, ricevuto tra

la festante moltitudine da mg.' Lorenzo

Rendi delegato apostolico di Rieti, dal go

vernatore e dalla magistratura , che gli

presentò le chiavi della città. Indi si por

tò nella basilica ricevuto da mg.' Gandolfl

vescovo d' Antipatro e suffraganeo della

diocesi di Sabina, e dal clero. Passato poi

nella piazza Lambruschini, e salito sopra

un palco espressamente eretto, compartì

al popolo accorso anche dalle terre vici

ne l'apostolica benedizione. Entrato indi

nel palazzo ducale, il Papa ammise al ba

cio del piede il clero secolare e regolare,

la magistratura e altre persone. India pie

di andò il Papa al convento de'pp. cap

puccini^ là si compiacque d'ammettere

alla sua mensa i due nominati prelati, i

vescovi di Pavia e «li Brescia, ed il gene-

raleAllonvenu di Montrealcomamlantela

guarnigione francese in Roma , in un al

suo aiutante di campo, tutti benignamen

te invitati prima di partire dalla capitale.

Verso le 3 ei/4 il Papa lasciò la citta lie

ta d'essere stata onorata dall'augusta sua

presenza, e prima del tramonto giunse in

Roma. Sulla porta del refettorio i cappnc

cini posero in detto giorno un' iscrizinne

per esternare la loro gioia, la quale forse

verrà scolpita in marmo. Trovo poi nel

Giornali; di Roma de'2o maggioi854i

che la magistratura di Monte Rotonda,

tra il suono delle campane e l'armoni:! del

concerto civico, inaugurò il collocamen to

della seguente iscrizione marmorea nella

fronte della residenza municipale, in me

moria della fausta venuta del Papa Pin IX

a'6 ottobre del precedente anno. Pio /V

P. M., Quod auspicatissimo die, PriJ.

non. oct. an. 1 853, Eretinos praesentin

exhilaravit, Solemni precatione lustra-

vit, Ordo et populus monumentuni pos.

Moricone. Cornune del la diocesi di Sa

bina, con vasto e fertile territorio in col

le, producente grano, oiive che danno 0-

lio squisito, legumi, canape, frutta d'ogni

specie, uvee pascoii, con fabbricati circon

dati di mura. E' ben situato sopra una pen

dice di calcarta a pie delle punte della ca

tena di monte Gennaro, a 6 miglia daCor-

rese e 22 circa da Roma; e la strada di

retta per andarvi è la Nomentana lino a

Grotta Marozza, ivi si volgeadestra e. per

Castel Chiodato, Cretonee Stazzano, per

la via delle Moiette, così detta per l'anti

che mole di grano, si giunge alla terra di

mediocre salubrità, le acque non essen

do perfette. Esseabbondanti hanno la sor

gente dal monte Gennaro, che ha di pro

spetto lungi 6 miglia, ivi giungendo a mez -

zodi maestoso condotto di materiale, die

accompagna la discesa del monte mede

simo, ed essendo scoperto forma una ve

duta pittoresca, benchè se fosse coperto

e meglio custodito le acque sarebbero più

purgate. Ha una cava d'alabastro scoper
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ti nel declinar del secolo XVII, capace

di bel pulimento, e nel quale variano gra

nosamente le tinte, e le gradazioni del ros

so e dell'oscni o, che sovente è cristaliino

ed agatato. Fu già tenuto tanto in pregio

talealabastio,cliesi commerciava con tut

ta l'Italia, formando un tempo laricchez-

za del luogo. La chiesa arcipretale molto

antica è dedicata all'Assunzione della B.

Vergine, lia la compagnia del ss. Sagra-

meato, e quell'iscrizioni sepolcrali che si

leggono in Sperandio: l'altare maggiore è

rimarchevole per la sua struttura e pei

diversi marmi che l'abbelliscono. A tem

iio del Piazza, poco distante eravi la chie

sa di i. Maria del Passo. Sul punto più e-

romente del paese è il monastero delle mo-

uaebeclarisse,fondato sotto il vescovo car

dinal Valenti, colle regole del 3.° ordine

di s.Francesco, dalla serva di Dio suor Ma .

ria Colomba di Gesù moriconese, che in

buon odore morì nel 1781 e sepolta nel

l'oratorio colla lapide riportata da Spe-

randin.Fuoridi Moricone dopo breve pas

seggin vi è un ritiro di passionisii con no

bile chiesa di buou'architettura del ss. Sal

datore, l'antica parrocchia, consagrata ai

29 maggio 163g da Braudimarte Tom-

riasi suffraganeo di Sabina. llcon vento lu

fabbricato sotto Paolo V nel 1 6 1 o, ed ivi

in persona s. Giuseppe Calasanzio vi sta

boì una casa pe'suoi scolopii e vi fece al-

nuaotodi dimora, onde si conserva la ca

mera da lui abitata; oltre il collegio per l'i

strozinne de'paesani e convittori, i religio-

suveanola cura delle anime nell'ammini

strazinne de'sagramenti, tanto per gli abi

tanti della terra che de'luoghi vicini. Inse

gmto, non potendo vivere gli scolopii in

qiirsta casa, nel 1 732 emisero formale ri

nunzia alla s. congregazione de'vescovi e

tegolari;eda essa posta a disposizione del

vescovo cardinal Atbani, questi mediante

ìstromento la concesse al p. FrancescoZa-

«arroni generale de'paolotti, che subito

*i mandò alcuni suoi frati. Perle vicen

de de'tempi anch'essi abbandonarono la

«,biesa eil convento,fim:lie il cai diunlGam-

berìni vescovo di Sabina , restaurata la

chiesa e il convento, or sono pochi anni,

l'affidò areligiosi passionisti che vi stabi

lirono un ritiro e fioriscono con vantaggio

delle popolazioni.Confessa Piazza, che non

gli fu dato conoscere l'origine di questo

castello, e se successe all'antica Antemna

confinante co'crustumeni. Dalla struttu

ra del castello e dalla qualità del sito for

te e atto a difendersi nelle guerre civili

che per lungo tempo afflissero la Sabina,

probabilmente lo dice servito a tale uso,

anche per gli avanzi di fabbriche massic

cie che restano. Quanto al vocabolo, al

cuni credono che fosse il nome d'un fa

moso capitano ivi nato, o di esso signore;

ni quale ultimo opinamento quasi aderi

sce Marocco, il qualeinoltrecredechesur-

se dalle rovine di Orvinio, per opera dei

monaci benedettini di Farfa, in che segin

l'opinione di Chaupy e di Calindri, ben

chè altri locollochino a Canemorto,come

rileva Sperandio. Narra il Nibby, che la

terra sembra antica per la sua posizione,

ma non potè trovarne vestigio; bensì un

miglio più verso oriente sopra uu' altra

pendice rimangono avanzi di mura d'una

autica città, nel sito detto i Pedicetti, le

quali più comunemente si attribuiscono

ad Orviniwn, città degli aborigeni, o n

Camet ia città de'prischi latini. Ma rico

noscendole egli per quelle di RegiIIumett

ili sabina, non mai all' illustre e grande

città d'Orvinium, per essere appartenu

ta al territorio reatino e distante da es

sa più di 2 1 miglia, mentre Moricone o

i Pedicati sono lungi da Rieti quasi 26

miglia; crede quindi per le ragioni che ad

duce, essere ormai bene stabilito, che le 4

città degli aborigeni Vesbola, Suna, Me-

fila ed Orvinium erano nella valle del

fiume oggi detto Salto, nel distretto chia

mato ilCicolano entro i confini del regno

di Napoli; e perciò ritrovarsi le rovine di

OwVtiwrtinCivitella di Mesce, nel snodi-

stretto e sulla sponda sinistra del Salto,

per testimonianza del Martelli nativo di

que'lunghi che illustrò co'suoi scritti e pai -
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ticolarmente cuuquellu intitolato: Le an

tichità de Sleali. Non potersi perciò ri

conoscere Orviniwn presso Moricone , e

oeppur Cameiia 8 miglia da esso distan

te verso oriente fra Tibur e Vario. Non

cosi può dirsi di Regillum, citta sabina

ricordato da Dionisio e Svetonio, scritto

ri che concordemente la dichiarano tale,

edalla quale Atta Clauso, da'romani det

to Appio Claudio, stipite della gente Clau

dia, trasmigrò in Roma poco dopo l'espul

sione de're, cioè nel a52 di Roma, insie

me ad una gran turba di parenti, amici

e clienti, calcolati circa 3oo atti alle ar

mi, rinforzo utilissimo a Roma in que'pri-

mordi della libertà; onde i romani perdi-

' mostrare la loro gratitudine a quel con-

dottiere, concesseroa'Claudii tutte le ter-

re fra Fidene e Ficulea, e di loro forma-

rono una tribù rustica,che perciò Tribus

Claudia fu detta. Or quella città di Re-

^illuin, che nondevesi confondere con Re-

gillus Lacus in agro Tusculano (celebre

nella storia romana, e dicui parlai a Frat

scati, e nel voi. LIX, p. 1 94, per la vit

toria riportata nell'anno di Roma 25j

da'romani condotti dal dittatore Postu

ili io, sopra i tatini guidati da' Tarquinia

e da Mamilio tusculauo; notando Nibby

che il luogo in discorso, in agro Tuscu-

lano, non è il lago Regillo, nome da

to al piccolo ristagno d' acqua, ch' è ra

sente la strada della Colonna, e lo pro

va con buone ragioni), era fra le sabine

una delle più vicine a Roma; e siccome

tre sole da questa parte se ne ricordano

dagli antichi scrittori, cioè Regillum, E-

retiun e Curcs;e di queste il sito deter

minato da Nibby essere di Ereto a Grot

ta Miuoz7.it, e di Curi presso Arci, ne se

gue secondo il medesimo, che non esi

stendo altre rovine e antichi ruderi d'u

na città entro i confini sabini da questa

parte, se non quelle presso Moricone ai

Pedìcati, d'uopo è ravvisare in essi gli a-

vanzi dell'antico Regillum. Di questa cit

tà dopo il fatto d' Appio Claudio nou si fa

ulteriore menzione, e da essa ebbe origi-

ne il cognome di Regillensis, che assonse

il ramo principale di questa famiglia, ri

cordato ne'suoi fasti, ed insensibilmente

abbandonato, dopo che ne assanse altri,

da altre circostanze introdotti. Ma lostes-

so Nibby, nell'articolo Marcellino,stti

già detto, parlando dell'arduo e tortuoso

sentiero di Scarpellata, a sinistra da Pa-

Ioni bin a e lungi 3 miglia, esistere le ve

stigia d' una città antica di forma trian

golare colla base rivotta verso la via e d

vertice sulla sommità. Un gran pezzutli

muro, costruito di massi irregolari di gran

dimensione, tuttora si vede.Seoibraiedie

sul vertice fosse la cittadella con on tem

pio. E siccome la circonferenza ed esten

sione delle mura è di circa un migliora

re che la città fosse di qualche rimarco,

e forse fu uua delle città sabine, sitnata

come Ereto, quale avamposto verso i la

tini, che occupavano i monti cornicolam.

Soggiunge quindi Nibby,»Senza osare di

sostenerla, io credo, che non sia impro

babile l'opinione, che ivi fosse Regilliun

patria de'Claudii,chesecondo LivioeDio-

nisio trasmigrarono a Roma paco dopo l'e

spulsione de're, e che tanta iufluenta eb

bero durante la repubblica e nel 1 .'perio

do dell'impero". Qui Nibby non nominii

Moricone.Forse già avea stampato l'arti-

colo Marcellino,quando pubblicò quello

ili Moocone, e per ulteriori nozioni ac

quistate si dichiarò in favore del sao sito,

senza però ricordare it narrato a Marcel

lino, di cui ragionai più sopra. Monco

ne per la i.'volta sul finir del secolo XI si

leggecol nome di Mons Moreco,ne\Cliro-

nicon Farfense, presso il Muratori, Re

rum Ital, script. t. 2, par. 2, p. 621. Il

castello però sembra a Nibby essersi for

mato nel secolo XIII,dopochè i Savellisi-

guori diPalombara occuparono tutta que

sta parte del distretto di Roma, e se ne

fa menzione in un atto del 1 272, esisten

te nelt'archivio dell'ospedale di s. Spin

to in Sassia, e ricordato dal Galletti od

Primicero a p. 332, sull'acquisto del ca

stello di Monte de Brcttis, confinante coi
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territorii di Stazzano,Moricone e Nerola.

I S.t velli vi edificarono il palazzo barona

lr, che come quello di Palombaro stesso

ne conserva ancora gli stemmi, prova del

loro dominio, riconosciuto anche da Spe-

randio: nel secolo XVII passò da'Savel-

Iì , come le terre vicine di Palombart e

Stattano, e con titolo di marchesato se

condo Piazza, a'priucipi Borghese,1 quali

ancora lo ritengono.

Nerola. Comune della diocesi di Pog

gio Mirteto , con territorio in colle e in

monte, che in preferenza degli altri rac

colti produce grano, ghianda, olive, uve,

fieno, finita, legna da fuoco e pasco

li, con fabbi icati chiusi da mura. E' so

pra un colle molto elevato e boscoso, in

dima felice e in deliziosa situazione, go

dendosi l'ameno prospetto di tutta la Sa-

Iiiui, e vi scorre il Farfa dalla parte de

stra, come rileva Marocco. A destra dei-

In strada di Rieti è distante circa 3o mi

glia da Roma, e 3 da Montorio Romano.

Dice il Piazza, che l' antica torre e rocca

fu con fortissimi muri fabbricata super

amente, e riuscì uno de' più solidi pro

pugnacoli della Sabinn,precipuamente al

lorquando bollivano le civili discordie tra

gli abitanti de'castelli o i loro baroni; ov

vero quando i romani sagacissimi, per fi

nissima politica distrussero nelle pianu

re le molte città vicine a Roma, facili a

poter nudrire le fazioni, ed a travagliar

quella metropoli che aspira va al dominio

del mondo, lasciando i soli castelli nelle

cime de'monti e delle colline, perchè era

toro facile difendersi da se stessi, senza im

pegnare a/loro fivore, come prima face

vano, la .potenza romana occupata ad ac

qmstar uuperi, regni e principati. Il Piaz

za descrive te seguenti chiese. S. Giorgio

mai tue, con 7 altari e ricca di reliquie,

probabitmente fabbricata prima assai del

1 |83, in cui fu edificata la cappella del

la ss. Trinità, secondo Sperandio che ri

porta diverse iscrizioni,massime sepolcra-

liedi pie lascite, indi consagruta neh lit 5,

celebrandosene la dedicazione a'23 apri-

le; s. Antonio abbate del comune, con ci-

1niterio antico, onde credesi che fosse la

primitiva parrocchia; s. Sebastiano chie

sa rurale della compagnia della Miseri

cordia, colla cappella di s. Antoniodi Pa

dova di molta popolare divozione. Il car

dinal FrancescoBarberini per soltievo de

gli abitanti a pubblico vantaggio procu

rò d'iutrodurvi l'arte della tana, e vi e-

resse per esercitarla un conservatorio per

le zitetle bisognose e pericolanti, non che

restaurò l'ospizio o piccolo spedale pe'po-

veri pellegrini, poco lungi dalla porta del

castetlo, ora abbandonato e solo ritiene

il nome. Riferisce inoltre Piazza la tradi

zione, che nel sito di questo forte castello,

che Leandro Alberti qualifica nobile, fu

giù l'antica Suna mentovata da Plinio, e

situata sui confini della Sabina, al dire di

Strabone, e nel distretto di Roma la ri

conosce il Mattei. Però l' etimologia del

nome e le tradizioni de' popoli danno a

credere, come vuole ancora Degli Effetti,

che questo paese fosse o la villa deliziosa

della famiglia de'Claudii, donde uscì il

crudelissimo Nerone, ovvero il luogo in

cui egli si rifugiò. Calindri ritiene che

la villa, donde originò il castello, la fab

bricasse Nerone e vi si recava a diporto.

Aggiunge Piazza, che servì poi a quell'im

peratore di ricovero quando vagabondo

e fuggiasco voleva porre in sicuro la sua

minacciata esistenza, pel pubblico risen

timento dell'oltraggiata Roma; trovando

vi cortese ospizio e altrettanto d'umani

tà alla sua salvezza, ipianto di stragi, san

gue e crudeltà avea riempito l'impero e

Roma; laonde a lui si attribuisce il nome

di Nerola, e lo conferma il verso penta

metro posto nel frontespizio della como

da e pubblica fontana: A Nerone tninn

Nerula nomea liabet.lnvece diiuwri,nello

Sperandiosi legge .rr<u»>. Vi fu poi aggiun

ta questa iscrizione. Commwiitas Neru-

lae liane vivant omnibus restauravit a-

quam 1 63 1 . In un uutico sigillo d'argen

to vi è scolpita la testa di Nerone con l'e

pigrafe: Ncruluc Communitas. Nibby si
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limita a dire, che Nerola, Ncrula, d'anti

ca origine, poichè il suo nome deriva dal

la voce sabina Nero, che secondo Sveto-

nio nella vita di Tiberio c. i, significafor-

tis ac strenunsj onde come Ncriene, elea

degl'itali primiti vi,corrispondeva alla Vir-

tiix de'romani, cioè alla forza coraggiosa,

così Nerula equivaleva a piccola fortez

za. Meno il nome, aggiunge Nibby, niuna

altra memoria antica ci rimane di que

sta terra. Ne'tempi bassi si ricorda nella

cronaca di Parta fin d.d io5i, presso il

Muratori. Nel secolo XIV come altre ter

re delle vicinanze fu occupata dagli Or

sini col titolo di contea, e die il nome di

conti di Nerola ad un loro ramo: il car

dinal Flavio Orsini vi trovò grato sog

giorno per la sua villeggiatura. Gli Orsi

ni dopo la 2.' metà del secolo XVII ven

derono Nerola a' Barberini, che ne so

no i signori attuali, cioè i Hai berini Co

lonna di Sciarra, in conseguenza della di

visione de' beni de' Barberini per mor

te di d. Cornelia ultima di quella stirpe.

Conviene credere che fosse quindi eleva

ta al grado di ducea, poichè leggo in No-

xaes, Storia d°Alessandro ì II, cheque-

sto Papa verso il 1666 proibì a' baroni

feudatari della santa Sede, di f ir uso del

titolo d' Altezza, che pretendeva il du

ca di Nerola, succeduto per la morte del

fratello Orsini nel ducato di Bracciano.

Narrai a Sovranita' de' romam Ponte

fici e delia s. Sede, che nel pontificato

di Pio V II terminarono le giurisdizioni

baronali, ed in quello del regnante Pio IX

definiti vamente cessarono i pochi fendi su

perstiti.

Tivoli, Tilmr, Tiborì, nobile e vetu

sta, giacein riva e a fianco del celebre fiu

me Aniene, in amena, deliziosa e pitto

rica posizione, sopra un ripiano della pen

dice settentrionale del piccolo monte Rì

pidi, vestito di spessi e sempre verdi oli

vi; ripiano che in origine andava ad ap

poggiarsi alla falda opposta del monte Ca-

tdlo,e serviva come di barra al corso del

l' Aniene, che da essa precipitavasi eoa

furia nella convalle che separa il Ripoli

prima dal Cutiilo e quindi dalla vetta ilei

Peschiavatore. Siede la città come nel

mezzo d'un anfiteatro che dietro le for

mano i piccoli monti Catiilo e s. Antonia,

sottostanti a'subapennini, il Peschiava

tore, il Ripoli, ed i monti AIHiani e Pre-

Destini. Un'immensa pianura si vede sot

toposta sino al mar Tirreno, signoreggia

ta nel mezzo da Roma e dalla visibile co-

poladis.Pietro.Si limita al nord co' aio o

ti Corniculani, in mezzo de'quali isolata

mente s'innalza il Soratte, ed ni sud co'

monti Tusculani e Albani. E' disianteti

miglia all'est-nord-est ilaRoai.1,1 5 daPa-

lestrina e quasi 28 da Subiaco, elevandosi

83o piedi o metri 26o sopra il livello del

marcii dotto archeologo Nibby,nellM-

nalisi de'dintorni di Roma, dichiara al

l' articolo Tibur, molte memorie ci ri

mangono di questa città negli scrittori an

tichi, molte nelle carte del medioeco,e

conserva inoltre monumenti insigni, co-

mechè con Palestrina e Tusculo fa una

delle più insigni città suburbicarie.Qnio-

di molti scrittori comparvero principal

mente ne'tempi moderni per illustrarla,

i monumenti suoi vennero da artisti e-

gvegi disegnati e prodotti più volte, eie

vedute magnifiche ripetute in quadri e

in istain pe dagli artisti più insigin. Nelli

vastità della materia che offre questo ar

ticolo, egli dice di aver dovuto porre mol

to studio a restringerla e ordinarla in mo

do che nulla oimnettendo deguo d'esse

re riferito, nulla si dicesse di superfluo:

premesse le notizie itoriche,espone lo sta

to de'moonmenti,accompagnandolo del

le osservazioni che dopo molti anni di ri

cerche potè giudicare d'essere date alla

luce, ed io le terrò presenti. Aggiunge an

cora il ch. scrittore, che oltre Tivoli anche

il suo territorio conserva molti uoonmnen

ti e molte memorie autiche, che aprirono

un campo vasto agli eruditi, agli artisti

ed agli speculatori da 3 secoli a questa par

te di dare alla luce molte opere, che ne

dimostruno l'i mportauan e le bellezze pi
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hi idie. Nel 1848 co'tipi di Romn il no

bile e eh. tiburtino cav. Francesco liul-

garini ci diede: Notizie storico-antiqua

rie, statisticlie ed agronomiche intorno

alt'antichissima città di Tivoli e suo ter

ritorin, compilate e raccolte, con carta

topografica. E' uno di quegl'interessau-

ti e pregievoli libri non suscettibili affat

to di compendio, o chi voglia farne un

compendio non fa che diminuirne l' im

portanza. Imperocchè il ch. e patrio au

tore divise l'encomiata opera in due par

ti, che per trattarle ne' vari soggetti in

titolò, iVoft'i/e storielte antiquarie la par-

tei. 'esposta in 8 capitoli riguardanti la

topografia, la storia, la politica, i magi

strati, gli uomini illustri, la descrizione

dell'Auiene, quella de'monumenti anti

chi e moderni della città e suo territorio;

e nella j." parte espose le Notizie stati

stiche ed agronomiche, divise in 16 ca

pitoli, concernenti lo stato della popola

tone, le rendite, le imposte, gli stabili

menti del culto, di benelìcenza, I' istru

zinne pubblica, l'industria e commercio,

lottato geologico e mineralogico del ter

ritorin, la superficie e feracità del mede

simo, le pratiche della coltivazione delle

differenti produzioni,il bestiame, la quan

tità de' prodotti e del consumo, in line

anche le module decontratti più conni-

Mi corredando la bell'opera d'una pian

ta topografica del territorio e della città

per maggior intelligenza. E tuttociò con

saggie e opportune osservazioni circa il

miglioramento possibile nello stato attua

le dell'esposte materie; onde il cittadino

istroito da questo utile libro possa occu

parsi del progressivo vantaggio particola

re e della patria; il tutto scritto iiella for

mi della più fucile intelligenza popola

re, nel più conciso modo possibile e ri

stretto per diminuirne il volume. Ma in

esso vièta vera sostanza, gincche vi si tro

va riunito tuttociò che tu copiosamente

scritto e sostenuto da tanti valenti e ri

lutati autori, anche rapporto «Ile cele-

hii antichità tibin tinc, senza singultirili

zarsi con istrane illustrazioni sui monu

menti, seguendo que' tanto benemeriti

dotti che sensutumente le descrissero e le

più abbracciate opmioin. Il tutto corre

dò di preziose note, erudite e bibliogra

fiche, onde chi lo brami possa rintrac

ciarlo più estesamente ne' vari autori che

dettagliatamente ne trattarono. Inoltre

visi ammirano descritte cose importanti

uin messe da altri scrittori dell'ampio ar

gomento, ed ogni cosa senza ampollosità

e modestamente a segno, che la sua ope

ra non volle esporre alla pubblica ven

dita. Il cav. Bulgari ni pel suo amor pa

trio, zelando il decoro e l'istruzione de'

concittadiui, sagacemente con opportuni

riflessi fece conoscere nelle varie sue di

gressioni, quanto occorre pel miglinra

mento delle cose da lui riferite in ogni ra

mo, e principalmente riguardanti la mo

rale, l' mdustria, l'agricoltura e altre utili

cognizioni economiche per un savio e vero

progresso civile. Poichè osserva, che Ti

voli, sia pel numeroso e colto clero seco

lare e regolare, sia per le sue opere pie,

e di beneficenza e d'istruzione, e sia an

cora pe 'numerosi opi fieli d'industria, ha

in proporzione della popolazione un'ab

bondante sorgente d'istruzione religiosa

e di pietà, e per le varie sue istituzioni

una giusta ripartita istruzione pubblica.

Se in ogni città d' I tulio, nel le condizioni di

Tivoli, fossevi un cittadino, che espones

se col metodo giudiziosamente pratica

to dui cav. Bulgarini, a' compilatori di

ipianto riguarda le città italiane, non

solo si diminuirebbe la fatico, ma po

trebbero dare opere esattissime di tutta

la penisola, e particolare d'ogni stato, cit

tà e luogo. E' impossibile che qualunque

accurato e laborioso compilatore possa

riuscire esatto nel descrivere i luoghi sen

za poter essere in essi presente, per esa

minare se il contenuto nell'opere e an

che dotte, corrisponda a'futti e all'esisten

za de' mon 11 nienti, se avvennero varia

zioni, se più recenti investigazioni spar

sero luce sulla storia e sull'archeologia;
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mentre con siffatte magistrali guide il

compilatore potrebbe al sicuro procede

re nel suo lavoro. Ed è perciò che non

trovo lodi bastevoli, ed anche ringrazia-

menti da farsi al cav.Bu!gariui,ed a tut

ti quegli amorevoli della patria, che a suo

decoro ne procurarono il vero lustro, oc

cupandosi di si utili, idonei e interessan

ti argomenti. Altri vantaggi che ne de

riverebbero sono bene sviluppati nella

bella prefazione, non senza rilevare ledif-

ficoltà superate sulla stessa faccia del luo

go per studiare, rintracciare e raccoglie

re gli elementi necessari, ed incontrata

pure qualche difficoltà nelle varie neces

sarie ricerche. Se dunque un benemeri

to patrio magistrato confessa tante dif

ficoltà nelle sue ricerche, come inai si po

trà pretendere da'compilatori d'articoli

di svariati argomenti e non di storie, di

entrare nelle particolari viste di partito,

severa responsabilità d'ogni detto, pre

cisione minuziosa, dettagli e senza ripe

tere cose contrastate da altri? Vi vuole

discrezione e moderazione, buon senso e

criterio, onde non esigere storie da arti

coli, e che questi sieno interamente per

fetti, il che è tmpossiliile,ni una cosa a que

sto mondo potendo esser tale. Dopo che

un compilatore avrà con molti libri in

defessamente e coscienziosamente elabo

rato e non inventato un articolo, sorge

un conflitto di curiose osservazioni ed e

sigenze di scioli e aristarchi, e di scimu

niti saccentuzzi, e senza dirvi una parola

di conforto del complesso, senza conside

rare le cose rettificate e gli errori eluui

nati, con franchezza si limitano a rimar

care gravemente, per esempio: che nel-

l'editizio tale, delle 5 porte, una ne fu

chiusal che la fontana non getta piu ac

qua da 3 cannelle, ma da una solai che

non è mentovato il palazzino in costru

zione di Tizio l che l'altare della cappel

la dis. N. ebbe ristauri non ricordatil che

non è vero il territorio produttivo di ca

stagnel ec. ec. Qmndi lanciano l'inesora

bite scutenzu: è pieno di errori l Pucri-

lità meschine, che non meritano spreca

re 'più parole, avendone dette abbastan

za altrove, all'opportunità. Peggio pui ce

i rilievi si fanno sul riferito per inciden

za, come sarebbe se negli articoli si rife

riscono nozioni sui luoghi citene dipen

dono, e de' quali il compilatore non es

sendo obbligato ili parlarne vi rionì de'

cenni per ornamento dell'articola mede

simo. Tornando al ch. tiburtiuo, giusta

mente avverte, che essendo il suo libro

in corso di stampa, ed essendo in Roma

sortita l'ordinanza del consiglio de' mi

nistri de'18 settembre 1848 sulla crea

zione d'un officio ili statistica, il qnale ad

ogni città e paese dovesse richiedere le

nozioni parziali di ciascuno ; si compia

ceva che la sua opera corrispondeva al

l'ingiunzione e ricerche della medesima

ordinanza, laonde si lusingava che senza

averla appositamente scritta, poteva ria-

scir la prima produzione dello stato pon

tificio riferibile a quel provvedimento, e

perciò forse riuscire pure di traccia, colle

rispettive modificazioni secondo i luoghi,

per corrispondere a sì interessante e lo

devole ordinamento del governo. Di tala

pregevolissima e critica opera, ad onta

che possegga un buon uumero di quelle

che illustrarono Tivoli, ad onore diquesto

io intendo soprattutto giovarrai,ancue per

rendere meno protisso un articolo che pel

suo singolare complesso non può essere

breve, pel rimarcato dall'itlustre Nibby,e

per do ver fi re ricordo di tante ville del soo

suburbano e territorio, che furono splen

dide rurali magnificenze, le qnali sono

state a sentimento degli storici univer

sali una delle meraviglie del mondo an

tico e della romana gra ndezza. Certut-

tociò portando lusinga, che possibilmen

te e nelle proporzioni d'un articolo diw

zionario, quasi enciclopedico, la superba

Tibur, come lo qualificò Virgilio nel-

V Erieide lib. 7 (inoltre si narra, che aven

do i tiburtini rinfacciato a 'romani i ser

vigi loro resi, n'ebbero in risposta : 4*-

perii estis), pel suo commercio, tlirse,o
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pltmu e altre grandi prerogative, com

patirà il mio buon volere, nel riflesso che

ni molto die vi sarebbe a dire per le sue

celebri e numerose memorie, deboli so

no le mie forze, ristretto è lo spazio che

ini è concesso per sfiorare il più impor

tante, bene supplendovi l'opera in discor

so e tante altre classiche che andrò ram-

mentando. Posta Tivoli su d' un colle,

nella sua parte superiore è il caseggiato

mudemo; e nelt'mferiore, che si rappre

senta come un dolce declivio, l'antico;

end' è che da Orazio vien chiamato Ti-

hur supinum. Occopa la città lo spazio

di 165,2o2 metr i quadrati, pari a rub

ina 8, tre qua 1 te e tre coppe, de'quali cir

ca la metà sono orti e giardini, onde pe'

tuoi circa 7ooo abitanti resta superfluo

il caseggiato. La parte superiore del rio

ne Santacroce è fondata in parte su terra

calcare, il resto su sedimenti fluviatili, en

trambi compatti a formare eccellenti fon

damenti. Nel principio del declivio si rin

vengono roccie tufacee più o meno dure,

provenienti dal finme che bagna la città,

e nell'estremo il caseggiato ritrovasi piati^

tato sopra tartaro durissimo. Tale qua

lità di base, l'essere lontana dagli onti-

clu spenti Vulcani, ed i canali dell' ac

que che attraversano profondamente il

centro della città per animare gli opifi-

cii, la rendono poco soggetta e sensibile a'

Terremoti, non esistendo memoria aver

tale terribile flagello causato a Ti voli gra

vi danni «: spavento; siccome di quando

in quando è accaduto alle altre città e

paesi a Roma circostanti. Dell'antiche e

primitive mura di Tibur, e del suo jero-

ne pelasgico, o vetustissima aia sagra o

giande ultare degl'itali primi,e perciò mo-

numento massimo, se ne trutta nella Ci

viltà cattolica, 2." serie, t. 8, p. 349; di

cendosi tale ierone eguale a'due jeroni del

la valle di Cerceto a Ferentino,i'i in gran

dezza che nella forma, i quali la stessa Ci

vittà già avea descritti nel t. 4i P- 38o.

il perimetro antico della città era più ri

tti etto della pi escute, benchè cuaiprcu-

desse l'odierna contrada della Cittadel

la, ch'era l'antica Acropoli, divisa dalla

città da un canale dell' Aniene, e solo si

unisce ad essa pel ponte moderno di s.

.Martino, ma edificato sopra il sito d'un

pontenntico. Restava fuori la parte di vil

la d'E«te, porzione delle contrade Santa

croce, Colsereno e via Maggiore, ed il re

cioto delle mura si restringeva da Poste

rà alla chiesa della Missione, piazza San

tacroce e Trevio, dove volgevano verso

l'odierna via Maggiore sino all'Amene. Si

ravviia in qualche parte la costruzione

delle forti mura cui era racchiusa la cit

tà, di quadri di travertino e tufo, parti

colarmente risarcite all'epoche di Siila e

di Giustiniano I, epoche nelle quali Ti

bia' ebbe a soffrire guasti: le mura poi che

dalla rocca vanno alla porta s. Giovan

ni le fece erigere l'imperatore Federico

I, molte volte pusteriormente restaura

te. Erano fiancheggiate da 1oo torri, con

5 porte chiamate : la Major, Adriana,

Aventin, Rarana, Cornuta. Al presente

la città ha 4 grandi poi te, la Romana det

ta del Collej la Santacroce ch' è dive

nuta la principale e in direzione di Ro

ma dopo I' apertura della nuova strada

Pia, è la più ornata e fu ricostruita nel

1731; quella di s. Angelo sulla sponda

opposta dell'Attiene, per la quale si va a

raggiungere la via Salaria, rinnovata nel

1753 con disegno del Theodoli; e quella

di s, Giovanni rifalta nel 1 74o. La ireb

be nome per essere già in direzione di Ro

ma, e siccome posta sopra un clivo, dopo

la costruzione della nuova strada di s. Mar

co, all'autico nonie di Romana fu sosti

tinto quello di Colle; l'altra fu cosi deno

minata per la vicinanza del palazzo San

tacroce; le ultime due presero il noniedal.

le due chiese adiacenti di s. Michele Ar

cangelo, e di s. Giovanni E vangelista. Di

ce il Marzi, che la porta di s. Angelo fu

detta Cornuta perchè da essa entrava il

maggior numero della bestie cornute, o

perchè tal figura formano le due vie per

l'Abruzzo e IuSabina.il diuturno del tcm
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pio d'Ercole, ora cattedrale, ero chiama -

toA'or'o,eivi contigua era la contrada Fi

ca Patrizio: dicevasi Formella In regio

ne presso la chiesa oggi distrutta <li s.

Paoto inclusa nella fabbrica del semina

rio. Vesta dicevasi l'angolo della città a

contatto coll'antica Acropoli, e Castrum

vettts appellavusi l'Acropoli o Cittadella

stessa. Trivium la contrada oggi Trevio,

ed Oriali la parte al di là dell'Amene,

vocabolo corrotto di Aureliie poi Reali.

Sino dali5oo a tali nomi era succeduta

tma divisione regolaredi Tivoli in 4 rio

ni o contrade sussisteu ti,denomi nate Tre

vio, s. Croce, s. Paolo, e Castrovetere.

Ognuna a?ea la bandiera cull'efligie del

la propria insegna; cioè quella di Trevio

3 strade attraversate da una catena; s.

Croce, una croce; s. Paolo, un braccio con

una spada ; Castrovetere, un castello di

case. Dopo i danni cagionati dall' Ame

ne e le nuove lavorazioin, la contrada O-

riali detta pure Cornuta più non esiste;

ed il corso del limite coll'antico alveo li

mita la città all'est e al nord, con rupi

tartarose inaccessibili, al sud ed all'ovest

viene cinta da deboli mura, essendo an

cora le fosse antiche esterne ricolme e col

tivate. La situazione di Tivoli anticamen

te era fortissima, e prima dell'invenzio

ne della polvere da cannone, perciò po

tè resistere a tanti assedii e assalti, e si è

conservata per circa 3o5o anni nel me

desimo sito ove Tiburto la edificò, van

to che non hanno altre antiche città vi

cine a Roma. Alcuni autori pongono Ti

voli ne'tempi antichi, chi nel Lazio, chi

nella Sabina: altri piò moderni conci

liarono i dispareri col dire, che traver

sando l'Aniene confine delle due Provin

cie la città e territorio, una parte l'osse nel

Lazio, l'altra nella Sabina; ed il Seba

stiani perciò chiama Tivoli città latino

sabina. In fatto però sta,che i tiburtini ne'

tempi antichi sempre furono collega ti col

le città latine, facendo parte delle diete

nazionali al monte Laziale e nella selva

Fcreutioa, ed ebbero cou esse comuin le

vicende, come pure si ha dalla storia che

sostennero guerre contro i sabini. I suoi

3o e più secoli d'antichità la rendono al

quanto irregolarmente fabbncata, non a-

vendo alcuna lunga strada dritta, le case

sono male allineate e con intercapedine,

poste però in belt'aspetto pittoresco, po

che e non ispaziose le piazze. Le strade nel

piano sono tutte rotabili, e tali anclie al

cune de'vicoli. Il clima di Tivoli fu sem

pre mite, e l'aria saluberrima, come la de

cantarono e ne desiderarono il sogginrno

per riposo nella vecchiezza, Orazin e Mar

ziale; questi e Properzio affermano, che

per la bontà dell'aria, l'avorio vecchin io-

giallito, ritornava e si conservava bian

chissimo. Questa dolce temperatura e la

vicinanza a Roma fu quella che ue'teaipi

della possente grandezza degli antichi ro

mani fece da loro ricuoprire il suolo di

magnificiie e deliziose ville, per cui con ra

gione i patrii scrittori approprianoa que

sto suolo il detto d'Orazio: Non rimaner

vi più terreno da coltivare. Ne'secoli sue-

cessivi di frequente tanti Papi, cardinali

e distinti personaggi scelsero per diporto

questa bella posizione, ed è pur ora fre

quentata specialmente da' viaggiatori a-

matori delle belle arti, non meno che da

quasi tutti i principi che recaiisi a Roma

(ed è perciò che nelle Guide diRomatri

gli eruditi viaggi de'suoi dmtorni vièpu-

re la descrizione di quello a Tivoli), mas

sime dopo il mirabite doppio ti aforo e cu

nicoli del Cattilo, in cui venne introdotto

e frenato il precipitoso e romoreggiaote

Aniene. Ed è perciò che all'articolo Loi-

dr. a , descrivendo il Tunnel del Tamigi

(del qual fiume riparlai a Tevere), come

una delle opere più gigantesche de'nastri

giorni, e dicendo pure dell'antichità delle

escavazioni delle strade sotterranee, non

dubitai di celebrare le doppie gallerie del

calcare monte Catillo, come più larghe e

più alte di quelle del Tunnel e prima ili

esse compite. Rilevai l'utilità deli'impresa

perla salvazione di Tivoli minacciato dal-

l'Anicue, con gloria di Gregorio X.Vlclie



T ! V T I V Cu

la dicrctò in difficili tempi, e del roma

no caoimend. Clemente Foichi, pel felice

concepimento ed esecuzione della grande

opra; onde quel dotto Papa solevo chia -

marlo Salvatore di Tivoli. Ma ili que

sto grave argomento meglio ne dirò par

lando dell' A n iene. Sol clima di Tivoli nb-

biamodel tiburtinoTommaso Neri: Com-

mrnùtrim de Tyburtini aeris salubri-

tatr, Romae1622 con figure. Il ch. prof.

Agostino Cappello, già medico condotto

in Tivoli, all'erma: che il suo clima pre

vale in salubrità agli altri dintorni di l'o-

"it,M^WOpuscoliscicntifiri^oma 1 83o.

Difatti, l'elevazione in cui In città si tro

va appoggiata alla catena degli Apenni-

ni, la posizione già accennata in suolo cal

care e tai taroso, i monti rhe la difendo

no da'venti australi perniciosi alla salute,

il ainn ristagno d'acque ciiconvicine,men-

tre quelle dell'Attiene rapidamente scor

rono per ogni parte, e le piantagioni d'o

livi, orti e vigne che formano un raggio

di più miglia alla città , contribuiscono

magginrmente alla salubrità dell' aria.

L'influenza poi, cui è soggetta periodi

camente nell'estate, de'venti levante nel-

I ore antimeridiane, e ponente nelle po

meridiane, concorrono, se costanti, a fa

re rare le pioggie e i temporali, ed a ren

dere fresca I' atmosfera. Neil' mverno e

porzinne di primavera è soggetta non sen

za incomodo a'venti intermedii, più tra

levante e tramontana, meno tra levante

c mezzodì, il che è causa che la pioggia

sia generalmente meno abbondante d'al

cove, e l'umidità sia poco permanente.

L'asprezza dell'inverno non è forte, per

chè non vi cade la neve se non quando

Roma n'è ricoperta, il che avviene ogni

4 anni circa e per poco tempo. Scarsa è

I acqua da bere denommata Rivellese, ma

eccellente e portata con lunga condotta

re lai.' volta dal cardinal Ippolito d'E-

"e nel i 56 1 , e rinnovata con poca soli

dità in diversi tempi. Trovasi la sorgen

te ne' monti Affliani, che il g'tippo del

monte Bipoli formato di 3 punte prin-

cipali, dn levante poco distante dagli ac

quedotti antichi nella contrada d Arci ,

ne'quali dnvea essere posta dentro. Si po

trebbe assai aumentare con allacciare al

tre sorgenti poco disto n ti, e provveder me

glio di tal necessario elemento la città.Tn-

le acqua anima debolmente 5 pubbliche

fontane poco ornate, e 2 di mediocre ar

chitettura. Agli usi più comuni però sup

plisce l' A niene con molte fonti nella bassa

città, essendo limpidissimo specialmente

nell'estate, acque poco più d'un grado in

feriori all'acqua di Trevi di Roma, dove

anticamente erano celebri e portatevi da

4 grandi acquedotti, de'quali poi ragione

rò, che assorbivano quasi la meta del fiu

me, di che già parlai a Surmco e altrove;

mentre ne' voi. LlI, p. 787, LXVII, p.

rj6 narrai, come Sisto V nella piazza di

Termini in Roma voleva formare l'am

pio bacino del canale navigabile, chea-

vea stabilito costruire coll'acque dell' A -

niene da Tivoli a Roma, il quale avreb

be facilitato il trasporto della pietra ti-

burtina e della calce, e di altri prodotti

de'colli tibin tini e luoghi adiacenti, flon

che reso altri notabili vantaggi. Tivoli

stesso anticamente era provveduto del

l'acqua dell'Amene da uno de'memorati

acquedotti chiamato l' A niene vecchio,

che s'intioduceva nella città con partico

lare condottura dalla parte di porta Ra-

rana, posta nella direzione dell'odierna

porta s. Giovanni.

Essendo Tibur consagrato n«l Ercole

e qual suo nume tutelare, fu perciò de

nominata città Erculea, ebbe un tem

pio dedicato a tal nume nel sito in cui

sorge la cattedrale, tenuto dall'antichità

una delle fabbriche più vaste e più co-

spicuede'dintorni di Roma,e taleda stare

a fronte del magnifico tempio della For

tuna di Paclestrina, e com'esso ebbe un

oracolo che dava risposta a mezzo di sor

ti. Era adorno di fini marmi, sostenuto

da simili grosse colonne scanalate d'or

dine corintio, ed avea annesse 3 magni

fiche fabbriche, l'ima per l'abitazione del
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collegio de'sacerdoti, l'altra per la vastis

sima e doviziosa biblioteca, la 3. 'per cu

stodia del famoso tesoro sagro e munici

pale che fu preso nella guerra contro Lu

cio Antonio e con promessa di restitu

zione con usura, da Ottaviano Augusto,

il quale frequentando Tibur nella villeg

giatimi del suo amico Mecenate, tenne

spesso udienza pubblica e amministrò In

giustizia ne' sontuosissimi portici che la

circondavano; portici che si credono con

giungessero al tempio In villa di Mece

nate. .Nella piazza dell'Olmo o Poggio si

vedono porzione di detti portici in alcu

ne parti ben conservati,con i o archi chiu

si, conservando ancora traccie di belli in

tonachi e pitture tinte in fortissimo ros

so : l'interno è diviso in due aule da una

fila di 28 pilastri svelti, e conserva an

ch'esso traccie che mostrano essere siato

dipinto ad arabeschi a fondo nero. Os

serva Nibby che riguardanti come avan

zi del tempio, quelli della cella rotonda

situati dietro In tribuna della cattedrale,

ma uednbita consiiterandnche allo splen

dido edilizio si diei5o piedi di circonfe

renza. Non conviene alt'opimone di co

loro che reputano essersi eretta la prima

ria chiesa della città cristiana sul tem

pio primario della cittii pagana, per le ra

gioni che adduce d'e,sersi celebrati i riti

gentili per quasi un secolo dopo che Co

stantino I si converti al chsiianesiino, e

per aver trovato i proporzionati avanzi

del tempio piuttosto nella vilta di Mece

nate. Venerato Ercole particotarmente

da'tibnrtini, egli crede che più templi n-

vesse in Tibur, questn col nome di Er

cole Vincitore, e l'altro nell'Acropoli,che

dall'essere posto sulla rupe dominante la

cataratta dell'Aniene fu detto di Ercole

Saxano. Bensì quanto all'avanzo della

cella dietro la cattedrale, Nibby non ha

difficoltà di ravvisarvi quello d'un tem

pio, e fors'anche d'un altro tempio di Er

cole, come più templi d'Ercole e vicini

trn loro furono in Roma, però non può

riconoscervi quello gramte e famoso. La

rhiesa cattedrale è sotto l'iuvocazionr'ld-

l'arcidiacono s. Lorenzo martire,clie t'U-

ghelli dice essere stato il tempio di Er

cole, nell'impero di Costantino I conii

grato al culto divino. Nelte barbariche

invasioni ile'goti e vandali vuoisi che pa

tisse molti danni, per cui furono mun

te e ridotte a pilastrorti le coloone ridia

grande navata di mezzo calcinate dagl'm

cendii. Nelle due laterali alla destra era

no 9 altari, alla sinistra 7. Nel meno del

presbiterio sorgeva il tabernacolo con 4

colonne, sul cui prospetto era in muMi-

co la B. Vergine, s. Alessandro I Papa e

s. Lorenzo, contenente nel centro il cibo-

riodi marmo intagliato. Il pavimentoeri

di fini e vari marmi, tramezzati di varie

figure di musaico. Le pareti erano dipio

te co'fatti dell'antico e nuovo Testamen

to. Nel fine della nave sinistra era uni

gran vasca di marmo ovale, che serviva

di fonte battesimale, nel mezzo della qua

le zampillava l'acqua delt' A niene con

dottata, e vi si discendeva per 3 ordioi eli

gradini , secondo il rito della priiniti"

chiesa. Avea due porte , ed innami alla

maggiore il portico era sostenuto da co

lonne di marino. Minacciando rovio i per

la sua antichità, il munifico vescotocar

dinnl Roma In demolì nel 1 635 e ried ti

eo da'fjmdn menti, consagra ndola il t. feb'

binio 1 64 1 . Rimane in potinone bas»ie

quasi nascosta, venendo qualificata n*

gl'intendenti difettosa l'architettura.Lìa-

terno è a tre navi formute da piedntti

d'ordine dorico che sostengono la g''n

votta, e nel 1 8 1 7 fu tutta decorata di me

diocri pitture con ornati e quadri espn

menti le gesta de'santi tiburtini. Ilqu-'d™

dell'altare maggiore è dipinto a olio di

Labruzzi, e sotto l'altare si venera il cor

po intero di s. Generoso tiburtiuo maro

re. Negli sfondi della navata a destra sono

due cappelte con attari, servendo le altre

due, una per fonte battesimale, che I

nico della città, e d'ingresso nella sagre

stia; l'altra per l'ingresso nel tempio dil

lo porta minore, a sinistra della qnale»
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irde il bel deposito del vescovo Leonini,

che esisteva nella demolita chiesa: quoto

monomento sepolcrale di marmo bianco

e d'eccellente scalpelto, è il più elegante

e nobile della città. Nella cappella del ss.

Salvatore con affreschi del cav. Manenti,

sotto l'altare di fini marmi con due colon

ne di aero antico, si conserva il corpo di

*. Quirino sacerdote tiburtino:al di sopra

dell'altare in cassa di legno dorata si cu

stndisce in tavola l'immagine del ss. Sal

vatore sedente, interamente coperta d'or-

gemo cisellatoin rilievo con varie figure e

ornali bellissimi.Questo di voto simulacro,

come notai a Frascati, si crede derivato

dulie spoglie prese da'tiburt ini nel la disi ru-

ih ne del Tuscolo, o da un dono del tibur-

tino s.Simplicio Papa, e dicesi dipinto da

s.Lnca. Antichissima è In rnnfriiternita del

s«. •Salvatoreesistente nella cattedrale, al

la quale è unita quella del ss. Sagrameti-

In: ambedue limmo in custodia e fornisco

no le cappelle del ss. Salvatore e del ss.

Siigramento, e fanno le spese per le loro

processioni. La cappella dis. Mario ha l'al

tore con colonne di fini marmi, affreschi

e quadro a olio del Colombo discepolo di

Pietro da Cortona, pitture fatte esegui

re datl'estinta illustre famiglia Mancini, di

coi era la cappella e l'unica gentilizia del

la stessa cattedrale, passata quindi per e-

irditàalla nobil famiglia del sullodatocav.

l'ulgarini. La navata sinistra contiene la

cappella della Madonna del Popolo; quel

la di s. Lorenzo dipinta da Lucatelli eGe-

miniani, con altare di bei marmi; quella

della ss. Concezione ornata di stucchi do

rati, con aliare di vari preziosi marmi, rol

la statua della B.Vergine di marmo Innen-

se scolpita dal celebre cav. Lorenzo Ber-

nino,ed affreschi del Grimaldi danneggia

li per recente ristauro; l'ultimo altare del

is. Crocefisso ha la figura del medesimo

volpita in legno, con quelle di s. Giovan

ni e la Madonna, lavoro grossolano, ma

Onerando anche per remota antichità, ivi

Iraiferito dalla collegiata di s. Pietro, esot

to la mensa in vaso prezioso d' alabastro

antico si conserva il corpo di s Severino ti-

burtino monaco benedettino. Tra le altre

insigni reliquie che quivi si venerano, ri

corderò il legno della ss. Croce, e il sangue

di s. Lorenzo. Nel Giornale di Roma del

1854i p. 237, si legge l'interessante de-

sciizionedel nuovo organo fatto per que

sta cattedrale daMathiasScheiblediWiir-

temberg, allievo del celebre Walcher au

tore del famoso organo di s. Pietro di Pie

troburgo, il quale è composto di 9o re

gistri, con 4 tastiere e 2 pedaliere (noterò

chea Birmingham anni addietro fu collo

cato un organo di proporzioni colossali,

pesando più di 4o tonnellate e costò più

di a oo, ooo scudi. Largo 4o piedi, alto 4*i,

la maggior canna di diapazondi metal

lo ha 5 piedi e 3 pollici di circonferenza:

la maggior emma di diapazon di legno

ha una superficie interno di pi^ii che 2oo

piedi cubici. Si contano 6o tasti alla ta

stiera, e 5 fila di registri. Per mettere in

attività questo gigantesco strumento bi

sogna muovere parecchi ordini di man

tici, In cui estensione superficiale oltre

passa 38o piedi). Dalla generosa pietà del

capitolo fu sostituito all' antico questo or

gano sontuoso e peifetto ed eminente-

mente armonico. altamente encomiato

pe'singolari suoi pregi, e producente pet

le sue melodie un gratissimo e soave ef

fetto, il tutio con intelligenza dichiarato

iLillo scrittoie dell'articolo. La sagrestia

de' canonici è grandiosa a volta, d'ordi

ne dorico, fabbricata nel 1 657 col dise

gno del detto Bernino dal vescovo cardi

nal Santacroce. Sull'altare de'paramenti

il quadro a fresco è del nominato Grimal

di con disegno di Annibale Cariicci. La

contigua sagrestia de'beneficiati è una del

le laterali cappelle antiche della chiesa de

molita. Siccome nc'fondamenti di essa tt o-

varonsi varie iscrizioni e monumenti ri

guardanti il tempio di Ercole, negli sca

vi fatti poi neh 8 16 nel mezzo della sa

grestia, si rinvennero due grondi menso

le di rosso antico, donate da' canonici a

Pio VII, un'urna antica e altri marmi. Io
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nanzi l'ingresso principale della cattedra-

le, vi è il bel portico d'ordine dorico con

decorazioni di travertino e 3 grandi por

te, il tutto chiuso e difeso da cancellate

di ferro. Contigvio è il campanile, opera

attribuita al VI o VII secolo, e si pre

tende eretto sopra una delle antiche tor

ri del tempio d'Ercole: è grande, maesto

so e di solidissima costruzione, innalzan

dosi sino all'estremità della piramide pal

mi 2o2. L'antichissimo capitolo si com

pone delle 4 dignità delt'arcidiacono, del

l'arciprete, del decano e del preposto, di

1 8 canonici comprese le prebende del teo

logo e del penitenziere, di 12 beneficiati,

c di altri preti e chierici addetti all'ufli-

ciatura. Ne'mesi d'inverno le dignità e i

canonici indossano la cappa magna con

fodera d'armellinoj'estatecottn e rocchet

to; i beneficiati la cappa con pelli bigie l'in

verno, e l'estate In cotta. La cin'ad'anime

della cattedrale spetta al capitolo, il qua

le l'affida a due canonici vicari curati. L'e

piscopio è prossiinoalla cattedrale. Vi so

no le seguenti 6 altre chiese parrocchia

li: s. Vincenzo, ss. Giorgio e Martino, s.

Silvestro, s. Biagio de'doinenicani,s. Cro

ce che non avendo sufficiente congrua si

esercita da' minori osservanti nella loro

chiesa di s. Maria Maggiore, s. Michele che

per lo stesso difetto si funge da un eco

nomo curato. Ora seguendo il metodo del

cav. Bulgarini, ricavandoli principalmen

te da lui, riporterò alcuni cenni sui mo

numenti, chiese e fabbriche dentro la cit

tà, la più parte riguardanti anche le chie

se, e perciò secondo il miostile qui ne par

lo. Il lempio di Vesta fu argomento di di

screpanti opinioni, poichè al tri lo credero

no della Sibilla e riedificato da Augusto,o

di Ercole Sassauo secondo Nibby; opinioni

che riporta,comedi tutto,il patrio scritto

re, ma a me non è permesso pel sistema

compendioso che debbo osservare. L'esi

stenza riconosciuta in Tivoli delle vestali,

pel culto della dea, e la forma sferica del

tempio uniforme agli altri dedicati a Ve

stalo caratterizzano fondatamente perta-

le. E' ammirato da tutti questo bel mo-'

nu mento imponente e ben cooservato,per

essere opera del secolo aureo,d'ordioe co

rintio, in pietra tiburtina ricoperta di fin»

stucco che lo fa comparire di marmo, la

vorata con isquisitezza inimitabile. Le co

lonne, i capitelli e gli ornati del cornicio

ne e del portico sono stati e saranno i mo

delli della buona architettura pel loro ot

timo stile. Si vuole che Buonarroti e Da

niele da Volterra, d'ordine di Paolo lll,oe

prendessero di qualche parte disegno per

servirsene nel cortile, porta, finestreeenr-

nicione del Palazzo Farnese, ed il 1 .'an

che l'imitò nella sagrestia della chiesa di

s. Lorenzo di Firenze. Bimane del tem

pio una gran porta e finestra colle deco

razioni, la maggior parte del portico co

perto con cornicione sostenuto da 1o del

le sue 1 8 colonne scanalate alte palmi 3o,

il restante essendo perito: i capitelli sono

lavorati con arte meravigliosa. Le lws

non hanno zoccolo,acciocchè fosse piÙ>pe-

dito e più ampio il luogo da passeggiare

sotto il portico. Dal culto profano pa"ò

al divino, dedicandolo gli antichi cristia

ni a s. Maria e per la forma rotondati

disse della Rotonda, e nell'interno della

nicchia scavata entro In cella restano an

cora tracciedi pitture cristiane. Dalla bol

la di Benedetto VII del 978 si apprende

ch'era già chiesa e diaconia, ma restando

abbandonata verso il i4oo opiùtardi,e

probabile che perciò rovinasse la parte

mancante. Beca sorpresa l'osservare que

sto tenipiosituato nella punta piùaltadel-

la rupe o scoglio, dagli antichi detta Sl>

xitm, dominante la gran cataratta dell' A-

niene, il quale muggendo si apreal dì sot-

todel tempio una voragine profondatlie

eccita lo stupore e insieme lo spavento di

chi guarda i fisici effetti dell'instabile ele

mento; poichè si scorge apertamente ater

I' A nicuc ne' tempi remotissimi avuto il

suo letto molto più alto, in modo che lam

biva le sostruzioni del tempio, e costroi

te solidamente per supplire ali' inegna

glianze e ottenere un'area eguale: l'acque
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del fiume formavano nna caduta molto

più avanti, e devesi attribuire alla natu

ra del suolo calcare, pieno di sinuosità, se

le acque si aprirono uuove vie più indie

tro. Minacciando il tempio ulteriori rovi

ne uel 1 777, Pio VI lo fece risarcire dai

fondamenti; Pio VII nel 1 8o3 lo fecesco-

priie,esterrareall'iutorno con platea sel

ciata, e con parapetti di ferro per visitar

lo con sicurezza; Leone XII nel 1827 ne

risarei il portico, e sopra formò un tastri

co per preservarlo dalle filtrazioni della

pioggia, collegando le parti con isbranco-

oi di ferro; e Gregorio XVI nel 1 835 fe

ce eseguire il gran sperone dalla parte di

levante a sostegno delle fondamenta. Tut

to questo ulteriormente prova come i Pa

pi corano la conservazione degli antichi

monumenti, sì sagri che profani, non me

no di Roma che del resto dello stato, a

vantaggio ile ll 'arte e della scienza.La mag

gior parte degli scrittori del grazioso tem

pio di Vesta concordano essere il conti

guo il vero tempio della Sibilla tiburti-

na chiamata Albunea, ora chiesa parroc-

chialedi s. Giorgio, e già esisteva nel 978

comechè ricordata nella suddetta bulla.

Nell'atrio era vi un marmo nel quate in

rilievo sotto la figura dell'Aniene rove

sciarne acqua da un vaso, vedensi scolpi

ta pure la Sibilla vestita d'abito romano,

io aito di rispondere a forastieri che la

consultavano; pregievole monumento che

dall' ignorante avidità di cercar tesori fu

totto, e invece non si trotò che cenere,

come racconta l'antiquario Manazzale,

T'wggio da Roma a 2'rVo/i,Roma 1818.

Il lempio è quadrilungo e tutto eli traver

tioo, meno la sostruzione di tufa; le 4 co

lonne di fronte sono nascoste per le co

struzioni moderne, e delle 6 di fianco 5

erano chiuse per due terzi nel muro del

la cella, tutte d'ordine ionico con base at

tica senta plinto. Nibby lo crede d'archi

tettura de'tempi di Siila, che si suppose

eretto a Drusitla sorella di Caligola, ma

neppure dellaSibilla,e piuttosto,per quan

to espone, l'attribuisce eretto a onore del-

vot. LXXVt.

l'eroe fondatore della città Tiburto, oTi-

burnocomeOrazio,StazioeSvetonio l'ap

pellano, i quali affermano aver esso avu

to in Tibur presso l'autica cataratta, nel

l'Acropoli, un tempio con luco o bosco

sagro. Opinione rigettata da Melchiorri,

siccome non appoggiata da autorità al

cuna, e perciò ritenere il tempio fra gl'in

certi, il che nulla toglie all'interesse che

presentano i suoi avanzi per l'eleganza di

loro forme. Da ultimo si propose la de

molizione della casa parrocchiale che ne

copre una parte e nella quale è visibile

il bellissimo basamento, insieme al mo

derno della chiesa per isolare questo tem

pio e quello di Vesta , tra le costruzioni

de'quali appena contausi 1 3 piedi, nella

probabilità di trovare frammenti de'mo-

numenti , onde chiarire le dispute degli

antiquari e degli eruditi circa i due tem

pli. Si ritiene che la chiesa parrocchiale

di s. Biagio, col convento de'domenicani,

sieno sull'area del tempio di Giunone re

gina degli Dei, donde credesi derivato il

nome alla piazza della Regina, la quale

avea culto in Tivoli. Al i.° convento ivi

fondato da s. Domenico, per la ristrettez

za Onorio IV concesse areligiosi la chie

sa di s. Biagio. In tempo di Bonifacio IX

fu demolita e riedificata in sito più emi

nente e con piccolo convento, che in og

gi è la chiesa abbandonata sottoposta al

la presente, ove sono ancora le belle an

tiche pitture. Verso il 1 {oo la chiesa fu

rifabbricata col convento più in grande,

e poscia Vincenzo Leonini illustre tibur-

tino e parente di Leone X, restaurando

la chiesa le tolse tutto il bello dell' aoti

co/: solo all'esterno se ne godono le fine

stre. SiccoineBonifacioI X regnò dal 1 389

al 1 4o4, e sembrando singolare che in si

ristretto temposi operasse la riedificazio

ne di due chiese e conventi, vedasi il p.

Vincenzo M.' Fontana, De romana pro

vincia ord. praedicatorum , Conventus

s. Blasiii-ed il can. Gio. Carlo Crocchian-

te tiburtino, L'Istoria delle chiese del

la città di Tivoli, Roma 1 726. Presso ta

5
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chicca dis. Andrea giù de'monnci cnmal-

doleti del monastero di s. Gregorio di Ro

ma egrnncia de'medesimi, vi fu il tempio

di Diana, e comeclie fu la dea elunmata

Trivia, ti crede che la contrada sia deno

mina ta Trevio (altri dicono che il voca

bolo derivi dalle 3 vie colle quali comin

cia la contrada); ed alcuni antichi muri

adiacenti si dice che appartenghino al

l'antiche terme tiburtine, il che si confer

ma da' marmi lavorati e iscrizioni, non

cheda'eondottidi piombo che ad esse for

se portavano le acque, monumenti tro

vati ne'propinqui scavi e descritti dal cav.

Bulgarini, insieme ad una bellissima te

sta di marmo creduta di Diana, rinvenu

ta dietro un' essedra reticolata forse del

detto tempio. Dipoi il cav. Luigi Grifi a

p.4o deìGiornale dilioma del 1 853,pub

blicò un' interessante iscrizione de' con

soli del 184 di nostra era, scolpita in un

basamento trovato presso la chiesa di s.

Andrea. Dicesi la presente chiesa fabbri

cata da s. Silvia madie di B.Gregorio I,

ma non è certo; se ciò si ammette non è

vero che il tiburtino s. Simplicio Papa la

consagrò, come con altri dissi nella biogra-

fia,poichè egli morì nel 483,es. Silvia nac

que nel 5 1 4, come leggo nel Cassio, Me

morie istoriche di s. Silvia. L'abbaglio

sarà avvenuto, per aver quel Papa con

sagrata la chiesa di s. Andrea, ora s. An

tonio delle monache Camaldolesi di Ro

ma, la quale era prima un tempio di Dia

na, e lo afferma anche il Panciroli , ciò

che notai in tale articolo, e nel voi. XI, p.

25a nell'enumerare le chiese consagrate

dal medesimo Papa. E' costruita a 3 na

vi, formate da rocchi di colonne parte di

cipollino e parte di granito, provenienti o

dal tempio di Diana o dalle terme. Due

di cipollino scanalate con capitelli antichi

corinti reggono l'arco della tribuna. Il Lu

ca tei li esegin bene le copie de'quadri di

s. Andrea, di s. Silvia e di s. Gregorio I;

vi è pure l'altaredi s.Romualdo fondato

re de' camaldolesi. Avea il portico che i

monaci demolirono per ingrandire la chic-

sa, ed ha un soffitto intagliato. Tottora

si può dire, quanto all' alto dominio, de'

camaldolesi, è però ufficiata dalla confra

ternita del Ponte o Gonfalone detta di

s. Rocco, alla quale i detti raonai i la coo-

cessero,ivi trasferitasi dopo la demolizinne

della chiesa della Madonna del Ponte so

prastante alla rovinata grotto di Nettono.

Il sodalizio di s. Rocco fu eretto fuori la

porta s. Angelo nella chiesa di s.Lennardo,

per assistere gli appe«tati,essendovi in tale

luogo il lazzaretto; nel t 388 trasfenta in

città nella detta chiesa della Madonna del

Ponte, che per le vicende dell'Anieneud

1 836 restò abbandonata.e fu traslocata in

quella de' camaldolesi. Poco distante è la

chiesa parrocchiale di s.Vincenzo martire,

fabbricata nel 1286 dall'estinta nobile fi-

migliaSebastiani,i quali fecero ancora ben

dipmgere il quadro dell'aliare di s.Sio-

Porosa innanzi all'imperatore:pressoilme-

desimosi discende in una grotta che sem

bra un' antica cisterna, ove piamente si

crede che si ricovrasse la santa co'suoi 7

figli, tenendosi ivi nascosta alle ricerche

dell'imperatore Adriano prima del mar

tirio. Presso la rocca esisteva la chiesa di

s. Clemente, che antica menteavendo I ab

bate con monastero, fu soppresso ili. da

Eugenio IV con bolla dei ,433o i435,

incorporando la chiesa e il monastero a

quello di s. Paolo fuori delle mura di Ro

ma, come notai nel voi. XI I, p. 229, p«r"

chè i suoi monaci avessero potuto andar

vi a godere un'aria piìi salubre, chiaman

dosi il luogo per la sua amena situazinne

Col Sereno. da quella che respiravano in

s. Paolo nell'estate e in cui erano sogget

ti a infermità. Dipoi la chiesa fu demoli

ta neh 557 nella guerra tra Paolo IV e

Filippo II re di Spagna, perchè rinsci"

d' impedimento alle fortificazioni della

rocca e mura della città. Fu poi rifabbri

cata da'benedettini, che neli5o,6 la ven

derono col monastero alle monache del

3.° ordine di s. Francesco. Questenonpu

tendo ultimare il necessario risarcimen

to della chiesa e monastero, nel 1610 la
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retrovendettero a'somaschi; da'quali a-

Vendola nel 17o1 acquistata il vescovo

cardinal Marescotti, esso vi rifabbricò un

più ampio monastero, risarcì la chiesa e

ne fece donazione a tali monache, che di

moravano nel monastero di s. Elisabetta,

oie oggi è il conservatorio di s. Getulio:

portatemi le religiose nel 1 •jo', processio-

nalmente, la graziosa chiesa e il bel mo

nastero presero il nome di s. Anna. La

pot ta di s. Giovanni fu così nominata per

de restaurata nel tempo che i religiosi

benfratelli fabbricarono il proprio con

vento, mentre prima si chiamava porta

de'Prati. La chiesa di s. GiovanniEvauge-

lista è antichissima, già appartenente al

l'omonima confraternita, unitamente al

l'ospedale grandioso per gl'infermi, ove s.

Domenico esercitò gli uffizi di carità. Sop

presso nel 1 729 il sodalizio,e data la chiesa

con l'ospedale con tutte le rendite a'ben-

fratelli, questi colle raccolte sovvenzioni

ridussero il fabbricato come oggi si vede.

Neil' altare maggiore la statua naturale

del s. Evangelista in porcellana di finn la

voro, molto stimata per la materia, fu fat

ta lavorare e venne donata dal già loda

to Leonini. Le pitture a fresco della tri

buna sonopregievolissime,egiiklicate me

glio che del Perugino di Pinturicchio. I

due quadri laterali rappresentano la Na

tività e l'Assunzione della B. Vergine; nel -

la voltai 4 Evangelisti ed i 4 Dottori del

ia Chiesa. Le altre pitture a fresco dell'ar

co e del dintorno del tempio, esprimenti

figure e fatti dell'antico e nuovo Testa

mento, sono del rinomato Cecchino Sal-

viati. Il quadro a olio dell'altare dis. Mar

co rappresentante tale evangelista, è pa

rimenti lavoro del Salviati. Sono entrato

in questi particolari, perchè sono queste

pitture le migliori esistenti in Tivoli, e di

molto interesse artistico. Aderente alia

chiesa è l'ospedale per le donne.Nel rinno

var la selciata della piazza avanti la chiesa,

Ci scoperta la via autica che metteva al

ponteValerio,i di cui avanzi si vedono dal

la parte opposta dell'Amene, ed un trai-

to a ridosso dell'ospedale delle donne per

rispetto all'antichità fu lasciato intatto e

visibile. Ne'dintorni della chiesa di s. Ma

ria in Colle Mario detta anche della Cari

tà, si pone la villa di Caio Mario, che ri

maneva fuori della città antica, ove fjeen-

doSettimioBulgarini demolire alcune ca

se uel 1 7i5 per ingrandire il suo palazzo,

trovò un bellissimo pavimento di musai

co. La chiesa venendo abbandonata nel

181 5, nel demolire il campanile si tro

varono 4 colonne di cipollino che lo soste

nevano, probabilmente appartenenti alla

detta villa. Da presso è la chiesa di s. Sin

forosa, detta ancora del Gesù pei l'annes

so collegio de'gesuiti. Fu rifabbricata nel

1 587 dui cardmal Contarelli, coti faccia

ta tutta di travertino e l'interno a volta,

ove i buoni freschi del catino della tri

buna si credono del Zuccari, e le cappel

le furono ristaurate nel 184o, tra le quali

quella vicina alla sagrestia fu ornata dal

Vunvitelli con fini marmi. Mediante un

arco si passa al collegio de'gesuiti, quivi

trasferito dalla chiesa di s.Maria del Passo

nella villa creduta di Mecenate. Nel 1712

pel vistoso legato lasciato daGirolamoRo-

solini patrizio tiburtino e altre sovvenzio

ni, fu fabbricato l'odierno nobilissimo col

legio che racchiude le pubbliche scuole e

la 'biblioteca , oltre il convitto. Neh 845

prossimo al collegio fu costruito un locale

per uso di convitto, onde ricevere in edu

cazione giovani secolari. Ov'èla chiesa di

s. Pietro, la villa d'Este e la chiesa della

Nunziata, fu la villa di P. C. Scipione Na

sica, detto per adozione Q. C. Metello Pio

Scipione, e per esser stato tal sito fuori

della città antica, il luogo fu detto Cara-

petello, denominazione corrotta dall'anti

co Campo Metello. La chiesa di s. Pietro

fu fabbricata da s. Simplicio Papa sopra

alcuni ruderi della villa; avea il portico

dipinto e sostenuto da colonne, gli avan

zi delle quali furono impiegati a sostene

re le arcate del chiostro dell'annesso con

vento^ due a sorreggere l'orchestro eret

ta dalla confraternita della Carità. Ripor-
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In il n.°37 del Diariadi Tìoma del 1 844,

che tnle sodalizio vi collocò un superbo

organo, costruito da' celebri fratelli Se-

rnssi di Bergamo, rilevandone i soavi e

armonici pregi. Dice il Bulgarini, che la

confraternita pel cardinal Ippolito d' E-

ste ebbe origine nel t56o, e più tardi

nel 1 6 1 i fu aggregata oll'arciconfrater-

nita di s. Girolamo della Carità , e nel

1763 a quella dell'Orazione e Morte di

Roma, per cui gode i privilegi d'am

bedue. Il principale scopo de' confrati, è

di assistere i carcerati, e di trasportare

all' ospedale i poveri malati; non che di

associare i cadaveri de' poveri tanto in

città che nel territorio, e quelli de' con

dannati a morte esemplare, tumulandoli

in questa loro chiesa, detta pure della Ma

donna del Carmine, ed essere una delle

più vaste e antiche della città. L'interno

della chiesa e a 3 navi formate da 1 o colon

ne di marmo cipollino, 5 per parte e di

diverso diametro, rinvenute forse nella

Tilla di Metello, con capitelli ionici, il 2.°

de'quali a destra forma l'ammirazione de

gli artisti: le colonne continuavano sino

alla tribuna, ma ne furono tolte 4 bellis

sime di verde antico e vendute per forte

somma, sostituendosi altrettanti pilastri,

libello imtico fu toltoquando la rimoder

narono i carmelitani,a'quali nel 1 81 5suc

cesse la detta confraternita, mentre anti

camente era chiesa collegiata, i confrati

avendola restaurata e riccamente abbel

lita. Sotto l'altare maggiore si venera il

corpo di s. Getulio martire tiburtino, il

cui quadro della ss. Vergine è buona pit

tura di Cecchin Salviati. Del comodo con

vento fabbricato da'cmmelitani, porzione

il sodalizio necedealcomune diTivoli che

vi stabilì i religiosi delle scuole cristiane.

Poco lungi era la chiesa della ss. Nunzia

ta fondata pure sulle rovine della villa di

Metellonel 1 365, appartenente a una ric

ca confraternita aggregata a quella di s.

Gio. Decollato di Roma, e com'essa per

privilegi pontificii liberava ogni anno un

condannato a morte, ma furono ri vocati

nel 1 6 1 3. La chiesa era tutta dipinta dal

Manente e dal Bos'io, e l'annesso ospeda

le fu riunito a quello di s. Giovanni: tan

to la chiesa che l'ospedale furono fonda

ti nella casa del nobile Cecco Maligno, die

vi riunì i più facoltosi della città, ad e-

serci tarsi con edificazione n vantaggin de

gl'infermi e bisognosi. Abolito neli7io,

il sodalizio e date le rendite a' sacerdon

della missione di s. Vincenzo de Paoli,»-

si demolita la chiesa e la casa, sul disegno

in piccolo della loro chiesa e casa di Ro

ma a Monte Citorio, fabbricarono la pre

sente magnifica casa e bella chiesa, sotto

il medesimo titolo dell'autica. Contigua

al palazzo della villa d'Este è la chiesa di

s. Maria Maggiore, detta di s. Francesco,

che dicesi fabbricata da s. Simplicin Pa

pa, e in prima appartenne a'benedettini

col monastero. il p. Casimiro da Roma,

Memorie isteriche delle cliiese e de con

venti de'frati minori dellaprovinciaro-

mana; Della chiesa e del convento di.i.

Marla Maggiore in Tivoli, rettificando

il riferito dal Crocchiente per molti ab

bagli, narra che i religiosi furono accolti

in Tivoli poco dopo la morte di s. Fran

cesco, la quale accadde nel 1 226, cinè ex

tram portam Collis, accanto la chiesa di

s.Giovanni Battista in Votanoda loro poi

edificata c non più esistente; ma sturba

ti i religiosi dallo strepito dell'Amene e

dal tumulto de'passeggieri,e timorosi del

la ruina che minacciava la loro casa, de-

gorio IX nel 1241 invitò i consoli tibur-

tini a dar loro altro locale, e sostituirliio

benedettini di s. Maria Maggiore, il che

per le difficoltà insorte soltanto ebbe ef

fetto nel 1 2 56 per volere d'Alessandro IV.

Quanto all'erezione della chiesa, in que

sto pure corregge il Crocchiante, poiché

all'erma il ms. attribuito ad Antonin Pe

trocchi, che s.Simplicio della lamiglia di

Cola Jordano o de Silvi tre chiese edi

ficò in Tivoli, s. Paolo, s. Clemente, e s-

Pietro Maggiore, il quale aggiunto fu et'

gione di confonderla con s. Maria Mag

giore. Dipoi nel 1392 Bonifacio IX eoa



T I V T I V 69

cesse per la festa e tutta l'8." della Nati

vità di Maria Vergine l'indulgenza della

Porziuncola, a tutti i fedeli che visitas

sero l'altare maggiore della chiesa; diche

contenti i tiburtini,a solennizzarcon pom

pa tale festività, da'conservatori di Roma

impetrarono e ottennero la licenza di ce

lebraie una generale fiera nel tempo che

durava l'indulgenza. Decaduti i fiati mi

nori del convento nell'osservanza dell'i

stituto, onde venivanocontraddistiuti col

nome di conventuali, allorchè nel 1461

Pio II vi si recò ad abitme il convento

tres menses,\o trovò pericolante a immi

nente rovina, abitando i fiati anche il vi

cino palazzo edificato dalla comunità ti-

burtina , e per tale contiguità chiamato

il palazzo di s. Francesco. Pertanto il Pa

pa con breve de'26 settembre rimosse dal

convento i conventuali e vi sostitui gli al

tri francescani minori osservanti,i quali

restituirono il palazzo al comune; auto

rizzandoli Pio II alla vendita d'alcuni be

ni per ristorare la chiesa e il convento j

e per l'acquisto de'libri necessari; laonde

neh 49 4 ,l convento fu in grado d'allog

giarvi Alessandro VI quando si recò a Vi-

covaro. Ma nell' edificazione della villa

d'Este, parte del convento fu incorpora

to al suo palazzo, ed altre porzioni furo

no per essa cedute iu seguito; laonde del

l'antico convento non resta che la porta

di travertino. L'odierno convento spa

zioso e bello, principiato dal p. Teodosio

romano, ricevè l' ultima perfezione nel

pontificato di Clemente XI, in uno alla

biblioteca fornita di libri dal p. Farolfi

vescovo di Traù; ed i minori osservanti,

clie tuttora lo posseggono, amministrano

la suddetta parrocchia di s.Croce.Lacine -

ta di s. Maria Maggiore è a 3 navi divise

cla pilastri di cemento, con molte lapidi

sepolcrali riportate dal p. Casimiro, in

sieme al copioso novero delle reliquie, e

di quell'illustri tiburtini che fiorirono nel

convento, dicendo che la chiesa fu con

sagrata da un vescovo sardo a'26 settem

bre nel pontificato di Pio li. Vi sono se-

polti 3 cardinali d'Estc. sebbene morti in

Roma. Essi fecero costruire il presbiterio

a volta coll'intendimento di proseguire su

tale disegno a rimodernare il resto della

chiesa, il che non effettuarono; e benchè

lasciassero de' vacui ne'muri laterali pei

loro monumenti, noti furono mai eretti.

L'altare maggiore è tutto di fini marmi,

ove si venera con grau fervore l'immagi

ne antichissima in tavola della B. Vergi

ne delle Grazie, che dicesi donata da s.

Simplicio e dipinta da s. Luca, fonte ine

sausto di miracoli e di grazie: è ricoper

ta d'argento cesellato, e per l'Assunta vie

ne esposta nella vigilia e festa, e recando

si con processione dal duomo l'immagi

ne del ss. Salvatore si fa nella piazza fin-

chinata, funzione antichissima di cui s'i

gnora l' origine. Dicesi Inchinata, per

chè appena s'incontrano i portatori del

le due macchine colle ss. Immagini del

la Madonna e del Salvatore s' inginoc

chiano, ed allora sembrano le due ss. Im

magini inchinarsi; onde il popolo com

mosso, ad alta voce implora da Dio per

dono. Nelle navi laterali sono 12 cap

pelle, nella 3. 'delle quali a sinistra è una

bella tavola della Madonna che vuoi

si di Pietro Perugino maestro di Raf

faele, cosi pure il tabernacolo di legno in

fondodi detta nave, esprimente l'Assun

ta e altri santi, nel cui mezzo ov'è s. An

tonio, era il detto quadro della Madonna.

Nella i. 'cappella a dritta dell'ingresso la

tavola di s. Francesco è pregevole lavoro

del secolo XV. Rimarchevole è la porta

principale di marmo di gusto gotico, for

mante un angolo acuto, ove nelle latera

li imposte sono scolpite due piccole teste

del ss. Salvatore e della B. Vergine, allu

sive forse alla ricordata Inchinata: è so

vrastata da un tabernacolo sostenuto da

due colonnette con capitelli, e l'iscrizio

ne in carattere gotico che dichiara la sud

detta indulgenza. Singolare è poi la fine

stra rotonda della facciata, pe'suoi trafo

ri di marmo. Il campanile è magnifico c

contiene il più sonoro doppio di campa
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ne della città. Il Giornale di Roma del

1 8 5 1 a p. 8 1 8, e l' Osservatore Romano

a p. 784, descrivono la solenne corona-

zionedella detta prodigiosa immagine del

la 6. Vergine delle Grazie, a cui ricorre il

divoto popolo tiburtino ne'più urgenti bi

sogni, eseguita a' 17 agosto. Il p. Luigi

Bartocci guardiano, coadiuvato dall'uni

versità de'muratori e dalle pie vistose lar

gizioni de' fedeli, venne alla lodevole de

terminazione ili fare incoronare dal R.mo

capitolo Vaticano la s. Immagine, e ne

riportò l'annuenza di esso. A tale effetto

il tempio fu riccamente e maestrevolmen

te addobbato, con ogni genere di appa

rato e luminarie di ecclesiastica pompa.

La solennità fu preceduta eseguita dadi-

versi giorni di predicazione analoga di pa

negirici e discorsi, e da un triduo solen

ne in cui 3 oratori facondi narrarono le

glorie di Maria. Nel 1 .°giornocontòla mes

sa mg.' arcidiacono Proli con l'assistenza

del vescovo mg.' Gigli; ne'due giorni se

guenti pontificò mg.'BrigantiColonna ar

civescovo vescovo di Recanati e Loreto.

Armoniose furono le musiche, ed a pie

na orchestra nel 3.° giorno, eseguite da

più di 7o professori e dilettanti romani

e tiburtini,e nella sera cantarono soave

mente le litanie del Borgtii.il 3.° giorno

destinato alla coronazione fu salutato al

l'alba da fragorose salve di mortaretti e

dal suono festevole delle campane. Per e-

seguirla eransi recati da Roma Scardinal

Mattei arciprete della basilica Vaticana,

co'canonici della medesima mg.'Barbola-

ni e mg.' Lucidi, incontrati a Ponte Lu

cano nella sera precedente dalle deputa

zioni del clero, del magistrato e della com

missione della festa formata dal vigilan

tissimo vescovo. Fu veramente un mo

mento religioso commoventissimo allor

chè il cardinal Mattei, avendo a'fianchi i

due prelati canonici, impose l'aureo dia-

Hemasulcapodella B. Vergine delleGra-

zie, con tutta maestà e decoro, tra lo squil

lo de'sagri bronzi, l'armonie delle bande

di Tivoli e di Palombara, il canto de'di-

voti inni, l'esultanza dell'immenso popo

lo c lo sparo de'mortari. Magnificite fu

rono le processioni colle immagini del ss.

Salvatore e della B. Vergine delle Gra

zie, oltre l' Inchinata, fra gli applansi e i

cantici della moltitudine piamente inte

nerita, e le sinfonie delle due bande: nel

passaggio avanti il monte Catillo, questo

rimbombò per 2ooo colpi di mortaii, fa

cendo echeggiar le gole de' monti bagna

ti dall' Aniene. Generali e brillanti furo

no le serali illuminazioni, massime nella

facciata esterna della chiesa con istile go

tico, il bel campanile torreggiando quasi

alto candelabro acceso, faceva un effetto

magico, e nella via di Carciano. Tre fuo

chi d'artifizio si eseguirono da valenti ar

tisti, specialmente quello di piazza Ri ta

rala, che pel grandioso e bel disegno del

l'illuminazione, e pe'fuochi a vari colorì

accesi fra gli alberi, fu d'un effetto me

raviglioso. Sì fausto avvenimento ricor

deranno le medaglie coniate, e le ss. Im

magini appositamente impresse. Posciaai

29 agosto la scolaresca diretta da'gesuiti,

prima della premiazione, con robusta e-

loquenza e con fiori poetici ricordò tot

te quante le sagre funzioni e gli spetta-

coli pubblici delle feste fatte in Titoliia

così lieta circostanzajvenne perciò egregia

mente descritto in versi e in prosa quan

to i tiburtini e le accorrenti popolazinio

aveano veduto co'propri ocelii dal mei-

zodì del giorno 1 4 fino alla sera de' 24i

otta vario della coronazione, che fu festeg

giato coll'innalzainento di altro globo a-

reostatico, con nuovo sparo de' morlan

sul Catillo, paragonato al monteSinaie

al Vesuvio, e con rinnovare la bella lo

minaria sulla piazza Ri varola, nel ponte

Gregoriano, nell'imbocco e sbocco de'co-

nicoli, sugli alberi e ne'viali del contigoo

giardino, e in tutti quegli ameni dintor

ni rallegrati dalle armonie del concerto

cittadino. Poco distante dalla chiesa di s-

Maria Maggiore si trova quella de'ss. Lo

renzo e Filippo Neri , antica parrocchia

che momentaneamenta toruò ad esseri-1,
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quando l'altra di s. Croce per una grotta

ni di iotto scavata si sprofondò nel 1 843

(teiao errata l'epoca); lu chiesa de'ss. Lo-

teotoe Filippo rimaneva fuori della città

prima che questa ingrandisse Federico I,

indi in essa si iiunì l'università de' mer

ianti. La chiesa parrocchiale di s. Silve

stro, che dicesi fabbricata da s. Simplicio,

fu deformatii da uti parroco sul princi

pin del secolo passato. vendendo le co

lonne e parte murandole, onde da 3 na

ti lo ridusse a una. Nelle sue vicinanze

I antica chiesa di s. Nicola vescovo di Mi-

ia avea unito un ospedale per ricevere i

L.iojbini esposti che inviava all'ospedale

di i. Spirito di Roma, quando eccedeva

il nomero. La chiesa di s. Michele Arcan-

gelonellacittadella fu fabbricata con l'an

nesso monastero dalle monache di s.Cliia-

in. Narra il p. Casimiro, che le monache

di s. Chiara sottentraruno nel convento

abitato da'frati minori nello stesso anno

eli essi ne partirono, e pare che vi restas

sero Gnu al i476, in cui per la peste, aria

insalubre c altri gravi incomodi cessarono

lotte di vivere. Benchè Sisto IV voleva

l i i'ifiristi nazione del monastero, ciò ebbe

luogo più tardi a istanza del capomilizia e

prinri diTivoli,quaudoPaulo III fece tras

ferire dal monastero di s. Lorenzo in Pa-

nee Perita di Roma alcune monache nel

le case vicine alla chiesa di s. Caterina

nella piazza dell'Olmo, cioè l'abbadessa

suor Evangelista da Subiaco, e tra le re

liginse erauvi anco due tiburtine e altra

subiacina; indi vi fecero professione mol

te signore tiburtine. In seguito Ottavio

Martini cede al comune il sito necessario

pel monastero che divisava edificare in

Castiovetere vicino alla chiesa dis. Gio

vanni, la quale fu da Paolo III unita a

quella di s. Giovanni in Votano, che le

antiche religiose avea no ricevuto al tras

ferimento ile'francescani. Ma sino al 1 57 1

non poterono entrarvi le monache, ed al

tura la chiesa di s. Giovanni prese il no

me di t. Michele, la cui immagine per

•iItare maggiore dipinta dal soimnoRaf-

foele, donò loro il cardinal Ippolito d'E

ste, venduta poi dalle religiose per forte

somma, come ricavo dal cav. Bulgarini.

Di più da esso imparo, che abolito il mo

nastero dal governo francese, Pio VII riu

nì le monache nel monastero di s. Anna,

e concesse il monastero e chiesa di s. Mi

chele a'domenicani irlandesi. Riferisce il

p. Casimiro che il principio del monaste

ro di s. Anna, detto ancora di s. Maria

degli Angeli, si deve a Lodovica Marra-

coni vedova, la quale neh 464 fu indot

ta dalla figlia degnal nome a convertire

in oratorio la propria casa, ove in breve

furono ammesse altre pie donne a pro

fessare la regola del 3.° ordine di s.Fran-

ecsco, chiamando s. Elisabetta il loro pic

colo monastero, aiutato da'minori osser

vanti. Nel principio del seguente secolo

suor Margherita Briganti Colonna nobi

le tiburtiua dilatò il monastero e gli do

nò vari fondi, ed altri tosto ne aggiunse

Novara vedova di Piacentino Neri che in

esso si ritirò. Aumentatesi perciò le reli

giose e divenuta l'abitazione angusta, ac

quistarono dall'abbate di s. Paolo fuori

le mura di Roma il monastero presso le

mura della città nella contrada Colle Se

reno, al quale già denominato s. Clemen

te e dipendente un tempo dall'abbate di

s. Cosimatodi Vicovaro,eragli stata uni

ta la nuova chiesa fabbricata da'monaci

dopochè nel 1 557 era s'ata atterrata la

vecchia perchè nella guerra sotto Paolo

IV recava impedimento alle fortificazio

ni della città, siccomedi già notai. Le mo

nache però demolirono la chiesa e il mo

nastero, fabbricandoli di nuovo e dedi

cando la chiesa a s. Maria degli Angeli,

con 7 altari compreso il maggiore. Spa

ventate le monache dalla spesa pel mo

nastero, trattarono di venderlo e risolve

rono d'accrescere quello che abitavano di

s. Elisabetta, incorporandovi alcune case

contigue nel 1 6 1 6. Allora le monache fe

cero il voto di perpetua clausura, la su

periora fu chiamata da Clemente ViII

abbadessa, e poi ebbero il velo nero chia
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1nato di grazia. Beneficate do più vesco

vi caidi nuli , il lodato cardinal Marescotti

superò tutti : ricomprato da'somaschi il

monastero che le monache aveano lascia

to incompleto, lo riedificò da'fondamen-

ti con ogni comodo,inclosivamen te all'ac

qua, e vi trasferì formalmente le religio

se nel i jo5; laonde il munifico porpora

to impiegò colle monache più di 3o,ooo

scudi. Assegnò quindi il monastero di s.

Elisabetta alle. zitelle del couservutorio

di s. Getutio, e il luogo ove aveano que

ste abitato lo donò alle monache di s. An

na ossia della Madonna degli Angeli. La

parrocchia di s. Michele Arcangelo ha

molto antica la chiesa in piazza Palatina,

con campanile assai interessante.

Molte chiese di più erauo in Tivoli do

po il secolo X, e nel 1726 il Crocchiaute

ne enumerò 26, e poi ne mancarono 6.

Prima della soppressione degli ordini re

ligiosi, eseguita dal governo francese nel

181o, erano in Tivoli, e non furono ri

pristinati, i carmelitani, i francescani del

3.'ordine,lericordate monache di s. Chia

ra nel monastero di s. Michele Arcangelo:

più anticamenteerauvi i benedettini; i ge-

suati che aveano la già parrocchia di s. Ce

cilia; i somaschi per le scuole inferiori e

l'insegnamento della dottrina cristiana,

colla parrocchia di s. Stefano, a cui fu u-

ni ta la chiesa di s. Clemente; e forse an

cora altri religiosi ebbe la città. Oltre i ri

cordati gesuiti, domenicani, benfratelli,

sacerdoti o signori della missione, minori

osservanti/rateili delle scuole cristiane, e

monache di s. Chiara del 3.° ordine nel

monastero di s. Anna, sonovi tuttora pu

re i cappuccini, già introdotti iu Tivoli

fuori del la ci ttà in sito insalubre uella con

trada Acquaregna al dorso del monte e pri

ma degli Arci, innanzi che il vescovo di

Veroti mg.r Fucci nel 161o fabbricasse lo

ro in suo fondo la chiesa e convento at

tuale. Questi trovausi alla pendice del

inouteltipoli soprastante, con ameni viali,

cipressi, pini e selva. Acquistato nel 1 8 1 o

il locale dulia contessa Federica de Solins

prussiana , e convertitasi essa in seguito

alla fede cattolica, lasciando i suoi Iwni

con generosa munificenza per pie fonda

zioni, così nel 1 836 ritornò a' religiosi cap

puccini. Della muuificentissima contessa

trattano anche Marocco, Monumenti, L

1 i, p. 1 1o, e il d.' Stanislao Viola, Tt

voli nel decennio a p. 1 4o. La contesa

Federica Guglielma Luisa di Sola» Gi-

ruth, figlia di Federico Earico, e Sofia

principessa di Annalt-Bei nbourg, «do

va di Nicola Guglielmo conte Borgliercu

di Slesia, si recò in Roma nel 1780., ina

poi le piacque scegliere Tivoli pel soo ila-

bile soggiorno, sull'amenissimo colledi

Ripoli, così chiamato, secondala conia

ne opinione, dalla consolare famiglia Rn-

bellia tiburtina, che vi ebbe possessioni

e villa, acquistando il detto locale già de'

cappuccini. Conosciute le verità evange

liche, abiurati nel 1 82 1 gli errori de'pro-

testanti. abbracciò la cattolica religio

ne, ed affettuosa verso i tibortioi lasciò

fiutero suo patrimonio, perchè fotte im

piegato a pubblico vantaggio, con istitu

zioni benefiche per la classe indigente io

ferma, e per la istruzione detla giotea-

tù. Morì in Roma a'27 dicembrei83i,

e fu sepolta in s. Giovanni de'fiorentioi,

lasciando il suo nome io perenne bene

dizione tra' tiburtini. Gl'istituti di pub

blica beneficenza in Tivoli sono anda

ti deteriorando, come il monte di pie

tà a cui era unito il monte frumenla-

rio che dava denaro e grano a icapre-

stanza mediante pegno, situato presso

l'ospedale di s. Giovanni, edel tutto ces

sato ne'priinordi del corrente secolo. Au

ticamente esistevano 3 ospedali inaoteuo-

ti dalle confraternite della ss. Annunziati,

della Madonna del Ponte o s. Rocco, e

di s. Giovanni, al quale per maggior as

sistenza degl'infermi nel 1694 furono riu

niti i due primi, e poscia coucesso nel r1"

a' religiosi benfratelli. Ottre l'attro ospe

dale di s. Spirito pe'baaibini esposti e g"

ricordato, vi erano pure quelli di s. Cieto

e di s. Augelo. Al solo esisten te ospedale
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di s.Giovanni lasciarono il tilinrtino Bra

ndii il fondo per una pietanza agl'infer

mi, e la virtuosa contessa de Solmi an

nui scudi 3oo per mantenervi 3 giorni i

convalescenti. Il comune dispensa medi

cinali a' poveri cittadini, a mezzo delle 4

farmacie della città,e vi sono pure le solite

coudotte medichee chirurgiche. Nel 1 832

fu istituita la congregazione di carità per

Soccorrere i poveri a domicilio , compo

sta di donne benestanti e diretta da'siguo-

ri della missione. Alle fanciulle non man

cano alcuni sussidii dotali. Nel conserva-

Iorin di t. Getulio si mantenevano 6 or-

fine, le quali ridotte ad una, per la bene

fica contessa de Solms sono ora 7 fanciul

le cittadme orfane. Con più dettaglio il

cav, Bulgariui tratta degli accennati isti

toti di beneficenza, e de' seguenti della

pubblica istruzione, cominciando dui rife

rire i pii legati cessati. Il comune a mez

zo di s. Ignazio Loiola fondatore de' ge

suiti, nel 1 548 fece aprire le scuole nella

ca«a annessa alla chiesa dellaMadonna del

Passo nella villa denominata Mecenate,

ovedimoròilsantoe fececo'suoi la scuola,

oggi chiesa di s. Barbara e fabbrica delle

polveriere pontificie. Poichè riuscendo in

comodo il luogo suburbano,furono i gesui

ti introdotti in città nel sito detto il collegio

vecchio, presso la suddetta chiesa di s. Sin-

forosa, neh 7 12 erigendosi l'attuale de

coroso collegio. In questo ginnasio, nelle

G scuole s'insegna da'principii di leggere

e scrivere sino e inclusive alla teologia,

e possiede la biblioteca già per la massi-

Dia parte del noviziato de'gesuiti di Ro

ma. Annesso alla nuova fabbrica del col-

legicde'gesuiti e pubbliche scuole, nel no

vembre 1846 fu aperto il tanto desiderato

convitto per l'educazione di giovani seco

lari di condizione almeno civile, e però

chiamato misto, atto a contenere 3o gio

vani: la fabbrica fu costruita con elegan

za e decorazione, fornita con ogni decen

za e proprietà. Deve la fondazione al be

nefico cav. Angelo de Angelis patrizio ti-

burtino , i cui parenti godono un posto

gratis, e due ovvero quattro mezzi posti

il comune per avere esborsato 35oo scu

di; fondazione effettuata nel gonfalonie-

roto del nobileFilippoCoccanari, pel pre

muroso zelo che v'impiegò,incoraggitoda

quello del governa tore cav. Lorenzo Mon-

dini,di che tratta il ricordato d.'Stanislao

Viola a p. a 1 5.Nell'area dell'antico palaz

zo senatorio e foro, posta nel sito più emi

nente della città, vi fu fabbricata la chiesa

collegiata dis.Puolo,la quale dal cardinal

Roma fu soppressa e demolita , per edi

ficarvi nel 1 648 la maestosa e nobilissima

fabbrica del presente seminario, la quale

ha 3 piani tutti a volta. Lo dotò con por

zione de'beni della collegiata e con quelli

del convento degli agostiniani, che pure

soppresse, ed in seguito ebbe varie lasci-

te. Vi sono 3 posti gratuiti pe'giovani di

Vicovaro, uno per quelli di Roviano, e

variano da 3 posti a semiposti pe'tibur-

tini. I seminaristi sono circa 5o, e rice

vono l'istruzione nel ginnasio de'gesuiti.

Le scuole cristiane elementari le procurò

il cav. Bulgarini dal tiburtion mg.' An

drea Fabri canonico della collegiata di s.

Eustachio di Roma, ed ottimo e degno

erede fiduciario della contessa de Solms,

per due maestri, e dal municipio ottenne

l'assegno pel 3."; ma mancati a mg.' Fa-

bri i mezzi pecuniari, il gonfaloniere Pao

lo de'conti Posteria con patrio zelo fece

supplirvi dal comune nella dotazione , e

terminando a pubbliche spese la fabbrica

e il necessario corredo, nel ricordato già

convento de'carmelitani: però si apriro

no due sole scuole. Anche il vescovo mg.

Gigli per le sue sollecite cure e zelo pro

mosse e vide condurre a termine opera

tanto vantaggiosa, come si legge nel n.°

47 delle Notizie del giorno di Roma, che

descrive la solenne apertura delle mede

sime a' 12 novembre. Ivi sono riferite le

maestose funzioni perciò celebrate, che

principiate nella cattedrale, con proces

sione de' parrochi, del vescovo e del magi

strato, ebberocompimento nella suddetta

chiesa di s. Pidi o del sodalizio della Carità
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riccamente ornata. Ivi il vescovo ascese

il pergamo , e con breve e robusta ora-

liune ili mosti ò come dalla retta e santa

educazione della gioventù dipende la fe-

licita sì pubblica che privata; e questa ap

punto essere l'educazione che danno i re

ligiosi fratelli delle scuole cristiane a quel-

In classe di giovani loro affidati. Tutti poi

ammirarono l'eleganza e nitidezza della

casa assegnata areligiosi, resa ampia e ma

gnifica per largizione del comune. e per

ciò venne lodato il gonfaloniere cav. Bui-

gai ini , che uonrisparmiò sollecitudini per

condurre a termine opera cotanto utile,

Don meno che il consiglio municipale, ed

i confi ati della Carità, i quali concorsero

a gara al benedelt'opern stessa, quel li con

assegnarne i fundi necessari, e questi col

cedereliberamente i locali. I progressi fe

lici di tali scuole furono cos'i rapidi, che

non bastando le aule a contenere più di

16o giovanetti, un bell'articolo si legge

nel it.° 1 5 detle Notizie deli giorno del

1844i nel quale con grandi elogi all'isti

tuto, se ne celebrano i frutti fecondi e u-

bertosi nelt'istruzione e nella morale.Si lo

da eziandioil costante zelo del cav. Bulga

ri ni nelt'adoperarsi che fece nel suo goti-

fulonieratoper lo stabilimento delle scuo

le elementari in Tivoli, e che quantun

que non reggesse più gt'interessi del mu

nicipio, continuava le sue amorevoli cu

re per le scuole. Le scuole femminili delle

soielledellaCai ita sono nel conservatorio

di s. Getulio, il quale nel 1 6oo fu eretto

dal p. A equa vi va generale de'gesuiti per

le povere zitelle della città, in alcune ca

se presso l'arco del Trevio; quindi trasfe

rito in altra abitazione prossima al mo

nastero di s. Elisabetta, ed allorchè le ino-

nache di questo si portarono nel mona-

siero donato dal cardinal Marescotti , il

conservatorio s'introdusse nell'abbando

nato, ove presentemente sta. Sino al 1 838

fu diretto dalle maestre pie dette Vene

rine, nel quale ne presero possesso le So-

rr//c dellaCarità, istituto francese trapian

tato in Napoli, ove l'introdusse il re Gioac-

chino Murat. Istruiscono separatamente

le menzionate orfane, ed in convenienta

luogo appartato le fanciulle di ci vile con

dizione mediante discreta dozzina, ed alle

quali le religiose danno eccellente edoca

zione : questa istruzione proporzionata

mente alle classi, viene anco data alle fan

ciulle d'ogni ceto della città che frequen

tano le pubbliche scuole. Ricavo dalG/or-

nalc di Roma del 1 8 5 5 a p. 9 4 i 1 clie iner'

cè le benefiche cure della conferenza di s.

Vincenzode Paoli, fin dal novembre 1 853

anche la città di Tivoli va adorna del bel

l'istituto delle scuole notturne di religione,

tanto utili alt'istruzione religiosa e civde

della classe più abbandonata delpopolo.E

già la città ne va ritraendo salutari effetti,

atteso l'indefesso zelo e carità con cui per

sone A ecclesiastiche,che secolari si presta-

noall'iotruzione di que'giovani allieti.Bel-

lo pertanto fu il saggio di lor profitto nella

pietà e nell'istruzione,che dieiono col gior

no 3o settembre 1 855, celebrando con e-

dificante divozione la festa di Maria Ver

gine Addolorata, patrona speciale dell'i

stituto.l tiburtini nel vedere si vantaggio

samente progredire questa novella istitu

zione di pubblica utilità e beneficenza,gra-

ti ne sono alla conferenza di s. Vincenti)

dePaoli,allozelodell'ottimo pastore mg.

Gigli ed al provvido municipio che con

generose sovvenzioni concorse sempre a

quelle spese che sono necessarie per l'an

damento d' un'opera tanto vantaggia.

Nel 1571 mg.r Bandiu1 Piccolomini arci

vescovo di Siena fondò in Tivoli l'acca

demia di belle lettere detta degli Agevoli,

e si formò di non pochi illustri letterati

e dotti della corte del cardinal Ippolito

d' Este, uintamente a vari distinti citta

dini tiburtini, tra'quali Del Re. Quest'ac

cademia produsse eccellenti effetti «'cit

tadini, profittando delle cognizioni degli

accademici forestieri e spinti ad emularli.

Indi tu rianimata dallo storico tiburtino

can. Marzi, e fiorì grandemente, mentre

molti de'primi letterati di Roma n'erano

socii,e vi prendevano pai teuelle frequenti
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i illeggin t u re chc qu i v i fa ceva no.Però l 'a c-

cidernia si sciolse nel declinai' del XV II se-

rolo.Ne'primi poi del seguente, il can.Croc-

chiante storico delle chiese di Ti voli, Fui-

aio Briganti Colonna, e Gio. Francesco

Iìulgarim dottore in legge, fondarono l'at

tuale accademia colonia Sibillina degli

.,Irradi, venendo aggregata all' Arcadia

di Roma nel 1 7 1 6, e il can. Crocchiente

ne fu ili.Vice-custode. Il celebre can. Gio.

Marin Cresci mbeni custode generale di

Arcadia, da Roma si recò a Tivoli, ad in

coraggiare con eloquente discorso la nuo

va colonia avanti il tempio della Sibilla,

circondato da numeroso popolo plauden

te, e per acclamazione gli arcadi scelsero

per impresa il detto tempio col motto :

fati mme Vatibus. Varie produzioni di

quest'accademia furonostampatepiù vol

te, ed a vice-custodi ebbe sei.ipre i più

distinti intelligenti cittadini delle prima

rie famiglie. Trovo nel n.°i 7 del Diario

di Roma del 1 844, cne a'2a febbraio si

ripristinò la colonia arcadica Sibillina,

e nel dì seguente gli accademici si riuni

rono nella gran sala del palazzo munici

pale a tal uopo. La solenne apertura ebbe

loogo con forbitissima orazione del eli.

can. d. Domenico Zanelli, che ne celebrò

l'avvenimento, insieme a'pregi di Tivo

li, dell'Aniene e de'suoi cunicoli, parlan

do del quale ne riporterò un eloquente

brano. Indi seguirono le poetiche compo-

'itionide'membri della colonia sul tema:

Risorgimento a?Arcadia. Nell'istesso an

no in ottobre ebbe luogo altra solenne n-

dunanza degli arcadi tiburtini, e meritò

le stampe : I' Orazione accademica rc-

ritata nella radunanza degliArcadi Si-

ì'illiniin Tivoli Vottobre delt'anno 1 844

dal principe d, Pietro Odescalchi de'

dnchi del Sirmio, Roma 1844- Prese il

dotto disserente per argomento il fine per

coi furono istituite e devono sempre mi-

iMre le umane lettere, ch'è quello d'in-

lormare ognora più gli uomini a virtù ed

a raggentilirne leabitudini e le costumnn-

ie,E siccome un tal line non si può più ret-

tomente raggiungere che per mezzo del

l'illustrazione dell'istorie degli antichi po

poli, e della giusta e ben ragionata dichia

razione de'monumenti di que'solenni che

per nobili e cittadini fattici precederemo

e furono a noi maestri di sapienza e d'o

gni maniera di felice e ben ordmato vi

vere; a tale obbietto egli volle consagrare

il suo ragionamento. Quindi dimostrò in

breve, che quanto i venerandi sapienti

della Grecia, del Lazio e dell' antica I-

talia un sì chiaro e onorevole fine con

seguirono, tanto nella presente età pur

troppo da quello nella più gran porteci

dipartiamo e ci altontaniamo : » Ed in

vero io mi avviso che non si possa un co

siffatto argomento svolgere e disamina

re, nè altrove sia più bello di ricordare

tanti grandi e celebrati nomi, che in que

sta Tivoli, in questa classica terra, in cui

ogni avanzo e ogni sasso ci pongono di

nanzi agli occhi avvenimenti di secoli, che

alla mente ci tornuno o le magnanime e

stupende glorie della romana repubbli

ca; o gli arditi, ma sfortunati conquisti

di valorosi capitani; o le smisurate gran

dezze dell'antico impero del mondo; o

finalmente i versi di poeti, la cui fama du

rerà quanto il moto lontana ". Parago

nando le antiche colle presenti lettere, vi

de il facondo disserente tanto splendore

e gloria da un lato, tante tenebre e viltà

dall'altro; gridò agl'italiani di far senno

abbandonando la mala via, le novità e le

pazze dottrine delle straniere nazioni, che

vagheggiano il vederci a loro soggetti, e

schiavi alcuen nelle lettere e negli studi,

se ciò non ponno colla forza del coman

do ottenere. A ciò evitare scongiurò gli

arcadi che faceangli corona, di aver sem

pre a cuore la purità delle lettere, l'ono

re e la gloria italiana. » Ed in vero, chi

meglio di voi può a tanto ufficio satisfa

re? Voichesietedi questa Tivoli, di que

sta nobil città, nella quale, ovechè vi cor

ra lo sguardo, visi para dinanzi un mo

numento che 11 prezzo d'oro e di sangue

pagherebbero di avergli strauieri in quel«
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le loro gelide e tenebrose contrade? Qua

voi avete i venerandi avanzi de'templi di

Vesta, della Sibilla, del Sole e di Erco

le; qua le memorie celebratissime delle

ville di Maalio Vopisco, di Quintilio Va

ro, de'Dnssi, de'Cassi, di Bruto il giuri

sta, di Orazio Fiacco; e per tutte, qua voi

avete le meravigliose memorie della gran

villa di Adriano, il quale nella sua pazza

e sfrenata superstizione vi ai i iccin non-

dimeno di una gloria ancor più cara e piii

sublime, perchè tutta santa e cristiana;

quella gloria intendo io dire di a ver dato

de'vostri concittadini un'intera famiglia

di martiri alla Chiesa. Si, o arcadi, sot

to questo cielo, ove cantarono e Catullo

ed Orazio; alla veduta di queste vostre e-

terne celebrità, lasciatevi dalle vostre mu

se inspirare; questi vostri immortali a'

vanzi cantate, e spesso co' vostri scritti il

lustrate, se volete essere in fama nella

memoria degli avvenire". Vi è il teatro

denominato Ercole, decente e piccolo, di

cui leggo nel n.° 4* delle Notizie delgior

no di Roma del 1 844« cne nel celebrarsi

l'accademia letteraria, il teatro filodram

matico e l'accademia filarmonica esegui

te m Tivoli nell' ottobre, andò pure in

iscena nel teatro d'Ercole la filodramma

tica tiburtina con alcune comiche pro

duzioni. Questo teatro sono pochi anni

che lo costruì un privato cittadino, poco

distante dal palazzo municipale, capace

di contenere circa 27o persone, compre

si i due palchettoni e i 1 o palchi. Per la

città sono sparse molte belle case e vari

palazzotti, che fanno poco effetto per l'ir

regolarità delle strade, appartenendo la

costruzione o il riattamento dall'antica

forma agli ultimi due secoli. Però for

mano l'abbellimento della città le case

e massime tra le piccole quelle ornate di

,sporti d'una centratura del tutto nuo

va e capricciosa, di costruzione dal 1ooo

a tutto ili5oo; le non mutilate da' re

stauri, nell'assieme sono d'un aspetto pit

toresco, non rinvenevole ne' luoghi cir

convicini. La varietà delle finestre dette

gotiche, sono singolari e di bellissimi la

vori rapporto a'loro tempi. Di due ma

niere sono costruite le più anticlie, che

comunemente adottavano nelle abitazin

ni le tremende fazioni de'gitelfi e gluhel-

linì, benchè se ne vedano ancora delle

belle ad un solo arco. Al partito guelfo

seguace del Papa appartengono quelle ca

se che formano una croce quadra, delle

quali poche restano, tolte forse per l'in

comoda costruzione che obbligava il te

laio a 4 scompartimenti; ed è rimarche

vole quella i."casa restata da piazza Ri-

vai ola rI duomo, nella quale si vede nel

mezzo della croce scolpita una testa al

lusiva a'fatti avvenuti tra le due fazinni

dal i4o7 al 1 436, tra'quali quello che

barbaramente tagliarono la teita a molti

del contrario partito, i: l'appesero nelle fi

nestre delle case quali trofei. Si voglinno

del partito ghibeltino o imperiale, rap

presentato precipuamente da'Colonnesi,

quelle case che hanno due archetti per lo

più acuminati con colonnetta nel mezzo,

e la più bella in marmo si osserva incoo-

tro la fontana di s. Croce. L' arco della

casa nella strada del Trevio, oltre la buo

na architettura delle finestre del secolo

XVI, forma un ornato all'antichità del

la città, rammentando la potenza depri

vati cittadini ne'decorsi secoli. Sta ole l'in

finità de'monumenti che Tivoli antico e

suo territorio conteneva, non vi è casa

che non abbia vestigia di qualche fram

mento incassato ne' muri o trasformato

ad usi diversi. Racconta il Campano nel

la vita di Pio II, che questo Papa aliine

di porre un freno durevole a'ti volesi e in

sieme tutelare la sicurezza della città,fece

costruire la rocca o cittadella,nel sitosuio-

dicato, e dal suo nome fu chiamata Pia.

Negli scavi per la sua fabbricazione si tro

varono le rovine d'un'antica fortezza che

si suppone eretta dall'imperatore Federi

co I, quando ampliò la città; e siccome Ù

rinvennero pure gli avanzi d'un maesto

so anfiteatro, furono deplorabilmente de

moliti per servirsi de'cementi alla costro
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rione della rocco. L'esistenza dell'anfitea

tro è confermata dalle iscrizioni rinvenu

to nelle vicinanze; nè può dubitarsene,

mentre l'opulenza della città, e il conclu

so degli antichi ricchi romani nelle loro

ville dell'agro tiburtino lo rendevano ne

cessario a'divertimenti. La rocca costrui

ta d'ordine di Pio II, si formò di due gran

di torri rotonde, rivestite di sassi squa

drati di tufo, la più grande alta piedi 1 3o

e l'altra too, con un murogrosso che dal

la torre più grande serviva di passaggio

al In leardo, the si vede sopra l'antica por

ta. Fece formare tra le due torri un cor

tile qnadrato con altre due piccole torri

agli angoli che non ultimò, nel quale si

entrava per due porte munite di ponti le

vatoi, come pure due grandi cisterne, non

passandovi come al presente l'acquedot

to dell'acqua Rivellese, quali cisterne ser

vono oggi di conserva a tale acqua. Restò

cosi fino ad Alessandro VI? cho fece ul

timare le due torri più piccole a'iati del

qnadrato del cortile, nel quale fece edifi

care varie comode abitazioni colle sue ar

mi e poi diroccate, e vi alloggiò nel 1 494i

secondo il ca v. Bulgarini, poichèsuperior

mente col contemporaneo Burcordo dis

si che abitò nel convento di s. Francesco.

Aggiunge il Crocchinote, che Pio II cir

condò la rocca di larghe e alte fosse,la mu

nì d'artiglieria, che poi rapirono i Colon-

uesi nel sacco dato a Tivoli, uè vollero più

restituire,e che dal Campano fece compor-

ie la seguente iscrizione e poi scolpire so

pra la porta della medesima (il Nibby ri

ferisce un distico dello stesso Campano di

verso dall'iscrizione). Grata Louis Invisa

malis Inimica superbis-Siun tibi Tibur,

Knim sic Pius instituit. Aggiunge il Croc

cotante, che t 'edilìzio fu terminato del tut

to da Pio IV a spese del comune e altre

si de'privati. Servi la rocco di residenza

.i non pochi governatori, e principiò ad

essere abbandonata ne'primi anni del se

colo pensatelenelleguerre tra gli spagnuo-

li e i tedeschi nel i 744, i|uc.sti la fecero ri

pulire e ristaimi e, in parte a spese del co

mune. Si potrebbe risarcire a uso di pri

gione, anche per impedire la rovina d'un

monumento tanto rinomato nella storia

di Tivoli, e come l'unico forte da questa

parte vicino a Roma. Occupato da'eardi-

nali d'Este t'antico pubblico palazzo col

consenso de'Papi, dopo la morte del car

dinal Luigi, il municipio si rivolse a Sisto

V onde provvedesse all'oggetto, ed il Pa

pa somministrò il denaro per comprare la

metà dell'abitazione d'un Mendoza, e l'al

tra metà fu acquistata dal pubblico «/de

nari d' un censo, dal medesimo creato a

favoredis. FilippoNeri,e cos'i restò prov

vista la città delle due residenze gover

native, co'rispettivi uffizi e prigioni, e col

la municipale che fu poscia di molto in

grandita circa la metà del passato secolo

e nel corrente si terminò d'abbellire. Nel

cortile, sotto il portico, per le scale, nelle

sale vi sono molte iscrizioni antiche, ba

si di inai mo, frammenti d'ornati, torsi di

statue e un cippo.Nella 1 .' sala in tavola è

un bellissimos. Bernardino daSiena comu

nemente stimato diLiiotto;ma questi mori

neh 336 e s. Bernardino nacque neli38o.

Nella 2.' il gran quadro delta B. Vergine

con due Santi, è opera di buona mano del

secoloXVlhin una parete è incassata un'i

scrizione a musaico esprimente gli edili

che colle ai ulte costruirono il tempio d'Er

cole, ed appresso un'ara votiva ad Erco

le Tiburte vincitoree molto stimoto: l'op

posta parete si crede dipinta a fresco dai

Zuccari, e rappresenta il quadro grande

della Sibilla tiburtinn con Augusto genu

flesso avanti la Vergine cot Bambino, su

di che va letto l'articolo Sirilt*: presso

le finestre sono incassate due iscrizioni

singolari , che ricordano la carestia del

1 5o5 in cui il grano valeva scudi 1 2 d'o

ro al rubbio, e l'abbondanza del 1 5o6 in

cui il grano si pagò 8 carlini al rubbio,

ed in ambedue è scolpita la dimensione

della pagnotta: nel rimanente delle pareti

sono molte iscrizioni dedicate dal muni

cipio a'benemeriti della città. La 3.' sala

ha ricoperte le pareti con istoiupe di sta
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tue rinvenute nell'antiche ville tiburtiae:

il quadro rappresentante PioVII fu esegui

to nel18oo, insieme alla rovinata e per

duta caduta delt'Amene, per cui si rende

più interessante. La gran saia fatta dipin

gere nel 1 835 a chiaroscuro con ornati,

contiene il busto marmoreo di Gregorio

XVI scolpito dal celebre commend. Te-

nerani in tale anno, con sottoposta iscri

zione dichiarante le vicende dell'Amene e

i benefìzi recati alla città dal munificen-

tissimoPonteficeii due quadri laterali, uno

rappresenta la rovinata caduta dell'Ame

ne nel 1826, con Leone XII che la rimi

ta avente a fianco il sagacissimo mg.' Ni

colai commissario apostolico pe'lavoridel-

l' Auiene; l'altro la nuova caduta del me

desimo avvenuta a' 7 ottobre 1835 alla

presenza di GregorioXV I. Il quadro della

.volta sopra la porta d' ingresso esprime

Augusto che tiene pubblica udienza nei

portici del tempio d'Ercole: quello sopra

le finestre, s. Romualdo che intercede da

Ottone III la liberazione della città dal

l'assedio e di non più sterminarla; di pro

spetto all'ingresso viene espresso Adriano

Vi che conferma alla città gli antichi pri

vilegi, dichiarandola indipendente dalle

usurpazioni del senato romano: sopra il

busto di Gregorio XVI è dipinto il suo so

lenne arrivo in Tivoli neh 835. Nella se

greteria tra le altre vedute e stampe ri-

gnardantiTi voli, vi è quella della grotta di

Bettuno fatta incidere nel 18 1 1 dal general

IUiollis, la quale essendo rovinata nel feb

braio 1 826 e poi distrutta, sarà col tempo

tma stampa rara. Si conserva pure in qua

dretto la ricevuta di s.Filippo del 1 58q pel

ricordato censo. Lo stemma della città, i

di cui colori sono il rosso c turchino, rap

presenta un fiume con un ponte a 3 archi

in prospettiva,sopra il quale elevansi due

torri, e in mezzo ad esse è un'aquila ad ali

spiegate: nelt'estremità delle torri è in una

il mottoNobilitas, allusi vo al governo che

neavcauogli ottimati,neH'altra Libertas,

motto allusivo all'indipendenza assoluta

di principe e vassallaggio: nel parapetto

del ponte Tibitr siyx-riwn, ricordato e-

piteto datogli dal cantor d'Enea, per di

mostrar la gloria e costanza nell'iinpiese e

generose azioni, ripetuto da molti scritto

ri, alcuni de'quali l'interpretano corneap

plica to alt'elevatezza e amenità delt'ubi

cazione della città, alle sue forze, al soo

commercio, alla sua opulenza, il che già

rilevai. Riferisce il Marzi,che i diversi epi

teti dati dagli scrittori a Tivoli, dal cardi

nal Bernardino Spada furono fatti sai-

vere sulle porte e finestre del palazzo Cesi-

Rignauo, oggi del duca Massimi, sitnato

presso la porta s. Croce. Leggo nel bre

ve Paterna, di Pio VI, de' 18 dicembre

1 789, Bull. Rom. eont. t. 8, p. 377, ta

concessione: IndulgcturMagistratui Ti-

buri, ut in eorum funetionibusfascibm

vulgo Mazza cum Umbella iti pomi.

Sul governo, giurisdizione e magistrati

di Tivoli, ecco quanto riferisce il cav.Bol-

garini. Dopo»la morte di Tibia tu fonda

tore di Tivoli , tutti convengono chela

città si reggesse in repubblica uuita alle

altre città del Lazio. E' certo die avesse

il senato, colle cariche di dittatore, pre

tore, decurione, edile, censore e altre io

uso nelle città che si governavano da se.

Vi erano i ministri del culto pagaoo, co

me il curatore pel rinomato tempio d'Er

cole, il flamine di Giove, il flamine Au

gusta le, il prefetto Quinquennale de'sa-

lii,ed i collegi degli A pollinori, Adrianali,

Veriani, Arvali, le vergini Vestali, ed al

tri propri delle città libere e confederate

de' romani del Lazio. Questi magistrati

amministravano rispettivamente gli offici

ed erano scelti dal corpo degli ottimati.

Le dipendenze della città furono denomi

nate nell'impero romano, regione Tibor-

ti un, la quale si estendeva in tutto il paese

degli equicoli da Subiaco fino a Corsoli

verso oriente, verso mezzodi sino a po

poli di Preneste o Palestrina, e di Pcito

ora Gallicano. Si estese oli occidente cir

ca 5 miglia lungi da Roma verso il ponte

Salaro, vicino al sito ove si accamparono

i galli dopo la morte d'uno de'loro ca|.i
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Onesto dominio di già ristretto dopo la

«ittoria riportata da'romani sui tiburti-

ni nella presa di Pedum, l'anno 41 7

Roma, fu chiamato dopo l'invasione de'

barbari contado di Tivoli, cos'i anche no

minato da s. Gregorio V I I nel concilio del

1084. Ma per le successive guerre si an

dò di mano in mano restringendo,e molti

paesi li distrussero gli stessi tibni tini, ol

tre le guerre accanite. Il Lolli riporta i se

guenti castelli : Castelauovo, Montever-

de, Castel s. Maria, Castel Percile, Castel

Paterno, Castel Salape, Castel s. Onesto,

Castel Seininavia, Castel Semproniano,

Castel Portica,Castel Arcione, Monte Sor

bo e Poggio. Non pochi paesi passarono

sotto il giogo de'signori che se ne impa

dronirono colla forza, e dopo ili.ioo ap

pariscono nello Statuto Tiburtiuo tribu

tarli d'un tenue censo i soli castelli e ter

re della Scarpa e del Lago, Ruiauo e Ro-

ianello, Arsoli, Vallinfreda e Portico, Vi-

varo, Petescio, Montorio, Cancuonrto e

Sinibaldo, Collalto e Bin-garetto, Pietra-

forte, Offiano, Screa, Pietravalle e Roc

ca Salice, e l'abbazia di Subiaco. La città

ii resse sempre nelle varie viceinleco'pro-

pri magistrati, il t de'quali circa il 1 ooo

chiamavasi conte, e lo era il fratello del

vescovo Gualtero. Nel trattato convenuto

co'romani nel 1 2 54 o12 59, si stabilì che

i medesimi avessero la rettoria della città

e vi nominassero un signore romano per

contesiie dovesse sol tao to am ministrare le

leggi statutarie della medesima senz'allea

ginrisdizione. Michele Giustiniani, Deve-

scivi egovernatoridi 77i'o/i',Roma 1 66 5,

tra la serie de' secondi riporta i più bei

nomi dell'antiche famiglie specialmente

romane. Il conte veniva trottato a tutte

spese della città, e finito ilsuo officio era

soggetto al sindocatocomealtrove. Per di

sposizione statutaria non poteva esser con

te un tiburtino. Veniva circa tale epoca

da'eittadini eletto altro magistrato rive

stito delle medesime giurisdizioni civili e

viminali del conte , denominato capo-

miliwa perchè era il supremo comandan-

te della milizia tibni tina, ed avea magi

strati subalterni che lo coadiuvavano nelle

«arie funzioni amministrative e militari

della città e sue dipendenze, i principali

de' quali furono tre chiamati priori, per

la 1 .' volta eletti nel 1 458. La città era di

visa in 4 rioni, ognuno de'quali avea un

capitanodenominato contestabile con 1 o0

soldati cittadini e 2oo all'occorrenza, sem

pre pronti a'suoi ordini. In tempo di guer

ra si chiama va no e assolda vano soidati da'

castelli e paesi soggetti; e nelle guerredel-

le fazioni guelfe e ghibelline si trova a-

ver Tivoli messo in piedi corpi di trup

pe da 1ooo sino a 4ooo fanti e 5oo ca

valli comandati dal capomilizia, e in tem

po di discordia alle volte da esteri capi

tani, assoldati co'loro armati avventurie

ri. Adriano VI tolse a'romnni, ed assunsa

perse e successori suoi la rettoria della cit

tà, per le continue questioni di giurisdi

zione che insorgevano tra' due popoli,con

servandole tutti i privilegi statutarii,con

pieno contento de'tiburtini, stante lecon-

tinne gelosie de'partigiani Colomresi e Or

sini, che da tanto tempo aspiravano a im

padronirsi della città, come fecero d'altri

luoghi vicini a Roma. Tale gelosia fu cos'i

grande che avea fatto emanare una leg

ge statutaria, per la quale era punito di

morte e confiscato ne' beni chiunque cit

tadino attentasse d'introdurre in Tivoli

signore o barone, e la confisca seguiva pu

re se rendevasi contumace. Questa ter

ribile legge fu quella che preservò la li

bertà alla città, mantenendo per opera de

gli ottimati che ne tencvauoil governo, lo

stato di diffidenza tra'cittadini. Perciò e

quale luogo nentrale nel centro de' loro

domimi, tutti i baroni de'castelli circostan

ti ne desiderarono l' alleanza. Ebbe Ti

voli vari popoli a confederati , e princi

piando dall'epoche antiche, oltre le città

latine, lo era de'campani, de'capuani, de'

galli e de'sanniti; ne' secoli di mezzo de'

perugini, velletrani, prenestini, tuscula-

ni, e viterbesi co'quali tuttora si conser

va, essendo per legge municipale diebia
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rati cittadini scambievolmente delle due

città le due popolazioni «/rispettivi pri

vilegi, felicitandosi le loro magistrature

nelle feste Natalizie. Nel tornare iimne-

diutamente sotto l'alto governo de'Pupi,

Tivoli non ebbe più il conte per rettore,

ma governatori prelati spediti con breve

apostolico, e talvolta cardinali cospicui,

alcuni di essi nipoti de'Papi, le notizie de'

quali si potmo leggere nelle biografie. Essi

furono nel 1 5i8e 1 5iy Pompeo Colonna,

dal i53o al 1 534 Ercole Gonzaga, dal

1 535 al 1 537 Alessandro Farnese, dal

1 538 ali 544 Gio. Domenico de Cupis,

dal i55o al 1 57 1 Ippolito d'Ette il giunio-

re, dal 1572 al i586 Luigi d' Este, dal

i597al16o4 Bartolomeo Ce», dal 16o 5

al 16o7 Alessandro d'Este, dal 1624 al

1 63 1 Francesco Barberini, dui 163a al

1 645Antonio5arterMzi,dal 1 658 ni 1 67o

Flavio Chigi. L'ultimo de'prelati gover

natori fu Marco Corsi patrizio fiorenti

no nel 1721, dopo il qual tempo furono

inviati semplici dottori col titolo di. vice

gerenti. Il cav. Bulgarini riprodusse un

illustre novero di conti, governatori e luo

gotenenti di Tivoli delle più nobili fami

glie italiane, ricavato dal Giustiniani eda

posteriori documenti, dal i375 al 17 18.

La città non era soggetta al pagamento

d'alcuna tassa verso il governo di Roma,

tranne il censo d'annue 1 ooo libbre o scu

di 25o,imposto nel detto trattato del 1 259,

ed il governo nulla spendeva per Tivoli,

dovendo esso pagar tutti gl'impiegati com

preso il governatore. Quando il Papa ab

bisognava di denaro per straordinarie cir

costanze, faceva domandare al magistra

to un sussidio, e il comune lo sommini

strava prontamente secondo lo statodi sue

finanze; di fatti contribuì ducati 3ooo per

far fronte alla guerra contro Ladislao re

di Napoli neh 41 o, e scudi 3ono per la

difesa dello stato ecclesiastico dalt' armi

«.tumiere nel 1664- Parimenti in tempo

di guerra la città forniva al Papa, se ne

bisognava, le sue milizie e del tutto equi

paggiate. Dipoi e negli ultimi due secoli fu

sottoposto il regime municipale a quelle

variazioni comuni a tutte le città e luo

ghi dello stato, di cui riparlai a Priore.

Oltre il cnpomilizia, eli' era scelto tra le

più illustri famiglie e distinto col titolo

di nobilis vir, che risiedeva nel palazzo

municipale,ricevendoil trattamento a spe

se del pubblico a tutto il secolo XVI, ca

rica annuale e poi ridotta trimestrale, il

cui nome durò sino al principio del cor

rente secolo; dal 1 458 in poi gli furono

aggregati due o tre cittadini prima del ceto

nobile, poi del popolo, co'titoli d'aggiun-

to,d'aoziano e più spesso di pi ioi v,eU'ei a-

no scelti uno per contrada. Inoltre era vi un

consiglio composto di cittadmi, che un

tempo furono presi dal solo ceto primario,

formandosi in diverse epoche di 2o, 3o

e sino a 4o, e ridotti anche a soli 9 in

tempo del governo de'cardinali d'Este, i

quali discutevano i pubblici aIla ri. Quan

do poi si trattava di negozi di grave en

tità, si adunava il consiglio generale di

3o individui per rione. Era vi un collegio

di dottori che siedeva separatamente nel

municipale consiglio, tra'quali per turno

si sceglieva un giudice, denominato Se

diale, ch'era l'uditore del capomilizia e

giudicava ini.' istanza qualunque causa.

1 notari ancora erano riuniti in collegio,

e in un'epoca si nominavano dal magi

strato. L'elezione del medesimo si faceva

dal consiglio quasi nel modo che si eleg

geva inRoma inCampidoglioil magistrato

del Senato Romano (f 'O- A. motivo de-

gl'incendii de'pubblici archi vi,s'ignora t'o

rigine del ceto primario di Tivoli, *orto

forse coll'occupare le prime cariche mu

nicipali ne' secoli dopo il 1 ooo, come in

tutte le città libere italiane non soggette

al vassallaggio. Dovea esservi distinzione

di ceti sino dal tempo dell'assalto dato da

Totila re de'goti nel 543, mentre vetme

ucciso Catelo principal cittadino, parago

nato per le sue virtù a'primi signori d'I

talia. Nel 2.° assedio posto alla città da Ot

tone III, sortirono a intercedere il per

dono ed umiliarsi a lui cuncti priimirii
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'i/es, il che fa conoscere esistere già un

ceto distinto; profa indubitata ne'succes-

sivi secoli sono le case costruite dal 1 2oo

ali5on,dove si vedono tuttora scolpiti in

marmo gli scudi e stemmi gentilizi de'pro-

prietaa, quando cioè non erasi introdot

to come oggidì l'abuso di usare quasi co-

muuemente questo pregio riservato alla

sola nobiltà. La salutare e morale pram

matica poi emanata dal municipio nel

i3o8,circa il vestiario delle donne nobili

eplebee,chiaramente dimostra l'esistenza

del ceto nobile. Altra provasi ha nel 1 384

(0 meglio nel 1378, sebbene come dirò vi

fu altre volte) pel ricevimento d'Urbano

VI, il quale fu ossequia tu a Ila porta della

citta dal magistrato insiemeaquantitù di

nobili cittadmi. Il nominato re Ladislao

scrivendo nel 141 3 a'magistrati munici

pali, die loro il titolo di nobili uomini. Lo

Statoto Tiburtino approvato da 4 P"pi

e stampato nel 1 5i2, dà il titolo di nobi

li: vir a vari cittadini nel medesimo no

minati, mentre gli altri del ceto cittadino

riceveano il titolo di magnifico. 11 titolo

di patrizio tiburtino si rinviene dato da

Francesco Marzi aelV Ilistoria ampliata

di Tivoli, Roma 1 665. Da quel tempo in

poi ii praticò in tutti gli atti pubblici ,

quindi nel iji5 con approvazione della

congregazione della consulta furono re

datti nuovamente i nomi delle famiglie pa-

trizieoella tabella Aurea appesa nella gran

sala municipale. La stessa congregazione

con due decreti confermò il privilegio alla

città che a tali distinte fannglie esclusi

vamente dovesse appartenere I' esercizio

della carica di capomilizia 1 .° magistrato.

Può essere conferito il patriziato co' di

ritti di cittadinanza anche a'forestieri,per-

sonale a'non poss identi, ed ereditario mas

sime a'signori distinti che in Tivoli pos

siedono, e Pio VI accettò colle sue mani

il diploma pel patriziato de' nipoti duca

d. Luigi e d. Romualdo Braschi poi car

dinale. Il suindicato regime fu interrotto

dal breve periodo della repubblica roma

na del 1 798, cui Tivoli fece parte. Quiu-

VUL. LXXVt.

di nel 18o9 riunita Roma da Napoleone

I all' impero francese, e nominata capo

del di lei dipartimento, Tivoli fu sotto

prefettura del medesimo sino al 1 8 1 4, go

vernata dal sotto-prefetto, contenendo un

circondario d'8 cantoni, compreso Tivoli,

con62,827 anime. Erano capoluoghi di

cantone: Anticoli, Monte Rotondo, Ole-

vano, Palestriua, Palombara, Vicovaro,

Subloco. La città si governò dal maires.

Tornato Pio VII alla sua sede, nel 18 16

pubblicò il sistema generale municipale,

abolendo tutti gli statuti e consuetudini

locali. Da quel tempo il magistrato si chia

ma gonfaloniere il capo, e gli altri anzia

ni in numero di 6; 36 consiglieri, 1 2 del

i.° ceto de patrizi, 1 2 del 2.°ceto de'cit-

tadiui,e12del 3.° ceto d'industrianti. So

no nel consiglio due deputati ecclesiastici.

Vi è la congregazione araldica d'8 con

siglieri del ceto patrizio , presieduta dal

presidente di Roma e Comarca. Della sta

tistica sulla popolazione, de'costumi de'

tibin tini, delle rendite e spese della mu

nicipalità, dell'imposte e degl'illustri ti-

burtiui egregiamente eziandio tratta il

cav. Bulgarini , e di tali ultimi con esso

in breve vado a far ricordo. In ogni tempo

Tibur o Tivoli vantò molti illustri e di

stinti nell'armi, nelle magistrature,in san

tità di vita, nelle dignità ecclesiastiche,nel

le scienze, nelle lettere e negli onori. Nel

l'impero romano fiori rono:MunazioPlan.

co discepolo di Cicerone, confidente di Ce

sare Ottaviano, che a di lui suggerimento

prese pure il nome d'Augusto; vei satissi-

mo nelle lettere, eccellente nell'armi, e-

dificò Lione nella Gallia e un tempio a

Saturno in Roma. Il d.' Stanislao Viola

con molta erudizione pubblicò nel i845

in Roma un opuscolo Sulla patria e ge

sta di Munazio Fianco. Marco Plauzio

Silvano console, che per le guerre vinte

nell'Illirico ebbe gli onori del trionfo. Ti

berio Plauzio Silvano prefetto di Roma e

console,per le vittorie sul Daunbio ricevè

gli ornamenti trionfali a proposta di Ve

spasiano. -Publio Plauzio Fulcro triura
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viro e proconsole di Sicilia. Altre notizie

su questi 3 illustri tiburtinisi leggono nel

le loro lapidi nel sepolcro al ponte Luca

no, e in Domenico ile Sanciia, Disserta

zioni sopra la villa d'Orazio Fiacco, il

Mausoleo dc'Plauzi in Tivoli, e Antino

città e municipio de' Marsi , Ravenna

i 784. Maalio Vopisco, favorito di Domi

ziano, console sotto Traiano, dotto lette

rato che fabbricò in Tivoli la sontuosis

sima villa del suo nome, dalla cui descri

zione fatta ila Stazio si vuole di patria ti-

burtino. FI mei na dell' illustre famiglia

Munazia tiburtina, moglie di Gneo Piso-

ne, si uccise di propria mano come il ma

rito per non incontrare il ferro del car

nefice per la morte di Germanico. Va

ro e Tucca poeti amici di Virgilio, la cui

Eneide emendarono d' ordine d'Augusto.

Quinto Coponio, generale dell'armata di

Pompeo contro Cesare. Crasso Coponio

spedito da Ottaviano governatore del do

minio confiscato ndA rchelao figlio d'Ero-

de.CaioCoponio pretore inRoma,nelle cui

medaglie colla sua effigie, al rovescio è la

clava d'Ercole colla pelle del leone, al

lusiva alla sua discendenza da Ti voli, cit

tà sagra a quel nume. Gneo Coponio e-

resse una statua alla Fortuna nel tempio

d'Ercole in Tivoli. Rubelllo Blando sposò

Giulia figlia di Di uso e nipotedi Tiberio,

ed il loro figlio Plauto per gelosia d'im

pero fece morire Nerone: la famiglia Ru-

bellia vanta altri personaggi e medaglie

in bronzo. L. Cossi n io cavaliere romano;

altro Cossinio fu molto accetto a Nerone:

questa famiglia avea il sepolcro nella sua

villa passato ponte Lucano. Q. Ortensio

Faustino,fatto da Adriano avvocato del fi

sco e prefetto det coIlegiode'fabbri,meritò

una statua in patria. Caio Popilio ono

rato e distiuto ila Adi iauo e Antonino Pio

con quelle cariche riportate nella lapide

innalzatagli dalla patria nel palazzo sena

torio. Caio Cesonio e Lucio Cesouio fun

sero cospicui uflui, massime nelt'impero

d'Alessandro Severo. Fiorirono per san

tità di vita e pel gloriow martirio, i ss.Ge-

tulio e Sinforosa , e loro 7 figli Crescen

zio, Giuliano, Nemesio, Primitivo, Giu

stino, Statteo, Eugenio,ed Amonzio fra

tello eli Getulio tribuno militare, totti fatti

martirizzare nel 1 34 in Tivoli dall'impe

ratore Adriano, per non volere rionegare

la fede di Cristo. Abbiamo di Fulvio Car-

doli, Passio ss. MM. Getulii, Amanti,

Ccrealis, Primitivi, Simphorosae,etie-

ptem filiorum, notis et dissertationibos

illustrata, Romae 1 588. Vi è pore on ri

stretto dellastoria diTivoli, sue antichità,

amenità e celebrità. Giuseppe Rocco Vol

pi gesuita, Fita dì s. Sinforosa, Roma

1 734. I ss. GenerosoeMaioriofatti io Ti

voli martirizzare da Genserico re deman

dali. Papa s. Simplicio figlio di Cattioo

principale cittadino di Tivoli. Le ss. \ it-

toria e Anatolia vergini e martiri. Il mo

naco benettino s. Severino,al qaale Ono

rio I fece erigere presso Tivoli on sootuo-

so tempio di fini marmi, con pavimenta

di musaico e splendide dorature. Il sacer

dote s. Cleto, porzione del cui corpoènrl-

la cattedrale. Le ss. Irundine, Romolae

Redenta, le reliquie delle qnali si vene

rano nella cattedrale,trasferitevidallacol-

legiata di s. Paolo (e parte in Roma, con e

notai nel voi. LXX .p. ?. 26). 1 1 sacerdote!.

Quirino. Il camaldolese s. Venercocoo-

temporaneo di s.Romualdo, morto io un

eremo di sua patria. Furono ecclesiastici

illustri e distiuti, Papa Giovanni IX, già

cardinalee abbate di s. Clemente del mo

nastero benedettino di Tivoli sna patria-

Leonardo da Tivoli, francescano insigne

per dottrina , inquisitor generale di Ni

colò IV, e delegato apostolico di Bonifa

cio VIII in Sicilia per indurla a favorede-

gli angioini, e poi presso il re d'Aragona

per comporre le vertenze intorno alla aie'

desima. Antonio da Tivoli minore con

ventuale, vescovo di Nizza. Pietro Lupo

Mancini eletto vescovo di Soi a. Giovauni

Cenci dotto letterato e segretariodiLcooe

X,che lo spedì ambasciatore o numio stra

ordinario al redi Spagna. Gio. Domenico

Zappi arcidiacono e scrittore apostolico.
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Mariano Ricciacari celebre predicatore

francescano, confessore di Margherita di

Austria duchessa di Parma e vescovo d'A-

quda.OrazioRaulini cameriere d'onore di

IonocenzoIX. Gio.GiacomoBulgarini pro-

touottrio apostolico, segretario del buon

govemo, pro-prefetto della segnatura de'

brevi e prefetto delle minute de'medesi-

mi, oe' pontificati di Paolo V e Uibano

VIll.GiulioNardini arcidiacono della cat

tedrale, vicario apostolico d'Aiisi, vicario

generale in patria e in altre chiese, morto

mentre lo era di Ma27ara ricolmo di me

riti e in odore di santità. Cesure Ottavio

Manciui vescovo di Cavaillon e segretario

'le'vescovi e regolari. Da questa nobile fa

miglia Mancini derivò il ramo romano da

cui usci il cardinal Francesco Maria, il cui

fratello Michele Lorenzo sposò Girolama

sordla del celebre cardinal Mazzariui che

lo fece stabilire in Francia e dichiarare

iloca di Nivers. Di questa famiglia trat

ta il Coppi a p. 3c)o delle Memorie Co-

loonesi, per aver Maria, figlia di detti

coniugi,sposato Lorenz'Onofrio Colonna,

mentre per un tempo Luigi XIV vogheg-

giòdi renderl a sua moglie.Gio.Maria Cen

soria1 monaco basiliano e rettore del col

legio di Grottaferrata, che lasciò ms. la

storia del Tusculo. Giuseppe Marzi dotto

letterato, morto vicario generale del car

dinal Giustiniani vescovodi Gravina. Il giù

nominato patrio storico Francesco Marzi

canonico della cattedrale, giureconsulto

e letterato. Fabio Croce arciprete della

cattedrale, autore d'uu beli' Idillio sulle

antiche ville romane e della d'Este,che fu

stampato iu Roma uel1674- Antonio Fi

lippi canonico della cattedrale pubblicò

He Terraemotu, Velitraei 7o3. France

sco Meri dotto e degno vescovo di Massa

e poi di Venosa. Agostiuo Posteria pro

vinciale e visitatore generalede'barnabiti,

esimio oratore. Giulio Marzi arcidiacono

della cattedi ale, vescovo d'Eliopoli

tibine suffiaganeo d'Ostia eVelletri,scris-

ie, De Vicariis Foraneis, Fausto del Re

scrisse cou Stefano Cabral, gesuiti, Delle

ville e de' piu notabili monumenti anti

chi della città e del territorio di Tivoli,

Roma 1779 con figure. Inoltre Del Re

compose la tragedia in versi di s. Sinfo-

rosa, stampata in Roma nel 178i, e rap

presentata dn'giovani patrizi tiburtini nel

tempio di detta santa. Giacomo de' con

ti Boschi arcidiacono della cattedrale, e

da Pio VI fatto vescovo di Bertinoro. An

drea Cappuccini canonico della cattedra

le, cameriere segreto e segretario d'am- ,

basciata di Pio VII. Giovanni Conversi

prelato di tal Papa, prefetto di Norcia e

delegato di Benevento , e segretario del

buon governo. Andrea Fabri cameriere

d'onore di Leone XI I .confessore e concla

vista del cardinal Giacomo Giustiniani,

già lodato, erede fiduciario della benefica

contessa deSolins, per le cui benemeren

ze di patrio zelo a istanza della munici

palità Gregorio XVI lo nominò patrizio

tiburtino. Luigi.de Angelisarciprete della '

cattedrale, ecameiiei e d'onorediPio VII.

Pietro Paolo Trucchi superiore delta con

gregazione della missione, dal Papa re

gnante eletto vescovo d'Anagni che pa

ternamente governa. Francesco de'conti

Briganti Colonna canonico e poi arciprete

della cattedrale, e canonico dell'arcibasi-

lica Lateranense, du Gregorio XVI fatto

suo cameriere d' onore e arcivescovo di

Damasco in partibus, dal Papa che regna

traslato a Loreto eRecanaUfV.). Da que

sta città ini fu graziosamente mandata la

necrologia , che giustamente ne deplorai

l'immatura e pianta morie, avvenuta a

at) maggio 1 855. Angetico di sembiante,

di modi e di anima, era a Recanati, Città

della Madonna, pastore veneratoe ama

tissimo, detizia del clero e del popolo, a-

maute de' poveri che beneficò pure mo

rendo. Ne' solenni funerali con commo

vente eloquenza il canonico teologo del

la cattedrale Giovanni Fonnniliune pro

nunziò l'elogiodelle soavi sue virtù, espri

mendo il comune dolore per sì grave per

dita. Egli, che du 9 anni prima avea nel

lo stesso pulpito della cuttedrole basilica
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lamentato la morte di mg. vescovo Ber-

netti, uon credeva di dover così presto

tornare a piangere sinceramente un'al

tra morte, e di tal vescovo della fresca

età di 48 anni. A nclie la patria che ne am

mirava l'edificanti e dolcissime qualità ne

pianse la morte, riferendo il n.°168 del

Diario di Roma deli 855, l'esequie so-

lenui che gli celebrò nella cattedrale il ca

pitolo coll'assistcnza del vescovo, recitan

do l'orazione funebre il can.GenerosoMat-

tei, nella quale dottamente ricordò la vita

del compianto prelato,già educato nel col

legio tiburtino de'gesuiti, e il molto be

ne spirituale da lui operato anche nella sua

patria. De'vescovi tiburtini della mede

sima, ne parlerò nella loro serie. Altri il

lustri che si distinsero nelle scienze, let

tere, armi e onori, sono i seguenti. No

nio Marcello famoso grammatico e filo

sofo peripatetico nel secolo VI, scrisse De

proprietatc sermonum. Il conte Giovan

ni di Stefano si trovò con altri personaggi

in Siena quando nel 1 1 72 il legato del

l' imperatore Federico I concesse in suo

nome a'viterbesi confederati di Tivoli il

privilegio del vessillo imperiale- Matteuc-

cio Masi fu barone della Scarpa e del Ca

stel del Lago, e maritò una figlia a Or-

sello Orsini. Adriano Montaneo baronedi

Colli, Oi icela e Rocca di Botte, nel pon

tificato d'Urbano VI era comandante in

capo dall'armata de' tiburtini contro gli

Orsini. Neli418 fu cavaliere gerosolimi

tano Buzio Sola: altri tiburtini furono ile-

corati d'altri insigni ordini, come di s. Laz

zaro di Francia, de' ss. Maurizio e Laz

zaro, di s. Stefano I di Toscana ec. Gio

vanni Grassi avvocato concistoriale, fu

nel i432 uno de'compilatori del 3.° libro

degli statuti tiburtini. Vincenzo Antonio

Colonna capitano, per servigi prestati col

suo valore a Stefano Colonna signore di

Palestriua, venne da lui infendato d' una

porzione di Corcollo. Antoino de Leoni

avvocato concistoriale , fu ambasciatore

patrio nella concordia che si convenne in

Coma col senato a'2 giugno 1 468, per le

differenze insorte sulla gabella del passo

e per la nomina del castellano della Roc

ca. Platone tiburtino versatissimo nelle

lingue orientali, tradusse in latino dal

l'arabo l'opera dell' astrologo Almazar,

stampata iu Venezia nel 1 493, come pu

re alcune opere di Tolomeo. Le notizie

delle sue versioni, raccolte dal eh. prìn

cipe d. Baldassare Boncompagon-Ludo-

visi, furono da esso pubblicate in Roma

nel 1854, e ne die contezza la Civiltàcat-

tolica, a.' serie, t. 5, p. 55 1, celebrando

Platone qual poliglotta e uno de'piìi cele

bri traduttori italiani del secolo Xlll.Do-

menico Bonauguri fu eletto conservatote

di Roma e s'imparentò co'Cesai ini. Vio-

cenzoLeonini,fratello del vescovoCaraillo,

sposò Bai tolomea de Medici nipote di Len

ne X, che lo nominò capitano comandan

te delle sue guardie del corpo, e tale era

sotto Clemente VII de Medici, allorché

nell'anno santo 1 52 5 die refezione a 1000

concittadini nella piazza di s.Eusebio, per

essersi portati iu Roma pel giubilen. Re

staurò la chiesa di s. Biagio, ebbe iu fen

do e fu barone del castello di Casape. Fer

rante Massari fu inviato pe'negozi della

regina Bona alla corte dell' imperatore

Carlo V, e per affari della duchessa di Bazi

edel duca d'Amalfialla dieta dell'impero

germanico: fu iuoltre uditore generale uel

campo per la guerra di Paolo IV, e luo

gotenente generale del cardinal d'Este nel

governo di Tivoli. Il suo figlio Alessan

dro bravo guerriero militò in Germania

e compose il Compendio deli'eroica arte

della cavalleria, Venezia 1 599. Lndo

vico Mai escotti valoroso capitano di ca

valleria sotto il cardmal Colonna viceré

di Napoli. Altro prode capitano di d. Fa

brizio Colonna fu Angelo Fornari. Giro

lamo Croce, marito di Terenzia figlia di

Roberto Orsini signore di Licenza e Roc

ca Giovane, fu luogotenente del suddetto

Leonini suo zio. Camillo Marzi marescial

lo di Francia, e governatore generaledel-

l'armi nello stato di Ferrara per gli E-

ste. Gio. Domenico Croce luogotenente
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generale di madama Margherita d' Au

stna dochessa diParma nelt'Abruzzo. An

geloTeobaldi o Tobaldi letteratissimo, in

viato da il. Virginio Orsini ambasciatore

a Carlo ViII re di Francia. Oi tal fami

glia vi furono di versi prodi in armi e nelle

magistrature, sotto gli Orsini, la famiglia

figorando sino dal 12 5o,enelle guerre se

gui la parte guelfa con armare quantità

d'uomini e fino a 4oo, contraria ed emula

de'Cocanari. Tullio Brunelti, Gio. Dome

nico Croce e Michelangelo Cesari furono

capitani di s. Pio V contro i turchi e vin

citori a Lepanto; per aver il Cesari fatto

prndigi di valore, Marc'Antonio Colonna

gli conferi a vita la signoria d'Ardea. A-

gostino Avvocati fu valoroso luogotenen-

tedelle milizie di Gregorio XIII. Lentolo

de'Lentoli per l'imperatore Ferdinando

I guerreggiò con valore contro i turchi, e

fitto prigioniero il padre lo riscattò con

5oo ducati d'oro: Marc'Antonio di tal fa

miglia, capitano di Ferdinando II, mori

vatorosamente nella guerra de' 3o anni.

Bartolomeo Sebastiani valoroso capitano

nell'impresa di Parma sotto Giulio III,

di cuiera affine per aver sposato una No

bili. Sicinio Sebastiani dottissimo giure

consulto, rinomato per le difese che so

stenne pel comune contro il vescovo car

dinale Toschi: figura la sua illustre fami

glia fino dal 1 2oo nelta storia patria a cui

diè molti abili magistrati, e si estinse con

Ironcesca Sebastiani maritata nel 1635

aGio. Francesco Bulgarini. Marc'Antonio

fticodemi letterato e dottore in medicina,

che pel i.°scrisse la Storia di Tivoli in

purgata latinità, impressa nel 1 585 in Ro

ma. Francesco Gotia eccellente pittore e

maestro di tal arte e di musica in patria,

ove morì neli595: altro bravo pittore fu

Girolamo Colonna Mengozzi, ed operò nel

palazzo ducale a Venezia e nel palazzo Do

ri» a Genova. Orazio Olivieri eccellente

architetto idraulico, che inventò gl'inge

gnosi giuochi d'acqua della villa d'Este,

e di Belvedere in Frascati. Troiano Ciac

cia valoroso militare in Francia, coman-

dante d'una galera di Sisto V e poi capi

tano di cavalleria: ebbe a nipote Ottavio

luogotenente delle milizie pontificie e ca

stellano d'Ascoli; e Gio. Antonio della stes

sa famiglia,capitanodel battaglione di Ti

voli, per Urbano VIli si battè valorosa

mente contro il duca di Parma,per lo qual

guerra fu pure comandante di cavalleria

Bernardino Roncetti. Altro capitano co

mandante di galera di Sisto V fu Enea

Croce. Matteo Mancini letterato, uditore

e segretario di Girolamo Orsini generale

di s. Chiesa di Paolo HI, nell'assedio di

Perugia che negava alcuni tributi, fu in

viato dentro della città per capitolare, e

ne combinò la resa e la pace. Mauro Ma

cera capitano delle milizie invia te da Cle-

meme VIII in soccorso dell' imperatore

Rodolfol I,com battè contro i turchi e s'im

padronì del ricco padiglione del gran vi

sir, che in morte lasciò all'imperatore, e

il suo militare equipaggio a'siioiamici ut-

fiziali, segnatamente all'atfiere Giacomo

Cocanari. Militarono valorosamente nelle

dette truppe di Clemente VIIi, i fratelli

Pirro marito di Porzia Orsini de'signori

di Licenza e Sabantonio; non che Fulvio

della patrizia famiglia Briganti Colonna,

la quale si crede da molti scrittori patrii

proveniente da un ramo cadetto de' Co

loninni di Palestrina, e figura nella storia

di Tivoli sino dal 1 4oo partitante de'Co-

lonnesi, ed i cui uomini d'elevato sapere

e autorità nella città sempre occuparono

le prime cariche. Gio. Maria Zappi lasciò

mss. Delle Memorie e delle cose di Ti

voli mdiSyG, e pregevoli ne sono le no

tizie. Tommaso Mingone dottissimo in fi

losofia e medicina, militò in Ungheria, e

perciò fu fisico e consigliere aulico detla

corte imperiale di Rodolfo II e Mattia, il

1.°avendolo fatto conte palatino cogli 0-

stesi inerenti privilegi. Antonio deIRe giu

reconsulto, autore àeWe Antichità Tibur-

tine, capitolo V diviso in due parti, nel

quale sidescrivono le meravigtie delpa

lazzo e giardino dellafamiglia d'Este

nulla parte t.' Nulla 2.* si pone un ri
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stretto degli edificii della villa d'Adria

no, Roma16ii. L'intera itoria Tibarti-

na mi. del medesimo e intitolata, Delle

antichità Tiburtine, tranne tal capitolo

non fu maistampataesi conserva nella bi

blioteca Barberini. Fabio Petrucci valen

te in armi e capitano al servigio veneto :

Gio. Battista di tal fannglia fu autore de'

Strattagemmi mititari, Viterbo 1634-

FilippoCocanari letterato e dottore in me'

dicina scrisse l'erudi ta opera, De vita pro-

ducenda atque incolnmitatc corporis

conservanda , Coloniae 162o. Adriano

Gismondi capitano d'Urbano VIII di suo

ordine eresse in Comaccliio nuove forti

ficazioni. Giacomo Gia ria per Innocenzo

X fu soprintendente generale dell' armi

dello stato ecclesiastico, e dopo molte va

lorose imprese divenne castellano di Fer

rara. Mario Mancini fu agente d'affari di

nari principi pressoi Papi.Vincenzo Man

cini dotto giurisperito e autore d'opere.

Gio. Francesco Bulgarini dottore in am

bo le leggi e uno de'fondatori della colo

nia Sibillma,lecni belle produzioni in pro

sa e in verso sono nella raccolta de'poe-

metti degli arcadi illustri stampati in Ro

ma nel 1723; insieme agli opuscoli di Ful

vio Briganti Colonna, altro confondatore

della colonia arcadica. Francesco Anto

nio Lolli compose un dramma sul mar

tirio di s. Sinfoi osa, si a ni pato in Roma nel

1737, ed a sue spese fatto cantare nella

cliiesa del Gesù. Giacomo Lolli scrisse l'o

puscolo, Tivoti illustrata, Roma 1 8 1 8 e

dedicato a Pio VII, che l'avea nominato

guardia nobile insieme a 4 altri tiburti-

ni: Gregorio XVI annoverò a tal corpo

Lodovico Biechi Bulgarini, il cui padre

Settimio avea decorato dell' ordine di s.

Gregorio I, e l'inviò in Parigi all'arcive

scovo d'Aix Bernet colla notizia del car

dinalato e it berrettino rosso, perciò fatto

officiale della legione d'onore. Sante d.'

Viola eccellente autore di molte opere,

di cui poi fin o menzione delle riguardanti

la patria, di cui fu benemerito anche co

me segretario dell'ammmistrazione del-

I Amene ■ ne scrisse l'accurata e impor

tante Cronaca fino all'ottobre 1 835, non

che quale collaboratore della memoran

da opera del Cadilo. Il concittadmo Frao-

cesco Palmieri ne illustrò i1 tomulo con

arfettuose epigi afi,ed il cav.ora mg/Fran

cesco de' conti Fabi Montani ne pubbli

cò la biografia nel Tiberino. giomale ro

mano. Altro recente sci ittore patrin fuFi-

lippa Alessandro Sebastiani pel Viaggin

a Tivoli antichissima città latino-tabi-

na, Foligno 1828 con rami, opera la più

erudita che sia stata scritta su di Titoli,

secondo il cav. Bulgarini, e non sensa alr

bagli al dire di Nibby: ma solo chi nulla

fa, non fallal

La celebre villa d'Este posta dentro la

città, fu formata dal cardinal Ippolito d'E

ste il giuniore de'duchi regnanti di Fer

rara, comechè figlio d'Alfonso I e della

famosa Lucrezia Borgia. Dichiarato da

Giulio ili governatore di Tivoli, ne pre

se solenne possesso nel 1 55o con istraor-

dinaria pompa e seguitodi 25o gentiloo

mini, tra'quali 8o titolati e alcuni delle

prime famiglie d' Italia, oltre un eletto

stuolo di letterati e dotti in ogni scienza.

La città lo accolse con sontuosissime fe

ste, e l'alloggiò nell'antico palazzo mu

nicipale ch'era ov'è presentemente quel

lo della villa. Il cardinale allettato dalla

delizia della posizione, pensò rendere il

luogo piùinugnifico,edi ig™i ungervi una

villa che non cedesse ad alcuna delle più

rare d'Europa; divisamento cheeffettiw

nel suo governo, il quale durò sino alla

morte avventita nel 157i. Con ragguar

devole somma il cardinale acquistò una

porzione della città che chiamava» / ah

te gaudente ; ne spianò lecasee una chie

sa dedicata a s. Margherita, e rese il sito

ch'era alpestre in parte piano. La fabbri

ca del palazzo e villa ebbe per due" .

l'architetto Pirro Ligorio, e fu in vari an

ni terminata colla somma di circa un mi

lione di scudi. De' suoi 4 ingressi il Piu

magnifico però è quello che mette all'

sti udu del Colle, poichè ullora era la pno
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cipale via romana: entrando per questa

parte il prospetto della villa è sorpren

dente, e forse unico in tal genere per la sua

grandezza. Un viale lunghissimo fian

cheggiato da cipressi, il di cui i .°gruppo

colla prospettiva fu ed è il soggetto de'

quadri di tanti pittori, ornato da tante

varie fontane, da simmetriche gradinate

per ascendere alla parte più elevata del-

la villa, Dell'eminenza della quale sorge

in prospetto il palazzo decorato da doppio

ordine di loggiato. In mezzo del piano so

no 3 grandi peschiere, animate dall'ac

qua chea sinistra forma sotto il loggiato

dell'organo una graziosa cascata. Presso

alclivinèla fontana della girandola, giuo

co d'acqua raro e d'un effetto meravi

glinso, fatla costruire dal cardinal Luigi

d'Esie. Dicesi anche fontana de' Drag hi,

perchè il cardinale neh 57 3 ricevè Gre

gorin XIII nella villa per 3 giorni, nel

l'ultimo de' quali fece improvvisamente

urgere questa fontana , esprimente nel

Drago la sua arma della famiglia Bon-

compagno, restando il Papa per tal modo

sorpreso e contento di si Ila tto omaggio,

che volle conoscere il suddetto ingegne-

reOlivieri. Gregorio XIII fu ricevuto so-

Jiinemente e con magniliche feste dalla

otti, e splendidamente trattato dal car

dinale, avendo questi abbellito gli appar

tamenti del palazzo con parati di vellu

to verde e cremisino con guarnizioni d'o

ro, non che fatto innalzare il letto pel

Papa, ornato di velluto e broccati rica

mati d'oro e perle, già d'Earico II redi

Francia valutato 2o,ooo scudi. In tal con

ginntura ilcardinaledonòaGregorioXIII

I-i villa d'Este di Roma sul colle Quiri

nale, ove il Papa die principio al Palaz

zo apostolico Quirinale. Salendosi rin

viene un viale lungo palmi 6oo e largo

16, il quale dalla parte del palazzo è or

nato tutto d'aquile e gigli, esprimenti lo

itemma Estense,olieconaltri ornati get

tano acqua io alto da diverse parti, e uel

icadere formano nuove fontane nel pia-

io inferiore, ascendenti in tutto a circa

3oo, essendo nelle basi bassorilievi di

stucco rappresentanti le metamorfosi di

Ovidio, quasi tutte deperite per le intem

perie e per le acque che vi hanno forma

to il muschio. Termina questo vialea po

nente colla prospettiva d'alcune delle

principali fabbriche dell'antica Roma;

cioè sono in piccoli modelli costruiti di

cemento, il Pantheon, il mausoleo d'A

driano, quello d' Augusto, il Campido

glio e altre guaste dui tempo: si vede il

Tevere col ponte trionfale, Roma seden

te circondata di trofei e la lupa che al

latta i suoi fondatori. Tutti questi edili

zi, chiamati in complesso Roma vecchia,

erano adorni di bellissimi giuochi d'ac

qua oggi del tutto perduti. Al piano sot

toposto è la fontana della Civetta, nella

quale erano molti scherzi d' acqua ben

disposti, e un satiro che a forza d'acqua

suonava un isti omento. Sul piano detla

medesima si vedevano saltellare sopra di

versi arboscelli alcuni uccelletti formati

di rame, i quali cantavano e si muovea -

no intorno a una simile civetta, il tutio

causato artificiosamente dal vento pro

dotto dall'acqua, ed ora è perita ogni co

sa totalmente. Dalla parte opposta del

suddetto viale sta il rmomato gran fon-

tanone detto dell' Ovato, chiamato dal

Buonarroti nel contemplarlo, la regina

dellefontaue,ove sbocca l'acquedotto che

dà l'acqua dell'Amene alla villa, per co

struire il quale convenne scavare il suo

lo detla città sino al livetlo del fiume. E'

questo ornato di 4 smisurati scogli di

tartaro al naturale, che formano un inun-

tieello esprimen,e l'Elicona, sul quale si

ve.de in alto l' alato civallo Pcga'eo in

mezzo a un boschetto di lauri, a' cui pie

di scorrevano in bei zampilli l' acque i-

pocranie. Al di sotto sorge una porzio-

ned'acqua,e nel prospetto si vede la fati

dica Sibilla tiburtina sedente, e alla di lei

sinistra è una figura rappresenta tite Tivo

li. Più sotto laterali sono due statue gi

gantesche giacenti, esprimenti il ceruleo

Anienec il rivo dell'acque Albule che ba



88 T I V T I V

gnano il territorio, dalle quali sgorgano

l'acquechecircolarmente da un labro ca

dono nella gran conca ovale e profonda,

la metà della quale viene occupata da iin

ambulacrochegira sotto le rupi, e nel mu

ro di esso in appositi finestroni sono sta-

tuediNajadi che versavano acqua nel gran

recipiente o vasca, nel cui mezzo sorgono

delfini. Nel pinzzaleavanti questa magni

fica fontana si elevano dal suolo annosi e

singolari platani di ramificazione impo

nente e bellissima. Pel viale che traver

sa un delizioso boschetto si perviene atla

funtana ove fu già l'organo idraulico, che

ha una magnifica facciata in mezzo a ve

tusti grandiosi platani, il qual sito era pie

no di giuochi d'acqua. L'organo lo fece

costruire il cardinal Luigi da un france

se e fu il i. °introdotto in Italia, che fatto

suonare per la i.' volta alla presenza di

Gregorio XIII, tanto ne prese diletto che

più volte volle sentirlo, ma ora non più

esiste. Molte altre fontane e ornati si ve

dono sparsi per ogni parte della villa, di

presente senz'acqua e guaste. Per agevo

li e doppie cordonate, coperte e fiancheg

giate do spalliere di verdura, si giunge al

gran viale sottostante ni maestoso palaz

zo con incompleta facciata , nel quale si

entra per doppia scala nella gran sala or

nata di fontana. Le pitture a fresco del-

l'appartamento sono di Federico (il ri

tratto del quale eseguito da se stesso, sot.

to le sembianze diMercurio,coll'occhio vi

segue ovunque andate) e Taddeo fratelli

Zuccari,edi altri valenti pi ttori,cioèVasa

ri, Tempesta eMuziano: rappresentano

fatti di Tiburto sulla fondazione di Tivoli,

I' annegamento d' Anio che die il nome

d'Aniene al fiume Parensio, fatti d'Ercole

allusivi al duca Ercole Il padre del cardi

nal Ippotito, fatti mitologici tra 'quali il più

stimato è il convito degli Dei, la Sibilla

tiburtina Albunea, Noè coll' arca, Mose

che fa scaturire l'acqua, e altre vedute e

prospettive della villa stessa; nell'uttima

camera il Tempesta vi dipinse delle belle

cacce. In questa stanza scrissero Tasso (si

vuole ch'egli in questa villa prendesse l'i

dea del castello incantato d' Armida da

lui mirabilmente cantato), Manuzio, Gi

rardi, Calcagnini, Mureto, Cavalcanti,

Vasari, e in tempi posteriori l'infelice Ful

vio Testi, che forse v' incominciò il soo

dramma delt' Arsinda, dove celebrala

virtù di Zenobia morta sui colli tibor-

tini; dramma di cui manca l'oltimo at

to per morte del poeta. Nel s.° piano»

ammirano pitture degli stessi Zoccaie

ne'fregi dell'ultime camere a dritta sono

pitture del non meo celebre Miniano (di

cui si vede il ritratto), come le belle e va

rie figure della cappella. Netla galleria a

pianterreno è una lontana priva d'acqua

colla statua d'una ninfadoi rniente, ali m

dietro della qualeè in semirilievo di stuc

co una campagna con capanne, il totto

con idea bizzarra e buone pittore a fresca

che ne ornano il rimanente. Questa so

perbissima villa e palazzo, che l'istes»

cardinal Ippolito chiamò albergo degno

di qualunque gran principe, neti6aos

trovava quale la descrisse al doca di Mo.

dena Cesare d'Este, il cav. Folvio Testi

con tettera riportata dal Parisi, IstnrJo-

ni, t. 4, p. 2o2. Ecco come la compendiò

ilCancellieri a p. 1 63 della Iletteramlh'

ria di Roma. »Gli scherzi dell'acqua so

no infiniti. Un flume perpetuo diviso io

mille torrenti è giocondissimo spettaco

lo a chi passeggia. Due fontane però ,on

quelle, che eccedono la meraviglia. lini

ve n' ha che suona un organo, e a voglia-

di chi 'I comanda, varia concento. Gli an1

tichi nou arrivarono a questa isquisitez-

za di delizie; nè seppero far mai l'acque

armoniose (su di che può vedersi l' aro

colo Organo, poichè credesi che ili. or

gano fatto in Italia fu opera d'on dance-

se), nè dar lo spirito alle cose insensibdi

L'altra imita quell'ordigno, fatto dirar

zi, che si chiama girandola (dtU'omoni-

mo fuoco artifiziale parlai nel wI. X, p-

196 e 197, ed altrove), e che nelle feste

ed allegrezze de' grandi è solito rapprt-

sedarsi. L'acque tumultuariamente si ru»
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Ireccinno e ii raggirano. Lo strepito non

è diverso da quello, che fa In poi vere, al

lora che scoppia. L' ingegno nmnrto ha

sconvolto gli elementi, eil ha saputo at-

tribuireall'acqna gli effetti del fuoco. For

te il genin de'principi Estensi comanda al

la natora, e alla grandezza dell'animo lo-

foubbiilisconoquestecause seconde. L e-

miciclo, che racchiude la gran vasca, su

di cui si scaricano vari gettiti d'acqua, è

veramente stupendo, terminando con più

scogli in mezzo a 'quali svolazza il caval

Pegasen. Succede a questo il viale delle

ton fontane, che finisce col prospetto del

l'anlica Roma;e nell'orizzonte più remo

to vedesi in lontananza la vera Roma mo

dema, veduta che forse non ha pari al

mondo". Di più si vuole che il magico

complesso del le deliziose bellezze della vil

la, ispirasse al celebre poeta Ariosto, l'O

mero ferrarese, gran parte del suo im

mortale poema dell' Orlando furioso,

quando in s'i ameno luogo si tratteneva

col cardinal fondatore (altri dicono che

l'Ariosto fu nel luogo prima che fosse

costroita la villa). Il Mureto non solo

celebrò l'animo grande del cardinale nel-

l'orazione funebre pronunziata in Ti

toli, ma ancora la vitla nella quale rin

novò le grandezze delle ville antiche, con

que' versi che riporta I' Album di Ro

ma, t.12, p. 226. Ivi si legge ancora lo

'tato presente in cui è ridotta la villa. Im

perocchè la sontuosa villa d'Este trovasi

spogliata di tutte le belle statue, il cui no

vero in uno alla descrizione della villa si

legge nel cav. Bulgarini, di cui mi vado

ginvando; sono rovinatequasi tutte le con-

' dottme che animavano tante fonti, zam

pitli e giuochi d'acqua, ed il palazzo spo

gliato ili qualunque ornamento. L'archi

tetto Ligorio d'ordine del cardinal Ippo

lito scavò la villa Adriana, ne fece la pian

ta e vi estrasse delle superbe statue an

tiche, che unite ad altre trovate in altri

scovi e in gran parte nel territorio tibur-

tino, con bassorilievi e altri marmi, ser

virono per arricchire la villa e il palaz-

io.ll medesimo fu spogliato dopo la mor

te dell'ultimo cardinale (LUnaldo senio

re mori nel 1672; Rinaldo giuniore, nel

1 6ci'Jduca di Modena, cessò di vivere nel

1737). Quindi le statue migliori furono

da Ercole III del 178o in parte vendu

te e in parte trasportate n Modena, ed al

cune delle più pregevoli si ammirano nei

musei di Roma, specialmente nel Capito

lino. Andò cos'i la villa poco n poco in ab

bandono, e solo per non vederla perire il

magnanimo duci Francesco I V la restau

rò in alcune opere di «ostruzioni, laonde

dichiaròNiliby:Quanto essa fu imdi splen

dida e magnifica, altrettantooggi è squal

lida, cadente e spogliata d' ogni bellezza

artificiale, se vogliansi eccettuare i cipres

si, ed i platani secolari che sembrano pian

gerne t'antico splendore; le superstiti pit

ture sono languide, e i monumenti del

l'arte antica non più esistono. Inoltre giu

stamente i va il cav. Bulgarini, che i

cardinali d'Este non solamente arricchi

rono Tivoli d'una villa, che fu il tipo mo

derno delt'arte del giardinaggio, special

mente facendo rivivere il costume di col

locare ne'giardini statue e urne, per cui

sarà sempre rinomata, come quella d'A

driano per le più remote antichità; ma

che tali porporati furono veri benefatto

ri per la città, che brillò ne'loro gover

ni d'un'opulenzu e magnificenza mai più

veduta. Sino a tutto il secolo passato i du

chi di Modena solevano nominare con di

ploma un soprintendente e direttore della

loro reale delizia di Tivoli, che dipendea

dal consiglio supreniod'economia di quel

la corte: godeva 1 privilegi come i mini

stri d'esteri sovrani, venendo deputati a

tal carica di solo onore i primari genti

luomini tiburtini; la villa avea le franchi

gie, ed ora soltanto ha l'esenzione de'da-

zi. Seguendo il cav. Bulgarini passerò ad

accennare quanto d' importante trovasi

nelle interessanti strade del territorio di

Tivoli, delle altre sue ville e monumen

ti antichi.

Strada di Quintiliolo, Fuori la por
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ta t. Angelo n sinistra si distaccala pia

cevole 1 ia di Qnintiliolo, così denomi

nata dalla villa di Qointilio Varo, detta

anche delle Cascatelle. Nel183 , fu futto

il piazzale in semicircolo avanti In porta,

e messa in piano tanto la scesa che la sa

lita, e di faccia allo shocco de'cunicoli fu

innalzato dal municipio un monumento

in furino semicircolare con iscrizione iu

marmo, che ricorda essere stato ivi Gre

gorio XVI a rimirare il i. °shocco dell' A -

nienedal monte Catillo. Dopo due miglia

va questa strada a congiungersi con quella

dell'Aquorin o Acqnoi ia,eil è praticata dai

forestieri che fanno il giro rientrando dal

la porta del Colle, onde ammirare la gran

caduta dell'Aniene, le belle Cascatelle, e

le oltre dette di Mecenate, che si forma

no dal l'acque devia te dal tì ume per acque

dotti sotto la città, le quali dopo aver ser-

vitoagli opificii scaricaiisi nel fiume.E qui

ancora si mirano alcune ville antiche, e

l'aspetto pittoresco che presenta la città,

ed i sorprendenti punti di visto che si e-

stendono sino al mare formano un me

raviglioso quadro. Il i /monumento anti

co che si rinviene per questa via a sinistra

è la villa di Maalio Vopisco, posta ove

presentemente si vede il barati ocircostan-

te allo grotta di Nettuno formato dal fiu

me, della quale Stazio lasciò una magni

fica descrizione. I due sontuosi palazzi con

altre delizie in ambe le rive dell'Aniene,

erano congiunti da magnifico ponte:avea-

no 3 ordim di stanze con travi dorate, fon

tane e bugni ornati di grandi statue di

bronzo, d'oro, e di marmo con porte d'a

vorio, e con pavimenti fotti a figure coin-

poste di pietre preziose; ne'giordini era

no deliziose selve con fonti e peschiere a-

doine di pini e abeti, ch'erano vicini alla

nulnta del fiume. Nè mancava la celebre

acquo Marcia che trapassava il fiume con

condotti di piombo, e zampillava in qua

si tutte le stanze degli edifizi vagamen

te pitturate. Di tante sontuose fabbriche

non rimangono che pochi ruderi dalla

put te del monte Catdlo, ove iu uuo scavo

nel 1827 si trovarono frammenti di pre

ziosi marmi. La Dissertazione o/ dell'ac

cademia di Cortona del p. Giuseppe Roc-

coVolpi tratta: IntornoallavilladiMan

lio Vopisco, suo sito e magnificenze.Con

molte iscrizioni dinuovo scopertesi inTì-

voli nc/1736. Il Nibby quanto all'ubica

zione è contrario a quella sostenuta daCa-

bral, per cui In dice non lungi dalle ca

dute del fiume e dalla vista del loco di

Tiburno,e del confluente dell'Albola;cioè

fra'monti Catillo e Peschinvatore, prima

del romitorio di s. Antonio, doie i topo

grafi tiburtini suppongono il bosco di Ti-

burno e la villa di Catullo. Dice ancora,

dover cedere a Ila sontuosità di questa, vil

la il primato, le altre 8 ville di Vopisco.

Alla' pendice del dirimpetto monte sopra

una deliziosa collinetta si pone la villa del

poeta Catullo, già controversa se sitnata

nel Lazio o nella Sabina. Sui ruderi fu fab

bricata la chiesa di s. Angelo in Piavola,

ch'è il nome del monte soprastante:i ca

nonici della cattedrale nel 1 36o la cede-

rono coll'annesso terreno ngli Olivetani,

che fabbricarono il monastero e piantaro

no il circonvicino bell'oli veto, e vi dimo

rarono in comunità sino oltre la metà del

passato secolo, venendo atterrati la chie

sa nel 1822. Il fome d'acqua perfettissi

ma, che poco di sotto sorgi-, forma abbe

veratoio, e vuoisi che poco distante fone

ro delle terme per uso medicinale. La val

letta intermedia al pendio del inonte,chia-

mata Truglia, si crede già bosco e tucut

consagrato a Tiburto per esservi stato tu

mulato e poi elevato tra'numi. Indi s'm

contrano il convento e la chiesa di s. Ad-

tonio, sino al 1 8o8 de'fiati del 3.° ordine,

e nel 18 16 concessi a'gesuiti. Si vogliono

fabbricati sui ruderi della villa d'Oratio,

secondo Cabral,Del Re eSebastiani, men

tre le altrui contrarie opinioni le ripor

tai superiormente, massime parlando di

Licenza e Rocca Giovine. La strada ba

per basamento il gran canale tagliato nel

sasso dalla parte del monte che condoce-

va l'acqua dell'Aniene alle villedi quetU
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cmMrada , il cui principale imbocco nel

i835$i rinvenne presso quello de'cunico-

li nel sepolcreto poco distante dal ponte

antico. Al 6ne della via rotabile e dopo

breve discesa è la chiesa della Madonna

diQuintiliolo rinnovata nel 1765,COSÌ de

nominata almeno fin dal secolo X per

chè fabbricata sopra parte delle rovine

della villa di Quintilio Varo, ove sonodue

eremiti con comoda abitazione in custo

dia dell'antichissima e divota s. Immagi

ne dipinta in tavola, venerata qual pro-

tettrice delle messi, per cui viene condot

ta con solenne processione in città in o-
gni i.i domenica di maggio, collocata in

bella macchina di fino intagliodorata.Nel

l'ingresso alla porta della città viene sa

lotata con una salva di 1 5oo e più suor'

tamii disposti a ridosso del monte Catii

lo, che producono un effetto sorprenden

te agli spettatori. Si reca nella cattedrale

ove resta esposta sinoalla 1 ."domenica d'a

gosto, in che viene ricondotta nella chiesa

rorale colla medesima processione, e per

un mese continuo accorrono a visitarla i

cittadini, celebrandosi solenne festa con

indulgenza plenaria nel giorno della Na

tività di Maria. Presso la chiesa furono se-

polti 1 36 cadaveri morti di cholera nel

l'agosto e settembre 1 83 7 . l l si to scelto per

una villa non poteva essere più vago e più

delizioso,stando sul pendio del monte Pe-

schiavatore, donde si gode una magnifi

ca veduta della campagna romana fino

al mare, e dirimpetto quella del clivo ti-

burtino, delleCascatelle e degli avanzi im

ponenti del tempio d'Ercole, detti volgar

mente della villa di Mecenate. Questa sor

prendente veduta è finse la più amena

del suolo tiburtino.Alcuni l'attribuiscono

a quel Quintilio Varo capitano d'Augu

sto,con tanto suo dolore sconfitto in Ger

mania da Arminio; altri al cremonese a

cui l'amico Orazio consiglia di piantare

un vigneto nel suolo di Tibui to. Le vesti

gia sono vaste e presentano la costruzio

ne reticolata e laterizia, e gli ornati era

no ricchissimi e nobili. Pirro Ligorio vi

rinvenne bagni e stufe, il cardinal Sforza

musaici bellissimi di fino lavoro e pavi

menti di pietre preziose. Di queste il car

dinal Innocenzo del Monte rilegato a Ti

voli da Pio IV ne estrasse più di 2o some

non maggiori d'un palmo, che mosirava-

no gemme frammiste a vene d'oro e ar

gento; indi futte lavorare a foggia di tavo

lini, servirono d'ornamento a'primi gabi

netti d'Europa sotto nome di breccia di

Tivoli. Dipoi Ercole Ciaceia vi scavò sta

tue, busti, termini, basi, capitelli e colon

ne, una delle quali piramidale con belle

sculture; altri vi trovarono quantità di

medaglie consolari d'argento, e statue co

me un Mercurio edue Fauni portate nel

museo Vaticano. Verso tramontana, po

co distante dalla villa di Quintilio, si po

ne quella di Ventidio Basso, nella contra

da che conserva la denominazionedi Bas

si o Vassi:\in 3 ripiani e consimile a quel

la di Quintilio, perciò circa que'tempi de

v'essere stata fabbricata, e prendeva l'ac

qua da'suoi acquedotti. Le mine de'due

piani superiori presentano fabbriche di

considerazione, segni di peschiere e orna

ti scherzevoli,special mente di fontane. Nel

clivo del monte a sinistra sotto la vdla di

Quintilio Varo, poco lungi dall'Amene e

rimpetto alla villa di Mecenate, sono a-

vanzi di uobil villa e ove furono scava-

tealcune piccole statue, un Mercurio fan

ciullo recato al museo Vaticano, ed un

pavimento di musaico. Si crede la villa

di Cintia omata da Properzio, ed anche

il suo sepolcro. Strada delle Polveriere.

L'antica strada Romana, che mette alla

città per la porta del Colle denominata

delle Polveriere, si distacca presso que

st'opificio con un ramo ch'è l'antica via

Tiburtioa, nella discesa o strada dell'A-

quoria. Passa sopra l'Aniene con un pon

te di legno costruito nel183ij, sostituito

con una luce al precedente di duedistrut-

to dall'impeto dell' acqua. Transitato il

ponte s'incontra quello detto Ponticelli

d'un sol arco d'antica costruzione e forse

residuo di quello ove passava la via Ti
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burtina. A destra si vede I' abbondante

sorgente dell'acqua aurea tanto decanta

ta per la sua bontà, che scorre sotto tal

ponte e per vari canali si scarica poco di

stante nel fiume.La strada conduce a Mon

te Rotondo, u Monticelli e Palombaro. Ap

pena sortiti dalla parte del Colle a destra

si vedono grandiosi fabbricati, opera di

reticolato incerto in sasso di monte, i qua

li dagli scrittori tiburtini si vogliono ap

partenuti alla villa di Mecenate. Altri vi

ravvisarono un foro o un ginnasio; Nib-

by gli avanzi d'un tempio d'Ercole, poi

chè 3 templi dello stesso nume die a Ti

voli, e Fea nella Miscellanea sostenne

essereivi la villa d i Mecenate. Questo son

tuoso fabbricato quadrilatero, posto in a-

medissima situazione, ha un circuito di

a 175 piedi, si compone di due grandi so

prapposte spianate aperte verso la campa

gna romana e dagli altri lati circondate

da edilìzi, sorretti dalla parte di tramon

tana da giga n teschcsostruzioni,sulle qua

li erano vasti appartamenti con ampi por

tici; ed acciocchè restasse congiunto stan

te l'antica strada che lo divìdeva, sopra

la medesima fu costruita una grandissi

ma volta con lucernari tuttora visibili.

Prese cosi iu seguito il nome di Porta o-

scura, come si ha da una bolla del 978,

e &a! Commentarti di Pio II, dicendo che

a que'tempi vi si depositavano le merci

per pagare il dazio. Il Ligorio opina a ve

re appartenuto ad Augusto per esseresta-

to istituito erede da Caio Cilnio Mecena

te. Gli avanzi continuati di magnifiche

fabbriche che esistono da questo sito si

no al tempio d'Ercole, in oggi duomo, fan

no credere che fossero congiunte per co

modo dell'imperatore, eforse egli le avrà

innalzate si sontuose. Il luogo fu soggior

no anche di altri imperatori , e servì di

studio a Michelangelo Buonarroti e Da

niele da Volterra. Il locale forse fino al

secolo X portò la denominazione di pa

lazzo antico, ed una porzione del fabbri

cato è ridotta ad offici ne di ferrarie, e sa

rebbe desiderabile si estendessero ad al-

tri lavori nel resto del locale pel suo ma

tenimcnto. Abbiamo di P. Marquez, IU

lustrazione della villa di Mecenate in

Tivoli, Roma 1812 con figure. Nel bivio

della vecchia strada Romana e dell'anti

ca d'Aquoria, dentro un orto trovasi l'e-

difizio appellato dagli scrittori il tempio

della Tosse, o del Sole secondo Sebastia

ni, altri un sepolcro della gente Tossia, e

Nibby forse una primitiva chiesa o Trui-

lum, com'è indicato nella bolla di Bene

detto VII del 978, col quale vocabolo nei

tempi bassi si chiamarono gli edilìzi di

l'orma rotonda come questo. L'edilìzio si

trova in buon essere, con facciata piana,

internamente rotondo e all'esterno ottan

golare d'opera mista appartenente a 'pri

mi secoli della decadenza dell'arte. Ha 8

vani, su ciascuno de'quali sonovi ampi fi-

nestroni, e nel mezzo della volta un oc

chio somigliante a quello del Pantheon

di Roma e gira palmi 24o. Sidevelasua

conservazione all'essere stato convertito

al culto divino, e si vedono ancora pit

ture cristiane del secolo VI I I segnatamen

te del Salvatore, e della Madonna detta

volgarmente s. Maria della Tosse, chie

sa che resto profanata nel principio del

passato secolo. Pocodistante si vede la la

pide che ricorda come nell'impero di Co

stanzo e Costante, il senato e popolo ro

mano fecero spianare il clivo tibni tino,

onde la strada fu detta pure Costanta

na. Deveessere stata aperta questa via pel

ponte Lucano, per evitare la troppa erta

via Tiburtina, che ora vedesi nella scesa

deli'Aquoria. Nella spiantata degli orti a

tramontana sta la contrada Paterno, ove

e nelle grandi sostruzioni si pone la villa

d'Ovinio Paterno console nel 267, o di

altro Paterno ricco avaro rammentatoda

Marziale. Prima del ponte dell'Aquoria,

presso la strada nella rupe incavata nel

tufo, è un antro artificiale, che ha 3 nic

chie atte a contenere urne, da'topografi

tiburtini denominato il tempio det Mon-

do,ma daNibby creduto un sepolcro iuco-

gnito antico, o uno di que'tanti antri con-
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sagrati dagli antichi alledivinita rustiche

totelari del luogo. Pel taglio fatto alla roc

cia oel 1 839 per avere materiali, fu tol

ta la parete interiore dell'antro, ed ora

si vede scoperto sino alla volto. Trapas

sato il Ponticelli sul canale dell'acqua au

rea, il rodere di sepolcro antico si crede

di L. Cellio per l'antica denominazione

del ponte, e poco distante in un antro si

vuole che fosse altro sepolcro della fami

glia del poeta Marziale, ch'ebbe in Tivo

li la villa, o di qualche altro Marziale. Nella

pianura di Campolimpido sono gli avanzi

d'una villa che si attribuisce a M. Lepido

triomviro; dopo i piantati di fàbbriche

disontuosissima villa,più avanti nella con

trada Cozzano sono gli avanzi della villa

creduta di Cocceio. Successivamente si

trovano i ruderi delle ville di M. Mesio;

diAIitriaono Virgiliano ovvero della gen

te Herennia e pussatoalia Matridia; di L.

Maniiio Pianco nel luogo denominato

Colli Farinelli (seguendoNibby ilcav.Bul-

garini ivi credette che surse, ma il d.' Sta

nislao Viola, nel suo eruditissimo e cri

tico, Tivoli nel decennio dalla deviazio-

nedcll'Aniene nelTrnforo,crede più pro

babile determinarne l'ubicazione in quel

traito del territorio di Vico varo, ove fu

scoperto il bel cippo sepolcrale della stes

sa gente Munazia); e di altra villa inco

gnita nel luogo detto grotte di Scalzaca

ne, e nella sommità del monte è il castel

lo diroto del medio evo, chiamato Sara

cinesco e oggi Castellacelo, di cui parlai

descrivendo l'odierno Saracinesco. Stra

da delli Reali. L'attuale via provinciale

trapassatala città sorte per la porta s. An

gelo^ prende la denominazione antichis

sima de'fìeali insieme alla contrada, dal

la già quivi esistente villa di Siface re di

Nomidia, percorrendo 4 miglia e mezzo

sinoal territorio di Vicovaro. Auticamen

te era una delle principali vie consolai i,

che principiava da Tivoli e si chinmava

Valeria , estendendosi sino al paese dei

marsi. Allorchè nel t835 si dilatò sul prin

cipio questa strada ul ridosso del monte,

furono scoperte le vestigia della chiesa di

s.Leonardo col borgo abbandonato di Co-

stafracida, nella quale era sino dal 1 388

la compagnia di s. Rocco, e l'altro servi,

va di lazzaretto in tempo di peste. Nella

i ."vigna a sinistra è un antico sepolcro in

forma quadra, e credesiappartenerca Ca-

tillo fratello di Tibuito, a motivo che il

soprastante ponte da tempo immemora

bile con tal nome appellasi. Nel medesi

mo luogo sono molti avanzi d'antiche fab

briche creduti della villa di M. Valerio

Massimo che costruì la via Valerin, e nel

lo scavo del 1 844 51 rinvennero sepolcre

ti con cadaveri e alcuni di gigantesca sta

tura. Al contine deHa villa si trovò l'an

tico ponte Valerio nello rotta del 1 826, e

dopo di essoe la piccola chiesa di s. Agne

se si pone la villa di dettoSiface fatto pri

gione da Scipione Africano, che rilegato

in Alba Fucense e di là a Tibur per es

servi custodito onde servire al trionfo del

vincitore, ivi morì e fu onorato con pub

blici funerali. Prossima a tal villa si di

ce esservi stata quella di Faustino, e pas

sato l'uliveto Valere le sostruzioni retico

late sorreggevano le terre della via Vale

ria, e dentro l'oliveto trovossi un sepol

cro che per la sua magnificenza si attri

buì al re Siface. Nel sito detto Tortiglia-

no o Turpigliano si crede fosse la villa

di C. Turpilio console romano. Ne'rude-

ri poco distanti si vuole riconoscere la

chiesa eretta da Onorio I a s. Severino,

circa 2o miglia da Roma. A quasi 3 mi

glia sopravia sono ruderi reticolati attri

buiti alla villa di M. Cerio Pedaso liber

to d'Aureliano; altri poco distanti con con

serva d'acqua a volta ricordano la villa

di T. Sabidio, forse di quella famiglia, il

cui cippo fu rinvenuto uel sepolcreto pres

so i cunicoli. Più oltre sul dorso del mon

te Rampino, gli avanzi di conserve d'ac

qua si credono della villa di Tito Marcio

sacerdote feciale, il sepolcro del quale si

ritiene presso il ponte di Francia, donde

nel 1 835 si trassero grandi travertmi,e bei

pezzi di cornicione di marmo riposti nel
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museo Vaticano. Strada dell' Aquare-

gna. Prima d' entrare in città la strada

provinciale dalla porta s. Croce volge un

tronco per le mura veiso la Rocca e pas

seggiata de'Torrioni fiancheggiata d'al

beri d'olino, e va sino a porta s. Giovan

ni, ove dulia 2.'poi ta tolta neh 84 1 prin

cipia la via d'Aquaregna, così denomina

ta sino al ponte degli Arci anche la con

trada, stante i regi acquedotti antichi che

la traversano; dichiarata consorziale via

Empulitana nel 1 838in memoria che con

duce va all'antica Empulum. Il ponte del

rivo degli Arci fu costruito dui marchese

Theodoli,ed in esso si pescano delicati bar

bi e roviglioni. Non molto lungi dalla poi -

ta è la chiesa della Madonna della Feb

bre detta pure dell'Aquaregua, ove nel-

l' annesso fabbricato dimorarono alcuni

religiosi nel secolo XVI. Poscia s'incon

trano i ruderi della vitla della gente Co-

ponia tiburtina, celebre per uomini illu

stri. Dopo un miglio è un antico sepolcro

rotondo molto guasto con altri ruderi, at

tribuiti al sepolcro e villa di C. Aufestio

Sotere medico. Sino agli archi degli ac

quedotti vedonsii ruderi e tracce delt'au

tica via, e nel183q si trovarono camere

di bagni lastricate. Poco prima del ponte

degli Arci sono visibili i grandiosi avanzi

de'4 meravigliosi acquedotti romani che

assorbivano circa la metùdell'Auiene; at

traversavano gran parie detl'agro n bur

tino, davano acqua alle ville,e furouo de

scritti da Frontino, avendone parlato in

tanti luoghi, ed a Suunco. ti i .'acquedot

toè l'amene Vecchio, fatto costruire dal

la repubblica romana l'anno 48 1 di Ro

ma e 273 avanti Cristo, essendo consoli

S. Carvilio e L. Papirio, col denaro rica

vato dalle prede netla guerra contro Pir

ro re d'Epiro, per cura de'dumnviri M.

Curio Dentato , e Q. Fulvio Fiacco cui

fu commessa l'opera dui senato. Comincia

va a prender t'acqua datl'Amene 2o mi

glia distante da Tivoli, ove giunto forni

va d'acqua la città con una diramazione;

percorrendo in tutto sino alla portaEsqui-

lina di Roma miglia 42, cioè passi 779

sotteira e 22 1 sopra sostruzioni, e por

tava 4398 quinarie d'acqua, corrispon

dendo ogni quinaria circa ad uo' oocia.

L'arco che accavalca la via con grossi mas

si di tufo è l'avauzo di quest'acquedotto,ri-

marchevole monumento clie conta 1 1 11

anni d'esistenza. Il 2.° acquedotto fu fat

to costruire dal senato romano nel 6o$

di Roma e 1 46 anni avanti Cristo, esseo-

do consoli S. Sulcipio Gulha e L. Aore

lio Cotta, per opera del pretore Q. Mar-

cioRe,dal quale prese nome d'acqna.I/'ir-

eia, la più pregevole e solo per usudibe-

vaudade'romani:oltre l'opera degti schia

vi, vi si spesero circa 2 1 o.ooo scudi. A-

vea origine sotto Arsoli da tuttequelle ac

que che scorrono presentemente la salia

ta, e si scaricano nelt'Amene. Percorreia

sino a Roma miglia 6r e passi 7 1 o, cioc

miglia 54 e passi 247 sottoterra, 6 mi-

glia e passio^ - sopra sostruziouiurcnate,e

passi 528 sopra semplici sostruzioni, por-

tuudo un volume di 46qo quinarie d'ac

qua. L'acquedotto fu restaurato da Au

gusto, Tito, M. Aurelio e A utonino Pio-

Pochi avanzi ne restano. Il 3.° acquedotto

è dell'acqua Claudia, cominciato da Ca

ligola l'anno 37 di nostra era, fu compitii

nel òodull'impei atoi eClaudio da cui pre

se il nome. Figliava t'acqua presso la ter

ra d'Agosta prima di Subisco, percorreia

sino a Roma miglia 46 e passi 4o6. cioc

miglia 36 e passi 23o sotterra, miglia 9

e passi 567 sopra sostruzioni arcnare,e

passi 6o9 sopra semplici -ostruzioni, por

tando j ('167 quinarie d'acqua. L'acquei!

to fu restaurato da Vespasiauoe Domiiia-

no,non che da Papa Adriano I per condor

ne parte ul Rattisterio Luterauenve. Gli a-

vauzi sono in maggior quantità nel suolo

ilburtiuo e meglio conservati degli altri,

indizio che fu t'ultimo u restare abban

donalo. Si ammira u 11 magnifico arco al

tissimo delt'acquedotto che accavalca J

via, il quale fu fortificato con muramen

ti e porta che ue chiudeva il passaggio,

e sopra con elevata torre ora cadente, ».
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pera de'tiburtini nelle guerre delle fuzio-

ni del i389. Contemporaneo al 3.* è il 4-°

acquedotto chiamato detl'amene Nuovo,

cominciato parimenti da Caligola e termi

nato da Claudio. Principiava 5 miglia so

pra Subiaco, quindi da Traiano acciocchè

menasse l'acqua f,ina,intorbidandosi uel-

Ie pioggie, si apri un nuovo speco in uno

de' laghi artificiali sulla villa di Nerone.

Percorreva sino a Roma miglia 58 e passi

7oo, cioè miglia 49e passi 3oo sotterro, e

miglia 9 e passi 4oo sopra sostruzioni e ar

chi, che presso Roma per ti miglia e pas

si 49 , erano alti sino a piedi 1 o9, per cui

era il più alto di tutti gli acquedotti,e por

tava 47 38 quinarie d'acqua. Il 3.° e il 4-°

dei discorsi acquedotti costarono scudi

i,387,5oo, somma tenue in proporzione

delia gigantesca opera, che non sarebbe

baitata senza l'impiego di tante migliaia

di schiavi. Claudio assegnò 46o persone

alla sola giornaliera custodia de'due ac

quedotti dopo averli posti in attività. Po

chi avanzi sono nel territorio tiburtino

àeWAnieneNuovo, rimirandosi solo i ma

gnifici archi che attraversano la vallata

degli Arci a circa 3 miglia dalla città pro

veniente dal monte Munitola, da'quali è

traforato; altri se ne vedono trapassato il

ponte a sinistra dell'acqua Claudia che so

no i più alti, i minori appartenendo al-

VAnicne Veechio, e da' medesimi tutta

la contrada prese la denominazione degli

Arci. Nella sommità del monticello Mo-

nitula si vedono gli avanzi d'una chiesa

e monastero sopra rovine più antiche, che

si credono d'un castello de' bassi tempi

dipendenteda Tivoli. Poco lungi dal dor

so del monte Affiiano si vedono le rovi

ne della villa di Patrono liberte di Co

modo, e poco lunge fors'anche gli avanzi

del suo sepolcro , ove si trovarono belli

frammenti distaine (il d.' Stanislao Vio

la non conviene che Patrono fosse nome

proprio, per quanto riferisce a p. 235 e

seg.). Nel luogo detto Ammollacci si po

ne la villa di Attico, e dopo un miglio i

ruderi della villa di Fiacco Acilio, nel si-

to chiamato Forca di Flaccia. Strada di

Carclano. Sortendo la porta s. Croce si

percorre un tratto della via provinciale

m piano, e all'incominciar dalla discesa a

sinistra presso l'icona della Madonna del

Serpente si dislacco la strada di Curciano,

cosi denominata anche la contrada forse

per corruzione di Cassianinn chaa\eii nel

secolo X dalla sontuosa villa di Cassio, ov

vero dal nome antico di Arclano pegii

Arci o acquedotti che vi passano, ed in

fatti poco disiente perciò vi è il luogo

detto degli Arcinelli, e poi la valle de

gli Arci o Arcese,come dirò; amena pas

seggiata in piano, la quale estendesi nel

mezzo di belli oliveti sino a Gei icomio,

godendosi la vista variata e deliziosissi

ma della pianura romana. A siinstra po

co distante dalla porta si vede la chie

sa della Madonna dell' Olivo, costruita

nel 1 5i 1 dalla nobile famiglia Leonini,

custodita da un romito.Contiguo è l'ame-

nissimo palazzo di villeggiatura con vil

letta della principesca famiglia Santacro

ce , avanti del quale un semicircolo con

sedili serve per dilettevole veduta della

sottoposta campagna. Da presso si mira

il grandioso e bellissimo fabbricato di vil

leggiatura del romano Collegio de'Nobi-

lì (del cui stato attuale feci parola nel voi.

LXIV, p. 9, 1 3, 16 e 2 1), innalzato dal

gesuiti nel 1 729, ove alloggiarono Leone

XII nel1826, Gregorio XVI nel,834e

1 845, e Pio IX nel 184H. Vicino e den

tro il medesimo esiste un tratto dell'ac

quedotto Claudio che serve di grotta. Al

la pendice del monte Ripoli sono i cap

puccini, e nel mezzo di esso ei a la magni

fica villa Rubelli che gli die noim',poi cor

rotto in Ripoli. Procedendo per la stra

da Cassiana si trova altra veduta con se

dili del vastissimo panorama della cam

pagna romana, e la chiesa di s. Maria di

Carciano eretta da'Gisoiondi e custodita

da un eremita. Soprastante a sinistra del

la via è il bel casino deliziosissimo di vil

leggiatura del duca Bi aschi, con annessi

ameni viali, orti e oliveti, ov'è un buon
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tratto dell'acquedotto Claudio. I gesuiti

nel 16o6 l'acquistarono da'Sebastinni, e

nel 1781 passò in potere del duca. E' vi-

cino l'altro deliziosissimo casino Salerno,

cosi detto perchè il cardinal Salerno lo

fece costruire ne'pricni del secolo decorno

per villeggiatura sua e poi delcollegio gre

co di Roma, che riunito a quello urbano

vi si recarono un tempo a villeggiare gli

alunni de' cotlegi greco ed urbano, dal

quale nel 1842 passò al collegio irlandese,

i cui alunni ivi si portano a villeggiare,

come dissi nel voi. XIV,p.232. Sotto la

strada si ammira la magnitìca villa, che

vuoisi già di Caio Cassio Longino (uno

de'principali congiurati uccisori diG.Ce-

sare)a 3 grandi ripiani, che conteneva fon

ti, peschiere, tempio e teatro con portici

di colonne d' ordine toscano. Gli avanzi

de'fabbricati furonoin parteabbattuti per

prender materiali onde edificare il semi

nario romano, ed i casini ora Oraschi e

Salerno. Negli scavi si trovarono statue,

colonne e altri fini marmi, non però A-

polloe le Muse scavate nella villa di Bru

to, come avverte il cav. Bulgarini. Prin

cipali scavatori furono, il cardinal Ferdi

nando de'Medici poi granduca di Tosca

na, l'arcivescovo di Siena Bandiui Picco-

lomini, i quali vi trovarono eccellenti sta-

tueche adornano il museo Pio-Clementi-

no,cioè una Pallade,un Bacco, l'erme pre-

ziosed'Eschinoed'Antistene, di Pericle e

d'Auacreonte,di Periandro, di Taleteedi

Pittaco. Sottoil casino Salerno è un sepol

cro in grotta scavata nel monte, entro la

quale furono trovate 4 urne rozze, ed a-

vanzi degli acquedotti Amene Vecchio e

Claudio. In fiuealla piccola discesa si tro

va la chiesuola della Madonna detta del

p. Michele per averla nel 1 694 costruita

il gesuita p. Michele Sardelli pel novizia

to di Roma. Poco distante è un gran re

cinto di fabbriche antiche, ritenuto una

gran piscina limarta dell'acqua Claudia,

ed un castello di divisione per dare l'ac

qua alle sottoposte ville, ed il Sebastiani

crede trovarvi lu villa di Zeoobia regina

di Palmiro. Proseguendola strada ti per

viene ad un semicircolo con sedili, e poco

al di sotto la villa di M. Broto il ginrista,

padre di M. Bruto l'oratore, ascendenti ili

quello che pugnalò Cesare unito a Giuin.

Per la prossimità delle due ville credote

di Cassio e Bruto, si dice probabile ita IVI

Re e dal Marzi, che forse in esse fosse

ordita la congiura contro il dittatori'. La

costruzione della villa è a 3 grandi ripia

ni con bellissime sostruzioni di reticola

to in pietra di monte: racchiudeva ma

gnifiche fabbriche, ncquedotti,fontane,pe-

schiere, ed un superbo museo tutto scel

to per sì sapienti padroni. Vi si tra rurono

quelle statue e erme enumerate dal cav,

Bulgarini, e acquistate dal museo Vatica

no e da altri, come Apollo Citaredo e 7

Muse rotte in piìiparti,pui fu trovata l'8.'

musa Urania, la 9.' Euterpe rinvenendo

si nel palazzo Lancellotti di Roma; non

che diverse statue egizie di marmo nero

e un bellissimo coccodrillo di paragone.

Presso questa villa apparisce un trattodel-

l' acquedotto antico dell'acqua Marcii.

Proseguendooltreal luogo detto Arcinel-

li, stante gli archi de'condotti,e discenden

do per gli uliveti si trovano graudinsi *,

vanzi di rovine, denominati Traiaoello e

creduti della villa di Traiano. Continuan

do la via Cassiano, circa il 3.° migliosio-

conti ano i ruderi della villa di T. E. Ru-

brio Superstite, il monte chela iOrrssti

chiamasi Calvoe comunemente Spaccata

per due aperture alla sommità, che la po-

polare tradizione dice avvenute alla mor-

tedel Redentore. Prossimo è il monte Af

filano, il pira alto di questa contrada, nel

la cui sommità fu fabbricato un tempin

alla dea Bona, poi convertito in chiesa ni

s. Michele arcangelo detto in valle Arce-

se, ed annesso vi fu edificato un monaste

ro da'eisterciensi, che passato neli 3 inai

le monache di s. Lorenzo in Pane e P«"

na restò col tempo abbandonato. Più ol-

tre prossima alla strada si trova uni l*'

schiera circolare, con molti ruderi d'anti

ca villa che si attribuisce a Fosco, pe'oso
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numenti rinvenuti, e la statua del Tri

tone che si ammira nel museo Vaticano.

Sottostante trovasi la contrada Pussia-

no, nome corrotto della villa Bussiana,

e nella quale era vi il tempio di Proserpi-

na Bussiana. Verso il termine del terri

torio a sinistra sono due sepolcri o co

lombari incavati nel masso con piccole ol

le di terracotta incassate nel muro, nelle

quali è tradizione che vi fossero trovati

oggetti preziosi, e perciò sogliono chia

marsi il tesoro.

Strada Romana e Pediunentana. La

principale strada che attraversa il tibur-

tino territorio è la provinciale. Il tronco

che entra dall'agro Romano a Martello-

neciooaTivoli conta miglia 6 e mezzo cir

ca, e auticamente appellavasi via Tibur-

tina, avendo principio dalla porta Vi-

mioale, oggi Porta s. Lorenzo fuori le

mura, e termine a Tibur , vedendosene

vestigia prima e dopo passato il canaledel-

l' acqua solfin ca, tracciata sino al ponte

Lucano sopra sedimenti di detta acqua.

Al presente viene denominata strada Ro

mana sino a' due depositi, che dividono

la nuova dalla vecchia, detta delle Polve

riere. Nella circostanza che Pio VI tran

sitò da Tivoli per andare a Subiaco, dal

municipio fu aperto d nuovo tratto no

minato via Braschia, come leggesi in detti

depositi, e si fece congiungere colla stra

da di s. Marco, così denominata per una

chiesa diruta ove pi esentemente è l'ico

na. Fu anteriormente detta via Peretta,

perchè riattata dal cardinal nipote di Si

sto V, sopra un'antica che vuoisi fatta dal

l'imperatore Adriano onde accedere dalla

sua villa in città. Così fu agevolata la sa

lita e resa l'entrata in città più gradevole

per la porta s. Croce, ma si di lungo di cir

ca un miglio e mezzo dall'abbandonata.

A I fine det nuovo taglio della via Braschia

le vie che vengono dalla ci ttà,dette delTar-

iaro e Piagge, poco prima di questo punto

venendo a contatto si uniscono sboccan

do in un sol ramo netta provinciale; tra

versata la quale, nuovamente si divido-

VOL. LXXVt.

no in due, la sinistra conduce ni la villa A-

driana, la destra si congiunge colla stra

da consorziale Pedamentana,tale dichia

rata nel 1 837,e così chiamata perchè con

duceva all'antica Pedum. Da Tivoli al

l'osteria delle Capannelle,coutine del ter

ritorio, sono per questa parie miglia 4-

Sortiti dalla porta s. Croce, sotto il con

vento de' francescani si trovano molti ru

deri antichi, creduti la villa e sepolcro del

la gente Lollia. Più oltre moltissimi rude-

ri di grandiosa vitla si reputano di quella

di Crispo Sallustio storico romano e già

di Giulio Cesare, che esteudevasi al luo

go detto Magnano, ove un recinto di mu

ri antichi servì di sepolcro agli ebrei dui

i sinchè in Tivoli dimorarono in per

messa riuuione. Nella scesa della strada ro

mana in luogo detto s. Marco sonovia-

vanzi di grandiosa villa attribuita a Pu

blio Taplio Capitone. Sul finire della di

scesala vasta contrada Piwni contiene gli

sparsi ruderi della magnifica villa di Gueo

Pisone, che forse gli portò in dote la fa

mosa tiburtina Plancina Munazia, dove

tra le cose trovate il cav. Azara ministro

diSpagna vi scavò l'unica statua di Britan

nico eifi teste di filosofi e poeti greci, ri

poste nella biblioteca reale di Madrid, non

che il singoiar ritratto d'Alessandro Ma

gno ora nel museo Vaticano. Contigua al

la villa de'Pisoni verso mezzogiorno e cir

ca due miglia da Tivoli si trova la tanto

famigerata e vastissima villa dell' impe

ratore Elio Adriano,il quale nel costruirla

ebbe in animo di ricordarsi delle Provin

cie visitate da luinellelunghissime sue pe

regrinazioni per tutto l'impero romano,

e sopra tutto de'luoghi e degli edifizì che

maggiormente lo aveano colpito. Non pa

go di farvi rappresentare quello che avea

veduto di più cospicuo, di ciò che neces-

tariamente si univa od una residenza im

periale, come palazzo, terme, luoghi di

spettaceli e di studio, e quartieri pe'sol-

dati, volle perfino effigiarvi i luoghi del

la vita futura, secondo le descrizioni de'

poeti. Colla vastità del concetto di questa

7
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mole portentosa nccordossi la squisite?™

di gusto, e la sontuosità degli ornamenti,

e sopra tutto la profusione di statue e di

pitture. Giace la villa sopra una collina a

sitati di tufo vulcanicoe pozzolana a vari

ripiani, parte naturali e parte artefatti,

in una circonferenza di 6 miglia. Un ag

gregato s'i ampio di tanti edifizi sembra

più una grande ci Uà, che un diporto sub-

urbano, benchè di un imperatore roma

no, non riconoscendosene altro di sì gran

de vastità e magnificenza, per cui in qual

che tempo fu da molti chiamato Tivoli

vecchio, quasi che ivi fosse t'antica città.

L'elevatezza del suolo della villa dalla con

fmante estesa pinnura romana, rende la

visuale da questi fabbricati per ogni parte

n uh pissima; l' aria eccellente, ed ancora

passabilmente buona neh' estate. Il tro

varsi nel medesimo terreno il tufo di fab

brica, eccellente pozzolana per cemento,

i monti vicini di pietra calcarea per for

mar calce, e l'acque per impastarla e per

servizio della villa, il fin un e navigabile a

poca distanza pel trasporto de' preziosi

inarmi, dovè contribuire alla scelta fatta

da Adriano di questa loculità , che potè

così disporre di quante migliaia d' uomi

ni e artisti volle, per ultimare sì im mensa

villa in pochi anni (per tutti i nominati

prodotti naturali del territorio di Tivoli

facilmente si potrebbe accrescere l'orna

mento del l'ubbricato della città con l'e

rezione di eleganti polazzi e d'un miglio

re episcopio, poichè osservò Marocco,che

sebbene Tivoli ha in abbondanza tutto

quello che occorre per fabbricare, pure

il suo fabbricato è mediocre, e non vi tro

vò gli eleganti palazzi indicati dal Ca

stellano). Adriano incominciò a costruir

la nel 124i cioè dopo il suo viaggio fat

to per l'impero, e la proseguì sino al 1 35,

nella quale epoca dopo altro simile viog-

gio si ritirò in questa sua delizia, che con

tinuò ad abbellire di fabbriche, statue e

pitture, finchè sorpreso da grave malat

tia portatosi a Baia vi soccombè nel 1 38.

Tutte le fabbriche sono costruite di mu-

ra a opera reticolata di tafocon ligamenti

di mattoni , ed anche della stessa pietra

lavorata e squadrata esattamente. Le mu

ra così costruiteeranointonacate di grossi

strati di stucco, ricoperto da fino sitato

di calcina con polvere di marmo a vari

colori. La maggior parte degli edifizi e-

rauo a volta tutta piena, ricoperti di la

strici battuti o di gran tegoloni e cnnali.

I pavimentierano la maggior partedi mu

saici in pietra di colori diversi, tra'quali

molti finissimi operati a veduta, altri la

stricati di fioi marmi colorati, de' quali

n'erano incrostate le pareti di molti tem

pli ecamere. Fa veramente stupire il con

siderare che quantità d'uomini e d'abili

artisti sieno occorsi per sì grandissimo la

voro , avuti a calcolo anche i molteplici

porticati di colonne, ornati d'ogni specie

e statue, il tutto di fini marmi. A tutto-

ciò aggiungasi il travaglio infinito occorso

onde traforare il tufo,per tanti acquedotti

e tante gallerie da porre in comunicazio

ne per vie sotterranee di più miglia tutti

gl' immensi edi6zi di sì sterminata villa.

Ma breve fu la durata di quest'imponente

riunionedi quanto le di ti più belle net lo

ro aureo secolo seppero eseguire e imita

re dalla Grecia, Asia cEgitto, sotto la vo

lontà d'un Cesare maestro d'ognuna delle

3 arti del disegno (senza trascurare per

questo l'amministrazione civile e militare

che riordinò), che volle riunire quanto di

meraviglioso sparso aveauo per tutto il

mondo. Dice pertanto Nibby, potersi cre

dere che A d riano stesso dirigesse la costru

zione di questa villa, nondimeno non è in

verosimile, che si servisse per l'esecuzio

ne de'suoi progetti di Detriano o Deine-

triano, come in oltre circostanze pur te

ce. Sebbene l'istoria non parli d'altro im

peratore dopo Adriano che avesse di mo

rato in questa villa, pure dell'essersi tro

vati inessa i busti d'Antonino Pio, M. Au

relio ed Eliogabalo,sembra che sino a que

sto e al 2 1 8 sia stata frequentata dagli au

gusti. Alcuni pretesero che Caracalla pre

decessore d'Eliogabalo togliesse le cose più
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preziose per decorin- le sue terme ; nitri

con più raziocinio opinarono che Costan

tino I il Grande lo spogliasse de'migliori

ornamenti, come fece in Roma e in 1n11»

Italia, per adornare la suaCostantinopoli.

L' invasione de' barbari che disfecero il

romano impero certamente la fece viep

più decadere, e TotiIn re de' goti presa

tì' assalto Tivoli nel 543, e quindi inse

diata Roma e trovata resistenza, si ritirò

a Tivoli netl' inverno, e per non potervi

alloggiare tutto l' esercito supplì In villa

Adriana, che ne restò danneggiata, come

posizione vantaggiosa e isolata,nel nodo di

varie strade. Dipoi i longobardiche tutto

incendiarono, gli unni e i saraceni clic in

vasero il territorio tihurtino , probabil

mente ricoverarono nella villa, come luo

go opportuno e naturalmente fortificato

per sicura ritirata delle loro aggressioni

sopra Roma e Tivoli; per cui il tuogo già

abbandonato doie sempre più decadere,

specialmente nell'opere di necessaria ma

nutenzione. Ma lo stato delle fabbriche in

dica un devastamento, causato e non pro

dotto solamen te da II 'intemperie e dal tem

po, prima col fuoco e poi col piccone at

terrate per opera non tanto de' barbari,

bensì il mutilamento delle stntue e degli

ornati, onde non privarsi d'un ricovero,

quanto da'romani e tiburtiui onde toglie

re un ulteriore asilo a tali invasori. Difat

ti non solo si diroccarono le fabbriche, ma

ti ebbe cura di chiudere tutti gl'imbocchi

delle viesotterraneeche potevano pur ser

vire di rifugio. Taluno ancora opinò che

i primitivi cristiani devastassero queste -

fabbriche, che nveano servito alt'idolatria,

e che furono cagione del martirio de'con-

cittadini ss. Sinforosa e figli ; poichè A-

clriaoo fu troppo superstizioso seguace del

paganesimo, onde crudelmente persegui-

tòi cristianie tra le altre sue vittime com

prese s. Alessandro I Papa. Passata In

villa in proprietà de'privati, servì di cave

di colonne e marmi, specialmente per uso

delle chiese di Roma e Tivoli, e per le ca

ie de'oiagnati; il terreno fu posto a col-

tivazione, egli edilìzi mutilati e scollega

ti sempre più rovinarono. Visitata da Pio

II nell'estate 1 46t, vi trovò che rimane

vano porzione delle volte de'templi e co

lonne de'portici, e le vestigia detle pisci

ne e lavacri; i muri erano ricoperti di e-

dere, il suolo di rovi e spine, e le camei e

già abitnte dalle regine, ridotte covili di

serpenti. La devastazione delle fabbriche

continuò, massime dell'opere laterizie,per

costruzioni e riparazioni moderne, e men

tre Tivoli abbonda di calce, in questa fu

rono ridotti i preziosi marmi. Non ostati

te i musei di (toma e d'Europa possiedo

no molti oggetti tolti dalla villa Adriana;

e pezzi informi di colonne, capitelli e or

nati restano sparsi per la villa, testimoni

ili sua magnificenza. Il t.°che fece un'e-

sntta descrizione della villa fu Pirro Ligo-

rio, di cui si ha: Pianta della villa Ti-

burtina di Adriano Cesare disegnata e

descritta , dipoi da Francesco Contini

riveduta e data alla luce. Ora nuova

mente incisa in Roma coII'aggiunta del

la sua spiegazione,Roma 17.5 1 con figure.

Il celebre Gio. Battista, o meglio il figlio

Francesco Piranesi, nel 1 786 riconfrontò

In pianta e pegli scavi fatti la corresse e

l'incise più in grande, e fi parte della sua

classica raccolta. In questa vi sono anco

ra incisioni della villa d'Este, e del figlio

Francesco i templi di Vesta e della Sibil

la. Inoltre abbiamo di Giovanni Bardi,

Descrizione della villa Adriana e dial

tre già adiacenti nella città di Tivoli.

Fu illustrata e pubblicata dal Moreni,Fi-

renze18a5. A. Nibby, Descrizione della

villa Adriana, Roma 1 827 con pianta e

tavole. Piaggio pittorico della villa A .

drianacomposto divedute disegnate dal

vero ed incise da Agostino Penna, con

una breve descrizione di ciascun monu

mento , Roma 1 83 1-33-36. Rimarca il

cav. Bulgarini nelta sua bella descrizione

che principalmente seguo, che manca pe

rò nella pianta il Liceo, il Pritaneo, gt'In

feri e gli Elisi, forse per non crescerne ta

dimensione,nel resto lodandoli Penna per
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esattezza e utilità del Invero. Ln strada an

tica che cunduceva alla villa ti distaccava

passato il ponte Lucano, e volgendo pres

so i sepolcri de'Sereni, metteva all'incir-

ca fine come la presente. Le piantagioni

di pini e viali dicipressi,chesi vedono nel

l'ingresso della villa, furono fatte circa il

1 73o dal conte Fede, che fabbricò il ca

sino e le varie cosucce coloniche che lo

circondano, acquistando vari fondi, for

mando così una sola estesa proprietà del

le principali fabbrichedel la medesima. Nel

1 8o3 passò questa possidenza con altri be

ni al duca Braschi, che avendo già acqui

stato il latifondo di Roccabrunnde'gesui-

ti, riunì la più gran parte fabbricata del

la villa, la cui descrizione si divide in 8

sezioni. 1 . I Teatri greco e latino, la Pale

stra, le Teiape. 2. Il Pecile e le Bibliote

che. 3. It Palazzo imperiale. 4- Lo Sta

dio e le Terme. 5. Il Canopo. 6. L'Acca

demia. 7. Gl'Inferi e il Liceo. 8. Il Prita

neo e gli Elisi. Sezione 1 .'Si vede il teatro

a primo ingresso della villa, detto Greco,

ne'suoi avanzi, e fra'monu menti trovati

sono l'erme colossali della Commedia. e

Tragedia, portate al museoVatica no.Con

tiguo eravi un atrio cinto da portici, che

si creile servisse d'Ippodromo e cavalle

rizza, e in mezzo stava il giardino. Appres

so sono vestigia di tempio creduto di Net

tuno, tracce della Palestra che termina al

fiume Peneo, tra'ruderi sorgendo acqua

limpidissima. Segue una gran piazza cre

duta un giardino,e camere con nicchie per

statue, ornate di finissimi stucchi. Un e-

difiziocon nicchie per fontane detto Nin

feo, e alcune vestigia di tempio dedicato

alle Ninfe. In questi luoghi Ligorio ne

gli scavi del cardinal d' Este trovò statue

e mezze figure di rosso antico. A levante

della Palestra trovasi il teatro Latino in

pochi avanzi, e tra le cose ivi rinvenute,

oltre la statua d'Adriano trasportata net

giardino d'Este ol Quirinate, ricorderò il

Pancraziaste ora al museo Capitolino, it

busto di Domizin e l'erma d'Ercole tra

sferiti al museo Vaticano. Indi comincia-

va l'amenistima valle di Tempe di Tei-

sartia, con in mezzo il fiume Peneo. Se

zione 2.' Il Pecile o portico d'Atene qui

vi fu ricopiato, restando le vestigia dedue

magnifici portici, una gran piazza e fes

seii in da dove l' imperatore osservati i

giuochi. Dalla parte di ponente la piana

è sorretta da sostruzioni , che mediante

muri si fecero servire per tante stanze det

te volgarmente le Cento camere o carne-

i elle a più ordini, le quali vuoisi che fos

sero gli alloggiamenti delle gnardie pre

toriane imperiali: it torrione circolare for

se ne conteneva le insegne militari, essen

dovi pure il quartiere pegli ufiiziali piìt

distinti. Ivi si scavarono le bellissime sta

tue di Flora, Arpocrate e Antinoo Egizio

donate da Michilli a Benedetto XIV, ebe

le fece riporre nel museo Capitolioo, e

due gladiatori donati al principe realedi

Polonia: trovossi ancora da mg.' Mare-

foschi la statua d'Endimione giacente, og

gi nel museo Vaticano. Contiguo al Pe

cile sono gli avanzi del tempio o scuola de

gli stoici; appresso si vede il Natatorio,edi-

fizio ben conservato con portico in one

rano colonne di giallo antico, e nel met-

zo della fossa che conteneva l'acqna è un

edifizio che formava un'isola, al qnale si

andava per ponticelli ornati con mostri

marini, tritoni, nereidi, amorini sopra ip

pocampi, carri guidati da diversi anima

li, uccelli guidati da genii. Appresso si tro

va un'area con nicchie, creduta il giar

dino della biblioteca greca, la cui gran sa

la con tribune e nicchie è contigna. Pas

sando in un atrio con portico, trovansia-

vanzi di fontane con nicchie, con sala qua

drilunga e altre stanzedella biblioteca la'

tina. Dopo un gran corridoio con altri mi

nori è una gatleria con nicchie per statuti

che ricevea la luce dagli abbaini posti nel

la sommità della volta dipinta a grotte

schi; edifizio chiamato Elio cammioo o

stufa solare o corridoio illuminato In que

sto luogomg.' Marefoschi trovò alcuoeca-

mere, dalle quali estrasse da'pavimenti)

grandi quadri di musaico finissimo, or
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condati da un festone bellissimo di foglie

e nastri; 4 rappresentavano maschere sce

niche, e il 5.° una boschereccia con cen

tauri, tutto collocato nel museo Vaticano.

Al termine del corridoio trovasi una bel

la loggia scoperta, donde si gode magni

fica veduta e la sottoposta vatle di Xem-

pe. Sezione 3.' Il Palazzo detto imperia

leè un aggregato di tanti edilìzi, tra'qua-

li primeggia uno grandissimo, composto

di varie parti a due piani, il cui princi

pale prospetto guarda lo Stadio a ponen

te, ove in piano dell'appartamento la log

gia guarda la campagna romana. Dalla

parte di levante era un portico quadran

golare, dal quale entrasi nelle stanze del

palazzo. Contigue sono fabbriche per uso

d'abitazioni con capricciose denominazio

ni, ed un tempio di cui sta in piedi la me

tà, con innanzi la piazza recinta d'un por

tico già sostenuto da colonne. A levante

si vedono per metà i templi di Venere e

Diana,o fabbrichedi bagni. Indi sunogran-

diose rovine sino alla valle di Tempe, ap

partenenti al palazzo imperiale. Si distin

gue un recinto con portici e nicchie per

statue, i ruderi d'altri edifizi, come d'un

tempio creduto di Proserpiua, lasuladet-

ta Eco-corintio per le dispute accademi

che, intorno olla quale girano camere e

una in forma di basilica, creduta sala d'u

dienza, con edilìzio ritenuto l'abitazione

de'ministri impet iali.Quindi viene la piaz

za detta d'Oro, per la bella situazione e

nobiltà degli edifizi scopertivi: era circon

data da un portico di colonne di marmo

bigio con capitelli corintii, 16 delle quali

cono nella sala delle Muse nel museo Va

ticano. Eravi un tempio creduto di Cere

re, di cui si vedono le rovine, molte came

re e sale, tra le quali una grande ornata

di nicchie per statue e detta Pinacoteca.

•Stanno prossimi i vasti portici già ornati

di colonne che andavano a terminare pres

so l'Elio cammino. Ivi furono scavati sta

tue, busti e altri marmi, trasportati nei

musei Vaticano e Capitolino ed altrove.

Sezione 4-' Lo Stadio pe'giuochi atletici

fu copiato dalla Grecia e in parte posto

sotto la principale facciata del palazzo, re

standone avanzi di camere pe'giudici e per

vedere i giuochi, e d'un tempio con vasti

semicircoli ornati di nicchie per statue e

fontane. Lateralmente sorgevano fabbri

che pegli atleti e addetti agli esercizi dello

Stadio, tra le quali il magni fico criptopor

tico quadrilungo. Si crede che nello Sta

dio sia stata trovata la famosa statua del

Gladiatore moribondo,ora nel museo Ca

pitolino. Contigui sono gli edifizi delle se

parate terme per le donne, a due piani

con portici econ molte camere, vedendo

si le vestigia de'bagni e d' un vaporario.

Mediante una piazza si va a' ruderi del

le terme pegli uomini e di maggior ma

gnificenza dell'ai tre, con grandi sale orna -

te,e perla loro ampiezza si crederono pub

bliche. Tra le terme e il Canopo si vede

un vasto ediiìzio di più piani, camere e

logge,ritenuto pel Pretorio: dicontrogl'in-

fbrmi avanzi d'un tempio che s'attribuisce

ai Dei Lari. Sezione 5."Canopo città d'E

gitto, poco distante da Alessandria, avea

il sontuoso tempio di Serapide,celebre pe

gli oracoli, dove si andava a mezzo d'un

canale d'acqua per la festa. In tal circo

stanza vi concorrevano in barca uomini

e donne in folla, cantando e danzando col

più sfacciato libertinaggio, e perciò d'am

bo le parti del canale erano alberghi per

tripudiarvi. Adriano avendo veduto que

sta festa mentre era in Egitto, volle nel

la sua villa ricopiare tal scena, col com

plesso degli edilìzi, rivestendoli tutti di fi

ni marmi. Quindi vedesi la lunga valle

scavata pel canale che riempito d'acqua

sosteneva barchette, eda'lati si riconosco

no edifizi con camere che rappresentava

no gli alberghi. In fondo si vede il gran

tempio che avea il vestibolo di colonne,

con ninfei ne'due lati, e nel semicircolo

nicchie per statue e fontane. In mezzo al

semicircolo dopo lungo audito nel fondo

era il sacrario colla statua, dal quale sgor

gavano l'acque che inondavano tutto l'e-

difizio.Superiormente sono roviue di fab
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liriche aderenti al Canopo, e le vestigia

d'un tempio creduto d'Ercole. Molte sta

tue egizie di marmo nero furono trovate

in questo luogo, e le acquistò dopo la me

tn del secolo XVI l ilcardinalCamilloMas-

simi, e poi passarono al marchese del Ca

spio ambascia tore portoghese; le altre rin

venute nel 1744 innanzi al tempio, sono

un idolo egizio, 3 sacerdoti, 4 differenti

statue d'Iside di basalte, un'erma d'Iside

e Api di paragone, il Dio Canopo di ba

salte verde, tutto portato al museo Capi

tolinola1 Vaticano ledue statue lavorate

ad imitazionedelleegizianedi granito ros

so dette i Cioci di Tivoli nella porta della

gran sala, cioè a guisa di Cariatidi, Pio

VI le fece porre laterali alla gran porta

di detta sala a croce greca ; oltre parte

d'un musaico a bassorilievo, ed altri mar

mi. Qui noterò, che Gregorio XVI nel for

mare in Vaticano il Museo Gregoriano

Egizio, vi raccolse i monumenti egizi dei

Musei Capitolino e Vaticano, e d'altri

luoghi di Roma, e perciò molii di quelli

provenienti dalla villa Adriana. Sezione

ti." L'Accademia era un campo circa un

iuigliodistaute d'Atene, lasciato in eredi

tà alla repubblica da Acadermi, ila cui pre

se il nome. Fu abbellito di viali e alberi

con templi dedicati ad Apollo,Diana, Bac

co, Prometeo, Minerva e Amore. Adria

no fece ricopiare il tutto in questa parte di

»ua villa, e di diversi ne restano gli avan

zi: in quelli sontuosissimi del tempio cre

duto di Prometeo, mg.' Furietti trovò i

famosi Centauri di bigio antico, attribuiti

allo scalpello di Aristea e Papia,ed in mez

zo al tempio d'Apollo il prezioso quadret

to del musaico delle Colombe, tutio posto

nel museo Capitolmo. Il festone a fiori che

circondava il musaico, l'ebbe il cardinal

Albani,che lo pose nella sua villa diBoma,

e porzione ne donò alt'elettore diSassonia.

Pel collocamento degli stupendi e grandi

Centauri nel detto museo, Clemen te XIII

lice incidere una medaglia con l'epigra

fe: Cura P'incipis aucto Musaeo Capi

tolino. E uell'esergo il motto: Celeberri-

misAdrianae Villac ornamentisW «asto

semicircolo a sinistra fu detto Zoteca 0

serraglio di vittime, al quale è aderente

un gran uicchione creduto tempin ili Dui

na. Nelle rovine delte fabbriche a destra

si trovò il prezioso Fauno di rosso aotico,

e l'erma del filosofo Auiisteue oggi al mu

seo Vaticano,'i nsiemea'due innguiGci can

delabri di marmo bianco di fmissimo in

taglio trovati da mg.' Bulgariai, poiché

alla sua nobile famiglia sino dal 1621 ap

partiene tal parte delt'Accademia, e tot

tora vi possiede il casino sulle rovine dd

tempio d'Amore; in tulearea mg.'Furiei-

ti avendo rinvenuto i Centanri, essendo

ne vicini i grandiosi avanzi specialmente

del portico. Appresso viene il 3.° teatro

della villa chiamata Odeo, già a due or

dmi di colonne, e tutto incrostato di Cui

marmi, di cui si riconoscono le parti, e

nel quale sotto Alessandro VI, uel Loca

vo detla villa, si trovarono le statoe iid

ie Muse e di Mucoiosine loro madre, che

trasportate nel giardino Vaticano a tem

po di Leone X, non se ue conosce la sor

te. Sezione n.'Gl'Inferi sono a levante del

l'Accademia. Poco lungi dall'ingresso a si

nistra si vedono le rovme d'un vasto e-

difJzio con grande area cinta da portico

già ornato di colonne, creduto un tempin

di Plutone e Proseipina. L'mgresso de

gl'Inferi è una lunga vallata scavata nel

tufo, che termina con gran nicchia orna

ta di tartari, dalla quale incominciano i

corridoi che mettono a 4 grandi gallerie

sotterranee tagliate nel tufo, ingombre in

parte da terra e acqua, ricevendo il lome

a mezzo di abbaini. Tre altre vie sotter

ranee ruettono agl'Inferi, cioè dal palaz

zo imperiale, dall'Accadenna e dal pros

simo teatro. Verso mezzodì trovasi a de

stra l'acquedotto che portava l'acqua al

la villa, e quindi si arriva al Licen, del

quale poche rovine rimangono, e le trac

ce d'un gran portico consinnle at Pecile,

oltre gli avanzi di maginfici bagni, pi*

so a'quali è una sorgente d'acqua ferrata

con due grandi conserve. Sezione 8.' li
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Pritaneo era un edilizio composto d'abi

tazioni e temoli nella rocca d'Atene, o v'e

ra no mautenuti i soldati veterani, e i be

nemeriti della patria a vamo diritto d'in

tervenire n'pranzi che loro la repubbli

ca apprestava. Il Pritaneo sorge a mezzo

dì dal Liceo, in luogo amenissimo ripieno

di fabbriche, le principali essendo: un re

cinto quadrato con tempio, altro circola

re con tempio rotondo, altro tempio a più

facce con tribuna, avanzi magnifici di fab

briche, essedre e bagni, una galleria con

pitture a grotteschi e figure, e la palestra.

Puco distante è una gran piscina circola

re, e da levante i ruderi d'una chiesa, for

se di s.Stefano, per nominarsi il luogo col

li di s. Stefano, nome dato a un villaggio

del secolo XIII circa. Si crede, che aven

do Adria no raffigurato gl'Inferi,volle rap

presentare anche gli Elisi che si pongono

nella vallata tra gl'Inferi e il Liceo. l'ut-

tavolta non sembra adatto il luogo, per

non trovarsi alcuna fabbrica che avreb

be dovuto adornare un sitosìdelizioso,an-

zi esposta la vallata n lebeccio in trista si

tuazione, non adatta all'amenità che si ri

chiedeva per gli Elisi. Laonde si vuole più

probabile che fossero nel colle che dal Pri

taneo si estende a maestro, amenissiino

per la posizione e che si prolunga di pro

spetto n tutta la villa, ed anche. per le ro

vine d'un condotto e di 5 fabbriche ma

gnifiche. Oltre le riferite statue e marmi

scavnti ne'luoghi indicati, il cui dettaglio

più copioso può leggersi ne'citati autori,

altro novero ne riporta il cav. Bulgarini

di squisiti pregi, ricordando pure que'bn-

sti da Giulio III collocati nella sua Villa

di Pupa Giulio; dicendo inoltre che sareb

be opera utilissima che il governo facesse

sgombrare le terre e macerie prodotte

dallerovinedegliedifizi,nellequali si ria-

venirebbero altri oggetti pregevoli e ne

ricaverebbero lumi infiniti l'archeologia

e learti del disegno, compiacendosi di ve

dere le murarie riparazioni eseguite dal

goveruo ad alcune delle superstiti fabbri

che pericolanti , senza pregiudicare alla

forma dell'antiche costruzioni. Una posi

zione più felice della villa Adriana è dif

ficile trovare: da una parte i monti Ripo

li, Peschia vatore e A libano, coperti fino

alla metà di giganteschi olivi; dall'altra

l'aperta campagna romana, che lascia ve

dere i più alti monumenti di Roma. An

cora imponente è il suo aspetto; l'alto ci

presso in ogni parte l'ombreggia, e l'ede

ra si arrampica sulle maestose rovine, che

in tutto abbracciano una circonferenza di

7 miglia. Pel fin qui accennato, giusta

mente dichiarò Nibby, che fralle magni-

licenze de dintorni di Roma poche potmo

contendere il primato per vastità di esten

sione, vai ietn di fi,rme,gustodi ornamen

ti e ricchezza di monumenti scoperti col

la portentosa villa Adriana, posta u destra

della via Tiburtiua e circa i 7 miglia fuo

ri della porta Esquilina antica di Roma,

dichiarando vasto l'argomento di sua de

scrizione. Che se ue'secoli bassi le rovine

ebbero il nome di Tivoti vecchio, se tal

supposto meritasse una seria confutazione

non avrebbe mancato di farla; e che pre

scindendo dall' argomento della tradizio

ne degli uomini dotti di tutte l'età, l'uni

tà delle fabbriche, le scoperte fattevi, e le

figuline che da 3 secoli vi sono state tro

vate co'marchii de'cousolati Adriunei sol

tanto, sciolgono qualunque dubbio; d'al

tronde Tivoli rimane sempre, e i monu

menti, che ancora conserva, e quelli di la

pidi e di statue che vi sono stati trovati

sono testimoni irrefragabili della sua po

sizione, e dimostrano quanto sia assurdo

di traslocare Tibur dal luogo che occupa,

Della falda bassa dov'è la villa. Aggiun

ge Nibby,che sarebbe opera magnanima,

redimere con autorità pubblica da' pos

sessori privati la partedi questa villa ch'è

più ricca di fabbriche, porla sotto custo

dia speciale, e disgombrandola dagl' in

terramenti renderla più accessibite allo

studio degli archeologi e degli architetti,

certo che molte meraviglie dell'arte tor

nerebbero a veder la luce. La via autica

che metteva a villa Adriana, trascorso il
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ponte Lucano, volgeva in mezzo di due

antichi sepolcri, clic per l'antichissima de

nominazione di questa contrada chiama

ta Serena, si suppone che appartenesse

ro alla famiglia Serena, la quale si crede

aver avuto ivi anche la villa. Alcuni opi

narono che i due sepolcri de'Sereni ser

vissero d'ingresso principale alla villa A-

driana, per cui il principe Borghese im

maginò imitarlo nell'ingresso principale,

oggi abbandonato,della sua villaPinciana

in l'ioina, ma esaminati bene se ne ricono

sce l'incompatibilità. Proseguendo per la

strada delle Capanuelleoggi Pedumenta-

na, traversato il fosso Foce (rivo che si

scarica nell' Aniene, terribile nell'escre

scenze, che dà una pesca nella primave

ra di squadri, barbi e roviglioni), a drit

ta si trova la contrada Cesarano,e nell'a

diacenze sono gli avanzi della grandiosa

villa de'Ccsoni con magnifico sepolcro,per

cui il vocabolo Cesarono deriva da Ceso-

niano, e la famiglia Cesonia ebbe origi-

neda Tivoli. Nelle rovinedella villa si tro

varono statue rotte e altri marmi lavora

ti, ed anche colorati. Ritornasi all'antico

Ponte Lucano, così chiamato o perchè e-

dificato da M. Plauzio Lucano, per pas

sare nellesue vicine possessioni che rima

nevano divise dal fiume, ovvero pe'lucio

boschi sagri, o per una memorabile disfat

ta che ivi presso ebbero i popoli lucani dai

romani, con l'aiuto de'conlederati tibur-

tini, ed in memoria della vittoria ripor

tata. Il ponte èsull' Aniene, ed ha 3 archi,

ma quello verso Roma, da cui è distante

16 miglia, è ricostruito male e con poco

sesto, essendo stato forse replicatamente

tagliato in tempo di guerre. Narra Nib-

by, che Totda tagliò tutti i ponti, ch'e

rano sull'Amene fra Tivoli e Roma; e sul

Salario fino al 1 798 rimasero le iscrizio

ni di Narsete, che dopo tale rovina lo ri-

stamò; onde crede, che l' arco di mezzo

del Lucano fosse tagliato da Totila, e da

Narsete rifatto. Quanto poi al restauro

del secolo XV, che si scorgeva neh.°ar

co, Nibby opiua che sia nua conseguen-

za delle guerre civili di Roma che aHlis-

Sero io quell'epoca i suoi dintorni, e for

se Nicolò V, che tanto operò pel risorgi

mento di Roma, rifece pure la volta ili

quell'arco. il rialzamento del letto del

timite ha ricoperto l'antico porto, cba

alcune volte la corrente delle acque di

scopre a ponente, ove si abbeverano i

bestiami. Inoltre ha interrato in parte

il ponte, e perciò le piene spesso lo su

perano e guastano ne'parapetti, iadi pel

rialzo della strada tal guasto è meno fre

quente. Nel princìpio del ponte dalla par

te verso Tivoli è il sepolcro dell'illo

stre tiburtina famiglia Ptauzia, ricorda

ta di sopra, costrutto in tempi felicissi

mi per le arti. Il sepolcro è di forma ro

tonda, avente q6 palmi di diametro, co

struito mirabilmente con quadri dì tra

vertino bugnati, e rassomiglia a quello di

C. Metella che descrissi nel vol.LXIV,p.

i4o. Era circondato d'un recinto quadra

to, del ipiale non rimane che un tratto di

faccia la strada ornato di colonne tronca

te, che reggono nel mezzo le due lunghe

lapidi esistenti delle 5 antiche, riguardan

ti alcuni della famiglia Plauzia, collocate

vi in tempi posteriori. In altusi legge una

iscrizione breve, e dovea avere certo un

cornicione sormontato da una calotta. Do

vè servire sino dal principio de'bassi tem

pi di fortezza e baluardo di guerra delle

fazioni, per cui la parte superiore fi in

qualche assalto smantellata e forse da'bar-

bari. Trovo in Nibby che questo ponte

viene ricordato nelle storie de' tempi di

mezzo, anco per l'importanza strategica

del sito. Sotto Pasquale II, per la verten

za delVInvestiture ecelesiasticlie, gli a-

leoianni venuti con Eurico V imperato

re, dopo essere stati cacciati da'romaoi,

scorsero la Teverina, passarono il Tei«'

re di là dal Soratte, e devastando la Sa

bina vennero a questo ponte, e da esso poi

andarono al ponte Mammeo, oggi Mao-

molo, dove si concluse fra il Papa e l'i»

peratore un accordo. Nel 1 1 55 sollevato«

il popolo romano contro l'imperatore re
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clerico I, questi insieme col Papa Adria

no IV usci dalla città, e per la Teverina

passato il Tevere incontro a Magliano,

percorsero la Sabina, e nella vigilia di s.

Pietro giunsero al ponte Lucano, dove a

cagione della solennità risolverono di ri

manere. Ivi il d'i seguente, celebrata la

messa, vennero i legati de'tiburtini a pre

sentar le chiavi e il dominio della loro

città a Federico I, il quale, come poi dirò

a suo luogo, non accettò tale oiferta. L'a

ria calda e insalubre della pianura, fece

gran strage degl' imperiali. Nel gennaio

i i il caidinal Giovanni Colonna par

tigiano dell'imperatore Federico Incon

tro il Papa Gregorio IX, occupò questo

ponteeMonticelli, eli munì d'armati a se

divoti. Si conosce da un documento ripor

tato da Muratori, che nel i 1 4 1 era tutta-

Tia un forte,e che fu restaurato nel le guer

re del 1 465 da Paolo II, il cui stemma ri

mane ancora. Nell'anno i J,S 5 il pon

te fu occupato da Paolo Orsini, insieme

al Mammolo. Questo forte fu sempre un

punto interessante nelle diverse guerre

onde guardare il ponte, ed appartenendo

al comune, questo lo concesse al cardinal

Ippolito d'Este,e dopo la di lui morte ri

tornò alla città; ma Sisto V nel 1 588 cre

dè per sicurezza porvi un custode. Quin

di nel 16ao il comune accordò al cardi

nal Alessandro d'Este che vi fabbricasse

una palombara, da godersi sua vita du

rante. Il comune possiede il contiguo ter

reno, ma le costruzioni e abitazioni inter

ne sono rovinate. Neh 835 il carnei len-

gato fece scavare intorno al monumento,

ne fu riconosciuta la base rotonda e i re

sidui del quadreito che lo circondava; fu

osservata la porta rimurata e per un' au

gusta apertura si entrò nel sotterraneo,

che si trovò vuoto e inondato d'acqua.

Questo monumento, il meno guasto di

quanti ne presenta il territorio tiburtino,

si vuole da alcuni per un tempio nel me

dio evo convertito anche pel cullo divino.

Per unità d'argomento aggiungerò quan

to al ponteMacninolo, Pons Mamrnaens,

della via Tiburtina, sull'Amene circa 4

miglia da Koma, presso il luogo ove si

accampò Annibale contro di tal città, il

ricavato da Nibby, Analisi; da Nicolai,

Memorie sulle campagne di Roma; e da

Melchiorri, Guida di Roma e. suoi con

torni, Viaggio a Tivoli. Presenta due

costruzioni diverse nella massa, e vari ri

sarcimenti posteriori: in origine fu co

strutto con massi quadrilateri di tufa, e

che era composto di 3 archi, uno mag

giore in mezzo e due minori con archi

volti di travertino; la quale costruzione

af,fiirtieneagli ultimi tempi della repub

blica, e di essa appariscono vestigia nella

testata verso Roma. L'arco principale pe

rò fu ricostruito nel VI secolo, ed è di

travertino: esso presenta lostesso tipo del

ponte fomentano e del ponte Salario,

onde non cade dubbio che tale ricostru

zione appartenga a Narsete, come quella

del ponte Lucano, dopo la ricordata di

struzione di Totila, allorchè da Roma si

ritirò a Tivoli : della stessa costruzione è

uno dogli archi minori, meno l'archivol

to che fu posteriormente restaurato a

mattoni. Rimangono traccie de' parapet

ti rifatti pure da Narsete in marmo, co

me al ponte Salario, e parecchi restauri

probabilmente di Nicolò V. Fondatore

del ponte, secondoalcuni, fu Aulo Corne

lio Ma tumula; altri però dal vedere che in

alcune carte del medio evo è detto Mara

meo, giudicarono che Giulia Mammea,

madre dell'imperatore Alessandro Seve

ro, lo facesse risarcire, e perciò ne pren

desse il nome, poi alterato in Mammw

lui e da noi detto Aliunmoto. In un istro-

mento del i o3o è chiamato ponte Mam-

mij indi col uome di Mammacum, che

sembra il più correttoci ricorda circa l'an

no iioo, nella vita di Pasquale II, pel

descritto accordo ivi concluso Ira quel

Papa e il suo persecutore Earico V, es

sendo accampato it i.°co' romani sulla

sponda sinistra del Iliune, l'altro cogli a-

lemanni sulla destra. Il ponte Mammo

lo separa le tenute che dividono il Lazio
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dalla Sabina; di maniera che quella par

ie di tenute, che resta di là dall'Anione, si

considera nella Sabina, e quella porte che

resta di qua, si attribuisce al Lazio. Pas

taio il ponte Lucano a sinistra si vedono

gli avanzi detla chiesa di s. Crmo, volgar

mente detto Ermete, edificata e dotata

di poderi da Adriano IV. Più oltre si rin

vengono avanzi di grandiosa villa in par

te ricoperta dall'incrostamento prodotto

dall'acqua solfurca, egli avanzi d'antico

acquedotto, che conduceva tal acqua alla

villa,ealla cava deìravertini,forse per dar

moto alle seghe: si crede che fusse la vil

la di Centronio Pisano per essersi appel

lato il luogo Centrone, magnifica e ricca

più de'celebri templi delluFortuna in Pre-

neste e d'Ercole in Tivoli. Il luogo chia

mato Lia reo è nome corrotto da Parco, per

quello ridotto a caccia riservata da'car-

dinali d'Cste. Il 2.° casale detto del Bar-

co fu fabbricato sopra un antico sepolcro,

nel quale si trovarono medaglie di Set-

timioSevero,e un'iscrizione che di mostra

va esser passata la villa di Centronio a

Claudio Liberale, che visse a'iempi di ta

le imperatore. Il sepolcro è visibile nel

l'interno del casale costruito a guisa di

tempio, con bellissimo cornicione, volta

con ovato in mezzo d'eleganti ornati. Dal

ponte Lucanoal suddetto luogo a sinistra

si vedono ruderi di fabbriche atterrate nel

secolo XV I per togliere il nascondiglio ai

ladri cheassaltavauo i viandanti. Allora si

trovò un'iscrizione che diceva esser la vil

la de'Cossini, famiglia oriunda da Tivoli,

ascritto in Roma all'ordine equestre. Poco

prima del ponte sul canaledell'acqua sol-

turea, presso la strada, si vede il rotondo

e solo rimasto nucleo del sepolcro di M.

Plaozio Lucano. Tale canale prende o-

rigineilal lago dell'acque Albule, e si sca

rica a mezzodì nell'Amene, dopo il cor

so di due miglia circa. Fu aperto a insi

nuazione del cardinal Bartolomeo della

Coeva, che iu Tivoli si recò a diporto nel

1 556, donando perciò forte somma, che

unita a scudi 20oo del comune, e altra

sovvenzione del cardinal Ippolito d'Este,

serrironoall'importodella spesa. Cosi fu

rono eliminate l'acque stagnanti ne'cam

pi circonvicini, le quali aveaon coperto

la superficie d'un alto incrostamento tar

taroso chiamato Testina, essendosiostroi-

ti i canali deviatori antichi, de'quali am

pio e di solida opera muraria a valta è

quello che vedesi ne'tei reni di Vallepitel-

la ov'era la villa di Cossinio, colla dire

zione dal lago al ponte Lucano. Altro ca

nale scaricava l'acqua verso l'agro roma

no. Passato il canale dell'acqua solfare*,

a sinistra si vedono gli avanzi della villa

di Marco Liedonio, e quasi riinpetto le ve

stigia, forse del suo sepolcro; mentre in

contro al casale di Alai telione eraavi i ro

deri del sepolcro di Statilia. Prossima ai

ruderi dell'attro, dal 1 843 sbocca la stra

da di Monticelli, nella via provinciale Ti-

burtina. Prendendo la direzione del ra

mo n sinistra dell' antica via, si va alle

terme fatte fabbricare da Marco Agrip

pa; esi ravvisano i magnifici avanzi delle

medesime vicino al lago dell'acque Atbu

le, le quali mediante condotti di pinmbo

vi erano introdotte, porzione de'quali fu

rono rinvenuti da' camaldolesi padroni

del luogo. Le rovine sono vaste e porzin

ne molto interrate, soltanto può acceder

ai a 4 camere bislunghe per uso di bagni,

con volte basse e pavimenti di musaico

bianco, nelle quali girano due ordini di

gradini. Da queste terme furono estrat

te colonne di verde antico da Giulin IH,

che le fece trasportare alla sua villa, enti

secolo passato due altre e vari frammen

ti di statue, oltre diverse iscrizioni che at

testano l'utilità delle acque e la venerazio

neche ne aveanogli antichi romani, chia

mandole santissime, e ne riparlerò dicen

do dello stato geologico del territorin b-

burtino. Per tale venerazione, dalla parte

opposta del lago si vedono rovine d'an

tico tempio dedicato a Igia dea della sa

nità, la cui statua ivi trovata fu portata

al museo Vaticano , ed alcuni confusero

il rudere dei tempio con quello del fknw
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so oracolo di Fauno presso la solfatara

d'Ardea. Si rinvenne pure la statua semi-

colossale d'Apollo Licio, collocata nel mu

seo Capitolmo, ed un' iscrizione che dice

avere il nume avuto un tempio in que

sto luogo. Dalla parte superiore del lago

verso tramontana, ne' terreni detti di s.

Antonio , sono sparsi ruderi antichi, che

si credono la villa di Regolo causidico e

dotto letterato, poichè Marziale dice che

avea la villa presso l'acque Albule, 4 mi

glia circa da Tivoli, prossima al sagro bo

sco, che si crede fosse quello dedicato al

le Muse, ove il cardiim1 Ippolito ne rin

venne la statue. Al di sotto del casal s.

Antouio sono situati i piani di Conche, ove

sono sparsi ruderi,specialmente versoCol-

leferro, della villa di Zenobia regina di

Palmira, avvenente e di grande ingegno,

la quale con coraggio virile alla testa dei

suoi eserciti, fu per molto tempo il ter

rore de'populi orientali, e sconfisse le le

gioni romane sotto Gallieno e Valeriano.

Ma «itita al fine da Aureliano e fatta pri

gioniera nel 274 colla sua famiglia, die

l'ultimo spettacolo a Roma del trionfo

all' uso antico. L' imperatore le assegnò

poi una possessioneo villa ne'pianidi Con

che, ov'clla dimorò privatamente il resto

di sua vita come una matrona romana.

Un erudito ed eloquente unonimo nel t.

1 2 dell'Atbum di Roma a p. 1 85 e seg.,

pubbticò 3 articoli su Tivoli: Cenni sto

rici culla cattedrale : Le rovine di Tivoli

col monumento de'Pluuzi: Il cardinal Ip

polito d'Este e la sua villa. Quanto alle

roviue di Tivoli, egli dice.o Arrestando il

pensiero sopra queste rovine cosi rapida

mente descritte, trovo che l'antica Tivoli

non è più che un immenso sepolcro, ove

giacciono estinte la vaintà e l'opulenza di

molti romani e non romani, i quali per

virtù o per vizio e infamia eternarono il

loro nome nelle pagine degli annoli.Ogui

zolla, che tu premi coll'iucerto piede, co

pre una tomba: una voce misteriosa si sol

leva da queste roviue, ti sembra udirla,

e cou essa rimonti a que'sccoli, che come

pallidi fantasmi passarono dinanzi alla

storia. E' difficile trovare un luogo più

atto a suscitare pensieri e riflessioni. Non

parlo di Roma, che sola dice tuttociò che

abbracciano 2 j secoli; parlo solo de'mo-

numenti o del le memorie rinchiuse in que

sta terra. Eccoti il tempio della fatidica

Sibilla, cui accorre a consultare nella fo

resta Albunea il re Latino, e ai cui ora

coli presta fede la credula gentilità: ecco

iresti d'un tempio sagroad Ercole, at for

te, di cui l'ignoranza e la superstizione fe

ce un nume, Perchè più presto fosse can

cellata sua memoria il cristianesimo sul

le di Ini rovine innalzava un tempio sa

gro al Dio del tempo e delt'eterintà. Va

ro qui lascia le delizie della superba sua

villa per correre a versare il proprio san

gue nelle foreste di Germaina: e ancora

ti sembra udir la voce di Cesare, che do

lente per tanta perdita esclama: O Varo,

rendimi le mie legionil Qui volgi il pen

siero al venosino poeta, che a mezzo il lus

so e la ricchezza di sua villa comprata colle

adulazioni,e in un vivere voluttuoso,can-

ta le lodi della povertà ed esorta alla tem

peranza: armato d'una lira, le cui corde

mandano suoni mesti come Simonide, de

licati come Saffo, fluidi come Ovidio, ar

diti come Pindaro, bellicosi come Tirteo,

pungenti come Ai chi luco, e voluttuosi co

me A nuci eon te, ora decanta 0 Licinio l'au

rea mediocrità da cui tutto fece per solle

varsi, ora flagella colla satira pari e infe

riori, ora adula i grandi e un inno innal

za a'numi, in un canto insulta Lice, per-'

che invecchiata, e in un altro vagheggia

Cloe a dispetto di Lidia; però sempre gran

de e dovunque si mostra il poeta, senza

fermi principii, ammirabile.Qui rammen

ti Catullo, che alla eleganza dell'espres

sione e all'armonia de' carmi unisce un

fango d'idee sfrontatamente lascive, e pa

role oscene; e cos'i forma della poesia uno

stromento di libidine; e i suoi versi volut

tuosi consagra a Lesbia, del nome della

quale credettero onorarsi molte illustri

italiane. Qui Tibullo colla sua musatlau-
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eia vituperii a Delia, e privo di quel puro

amore, che cantò Petrarca, dall'ira passa

all'amore, dal pianto al riso, dal rimpro

vero all'applauso, dalle minaccie olle pre

ghiere. Qui Siface re della Numidia, che

muore dopo aver servito di trionfo a, Sci

pione^ Zenobia, la grande regina, che in

contra la stessa sorte. II sangue e il sudo

re de'popoli sono impiegati a fabbricare

una villa ad Adriano, al principe che vol

le essere poeta e storico, matematico e fi

sico, pittore e scultore, cantante e suona

tore, botauicoearchitetto; che volle eter

nare il suo nome in Inghilterra col fab

brica re immenso muro,aTroia col costrui

re un acquedotto, in Atene,a Gerusalem

me col rialzare le rovinate città, in Egit

to e Roma col costruire templi, ponti e

cento altri monumenti (fm'quali merita

special menzione i\ Mausoleo ora Castel

s. Angelo). Ma la villa, dove il principe

si porta va con poeti e letterati, a'qualiera

grande mecenate; la villa, dove mostras

si tristo marito, e feroce persecutore ilei

credenti in Cristo, non ha più che rovi

ne... Qui i ruderi sono dispersi tra il pino

e l'olivo, onde ne ha ditetto io sguardo,

ma ti si stringeil cuore. Un profondo silen

zio regna fra questi avanzi, che ora sol

tanto cominciano a cessare dall'essere in

tieramente dispersi. Dove sono i grandio

si suoi ornamenti, dovele colonne, dove

i dipinti? Tutto distrussero gli uomini, e

questi già da secoli furono distrutti dal

tempo. Quante fabbriche non furono co

struite colle sue rovine? Quanti monu

menti non furono levati da questo luogo

negli ultimi tempi? Tutto scomparve; e

le imponenti rovine rimastevi destano gra

vi pensieri in mente a chi si aggira fra es

se. Tutto travolge il tempo. Le sue sta

tue, molte sono esistenti ne'musei del Va

ticano e del Campidoglio, e molte sono

passate presso lo straniero per ingordo

commercio di qualche privato. Appena in

Baia moriva il principe che la fece edi

ficare, corsero a farne guasto i Cesari, e

dopo loro vi si videro acquartierati i bar-

bari per difendersi negli stessi monomen

ti che nveano in parte distrutti: e il van

dalismo non cessando di distroggere uè

duco nel risorgimento delle arti, la villa

finì coll'essere solcata dovunque dall'ara

tro. Così se prima essa presentò un'imma

gine dell'impero di Adriano, e mostrava

la grandezza romana, ora con eloquente

silenzio mostra la vani tà delle cose omane,

e la stoltezza di chi ad esse coire dietro I"

Gli opificii sono numerosi in Tivoli,

l'industria vi fiorisce. Situata la città sin

dall'origine sutl' Aniene, che faceva una

cascata dentro o presso la città, dovè es

sere il suo popolo dedito alle arti e all'in

dustria , tanto manifatturiera pel moto

che poteva ricavarsi co. le acque, quanto

commerciante per la produzione delle

medesime, e de'vari prodotti agricoli per

essere irrigabile il territorio; condizinne

che più o meno ha sempre mantenutosi-

no al presente. In fatti si ha da Virgilin,

che i tiburtini colle loro ollicine nella

guerra di Turno contro Enea fabbricaro

no le armature e le armi. Seneca fa men

zione de' calici tiburtini, e dall' aotiebe

iscrizioni si ricava che esistevano collegi

o università di artieri e industrianti, che

aveano anco patroni, per cui doveano es

sere molto operose; e tuttora diverse u-

ni versila artistiche hanno un santo per

protettore. Con dettagli e statistica, il «i.

Bulgarini ragiona quanto in Tivoli si col

tivarono e coltivano le arti e mestieri, fa

cendone l'enumerazione. Nel pontiticato

diPuolo V e sotto la direzione di d. Mi-

rio Farnese generale di s. Chiesa, furono

introdotte in Tivoli delle maesttantec*

de fare ogni sorta d' armi da guerra;e

furono lavorate i 2,ooo armature per fau-

ti per l'armeria di Castel s. Angelo, 5ooo

per quella del palazzo Vaticano, e l'iste*

so numero per le due simili di Ravema

e Ancona, oltre l'essersi fatti 80 pezzi di

artiglieria. Nel 1658, per l'impegno del

cardinal Flavio Chigi governatore dia

voli, da Antonio e Bernardino Bigooidi

Bergamo mercanti io Roma fu intrapre
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sa una grande manifattura di lana nella

città, riuscendo i panni eccellenti, a gran

beneficio di que'che vi presero lavoro. II

comune concesse a'Bigoni vari privilegi

confermati da Alessandro VII, ma pare

che alcuni di essi dopo circa 7o anni fe

cero cessare il lanificio, e i due che ante

cedentemente esistevano, con grave dim

no de cittadini. La posizione però di Ti

voli fa sperare che presto o tardi vi do

vranno rifiorire le manifatture di lana ,

ed altre filamentose, come le canape e i

lini che tanto prospererebbero nel terri

torio ; giacchè il moto che ponno aver le

macchine di ultime invenzioni dall'acqua

senz'aleima spesa, la materia prima ossia

la lana che si produce colle pecore che

pascolano il suo territorio, l'olio prodot

to in esso, l'abbondanza d'acqua per uso

del lavorio, e la capitale vicina per lo

smercio delle varie manifatture, ne for

mano i pregi d'una sicura speculativa m

trapresa. Tuttociò chiaramente dimostrò

il sullodato marchese Luigi del Gallo in

un'erudita memoria letta nei l'accademia

Tiberina e intitolata: Tivoli convertito

alta sua vocazione, dichiarando che la

provvidenza vuole che Tivoli sia una cit

tà maiufatturiera utile a se, a Roma e al

lo stato, invitando tutti per coadiuvare

alla grund'opera dell'industria idro- mec

canica di Tivoli sulle materie filamento

se, proclamando che un giorno i doni con

cessi ad essa dalla natura saranno di pub

blico e privato vantaggio; e se un avve

nire propizio volesse che l'Agro romano

fusse colonizzato, e che le acque del Te

vere fossero racchiuse in un canale navi

gabile, Tivoli colla sua industria forme

rà il ti ipode sagro dal quale emanereb

be la felicità e il ben essere di Roma e

delle proviucie meridionali dello stato. Il

principale opificio che sia iu Tivoli è lo

stabilimento di vari lavorìi di ferro tra'

grandi avanzi della villa detta di Mece

nate, o piuttosto del tiburtino ginnasio o

altro pubblico edilìzio, come già rilevai,

e Mene ad offrire l'aspetto il più pittore-

sco, mentre quella del principale ingresso

con veduta la pubblicò VAlbum di Ro

ma nel t. 1 3, p. insieme a qualche

nozione sullo stabilimento. Il luogo èchia-

mato anche l' arsenale ili porta Scura, e

ne parlai a Tkrni quanto alla sua unio

ne alla Società Romana delle miniere e

sue lavorazioni di ferro, e di quella delle

ferriere e stabilimento di Terin stesso.Eb-

be origine da Pio VI nel 1795, nel teso-

rierato di mg.' Ruffo poi cardmale, the

acquistò il locale da alcuni particolari, so

pra le di cui grandi volte erano bellissi

mi orti pergolati di pizzutello,chedistrus-

se; restaurò le volte ed espurgò i grandi

ambienti , costruendo una ferriera onde

servire ad un'armeria per l'esercito che

il Papa reclutava onde opporln all'inva

sione francese; ma l'impresa non si effet

tuò totalmente. Nel 1 8o2 dalla camera n-

postolica fu venduto il locale colle mac

chie di dotazione, situate nel territorio di

Rocca Priora, al principe Luciano Bona-

parte, il quale oltre le ferriere, vi accreb

be un forno fusorio, e fece fondere anche

cannoni. Fu poi nel 1 8 1 5 acquistato dal

la duchessa di Chublais, eda essa dato col

le macchie in enfitensi all'avv. Vannutel-

li. Preso poi in affitto daMultedo, v'in

trodusse lavori di macchine cilindriche

per la preparazione della canapa e Imo

senza bisogno di macerazione, pompe per

estinguere incendi, utensili di ferro fuso,

seghe idrauliche, torni a legno e a metal

lo, macchine da far viti di ferro di qua

lunque dimensione, e altri oggetti di fer

ro-, ma l'intrapresa si arrestò nel 18i4-

Quindi il locale nel 1826 fu preso in af

fitto dal tiburtino Antonio Carlandi, che

lo comi osse sino al 1 83o, e chiamato in so

cietà Giovanni Graziosi di Velletri, si for

mò la ditta dello stabilimento di Tivoli

Graziosi e Carlandi. Ottenne dal governo

che 6o poveri della commissione della

pubblica beneficenza diRoma fossero im

piegati nello stabilimento ed imparassero

l'aite, e cosi molti da vagabondi riusci

rono abili artisti. La città deve essere ri
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conoscente al Cariatidi per aver rolla sua

operosità perfezionato uno stabilimento

lucroso, che rese In deserta contrada dal

Colle animata. Occorse vistosa spesa per

formare sì magnifico stabilimento, che se

non è forse ili. °in tal genere nell'Italia,

potrebbe esserlo, e con quello di Terni ga

reggia ad esserlo dello stato pontificio, al

quale ambedue foi innno decoro, e perà

nel 1 844 il 4a delle Notizie del gior

no, parlando delle accademie letterarie,

del teatro filodrammatico, e delt' acca

demia filarmonica ch'ebbero luogo in Ti

voli neII'ottobre,rimarca che nelt'accade

mia scolastica(poichèsi celebrò pm-e quel

la della coloma degli arcadi sibillini, del

la quale già ragionai), presieduta dal ge

suita p. Carlo Marenghi, stupendamen

te 12 giovani di quel collegio gesuiti

co descrissero in vario metro la finezza

del lavorio molteplice del maginfico sta-

bilimentoGraziosi-Carlandi, giacente su

gli avanzi del tempio d'Ercote, o come al

tri vogliono della villa diMecenate.Quiu-

di lo stabilimento, come poi narrerò, fu

visitato e onorato da Gregorio XVI nel

1 834,e da Pio IX nel 1 846. Due anni do

po ecco come si trovava. Lo stabilimen

to si compone di 49 ambienti, tra'quali

stanzoni grandissinn; contiene in tutto 73

macchine tavorate nello stabilimento da

artisti fatti venire espressamente da Fran

cia. La principale macchina è it cilindro

della forza di 6o cavalti, che lavora il fer

ro cilindrato scaldato col forno a riverbe

ro, in cui vi sono impiegati 1 2 uomini. Un

masso di ferro della lunghezza d'un me

tro e della grossezza di 4o centimetri con

celerità sorprendente,passando perdegra

date scanalature, viene ridotto a un filo

lungo 4 inetti e centimetri 6o, grosso 1 5

cent. qualora non voglia arrestarsi alle di

mensioni che si desiderano. La ferriera ad

uso di Francia ha 4 fuochi con 2 grandi

magli, che lavora giornoe notte,esonoim-

piegate alle forge 3 r persone. La fonde

ria ove il ferro si fonde con modelli per

qualunque uso, in cui lavorano 5 perso-

ne. La filerin del ferro con 2o bnbuìneo

macchine, che lo stirano a tutte le degra

dazioni dal grosso al finissimo, nella qnale

vi lavorano 26 persone. Le viti di fer'o

a mordente, datta più grande alla più pic

cola dimensione, che si lavorano con 11

macchinette e 4 torchi per far le teste sIle

vhi da 26 tra uomini e ragazzi. Cioque

grandi torni da tornire il ferro e metallo,

uno a macchina espressamente per forma

re le grandi viti di ferro, e due macellioe

per trapanare. Dodici piccoti magli per te

bollette di varie dimensioni opuntedi Pa

rigi, con 3 rote per affilarle, che vi lavo

rauo iG persone. I letti, canapè e altri mo

bili di ferro, che vi lavorano1 1 pervu*'.

Inoltre si lavorano ferri da stirare e al

tre cose, onde sono impiegate giornal

mente nello sialu li mento 1 56persone,seo-

za computare altre - - circa , impiegate

nella futtura e trasporto det carbone dal

le macchie motto distanti dal territorio

di Tivoli, perciò di vistosa spesa allo sta

bilimento. It ferro che vi si lavorava ii

no al detto 1848 era proveniente dall' i-

sola dell'Elba, e si sperava poter lavo'a

re quello delle miniere che doveanoat-

ti vaisi nello stato, e delle quali e conite'

cenni sul ferro tenni proposito al citato

articolo Ten.vi. Lo stabilimento di Tivoli

a detta epoca lavorava 2, 1 oo.ooo libbre

di ferro alt'anno, ma il solo cilindro ne

poteva lavorare 3 milioni, e veniva tra

sportato tutto in Roma, donde si dirama

nella parte meridionale delto stato. L'an

nua spesa di questo stabilimento »scen

deva a circa scudi fio,0oo. Nel 1 846 dall'

ditta Graziosi e Cariatidi passò lo stabi

limento alla Società Romana delle mi

niere e sue lavorazioni di ferro, dalla qua

le tuttora viene condotto, con notabile di

minuzione di lavori nel 1 848. Vi sono ai

tre 4 ferriere, una di Cariaudi che lavo

ra pel gran stabilimento con 3 maglie 11

lavoranti, che può produrre ferro grosw

battuto e distendino circa 6o,ooo libbre

l'anno. L'altre 3 appartengono a 'Santv

ni, Petroli ni e Severi eoo 2 magli, epo
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freblwro produrre circa 3oo,ooo libbre

l'anno per ciascuna; ma lavoravano poco

alla ridetta epoca, giacchè lo stabilimento

che lavorava il ferro cilindrato lo dava al

l'iste™ prezzo che ilbattuto. Vi sonodue

ramiere da maglio, nelle quali si costrui

scono ogni sorta di pezzi di rame grezzo

peressere poi ridotti ad utensili nelle bot

teghe daculderaro,e viene quasi tutto con

dotto così in Boma e in qualche paese vi

cino : può lavorare con 3 uomini circa

4o,oon libbre l'anno per l'opificio. ti fiu

me Anicne, deviato in canali , appresta

allostaliiliinento In forza delle sue acque,

econ ricambio di utilità e di hellezza,quin-

di uscendo forma le leggiadiissimeCnsca-

telle. Di più in Tivoli esistono 3 cartiere

di carta ordinaria per involti. La fabbri

ca delle poiveri da sparo e da caccia forse

vi fu introdotta poco dopo In loro inveti

none, di proprietà della camera aposto

lica, ed esisteva fuori lu porta s. Angelo,

ove sono i ruderi della villa di Vnpisco.

Nel i663saltò in aria tutta la fabbrica con

gravissimo danno delle case vicine, onde

il comune fece istanza al Papa perchè la

polveriera fosse da quel luogo rimossa, e

allora furono fabbricali gli edilìzi fuori

della città ove presentemente esistono.Nel-

la città in un edificio vi è la macchina ci

lindrica colla quella si trafila il piombo

per le boette dell'amministrazione de'sali

e tabacchi. L'armeria pontificia in altro

edifizio ha macchine per trapanar le can

oe da schioppo, e per arrotare armi gros-

se. Vi sono io mole da grano,ma le molte

mole a rifolta costruite ne'paesi vicini che

n erano privi,ne resero diverse inoperose.

I mulini a olio sono i 4 , con macine per

leolive. Un tempo esistevano 7 concie di

pellami, ridotte a una di suola. In Tivoli

vi fu una stamperia nel 1626 di France

sco Felice Mancini, di cui esistono molti

libri impressi nella medesima; decaduta

per la vicinanza a Roma, nel 1 643 il co

mune procurò aiutarla, ma dopo pochi

anni termmò di esistere. Tivoli è stata

sempre piazza di commercio minuto; ch-

be sempre privilegi per fiere e mercati, an

che settimanali per concessione ilei 1 83 5.

Il cav.BuIg.'irini,come già accennai, tratta

dottamente anche della superficie e fera

cità dell' AgroTiburtino,quanto fu decan

tato dagli antichi autori perla fecondità

e abbondanza , comechè nella maggior

parteirrigabile,massime pe'pometi e frut

ti d'ogni specie belli, buoni e sn porosi, spe

cialmente l'uva rinomata da frutto detta

pizzutello e pergolese ; e quando il duca

d'Alba nel 1 556occupòTi voli con 1 5,ooo

uomini, tra fanteria e cavalleria, per la

gran copia delle vettovaglie soleva dire,

che Tivoli era Napoli piccinino. Antica

mente si estendeva moltissimo, e presen

temente comprende rubbia 450"! suddi

vise in terreni seminativi a cereali,ad orti,

a prati e pascoli, a pascoli cespugliati, a

macchie e boschi cedui con terreno an

nesso sterile, caseggiato rustico e super

ficie della città con orti e giardini interni.

Anticamente l'agro tiburtino era abitato

da'coloni: il superiore da'eosì detti Anic-

nicolaefi l'inferiore da' Sanates. Presen

temente non è abitata la campagna, tran

ne le casipoie delle vigne e alcuni como

di casali de'grandi tenimenti, che servo

no anche per diporto, ma nel colmo del

l'estate quasi'tutti ricoverano in città, seb

bene l'aria non sarebbe nocevole special

mente ne'colli, qualora si usassero le de

bite precauzioni. Una raccolta di piante

botaniche le più interessanti, formata da

un professore di tal scienza, la pubblicò

il d.' Cappelloe riprodusse il cav. Bulga-

rini. Questi ed eziandio con dettagli passa

a discorrere delle rotazioni agrarie , ce

reali e prodotti minori; de'pascoli, prati

e bestiame; degli uliveti e olio, giacche

la principale coltivazione, piantagione e

proilottodel territoriosono gli uliveti,clie

vi prosperano nelle terre calcaree e brec-

ciose con terriccio, rendendo ragione del

le molteplici specie d'ulive del territorio.

L'olio di Tivoli nella massima parte rie

sce buono per condimento, ed eccellente

per ardere, ed il chiaro fuocato e brillo
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della fiamma che produce, lo fa distin

guere in superiori tà agli altri olii. Ad unta

dell'immensa piantagione degli ulivi nel

territorio tiburtino, potrebbe aumentarsi

di più del doppio. Non siconoscequando

fosse quivi introdotto l'ulivo, ma certa

mente gli antichi romani l'avranno col

tivato nelle loro ville, e dopo la distribu

zione delle medesime i tiburtini ne avran

no propagata la piantagione, giacche si

limmo monumenti del secolo X in cui giù

gli uliveti formavano grandi corpi, e dal

l'antichità degli ulivi diTivoli dovè prove

nire il privilegio che la città gode d'mvia

re ogni anno inRoma per parte d'un fiuai-

gliodel comune al palazzo apostolico con

lettera diretta a mg.'maggiordomo le pal

me o rami d'ulivo per dispensarsi nella

cappella pontificia la domenica delle Pal

me dall,apa,a,cantoriia'caudatari de'w in

dmoli, a' maestri ostia ri, a'inazzieri e ad

altri,dopo avervi attaccato crocette di pal

me giallo: della provenienza dell' altre

Patme gialle intrecciate, cliepuredal Pa

pa si disti ibuiscono, parlai a quell'arti

colo. Leggo nelle Brevi indicazioni de'

ceremonieri pontificii, estratte a' nostri

giorni da' mg.i i Fornici e de Ligne, da

altro più copioso lavoro di mg.' Dini, che

prima le pidme prelatizie si davano dal

Papa sino a'maestri delle ceremonie. Da'

camerieri segreti in giù si dava di olivo

verde. Ciò durò sino ai pontificato di Pio

VII, e d'allora in poi cominciò una più

copiosa dispensa di palme gialle ossia

prelatizie. Da tali rami d'ulivo di Ti

voli si ricavano le Ceneri, che nel primo

giorno di quaresima del seguente anno

il Papa riceve e impone nella stessa cap

pella pontificia. Indi con eguali ed estese

cognizioni agronomiche, il cav. Bulgarini

ragiona delle vigne, del vino, e degli al

beri da frutto. La vite ancora sempre pro

sperò nel suolo tiburtino con estesi vigneti

e copioso commercio per la bontà del vi

no; e ne' bassi tempi ne'mercati settima

nali che si facevano nella città, i paesi sog

getti dovei.no poi ture le loro dei'iate,ch'e-

rano obbligati a cambiare col vino di Ti

voli , proibendosi perciò in que' paesi la

coltivazione della vite, e qualora gli abi

tanti ne piantassero, si mandavano solda

ti a distruggere le piantagioni. Legge du

ra e prepotente, che i tiburtini sostenta

no per animare e garantire le loro vigne

e spaccio de'vini. Fece l'enomerazinne

delle qualità d'uve, e de'di versi froiti. Se

gue la descrizione degli orti di pizzotello

e pergolese, delt'ortaglie e de' gelsi. Gli

orti pergolati di pizzutello o uva corna, e

pergolese formano uno de'principali ra

mi dell'industria agraria di Tivoli, e di

lucroso commercio con Roma. Sono ce

lebri ed eccellenti, il pizzutello o uva da

mangiare polposa croccante color verde

pallido, ed il pergolese uva rossa scora da

mangiare polposa e granellosa. I terreni

sono feracissimi ad uso d'ortaglia, e ren

dono i necessari erbaggi, che parimenti

sono descritti dal cav. Culgarini. I gelsi

bianco e nero hanno vigorosa vegetazin

ne, ma essendo il numero ristretto. l'in'

dustria de'bachi da seta è poca. Traver

sando l'Aniene il territoiio tiburtinouel-

la sua maggior lunghezza, non rettilinen,

ma continuamente serpeggiante, ha un'e

stensione ragguardevole di ripe. I terreni

contigui alle ripe del l'Aniene, specialmen

te dopo la sua caduta , e quelle di vai i fossi

sono vestiti di canneti. I boschi sono si

tuati ne'monti, e ne'secoli decorsi conte

nevano molto selvaggiume, che dava luo

go a grandi cacce, le quali recavano mol

to divertimento. Conclude il cav. Ifulga-

i ini, dicendo de'prodotti e del consumo,

che il territorio tiburtino se fosse tutto col

tivato e colonizzato, produrrebbe ogni co

sa necessaria pel vivere comoda meote di

due volte maggiore dell'attuale popolazin

ne, oltre una forte esuberanza di prndot

ti in olio, u vame da mangiare e altri ge

neri, il tutto provando con diligenti cal

coli. Quanto allo slato geologico del ter

ritorio tiburtino, si ha del d.' Cappello:

Saggio sulla topografìafisica det stelo

di Tivoli, Romai8a4i riprodotto anche
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da\Marocco,Monumenti«lelloStatoPon-

tificio, t.i i, p.i 12. Io però dirò in breve

sullo stato geologico dei territorio, quan

to riportò nella par. i .',cap. 7, il cav. Bul-

garitii. La superficie del territorio tibur-

tino presenta al geologo due differenti spe

cie di roccia calcarta, la secondaria e la

terziaria: il tufo vulcanico, la pozzolana,

il travertino e l'alabastro prodotto dalle

deposizioni dell'Amene, il travertino pro

dotto dall'acque Albule in uso alle deco

razioni delle fabbriche,chiamato dagli an

tichi lapis tiburtinus. Di roccia calcarla

secondaria a strati verticali orizzontali più

o meno inclinati, e spesso della grossez

za da un metro a 5 centimetri sono con

formati nella maggior parte i monti sub-

apennini di Tivoli. Siccome la roccia

spesso contiene della pietra focaia, e por

zione è a strati che nel cavarla si frantu

ma, non è perciò d'eguale bontà, onde o-

gai monte ha delle parti in diverse espo

sizioni dalle quali si cava la più buona per

la calce, che essendo eccellente è molto ri

cercata in Roma. Nel traforo del monte

Catillo si sono rinvenuti tra la calcarla nu

clei di testacei, stalagmiti, e stalattiti ala

bastrine ondulose con cristalli confusi d'u

na bellezza sorprendente. Alcuni miglio

ri passarono in possesso di distinti perso

naggi romani e esteri, molti pezzi furono

ricercati per vari gabinetti di mineralo

gia, altri meno belti servirono ad ador

nare le pareti d'una cameretta nel casino

sopra l'imbocco del traforo. Alle pendici

del monte Calvo per la via Aquaregna,

si scoprì una cava di breccia corallina d'un

rosso pallido, molto compatta e suscetti-

bilead essere lavorata, prendendo bel pu

limento: si stacca a rocchi compatti e può

servire a vari lavori.La roccia calcaria ter

ziaria si rinviene nelle colline sottostanti

al monte Pesch iavatore, e segnatamente

in un colle chiamato Collenocello. II ter

reno per lo più marnoso contiene fossili

calcinati di cardi, ostriche, pettini, vene

ri; ed alcune di tali conchiglie marine si

tono rinvenute che conservavano ancora

VOI. LXXVt.

il loro colore naturale. Una specie di tu

fo calcare si rinviene alle pendici di alcu

ni monti, di differenti specie; in diverse

contrade trovasi il tufo vulcanico, e la poz

zolana di 3 colori e composta d'un lapil

lo a grani di lava porosa con am figeita vi

trea eccellente per cemento. Non essendo

vi all'atto tracce di spenti vulcani, tanto

nel territorio tiburtiuo, che ne'paesi vici

ni, nè essendo presumibile che quelli dei

monti albani abbiano potuto causare ta

li materie stante la grande distanza, può

darsi che le rocce siano provenienti da in

cendi sottomarini che sospinte le abbiano

alla superficie. Una singolarità rapporto

alle rocce si è, che il corso del fiume A-

nicne le separa affatto dalle calcaree; le

une sono a sinistra, le altre a destra pros

sime entrambe al fiume. Rimarchevole

è lo strato di tufo vulcanico pietroso della

rupe soprastante alla via Torricella rim-

petto al ponte Aquoria, parte del quale

forma base ad una volta naturale di de

posizioni compatte fluviatili del così det

to tempio del Mondo, o antico sepolcro.

Le rocce tartarose prodotte dalle depo

sizioni dell'Antene sono distinte in 3 spe

cie di travertino, più o meno dure e lu

centi: sopra tali rocce è fabbricata la cit

tà, ed è circondata sino a qualche distan

za dalle medesime. Lo sprofondo che si os

sei' va dalla grotta di Nettuno sino al pon

te Lucano sembra prodotto dall'acque del-

l'Aniene,che corrosero co'secoli le materie

che cogli stessi secoli eransi antecedente

mente dal medesimo prodotte, quando il

mare avrà inondato le attuali pianure e

rattenuto il corso del fiume. Tali rocce

sono capaci di bel pulimento, per cui chia

masi alabastro della grotta di Nettuno

qualche masso compatto frammisto a stra

ti più friabili, ed ha il colore e venature

simili al bel legno di noce. Pio VI nel 1786

concesse al comune la facoltà di cavare

alabastri e altre pietre mischie, per esser

si a quel tempo fatte indagini su tal pie

tra. Vari lavori con tale alabastro si fe

cero per commissione di alti personaggi,

8
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tra'quali due tavole da digiune per l'im

peratore Francesco I, che molto tal pie

tra apprezzò. Il laiùs tiburtimu degli an

tichi romani, chiamato poi travertino, si

trova nella pianura del territorio dalla

tenuta di Morlolione fino al ponte Luca

no, e fosso chiamato de' Pro ti, a stratifi

cazioni più o meno profonde e solide. Si

è formato dall'acque Albule, che preci-

pita do anco al presente carbonato di cal

ce, esalando gas idrogeno solforato ; più

compatto quello formatosi nell' oscurila

delle viscere della teria, più friabile quel

lo formalo dall'acque stagnanti sotto la

piena azione della luce. It i .° si rinviene

in Ile cave a 6 e più metri di profondita,

ed è eccellente per decorazioni di fabbri

che, staccandosi u rocchi. It 2.° trovasi su

perficiale sino a circa 2 miglia di disian

za, lungo e Licealmente il canatt: della

solfatara, fi iahile,chiamatoTestina e buo

no soltanto per pietra da fabbrica, mas

sime pegli archi, staccandosi coll' azione

del piccone a piccole lastre. La pietra può

aver 4 distinzioni, cioè: travertino bianco

solidissimo in parte concrezionato a frat

tura ineguale smorta eopaca, ed è ta mi

glior qualità per pietra da scalpello; tra-

vertino con puri e cavila globulose che

sembrano prodotte uella formazione del

travertino dallo sviluppo del gas idroge

no solforato; travertino solidissimo di co

lor cenerino chiaro sparso di cavità, che

percosso tramanda un odor fetidodel così

detto lapis suillus; travertino solidissimo

con cellule coucreziuuate a frattura sca

gliosa, luccicante, con impronta di foglie

efusti di piante incrostate di calcaria. Nel

cavarsi il travertino si taglia e quindi la

vora con facilità; non è molto pesante e

resiste all' intemperie atmosferiche, anzi

esposto all'aria s'indui isce. I monumenti

rutichi e moderni di Moina, sì sagri che

profani,manifestameli te locontestano,per

cui a ragione si esempi e detto,A' Tiluirti-

no tnamoreRoma iiitet;e se perde il bian

co acquista una tinto bruna giallognola

che dù una veneruudu aria alle fabbriche.

Le cave moderne danno un travertioo di

minor solidità ecompattez'.ndeIl'anticlie,

ond'è più facile a escavarsi, per la qnal

cosa l'autiche restaronoabliandonate,ma

con uno spesa maggiore potrebberoesse-

re riattivate, per aver putri di qualità

superiore. Si ravvisano ancora nel loogo

dettoil Barchetto,a sinistra e poco distan

te dal ponte Lucano: occupano la soper

ficie di circa 3o rubbia di terreno o metri

quadrati 554,5 3o,d'una media profondi

tà di metri 1 o .per cui gli antichi cavarono

da queste latomie metri cubi 5,545,3o7

di travertino per decorazione dell'antici

capitale del mondo, ove veniva traspor

tato pel fiume Auienc, come noto Stra-

bone, essendo la cava prossima e il porto

presso il ponte Lucano. Cogli uvonii della

pietra cavata si formò un monticello pros

simo alle cave, chiamato oggidì il Moota-

ruzzo del Bai co, ed altri piccoli cumoli

di tali scaglie sono spa rsi nelle medesime

cave, che stante l'inondazione del fiome

cui il luogo va soggetto, si sono ricoperte

d' ottimo terreno vegetabile di vigorosa

produzione. Non si conosce l' epoca del

l'abbandono delle cave, ma sembra quelli

del decadimento della romana possanza,

e l'uso che posteriormente si tece di que

sta pietra in Roma, togliendola dagli an

tichi monumenti, esegnatamente dal Co

losseo, [ier costruire quelle fabbriche che

ricordai nel voi. LXXIII, p. 2^j, viz

iando di quell'anfiteatro, il che prova che

le ca ve erano i noperose. L'abbondanza che

occorreva di tal pietra per la sontuosa fit,-

brico dell'odierna Chiesa di s. Pietro io

Faticanoj\ più vasto e più splendido tem

pio del mondo, fece circa il 1 5oo attivare

le moderne cave di travertino, postea set

tentrione dett'antiche, nella contrada del

le Fosse (nome e cavità derivati da'trs-

v c 1 tmi ivi est ratti per formarne calce, on

de vedonsi ivi e altrove lefornaci per cuo

cerla, ma però dessa è molto inferiore io

qualità della calcaria), e nel luogo detto

s. Clemente, che sono sì abbondanti di pie

tra da poterla somministrarca qnalonque
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richiesta. LeoneX con breve del 1 5 1 9 clo

no annualmente in compenso alla città

molte rubbia di sale (alcuni dicono 5o),

in contemplazione de'lrnvei tini che si e-

straevano dal suo territorio per l' inco

minciata grandiosa fabbrica di s. Pietro,

che dipoi fu pure decorata da quella sel

va di colonne che rende imponente e u-

nica la sua magnifica piazza. Continuan

dosi nel 162o a cavare i travertini per es

sa, in una cavità de'medesimi si trovò un

granchio terrestre di 4 libbre; e nel 1 827

spezzandosi un masso si trovarono ossa

incrostate d'un bue benissimo conserva

te. Le rinomate acque Albule verso ove

confluiscono coll' A «iene hanno inonda

to i terreni, e formarono concrezioni cal

caree, investendo le varie erbe , per cui

si vedono de' pezzi imitanti varie forme

delle medesime, d'una delicatezza e con

formazione sorprendente, bianchi quan

to il zucchero, per cui i frantumi con più

o meno investimento del carbonato di

calce in minuzzoli vegetabili rassembra

no veri confetti, de'qnali negli ultimi due

secoli se ne parlò molto dagli scrittori, e

singolarmente dal Morei nel suo Autunno

Tiburtino, chiamati volgarmente Confet

ti di Tivoli, rammentati per la loro spe-

cialitàin tutti i trattati di mineralogia. Po

co lungi dal casale diMartellone, prossimo

alla strada romana e al confine del terri

torio tiburtino, si trova il laghetto chia-

matoLago de'Tartai i,che occupa circa un

rubbio di terreno, prodotto dall'acque di

scolo delle superiori campagne, per cui nel

colono dell'estate è in secco. Le sponde di

questo stagno sono per qualche estensio

oe ricoperte a varie profondità di tartari

bellissimi, di cui gli antichi fecero uso per

ornamento de'ninfei e altri grotteschi nel-

le loro ville, e tuttora sono escavati per

simile decorazione.Questi tartari sonostati

prodotti da una sorgente che ivi scaturj e

ora ostrutta dell'acque Albule miste alle

pluviali, ricoprendo con una concrezione

calcarla solida e sonante giallognola simi

le al travertino i diversi vegetabili, for-

mando de'pezzi oltremodo belli e bizzar

ri, imitanti strettamente le materie inve

stite che sono erbe e arbusti (si dice che

per le sue materie calcaree e tartarose, la

circonferenza del lago va restringendosi).

Le minerali acque Albule sorgono a cir

ca 4 miglia da Tivoli a tramontana della

strada Romana, a un miglio dal ponte che

taglia la via e accavalca il canale di scolo

delle medesime, aperto dal cardinal Ip

polito. La sorgente forma un lago ovale

detto della Solfatara e dell'Isole Natanti,

largo metri 6 1 ,cent. 66, lungo metri 1 44,

cent. 55, gira metri 297, cent. 75, pro

fondo nel centro metri 39. Viene il lago

circoscritto da un muro antico soltanto

nelt'imbocco det canale ili scolo. Secon

do il Bacci,Discorso dell'Acque. Albule,

bagni di Tivoli, Roma 1 563, e riprodot

to nel Discorso delle. Acque Albule, ba

gni di Cesare Augusto a Tivoli, ec, Ro

ma 1567, avea il lago un miglio circa di

circonferenza, per cui si è notabitmente

ristretto forse per l'isolette natanti. Si for

marono queste da' diversi galleggianti e

grumi di piante acquatiche avviluppati

dalla materia condensata calcare e solfu-

readell'acque,sa'quali cadendo i semi del

le circostanti piante. palustri, e svolgen

dosi quindi con rapida vegetazione si ag

glutinavano sempre più con tali sostanze,

e cosi presero forma d'isoiette galleggianti,

che sospinte pel lago da' venti , finirono

col diventar terra ferma attaccandosi per

tali materie alla riva. Nel 1 67 1 essendove-

ne 1 6,chiamavasi il Lagodelle 1 6 barchet

te; nel 1 8 1 4- n'esistevano 1 4, le quali era

no quasi tutte sparite nel 1 827, e presen

temente appena se ne osserva alcuna. Ri

stretto cos'i il lago della Solfatara, presa

sempre più la forma ovale, e raddensato

maggior volume d'acque, colla loro forza

trasportano via subito i galleggianti, che

davano luogo alla formazione dell'isole,

onde difficilmente se ne formano. Quan

do tutte esistevano formavano un prospet

to delizioso, giacchè alcune erano capaci

a sostenere 1 o persone,come racconta Bac.
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ci. Un vecchio bovatticre narro che ne'pii-

mi del corrente secolo, egli con un bue po

stosi sopra una di tali isole attraversò il

lago. Il rapido accrescimento della vege«

tazionc delle medesime in confronto de

gli altri vegetabili circostanti, fu ricono

sciuto da Davy per contenere l'acqua Al-

buia in soluzione una quantità di gas a-

cido carbonico superiore al suo proprio

volume, e che da questo, gas derivava la

rigogliosa vegetazione. Quanto al volume

dell'acque che sgorga dal lago fu misurato

dal p. Cabrai in palmi cubi 1 4326,o circa

1 59 metri cubi perogni mi nulo. Le acque

sono dette solfuree,e furono dagli antichi

chiamate Albule eAlbunee dalla loro lat

tea bianchezza, ed esalano un disgustoso

odore solfureo simile alle uova putride,

che si spande a circa un miglio di distan

za a seconda del vento che spira. Talvolta

nel lago e nel principio dell'imbocco del

canale soltanto l'acqua esala quantità di

gas acido idro-solforico, che a circa due

palmi d'altezza è bastante a togliere il re

spiro e far cadere in aslissia, che pub cau

sare anche la morte, se presto non si ele

va il colpito da terra ad una maggior al

tezza; caso che si vede accadere agli ani

mali quadrupedi e volatili che vanno a pa

scersi nelle spondedel lago. Niun pericolo

vi è di tali sinistri lungo il canale, e niu-

no ve ne sarebbe se incondottate l'acque

si portassero per uso di bagni nell'anti

che terme come anticamente. Il sapore

delle Albule è un disgustoso acido. L'a

nalisi chimica ancora si descrive dal cav.

Bulgarini, e fatta da'professori Cappello,

Trompeo e Peretti. Gettando sassi nel

mezzo del lago, succede il fenomeno cu

rioso dell'eccito mento di quasi una piccola

tempesta, prodotta da una gran parte di

gaschesvolgeri dal fondo, per cui l'acque

s' inualzauo con romore simile alt' acqua

che bolle. Si osserva che sulla linea di pas

saggio del gas l'acqua acquista una lim

pidezza, la quale si deve alla dissoluzione

del calcario in virtù dell'acido carbonico

che si svolge. La temperatura trovasi sul

lago tra uno n due gradi inferiore allo sia-

to dell'atmosfera. Le Albule furono de

cantate per utilissime a sanare molti mali

da Stratone, Vitruvìo, Plinio, Galeno e

altri scrittori antichi ricordati da Nibby,

nel L1, p. 4 dell'Analisi de' dintomi di

Roma. Egli dice che quest'acqua ha co

me altre acque solfuree la proprietà di pe-

trificare; e che là dove sbocca neli'Ame

ne si formano piccole concrezinni, che

somigliando a'eonfetti, sogliono appellar

si Confetti di Tivoli, lodi nel t. 3, p. 99,

trattando della SolfaratatSolfaratrIla,

e del Litcus e dell' Oraculum Fauni,mi-

regge quelli che erroneamente lo posero

presso i laghi dell' Albule, mentre l'ora

colo di Fauno e i detti luoghi sono nella

via Ardeatina che conduce ad Ardeajroa

chiamandosi Albunea la sua selva profon

da e tetra, alta e vastissima , ed avendo

il luogo anch'esso un fonte d'acque calde

e solfuree, lo fece confondere con quel

le della via Tiburtina, della cui salubri

tà trattò pure il ricordato d.' Neri tibur-

tino, De. Tiburtini aeris salubritate, al

cnp. 12. Dell'acque Albule, Svetonin di

ce nella vita d'Augusto, che esso ne mò

spesso per bagni, e ne riparla in quelli di

Nerone, che le condusse pel medesimo og

getto nel suo palazzo in Roma. Per la lo

ro virtù gli antichi santissime le chiama

rono^ loro innalzarono templi,comediCi-

bele, e le terme sontuosissime fabbricate

da M. Agrippa, o a' suoi tempi, 0 dallo

stesso Augusto perchè le frequentò, dan

no a conoscere la moltitudine di gente che

le usarono; giacchè narra Lacci, che ride

il luogo sgombro da macerie, il solo gran

de bagno pubblico potea contenere 1 000

persone, oltre i molti bagni separati cir

costanti al medesimo, che dalle stufe rin

venute si argomenta che i bagni degli an

tichi venivano presi anche riscaldati. De

caddero dalla loro celebrità coll' imlKni

romano, le terme andarono in rovina.e

niuna notizia esiste che fossero più fre

quentate. Se non che il ricordato d. An

drea Dacci medico condotto di Tivoli, -
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più tardi di Sisto V, le fece rivivere alla

loro celebrità col citato dotto Discorso,

inserito dal d.' Agostino Cappello nel dot

tissimo suo Ragionamento sui bagni mi

nerali presso Tivoli, Roma 1837,1839

e 184o, i cui 3 articoli furono inseriti nel

Giornale Arcadico di tali epoche. Il d.'

Cappello nel Ragionamento perla restau

razione di tali bagni, dice che dopo lun

go tempo in cui l'uso dell'Albule non fu

che empirico e di sola esperienza pratica,

stante le posteriori scoperte de'loro prin-

cipii costituenti fatte dalla chimica, ne po

tè spiegar l'utilità e farne ragionato uso

per la medicina. Si ha dal Bacci, che il

dotto giureconsulto tiburtino Vincenzo

Aiauciui,essendo il luogo di sua proprietà,

con molta spesa e utilità pubblica restau

rò i bagni, come ancora si riconosce da'

moderni muri frammisti agli antichi; ma

tali restauri non durarono che circa mez

zo secolo, e poi i bagni restarono nuo

vamente abbandonati. Il ch. d.' Cappello

prova, chele Albule sono efficaci a 3 mor

bosità prese per bagno e per bevanda: 1 .'

a tutte le malattie dell'organo della pelle;

2.° alle discrasie umorali, in ispecie se de

rivano da cutanei morbosi consensi, o re

trocedimeoti; 3.' per tutti i morbi delle

vie orinarie.Egli quando fu eccellente me

dico condotto in Tivoli ne esperimento

nelle varie malattie l'efficacia,e similmen

te quando lo fu il ch. d. 'Benedetto Monti,

oggi benemerito professore e direttoredel-

l'ospedale de'benfratelli, civile e militare

e de' dementi in Ancona; entrambi per

pubblica utilità zelantissimi promotori

della restaurazione degli antichi bagni.

Osserva il cav. Bulgarini,che sebbene ciò

non era ancora avvenuto nel 1 848, tut

tavia varie persone si recavano in Tivoli

a far i bagni, o nel canale presso il lago,

o facendo trasportare l'acqua in città, o

facendone uso per bevanda, e che tutti ne

provavano giovamento; facendo voti pel

riattamento delle terme, se non da'par-

ticolari, dal governo protettore della pub

blica igiene, come avea fatto di altri ba-

gni minerali. Aggiungerò, che neh 85 1

una società di romani e tiburtini intra

prese il restauro e il riattivamento con suc

cesso de' bagni dell'acque Albule. Si leg

gono nel Giornale di Roma del 18 5i a.

p. 624, e del 1 853 a p. 5 1 6, i pregi e la

celebrità dell'acque Albule presso Tivoli,

dalla remota antichità appellate santissi

me per le numerose guarigioni de'mor-

bi che operavano, onde Augusto vi eresse

un magnificostabiliioento di bagni. Si ri

corda quello pubblico per 1ooo persone,

e i bagni parziali che lo circondavano. Che

l'ornavano statue greche,preziosi marmi,

lapidarie votive dedicate nel tempietto

presso il maggiore de' 3 laghetti e ivi fi-

retto alla dea dell'acque Albula o Albu-

nea, famosi musaici, superbe colonne di

serpentino e verde antico e splendidi por

tici : qui dappresso si trovarono la sta

tua semicolossale d'Apollo, ora nel mu

seo Capitolino, e le statue d' Igia e Isi

de esistenti nel museo Vaticano. Per In

valentia dell'acque, meritarono che Ga

leno tenesse solo ragionamento di tal fon

te minerale. Che il Bucci si rese celebre

per la sua opera De Thermis, ove trat

ta dell' Acque Albule j e siccome stato

medico di Tivoli e poi di Sisto V, l'acque

riacquistarono il loro credito e operarono

prodigiose guarigioni.Cheancoaltri le ce

lebrarono e analizzarono, principalmente

il d.' Cappello colle 3 Memorie lette nel

l'accademia de'Lincei,che furono pubbli

cate dal Giornale Arcadico e stampate

a parte. Ma essendone esaurita l' edizio

ne, la società formatasi per la riapertura

de'bagni, dopo averli migliorati nel giu

gno 1 853, notificava che avrebbe ristam

pato le Memorie, poichè dottamente pre

scrivono le regole per l'uso dell'acque sia

per bagno, sia per bevanda. RiferisceStra-

bone, che le Allude scaturivano da molte

sorgenti, poichè forse a'suoi tempi molti

laghetti avranno esistito; oggi però per le

petrificazioni successive e pe' crolli avve

nuti, solo 3 sono i laghi, uno maggiore,ed

è il descritto lago dell' Isole Natanti, gli
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altri due minori chiamarsi lago delle Co

lonnelle e Ingo di «. Giovanni. Il laghetto

delle Colonnelle scarica le stesse acque

Albule nel lago maggiore a cui è vicino; è

lungo metri 74, largo 46, profondo 5i

nel centro. Quello di s. Giovanni e circa

mezzo miglio lontano a tramontana,detto

già Bresciano odi Nerone, è profondo me

tri 22 nel centro, la cui acqua contiene

meno zolfo e più abbondanza d'acido car

bonico, per cui bevendola sembra aceto

sa, e non è tanto biancastra di color lattea

come l'altra Albula: il laghetto non ha

scolo apparente, ma sembra l'abbia sot

terraneo, giacche in molta distanza sorge

da un laghetto abbondante capo d'acqua

detta acetosa dal suo gusto acidulo, la qua

le mediante canaleoforma scorrendo pa-

rateila al canale dell' Albula, si perde in

una fossa sotterra e in parte risorge nella

com rad» di Bai co. Altre sorgenti sono il

laghetto dell' Inferno, verso il casale di

Martellone, e le due di tale tenuta chia

mate Hugo e Z amarta; altra piccola sor

gente so liti rea trovandosi nella tenuta di

Cesarano.Lasuindicutaacqua Ferrata del

Liceo della villa Adriana, sorge in una vi

gna (diversa da quella di cui parlai nel

voi. LXX, p. 242), e viene così chiamata

dal sapore alquanto agro, dicendosi con

tenere bicarbonato e solfato di ferro, e

qualche poco di magnesia: viene ila molti

bevuta con giovamento, e il Bacci la crede

opportuna a restringere i flussi.

Il celebre fiume Aniene, precipitoso e

ramoreggiatite, che in ogni tempo fu e-

minentemente utile a Tivoli e al suo ter

ritorio, e ne accresce i singolari pregi, in

principio si chiamò Parensio, e cambiò

il nome dopochè Anio o Anuio re de'to-

scani vi si gittò e annegò, circo l' anno

932 a vauti l'era volgare.Quest'antica tra -

dizione,i icordata già da Aristide e da Po-

listore, ne'seguenti termini ci fu conser

vato do Plutarco ve'Paralleli § xi.»An'

nio poi re de'toscani, avendo nnu figlia

di belle forme, di nome Salia, la custodi

va vergine. Catcto però, uno de'più iliu-

stri personaggi, vedendo la donzella giuo

co re fu preso d'amore, e non coprendo il

suo fuoco la rapi e la condusse in Roma

(questa alla detto epoca non esisteva, on

de rimarcò Oempstero vell'Etruria Re-

galc,cUe il greco storico non precisò l'an

no dell'avvenimento, e piuttosto doversi

riconoscere dal contesto della storia una

presunzione, cioè che l'etrusco Cateto col-

l'avvenente fanciulla fuggi verso quella

com rada, nel la quale fu poi fabbricata Ro

ma). Il padre inseguendolo, e non poten-

do prenderlo, si gettò nel fiume Paren

sio, il quale cangiò il nome in Aniene: a

Salia poi congiuntosi Cateto nacquero

Latino e Salio, da'quali i più nobili tras

sero origine". Varia è la forma del nome

di questo fiume; egualmente antica può

dirsi quella di Anien e di Anio: da A-

nien venne Anicnns, Ne'tempi bassi, spe

cialmente dopo ch'è entrato nella pianu

ra, trovasi nelle cronache e nelle carte an

tiche chiamato col nome di Tiberina,

Tiburius,'Tiveronc, ed anche Tiberis.

I moderni indistintamente lo chiamano

Aniene e Teverone. Vcdosi Bartolomeo

Gandolfi, Lettera sul Teverone, Roma

1689. In essa tratta del cai boti fossile, o

schisto bituminoso, che si trova in Filet

tino e nelle sue vicinanze lungo il corso

dell' Aniene ossia Teverone. P. Antoino

Corsignuni, De Aniene ac Viae Vale-

riae pontibus Synoptica enarratio, cui

Sambuci Opp. montimeti ta, ncc non pro-

ximorum locorum Inscriptiones quae-

dam accessere, Romae 1718. Nibby, . /-

nalisi de'dintorni di Roma t. 1 , p. 1 56,

delVAniene, dove corregge Strabene per

over creduto che l' Aniene venisse da Al

ba Fucense, città latina nel paese de'mor

si, poichè in fatti il bacmo dell'Anime è

separato da quella città dn'bacini dei Tu

rano e del Salto, iniluenti del Velmo, e

divisi fra loro da montagne altissime,qua

li sono quelle che costituiscono il dorso

principale dell' A pennino. Questa ragio

ne medesima fece declinare il dotto Jiib-

by dall'opinione emessa duuicinu,che l'A-
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niene potesse derivare dal lago di Fuci

no, per quanto riporta. Tutti conven

gono, che l' Aniene scaturir,ce dagli A-

pcmiitii ne' dintorni di Filettino, Trevi

(iti cui a Frosihone) e Valle Pietra (di

cui a Suriaco), le cui prime scaturigini

sono nel territorio di Filettino, per va

rie polle ove poco dopo formova tre a-

meni laghi artificiali costruiti da Ne

rone, che poi servirono per comodo de

gli antichi acquedotti romani, da' quali

prese nome l'odierno SuIiaco(T'.), ove

ripuditi dell' Aniene e de' suoi acquedot

ti, che Nibby descrive a p. 1 62, Anio Ve-

tiis et Nova. Già di sopra discorsi di tali

acquedotti, e di quando i romani bisognosi

di maggior quantità d'acqua potabile ri-

coiseroall'Aniene.Dice il d.'Cappello,lun-

gi on miglio da Trevi scutmisce l'Asde

ne, massime nel sito chiamato lo Pertu-

so, e discorrendo per orride e rovinose

balze, fra le quali ammirasi con istupore

e venerazione quello scoglio distinto coi

nome di s. Speco. Arricchito quivi l'A-

niene di piccoli influenti, die campo alla

magnificenza del romano impero di for

marvi 3 piacevoli laghi, oggi dispersi, da'

1piali prende la sua et iiuologia Subiaco,

Sublaquewn. Furono questi laghi chia

mati Simbruini da Tacito, e fonti Siin-

broini da Celso. Percorre l' Aniene con

rapido corso, general mente romoreggian-

tt, e in parte tra gli scogli, circa 4o ini

zia, sino alta celebre e autica caduta(se-

:ondoi| Bulgarini, me otre poi con Nib-

,y dice che t' A niene ha dalle sorgenti li

ni al suo confluente nel Tevere circa 8o

uiglia di corso) dentro In provincia della

romarca di Roma, ne' governi distret-

nali di Tivoli e Subiaco, ingrossato da

. ai i rivi. Attraversava le antiche campa

le degli ecpticoli, e divideva la Sabina

lal Lazio. Gli antichi celebravano la lim-

udezza, freschezza e placidità delle sue

eque, s'intende sempre prima di preci-

sUni nella pianura. Secondo le osserva-

ioni del cav. Bischi, sembra che l'Anie-

a fccesse ta sua grau cascata presso il

tempio di Vestn, precipitandosi da un al

to scoglio e da un'alta rupe; che formato

col volume dell'acque cadenti un lago ar

tefatto, sostenuto da muraglione, i rude

ri del quate anche oggi si vedono nel co

sì detto poute Lupo, si scaricava sotto il

detto tempio di Vesta e cou nuova cadu

ta sboccando dall' indicato muraglione,

cadeva nella sottoposta profonda valle,io-

di scorreva a irrigare gli ubertosi campi

tiburtini. L'Anicne dalla sua origine sino

alla sua unione col Tevere ha 1 1 ponti.

Il 1 .°di Cominacchio oCumunacchio (vo

cabolo derivato da Comnnuus aqua,co-

me notai nel voi. LXX, p. 21 3. per

chè il fiumicello di Valle Pietra si uni

sce ivi a quello di Trevi) sotto Jeune ;

2.° di s. Francesco presso Subiaco; 3.°

tra l' Agosta e Marano; 4.° tra Rovin

ito e Anticeli; 5.° sotto Vicovaro; 6.° il

Gregoriano sopra la chiusa vecchia den

tro Tivoli ; 7.° delt' Aquoria e di legno

mezzo miglio sotto la città; 8.° Ponte Lu

cano nella strada romana a 2 miglia dal

la città; 9.° il Mammolo nella detta stra

da 4 miglia da Roma; io.° nella via No-

inentauu 3 miglia da Roma dalla porta

Pia, detto Lamentano;1 1 .° il Salaru sul

la via Salaria a 3 miglia da Roma. Poco

distante da questo ponte Salaro imbocca

nel Tevere l'Aniene, il quale fino dibas

si tempi fu chiamato Teverone, cioè do

po aver fatta la sua caduta presso la cit

tà, e percorso 8o miglia dalla sua origi

ne, il che riferisce, come notai, anche il

cav. Bulgarini. Questi aggiunge, che la

pesca che dà il fiume nel territorio tibur-

tino consiste in trote (che altri scrivono

trutte) stellate d'un sapore squisito, rin

venendosi del peso da 3 a 6 e più libbre.

Si pescano prima della caduta unitamen

te a delicati barbi, roviglioni e gamberi.

Dopo la caduta le trote si rinvengono si

no al ponte dell' Aquoria, nel qual sito

si prendono lamprede, e passato il ponte

Lucano anguille, squadri, barbi e rovi

glioni di qualità a'primi inferiore. Par

lando Nibby delle sorgenti e corso del-
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l' Aniene, chiama limpidissima e gelida

la sua acqua, amenissima la con vatle in

che si uniscono le sorgenti, ombrosa, pit

toresca e sotingu la valle che percorre fi

no a Subtoco. Rompendosi l'acque fra i

sassi calcarei, che le attraversano, forma

no successive cadute, fra le quali merita

no particolar menzione quella chesi am

mira presso il ponte di Cominacchio, e

quella bellissima sotto Jeune. A Subiaco

formava 3 laghi artificiali e successive ca

dute, del tutto scomparse. Nel detto trat

to, l' Aniene fra Trevi e Subiaco riceve

a destra il rio Pantano volgarmente de

nominato il fosso di Valle Pietra, eguale

per votume e limpidezza all'Amene stes

so, e sotto Jenne quello dell' Acquaviva

sulla riva sinistra. Uopo Subiaco, circa 6

miglia distante, confluiscono nelt' Aniene

l'acque della valle di Ponza, Affile, Tuc-

cianetto e Canterano, sulla riva sinistra;

e dopoAgosta il rivo della Claudia,e quin

di quello della Marcia e di tutta la valle

d'Arsoli sulla destra. Dopo il bivio della

strada di Subiaco e di quella di Riofred-

do, circa 32 miglia da Roma, influiscono

in esso l'acque argentine del rivo Ferra

ta a destra, e due miglia più oltre quelle

del Digenzia. Quasi rimpetto a s. Cosi-

mato riceve il tributo del Giuvenzano, e

di là scorrendo sempre in un letto incas

sato, ombroso e pieno di scogli, con im

peto si prepara al salto precipitoso, che

fa a Tivoli. Ivi si riconosce che in origine

le falde del monte Ripoli a sinistra, e del

Catiilo a destra, tal barriera opponevano

al fiume, che le sue acque per lungo tem

po lottarono ad aprirsi un varco verso la

pianura romana, ed in questo frattempo

formarono sedimenti e incrostazioni tati,

che reca meraviglia l' altezza alla quale

giunsero: e questa è quella tal roccia o

sasso friabile, sul quale giace la città di

Tivoli. Ma sia pel peso dell'acqua, sia per

qualche catastrofe a noi ignota, il fiume

aprissi finalmente un varco fra'due mon

ti, e per la rapidità del suo corso succes

sivamente limando e forando le materie

stesse da lui lasciate nel tempo del rista

gno: quindi finchè rimase libero andò

soggetto a cangiamenti continui, e qnan

do fu ritenuto da chiuse artificiali andò

cercando un varco, or nella destra, oro

nella sinistra ripa. Aggiunge Nibby, die

l' Aniene dopo la caduta,per un piano tir-

temente inclinato discende nella pianora

roma na,dove assumendo un cu rattere tot

to placido mesce nel Tevere (V.) le tue

acque 3 miglia fuori della Porta Sala

ria di Roma, dopo avere ricevuto solla

rivo sinistra l'acque del Veresi e delt'O

sa, e sulla destra le Altude e quetle det

Magugliano. Il suo letto abbandonala

se stesso è irregolare per ogni parte, pie

no di scogli, attraversato da alberi e da

tronchi caduti, interrotto da banchi di

sabbia, e da isole coperte di pioppi e di

salci. Questo carattere è pittoresco, ma

cosi ogni utilità che potrebbe trarsi da es

so è perduta. Gli antichi lo aveano fatto

navigabile almeno dal ponte Locano tino

al suo confluente: infatti Strabene mo

stra che in esso imbarca vansi i massi dì

pietra tiburtiua,gabina, e rossa ossia tu

fi, che venivano a Roma. Era ancora na

vigabile all'epoche di Procopio e di Pe

trarca. Ma ne'tempi bassi anche l' Anie

ne venne negletto, e la navigazione rima

se interrotta. Trovo nella vita di Nicolò

V del 1 447i clie per comodo det traspor

to de'inateriali per fabbricare in Roma,

fece purgare l'alveo dell' Aniene, chesi

unisce ni Tevere. Giulio II deli5o3,fra le

tante opere grandi che iutraprese, spor

gò l'alveo del Tevere e dell'Aniene,oa-

de questo di nuovo fosse uavigabile.Tea-

taiono la ripristiuazione della navigazio

ne Paolo IH e Gregorio XIII. Di sopra

ricordai il canale navigabile che Sisto V

voleva costruire colfacque dell'Aoieneda

Tivoli a Roma, rimarcando gl'immen,i

vantaggi che ne sarebbero derivati. Cte

mente XII nel 1736 determinò rendere

navigabile I' Aniene con una spesa di

2o,ooo scudi, che non esegu'i; il che nel

1792 inutilmente tentò pure Pio VI. fi
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chiara Nibby, che certamente la naviga

zione dell'Amene molto proficua sareb

be al commercio interno da Subiaco a Ito-

ma, potendosi per mezzo di chiuse farsi

questo fiume navigabile da quel punto fi

no ii Tivoli; come da Tivoli a Roma do

po il ponte dell'Aquoria ; e da Subiaco fi

no al ponte di Cominacchio potrebbe pur

farsi navigabile a piccole barche o a za tte-

re. Ora il ponte di Cominacchio potrebbe

servire comecentro di deposito delle mer

ci provenienti dall'in terno della Morsica,

e dalla parte alta della provincia di Cam

pagna; ma forse troppo costosa impresa

sarebbe questa a' tempi nostri. Meo co

stosa e di grande utilità potrebbe essere

quella di fai lo un mezzo d'irrigazione per

una gran parte delle terre dell'Agro Ro

mano, a settentrione e a oriente di Ro

ma. Quanto a rendere nuovamente na

vigabile I Aniene, pensa il cav. ISulgarini

che non si potrebbe eseguire se non con

una forte spesa d'arginatura per restrin

gere e innalzar le acque in un gran trat

to; e forse sarebbe nella i .'gran piena sor

montata e fracassata, stante la molta pen

ilenza che il fiume conserva sino a ponte

Mammolo. Varie vicende ebbe le caduta

dell'Amene, che sempre a senso d'autori

antichi ha formato nella città, descritte

egregiamente nella Cronaca del d.' San

te Viola. Lai."che si conosca è quella av

venuta l'anno di Cristo i o5,riferita da Pli

nio al suo amico Macrino, che screpolò

monti, abbattè abitazioni, e produsse im

mense rovine. E' probabile che in un po

steriore ignoto e simile disastro abbando

nasse il fiume l'antica caduta,quale in par-

tesi rinviene tuttora passato il tempio del

la Sibilla superiormente ni ponte Lupo;

ammirandosene lesostruzioni d'opera re

ticolato in 4 grandi corridoi chiusi dalla

parte della città, ove l'acque sopra le vol

te scorrevano terminando con archi di al

to sesto in linea trasversale, da'quali pre-

cipi tava nsi nella val le sottosta Deostruen

do io parte con belli stalattiti la luce de'

medesimi, come tuttora si osserva. Non

sono noti quali altri danni arrecasse il fiu

me posteriormente, e solo si ha notizia

che nel secolo V de'tre laghi Simbruini

due erano periti, secondo il p.Kircher ci

tato dal cav. Bulgarini. Narra questi che

coll'andar de' secoli lasciato l'Aniene in

balia di se stesso e senz'alcun freno, a ca

gione forse de'disgraziati tempi avvenuti

dopo lo sfasciamento del romano impero,

formò quell'abisso che presentemente si

vede dalla rupe sottoposta al tempio della

Sibilla,sinoal ponteLupo,edalla parte op

posta della Stipa, e dipoi chiamata canal

Bernino,facendo sparire la grandiosa villa

diM.Vopisco,logorando un monte di parti

tartarose da se stesso prodotte ne' tem

pi anteriori all'istoria,scavundo e forman

do in ultimo nel vivo sasso,primadi giun

gere all'alveo, le grotte di Nettuno e del

le Sirene, abissi riconosciuti verso la me

tà del secolo passato, e resi praticabili a-

gli amatori delle belle arti sul principio

del cori ente. Asserisce il Viola nella Cro

naca, aver l' Aniene da questo lato co

stituito anticamente un lago artificiale,

sebbene la detta villa fosse dal fiume di

visa, nè vagante e incerto allora egli scor

reva fra gli scogli, ma da alta rupe m bas

sa valle si precipitava, essendo ambo le

sponde guarnite d'abeti e di fiori, talchè

il geniale Vopisco potea passare comoda

mente ad un altro suo palazzo, che sor

geva incontro al principale, passando pel

magnifico ponte le cui reliquie sono det

te Lupo ; ponte che formava riparo al

lago. Osserva il cav. Dulgarini, essere e-

videoteche il fiume dovè abbassare, co

me si rileva da' due ponti antichi che

mettevano alla via Valeria, rinvenuti nel

la rotta del 1826, e dall'acquedotto che

dava l'acqua alle vitle autiche della con

trada Quintiliolo, rimasto superiore di 5

metri al presente livello. Nello spurgo e-

seguito nel 1 835 dell'acquedotto suddet

to fu trovato ricolmo di sola fluviatile de

posizione, e però conviene supporre ne'

tempi della decadenza qualche ignota ca

tastrofe avvenuta all'Auicue, cioè che iu
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unu gran picnn prima l'ostruisce, quindi

una rotta accadesse olla cateratta e si ab

bassasse il fiume, lasciando l'acquedotto

in secco. Restando inoperoso, i proprie

tari delle ville non si dierono carico d'e

spurgarlo, vedendosi il tratto n forma di

canale scoperto allo sbocco de'cunicoli ri

pieno della stesso deposizione, come in al

tri vari punti del suo corso. E' da notar

si che il disastro non può essere stato quel

lo del ioì come alcuno ha creduto, poi

chè la villa di Vopisco e le le altre della

contrada di Quiutiliolo sarebbero resta

te prive dell'abbondante acqua del fiu

me, non conoscendosi altro acquedotto

posteriore; eia strada Valeria senza pon

te, non rinvenendosi altro i liei due men

zionati, il che è un mconveniente incre

dibile, mentre dopo il io5 continuò per

molto tempo la floridezza del romano im

pero. Dopo tali ignote rotte dovettero co

struirsi nuovi canali più bassi, che tra

versavano la città per dar l'acqua agli e-

difizi, giacchè si rinviene che sino dal se

colo IX eseguenti esistevano questi pres

so l'episcopio animati col canale detto

della Forma. Nel i3o5, stante una fortis

sima alluvione epel narrato o SuBUCo,pe-

rì l'ultimo de' laghi Simbruini, come si

Ita dalla cronaca Sublacense. Questa inol

tre fa menzione di due grandi piene, che

cagionarono molti danni negli anni i4o3

e i42o. Altra avvenuta nel gennaio i432

rovi nò molte case contigue alla porta Cor-

nutao s..ingelo,e avendo il fiume corro

so il proprio letto tarta roso, si abbassò in

modo che lasciò le bocche degli edifizi a

secco. Si dovettero costruire ripari con vi

stosa spesa, e avendo il comune esauriti

i denari dell'erario, fu costretto prende

re a prestito 2oo ducati dal vescovo Ce

sari, onde ultimare i lavori, compiti al fi

nir di febbraio. Neli49o si ha lai.'me

moria, ch'esisteva già un muraglione co

struito forse co' ripari fatti nel i432, il

quale fu rinvenuto molto logoro e per una

metà nella rotta del 1 826,01 paro e prossi

mo all'imboccatura dell'acquedotto For-

ma. In tale circostanza lonocemo Vili

donò 4oo ducati onde riparare al muro

di chiusa, per cui erano in secco i canali

degli edifizi, inviando il suo nipote ing.'

Matteo Cibo qual commissario apostoli

co, acciò provvedesse al disastro spaven

toso avvenuto neli4$Q- Portò seco l'ar

chitetto Lorenzo Pietrasanta,che fece più

avanti costruire il muraglione, alto pal

mi 48, lasciando per lo scolo delle acque

un'apertura o porta nel mezzo,che fu rico

nosciuta nella rotta del 1 826 murata con

poca solidità. Il Marocco compendinsa

mente riporta nel t. 1 2,p. 7, \aCronaca del

d.' Sante Viola delle diverse vicende del

fluoieAnieneinTi volitino alla deviazinne

del medesimo ue'cunicoli del monteCatil-

lo,nonchè de'suoi antichi ocquedottiAme

ne Vecchio e Aniene Nuovo. Osserva 'col

d.' Viola che dopo la metà del secolo XV

comincia la storia a parlare di riparazin

ni dell'Amene. Dopo aver abbandonata

la vecchia caduta, ed abbassato l'antico

snoalveo,dovea l' Aniene precipitarsi dal

l' altO del suo nuovo alveo senza stabile

riparo e sostegno, fra quelle caveme e

meati ch'erasi scavato incontro al ponte;

poichè del muraglione fabbricato per for

mar la chiusa non si fi menzione prima

del i489 e i49o. Di più dice Marocco,e lo

leggo pure nel d.r Viola, che per la fortis

sima pieno del r 489 con danni e spaven

to della città, Innocenzo ViII non sola

mente per le riparazioni sommmistrò al

comune i 4oo ducati, ma gli condonò per

due muii il tributo «tabile o anunale sus

sidio delleiooo libbre che Tivoli paga

va annualmente all'erario pontificin, con

breve de'i3 luglio 1 480. Antonio Valle-

ranis, allora conte diTivoli,contribuì gra

tuitamente con somma di denaro pe're-

stam i della cascata. Sembra che sino al

lora la nuovo cascata dell' Aniene nona-

vesse un parapetto stabile, e che in oc

casione di ripari ordinati dui Pietrasanta

si pensò di stabilirlo col muraglione, eoa

porta per dar esito e scolo alle acque, e

per memoria vi Cu posto lo stemma d'Io
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noctuzo ViII; ma l'arco dello porta non

Len costruito, fu cagione della rottura

del muro nelle rotte successive. Ulterio

ri danni si causarono alla chiusa per la

forte alluvione del 1 53 i : il fiume si nb-

bastò,ed un anno restarono inoperosi gli

opificii. D'ordine di Clemente VII furo

no costruiti castelli di legnami ripieni di

fasci ue c materiali, al qual effetto si de

molirono alcune vicine case, e cos'i resta

rono rialzate le acque colla spesa di scu

di 2ouo. Altri danni avvennero alla chiu

sa allorchè Pio IV trovavasi in Tivoli :

accorse il Papa sul luogo, seiVito dal car

dinal Ippolito governatore della città,or-

dinandu ni magistrato che subito si ri

parasse al guasto, e donando a tal effetto

scudi 7o0, che uniti ad altra forte som-

maserviiono per riattare e rialzare il mu

ragliene di Pietrasanta, togliere tanto de

di vio e frenar l'impeto del fiume. Quin

di a minorar l'acque alla chiusa e rimuo

vere il pericolo d'altre rovine, si aprì un

ditersivo al medesimo sotto porta s. An

gelo, clie fu chiamato Canal della Stipa e

ultimato nel 1 J76. Avendo Pio IV inca

ricato il cardinale a sorvegliare la perfe

zione e sollecita esecuzione de'lavuri, ed

essendo da esso terminata la costruzione

della sua villa d'Este, egli mandò le ac

que dell' Auiene nel grande acquedotto

scavato nelle viscere del colle. Indi nel

i58q si manifestarono nuovi danni nel

la chinsa, ne rovinò porzione di muro e

ti abbassarono l'acque: questa rotta al

coni la paragonarono quasi a quella del

1816, tante volte ricordatu e dellu quale

vado presto n parlare. Sisto V vi mandò

l'architettoFontana,il quale fece una peri

zia ragionata, che non fu eseguita per esser

troppo vistosa la spesa,nella quale con fino

accorgimento previde i guasti avvenuti

nella rntta del 1826. Il celebre Fontana,

perito anche nell'idrauliche teorie, aven

do conosciuto che il veloce corso detl' A -

niene avrebbe pututu col tempo produr

re la rovina della città, opinò che un nuo

vo muro si costruisse dietro all'autico 1o

canne, per evitare i grandi pelaghi che

sono nella platea, alto palmi 4o e ili pro

porzionata grossezza; il quale muro lo

voleva fiancheggiato da due altri muri ,

ed uno a sinistra verso la città, onde il

fiume non facesse corrosioni nel terreno,

e per sostenere le case. La giustezza di sue

previsioni meglio si conobbero nella rot

ta del 1826. In detta sciagura furono ri

conosciuti i lavori eseguiti in tal epoca nel

l'alveo busso, onde mandare l'acqua al

canale costruito da Giacomo del Re per

animare gli opificii della contrada Ve

sta nel 1589, riattivato in tuie circostan

za, e in onore di Leone XII chiamato Ca

nal Leonino. Intanto altra fortissima pie

na nel 1 59a fece maggiori rovine, caden

do ancora porzione della strada e chie

sa di s. Lucia, sostenuta da un grosso mu

ro, quale nel cadere otturò l'apertura che

si era fitta il fiume tra la ripa e il mu

ragliene della cascata. Allora fu esegui

to il progetto del p. Giovanni Roseo ge

suita ed esimio architetto, col ringrossare

al di fuori il mnraglione del Pietrasan-

ta e rinforzarlo d'ogni parte, e così torna

rono l'aceme al livello de'canali, dopo 3

anni che il fiume era restato senza chiu

sa. Il municipio per eternar la memoria

di questo fatto fece costruire due Icone

con l'immagme di s. Giacinto domenica

no, l'una con analoga iscrizione posta ove

accadde poi il principio della rotta del

t8a6,che subbissò; l'altra sopra il canal

della Forma, e che fu immurata entro il

pilone del ponte di pietra nel 1834, invo

cando detto santo a pai ticolar protettore

con varie sagre funzioni che tuttora si pra

ticano. Marra il Crocchiante, che in tale

disastro disperando i tiburtini il soccorso

dell'arte, ricorsero al divino aiuto implo

rando l'intercessione di s. Giacinto, e nella

notte precedente alla sua festa cadile un

gran muro sulla bocca dove tutto preci

pitava nel fiume, e facendo argine ad es

so ritornò l'acqua agli edilìzi. Tosto i cit

tadmi fabbricarono un grosso muro su

quella ruina. Quindi fu statuito di portar
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si ugni anno il magistrato nella chiesa dei

domenicani col tributo di due torcie, e do

po i secondi »esperi cantati, co domenica

ni la processione si reca a benedir colla

reliquia del santo il fiume sul ponte del

la cascata. L'architetto Cherubini inter

pellato dal magistrato sul progetto del p.

Roseo, iu d'avviso che il nuovo muro si

traesse più in dietro, ma sotto il cerchio

immediatamente per non basarlo sopra

caverne, grotte e ripe ruinose. Fu pari

mente sotto la direzione del p. Roseo in

grandito ecoperto il canal deviatorio del

la Stipa, costruito nel 1 576, rinvenendo

sene l'imbocco con incastrati tavoloni di

quercia nel 1826 sino alt' abbassamento

dell'alveo causato dalla detta rotta; il che

vieppiù dimostra essersi in tal disastro ab

bassato il fiume al medesimo livello del

1589 al i 59t. Del Re accenna che dal

1589 al 1597 vi furono varie fortissime

alluvioni, a motivo che il precipitoso A-

niene ne'tempi di pioggie cresce tanto che

rende spavento; sovente faceva grandissi

mi danni a'ponti, alle vigne e alle posses

sioni che vi confinano, ed alle case circo

stanti al muro che sosteneva in alto il fiu

me per crescere le acque in servizio degli

editizi e opificii della citiu.Nuovi danni.se

guirono nel 1 669, e l'architetto cav. Ber

nini propose le riparazioni da farsi alla

chiusa c al suddetto canal della Stipata

le perciò iu seguito denominossi ancheBer-

nino. Dipoi nel 1671 it cardinal Paluzzi,

ch'era alla testa del governo, inviò a Ti

voli mg.' Domenico Giannuzzi vescovo di

Dioclea,ad osservare i pericoli minaccia

ti dal Bernini, accompagnato dagli archi

tetti Gattelli, Legendra, e p. Taglia dome

nicano. Allora si spurgava il chiavicene

sotto la salnitriera, pei: deviare porzione

dell'acque e così diminuireil male che mi

nacciava il inuraglionedella chiusa. Quin

di consigliarono di far lospurgoanchedel

canale delta Stipa, per vieppiù indeboli

re il peso del fiume sul detto rnnraglio-

ne. Deviatosi tutto il fiume e restati in sec

co la chiusa e ilmuraglioue, poterouu ve-

dersi esattamente tutte le rottore e lesio

ni esistenti, e si conobbe il male maggio

re di quello che si credeva. 0 per econo

mia o per oscitanza nulla si fece. I dan

ni continuarono sino al 168o, ed il cav.

Bernini impedito dall'età propose, a ripa

rare l'imminenti ruine che minacciava

no, l'architetto Mattia de Rossi alla dire

zione de'lavori che si fecero al muraglio-

ne di Pietrasanta screpolato, consonto di

ciglio e mancante di platea , costroendo

de'contrafforti e altri rinforzi, e tali lavo

razioni furono ultimate nel luglio 1 683.

Da tale epoca al 1826 contansi circa al

tre 1 5 riparazioni (descritte dal d.' Sante

Viota, e ripetute dal Marocco e da altri

scrittori che poi ricorderò)»I murodiebio-

sa,ora guasto nel ciglio, ora ne'fondameo-

ti e platea, ed al canal d ella Stipa, chesi

abbassò due volte con divinazioni del ca

seggiato allora superiormente esistente.

Le principali alluvioni accadute in tal pe

riodo di tempo successero negli aoni 1736,

174o,18o4, t8o5e18o9.Nel1822fori-

conosciuto un gorgo profondo all'estremi

tà destra del muraglione, nel qnale loo

go si apri la gran rotta nel mezzodi dei

t6novembrei 826,a motivo d'una straor

dinaria piena, causata dalla caduta di mot

ta neve che venne sciolta da contionate

e dirottissime pioggie, divenendoli fiome

gonfio e di aspetto spaventoso.l n pocheore

l'alveo del fiume si abbassò 8 metri, crollò

quindi la strada di s. Valerio, che metteva

alle Palazzo, e quella di s. Lucia insieme!-

gli avanzi delta chiesa (ch'era stata già di

rupata nell'alluvioni del 1 589 e seguenti

amtine 1 8 case circostanti ;porzione det pa

lazzo Boschi con il giardino, e di 6 altre

case, i residui delle quali restarono pen

colanti in un'altezza di 33 metri. Tutta

questa massa formò un argine all'abbas

sato letto del fiume, elico' 1 7 scoprì i sod-

deiti lavori del 1592, e utteriormente si

abbassò in seguito fino a metri 18, senza

più profondarsi, restando la popolazione

ch' era fuggita dalle contrade adiacenti,

calmata dui timore avuto il 1 .°giorno del
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la rovina, nel quale spaventata «'immagi

nò che parte della città subbissasse. Merita

leggersi il d.'Sante Violache trovossi pre-

sente oculare testimonio di tutta quanta

l'infelice e disastrosa catastrofe. Descrive

la violenza e furia delleacque nell'immen-

sa loro mole, precipitarsi netla cascata, in

tronare e spaventare orribilmente gli a-

bitaoti, specialmente que'che abitavano

nel caseggiato sulla sponda sinistra delfiu-

me.»lmprovvisamenteal trambusto e or

ribile fracasso, che dall' impetuoso urto

dell'acque sentivasi, subentrò una specie

diquiete. Ma poi con estrema sorpresa os

servai che il fiume avea deviato il corso

verso la sponda destra, lasciato in secco il

ciglin della cascata,ed erasi aperto un nuo

vo varco verso la parte del muraglione di

Pietrasanta, ove già in precedenza ei an

si veduti trapelare de'rivoletti, ed appie

della quale esisteva quel gorgo o quella

cavema, di cui si è fatto parola, ed a cui

in debito tempo non si erano apprestati

tconvenienti rimedi. In questo luogo, già

indebolito nel basso, erasi il fiume getta

to, mediante una profonda fossa improv

vidamente scavata per deposito di calce.

In brevissimo tempo lece sparire la parte

destra del muraglione, e slargatosi quel

nuovo imbocco divenne una voragine,l'al-

ven del fiume cominciò ad abbassarsi , i

condotti degli opiOcii restarono senz'ac

qua, e la cascata cessò di essere cascata. Il

t.'spettacolo che a'miei occhi si presentò,

e che fu lai. 'vittima della catastrofe, fu

la casipola d'un povero contadino, che mi

nata dall'acqua oe'fondamenti vidi stac

carsi intera, e perpendicolarmente preci

pitare in quella voragine, la quale pensai

che col materiale di quella mina potesse

ostroirsi, ma vi oppose qucll'istesso impe

dimento, che la caduta d'un sassolino a-

vrebbe potuto opporvi. Intanto il volume

dell' acqua , sempre più sprofondandosi

nell aperta voragine, andava da un mo

mento all'altro abbassandosi, e gli opifi-

cii divennero inutili e inoperosi. Questo

strepitoso evento gettò gli abitanti nella

pih gran costernazione, poichè in un mo

mento privi dell'opera delle mole a gra

no e da olio tanto in quella stagione ne

cessarie... Quindi la fatale catastrofesi svi

luppò in tutta la sua terribile forma ed

estensione: gli abitanti furono sì altamen

te compresi dallo spavento, che già loro

parea d essere dal fiume ingoiati. Nella

sera del 27 l'aspetto di Tivoli pareva quel

lo d'una città presa d'assalto". Fortuna

tamente niuno peri, solo molte masseri

zie e una grandissima quantità di vino, o-

lio e grano non poterono salvarsi, ed un

terribile eccidio di centinaia di persone

sarebbe avvenuto, se il disastro accadeva

di notte. Restarono in secco l'acquedotto,

che dava l'acqua a villa d'Este,della por

tata di 4 canali di palmi a 172 riquadrati

d'acqua per ciascuno; quelli di Brizio, del

la Foi ma, di Spada, di Casacotta, ciascu

no dell'anzidetta portata; quali animava-

no!48 edilìzi, che davano moto a 86 mac

chine, e per l'ultimo l'acque de'due pri

mi innaffiavano 8o orti suburbani,egli al

tri due formavano le belle pittoresche Ca

scateli. Pel pianto, lo squallore e la ge

nerale desolazione degli animi, il vescovo

Canali, poi cardinale, implorò da Leone

XII pronto rimedio alle gravi e deplora

bili rovine prodotte dall'Amene. Il Papa

d'animo grande,commosso appena saputo

l' infortunio, prontamente spedì soccorsi

di pane e farina, il consiglio d'arte,e il ce

lebre mg.'Nicola M.' Nicolai, di vaste co-

gnìzioni,qual commissario apostolico,mu

nito d'ampie facoltà, il quale poi pubbli

cò: Sulla costruzione della nuova Chiù-

sa dett'Amene. in Tivoliper la rotta se

guita li 16 novembre 1826, Relazione,

Roma 1 829. In essa cogli altri progetti vi

è pure il Progetto del cav. Settimio Dischi,

con Dissertazione storico-idraulica$,r&

osamente inserita nella stessa Tyburtina

reparationis Anienis, n. x e xi. Il prela

to volendo dare pronta evasione al pon

tificio incarico, il i.° dicembre si recò in

Tivoli e fissò la sua residenza nelconven-

to di s. Biagio de'domeaicani. La di lui
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presenza e singolare energia impose uno

straordinario moto all'andamento de'la-

vori stabiliti; con sovrana autorizzazione

impiantò una commissione consultiva,

composta di persone zelanti e pratiche,

perchè nel decorso de'lavoi i proponesse il

suo divisamente, e dasse le analoghe in

formazioni sopra ogni partedell'ammini-

strazione. La commissione prestò all'am

ministrazione e all'azienda grandi servi

gi, segnatamente per la fornitura dell'im

mensa quantità del legname necessario.

In sì luttuosissima circostanza Tivoli ri

pete la sua ulteriore esistenza dalle pa

terne e amorose sollecitudini di Leone X l l.

Si fecero subito lavori prowisoi ii a salva-

ripa, e fu scoperto a'3 dicembre ilsoprad-

detto canale antico e denominato Leoni

no pel Papa, e I'8 dicembre per esso l'ac

que sboccarono dalla parte opposta del

la città, nella contrada Vesta, animando

i a opificii.Ma questo benefizio fu di cor

ta durata. Ad onta che le sagaci cure del

commissario fossero dirette a mantener

le acque in detto canale per gli opificii,ed

i lavori n tale scopo eseguiti fossero inol

trati per ulteriori vantaggi; le pioggie in

cessanti, lo scioglimento delle nevi delle

vicine montagne, non meno che le straor

dinarie escrescenzee il progressivo abbas

samento del livello del fiume, resero i rei

terati tentativi di ninno effetto. La pie

na de'i5 gennaio18j7 fu delle più mi-

naccianti, e rese inutili tutti i lavori ese

guiti per introdurre e mantenere le ac

que nel condotto Leonino. L'ingegnere

ispettore Gozzi si propose risarcirli eon

nuovi progetti, ma la massima piena suc

ceduta a'2 3 di detto mese, li percosse tal

mente che nella 3.' parte furono distrut

ti, e si abbandonarono altri tentativi si

no a migliore stagione. Il Gozzi insieme

all'altro ispettore ingegnere lirainlolmi,

sgomentati da detta piena , chiamarono

a Tivoli per visitar nuovamente l'Auie-

ne i membri del consiglio d'urte, onde vi

si recarono i professori Venturoli e Scac

cin. Avvicinandosi il fine di tutti i lavori

provvisorie rivolgendosi la cura del go

verno alla scelta del conveniente riparo

radica tivo, mg.' Nicolai conoscendone in-

ta maturità di consiglio si richiedesse per

un'opera, che portar dovea a' posteii la

più remota impronta del genin sovrano

che I ordinava, opera di grave dispendin,

di moltediflìcoltà.ed incni bisognava evi

tare i difetti ch'ebbero luogo ne' ripari ilei

tempi anteriori; nella sua sagacità si cir

condò di uomini espertissimi, e co'pub-

blici giornali provocò i lumi di tutti gli

architetti idraulici, promettendo i benigni

riguardi del governo per chi esibisse un

progetto, che riunendo tutte le viste della

maggiore utile solidità ed economia, si

fosse giudicato agli altri preferibile. In

breve tempo furono presentati 23 proget

ti, e mg.' Nicolai li sottopose all'esame

del consiglio d'arte, che du lui venne au

torizzato a proporre il suo progetto. Su

di che insorsero dicerie e critiche, per di

venire tai corpo giudice e parte: non per

tanto il prelato ebbe le sue ragioni, per

mantenersi fermo nel dichiarato. Bensi

desiderando che in sì grande intrapresa

non si procedesse alla scelta del partito

do prendersi senza l'intervento e l'inter-

pellazione d' un' apposita commissinne,

questa fu deputata da Leone XII per e-

saminare gli esibiti progetti per la defi

nitiva sistemazione del fiume Aniene,che

mg.' Nicolai in compendio riporta nella

ricordata Relazione, e in dettaglin colle

rispettive piante nella Tiburtina reparto

tionis Anienis. L'aut ore a nonimo del pro

getto n.° vi, propone la deviazione del fi"-

ine fuori di città, di là dall'ospedale dit.

Giovanni, fuori della porta omonima, fa

cendolo passare avanti quella di s. Cro

ce, e l'abbandono del vecchio muraglio-

ne e della cascata. Questo progetto è di

un zelante ti Ini i tino, prima del quale niu-

no vi uvea pensato, e sembrò vantaggi

so e sperabile di esecuzione. Il cav.Bisebi

esibì i rammentati progetti n. xezi,pp0"

ponendo pure l'abbandono del decrepi

to muraglione, e la deviazione dell'Anie
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ne, poichè dimostrò che al tempo devo

iuani antichi il fiume teneva altro corso

sulla destra, e precipitandosi da un alto

scoglio, facea In snn cascata sopra la boc

ca ocava detle Salum iere, per una linea

spiccandosi dal letto presente, vicino al

l'imbocco della Stipa. Quindi precipitaii-

dosi da un'altezza poco minore della ca

duta delVelino alle Marmore(chedescris-

si a Rieti e Termi) formando un laghet

to nel sottoposto catino; donde poi con

altra caduta a ponte Lupo prendeva cor

so nella valle. In sostanza voleva rivolta

re il fiume nell'antico alveo, e alla primi

tiva bocca e caduta, dopo averla adatta

ta, guarnitone il labro e rimurati i con

dotti escavati sotto le salaitriere. Il con

siglio d'arte, cui fece impressione il pro-

. getto del cav. Disehi , lo dichiarò degno

di molta considerazione e studio, perchè

allontanava il minaccioso fiume dalla par-

p te più abitata di Tivoli, e cosi risparmia

re nuove disgrazie e le continue appren

sioni. L'autore anonimo del progetto n.°

xt raccomanda pure la deviazione del

vigorosissimo fiume, per preservare in

perpetuo la città da sciagure, incomincian

dolo colle parole: Remota causa, remo-

vetur effectus. Il d.' Cappello, cui Tivo

li deve indimenticabile riconoscenza, per

tuttociò che dottamente ha scritto a fa

vore di essa, nel 1827 lesse nell'accade

mia de' Lincei e pubblicò in Roma: Ri

flessionigeologiche sugliavvenimentire-

centemeiite accaduti'nel corso delt' Ame

ne. Sebbene si fossero già esibiti i proget

ti a mg.' commissario, aneli 'egli fece co

noscere la necessità della deviazione del-

l'Aoiene, onde mettere in sicuro la sem -

pre minacciata città, malgrado di qualun

que riparazione che si adoperasse senza

tai diversione, ne'seguenti termini.» Sca

vanti le ultime rovine leggerissimo ter

reno scorgeasi sotterra sulla sinistra riva

del fiume, assicurasi che di presente più

manifestamente si osserva. Questa circo

stanza congiunta colla locale idrografia, e

colla generale friabilità del suolo, iu un

co' numerosi meati che veggonsi soprat

tutto nel luogo dov'era l'ultima caduta,

e più nel luogo compreso col nome di

grotta di Nettuno , debbono suscitare il

massimo interessamento perla deviazio

ne del fiume, onde mettere al sicuro la

sempremui minacciata città, malgrado di

qualunque riparazione che si odoperasse

senza la detta diversione". Raccolti dun

que tutti i progetti d'idraulici, architetti

e altri, a Vii maggio 1827 la congregazio

ne deputata nelle stanze del cardinal So-

mnglia segretario di stato, stabilì due que

siti o dubbi; dopo la loro discussone e ma

turo esame sul indicativo riparo deli'A

mene che meritasse a preferenza degli al

tri d'essere sottoposto all'approvazione

del Papa,crcdette più soddisfacente il pro

getto del consiglio d'arte, per riconoscer

vi la solidità e utilità dell'opera, e l'eco

nomia. In sostanza propose il consiglio, di

costruire un nuovo rnuraglione di chiu

sa più in dietro della vecchia, per basar

lo sopra un fondo stabi le. Ridurre esso mu-

raglionealla metà dell'altezza, perchè ser

visse di rinforzoal nuovo inuraglione,con

cui formare tutto un corpo di cluusadop-

pia, e spezzasse la caduta dell' acqua, la

quale così sboccherebbe prima del mu-

raglione nuovo sulla platea, fra questue

il vecchio, e quindi dal muraglione vec

chio ridotto alla metà dell'altezza, e for

tificato al picdecogli scogli. Dalla eostru-

zi oue del muraglione ricavava i piloni pel

nuovo ponte, i quali fortificavano anco

ra la nuova chiusa. Poscia la commissio

ne deputata esaminò e discusse il meto

do e il modo per ripartire la spesa che

dal progetto fu calcolata scudi 4 i,ooo,de-

liberando. 1 .°Che due decimi spettassero

alla coin inni ii, e utenti dell'acqua del fiu

me, 2." Che tredecimi sommiinstrasse l'e

rario pubblico. 3.° Checinque decimi pa

gassero le comunità dello stato, ad esem

pio dell'imposte praticate u favore di al

tri luoghi da molti Papi per opere pub

bliche, il Papa approvò il progetto e il

contributo delle spese a'3o maggio, e il
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i .°giugno fu dato principio all'esecuzione

della grand' opera con mirabile alaci Uà,

sollecitudine ed esattezza. Siccome il più

interessante scopo era quello di ridonar

l'acqua al canale Leonino, così condotti

a buon termine i lavori murari sul lato

sinistro della nuota chiusa, ed essendosi

fin da' io agosto cominciato a rifrenare

l'acque col progressivo innalzamento del

la gabbionata, a'7 settembre in presenza

di gran popolo accorso alle rive, fatte ri

muovere le usciare del dettocondotto mu

nito di soldi lavori, tanto nell'imbocco,

quanto in tutto il suo andamento, ed es

sendosi sollevate l'acque per la resistenza

di detta gabbionata,entrarono in esso ca

nale, e trascorrendo in copin esuberante,

s'introdusseroi« tutti gli opificii della con

trada Vesta, riportando lo forza motrice

a tutte le macchine in essi esistenti. Con

tento il Papa del ritorno dell'acque nel con

dotto già o suo onore chiamato Leonino,

e lieto (mcora pel rapido avanzamento dei

lavori terminativi di cui era giornalmen

te istruito, impaziente di vederli al più

presto ultimati, e desiderando conoscerli

di persono,fl' 1 7 ottobre (e non come scris

sero altri di settembre) dello stesso 182 7

all'improvviso comparve in Tivoli, pre

ceduto da mg.' Nicolai. Si legge nel o.°

84 del Diario di Roma, e nella Crona

ca del d.' Sante Violo, che vi giunse fuo

ri dell'espettazionedi tutti a ore 1 7,e si re

cò a riconoscere i grandiosi lavori che d'or

dine suo si eseguivano a riparo della me

morabile rotto dell'Anienede' 16 novem

brei 826. Eli tiuto per la porta Santacro

ce, ondò a smontare nel collegio gesuiti

co de'uobili, ricevuto da mg.' Nicolai e dal

p. Lineo rettore del medesimo. Intanto

il suono de'sogri bronzi di tutte le chiese

della città annunziò il consolante e pro

spero arrivo. Dopo breve dimoro nel col

legio, e dopo essersi degnato di ammet

tere al bacio del piede i pp. gesuiti, ed al

tri individui ragguardevoli ivi presenti , si

portò a vedere le mine ed i lavori dalla

sua magnificenza ordinati. Percorsa tau-

to sulla destra quanto sulla sinistra rira

ogni parte dell'intraprese riparazinni, il

Papa accompagnato da mg.' Nicolaiedal

cardinal Isoard che vi si trovava a villeg

giare, volle essere distesamente infirmi

lo d'ogni particolarità non menode'laro-

ri eseguiti, che di quelli che rimanevano

ad eseguirsi per condurre a perfeiinne l'o

pera; e raccomandando la solidità e l'af-

frettoraento de' lavori, mostrò la sua so

vrana soddisfazione sullo stato de'mede-

simi. Intanto la fama d'un così insperato

e fausto avvenimento era trascorsa non so

lamente per la città di Tivoli, ma puran-

che nel contado e ne'circostaoti paesi. K

poco a poco si coprirono e calcarono am

bedue le ripe, le vie contigue ed i luoghi

più rilevati d'uo affollamento indistinto di

persone d'ogni sesso e d'ogni età, ebe fe

cero risuonar l'aria di plausi e di conti

nue grida espresse dai sentimenti della

pubblica riconoscenza ed esultazinne. Le

porte della città non bastavano alle tor

be de'contadini che si affrettavano a pren-

der parte del comune gioioso trasporto,

e le incessanti dimostrazioni d'amore e di

divozione facevano fede della general com

mozione de'cuori. Il Papa vide l'acqua che

s'introduceva nel canale Leonino, per far

agire gli opificii della contrada di V«ta;

dal tempio denominato della Sibilla os

servò il grosso volume d'acqua, che nel

canale della Stipa,con forte spesa restau

rato, si deviava a destra del fiume e con

alta e bella cascata andava a scaricarsi in

contro la grotta di Nettuno. Quindi Len

ne XII retrocedendo, presso il ponte di *,

Martino i I clero secolare processionalmeo-

te e con croce alzata venne benignamen

te accolto e om messo al bacio del piede.

Successivamente giunse all'otlìzio degl'in

gegneri, detto l'Osservatorio, posto sulla

destra sponda della chiusa, donde rimiri«

in tutto la sua estensione il quadro delie

ruine e quello delle lavorazioni in corso,

Fu commovente scena quando il Pip<

comparve su piccolo balcone in detto uf

fizio, poichè circa 5oo lavoratiti prostra
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ti genuflessi e con voci alte e di vote plau

dendo invocarono l'apostolica benediciti'

ne,clie paternamente fu loro data. Indi re

catosi nella cattedrale impartì ai popoli

concorsi la benedizione col ss. Sagramen-

to (secondo il Diario di Roma, o la ri

cevette al dire della Cronaca), e quin

di nella contigua sagrestia ammise al ba

cio del piede il clero raccoltovisi, sì seco

lare che regolare, la magistratura, i pub

blici impiegati e le più distinte persone

della città. Passò poscia nella casa di vil

leggiatura del collegio de'nobili diretto dai

gesuiti, e dopo aver espresso il più beni

gno interesse per l'istituto e prosperamen

to del collegio, pel suo zelo ripristinato,

lasciando l'elemosina di scudi aa5 da di

stribuirsi da'parrochi a'più indigenti del

la città, si ripose in viaggio per Roma, ove

giunse sull'imbrunir della sera. Non è da

descriversi a parole la commozione, il giu

bilo e l'entusiasmo eccitati in Tivoli dal

la presenza del provvidentissimo e bene-

ficentissimo Leone XII, il quale sensibile

alla sciagura occorsa alla popolazione,niu-

na cura e dispendio pretermise per ripa

rarla. La gratitudine de'tiburtmi sarà in

delebile, avendo registrato tra'giorni fau

sti, quello nel quale Leone XII decorò e

consolò di sua presenza la città. Questa vi

sita sovrana impresse attivissimo movi

mento al sollecito proseguimento de' la

vori, cosicchè ne'primi di settembre 1 828

potevano dirsi toccare il compimento, per

la chiusura della Stipa con tavoloni e or

digni. Questa operazione eseguita, le ac

que dell'Amene nella notte de'i5 innal

zandosi toccarono la soglia e cominciaro

no a versarsi negli acquedotti degli opi

ficu; dato a'quali il regolamento, le stes

se acque sempre più elevandosi,nella stes

sa sera a a ore di notte si videro traboc

car nella nuova chiusa con sommo con

tento degli abitanti, i quali con faci acce

se erano accorsi per veder il fiume discen

dere per lo scivolone nella nuova caduta

e nal4uO alveo inferiore. In sostanza nel

lo spazio di 1 4 mesi fu compita la gran-

voi. nxvi. ,

diosa costruzione e ripristinazione della

nuova chiusa, colla spesa di scudi 8o,44"-

Ecco come il cav. liulgarini riferisce iu

breve le lavorazioni fatte sotto Leone XII.

Fu costruito un nuovo muraglione paral

lelo al vecchio, della stessa altezza e lun

ghezza, 2o metri addietro, costruendosi

a'due fianchi due grossi piloni atti a so

stenere un arco per ponte. Attaccati a

questi sono due muri a scivolo, che inte

stano al vecchio muro tagliato a metà.

L'intervallo tra questo e il nuovo è ripie

no di breccie disposte a scivolone, lastri

cato di grosse pietre di monte ad opera in

certa; così questi muramenti formano uu

solo masso, e una doppia caduta a scivolo.

Dalla parte destra,ove il fiume erasi aper

to l'alveo, furono costruiti due grandi mu

ri intestati, uno dal pitone sino alla spon-

da,l'al tro dal vecchio muraglione alla det

ta sponda. Per rialzare le acque sino al

l'imbocco deviatorio della Stipa, furono

adoperati gabbioni cilindrici ripieni di

breccie, lunghi 4 metri: in tal guisa pote

rono eseguirsi i lavori senza pericolo. Le

ripe franate della città furono sorrette da

continue palafitte a 4.ordini di travidi ca

stagno battuti e collegati con traverse,l'ul-

timo ordine delle quali trovasi a un me

tro sott'acqua. Ultimati i lavori e calati

i tavoloni nel canal della .Stipa, impedi-

to perciò il corso all'acque, il fiume in

cominciò a rialzarsi, e a' 1 5 settembre sud -

detto toccò le soglie degli acquedotti per

gli opificii, e alle 2 ore traboccarono dal

ia nuova chiusa, formando una nuova e

bella caduta. Mg. 'Nicolai conosciuto il ter

mine delle lavorazioni dirette dal Gozzi e-

grecamente, nella fine d'ottobre 1828 fe

ce licenziare tutti gl'impiegati, sciolse l'a

zienda amministrati va ecessò dal commis

sariato, che col solito suo attivissimo ze

lo e accorgimento avea esercitato. Per mo

tivi di salute di mg.' Nicolai, il Papa a-

vea nominato pro-commissario l' ottimo

mg.' Domenico Cattaui di Brisighella,che

con diligenza funse l'uffizio. Malgrado la

robustezza de'lavori ultimati, l'idrauliche

9
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-operazioni del ragguardevole consiglio

d'arte, per ottenere la completa esecuzio

ne del suo progetto, nondimeno l'alveo in

feriore del fiume per In caduta e grotta

di Nettuno continuò ad aversi di mira, a

fervisi delle riparazioni, ed a spaventare.

Il gran Leone XII proseguiva sempre a

riguardare le cose di Tivoli con benigno

occhio, e nell'udire i timori concepiti per

l'alveo inferiore dell'Attiene, die in pro

posito ordini pressanti al cardinal Dandi-

ui prefetto del buon governo,ma a' io feb

braio 18290ES1Ò di vivere. L'infausto an

nunzio di sua immatura morte compre

se l'orbe cattolico di somma tristezza, e

la beneficata Tivoli nel suo cordoglio vol

le celebrare un funerale in pio suffragio

al munifico Pontefice nella cliiesa di s. Sin

toriia decorosamente ornata a lutto, col-

l'intervento della magistratura. Il p. Be-

nettelli gesuita con robusta eloquenza ne

disse la funebre orazione, e nel celebrar

ne le gloriose gesta, rammentò non me

no con vivi colori i tanti benefizi versa

ti dal venerando defunto sugli abitanti di

Tivoli. Intanto la congregazione del buon

governo ricevendo quotidianamente sini

stri rapporti sull'alveo inferiore dell' A -

niene,non mancò di ordinare nuovi lavo

ri, finchè cessata la stagione delle piene e

dell'impetuose pioggie de' 1 8 e 1 9 giugno,

il cardinal Dandini, il cardinal Albani se

gretario distato del nuovo Papa Pio VIII,

e mg.r Matici tesoriere si portarono in Ti

voli per ispezionare e conoscere lo stato

e l'andamento dell'alveo inferiore, che ri

conobbero esigei e tutta l'attenzione. Per

tanto nominarono una commissione spe

ciale composta de'professoriGiuseppeOd-

di matematico,Clemente Folchi architet

to ingegnere, e Pietro Carpi mineralogo,

eoo Gaetano Diainilla minutante della

congregazione per segretario.Ad essa com

misero d'accedere subito sul luogo, di at

tentamente esaminare il fiume e riferire

qualidanni se ne potessero temere,e quin

di proporre gli opportuni rimedi , onde

preservar Tivoli da ulteriori pericoli. La

commissione vi si recò a'5 agosto 1810,

ed essendo stata in precedenza rimorsa

l'acqua dalla caduta, deviata nell'emis

sario Bernino o della Stipa, potè eoo tot

to l'agio fare le più attente ossei ranoni

e gli opportuni rilievi, che ne fecero ar

gomento di ragionato rapporto che a' 9

presentarono a' due cardinali. In esso la

commissione riferì, che i muraglinni del

la chiusa erano in perfettissimo siato, mal

grado le avvenute piene; ma quanto al

l'alveo inferiore sotto la chiusa, dichiarò

che la platea dopo la chiusa trovavasi

sconvolta, e in qualche luogo le sponde

ancora. Che le acque del fontanazzo, la

sciato sotto il pitone destro della chinM,

si risolvevano in filtrazione lino avanti la

grotta di Nettuno; che il pilone il quale

sosteneva i voltoni naturali di essa, vedrà

si molto corrosoe assottigliato dall'acque,

rimarcandosi unosgrottamento profondo

verso il tempio di Vesta; in generale poi

in tutto quel cratere, che comprende la

1 epinne di Vesta, la grotta di Nettuooe

delle Sirene, la Saloitriem, la Stipa, la iil

la di Vopisco,esisteva no delle cavità, mol

te sconnessioni di massi, e fragilità di iiu

teria, quale veniva continuamente corro

sa dall'acque dell'Amene, sempre inctina

to e tendente ad approfondarsi. Da tutte

queste artistico-geologiche osservatinm,

la commissione dichiarò non essere asso

lutamente sicura quella parte della citta

rispondente alla sinistra del fiume; ed at

tesa la poca solidità variabile della roc

cia, l'abbassamento considerevole e pro

gressivo della platea , il debole sostegno

del pilone della grotta di Nettuno, poter

si temere la rinnovazione di que' deso

lanti avvenimenti, che altre «olte fimesta-

rono Tivoli. Adunque per l'aspetto mi

naccioso dell'alveo inferiore dell'Aniene,

la commissione a impedirne i danni eno

solleciti lavori, propose di subito ritaW

zare il pilone o pilastro di tartaro iwli-

to della grotta di Nettuno, per impedir-

ne l'irreparabili conseguenze; e diviem

pire con buon muramento i vam e io
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grottnmenti,equindi vestirlo specialmen

te nelta poi te opposta all'impeto delle ac

que eoo grossi tavoloni di rovere ben stret

ti e fermati con forti fasciature di ferro,

che circondassero tutto il pilone dal pie

de sino alla curvatura della volta natu

rale. Tutto fu eseguito colla possibile so

lidità e maestria , ne' seguenti mesi del

i83o e 1 83 1 . Ma a'28 dicembre 1 83 1 la

fortissima piena avvenuta fu di tanta for

za, che rovesciò quasi tutti gl'indicati la-

vuli, e totalmente percosse il pilone pres

so la grotta di Nettuno, che non restò ve

stigio di cos'i robusto vestimento; disastro

che più di tutti recò stupore al tiburti-

no Giacomo Maggi ingegnere esecutore

del vestimento,tanlo solido det pilone,tut-

to vedendo perduto con gran meraviglia.

Prima di descrivere l'avventuroso decre

tato da Gregorio XVI,che salvò Tivoli da

altre tremende rovine, conviene accenna

re la relazione sul da farsi chedoveasi pre

sentare al suo predecessore Pio ViII.

I suddetti rispettabiti membri della

commissione speciale, occupandosi de'

meoi per tiberare stabilmente Tivo

li da nuove catastrofi, e de 'progetti sul

la deviazione delt' Aniene, quale unico

mezzo della salvezza di Tivoli, fra'quali

quello già lodato del cav. Bischi, che ri

conosciuto degno di considerazione, pu

re anch'essi svilupparono quasi le stes

ie difficoltà opposte dal consiglio d' ar

te. Per altro restò ferma nel parere, che

a liberar Tivoli da una continua appren

sione e risparmiarle nuove sciagure, uni

co rimedio radicale era la deviazione del

fiume. Indi il prof. Folchi romano,mem-

bro della commissione e architettoidrau-

Jico valentissimo, dopo nuove ripetute vi

site sulle loca li tà,propose il grandioso pro

getto di sottrarsi dalle dubbiezze che in

gerivano quello del cav. Bischi e di altri,

allontannndo la deviazione dell' Aniene

da que' v iziosi luoghi, ed assicurandosi con

un colpo decisivo della stabilità dell'ope

ra. Egli propose d'aprire un di versivo per

entro le viscere del monte Cntillo, chia-

mato comunemente monte della Croce,

perchè sulla sua vetta da tempo imme

morabile si venera una gran croce di le-

gno.Si dice che quasi eguale concetto avea

concepito Luigi Tomei possidente tibur-

tino, e che il p. Giuseppe Marchi gesuita

con esso a vea confidenzialmente alquanto

discusso e sviluppato. Il d.'Stanislao Vio

la esplicitamente afferma: ,i Che il primo

a manifestar l'idea del traforo del Catillo

fu un concittadino nostro molto intelligen

te, Luigi Tomei , e voleva giustizia che

(dal cav. Bulgariui nel compendio della

Cronaca detl' Aniene. scritta da Sante

Viola , illustre padre dello stesso ch. d.'

Stanislao Viola) sene facesse ricordo; che

arridendo al eli. d.' Agostino Cappello ,

la coltivava e confermava condotti e ra

gionati scritti , e voleva la storia che ne

avesse plauso; che da ultimo esaminan

dola con veduta speculatrice il ch. inge

gnere cav. Clemente Folchi (dal Papa Pio

IX dichiarato commendatore e suo archi

tetto particolare) l'adottava, e ne compi

lava il gran progetto che tanto lo saliva

ad onoranza, il quale progetto unito ad

una esecuzione la più perfetta gli rime

ritava la gratitudine de'tiburtini, che lo

ascriveva alla cittadinanza e al patriziato

loro."Le questioniale quali qui accenna il

d.' Viola intorno all'idea o concetto del

l' opera, si suscitarono massimamente a

fatto compiuto, fatto da onorare non solo

chi lo attuò, ma chiunque lo precorse, o

vagheggiò col pensiero. Certo, che doves

se divergersi il corso dell'Amene, era opi-

nioue anche de' meno intelligenti dell'ar

te prima che la commissione presentasse

al governo il piano del cav. Folchi, cioè

o pel monte Catillo, o per la Stipa del ca

nale Bernino, o per la costa verso Roma.

Tale opinione di deviazione del fiume fu

una conseguenza necessaria della cattiva

riuscita di tutti gli altri mezzi preceden

temente adoperati per salvare la città da'

guasti detl'Amene divoratore; della quale

cattiva riuscita avea vaticinato il d.' Cap

pello, come sopra ho rammentato, nelle
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sue Riflessioni geologiche; ma quanto al

l'ideo felicissima di di vergere l'Aniene per

un traforo da praticarsi con tutto il ma

gistero artistico a traverso del monte Ca

ttilo, questa si deveesclusivomentealsom-

mo ingegnere phe poi la realizzò. Volen

do retribuire I' egregio Tomei , suocero

dell'encomiato d.' Viola, della giusta lo

de, che a lui si debbe tra'progettatori de'

diversivi, tale lode consiste Dell'aver egli

progettato un alveo aperto lungo il monte

stesso,cosa ben diversa dal vero traforo del

Ca ti I lo immaginato ed eseguito dal cav.

Folchi, che non adotto il piano di alcu

no, ma fu maestro a se stesso. Quindi con

tutta ragione il Papa Gregorio XVI nel

l'onorifico breve apostolico indirizzato al

lo stesso cav. Folchi nell' accompagnare

la decorazione equestre colla quale l'in

sigm, tolse a lodarlo colle seguenti digni

tose parole, che leggo nella nota 5.' del

Musenm Gregorianum Carmen,di mon

signor Gio. Battista Rosani, colla tradu

zione in italiano del cav. Gaspare Ser

vi : m ffos minime late.t te non medio

cri ingenio ornatiim, liberaliwn artium

opprime excultuhi, eximiisque animi

dotibus spedatinn singulari cura, stu

dio, diligentia ea omnia peragere quae

tibi demandantur, et architecturae ac

machinariae artis peritia adeo excel-

lere ut provido sane Consilio rationem

ad Catillummonteiuprosperefeliciter-

que Anienis cursuiu communi omnium

laude dejlectendi non modo exeogita-

veris verum idem opusperficiendum cu-

re.s. Quo circa eie. Il prof. Orioli, colla

nota sua dottrina ed erudizione, nel t. 1 7

delVAlbum di Roma, pubblicò col n.°i 7

de'2a giugno 185o un suo interessantis-

simoarticolo intitolato: Una visitaa Ti

voli ed alla nuova caduta dell'Attiene,

insieme al disegno in incisione rappre

sentante l'aspetto del ponte antico e del

sepolcreto presso il medesimo nel mo

mento nel quale scavavosi in Tivoli. Il

ch. scrittore dopo avere riportato il po

polare e tradizionale funesto presagio su

Tivoli, attribuito alla Sibilla; raginnato

in modo diverso dalle comuni opininni

sulle derivazioni de'noini Tibur (ch'egli

crede dall'Elei dette in antico tifae,odi

vetusti loro boschi che circondavano e

cuoprivano il suoio occupato, onde Pli

nio disse che Tibui to sotto tre elei ina»

guratus traditur, allorchè la città si fab

brica va o riedificava), monte Catiffo (il

cui nome reputa proveniente da catta

che giù significò acutus, e forse già de

nominato Monte Acuto), come pure del

la denominazione di Tevere (che con dis

sertazione si è studiato provare essersi an

cora detto 77/ér,dalle tife in mezzo a'coi

boschi o nasceva o scorreva, poiché il più

autico suo nome Albula non è mai stato

che quello dell'ultimo suo tratto), e detto

eziandio sul nome autico d'una porzinne

della città (dichiarando, non perchè pe'

primi l'abitarono i siculi, ma probabil

mente per essere essa dalla principal par

te disgiunta per l'interposizione del fin

me e a quella legata solo cou un ponte,

quando l'Aniene co'suoi mobili rivi scis

se in due porzioni la città, l'intermedia

inghiottendo, l'altra lasciandone dal ri

manente sicilita, cioè tagliata fuori), ren

de quindi ragione della sua visita alla

nuova caduta dell'Aniene. Descritto po

scia con eloquenza il luogo espresso nel

prodotto disegno, ricordati i tunnel di

Londra, e di s. Maur presso Paiigi,per-

corso esso pure da un canale ; ricordato

le misure dell'interne gallerie o cunicoli,

la quantità d'acque che vi corrono, quel

la della caduta; e indicato le broccia im

piegate nel lavoro, e le spese di più che

8o,ooo scudi, per lo stupendo traforo del

Catillo onde l'Aniene biforcato vi scorre

dentro, e riunito al di là si precipita d'un

salto meraviglioso nelle soggette valli.

Tuttociò premesso, conclude. » Quanto

durerà questo mirabile diverticolo del

fiume (ed in mezzo a roccia di sì gran con

sistenza durerà, è da sperare, ogni cor

rer di secoli) sarà con lode ricordato I ar

dire e il valore del preclarissimo ai teli'
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ce, che, non inventata ancora la macchi

na di Maus, osò e condusse a pronto e bel

termine una impresa da giganti. L' im

portanza del lavoro è provata dalla que

stioni stesse che poscia sorsero, per dispu

tare al sig.' Folciti una parte almeno del

le sue corone. Si volle aver vanto d'aver

primi indicato la necessità delt' opera.

V'ha chi pensò e scrisse aver preoccupa

to l'idea del luogo. Inde irne. Ln dispu

ta è di niun valore pel pubblico. Una co

sa è manifesta, che la gloria dell'artefice

resta intera, ed estrinseca a queste gare

ed a questi contrasti. Forsechè mea s'o

nora l'architetto per questo che un altro

venga u dire d'avergli o dato, o mostra

to l'area su cui dovrà egli operare nel fat

to le meraviglie dell'arte sua? Bene sta

poter lodarsi t'aver preveduto che l'an

tico luogo non era buono, e un migliore

bisognava scerne. Ma spingasi anche la

lode fino alt'aggiungere: io posi il dito do

ve il lavoro era da tentare. Che è tutto

questo a fronte dell'aver immaginato,

calcolato, e fatto? Da che lato è la pro

fondità della scienza? Da che lato la dif

ficoltà? Da che lato il bisogno del giusto

preordinamento di tutti i particolari?

S'abbia ognuno la parte di merito che può

spettargli : ma il traforo del Catillo sarà

in ogni secolo avvenire gloria inteme

rata e non menomata del sig.' cav. Cle

mente Folchi. " Si è creduto che sulla

vetta del Catillo fabbricasse una città Ca

tillo fratello di Tiburto e figlio di Catillo

seniore, ma giammai su quelle roccie si

rinvenne alcun vestigio di edilìzi.Bensi an

ticamente per caso si scoprirono nelle fal

de del monte due anditi verso la via Va

leria in un terreno del comune: ili.° di

forma quadrangolare a opera reticolata;

l'altro più verso Tivoli pare più antico e

contenere un'urna, che la tradizione vew-

ieil sepolcro diCatillo giuoiore,e che daJal

sepolcro prese uome il sovrastante mon

te. Questo monte a contatto colla Stipa,

il prof. Folciii felicemente scelse per de

viare con sicurezza l'Auiene, e per liberar

Tivoli da nuovi spaventosi disastri, e an

co dall'intera rovina. Il monte Catillo è

composto di pietra cale-aria secondaria, e

pel progetto del prof. Folchi dovea por

tare il fiume a sboccare a destra sotto la

icona del Salvatore nella via delle Casca

teli, distante dalla porta s. Angelo circa

metri 2oo, con ampia e declive cascata

al di là della grotta delle Sirene, ove pro-

siegue il pendio del monte. Che questa lo

calità ove dovea scaturiredal ventre della

montagna un tanto sgorgo d'acqua, con

mirabile caduta alta circa too metri, sa

rebbe tale , che ove nella parte opposta

incomincia a presentarsi la magica vista

delle tanto celebrate Cascatelle, si sareb

be veduto in pari tempo la nuova Cascata

ancora, onde la parte pittorica vi acqui

sterebbe composizione e novità , veden

dosi contemporaneamenteCascata,Casca-

stelle e prospettiva di Tivoli. Tale mira

bile progetto fu lodato dal d.' Cappello

negli Opuscoli scientifici, con queste pa

role. ., L'ingegnere cav. Folchi,dopo ma

turo e grave pensare, immaginò un pro-

gettodegno di romana opera, come quello

che presenterebbe magnificenza esolidità

perenne,racchiudendo medesimamente il

non lieve obbietto dell'economia."Il ch.

Folchi fissò e scelse il principio della di ver

sione del fiume, tanto pel di lui andamen

to, che per la maggior prossimità del mon

te nella vigna Lolli sovrapposta al canale

della Stipa, presso la quale vigna si riu

nisce la facile diversione dell'acque, l'im

mediata qualità del masso costituente il

pie del monte,e l'elevatezza sufficiente per

sottopassare la via Valeria colla volta del

nuovo emissario. Gli egregi colleglti del

cav. Folchi, assicurati che le qualità in

terne del Catillo non doveano variare da

quelle sperimentate in due gran saggi nel

1829 con buon successo eseguiti, oltre al

tri precedenti tagli fatti della stessa pie

tra nelle decorse lavorazioni per la ripri-

stiuazione della chiusa. Tutto verificato

e combinato, i professori della commis

sione assenzienti, il cav. Folchi si occupò
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alacremente di compilare il proposto suo

progetto in dettaglio, colle forme, dimen

sioni e metodo d'esecuzione, che si legge

nelle Memorie e. documenti per servire

ulln storia della Chiusa di Tivoli. La

notizia di tal progetto rapidamente si dif

fuse, e presentò alla penetrazione degl' i-

diautici, geologi e architetti ingegneri ,

ampio tema di parlare, dipenteie e ragio

nare. Chi diceva un simile progetto an

dare a stabilire per la sua imponente gran

diosità un lavoro enropeo; chi ne rimar

cava i difetti e le notabili eccezioni, altri

ritenendolo inutile dopo la ri pristi nazio

ne della chiusa. l cardinali Albani, Dan-

dini e Rivarola, componenti la partico

tare congregazione preposta a' lavori del

tiume Anienein Tivoli, compresero l'im

portanza e solidità dell'opera, non che la

ta sua grandezza e i conseguenti vantag

giosi effetti. Nondimeno per procedere con

più sicurezza, richiesero al prof. Carpi un

-eparato parere, il quale corrispose dot

atmente, dimostrando con sode geologi-

, he ragiom la necessità di allontanare da

Tivoli l' Auiene, mediante una diversio

ne, essendone il suolo poco solido e fa-

i ile ad essere corroso e minato dalle mi

naccienti sue acque ; convenendo colla

commissione nel piano di forare diretta-

mente il monte della Croce o Catdlo, for

mando due cunicoli coperti per dar pas

saggio a tutte le acque del fiume, anche

nelte sue grandi piene. I cardinali volle

ro sentire il parere eziandio del duca della

Torre , personaggio espertissimo in tal

materia, il quale dottamente sviluppala

qualità e lo stato delt'alveo inferiore del

t' A niene, dimostrando pericolosissima la

parte della città situata sulla sponda si

nistra, e minacciante la grotta di Nettu

nn per la friabilità del suolo, per l'impeto

del fiume che ivi precipitosamente si di

scarica , urtando lo scoglio che regge il

tempio di Vesta e altri fabbricati, quin

di il suo crollainento inevitabile coll'an-

dar del tempo, e tanto più disastroso, in

quanto che riempiendo colle sue rovine

l'alveo inferiore della caduta e la caver

na della grotta di Nettuno, potrebbe ob

bligar il fiumead aprirsi altrove il soo cor

so a danno della città. Concluse il duci,

che tali e altri minacciatiti pericoli, non

solo prescrivevano e inculca vano t'adesio

ne al progetto della deviazione det fiome,

ma ne consigliavano l' esecuzione sema

perdita di tempo e sollecitamente. fcar

dinali sebbene restarono appagatide'due

saggi pareri, per maggior matorità e cir

cospezione , deliberarono consoltare d

prof. Ventinoli,anch'esso conoscitoredcl-

le località, già membro del cons iglio d'ar

te per la ripristinazioue detla chiusa. Il

professore dopo aver esaminato il proget

to del cav. Folchi ede'suoi colleghi, solla

deviazione dell'Amene nel monte Catidu,

dopo essersi portato sulla faccia del loo

go col cardinal Agostino Rivarola prefetto

dell'acque, nelt'estensione de'sooi lomi ,

a'a7 giugno 1 83o rassegnò il suo rappor

to alcardinal Albani;tuttavia leditlicoltà

che si presagivano da tat autorevole sin

dacato, non presentarono gran importan

za, come si può vedere nel Viola chele

riporta, quindi risposero a' 1 3 settembre

i membri della comnnssione cui eranosta-

te comunicate, dileguandole cou ragioni

fisiche, geologiche e idrauliche. Così di

sciolte le obbiezioni e diflicoltà del voto

Ventinoli, ch'egli stesso uvea qnalificate

superabili, con convincenti ragioni, icar-

dinali si confermarono delt'uttimo con

cepimento del cav. Folclii, e statuirono

di farne rapporto a Pio VIII per la san

zione della progettata deviazione dell'i-

niene,poichè t'esca vazionede'due conicoli

preveniva tutti i pericoli da cui era mi

nacciata Tivoli. La morie di Pio Vili ins-

pedi di presentarglisi la ragionata relazio-

ue.A'2 febbraio 1 83 1 gli successeGregorio

XV I con ist raordinaria compiacenza de ti-

burtini, che Sconoscevano personalmen

te, avendo frequentato Tivoli da abbate

camaldolese, e successivamente ita cardi

nale (cioè negli ottobri 1828 e i83o re

candosi a Subiaco, e in ambedue le volte
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ebbi onore d'accompagnarlo: nella i.' a'

io e dimorò nella casa de'suoi ca

maldolesi contigua alla chiesa di s. An

drea, nella 2." ai, 3 e 7 ottobre nel con

vento de'minori osservanti, premendo ai

collegiogrecoov'erano gli alunni di Pro

paganda, nel quale eravamo sta ti a desina

re col card. Vidoni protettore del collegio,

nel precedente anno a' 1 2 ottobre); e per

ciò sapea bene le località e lo stato del fiu

me Anione, anche per le vaste sue cogni

zioni come profondo scienziato. Arroga

quanto si legge nella relazione storica di

mg.' Massimo. » Nè a tal deviazione po

ne* mente per lai.'volta il santo Padre

uel presentar che gli si fucea I' analogo

mentovato progetto, o dopo la compila-

lazione di questo. Molti anni innanzi a-

veane conosciuta la necessità. Notissima

eraglila posizione e corso dell'Amene, per

essersi varie volte intrattenuto in quella

città ed abbate monaco camaldolese, e poi

cardinale dal 1 8 16 all'anno 1 83o. Più vol

te erasi imbattuto nel veder. rigonfio di

pietre il nostro finme flagellar le sponde,

e minacciar a rovina le case circostanti

ed i celebrati monumenti dell'antichità,ed

in una di queste permanenze con felice

pei .ezione venne egli nell'idea, e mauife-

ttolla a chi gli era dintorno, che solo un

nuovo alveo da scavarsi nel monte alla de

stra riva , avrebbe potuto efficacemente

por freno all'indomito e furibondo Ame

ne." I tiburtini pertanto, fondatamente

concepirono le più alte speranze. In fatti,

calmati appena i primi furori de'disordi-

ni politici scoppiati nell' ascendere il tro

no pontificale, con animo impavido e fer

mo, il Papa sino dal marzo e fra tunte

gravi cure, anche sopra a Tivoli rivolse

le sollecitudini del paterno suo animo. I-

struito dalia congregazione de' cardinali

di quanto erasi operato, e di cièche re

stava a farsi, esaminata maturamente la

relazione fatta pel predecessore, restò in

timamente persuaso, che le rocce compo

nenti la grotta di Nettuno essendo di se

dimenti tartarosi in parte friabili, era iue-

pitabile col tempo una rovina della me

desima, e che per allontanare il pericolo

per sempre dalla città e tranquillare i tre

pidanti abitaiiti non era vi altra sicuro e-

spediente che deviare il fiume pe'trafori

del monte Cadilo i mmaginati dal cav. Fol

chi, ingegnere della congregazione dell'ac

que. Perciò ne ordinò ad esso stesso la

pronta esecuzione col chirografo de'q giu

gno 1 83a, all'energico,probo e intelligen-

te cardinal Ri varala prefetto dell'acque,

nato fatto per eseguire grandi imprese, co

me lo celebrai nella biografia, con am

pie facoltà d'approvare quetle modifica

zioni al progetto, che in atto d'esecuzio

ne dal direttore cav. Folchi si credessero

opportune, e presiedere alle lavorazioni.

Nel nobilissimo chirografo, che pe' tibur

tini fu iride d'inesprimibile giubilo e di

pace, Gregorio XVI dichiarò, che sebbe

ne l'acque dell' A uiene fossero state raffre

nate e regolate in Tivoli, con robusto mu

ragliene fatto erigere da Leone XII, e seb

bene con questa opera degna della più alta

lode erasi ridonata l'attività agli opificii,

il corso alle fonti, e lo splendore a quelle

singoiari bellezze della natura, parei pe

ricoli affrontati e le difficoltà superate per

innalzar l'acqua all'antico livello, non che

le gravi spese perciò sostenute non erano

state sufficienti a calmare i timori di nuo

ve disgrazie sempre cresciuti nella popo

lazione, e ad assicurare il vigile governo

sull'indole devastatrice del fiume. Rimar

cato perchè non trovavasi sicura la parte

della città rispondentealla sinistra del fiu

me, pel narrato di sopra, si dichiarò nei

suo penetrante ingegno persuaso, per la

conoscenza delle località del fiume e delle

locali situazioni, delt'indispensabile diver

sione dell'Aniene entro il monte Cattilo,

qual necessario provvedimento per ri

muovere con decisiva opera tanti peri

coli, ridonando la quiete alla città, assi

curando l'utilità che da' suoi opificii de

riva a'proprietari, alla capitale e allo sta

to, e voler ltorre un linea tante spese an

nue pel mantenimento del fiume in quel
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posto. Ordinò l' esecuzione del progetto

per allontanar da Tivoli l'Aniene, diver

tendolo dall'attuale corso e caduta, con

rivolgerlo a destra sotto il monte Catillo

alla vigna Lolli a metri 5i sopra il di

versivo della Stipa, con alveo sotterraneo

nelle viscere del monte Catillo lungo me

tri .'.ii] a due cunicoli di sesto acuto,cia-

scunode'quali largo i o metri nell'imboc-

co(postocol ciglio all'altezza della chiusa

d'allora), la cui sezione è costituita da un

rettangolo alto due metri, sormontato da

un arco gotico, formato di due archi cir

colai i del raggio di metri irei /2.Che i cu

nicoli si formassero colla pendenza e se

zione competente; così per un largo e de

clive sbocco si emette il fiume nell'oppo

sto fianco del monte sotto l'icona del S A-

vatore nella strada di Quintiliolo, dove

precipita nell'alveo inferiore, al di là del

la grotta delle Sirene. Per la spesa poi cal

colata in scudi .ttt.oon, il Papa ordiuò che

dovesse rimanere in vigore il riparto giù

approvato per la spesa principale, ossia

per la ripristinazione della chiusa sotto il

commissariato di mg.' Nicolai ; cioè per

5 decimi sopra tutte le comunità , ossia

tutti i possidenti dello stato; per due de

cimi sulla comunità di Tivoli; e per tre

decimi sopra il pubblico erario, in for

ma del centesimo addizionale sulla fon

diaria o estimo catastale rustico attivato

per la ripristinazione della chiusa, e la di

cui percezione non era stata mai interrot

ta. II cardinal Ri vai ola a' i .j giugno par

tecipiri1 firmatochirografoalla magistra

tura di Tivoli, ed alla commissione con

sultiva stabilita dalla congregazione del

buon governo per sorvegliare i lavori

provvisori, e vi aggiunse il cav, Settimio

Bischi di cui conosceva le relative cogni

zioni e abilità, facendone meritamente se«

gretario Sante Viola. Quindi il cardinale

volendo senza ritardo dur principio all'er

culeo lavoro, commise al cav. Folciii di

rettore deputato dal Papa, di portarsi su

bito in Tivoli, come fece a'16: ivi col con

senso del cardinale deputò I' ingegnere

Moggi esecutore de' lavori, come lo era

stito de'precedenti,COoiunicandogli le op

portune istruzioni sui lavori preparatorii

da intraprendersi, ed i necessan schiari

menti per l'attuazione del suo progetto.

Il cardinale ancora si portò a Tivoli ai-

spezionare i lavori, alla cui sorvegliatna

si dedicò pure il segretario della congre

gazione dell' acque e della coaimissinne

per l'Aniene,mg.' Francesco Saverin Mas

simo, anch'esso benemerito delle lavora

zioni all'Aniene con indefessa vigilanza:

Tanto il cardinale che il prelato gareggia

rono nelle ripetute visite a Tivoli, per ac

celerare i lavori. Pel meglin il cardinale

die a cottimo l'impresa del trafuro de'due

cunicoli , cioè il destro a Giacomo Tosi

capomastro tivolese, il sinistro a Filippo

Vannelli comasco, capo d'una compagioa

di tirolesi, sammarinesi e lavoranti del re

gno Lombardo-Veneto, l' altro avendo

per lavoratori liguri e abruzzesi. Agli uni

e agli altri se ripatriarono, subentrarono

i ti volesi già istruiti. Nello sterra mento in

trapreso per la deviazione del fiome, ti

scoprì un antico sepolcreto, chiuso dalla

parte del monte da muro reticolare che

sorreggeva I" antica via, e del quale già

feci parola. Vari cippi e lapidi rinvenote

furono disposte, come si vedono , prima

dell'imbocco, fra' quali i monomenti di

Caio Bicleio, di Senecione, e di Sabidio

Massimo. Si scoprì meglio l'arco di pon

te rinvenuto neli8a6, un grande acque

dotto e vari altri oggetti d'antichità tra-

sportoti ne'musei di Roma. Di tutto ne dà

contezza il d.'Saiue Vioia (e ilMaroccoche

riprodusse in buona parte la Cronaca),

prima del quale neh 834 si pubblicarono

colle stampe e piante, dal cav. Clemente

Folchi: Ragionamento sulle scopertcre-

centeinente fatte in Tivoli, letto nel!ac

cademia romana d' archeologia li 28

marzo 1 833 : Ragionamento sulle sco

pertefatte in Tivoli dal marzo 1 833 al

l' aprite 1 834, lctto nell' accademia ro

mana a" archeologia. Nello stesso i83i

l'avv, Carlo Few diè olle stampe: Schia"
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rimenti sul nuovo emistario delVAme

ne in Tivoli. Nel novembre s'incominciò

in 4 punti, giorno e notte, a tagliarla pie

tra calcare con picconi, mazze e zeppe di

ferro; ma più ancora con piccole mine ,

cioè a'due imbocchi e sbocchi de'cunicoli,

larghi all'imbocco metri io,alti 9,confor

mati a arco gotico, con marciapiede pra

ticabile d'intorno al pilone, grosso 3 me

tri, che divide i medesimi. La lunghezza

è di metri 28o , restringendosi propor

zionatamente la sezione dell'uno perio0,

come ancora la pendenza; per cui ad dicn

ni di quelli che reca va osi a vedere i lavori,

considerata la durezza della pietra, pareo

impossibile l'esecuzione del progetto; al

tri ammettendola, dicevano non bastare

all'uopo 8o1o anni. Intanto coll'entrare

del i834 il duplice gran traforo progre

diva a giganteschi passi. I due coraggiosi

intraprendenti, sotto la direzione dell'at

tivissimo architetto ingegnere Folciii, e-

mutandosi reciprocamente con plausibile

zelo nello sperperare le viscere del monte

Catillo, travagliavano in guisa chea'5a-

prile già aveano cavato di pietra e scaglia

metri cubi 9773 e cent. 191; già la for

ma conoidale de'due cunicoli nel suo sin

golare aspetto si ammirava, e si attirava

l'attenzione e lo stupore di tutti, e già si

presagiva non lontana la loro apertura e

sfondo. Intanto mg.' Massimo sovente si

recava in Tivoli, ed oltre all'esatta ispe

zione de'lavori curava ilcollocamento sim

metrico de'monumenti rinvenuti, con a-

naloghe piante di cipressi, pini, salici pian

genti, e altri simili vegetabili e arbusti;

laonde prima di pervemre all'imbocco de'

cunicoli , a destra si presenta la località

con appetto vogo, vario e istruttivo, poi

chè oltre gli accennati oggetti antiquari,

si vedono il principio detl'antico acque

dotto, archi e segmenti d'un ponte, sotto

il quale un tempo corse col suo alveo l'A-

uiene. Tutto il terreno restante della vi

gna Loll1 fu vestito d'alberi sempre ver

di,ed essendosi conosciuta la necessità d'a

prire una strada di comunicazione dal-

l'imbocco alto sbocco, ne fu subito forma

to ed eseguito il piano; ed in breve sgom

brati gli scogli e i dirupi, quasi magica

mente divenne comoda e oltremodo ame

na, presentando nella sua estremità e pri

ma di scendere a'cunicoli, una seducente

prospettiva costituita da'templi diVesta e

della Sibilla, da'sottoposti ruderi della vil

la diVopisco,dall'alte rupi e balze dell'an

tica caduta dell'Aniene. Dalla medesima

strada si vagheggia altresì la grotta diNet

tuno, che versa le sue acque nel sottopo

sto cratere, e quella del direne, che se le

ingoia nel suo inconcepibile baratro; e gi

rando poco lungi lo sguardo, si rimira l'e

stesa località del colle ove sorgeva la villa

di Q. Varo, su amena collina il salubre

e pacifico predio del poeta Catullo, e di

prospetto il delizioso casino campestre, o-

ve sovente si ritirava il poeta Orazio a ri

crearsi colla vista dell' Aniene, precipitan

tesi dalt'altezza di sua caduta, coll'ombre

del boschetto di Tiburno, e co'pometi i-

immiditi da'ruscelli. Alle notizie che gior

nalmente ricevea sul mirabile progresso

de'lavori nel traforo del monte Catillo,

Gregorio XVI ne risentiva piacere e gra

dimento, tanto più che già aodavasi as

sicurando che il beneficio proposto a van

taggio de'tiburtini e de'tanti loro opificii,

quanto prima si sarebbe realizzato. Seb

bene dal cardinal Rivai ola il Papa era con

precisa esattezza periodicamente istruito

sull'andamento de' lavori, tuttavia deli

berò di recarsi a Tivoli per vedere e in

coraggiare la meravigliosa intrapresa, e

quindi visitare il s. Speco di Subiaco. Ri

porta il Supplimento al n.° 37 del Diario

di Roma del 1834, che a'28 aprile a ore

i4 giunse iu Tivoli Gregorio XVI; edera

ancor lungi dalla città due miglia, quando

il popolo cominciò a dar segni di quel sin

cero uttaccainento e special divozione che

nntri va verso sì benefico padre e sovra

no. dio stuolo di circa 8o giovani tibur-

tini ripieni di gioia, distaccò ivi i cavalII

dalla carrozza, e caricatosi del dolce e o-

norato peso, tutto esultante trasportò il
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Papa al collegio de'nobili diretto da'ge-

suiti, ov' era preparato l' alloggiamento.

Poco prima del detto collegio ergeasi un

magnifico arco trionfale , sulla cui cima

dalta parte di Roma sovrastava il ponti

ficio stemma con analoga iscrizione, al

tra essendo dalla parte di Tivoti sotto l'ar

ine del comune, che fece erigere il mae

stoso arco, e ambedue si leggono nel Sup-

pliineoto. Diceva la i.' Gregorio XVI

Pont. Max. - Catillum Montem Ausu

lìomano Perforandum Jusserit - Ut A-

nienis L'ndis Novo Alveo Infrenatis -

L'rbem liane Tutaretur - Parenti Pu

nico - Molitionem Tanti Operis Invisu-

ro - Ordo Et Populus Tiburtium Grati

AnimiErga. Giunto appena il Papa sotto

l'arco, il festevole suono di tutte le cam

pane, l'armonia de'inusicali strumenti, lo

strepitoso rimbombo de'mortaretti,le ve

re vivacissime acclamazioni del popolo nu

meroso, eccitarono nel cuore di tutti una

piacevolissima sensazione, e offrirono allo

sguardo una sorprendente veduta. I car

dinali Riarioe Rivai ola. la primaria pre

latura romana, fra' quali il governatore,

il tesoriere, il presidente della Coma rea,

mg.rPiclii vescovo di Tivoli, la nobile ma

gistratura della cittìi, il clero secolare e re

golare e le confraternite riceverono Gre

gorio XVI, a cui ileav. Francesco Bulga-

rini gonfaloniere divotamente presentòle

chiavi della città. Agli attestati della pub

blica esultanza e dell'universale venera

zione, il Papa corrispose con quella be

nigna affabitità tutta sua propria. Asceso

poi alla loggia del collegio, col cuore com

mosso benedì tutto il popolo, quindi pre

ceduto dal clero e da'sodalizi, il Papa in

cedendo sotto baldacchino si recò alla cat

tedrale, ove da mg.' Soglia elemosiniere

ricevè la trina benedizione col ss. Sagra-

inento, c passato nelta sagrestia grazio

samente ammise al bacio del piede il ca

pitolo, it clero, le confraternite e altri che

vi si trovavano presenti. Uopo di che Gre

gorio XVI s' avviò a visitare i sorpren

denti lavori del moute Cuti Ilo per la de-

viazione dell'Aniene,ed ammirata la gran

dezza d'opera sì immortale, entrò nel cu

nicolo destro dell'imbocco, ascese il tro

no ivi eretto a metà circa dello stesso cu

nicolo, e con somma benign ita ricevè al

bacio del piede gl'intraprendenti Tosi e

Vannelli, e tutti i loro 2ou lavoranti cir

ca, dando a ciascuno una corona con me

daglia benedetta, consolandoli e incorag

giandoli al proseguimento del cominciata

traforo. Fu veramente imponente spetta-

colo il vedere entro le viscere d'onmoule

il Pontefice assiso in trono, avente alati

in porpora i cardinali Riario e luvarola

preposto alt'amministrazione e zelantis

simo promotore dell'impresa, corteggiato

da'prelati, alla presenza del magistrato e

di molti distinti astanti, oltre la torba de

gli operai. .Sopra i cunicoli si leggeva a

grandi caratteri dorati : Granditads ci

Magnificentiae - Gregorii XVI Pont.

Max. - Opus Immortale. Si compiacque

inoltre il Papa d' osservare il sepolcreto

rinvenuto nel cavo delle terree dell'an-

tipetto del monte, il gruppo de'cippi se

polcrali e le numerose lapidi, dal gusto

e dalla diligenza di monsignor Massimo

ben disposte, onde appagare la pubblica

curiosità,non meno che le brame degli stu

diosi e amatori delle cose antiche : osser

vò parimenti la piacevole passeggiatati-

cavata alle falde del detto monte, e gion

se per quella a mirare gli altri due coni

coli dello sbocco. Quivi Gregorio XVI al

quanto si trattenne nella specola forma

ta per osservare quel superbo teatro di

vaghe scene pittoriche che presenta la bet-

la natura. Disceso dipoi al cunicolo sini

stro, il Papa fu vivamente sorpreso nel ve

derlo in tutta la sua lunghezza vagamen

te adorno di festoni di mirto e di più or

dini di faci, che lo rendevano veramente

mirabile e straordinario spettacolo. Qui

il cardinal Ri vaiola presentò al Pipa d

cav. Folchi autore del progetto e diret

tore dei lavoro; e sua Santità si compiac

que felicitare l'ottimo architetto colle più

graziose parole di pienissima soddiifazio
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ne, per la prospera riuscita dell'impresa,

progresso e pei fetto generale andamento

de'lavori. Uscito dal cunicolo a sinistra,

il Papa passato al destro gli fu mostrata

la profondita a cui era portato il cuspi

de per mezzo dell'accensione d'un fuoco

artificiale rosso, pel quale facendosi pas

sare alcuni uomini sembravano ombre

ch'errassero per quelle caverne. Le quali

cose meritarono chiari e ripetuti segin del

sovrano aggradimento, e l'applauso ge

nerale de'circostanti, anche pel magnifi

co e sorprendente effetto, che da quel-

I' altezza la nuova caduta sarà per pre

sentare. Da questo lato sopra i cunicoli si

leggeva: In Ingresso Ausns - In Exitu

Virtùs. Restituitosi in città il Papa, vi

sitò il monastero della Madonna degli An

geli, e ammise al bacio del piede le reli

giose. Tornato al collegio de'nobili, volle

il Papa ricevere particolarmente la com

missione dell'Amene, colla quale si trat

tenne ragionando sull'apertura del mon

te e commendandone la maestrevole e-

sectizione. Nelle ore pomeridiane, Grego

rio XVI accompagnato dal cardinal Ria-

rio, e da'prelati maggiordomo, maestro

di camera, governatore di Roma, tesorie

re, presidente della Comarea, oltre nitri

illustri prelati e distintissimi personaggi,

oltrepassato il palazzo della villa d'Este,si

diresse a quell'antica creduta di Mecena

te, ove Graziosi e Carlaudi aveauo for

mato il suddescritto stabilimento di su

perbi lavori di ferro. Giunto il Papa a sì

grande opificio, accolse con siugolar be

nignità i nominati intraprendenti, esi de

gnò di minutamente osservare le molte

macchine ivi costruite, il processo de'la-

vori di tutte le viti dalie massime alle mi

inme, i mirabili filatoi di ferro, e i vari

oggetti su'quali peritamente si affaticava

no tanti industri operai. Su di che il Pa

pa dimostrò tal sovrana soddisfazione e

cumpiacenza,cheavvoloròlo zelo de'com-

mendevoli intraprendenti, che bravando

la difficoltà dell'impresa erano giunti a i-

stituire coll'impiego di ragguardevole ca-

pitale,unostabilimento tenuto unico di tal

genere in Italia. Finalmente il Papa, con

modi cortesi ricevè al bacio del piede il

Carlandi, il Graziosi, le loro famiglie e gli

addetti all'opificio. Nella sera il santo Pa

dre si portò al casino della nobile acca

demia ecclesiastica, e fu spettatore d'un

vaghissimo e grandioso fuoco artificiale

incendiato sui due cunicoli dell'imbocco,

per cura del cardinal Ri vai ola e diretto

dal marchese Longhi. Dopo di che mg.'

Sinibaldi preside di detta accademia, fe

ce gradire al Papa e al cardinal Rivarola

un rinfresco, di cui venne pur servita la

pontificia famiglia,ed i ragguardevoli sog

getti che ivi si trovarono presenti. In tale

sera la città fu splendidamente iltumina

ta. La porta s. Croce era adorna di faci

che ne rischiaravano il diseguo,e che unite

a quelle molte che si estendevano d'am

bo i lati sino olla residenza papale e al

l'arco trionfale, producevano un effetto

meraviglioso. Sudetta porto leggevasi: A

Papa, Gregorio XPI, beneficentissimo

principe, la città di Tivoli riconoscen

te. La fontana della piazza del Trivio, il

luminata similmente a disegno, mostra

va tra lo splendore di più faci il busto

del Papa con questa iscrizione: Felicecit-

tà, che racchiudi sì magnanimo Gerar

ca. La città fu piena di esteri e romani

personaggi d'alte classi, venuti per am

mirare la grandiosa opera del monte tra

forato, e per godere da vicino il magna

nimo Pontefice. Alle ore i t del successivo

79 aprile il Papa colla corte partì per Su-

ùiaco, e ritornò a Tivoli ad ore 2o de'a

maggio. Ricevuto alla porta di s. Angelo

sul principio della via Sublacense, dalla

magistratura, dal clero, e dalle iterate af

fettuose acclamazioni di tutto il popolo,

traversò a piedi l'estensione della strada

delle ruiue,e risalito in carrozza nella piaz

za de' Palatini, pervenne al collegio de'

nobili e de' gesinti sua residenza. Nella

sera si rinnovò l'illuminazione, e l'arco

trionfile fu tutto adorno di torcie di ce

ra. Alle ore 2 della notte ebbe luogo al-
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tro fuoco artificiale, incendiato a conve

nevole disianza dalla residenza pontificia,

nel piazzale dettodellaVeduta.Nella mat

tina seguente il Papa volendo decorare ili

sua presenza la festa della traslazione dal

la chiesa rurale diQuintiliolo in quella del

duomo, della miracolosa immagine della

B. Vergine,si portò a ore 1 4 in casa Regno-

nicol suo nobile seguito.Tostoche la s.im-

magineentrò nella porta della città,seguì

l'esplosione di numerosissimi mortaretti

disposti tra le balze del monte Catiilo, i

quali echeggiando per le circostanti col

line produssero un piletto sorprenden

te. Compita la solenne e decorosa pro

cessione, il Papa si restituì alla sua abi

tazione , e dopo aver onorato della sua

mensa, come a' 28 aprile, il cardinal Ri-

varola, l'autorità ecclesiastica, governa

tiva e municipale, ed il p. Passerini ge

suita rettore del collegio, ad ore 2o die

dalla loggia di questo la sua apostolica be

nedizione a una moltitudine di popolo

che riempiva la grande strada e lo spiaz

zo innanzi il palazzo Santacroce, ed af

follata stendevasi sino all'Icone detta del

Serpente. Dopo mezz' ora, avendo fatto

distribuire abbondanti limosine a'poveri

e date nuove prove di munificentissiino

cuore, Gregorio XVI si pose in viaggio

per Roma, accompagnato da infinite be

nedizioni del popolo tihurtino tripudien

te di giubito. Indi il Papa in segno di pie

no contento, donò due preziose medaglie

d'oro al cardinal Rivarola, e decorò con

onorifico breve dell'ordine di s. Grego

rio I da lui istituito il benemeritocav. Cle-

menteFolchi. Il d.'SanteViola nella Cro

naca, e Marocco che quasi la riprodusse,

pubblicarono le diverse onorarie iscrizio

ni che si videro in Tivoli nel fausto av

venimento, inclusivamente a quella po

sta sul casino dell'accademia ecclesiastica,

e nell' opificio della compagnia Graziosi

e Carlaudi, lo le posseggo negli originali

ohe furono umiliatici Papa, insiemea tut

te le poetiche composizioni che gli furo

no offerteia omaggio; come l'Ode del con.

Giovanni Potini, i Decasillabi di P.Lo-

cani, e del ch. d.' Fabio Sorgenti segre

tario del cardinal Rivarola, Petfanstis

simo arrivo in Tivoli della Santità di

N.S.GregorioXPIfelicemente regnan

te, Ode,lioma 1 834- In questo per la festa

di s. Pietro, il Papa fece incidere la con

sueta medaglia esprimente l'Imbocco de'

due Cunicoli, con l'epigrafe: CatilloMoo-

te. ad Anienem advertendom ptrfosm

elwionum eladibus occitrrit.K meizodel

cardinal Rivarola, il Papa donò tale me

daglia al governature delegato dell'acque

ed a tutti ' membri della commissinnecoo-

sultiva. La sovrana visita non potè noa

aggiungere un forte stimolo all' ottiiitii

e premura degl' intraprendenti, ed al ra

pido progresso del traforo del monteCa-

tillo. Quale stimolo dipoi, mediante il te

lo del cardinal Rivarola, non fa mai ral

lentato. Il Papa nella sua visita osserto

che il passaggio e comunicazione della cit

tà colla via Valeria e Sublacense, prati

cata dal commercio del vicino Abrozzo,

di parte della Sabina e dell'abbaiia di Sa-

biaco, era affidata a un'angusta e casca

ticcia pedagna; che il passaggin si faceio

in discesa, e quindi con notabili,siino in

conveniente epericolojdovea risalirsi, per

ciò nella sua magnanimità ordinò la co

struzione d'un arco a guis'a di sicoro e so

lido ponte, che fu edificato egregiamente

sulla chiusa dell'Aniene, e vi fu collocatu

sulla fronte il pontificio stemma. Intanto

it traforoandavacrescendo,ed intemando

si nel monte in mo«to mirabile, nella notte

de'4 novembre1834nel cunicolo detl'io-

traprendente Vaunelli seguì felicemente

l'apertura del cuspide, gli animosi operai

raddoppiando dell'attività uotte e gior

no, quelli che spicconavano dall'imbocco

s'incontrarono con quelli che spicconaM-

no dallo sbocco, esternando collo strepi

to di festevoli voci la reciproca soddisfaii0"

neeallegrezza. Spedita la consolante non

zia al card inai Rivarola, a mg.'Massimoed

cav. Folchi, riuscì ad essidisoiomogradi-

inento,e furono i primi a passarti dettosii"1
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do. L'i ntraprendenteTosi avendo più lun

go il suo cunicolo, ai 7 novembre seguì

lo sfondo e l'apertura del cuspide mede

simo, e l'aria e la luce della parte dello

sbocco si ricongiunse conquelia della par

te dell' imbocco. Lo stesso entusiasmo e

la medesima gioia provata dagli altri, si

manifestò ne'suoi lavoranti. Lu sfondo in

ambedue i cunicoli, incontratisi da 4 pun

ii , si riconobbe esattissimo, tanto nella

pendenza, quanto nella linea, ed in tutte

le altre dimensioni; restando i cunicoli a-

perti colla escavazione di 35,ooo metri

cubi di pietra, la maggior parte scossa da

58,658 mine, impiegandovisi 73,386 de

cine di polvere. Tale sfondo de'due cuni

coli, in sì breve tempo eseguito, fece gran

dissimo strepito, e ne parlarono anche i

pubblici fogli, e già li celebrai parlando

del Tunnel di Londra. Gregorio XVI ri

cevuta la consolante notizia disi felice av

venimento, versò le sue benefiche grati

ficazioni tanto sugl' impresari, quanto sui

lavoranti. Eccoci pertanto pervenuti al

quasi totale compimento dello scopo del

meraviglioso progetto del cav. Folchi, e

insieme svanito il timore e i dubbi di co

loro che nella esecuzione d'impossibilità

e di sommo dispendio il vestivano, o che

sognavano il lungo tempo di più lustri per

traforare il monte Cutiilo, e formare le

gallerie o cunicoli perla nuova caduta del-

l'Amene. Questo tempo invece si ristrin

se al breve intervallo di circai 5 mesi: il

fatto sembra incredibile, ma pure è sto

ria indubitata e certa. Memorabile im

presa, emulatrice dell'antiche opere ro

mane, stupenda e meravigliosa. Compito

1I solido lavoro del suddetto nuovo ponte

sopra i piloni della chiusa, con due gran

di piazze dalle sue parti laterali, che pose

a livello la strada fatta sino alla porta del

la città, il ponte fu denominato Grego-

riano, e le due piazze, abbellite di varie

piantagioni, furono chiamate Rivarola e

Massimo. Spianate le due gallerie de'cu-

nicoli e meglio la destra, il cardinal Ri-

varolo,operosissimo in tutto, fece traspor-

tare la processione di Quintiliolo a' 24

maggio, per farla transitare nell'interno

di detto cunicolo o galleria destra, e così

vestire la religiosa funzione d'uno straor

dinario avvenimento, e d'una singolarità

da non potersi mai più rinnovare; e per

chè nella medesima circostanza si potesse

far la benedizione e l'inaugurazione tanto

delle gallerie quanto del ponte, il che de
corosamente eseguì il vescovo mg.i Fichi

con apposito liturgico rito, alla presenza

del clero secolare e regolare, delle confra

ternite, della magistratura, e del nume

rosissimo popolo commosso di divozione,

tutio rammentando la lapide marmorea

che dipoi pose per memoria l'amministra

zione dell'Amene a mezzo i cunicoli verso

lo sbocco, quale si legge a p. 1 7 5 dell'o

puscolo Tivoli nel decennio. Il cardinale

volle assistere alla bella funzione, facen

do simmetricamente illuminare a giorno

la galleria o cunicolo destro, lungo quasi

1 3oo palmi, largo e alto palmi /p , ri

schiarato da cima a fondo da numerose fu-

ci. Olire la processione vi circolò un po

polo immenso, tra gli armoniosi concerti

delle bande musicali, egli echeggia incuti

de' sagri cantici e delle divote preci, ed il

complesso di tante circostanze formò un

assieme di magico, di religioso, d'impo

nente, anche pel rimbombo delle battei ie

de'mortari collocate fra le balze del Ga

tlilo, e il suono di tutte le campane della

città. Nella sera il cardinale fece ripetere

l'illuminazione della detta galleria, e no

bilissimi esteri personaggi la percorsero in

carrozza. Frattanto i grandiosi lavori del

perfezionamento delle due gallerie o cu

nicoli, mediante le ripetute visite e ocu

lari ispezioni del cardinal Rivarola, l'as

sidua direzione del cav. Folchi a bella po

sta stanziatosi in Tivoli , la diligenza di

Giuseppe Marmorelli architetto sostituito

ingegnere esecutoreal Maggi impedito ad

egire per motivo di salute, proseguivano

perfettamente senza ritardo. Quindi per

chè in ogni tempo e in qualunque occa

sione potesse ispezionarsi il corso interno
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del fiume, in tutta In lunghetta sIelle due

gallerie si costruì comoda senla ricavata

nel monte, poi taute al marciapiede detle

due gallerie verso il loro sbocco: il mar

ciapiede della destra è lungo metri 2741

quello della sinistra 263. Lungo i mar

ciapiedi sono collocati i corrispondenti

brncciuoli di ferro, per potersi con ogni

sicurezza percorrere i due sotterranei al

vei.In seguito ti fece scrupoloso e accurato

esame in tutte le sue parti del portentoso

traforo, tanto laterali che nel vòlto del

medesimo , con murarie riparazioni per

rendere più stabile lo grandiosa operazio

ne. Nella pot te dell'imboccatura, mentre

si andava armando il fiume verso la si

nistra sponda , si eseguirono dell' opere

murarie e di terra, per islargare l'alveo

verso la destra sponda, onde il fiume più

acconciamente e rapidamente potesse a

suo tempo introdursi nelle gallerie del

l'imbocco. Per fermare quindi l'ingresso

c la discesa delle acque nella chiusa sotto

il ponte Gregoriano, quale chiusa anda

va ad abbandonarsi, si fece costruire sul

ciglio della stessa chiusa un argine di mu

ro lungo metri 26 e largo 3, lasciandosi

nel mezzo del muro un incile di metri 2,

onde all'occasione possa la suddetta chiu

sa ravvivarsi. Terminato l'argine, si co

struirono quindi e furono collocati e a-

dattati due gravi e grandi portoni di ro

vere incatramati. Sopra l'imbocco della

galleria destra fu posta a grandi caratteri

palmari di bronzo la seguente iscrizione:

Gregorius XI 1 Pont. Max. - Ad Anie-

nem infrenandum - Monte perfosso-No'

vumAlveum aperuit- Anno mdcccxxxv-

Curante Angustino Rivarola Cardina

li - FranciscoXaverioMaximo - IXVir.

Urb. Cur. ab Actis - Clemente Folciri

eq. architecto. Snllepareti poi dello sboc

co delt'acque fu scolpita la suddetta epi

grafe: lulngresso Ausus- InExitusP'ir-

tits. Sul fine di settembre 1 835 i lavori

preparatori per la deviazione del fiume

essendo ni loro termine, e la consolante

notizia pervenuta a Gregorio XVI, egli

stabilì il giorno 7 del successivo ottohre

per la formale e strepitosa deviazione del-

l'Aniene nel duplice traforo delle visce

re del monte Catillo, e la di lui venuta io

Tivoli, salvata per sempre dalle detra

zioni del furibondo fiume, mediante i

grandiosi lavori portati a totale e felice lo

ro compimento nello spazio di soli 3 an

ni. Siffatto annunzio pubblicatoli. il a. 4s

delle Notizie del giorno di Roma, mi e

in curiosità e movimento, per dir così,

tutta Roma, gji abitanti del circondano

tiburtino. non meno che del vicino Abroz

zo, tanto per venerar il Pontefice, qnanto

per godere det raro spettacolo (il 4' Sta

nislao Viola dice che Tivoli era gremito

di 12,ooo forastieri), il quale non si potrà

di simile immaginarsi, se notisi rimonta

col pensiero a'secoli dell'antiche romane

magnificenze. Pertanto se ne legge la re

lazione nelSupplimentoal n.°8adel Atf-

rio di Roma del 1 835, che qui riprndor

rò cori alcune aggiunte. La grande divi

sione delt' Amene. che forma uno de'più

bei fasti del pontificato glorioso di Gre

gorio XVI, e che altamente onora colo

ro che ne zelarono la esecuzione, e l'egre

gio architetto che ne condusse l'impresa,

richiedeva d'essere decorata dalla presen

za delt'ottimo principe. Infatti egli si con

dusse a Tivoli a'6 ottobre, e vi gionca

ore 16, incontrato presso il ponte Loca

no da'eonti Retti e Brigatiti Coloona pa

trizi detla città e suoi deputati. per ras

segnargli i rispettosi omaggi, e le più di-

vote e sincere dimostrazioni della patria

riconoscenza. Indi più oltre, poco prima

della salita , per la via degli Oliveti no

drappello di circa 7o giovani, vestiti di

uniforme color bianco, ottenne di distac

care i cavalli della di lui carrozza, e ca

ricandosi del soave peso , la portò velo

cemente per ta salita, fra l'entusiasmo, li

più viva gioia , ed i ripetuti e clamorosi

evviva, fino al nobile e amenissimo pa

lazzo del duca di Corchiano d. Luigi San

tacroce, con vaga e decente eleganza di

sposto e destinato per alloggio del l'apa,



T 1 V TIV i43

clie benignamente ne aieo accettato l'of

ferta. Presto tal palazzo a cura e diligen

za del gonfaloniere cav. Francesco Bul-

garini, come nel decorso anno, era stato

eretto un superbo e magnifico arco trion

fale di bel disegno (con iscrizioni ripor

tate dal Viola), ed ove da lui e dagli altri

membri della civica magistratura gli fu

rono presentate le chiavi della città, fra

gli applausi del popolo tiburtino esultan

te e riconoscente, lo strepito de'mortari,

il suono armonioso de'musicali strumenti,

e il festevole suono di tutte le campane

della città. Al discendere dalla carrozza,

il Papa fu ricevuto da'cardinali Ri igno

le e Rivarola, e da' prelati governatore,

tesoriere e Massimo chierico di camera,

oltre il vescovo monsignor Pichi. Indi

totto baldacchino, con l'accompagno del

clero secolare e regolare , si portò nella

vicina chiesa de' minori osservaiiti, ove

dopo avere orato innanzi al ss. Sagra-

meato, e all'antichissima miracolosa im

magine della B. Vergine, compartì In tri

plice benedizione. Poscia assistito dui car

dinal Bi ignole e da mg.' Massimo, tra

versando la città giunse sul nuovo ponte

Gregoriano costrutto sulla chiusa dell'A

ziiene, ammirando la grandezza dell'ar

co che ha qo palmi di luce, la sua soli

dità e l'eleganza, la comoda posizione e

(utti i dintorni; si trasferi quindi all'im

bocco de'cunicoli aperti nel monte Ga

tiilo, già preparatie pronti a ricevere nel

seno delle loro gallerie l' intero volume

delle acque dell'Amene, mediante i pen

nelli all'uopo costrutti, e i portoni situa

ti nelle due imboccature per contenerlo.

Ivi lesse la suddetta iscrizione in lettere

di bronzo infitte nel marmo, situata sul

la fronte de'cunicoli, lunga 3o palmi, al

tai 5. Veduto il Papa l'esteriore appara

to delle due mirabili gallerie, fu ricevu

to all' ingresso detla destra dal cardinal

Iti vaiola e dal direttore architetto cav.

Folchi; la percorse n piedi in tutta l' e-

ctensione d'oltre un 5.° di miglio, ester

nando ad ambedue la piena soddisfazio-

nerhe provava nel contemplare un'ope

ra così grandiosa e straordinarin, con tan

ta celerità e arte portata a perfetto com

pimento. Nell'estremità della stessa gal

leria, verso lo shocco e la nuova caduta,

con pari soddisfazione osservò la sua al

tezza ch 'è di quasi 5oo palmi, i lavori

eseguiti nel piazzale, su cui shoccando le

acque andranno a formare lo spettucolo

di tal nuova caduta : e dopo aver ammi

rato quanto era rimarcabile e degno del

la sovrana attenzione ue'dintorni, e Iim -

go la villa di Vopisco, Gregorio XVI si

diresse al palazzo Santacroce, accolto dal

dura d. Luigi e sua nobile famiglia, da'

cardinali e prelatura. La sera d'un gior

no sì fausto e memoraliile venne solen

nizzata con luminarie e fuochi d'artifi

cio, diretti dall'artificiere Giuseppe Riz

zo di i. 'classe del corpo d'artiglieria, sul

lo stile delle girandole di Castel s. An

gelo. Circa un'ora di notte, il Papa si re

cò in carrozza a vedere illuminata la lun

ga strada dall'Icona del Serpente con co

lonne e festoni di mirto, fino alla porta

s. Croce con simmetrico disegno del pari

illuminata, con iscrizione che si legge nel

la Cronaca del Viola.Transitando la pon

tificia carrozza la via a destra e a sinistra

splendida di faci, e abbellita di festoni di

mirto, potèammirare l'ingegnoso ed ele

gante addobbamento dell'arco delTrivio,

e quindi il vago ornamento del prospet

to della fontano, nella cui frante in mez

zo a mille simmetriche faci si ergeva lo

slemma pontificio, con epigrafe di rico

noscenza, riprodotta pure dal Viola. Ol

trepassando il nuovo ponte, e proseguen

do il cammino fuori la porta di s. Ange

lo, anch'essa ornata a disegno, giunse il

Papa in un tocale eminente, appartenen

te al principe Massimo e dirimpetto al

lo sbocco delle due gallerie, ove subito in

magnifico trono di forma gotica, congiun

to a due grandi ale di loggiati per la sua

corte, pe' principi e nobiltà romana, fu

spettatore del divertimento dell'incendio

d'un gran fuoco artificiale, acceso a pie
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del Catillo, illuminando il basso del mon

te ed i suoi trafori. Bello sopra tutto e

imponente fu lo spettacolo di quella par

te del fuoco, che simulando la nuova ca

duta dell'Amene, quale sarebbe l' indo

mani, con una mirabile pioggia di fuoco,

che sboccando da' cunicoli e percorren

do la via destinata alle acque, giù scen

dendo per le scoscese balze dello stesso

Catillo, riempi tutti di meraviglia e stu

pore. Conperarono alla confezione e in

cendio de'fuochi pirotecnici i cannonieri

artificieri, nonchè i fuochisti romani, i

quali meritarono lode, sì per le dlllicoltà

vinte in guarnire il precipizio del mon

te delle necessarie armature, e sì per l'e

satta esecuzione d' ogni loro opera. Nè

vuole essere taciuta la destrezza de' me

desimi pontificii cannonieri, i quali con

una sezione di soli due cannoni da cam

pagna, eseguirono tutta la manovra de'

colpi e delle salve, che dimandava la cir

costanza. Finito quest'onesto spettacolo,

il Papa fece ritorno alla sua residenza, e

stabilì che nella seguente mattina del 7 si

sarebbe dato luogo alla divergenza del

fiume Aniene nel nuovo suo alveo, pre

parato nelle due gallerie. Pertanto un'o

ra prima del meriggio, Gregorio XVI in

giorno sì memorabile nella storia di Ti

voli e in quella dell'arti, si portò nel sud

detto luogo del magnifico trono, con no

bile e numeroso corteggio. Da quella se

ducente anfì teatrale posizione, il Papa po

tè vagheggiare l'immenso popolo fra quel

le circostanti località diffuso, e accorso

per godere la sorprendente e grandiosa o-

pemzione,degna dell'antica romana gran

dezza. Vi assisterono pure la regina ve

dova delle due Sicilie, d. Michele I re di

Portogallo, il fiore della romana prela

tura e nobiltà. Quindi dato appena il pon

tificio cenno, spalancati per ben combi

nato artificio del cav. Folchi, che ne di

rigeva la manovra, i portoni anticipata

mente collocati nell'imbocco per conte

nere il fiumeall'ingrcsto de'trafori, e per

tenere quando occorra in secco i cunicoli,

e allora lasciato libero del tutto il corso

n II' A n iene, questo si avviò in un baleno

a invadere i cunicoli, e tutta spiegando

la pompa delle già temute sue acque, co

me riverente all'aspetto del supremo Ge

rarca, si precipitò nello smisurato tura-

ti o, che sottostà alla nuova caduta arte

fatta, unica in questo genere nel inonda,

alto metri 117. Fu spettacolo magnifico,

imponente, sublime, mai più vedoto, da

non potersi esprimere con parole, sebbe

ne pienamente il godessi presso il ginbi

lante Pontefice. Imperocchè si videro a

un tratto le onde orgogliose e rigoufie en

trar furibonde con impeto nelle scavate

viscere del Catillo, e accavallandosi l'una

sull' altra, spumeggianti traboccare per

la sottoposta scabrosa falda del monte,

precipitanti e frementi, alla vista di Gre

gorio XVI, che imprigionate le aveacol

genio del cav. Folciii, e formando una

nuova meravigliosa caduta, prodncendoi

raggi del sole iridi brillanti. L' artificia

le caduta de' cunicoli si getta nella valle

Tiburtina con tanto strepito e fragore

che si sente assai di lontano; l'acqua a tao-

za in bianchezza la neve, e si fiange tra

gli scogli, con evaporazioni continue ebeti

convertono in iridi variopinte.il festevole

e numeroso rimbombo de'canuoni,lostre>

pito di 2ooo mortaretti nel sovrapposto

monte, la soave armonia de'musicalistro-

menti, il grido spontaneo della comune

esultanza, la fulta moltitudme degli spet

tatori accorsi d' ogni parte, e l'amenita

stessa del sito veramente romantico, re

sero lo spettacolo nuovo, unico ed emi

nentemente meraviglioso, e di tal subli

me complesso che non è dato alla penna

di convenientemente descriverlo. Questo

faustissimo avvenimento fu un insigne

trionfo dell'arte, una gloria italiana; un

grande pensiero felicemente concepito e

prontamente condotto a termine: cositi

un'illustre e monumentale città salvaci

un luogo trasformato ad incanto degli am

miratori, la natura sopraffatta daH'inge-

guo possente dell'uomo. Giorno di peieo
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ne gloria per Gregorio XVI, di eterna

rimembranza pe'tiburtini, ed immortale

pel cav. Folcivi. II Papa veduti così pie-

namente adempiti i voti del benefico suo

animo, e assicurata la città di Tivoli da

ogui pericolo, esternò con elivisione d'a

nimo i sensi del suo gradimento al car

dinal fìivarola e a mg.' Massimo, bene

meriti delle seguite lavorazioni, ed al cav.

Gemente Folchi inventore ed esecutore

della stupenda e gigantesca opera clie il

cav. Bulgarini qualificò: una delle prin

cipali opereartistiche dello stato, ed il più

vantaggioso e onorevole monumento del

pontificato di Gregorio XVI. Egli dice,

che le spese occorse dalla rotta del 1826,

a tutte le ultime lavorazioni e addiziona-

li sino al 184o, ascesero a 284,ooo scudi,

ripartiti come notai superiormente. L'an

nalista Coppi ecco come laconicamente

registrò l'infrenamento dell'Amene. » La

celebrità di Tivoli nell'archeologia e nel

le belle arti rese famoso un avveniinen-

to,chedel resto apparterrebbe più ad una

storia municipale, che all'universale Ita

lia. Nel fiume Aniene, che scorre presso

quella città, eravi una chiusa, la quale ne

innalzava le acque e le dirigeva a muo

vere 48 opificii,ed a formare pittoresche

cascate. Nel giorno 16 novembre 1 826 il

fiume si aprì un unovo letto fra la chiu

sa e la destra sponda, ed in tal guisa ab

bassandosi al naturale livello, lasciò gli e-

difizi inoperosi e le deliziose cascate su

periori. Franò nel tempo stesso un trat

to della sinistra sponda e rovinarono 2o

case. Ne'seguenti anni fu (pel moto-pro

prio diLeoneXII) dipoi ristabilita la chiu

sa, si scavarono due cunicoli nel prossi

mo monte Catillo per far cadere il flu

me lungi dalla città, e se ne adornarono

con viali le sponde. Si spesero in que'la-

vori, che durarono fino al 1835, scudi

1 86,ooo. Di questa spesa un 5.° fu a cari

co della comunità di Tivoli, il rimanen

te fu sopportata dallo slato (per la notifi

cazione del tesoriere de' 1 8 agosto 1827)''.

A conservare per sempre la memoria del

VOL. LXXVt.

fatto, fu coniata e nello stesso giorno dal

Papa dispensata una gran medaglia mo

numentale, in oro, in argento, in metallo,

del diametro di pollici 2 e 9 linee, com

mendevole lavorodiLorenz,il cui fac-si uti

le pubblicò l' Atbum di Roma àei 1836

nel n.°43- Rappresento da un latol'ingres-

sodell'Aniene entro i cunicoli,con l'aspet

to di tutti gli antichi monumenti sco

perti nell'occasione de'lavori. Gira all'in

torno l'iscrizione : Gregorius XFI An-

su Romano sacri principatus anno II

inchoavit V perfecit. Si vede nell'altra

parte I' egresso dell' Aniene da' cunicoli

stessi, colla grande unova caduta, e alla

destra la città di Tivoli. L'epigrafe dice:

Tiburtes Catillo perforato iiulncto A-

niene servati anno Domini mdcccxxxv.

Questa medaglia è un vero panorama,

che ne'suoi diversi piani mostra al vivo

tutta la scena dell'incantevole e magico

luogo. Tutto lieto il Papa si restituì al

suo alloggio, accolto cammin facendo da'

giusti e sinceri applausi specialmente del

tiburtino popolo, penetrato sempre dal

la vivace immaginedelle grandissime ob

bligazioni da cui si sentiva animato. Nella

sera il santo Padre amorevolmente am

mise al bacio del piede tutti i membri

della commissione consultiva, presentati

dal cardinal Rivarola, a 'quali fece la più

benevola e consolante accoglienza. Nella

mattina seguente il Papa, dopo aver pro

fuso moltissime beneficenze sul predilet

to suo popolo tiburtino, si portò alla pon

tificia villeggiatura di Castel Gundulfo ,

accompagnato dalle benedizioni sincere

di tutta la città diTivoli, la quale ne'glo-

riosi suoi fasti eternerà la memoria del

suo benefico padre e sovrano, il quale la

sciava i più speciali e segnalati monumen

ti del suo grande animo. In Tivoli furo

no offerti a Gregorio XVI diversi com

ponimenti poetici celebranti le sue gesta

e il memorabile descritto avvenimento,

idi cui originali posseggo, fra'quali quelli

di Francesco Palmieri, le Canzoni del

cau. Viola, {'Epigramma del can. Gio-

1 o
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vanni Potini, il Sonetto del p. Degli An-

tonj agostiniano, l' Anacreontica ili A-

gnese Lucani. Giunto a Castel Gandolfo,

il Papa ricevè VEpigramma «lei p. Gio.

Battista Rosani, ora vescovo d'Eritrea e

vicario del capitolo Vaticano, che si leg

ge nel n.° 42 delle Notizie delgiorno «lei

1 835; e il Sonetto di Giuseppe Villetti,

anch' essi facendo eco a' poeti tiburtini.

Non solamente in Tivoli le muse e le arti

nel famoso giorno 7 ottobre encomiaro

no a gara il munificentissimo Gregorio

XVI, ma anche la musica aggiunger vi

volle i suoi melodiosi concerti per render

più lieta quella solennità. Il ch. Tomma

so Panzieri compose un mno, che vestì di

soavi note musicali II all'acle Simonetti

bravo direttore del concerto de'di agoni

pontificii. Fu cantato duraute il desinare

del Papa e dispensato in istampa, indi ri

prodotto nel citato .<4'i«m, preceduto da

elegante iscrizione di mg.' Gabriele Lau

reaci.

Narra il d.' Sante Viola, che la città

di Tivoli, desiderando lasciare fra ledi lei

mura un perenne attestato di patria ri

conoscenza verso il clementissimo Grego

rio XVI, mercè lo zelo e l' ingegno del

cav.Bulgarini gonfaloniere,dopouver fat

to in precedenza pitturare la sala gran

de del municipale palazzo, a' i3 dicem

bre 1 835 fece collocare in essa un monu

mento marmoreo, contenente il busto di

Gregorio XVI scolpito dal sullodato com-

mend. Tenerani, e ne fu eseguita la so

lenne inaugurazione in mezzo agli applau

si più volte ripetuti del tiburtino popo

lo, il quale nel rimirare il venerando bu

sto non potè astenersi dal versar lagrime

di tenerezza e di riconoscenza. In questa

commovente funzione la colonia degli Ar

cadi Sibillini, dopo analoga e forbita pro

sa recitata dal conte Giuseppe Briganti-

Colonna vice-custodedeila medesima,col

suono festevole delle sue cetre esternò an

ch'essa i giusti encomii al sommo Gerar

ca, innal7audo i più fervidi voti al cielo

per lui, ed augurandogli un lungo e fe-

lice pontificato. Ebbe pur luogo «ma bril

lante e armoniosa cantata posta in musi

ca dall'umbro Tiberio Natalucci di Tre

vi, maestro di cappella in Tivoli. La lun

ga iscrizione impressa in marmo sotto il

pontificio busto, del ch. d. Gaetano Celti,

e che richiama in compendio la storia de'

narrati awenimenti,degli speciali e segna

lati benefizi recati a Tivoli da Gregorio

XV I, oltre l'onorevole menzione del car

dinal Itivaiolo protettore della città, di

mg.' Massimo e del cav. Folchi, si può

leggere nel Viola. Inoltre nelle sale mu

nicipali vi è pure, come già ricordai, il bu

sto marmoreo di Leone XII, con sinnle

analoga iscrizione. Il municipio per le cu

re del gonfaloniere cav. Bulgarini decre

tò pure che la via, che dalla piazza di s.

Valerio guida al ponte sulla chiusa, ve

nisse denominata Via del Ponte Grego

riano; e che il tratto di strada, che im

mediatamente prende l'imbocco ne' due

cunicoli, fosse detto Ingresso al Trafo

ro Gregoriano. Di più il cardinal Ri va

iola fece fubbricare la torre nell'antica

piazza di s. Valerio, e vi pose un esatto

orologio e la meridiana, e fece restaurare

l'orologio della torre de'minori osservan

ti, nel convento de'quali soleva alloggia

re nelle sue frequenti visite a Tivoli. Nel

suddetto luogo ove il Papa liberatore Gre-

gorio XVI die il segnale per lo sbocco

dell'Aniene, per le premure de' gonfalo

nieri conte Posteria e cav. Bulgariin, lu

dipoi costruito un monumento con quel

l'iscrizione che riportano il d.' Stainslao

Viola a p. 177, ed il can. Potiniap. io

dell'Elogio funebre del cardinal Riva-

rola protettore. di Tivoli, la quale città

in morte gli celebrò solenni funerali. Il

cav. Folciti fu aggregato dal municipio

tiburtino al suo patriziato e cittadinanza,

insieme al governatore di Tivoli delegato

d'acquecav. LuigiCapi.il tiburtino d. San

te Viola ci diede l'importante e bellissima

Cronaca delle diverse «veende del fiu

me Anienc in Tivolisino alla deviazio

ne del medesimo nel traforo del monte
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Cntillo. Riunu t835. La a.' porte ivi la

pubblicò nel 1 83fi, ove a p. 36 riferisce,

che devialo il f mine pe'cunicoli, si ebbe

occasione ili sperimentarne subito il salu

tevole effetto, quando ne'primi giorni di

febbraio 1 836 sopravvennero pioggic di

rottissime e continuate, accresciuto dallo

squaglio delle nevi nelle vicine e sovrappo

ste montagne, ed a'6 di detto mese si fece

luogo ad una delle piene straordinarie del-

l'Amene. Questo fiume precipitava dal

l'alto dell'antica chiusa con tanto impeto

e fracasso, che recò spavento agli abitanti

del caseggiato della contrada s. Valerio e

Vesta.L'acqua che precipitava datla nuo

va caduta era eguale in volume a quella

che cadea nell'antica. L'apertura de'due

cunicoli, e il già seguito traforo del mon

te Cntillo, liberò manifestamente in sif

fatta occasione la città di Tivoli da que'

danni e da quelle rnine succedute nella

rotta del 1826. Dopo cessata, o almeno

diminuita la riferita piena, il popolo cor

se ne'teinpli a ringraziare Dio, e a bene

dire il muniflcentissimo Gregorio XVI,

il quale col suo coraggio e perspicace prov

videnza, con fermezza e perseveranza fu

autore della decretata magnifica opera

del traforo e della mirabile sollecitudi

ne con cui I' avea fatta eseguire. Senza

di questa sollecitudine, ognuno può con

getturare a quali teri ibili danni sarebbe

stata altrimenti soggetta nuovamente Ti-

voi i a'6 febbraio 1 836. La piena delle ac

que fu cos'i imponente e precipitosa con

t. Alt'uupeto datl'antica chiusa nell'alveo

inferiore, che tutte le rupi e tutti gli sco

gli antichi e naturali, che vestivano e for

mavano il raro spettacolo della grotta di

Nettuno, fin 0110 dislogati e nella parte an

teriore fatti cadere ; cosicchè a piedi di

questa grotta si vedono ora a guisa d'ira-

mense congerie quelle rocce naturali, for

mate dal corso di tanti secoli, e che in fi

ne un'altuvione dell'Amene ha rese inu

tili e inoperose. Se dunque la voluminosa

porzione d'acqua che ingoiavano i due

cunicoli, fosse precipitata nella vecchia

chiusa e nell'alveo inferiore, il tempio di

Vesta e gli altri antichi monumenti dif

ficilmente sarebbero rimasti, e inevitabile

era il loro crolto, se tutto il fiume vi fos

se percorso. Essendo scomparsa la grot

ta di Nettuno colla rupe adiacente, di

venne inntile la comoda strada fatta in

parte nel 1 8o9 dal general Miollis gover-

natorediRoma per iscendervi.II cav. Fol

chi avea tracciato sentieri per discende

re alla grotta delle Sirene, e risalire al

tempio di Tiburno, congiuugendoli con

detta via. Osserva Nihby,come ne' tem pi

moderni, cos'i negli antichi, Tivoli fu ce

lebre per la cateratta, che ivi l'Aniene fa

ceva, la quale ebbe però varie vicende,

essendo in varie epoche in diversi luoghi

avvenuta. La memoria più antica che ci

rimanga negli scritturi della caduta na

turale, è del a5 1 di Roma, di Dionisio,

che dice il fiume navigabile,ed in cui l'A

niene si precipitava ila alta rupe a piom

bo in una voragine profonda sotto la cit

tà, come a'tempi diStrabone e di Stazio;

ed un secolo dopo ricorda Properzio cot

lo stesso carattere la cateratta e caduta

del fiume, cioè naturale e a scaglioni e

non artificiale da un muro di chiusa, co

m'era negli ultimi tempi che preci pita vasi

in massa. Dopo varie vicende il fiume si

aprì un'altra strada, e sparpagliato netla

pianura dal cauto delle vie Costanziann

e Tiburtina, formò le grotte delle Sirene

e di Nettuno, ed i loro laghi e ristagni;

aprissi meati colla sua impetuosi tà,che di

vennero caverne e le quali posero a sec

co i ristagni : catastrofe avvenuta verso il

to5di nostra era. Poscia le acque apri-

ronsi un varco sulla ripa destra, e lascia

rono isolato il muro di chiusa fatto da

Pietrasanta e motte volte successivamen

te restaurato, pel quale il fiume formava

una nuova cateratta artificiale. In appres

so fu dopo il 1820 rialzato il muro con

gravissimo dispendio, e riconosciuto tut

tavia insufficiente, fu adottato il proget

to immaginato dal cav. Fotchi d'allon

tanare per sempre il corso del fiume dal
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l'antica chiusa, forando con due cunicoli

il monte Catili», e facendolo scaricare di

là dalla grotta delle Sirene. Quindi im

ponente per ogni riguardo è la veduta

della nuova da qualunque punto si miri,

sia venendo da Quintiliolo, sia vedendola

dirimpetto dalle falde dell'acropoli tibur-

tina, sia allacciandosi superiormente dal

la strada di porta s. Angelo, verso Quin

tiliolo. Molte delle discorse cose l'eloquen

te penna del già lodato cav. Zanetti, nel

n.° 2o del Diario di Roma del 1844,

quando dimorava in Tivoli, in comples

so le compendiò colie seguenti parole, cioè

nella summentovata orazione accademi-

ca,aggiungetidovi la descrizione della pie

na de'27 febbraio 1 844-" Se il passo sof

fermi sul nuovo e maestoso ponte Gre

goriano, il tuo sguardo si arresta a mi

rare il luogo dell'antica caduta, e il tuo

pensiero si ferma a considerare quante

pene deve avere arrecato alla città que

sto flume, e com'essa ora sarebbe in fine

perita se in diversi tempi, e specialmente

allorquando avvenivano grosse alluvioni,

i sommi Pontefici non fossero accorsi a

frenare con grandi ripari il furore delle

onde. Ove sarebbe ora il tempio della Si-

billu convertito in chiesa cristiana, e il

meraviglioso tempio della dea Vesta? Il

fiume continuamente percuotendo con

tro la rupe altissima e perpendicolare, so

pra cui posa questo prezioso avanzo di

perfetta architettura dell'antichità, l'a

vrebbe, non vi ha dubbio, travolto nel

precipitevole suo corso, e a noi non re

sterebbe che la trista memoria che fosse

esistito. Qual orrido maestoso non si pre

senta innanzi al tuo sguardo, allorquan

do, dal tempio della Sibilla giù scenden

do, li fermi innanzi al luogo in cui sor

geva la maestosa grotta di Wettunol Che

se da qui movi alla grotta della Sirena,

vedi le migliori bizzarrie della natura;una

vòlta moltiformc, dove l'erba e il musco

ti emano sotto il turbine della pioggia

slanciata dalla massa dell'acqua cadente;

un abisso spaventevole, in cui questa si

disperde. Qui t'assale un involontario or

rore all'aspetto di cose sì tetre e quasi mi

steriose ; e quantunque il tuo passo sia

franco e sicuro, nondimeno spesso tremi

della tua persona, ti arresti silenzioso e

tristo. E da questo imponente aspetto ri

movi lo sguardo per arrestarlo sui pochi

avanzi della villa di Vopisco, che alcuni

storici si ostinano a volerlo tiburtino. Al

lora vengono alla memoria i versi di Sta

zio; ma cerchi invano le annose piante,

che le facevano corona, gli abeti e i pini

disposti con bella simmetria, le maesto

se terme, i bei metalli di Corinto, e tutte

quelle altre cose, che vi descrive questo

tumido poeta. Scomparvefin anco il suo

lo, in cui una villa sì grande e maestosa

sorgeva : il fiume vi ha formata un'im

mensa e spaventevole voragine. Dal pro

fondo burrone rimontando verso il Ca-

tillo, vedi un'opera atl'atto moderna, ma

che nella grandezza nulla ha da invidia

re alle decantate opere di Roma antica:

sono i due cunicoli dovuti alla munifi

cenza del felicemente regnante Gregorio

XVI. Così t'Aniene, che spesso minaccia

va d'ingoiarsi una parte della sovrastan

te città, veniva futto deviare dall'antico

suo corso: e uscendo da'trufori del mon

te Cattilo, forma una cateratta delle più

grandi e imponenti. Essa non può esser

meglio veduta, che stando presso l'ere

mitaggio di s. Antonio, situato dove sor

geva la creduta villa del Venosino: là tu

vedi il fiume uscire con impeto dalle due

bocche del monte e giù precipita re in pro

fonda voragine: grande n è il fragore e

cupo; l'onda biancheggiante cadendo su

scogli tosto furiosamente rimbalza, spu

ma, bolle e manda un fumo, che, al ca-

derdella sera, presenta iridi vaghe e mul

tiformi, e che poscia ricade e disperde*!

vagando sopra la voragine, che la inghiot

te. Non una volta, ma dieci, e cento io

ho fissato sopra di questa il ruio sguar

do; nondimeno non ha fatta in me quel

la profonda impressione, che hannosen-

tita molti altri; forse perchè l'occhio wto
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era abituato a vedere le imponenti ca

dute del Reno, della Stauback e di Pis-

sevache iti Elvezia. Ma il giorno 27 del

l'or caduto febbraio, la cascata dell'Anie-

De mi ba presentato uno spettacolo sì

grande, che nulla potevo meglio deside

rare: non saprei meglio descriverla, che

col chiamarla poetica. Il flume per un pio

vere a dirotto di alcuni giorni si era gon

fiato a dismisura; di molto vinceva la

piena dell'annoi 836;e il fragor della sua

caduta sembrava quello del tuono, quan

do è immiuente fiera procella. Una ca

duta sì imponente non vidi mai. Quanto

non era maestosa, veduta dui tempio di

Vesta l Le acque uscendo furibonde da'

cunicoli vedevansi come sospese slanciar

si al basso sopra de'macigni, e là tosto rim

balzate in alto presentavano forme da non

potersi descrivere: I' un'onda l'altra in

calzava torbida e spumante, e la prima

ripercossa in aito si tramutava in una te-

tra colonna di fumo acqueo, che da al

tre era seguita; e tale ne era l'aspetto e

il fragore che si sarebbe potuto rassomi

gliare a quel denso fumo e a quel rumo

re di una scarica simultanea di molti can

noni udita e veduta di lontano. Il flut

to gettavasi nel profondo a grand'arco, e

travolgeva nel suo corso e tronchi e sassi

e rann, che giù precipitando rompevan-

ti ; e una piacevole veduta erano gli selter-

si formati dalle acque, che, uscite da'cu-

nicoliappena,audavauo a percuotere con

iio due grossi cippi, che nel corso ordi

nario del fiume servono ad ornamento.

Nè meno imponente spettacolo presenta

va il liume dalla parte del ponte Gregoria

no. Una considerevolissima quantità di

acque aveva presa l'antica direzione del

l'Amene, e vi formava quella maestosa ca

data, che ci hanno descritta molti scrit

tori italiani e stranieri. I tiburtiui moven

do chi sulla via di Quintiliolo, che pren

deva questo nome daQuiutilio Varo, chi

soffermandosi sul ponte, e chi traendo al

tempio di Vesta, miravano con diletto ed

esultanza questo spettacolo, che presenta-

va il fiume. Ma questa piena, due lustri

indietro, anzichè mettere piacere,«vrebbe

portato a loro terrore; avrebbe rinnovato

la terribile catastrofe dell'annoi 826; mol

ti come allora avrebbero mandate dispe

rate grida, sarebbero tutti accorsi al tem

pio a domandare soccorso e misericordia:

quante famiglie sarebbero rimaste, come

allora, senza casa, perchè portata via dui

fiume? Quante lagrime, quanta miserial

Ma la Provvidenza impediva tanti mali:

i cunicoli del monte Catillo assicurano la

città dal furore del fiume. Perciò tra la

folla, che moveva a vedere la caduta, spes

so udi vasi ripetere: Ohi benedetto Gre

gorio XVII Oggi,se Tivoli non piange,

è debitrice a lui. Egli ha salvata la città:

qui dovrebbero trovarsi coloro, che disup-

provavano un'opera sì grandel Queste e

altre parole erano dettate dall'intimo del

cuore, erano dettate dalla gratitudine: e

il nome del regnante Pontefice vivrà eter

namente benedetto nella bocca de'tibuc-

tini, i quali sono a lui debitori, se in que

sto giorno presenta loro un grato spetta

colo la piena dell'Amene, anzichè terro

re. Lo straniero, se oggi fosse stato a Tivo

li, avrebbe seco portata la rimembranza

d'un'imponente veduta, qual è quella del

la cascata dell'Amene, quando trabocca

per le sue acque: e io ora soltanto dimen

tico le celebrate cadute dellaS vizzera, per

chè parmi che nel 27 febbraio tutte sie-

nostate superate da quelle ili Tivoli".Ri

ferisce il cav.Bulgarini, che le grandi pie

ne cui si succedono sempre più in questo

fiume, sembrano derivare dal soverchio

disboscamelo e cattivo metodo di coltu

ra de'monti ricoperti ne'tempi antichi di

annose foreste; giacchè le pioggie scorro

no e non si filtrano nella terra, t'attenu

te dalle ramificazioni e radici degli albe

ri, e da piantagioni orizzontali. Per que

sta ragione, e perchè gli alberi coprendo

la terra dall'azione diretta del sole dimi

nuiscono l'evaporazioni dell'acque plu

viali, il disboscamento fa diminuire lesor-

genti, ed impoverisce così il fiume di ac
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ifue nell'estate. Questi due perniciosi ef

fetti ora si riconoscono nell'Aniene. Pel

i si hanno piene, calcolata la massima

dal consiglio d'urte sopi a il ciglio della

vecchin chiusa, della portata di metri cu

bi 28o per ogni minuto secondo, compre

si meti 1 48 che ne assorbono i canali de

gli edilizi. Esse portano immense quanti

tà di materie; mentre essendo stata la par

te escavata dell'alveo nella rotta del 1 826

lunga 3 miglia, ovvero metri 44^7i lar

ga 2o metri, profonda negli estremi da

12 mett i a nulla, vi è occorso un volu

me di deposizioni di metri cubi 54o,ooo,

che hanno colmato in 8 aituila suddet

ta profondità (egli scriveva uel1848). Si

può calcolare a due volte maggiore la ma

teria esportata dallo sfioramento della

corrente, c cosi computare a più d'un mi

lione di metri cubi, che il fiume toglie di

terra alle mondigne, che sino alla cadu

ta lo circondauo, ogni 8 anni; e quindi si

può immagmare qual danno neavveriù

co'secolise non si piantano inaccltie,enon

si praticheranno metodi di coltivazione e

piantagioni orizzontali. Pel 2.° se ne ha

un effetto mcontrastabile, giacchè dalle

sorgenti dell'Aniene gli antichi acquedot

ti romani prendevano quinarie d'acqua

18933, cioè circa la metà dell'attuale

fiume in istato ordinario. Una quantità

ne consumavano le antiche ville del suo

lo tiburtiuo, come già notai e si è ricono

sciuto dal grande acquedotto rinvenuto

presso l'imbocco de'cunicoli; oltre di che

gli autori antichi parlano della gran ca

duta già rammentata , per cui le acque

doveano essere in quantità. S'aggiunga,

che dopo la caduta dicono essere il fiu

me navigabile, e pei ò d'un volume con

siderevole. Tenuto a calcolo tuttociò, le

acque del fiume presentemente nello sta

to ordinario si ravvisano infimtamente

dimiunite dall'antica quantità, non per

altro, che per l'anzidette ragioni, e si han

no memorie sempre instabili della navi-

gazionedel fiume ne' tempi più recenti. Il

prelato Massimo compilò e pubblicò nel

1838 co'tipi camerali in 2 tomi in foglio,

un dettaglio de'lavori dal 1828 al 1837,

che intitolò: Relazione storica det tra

foro del Monte Catiilo per Vinalveazio-

ne delfinme Jnìcne,coni ^ tavote inci

se, cioè piante, spaccati e profili. Le sue

benemerenze furono premiate du Grego

rio XVIconsuccessivamente promuover

lo a suo Maestro di Camera e Maggior

domo, con crearlo cardinale e legato di

Ravenna, e concederlo a Tivoli per pro

tettore. Quindi subentra alla storia di

quanto in un decennio è avvenuto d'im

portante in Tivoli, e precipuamente le vi

cende dell'Amene in seguito della Crona

ca pubblicata dal dotto genitore, del ch.

d.' Stanislao Viola con l'encomiata ope

ra: Tivoli nel decennio dalla deviazione

del fiume Aniene nel traforo det Mon

te Catiilo avvenuta il 7 ottobre 1 83 5, si-

no all'ottobre 1 845, con la serie di an

tichi monumenti scritti ritrwaii e lo

ro illustrazione, con Appendice, Roma

1848. Celebra l'incremento e prosperi

tà di Tivoli dopo la rotta del 1 826, deplo

rabile infortunio che provocò le magna

nime munificenze di Leone XII, e Gre

gorio XVI che chiama liberatore di Ti

voli, narrando le successive cure pel com

pimento de'lavori del Caullo ede'luoghi

accessori, quantunque già fosse difesa la

città per la deviazione del fiume, quindi

i monumenti d' imperitura riconoscenza

della medesima, la solenne inaugurazio

ne del busto di Gregorio XVI , accom

pagnata da accademie di suono, di canto

e di poesie. Come il Papa a dimostrar ta

fermezza perseverante dell'animo suo al

bene della città, nell'ordmaie il mante

nimento e.le accessorie bisogne della gran-

d'opera,confermò il cav.Folcht a direttore

perpetuo di quelle, e con esso eziandio nel

la sua carica l'ingegnere Maggi, si per assi

stere a quanto rimaneva a farsi, come fter

invigilare alla conservazione del già fatto,

onde rendere vieppiù duraturo e maeste-

vole il grandioso lavoro. Enumera le pro

gressive operazioni del cav. Folchi pel
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compimento e mantenimento de' lavori

del traforo, sia nell'interno che ne' din

torni; che visitò l'emissario Bernini, qua

li hi vori ordinò, e la successiva approva

zione dell'operato del Maggi. Che visita

ta la grotta di Nettuno, ora squallida e

ove il fioco mormorio dell'acqua ricorda

la sua celebrità, ordinò altri lavori a mi

glioria e stabilità di «pianto erasi opera

to, compiacendosi ch'erasi colto nel segno

con averla sgravata del peso della demo

lita chiesa di s. Rocco. In qual modo col

Maggi simmetrizzò le cose antiche disco

perte, le ordinazioni pe'lavori dell'autico

lirecceto e ne'luoglii limitrofi, e visitati i

lavori accessorii e i cunicoli, si occupò dei

ripari. Riporta il riassunto generale del

l'operato dal 1 826 ali 844, i" i1no ■1 bo

tale della spesa che classificò: Costruzio

ne e ripristinazione della nuova chiusa

nel commissariato di mg.' Nicolai, scudi

8o,447. Pei' la grand'opera del traforo

perfettamente compiuta e a tutto il 1 83 5,

scudi 176,o 18. Spesa de'lavori accessorii

e di manutenzione dal 1 836 a tutto il

1844, scudi 35,195. In conseguenza la

spesa totale in tutto sali a scudi 291,661.

Fece pure il novero de'sovrani e prmci

pi reati d'ambo i sessi, che di persona re-

carotisi appositamente da Roma ad ono

rare e ammirare la grandiosa opera del

traforo. Ecco poi come descrive l'attua

le caduta dell'Amene, mirata di prospet

to dalla costa del monte Pia vola, ossia dal

podere del principe Massimo ov'è il sud-

descritto monumento di Gregorio XVI.

» II Catiilo a manca, che maestoso torreg

gia, ti mostra il viscere aperto da un'm-

vulnerabile mano, la quale ti ridesta del

passato una ventura singolare, nuova, ve

neranda (lu processione di Qinutiliolo che

percorse il cunicolo destro, e la benedizio

ne de'cunicoli), ed ora ti slancia nel pie

no volume il terribil ma domato Aniene,

che con istupenda parabola piega il suo

corso, e fragoroso e mugghiarne s'inabis

sa m fra gli scogli sottani, frangendosi in

nnlle puini,e iudietreggiaudo il tlut to re-

trogrado con esso si ammoglia ed insie

me precipita nel fondo, con le acque del

le grotte di Nettuno e delle Sirene s'am

massa e dagli occhi sparisce: allora non

altro tu vedi, che un denso alzarsi, un ca

dere, un rialzarsi dispessissimi sprazzi,che

nello spandersi per l'aere divengono nu

bi, o con le nubi si confondono, e come

un continovato raovibile sipario la sor

prendente scena ti uasconde di tante bel-

lezzedella natura e dell'arte, e sopra ppiù

i ruderi della villa di Yopisco". Di sì pre

gevole e interessante opera, lungo sareb

be il darne anche un'idea, essendo corre

data inoltre di due utilissimi indici, ili.°

delle materie concernenti il municipio e

l'Aniene; il 2.° de' nomi contenuti negli

antichi monumenti scritti, delle cose e del

le parole notabili originate da'medesimi.

Gregorio XVI sempre amorevole co' ti-

burtiui e compiacendosi dell'opera che a-

ven infrenito l'Auiene,per ia3.' volta vol

le consolarli di sua presenza e insieme ri

goderei mirabili cunicoli.Appena si dilfu-

se perTivoli il gratissimo anuinuio,che sui

primi d'ottobre 1 845 il Papa avrebbe nuo

vamente onorata di persona la città, una

straordinaria allegrezza s'impossessò de

gli animi di tutti gli abitanti; e fra le au

torità e i cittadini si vide nascere nobilis

sima gara per tributare all' adorato so

vrano e al muinficentissimo benefattore

le più vive dimostrazioni di riconoscenza

e di affetto. Ed affinchè nella somma ri

strettezza del tempo potesse portarsi ad

ottimo fine tuttociòche di comune accor

do si avea divisato di fare, coti saggio prov

vedimento il gonfaloniere Filippo Cocca-

uari distribui fra gli anziani e principali

signori i diversi incarichi; e mercè la loro

intetligenza e attivita in pochissimi gior-

ui venne il tutto puutualmente allestito.

Quanto nobilmente e decorosamente si

leceda'tiburtiui, auche in questa lieta cir

costanza,fu pubblicato da'n.i 8t e83del

Diario di Roma del 1 845,e dal n.°4o del

t.12 Album di Roma, il contenuto

del quale, colle epigrafi e iscrizioni, non
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meno che co'disegni dell'arco gotico, del

la veduta della cascata dell'Aniene, e del

l'arco di ferro fuso, fu stampato a parte

col titolo di Relazione della gita di sua

Santità Gregorio XP I felicemente re

gnante in Tivoli nel «h 2 ottobre 1845,

Roma 1845. Fuori della città non lungi

dal casino di villeggiatura del collegio dei

nobili diretto da'gesuiti, sorgeva sulla de

liziosa via di Caiciano un grandioso ar

co gotico, variato di molte decorazioni, ed

avente sulla cima la statua della Religio

ne, e da'due lati due iscrizioni celebran

ti le pontificie munificenze. Dall'arco ti

no alla porta di Santacroce, in ambedue

le parti erano situate di tratto in traito

delle stai ue frammezza te da trofei che sor

reggevano festoni di mirto; anatoga sim

metria presentava t'abbellimento dell'e

sterna facciata della suddetta porta; e sot

to lo stemma pontificio si leggeva un'e

pigrafe sull'esultanza de'tiburtiui pel ri-

tomo del Pontefice tra loro. La via prin

cipale della cittìi, che dall'indicata porta

si estende sino al ponte Gregoriano, era

tutta messa a festa per mezzo di doppia

fila di colonnette vestite di mirto e con

giunte fra loro da archetti e festoni del

la stessa verdura. Rompevano la mono

tonia di quell'ornato e vi aggiungevano

piacevole varietà due archi graziosamen

te formati con drappi a vari colori, l'uno

presso l'abitazione de' Coccanari, l'altro

accanto alla fontana , ciascuno con due

iscrizioni di giubilo e di riconoscenza. Il

ponte venne decorato di 4 statue, che rap

presentavano i ss. Protettori della città;

e fra il ponte e la porta Valeria si eleva

va un ben inteso arco di verdura, le cui

pareti interne ed esterne, unitamenteallo

stemma pontificio che v'era sovrapposto,

si vedevano con bellissimo ordine, quasi

n forma di ricamo, rivestite di pizzutcllo

e di pei golese, uve pregiatissime fra'tibur-

tini, e che formano uno de' loro princi

pali prodotti, il che rimarcai a suo luogo:

in 2 nicchie aperte ne'lati interni dell'ar

co ciano collocati due grandi vasi dorati

ricolmi di varie frutta; e i sentimenti de

gli agricoltori che gli eressero, esultanti e

riconoscenti, erano indicati da due iscri

zioni. Con eguale sollecitudine il cav. fol

chi si occupò dell'abbellimento della iil

la pubblicabiie si estende lunghesso il tra-

foro del monte Catillo, e della quale va

Tivoli egualmente debitrice alla pontifi

cia provvidenza, come venne additato da

un'epigrafe. Presso l'imbocco e lo sbocco

del limne stavano eretti due magnifici pa-

diglioni alla foggia orientale^ le belle vie

che guidano a questi due pumi acquista

vano nuovo pregio da'eocchi di festoni di

mirto e lauro, che disposti con elegante di

segno e frammezzati da pendenti varin

pinti lampioni facevano di se mostra va

ghissima , senza togliere allo sguardo In

prospettiva della circostante incantevole

scena. Nel tempo stesso i pp. gesuiti e i

nobili giovani ita loro educati, tutti pie

ni di giubilo, perchè il loro casino fosse

prescelto a soggiorno del Papa, non (im

misero alcun genere d apparecchin per

accogliere convenientemente cotanto 0-

spitejed i sentimenti da cui ciano omina

ti si leggevano espressi in un' epigi afecol-

locata nel cortile d'incontro all'mde«i".

IN è minore fu il movimentoela ginia che

regnava nel grandissimo opificio di Gio

vainii Graziosi e Antonio Cailondi. Ora-

tissimi al singolare onore della visìtscoro-

partita da Gregorio X V I alle loro fenie-

re, adornarono con entusiasmo il vasto

edilìzio, nella dolce lusinga che il magna

nimo protettore e animatore dell' ini'"'

striu nazionale si volesse degnare di con

templarvi la fusione del ferro, il meccaio

smo della trafila, e l'esecuzione di tann

sì pregiati lavori, che si adirano ginsta-

mente l'attenzione degt'mtelligenti sì ita"

bani che esteri. Sull' ingresso elevarono

un mirabile arco tutto di ferro fuso.l'

cui basi, colonne, capitelli, cornicioni, l*i"

sorilievi , stemmi c fregi di tutta lìneua

erano opera di artisti tiburtini, ed a I«t-

tere dorate erano scritte 2 epigrafi «r|J-

loghe alla solenne circostanza, lo m«iw
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a tali preparativi, sputito il giorno aspet

tato, salutato nell'alba dalle torri tibur-

tine collo sparo di grossi mortaii; ed al

lora in un subito apparvero decorate di

tappeti e di drappi le finestre e i balconi

di tutte le case, lungo le vie specialmente

per le quali dovea passare il Papa. Circa

le ore 1 4 172, fra le più vive acclamazioni

de'tiburtini e dell'accorse vicine popola

zioni, fra'concerti della banda municipale

e il suono di tutte le campane, Gregorio

XVI arrivòalla sommità della strada de

gli Uliveti. Ivi si compiaceme il Papa di

permettere che una scelta schiera di cir

ca 1oo giovani vestiti uniformemente di

bianco con tracolla gialla, guidati da al

cuni signori tiburtini, tirasse la sua car

rozza. Alla porta della cittàgli furono pre

sentate le chiavi dall'enconiiato gonfalo

niere Coccanari, e gli tributarono il di-

voto ossequio la magistratura, il gover

natore cav. Lorenzo Mondini e tutte le al

tre pubbliche autorità civili e militari, in

mezzo all'all'ollato popolo, accresciuto da

grandissimo numero di forestieri. Giun

to alla chiesa de'minori osservanti, vi fu

accolto, oltrechè dal turo p. generale, dal

cardinal Bianchi, e da'inonsignori Gigli

vescovo diocesano, Rosaui vescovo d'Eri

trea presidente dell'accademia ecclesiasti

ca, e Lucciardi ora cardinale presidente

della Comarca. Il Papa ricevuta la bene

dizione col Venerabile, da mg.' Briganti-

Colonna arcivescovo di Damasco, passò a

piedi sotto baldacchino sostenuto da 4 ca

noinci al convitto del collegio de'uobili,

preceduto dal clero secolare e regolare, e

seguito da scelto numeroso corteggio, fra

i quali distinguevosi il bali fi. Giù. Anto

nio Coppellaii della Colomba gran prio

re dell' ordine gerosolimitano del regno

Lombardo-Veneto, nipote di sua .Santità.

Al con vitto fu ricevuto dal p. generale del

la compagnia di Gesù alla testa di quel

la religiosa famiglia, e de'giovaui allievi

schierati in doppia fila, ed a pie delle sca

le alcuni de'più giovani convittori recita

rono un brevecompon'unento poetico, ed

umilmente gli offrirono in omaggio dei

bellissimi fiori, che il Papa accolse ne'ino-

di i più affettuosi, e graziosamente amò

riversare sulle loro teste. Salito nell'ap

partamento che gli era stato apprestato,

compartì dalla loggia l'apostolica benedi

zione all'immensa moltitudme, che tutta

ingombrando In via e i sottoposti oli veti ,

faceva echeggiar l'aria d'incessanti voci

di giubilo, alle quali si veniva mescendo

il rimbombo de'mortari, e l'armonia del

la banda liburtina e di quella del 2.' bat

taglione de' cacciatori pontificii. Poscia e

con cortesi parole ammise al bacio del

piede i prelati, il capitolo, il governatore,

il magistrato, il convitto de'nobili co'ge-

suiti loro direttori , hi nobile accademia

ecclesiastica, il collegio irlandese, i diver

si religiosi e principali signori della città,

ed altri che vi convennero, fra' quali la

principessa Massimo, il duca e la duches

sa Braschi, e il principe Odescalchi. Do

po aver preso breve riposo, discese per an

dare a vedere i cunicoli, e benedisse nel

l'atrio del convitto la numerosa scolaresca

de'fratelli delle scuole cristiane,i quali am

mise al bacio del piede , che disposta in

due ordini,per bocca d'un fanciullmo poe-

ticumente gli espresse i voti ei sensi del

la sua ingenua allegrezza. Non è possibile

descrivere con parole l'entusiasmo da cui

erano coin presi gli a ni mi de'cittadi ni,men

tre il Papa traversava lentamente la cit

tà; su tutti i volti si scorgeva dipinta la

gioia, gli evviva, gli augin ii, le acclamazio

ni partivano da tutti i labbri: pareva una

festa di famiglia d'intorno all'amato pa

dre. Passato il ponte Gregoriano, si fer

mò con vera compiacenza a contemplar

l'arco di pizzutetlo, e lodando l'idea e l'e

secuzione, ebbe la degnazione di gustar di

quelle uve, e distribuir di que' frutti alle

persone del suo coi teggio, mostrando po

scia il suo piacere di vederlo nel tornarvi

spogliato, il che era avvenuto dopo brevi

istauti dal popolo. Frattanto il monte Ca-

titio, che gli stava dirimpetto, rintrona

va dallo sparo di 2ooo mortori, i quali
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disposti su perl'eitacon ima specie di sim

metria militare presentava l'immnginedi

tM attacca di battaglia, e facevano un bel-

lissimo vedet e e sentire. Ai principio del

la villa pubblica, che conginuge l'imboc

co e lo sbocco de'cunicoli Gregoriani, tro-

tossì a riceverlo il cav. Clemente Folciii,

ch'ebbe poscia t'onore d'accompagnarlo

per tutto il tempo di quella visita, e di

venirgli additando partitamente i lavori,

che dall'ottobre 1 835 in poi vi furono ag

giunti. Si recò primieramenteallo sbocco,

e qui sotto magnifico padiglione mentre

ammirava le pittoresche vedute,che la ua-

tura sembra aver adunato in que'dintor-

ni, si compiaceva d'ink-i tenersi benigna

mente in lunghi colloqui artistici col me

desimo cav. Folchi, sulla grandiosità del

progetto, sulla felicità dell'esecuzione, e

sugl'immensi vantaggi che dal traforodel

Cattilo ne sono derivati alla città di Ti

voli. Solo chi vi fu presente potè ammi

rare il magico eticito, che producevauo

in ifue' momenti e il rumore dell'acque

della gran cascata, che accresciute artifi

cialmente per la momentanea chiusura

dei canali degli opitìcii si precipitavano

maestosamente in gran copia da'cunicoli

per una caduta iti i 2o metri (11o dice il

Diario o circa 5oo palmi) e le sinfonie

delle bande, e gli applausi iterati del po

polo ilissemiuato fra gli alberi e le rupi,

e l'eco prolungato del monte. Recatosi in

seguito alt'imbocco, nella loggia elegan

temente addobbata del casino dell'ammi-

uistrozione dell'Attiene, vi fu salutato da

un coro di scelti cantanti, che fra le pian

te ili graziosa sci veiia ripetevano l'inno

riprodotto dall' Atbum, appositamente

composto per si fausta occasione, in alte

lodi di Gregorio XVI e con caldissimi vo

ti perla sua prospera conservazione. Riu

sci gratis,imo ul Papa il vedere il corso

det fiume, la sponda smistra munita di

Tulio ed elevato albucceto, e la città assi

curata per sempre da ogni pericolo; e più

volte e co'più graziosi modi attestò al cav.

Folcin it suo cuutcino e la sua piena «od-

disfazìone per aver si ben condotta e man

tenuta un'opera cotanto cara al patemo

suo cuore; e si degnò gradire dalle mani

del medesimo l'illustrazione archenlogi

ca de'inonumenti ivi rinvenuti ed ivi col

locati ad ornamento del passeggio pubbli

co. Risalito in carrozza, e traversandole

ctesse vie tra'medesimi attestati di devo

tissima generale esultazione, onorò di sua

graziosa visita il cardinal Bianchi nel ca-

siuo di villeggiatura de'monnci camal lo-

lesi, di cui il porporato è abbate genera

le, e quindi fece ritorno al convitto de'no-

bili. Dopo il pranzo il Papa ebbe la de-

g nazione d'acconsentire alle brame de'ge-

suiti,conassistere agli sperimenti fisici del

la luce elettrica, del talegrafo elettrico, e

della macchina elettro-meccanica, che a

lui esposero que'nobili allievi sotto la di

rezione del p. della Rovere, e che tutta

si attirarono il suo sovrano aggradimen

to. Dalla gravità dell'esperienze si passo

alla piacevolezza del diverti mento,e fra i

cantici e i suoni venne innalzato dagli stes

si giovani del convitto un globo arensta-

tieo fregiato dello stemuta pontificio e di

analoghe iscrizioni.Che se la soverchia an

gustia del tempo non gli permise di visita

re lo stabilimento di Graziosi e Cariatidi,

come era suo piacevole e vivo desiJerin,

fu però visitato e ammirato dal sua nipo

te bali Cappella ri; ed il Papa accolse be

nignamente il disegno dell'arco di ferro

fuso preso col mezzo del dagherrotipo,die

da'niedesimi gli venne unnliato , e colle

più consolanti parole animò entrambi a

proseguire un'intmpresa, che reca cotan

ta utitità e onore allo stato pontificio. G>

si trascorse al pari del lampo quel fortu

nato giorno, ed il Pontefice, dopo a ver più

volte manifestata a mg.' vescovo Gigli, al

governatore eoi gonfaloniere la sua con

tentezza, e dopo aver lasciate generose te

stimonianze di sovrana beneficenza, com

parti d i DMvo da l l a loggia l 'a postolica be

nedizione, e circa le ore 21 1/2 ripartì al

la volta di Roma, accompagnato oVpiii

fervidi voti di tutta la popolazione. fliecd
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giorno fmi la gioia, poichè nella sera vi

fu itlummazione generale nella città e un

ben inteso fuoco d'artifizio rappresentante

la cascata dell' Aniene dal trafuro del Ga

tiilo. Il sauto Padre fu pago di sì bel gior

no, ed i tibni tini lo ebbero a grandissinni

ventura fra le tante sovrane beneficenze,

che saranno loro d' indelebile eterna ri

cordanza. In Tivoli furono presentati al

Papa, e da me si possiedono in originale

persito donativo: un componimento poe

tico con erudite uote, del canonico Sta

nislao Rinaldi; l' inno di mg.' Briganti-

Colonna arcivescovo di Damasco, cele

brante la venuta di Gregorio XVI in Ti

voli per la 3.' volta, poi recitato a'7 otto

bre nella solenne adunanza degli Arcadi

Sibillini , tenuta per festeggiare tale av

venimento; l'opuscolo elegantemente fat

to imprimere dal muincipio ti burtinolo1

la raccolta dell'epigrafi di sopra ricorda

te, insieme al suddetto inno; l'opuscolo

italiano-francese intitolato: Brevi cenni

sul traforo delmonte Cadito eseguito in

Tivoliper la diversione dell'Aniene, al

la quale stampa furono aggiunti mss. l'i

scrizione monumentale rammentata su-

periormente e coliocata nel luogo ove il

Papa die il segno per la solenne introdu

zione dell'acque ne'cunicoli; l'altezza del

le piene straordinarissime avvenute nel-

l'Anieneecuincoli Gregoriani dopo la di

versione, cioè a'6 febbraio 1 836 di metri

4, de'2 8 febbraio 1 844 metri 4-^6, dei

3 e 4 novembre 1844 meti i 5.27; ed

il novero de'suvrani e principi d'ambo i

cessi che visitarono i cunicoli e in ipiali

giorni. Riporta il Supplimento ni n, 5t

del Diario di lioma del 1 846, che per la

pianta morte di Gregorio XVI, il capi

tolo tiburtino riconoscente celebrò solen

ne funerale nella cattedrale, con messi

cantata dalla 1 .'dignità, coll'assistenza del

vescovo mg.' Gigli, il quale dopo le 4 as

soluzioni eseguite ,l ('canomci più anziaui

fece la 5.' al magnifico tumulo con iscri

zioni mortuarie celebranti le gloriose ge

sta del munifico sovrano e padre. Queste

venneroancoraencomiatedal can. decano

d. Giovanni Potini, con dotto elogio fune

bre: InfunereGrcgorii Xf'jPont.Max.

Oratio habita in Ecclesia cattwdralis

Tiburis ir ìdus junii anno udcccxlvi,

quam R,mo Canonicorum Collegio cu-

jus cura jnxta solemnia peracta sunt

idem. D. D. D„ Fulginiae i58o; e l'af

follato popolo con lagrime di dolore e

gratitudine, composto a mestizia, benedi

ceva la mano del gran Pontefice liberato

re, e gli pregava dal cielo pace e requie

sempiterna. Ora passo compendiosamen

te a descrivere, col Nibby, col Bulgarini,

con l'Ughelli e con altri, le notizie stori

che di Tivoli e de'suoi vescovi.

Tibur fu fondata da'siculi,secondoDio-

nisio, il quale per prova atlelina che a suo

tempo chiamavasi ancora Sicelion una

parte della città, che ricordava quella 1 .'

origine. Dice Nibby che questo nome sem

bra che fosse quello originale delia città,

quasi centro di quel popolo antichissimo.

Solmo enumerando le città più antiche

d'Italia, e accennandone l'origine,riferisce

di Tibur, che Tibui to, Cora e Catitlo figli

di Catillo nato da Amfiamo depulsis ex

oppido Siciliaeveteribus Sicanis a nomi

ne Tiburtifratris nata maximi urbcm

i'oi.7zrtt;if.inifuesto passo uotaNibby,quel-

Voppidum Siciliae, che a lui sembra de

terminare il nome originale della ci ttà,che

dopo la colonia argiva fu appellata Tibur:

nota ancora la sostituzione di Sicanis in

vece di Siculis, s\a per difetto de'copisti,

sia per un'allusione di veteresque Sicaid

di Virgilio, che sono i siculi stessi, che il

poeta forzato dal metro volse in sicani.So

lino cita l'importantissima opera che Ca

tone scrisse AeW Origini delle città d'I-

tatia,ul,era sventuratamente perduta,ilal-

la quale appariva che n'era stato fonda

tore Catillo arcade, ammiraglio della flot

ta d'Evandro; mu Sestio, secondo lo stes

so Solmo,aflèrina essere stato fondato Ti«

bur dalla gioventù argiva venuta insieme

con Gatiilo in questa parte d'Italia, vale

a dire dwCatillo figlio d'Ainfiurao, do
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po la morte prodigiosa del padre, avve

nuta presso Tebe, per comando di Oicleo

suo avo, fu con una di quelle spedizioni

che chiamarono ver sacriim, perchè com

poste di giovani nati nella stessa primave

ra, mandato in Italia, dove procreò 3 fi-

gli.Tibin to,Coia e Ca ti Ilo I I,e questi scac

ciati i siculi o i sicani da Sicilia, chiama

rono Tibur la città, dal nome del loro fra

tello maggiore Tibui to. Indi Nibby ripor

tate le testimonianze di Orazio, di Silio

e di Ovidio, dice risultare da tali autori

tà, che la città fondata da'siculi e chiama

ta Sicilia era stata dalla colonia argiva cin

ta di mura e chiamata Tibur ad onor di

Tibui to. Dionisio mostra chiaramente che

gli abitanti primitivi di questa parte d'I

talia, prima della venuta de'pelusgi, ch'è

quanto dire prima dell'espulsione de'sicu-

li, abitarono sui munii piccole città e uon

murate, ed avere i pelasgi appreso loro a

fortificarle e cingerle di mura, e la colo

nia argiva fece appunto questo. Osserva

Nibby sul nome Tibur, che facevasi de

rivare da Tibnrto o Tiburno, nomi che

piuttosto direbbonsi derivativi essi stessi

da Tibur, invano cercasi il significato nel

le lingue antiche conosciute, sembra che

dovrebbe derivare dalla stessa origine di

Tiiebris, TUybris o Tibcris,e perciò ri

mane nascosto nell'antichissime lingue

de'siculi e de'pelasgi. Inoltre Nibby, per

le ragioni che adduce, confutando l'asser

zione del Sebastiani, che stabili la fonda

zione di Tibur i at, i anni avanti l'era vol

gare, restringe la data della primitiva fon

dazione al meno all'anno 1 3G4,e crede non

potersi dire posteriore a quell'epoca, cioè

all'anno 6 1 i avanti la fondazione di Ro

ma. Che l'epoca della morie d'Amflarao

padre di Catillo I secondo Ibndatore d'u

na città su questo colle, dopochè qual

che anno prima erasi da'siculi fondata la

città diSicelia o Sicilia,che furono costret

ti abbandonare nel 1 36o trasmigrando iu

Sicilia, e sulla qualesurse poi il Tibur de

gli argivi, questa può determinarsi poco

posteriore all'uono stesso i36o, e quiudi

il Tibur Argenm fu di poco posterinre al

Siecliim de'siculi, e la questione ritiene

ridursi al più ad una trentina d'anni. No

ta di più il Nibby, che seguendo la tradi

zione più ricevuta, che fa di Catillo l un

figlio d'AmfiaraO, ue segue apertamente

un anacronismo per putte di Virgitin, il

quale fa prender parte a'suoi 6gli nella

guerra contro Enea, i quali probabilmen

te regnarono insieme formando una spe

cie di triumvirato. Forse Virgilin segm la

tradizione che insinuava esser Catillo l un

arcade e ammiraglio d'Evandro, ma re

cherebbe sorpresa trovare, che l'ammi

raglio invece di rimanere presso il suo si

gnore, fosse divenuto un re indipendente

da lui in guisa da unirsi i suoi 6gli nella

lega contro di Enea ospite e amico suo;

e più ancora che un arcade fosse l'ammi

raglio d'Evandro, riflettendo essere gli ar

cadi il popolo più mediterraneodel Pelo

ponneso. Nondimeno ponendo da canto

l'anacronismo, i versi di Virgilio mostra

no che de'3 fratelli, Tiburto era il niùao-

ziano,e come tuie si rimase in Tibur,ebe

da lui avea tratto nome, mentre i fratelli

suoi Catillo e Cora uscirono in campo.

Tranne l'imprese segnalate da loro fatte,

secondo Virgilio, nella guerra latina con

tro Enea aiutando Turno, eia tradizin

ne vaga che Catillo vi morisse dopo aver

fondata un'altra città in Italia, e Corto

Corace edificasse Cora nel paese de' volici,

non si hanno altre memorie di loro. Sul

le origini priimtive di Tibur, il d. Sta

nislao Viola è di diversa opiinone del ca«.

Bulgurim, e si avvicina al narrato da Nib

by, imperocchè egli dice, Catillo arcade

liglio d'Amflarao, dalla sua patria emigro

con Evandro argivo, alla cui flottasno-

pegno in ipiatità di prefetto: che arrivaii

in Italia furono ambedue benignamente

accolti ila Fauno re del Lazio; che dian

dro si fermò nel colle presso il Tevere, di

Paliante nomato Pallanteo, poscia Monte

Palatino ; e Catitlo salì il colle irridato

dall' Aniene presso gli Apenniui , nedi-

scacciò i sicaui che l'abitavano, e vi edi
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fico le mura per lui dette di Catillo. La

quale denominazione si mantenne sem

pre presso gli storici e scrittori, e fu can

tata da'poeti. Catillo procreati 3 figli in

Italia, Tiburto, Corace, Catillo II di cui

tace la storia, e solo una vecchia e incon

cludente tradizione vuole chefabbricnsse

una ci ttù sul monte che ne porta il nome.

Di Corace si sa, che trasferitosi tra'volaci

col nome di Cora vi rifabbricò la distrut

ta città di Bardano. ATiburto primo na

to si sa pure che il padre die il paese con

quistato de'sicani, cui onorò del nome Ti

bur poi Tivolij ed avendo consagrato la

città adErcole,quando morì fu annovera

to tra gli Dei e gli si dedicò un bosco. Non

lasciando successorie verun autore facen

do menzione di principe che Tibur reg

gesse, la città si dovè governare in repub

blica^I ebbea sostenetegli attacchi degli

scacciati abitatori,collegati co' vici ni equi-

coli, quali vinti ingrandirono colle loro

terre le dipendenze di Tibur. Si crede che

per vari secoli debba essersi governata in

pace e confederazione con altre città la

tine, nulla dicendone l'istoria, e quindi

soggiacque alle vicende generali della na

zione. Tulio Ostilio re di Roma spedi al

le Iatine popolazioni ambasciatori onde a

lui si arrendessero; ma in un congresso

tenuto dalle medesime alla selva FereMti-

na, decisero d opporsi colla forza alle sue

domande. Nell'anno i 1 5 di Roma gli suc

cesse re Anco Marzio, il quale poi die lo

ro battaglia, e vinti spianò alcune città,

costringendo gli abitanti ad aumentare il

popolo di Roma. Tarqtiinio Prisco vinse

replicate volte i Iatini e toro confederati,

ma Tibur in tali lotte ebbe sempre sorte

di non soffi ne disastri, e fucompresa nel

la pace data da quel re, che poi fu soc

corso da'tiburti nelle varie guerre che vin

se. Nella lega delle città latine onde ri

mettere in trono Tarqtiinio il Superbo, la

principale fu Tibur, poichè nella disfatta

de'bitini al lago Regillo, il console Aulo

Tostinuiotrioalode'tiburti come capi dei

popoli collegati Si riconciliarono tuli po-

poli con Roma nel suo annoa65, in ma

niera che i sabini, quindi gli equi, poscia

i volsci infestando il territorio de'tiburti,i

romani più voltegliaiutaronoa respinger

li. Continuando la confederazione e ami

cizia de'due popoli, quando Virginio uc

cise la propria figlia Virginia, onde libe

rarla dall' infamia del decemviro Appio

Claudio, scelse Tibur a volontario esilio.

Dubitando poi i romani della fede de'ti-

burti, e perchè nel 394 di Roma senza

provocazione e a insinuazione de'nemici,

essi chiusero le porte a'consoli C. Sul pi-

cio e C. Licinio Calvo reduci dalla presa

dell'eroica Ferentino, quest'affronto fu

l'ultimo impulso, perchè dopo molti la

menti da una parte e dall'altra, dopo a-

ver domandato il risarcimento delle co

se per mezzo de'feciali, venne intimata la

guerra a'tiburti. Una scorreria però che

fecero i galli senoni fino al ponte Salario

presso Roma, sospese peralcun poco i mo

vimenti de'romnni contro Tibur: ma es

sendosi i galli per la prodezza di T. Man

lio Torquato allontanati da Roma, si ri

tirarono nelle terre de'tibinli,edopoaver

stretta con loro un' alleanza, passarono

netla Campania. Allora i romani inaspri

tisi maggiormente, si rivolsero con vigo

rosa forza contro i tiburti,che oltre la t .'

colpa, l'altra più grave aveano commes

sa d'essersi collegati co' barbari loro fieri

nemici,che attentavano alla sicurezza del

l'Italia: ma quelli invocarono il soccorso

de' galli reduci dalla Campania, laonde

così fiero aspetto prese quella guerra,chei

romani scelsero a dittatoreQ.ServilioAha-

hi,quando videro i galli e i tibin ti segnata-

mente de vasta re e depredare i territorii la-

bicani,albnni,tuscnlani,ed intimoriti fece

ro pure voti pubblici per l'esito felice del

la guerra. Portaronsi i galli ad assaltare

Roma, ed i tiburti restarono io riserva e

presidio della loro città. I galli furono di

sfatti sotto le mura di Roma, ed il con

sole C. Petelio che sorvegliava le mosse

de'tiburti, sotto Tibur li costrinse a rien

trare insieme co' rimasugli dell'esercito
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gallico entro le muro, ed ottenne perciò

gli onori del trionfo sopra ambedue i po

poli vinti nel 3p5di Roma. I tiburti pre

sero a scherno tale trionfo, quasi che fos

se stato accordato per un'impresa da nul

la, dicendo che il console nonavea com

ita 1 1 u t o i n ca in po a perto con I oro, ma per

chè pochi spettatori accorsi fuori della

porta a veder In fuga e lo spavento de'gal-

li, i quali vedendosi attaccati senza resi

stenza eransi ritirati entro le mura, ven

ne creduta da'romani un'azione degna di

trionfo. Quindi i tibm ti per inustrare in

qunuto poco conto tenevano i romani, e

minacciandoli di vendetta, nel seguente

Onno si portarono con poche truppe di

notte ad assalire la porta di Roma della

via Tiburtina, recando alla città spaven

to e confusione, per non sapere i romani

la forza e condizione dell'inimico. Sortiti

però i consoli cogli eserciti per due diver

se parti datla ci t th, si avvidero che il ten

tativo era l'opero dell'arditezza di pochi

tilnn tini, che inseguiti e già stanchi furo

no disfatti e in parte uccisi. Si crede da

alcuni storici, che per 'questo fatto si eri

gesse in Roma la Pila Tiburtina, appen

dendovi le spoglie degli uccisi, e che po

scia servisse di basilica al vico o borgo dei

Tiburti per le loro adunanze. li certo che

ivi appresso ebbe contigua la casa il poe

ta Marziale, com'egli atlei aia, e to ripor

ta anche il Mai zi. Questi dice, che sorge

va alle radici del Monte Quirinale dal

la parte del foro Areìiiinanìo, ov'è oggi

la chiesa di s. Nicola in Arcione. Inoltre

crede il Mani che la Pila o basilica Tibur

tina fosse un luogo pubblico nel foro per

comodo de'negoziauti; edificata in forma

sferica rappresentante la rotondita della

terra, e prese il nome da'tiburtiui, i qua

li solevano appendere i loro trofei nel

l'adiacente piccola colonna. In breve, il

Marzi ritiene, che la Pila tiburtina era il

luogo e la basilica per le radunanze dei

tibm tini, che abitavano it loro vico o bor

go in Roma. La guerra continuò accani

ta per parecchi anni: nel 399 di Roma il

console Popilio Lenate devastòil territo-

riotihm tino, enei seguente anno il conso

le M. Valerio Pnbticola prese Eoipolom,

enei maggio 40 1 ilconsoleM.FabioAm-

busto espugnò Saltda! i tiburtinicosi per

deremo itue delle loro migliori città aia

vari castelli, ed avrebbero perduto attre

terre se non avessero deposte le armi. Di

questo trionfo di Ambusto, come del pre

cedente di Petelio, sebbene mite ne fose

la vittoria , se ne hanno le memorie nei

fasti trionfali capitolini. Si fece la pace.clie

pochi anni dmò, attesa ta mossa geners

le fatta da'latiui per 1 scuoteie il giogo ro

mano. In quella lega entrarono nache i

ti l,n i t ini, e furono de'più ostinati a de

porre le armi, poichè anco dopo la disfat

ta generalesofferta da'tatiui nel { 1 1.1 .m

no seguente si unirono in una lega par

ziale co'prenestini e co'veliterni, onde so

stenere /Wurn città latina assediata dai

romani. Però nel 4 1 7 it console L. Forio

Camillo, vera furia di guerra, attaccò i

tiburti sotto le mura di Pedo, emalgrado

una disperata sortita fatta dagli assediati,

vinse gli uni e gli altri, e nel settembre

prese colle scale la terra d'assalto: dipoi

per domarne l'arroganza, in pena gti fu

rono tolte varie miglia di territorio dal

la parte di Tuscolo e di Roma. A Camd

lo fu decretnto il trionfo sui oedaueietv
1

burti, ed una statua equestre nel foioro-

mano,nnore allora motto raro.Questofat-

todietiuenquella guerra quasi civile. Nel

senntus-consulto emanato in tal circostan

za si fecede'tiburti e de'prenestini ona ca

tegoria particolare: essi furono multati di

una parte delle menzionate terre,no» tao-

tu perchè ci ami insorti, pena cheateaoo

comunecogli altri latini, ma perchè qnasi

attediati del dominio romano aveano no

di fatto lego co'galli. Dopo quetl'avveni

mento i tiburti più nonsi inossero,amiTi-

bur,comePreneste,Napoli e altre cittàd e

talin/u città immune,libera e confederata

dei romani, governandosi col suosenato e

leggi,c fu cos'i sempre riconosciota,ioai''

do che vi si poteva espiare l'esilio; e s*
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443 di Roma essendovisi rifugiati i tibi-

cimi fuggiti da Roma pel rigore de'censori

che aveano loro proibito di non mangia

re ne' templi, ove suonavano nel tempo

de'sagrifizi, furono dal senato spediti am

basciatori a'tiburti onde procurassero per

suaderli a ritornare, essendo necessari pei

sagrifizi,ed avendo usatodegli stratagem

mi per riuscirvi, furono di molto aggradi

men toa'romani. Imperocchè a vendocliin-

mati i tibicini nella curia per esortarli a

ritornare in Roma, ma non potendo nè

persuaderli, nè costringerli, ricorsero ad

un'astuzia. In un di festivo invitaroali di

qua e di là col pretesto d'accompagnare

e celebrare col suono i banchetti sagri, e

pervennero ad assopirli col vino : allora

presi dal sonno li misero sopra carri e li

portarono a Roma, e la cosa fu con tale

artifizio condotta, che essi non si sveglia

rono, se non dopo che, lasciati sui carri nel

furo, sopravvenne il giorno. Allora allot

tassi intorno a loro il popolo, ed ottenu

to il consenso di rimanere, fu a'iibiciui ac

cordato il privilegio di andare ogni anno

per 3 d'i sopra carri percorrendo le stra

de di Roma, cantando e suonando con

quella licenza quasi direbbesi solenne che

■'tempi di T. Livio ancora continuava, e

fu loro reso il diritto di mangiare nel tem-

pio di Giove, la cui abolizione a vea porta

to tutta questa faccenda. Forse qoesto di

ritto di rifugio ed immunità, unito alla

vicinanza di Roma ed all' amenità del si

to, fu causa, secondo Nibby, che i dovizio

si romani fondassero tante ville nel suo

territorio. Nelle guerre de'romani contro

i cartaginesi, Fabio Massimo in Tibur or

dinò che si portassero i nuovi coscritti di

due legioni, dove le uin insieme coll'eser-

citoconsolare portatogli da Fiacco. Ivi for

mò e istruì il suo esercito, e quello de'con-

féderati, tra' quali i tibarti per lo spazio

che durarono militarono valorosamen

te, e ne sopportarono con costanza i disa

stri, massime qin-llodi Canne. Soifri mol

to il territorio nel passaggio dell'esercito

diAooibaìe,il quale tragittò1'Auienepres-

so lo sbocco dell'acque solfuree, allorchè

non potendo penetrare in Capua, fece il

diversivo di andare ad assediare Roma.

Quindi terminata la guerra vollero i ro

mani per gratitudine che i tibni ti fossero

ascritti alla cittadinanza di Roma, ed i lo

ro cittadini vennero ammessi a tutti gli o-

nori della repubblica, come lo attestano

tanti monumenti rinvennti. E' degna di

memoria la morte di Siface re di Numi-

din,avvenuta inTibur l'anno di [ioma 7 5 1,

due anni dopo essere stato fatto prigione

nell'Africa. Egli da principio fu manda

to per ordine del senato ad Albo Fucen-

se per esservi custodito, e di là posciacon-

dotto a Tibur e destinato a servir d' or

namento al trionfo di Scipione, ed ivi o-

norato di pubblici funerali, siccome di

chiarai più sopra. Narra Nibby, che nel

palazzoBarberini diRoma si conserva una

tavola di bronzo, sulla quale è inciso un

senatus-consulto, che dichiara essersi i ti-

burti ben discolpati da un'accusa grave in

nanzi il senato di Roma: lo stile di questo

importante documento appartiene all'e

poca della guerra sociale, e perciò è ra

gionevole credere, che l'accusa della qua

le si discolparono i tiburti tendeva a farli

comparire rei in quella lega; essendovi

nettamente espresso, non potere esistere

il fatto apposto a' t diurti , perchè non a vea-

no nè motivi, nè forza, nè utilità. In que

sto importantissimo monumento non leg-

gendovisi la data de'consoli,diè motivo a

varie opinioni sull'epoca, e Nibby crede

doversi attribuire a circa la metà del VII

secolo di Roma, e perciò essendosi i tibur-

ti purgati della taccia d'aver avuto parte

in quella lega , fossero tosto ammessi al

godimentodella cittadinanza romana, in

sieme cogli altri latini, ecogli etrusci, di

cui si volle ricompensare In nentralità

piuttosto che la fedeltà mostrata in quel

la guerra. Il cav. Lìulgaiim riferisce col

Marzi , che il monumento fu rinvenuto

presso la cattedrale già tempio d'Ercole,

ed opinò che appartenesse alla condotta

da'tiburti tenuta nella guerra de' volsci,pei
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sospetti «Ieri vatidall'aver trovato nelle fila

volsce alcuni loro soldati; e clic si ginstifl-

earono in modo da confermarsi nuova-

inente la pace nel tempio di Castore, in

cisa in unn tavola di bronzo e collocata

nel tempio d'Ercole circa il 368.Quest'us-

serzione fu emendata dal d.' Stanislao

Viola, Tivoli nel decennio, p. ix, per la

scoperta storico fatta dal celebreE.Q. Vi

sconti, il quale commentando l'iscrizione

incisa in bronzo del pretore Lucio Cor

nelio, dichiarò spettare all'anno 664 o

665, e riguardare la guerra sociale, che i

popoli latini ribellandosi mossa aveauo

contro i romani, e che essendo nato dub

bio sulla fede de'tiburtini, come vicini ai

popoli ribelli, dietro le loro rimostranze,

ne fu riconosciuta l'innocenza, e quel be

nefico pretore, in assenza de'consoti, ch'e

rano partiti alla testa dell'armata, profe

riva quel venerando senatus-consulto,che

da ogni macchia li rimondava. Per il che

ad onore e ricordanza perenne, lo scolpi

rono i tiburtini in bronzo ed allogarono

al cospetto del mondo nel foro o nel pa

lazzo senatorio. Nella tristissima serie dei

mali che accompagnarono le guerre civi

li di Siila, Cesare e deti ium viri, dice Nib-

by che Tibur risenti minor danno di al-

t re città in torno aRoma,perchè seguì sem

pre una politica evasiva, inclmando sem

pre verso la parte preponderante senza

sbilanciarsi. Intatti nelle guerre civili di

Mario e Siila, il console Cinna si portò in

Tibur, e nella piazza del tempio d'Erco

le arringò il popolo, perorando a favore

di Mario; ma convocato il senato, un se

niore dissuase il popolo a prender le par

ti di quello, e soio a dichiararsi nentra

le, e si risparmiò così la vendetta di Sii

la. Marc'Antonio i nti idoi ito dalla defezio-

nedi due legioni a favore d'Ottavio, si ri

tirò nella villa di Metello Scipione in Ti

bur, ove senatori e cavalieri romani si por-

taronoa ritrovarlo, co'quali parlò sdegna

to, lagnandosi diCiccrone,ed ove radunò

un esercito di partitauti ascendente a 4

legioni. Ma forse per questo, Ottavio espi-

lò il tesoro che si custodiva nel tempin di

Ercole, nella guerra clie sosteneva contro

Lucio Antonio, cioè quando furono pure

espilati quelli di Saturno in Roma, della

Fortuna in Anzio, di Giunone a Lamino,

e di Diana a iN'emi. Ottavin restato osso-

luto padrone del romano impero e pre-o

il nome d'Angusto, si portò spesso in Ti

bur nella villa del suo favorito Cain Ol

mo Mecenate, corteggiato da' più fammi

letterati, e dava di sovente udienza pub

blica ne'suminentovati portici del tempio

d'Ercole. Come negli ultimi tempi delti

repubblica, così sotto i primi Cesari, Tr

burfiurì grandemente, anche perchè i più

doviziosi romani fabbricarono nel terii-

torio sontuosissime ville. Questa fu l'epo

ca della maggior sua gloria. Soprai pit

toreschi suoi colli accorrevano i romani,

stanchi di battaglia e di assedii,e deside

rosi di condurre una vita piacevole: e in

poco teca poTi voli,grande già pe'suoi tem

pli marmorei d'eccellente architettura, fu

abbellita da molte e meraviglinse delizie

campestri, dove in larga copia profusero

il loro lusso. Tivoli divenne un'appendi

ce di Roma conquistatrice del mondo, la

delizia de' romani : in essa accorrevano

consoli e imperatori, senatori e ricchi pa

trizi, a passare giorni beati in un vivere

molle: allora vi si vedeano le migliori sta

tue di greco scalpello, allora le sponde

dell'Anione risuonavuno de'versi di Vir

gilio e Orazio, di Catullo e altri poeti, co

là chiamati dalla liberalità de'mecenau,

e dall'amore del piacere. La sua vicinan

za a Roma e la frequenza di coloro, che

vi si portavano a diporto, ben presto fa

vorirono l'introduzione e il propagame

to del cristianesimo, senza che però sì pos

sa con sicurezza determinare l' anno ',

che la prima volta vi fu predicato. Cir

ca l'anno i 38 di nostra era , avvenne i1

martirio de'tiburtini i ss. Getulin, Sinfo-

rosn e loro 7 figli, onde credesi che il cii"

stianesimo già vi fosse propagato, e l*a

pioto sidilluse io modo che meritò U se

de vescovile. Niuna meinoria sili« di fo
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voli degna di particolare rimarco fino al

43 5,in cui Genserico re de' vandali danneg

giò molto il territorio. All'epoca della guer

ra gotica mentreVitigerede'goti l'assedia

va, hi città si difese valorosamente, onde

dato il guasto alle campagne levò l'assedio

e si portò a quello di Roma. Belisario co

mandante dell'armata greco-romana fece

risarcire le mura di Tivoli, quando man

dò a occuparla da Mantno e Sintue con

5oo soldati in soccorso della medesima, i

quali unitamente ai tiburtini continua

mente inquietarono nelle sortite i goti

cb'erano all'assedio di Roma, e che co

stretti furono ad abbandonarlo per soc

correre Ravenna, ove Belisario vinse e fe

ce prigione Vitige nel 539. Il successore

di questi Totila venne a porre di nuovo

l'assedio a Tivoli , che Belisario rafforzò

con un presidio d' isauri, i quali venuti

in dissensione co'militi tiburtini che difen

devano la città, essi volendosi vendicare

di tal contesa, dierono di nottetempo in

gresso a'goti nella città; ed avvedutisi gl'i-

sauri del tradimento, anzichè pensare a

difenderla , I' evacuarono e pervennero

quasi tutti a salvarsi. Ma i goti fecero man

bassa degli abitanti, e nell'orrenda strage,

non risparmiando donne e fanciulli, tru

cidarono perfino il vescovo,e in modo tan

to atroce che Procopio lo tacque per non

lasciare a'posteri un monumento d'inu

manità; inoltre incendiarono e dirocca

rono le fabbriche tanto profane che sagre.

Nel numero de'trucidati vi fu Catello o

CatiliO,celebre personaggio di que'tempi.

Cos'i Tivoli già forte e florida, per la di

scordia de'propri cittadini co'difensori,nel

543 fu ridotta in miserando stato. Asse

diata poi Roma si difese valorosamente,

e Totila fu costretto ritirarsi in Tivoli per

tutto l' inverno, risarcendo la rocca ove

ripose il denaro, e le mura che i suoi sol

dati avea no diroccate. Tale distruzione di

Tivoli dall'annalista Muratori si dice av

venuta nel 544,e l° riedificazione nel547.

Nibby corregge il Sebastiani, che fece ta

gliare da' romani i ponti dell' Aniene, il

VOL. LXXVt.

che precisamente operò Totila nel ritirar

si da Tivoli , come si prova dalle lapidi

già esistenti al ponte Salario, e dal riferi

to da Procopio testimonio oculare, P

Bello Goti«ico.Presaquindi Roma da To

tila, fu poi sconfitto e ucciso da Narsete,

enel556restò libera Tivoli e l'Italia tut

ta da'goti suoi barbari devastatori. Con

vertiti dall' imperatore Giustiniano I in

ducati gli stati riconquistati , Tivoli fu

compreso nel ducato Romano,chedescris

si a Roma colle sue vicende, ed il quale

si conservò fedele all'imperatore d'orien

te, non ostante che gli altri ducati fosse

ro quindi invasi da'longobardi. Narrai u

Sovramta de'Rom«iii Pontepici, le gran

di benemerenze de' Papi co'popoli abban

donati dagl'imperatori alle barbarie dei

longobardi, contro i quali indefessamen

te li difesero; finchè Leone III Vlsauri-

co per perseguitare le ss. Immagini e il

Papa s. Gregorio II, avendo questi inu

tilmente cercato di convertirlo da'suoi er

rori e dalle sue iniquità, lo scomunicò ed

assolvè gl'italiani dal giuramento di fedel

tà e da'tributi; laonde il ducato Romano

verso il 73o e compreso Tivoli (e le a-

diacenze , come accennai pure nel voi.

LXX, p. 276), volontariamente si sotto

mise al principato temporale della s. Se

de e de'Papi. Una cronaca riportata dal

Petrini nelle Memorie Protestine, rac

conta che Astolfo re de'longobardi, nel

la scorreria che fece nel ducato Romano

nel 732, per cui Stefano III ricorso al

l'aiuto di Pipino re di Francia, salì con

6ooo armati nel campo tiburtino e con

cluse un trattato colle città di Tivoli e di

Preneste, mentre i romani, sebbene fos

sero sopraffatti da spavento, non vollero

aprire alcuna trattativa. Pipino calato in

Italia costrinse Astolfo a restituire alla

chiesa romana l'usurpate terre, ed altre

ve ne aggiunse il re in perpetuo dono a

s.Pietro. Dipoi minacciando Roma e il suo

ducato Desiderio re de'longobardi, Papa

Adriano I implorò il soccorso di Carlo Ma

gno, ebe vinto Desiderio e dato termine

1 1
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al regno longobardico, confermò e ampliò

le ifonazioni fatte dal padre Pipino alla

s. Sede, «- meritò che in lui s. Leone ilI

ri pi istinasse l'iin pero d'occidente,nel qua

le gli successe il figlio Lodovico I il Pio.

Quc sto principe aggiunse altre donazioni

di stati alla s. Sede, e ne confermò il suo

principato a s. Pasquale I nell'817, col

celebre diploma, in cui si legge: Statuo

et concedo tibi b. Petro et pro te Vica

rio s uo in partibus Campaniae... nec non

et Tibnr cum omnibus finibus et territo-

riis ad easdem civitates pertinentibus.

La città di Tivoli ne'secoli barbari fu

compresa nelle sciagure che afflissero Bo

tna e il suo ducato, sia per le potenti fa

zioni, sia per le deplorabili invusioni de

gli ungheri, sia per quelle de'saraceni,che

in più incontri sconfissero le nnlizie e le

flotte pontificie, massime di s. Leone IV,

Giovanni ViII e Giovanni X, il quale si

collegò con altri principi d'Italia e disfe

ce i saraceni anche presso Vicovaro; laon-

delo storico d.' Sante Viola, ed altri scrit

tori, riferiscono che i residui de'soraceni

fabbricassero il diruto castello di Saraci

nesco vecchio ne'tuon ti vicini a Tivoli.Nel-

l'853 e. Leone IV onorò di sua presenza

Tivoli , allorquando si recò a consagrare

due altari del s. Speco di Subisco. Altret

tanto fece Papa Giovanni XII, nel recarsi

al monastero sublacense nel 958, o co

me altri vogliono nel q63. Parecchi do

cumenti rimangono pertinenti al secoloX,

che mosti ano Ti voli cittàgrandeper quel-

l' epoca, industriosa e potente: alcuni di

questi furono raccolsi dui Fea nelle Con

siderazioni storico-fisiche, che pubblicò

nel 1827; altri si leggono nel Chronicon

Farfense, riportato dal Muratori, Rerum

Ital. script.j ma specialmente merita ri

cordo la bolla emanata nel 978 da Bene

detto VII, indicata dall'Ugìielli neWIta

lia sacra,e riportata esattamente dal Ma

rini ne' Papiri diplomatici a p. 239. In

quella bolla si determinano la giurisdizio

ne, i beni e i diritti del vescovo tiburtino,

e si nominano molte contrade e chiese di

Tivoli stessa, come il Foro, il Vico Pa

trizio, l'Hin'ipo colla chiesa di s. Alessan

dro^ le mole vicine all'episcopio, la chie

sa di s. Paolo, la regione detta Fomitilo,

la porta Maggiore, la porta Oscura, le mu

ra, la chiesa di s. Pantaleo, la contraila

detta Plazzula, varie posteme e fra que

ste quella di Vesta, il monastero di s. Be

nedetto, la contrada di Castro Vetere col

le diaconie di s. Maria e di s. Giorgin ec.

Compita la restaurazione della chiesa de'

►s. Benedetto e Scolastica di Subisco, il

medesimo Benedetto VII a' 4 dicembre

98 1 ne fece lo consagrazione; perciò fu di

passaggio in Tivoli. Nel 998 l'imperato

re Ottone III si portò a Roma, con un'ar

mata tedesca per ripristinarvi Papa Gre

gorio V nella sovranità , e liberarla dal

tiranno Crescenzio, di cui Tivoli avea se

guito il partito, c perciò riconosciuto t'ao-

tipapaGiovanni XVII da lui intrusaMao-

dò l'imperatore a Tivoli il suo capitano

Mazzolino per occuparla, ma i tihurtioi

essendosi difesi e ucciso ilcapitano,Ottouc

III fortemente sdegnato in persona la cin

se di formidabile assed io,e ridottala alt'e

stremo, i cittadini implorarono la media

zione di s. Romualdo istitutore ile'ca umi

dolesi, che tra loro ritrovavasi, ed otteo-

ue il perdono a condizione che demolis

sero porzione delle mura di cinta , con

segnassero incatenato l'uccisore del capi

tano alla madre, e dassero ostaggi in fte

gno di loro fedeltà; il che eseguito restò

libera la cìttà, come si ha da s. Piei Ba

minni,/!i Fita s. Romualdi. Osserva l'an

nalista Bioaldi, che Dio a bene de'iivo-

lesi ispirò s. Romualdo a recarsi dall'im

peratore per rinunciargli l'abbazia cliClas-

se, da lui ricevuta per riformare i disso

luti monaci , i quali sebbene lo avessero

richiesto, dipoi mormoravano diluirgli

fecero tanta noia che l' indussero a nti

rarsi. Inoltre il santo mitigò la collera ile.

la madre di Mazzolino, e pe'suoi pritsla

ebbe misericordia dell'uccisore del figlie,

che lo rimandò libero a casa sua. In 'ti-

voli «. Romualdo quasi persuase l'ioipe
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ratore n rinunziare la dignità e Girsi mo

naco, e convertì il suo intimo famiglia

re e favorito Tammo tedesco a render

si monaco, in penitenza dello spergiuro e

frode, colla quale avea indotto Crescen

zio a consegnare il Castel s. Angelo, sal

va la vita, ed in vece gli fu mozzata la te

sta. Indi s. Romualdo partì da Tivoli, e

passò a Monte Cassino con Tummo mo

naci), e con Bonifacio poi apostolo della

Russia, ed altri tedeschi da lui persuasi ad

abbandonare il mondo. Grati i tibni tini

a s. Romualdo, poscin l'assunsero per tmo

de'loro proiettori, stabilendo che ogni un

no il magistrato portusseal suoaltare delle

torcie di cero. Allontanatosi Ottone III,

i tiburtini tornarono a dichiararsi indi

pendenti nel 1oo1, perchè in una certa

questione credevano, ch'egli avesse trop

po favorito i romani; quindi tornato l'im

peratore in Roma, si recò nuovamentead

ussediai eTivoli.L'assedio andando in lun

go, inasprì Ottone MI e prese la determi

nazione di far man bassa de'tiburtini.Que

sti però vedendo di non poter più resistere,

interposero la mediazione di Papa Silve

stro II, come notai nella sua biografia,e di

s. Bernardo o Bernwardo vescovo d'Hil

desbeim,poichè ambedue erano stati mae

stri dell' imperatore, e si arresero umil

mente a discrezione, entrandovi Ottone

I l I col Papa e con detto vescovo, e concesse

loro l'implorato perdono. Taugmaro nel

la vita di s. Bernwardo, ecco come de

scrive questa dedizione de'tiburtini. I prin

cipali de'cittadini si presentarono dinanzi

l'imperatore, solo coperti da mutande, e

nella destra tenevano spade, nella sini

stra scope, e dichiararono non meritare

neppure la vita, ond'egli ferisse colla spa

da que'che ne giudicava degni, e facesse

flagellare colle scope gli altri, attaccati ad

un palo: se voleva che spianate fossero le

mura, essere pronti ad eseguirlo, e non

opporsi per l'avvenire mai più a'suoi vo

Ieri. Ottone lII placato nel risentimento

da Silvestro II edas. Bernardo, conten

tassi di quest'atto di sommessione e non

recò alcun danno, nè a'eittadini, uè alla

città. Nelio52 Tivoli venerò il Papa s.

Leone IX nel portarsi al monastero de'

ss. Benedetto e Scolastica, ed al s. Speco

di Subiaco. Dal io44 sino al 1o73 conti

nue vertenze si suscitarono tra l' abbate

potente di Subiaco, ed il vescovo e ma

gistrato di Tivoli, che vemiero ad aperta

contesa armando i loro dipendenti, e bat

tendosi con grave danno per la differen

za di giurisdizione di alcuni paesi, parte

posseduti dalla città, altri ceduti dal ve

scovo all'abbate e segnatamente su Ge

rano, cui finalmente s.Gregorio VII com

pose. IVa rra Tolomeo daLucca , come l'im -

paratore Earico IV, fiero persecutore di

quel gran Pontefice e della Chiesa, reca

tosi a Roma assediò Tivoli, la prese e le

recò molto danno, fatto che non potè av

venire che nel 1 o8 1 o1 o82. Dopo l'espu

gnazione della città tiburtina, l'impera

tore nel ritirarsi da Roma per evitare i

calori estivi, vi mandò come suo luogo

tenente l'iniquo antipapa Clemente III

da lui creato, perchè di là avesse potuto

continuare il blocco di Roma, a'cui danni

spesso si recava. Egli stesso però nel 1o84

vi fu assediato da Roberto Guiscardo, ac

corso in Roma alla difesa di s. Gregorio

VII, dopo aver dato il guasto alla città,

essendosi il Papa ritirato in Castel s. An

gelo. Roberto prese Tivoli indebolita nel

le forze, e dalle prede che ne raccolse fe

ce l'offerta iu Monte Cassino di 12 libbre

d'oro al monastero, di 1oo schifati, e di

un pallio grandesopra l'altare; indi Rug

giero restituì la città al Papa. Pare che do

po il ritiramento di s. Gregorio VII a Sa

lerno, gl'imperiali comandanti da Guar

nitori marchese o duca d'Ancona, ciprea'

desseroTivolicoll'antipapaacuiEaricolV

ne affidò il reggimento. Dopo la morte di

Clemente III, successivamente l'impera

tore fece succedere nell'antipapato Alber

to, Teodorico, e Maignulfo o Maginolfo

che prese il nome di Silvestro I V, il quale

da Bertone capo e rettore della milizia ro

mana fu condotto a Tivoli, ove coman
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dava Guarnieri. Alcuni pretendono che il

falsoSilvestroI Vfosseelptto in Tivoli,nel

complottosostenuto «Ini marchese Guar

nieri, il cjualc però ebbe l'onta di vedere

i suoi sforzi dalla parte cattolica male ac

colti; e Lodovico Agnello Anastasio, /rio-

ria degli Antipapi,riferisce che Maginul-

fo fu eletto in Ravenna per opera dello

stesso Guarnieri, e che india non molto

morì esule e vagabondo. Da Tivoli gl'im

periali e gli scismatici, collegati «/prin

cipali baroni romani ribelli al Papa Pa

squale II, a questi e suoi fedeli aderenti

recavano grandissime molestie, e posero

l'assedio ad Albano. Ma Pasquale II, men

tre ad Earico IV era succeduto il figlio

Eurico V, altro acerrimo persecutore del

la Chiesa e del suo venerando capo, colle

sue milizie si mosse da Roma per pren

dere Tivoli ad ogni costo, allora domi

nato da PierColonua. Pertanto e coll'aiu-

to de'duchi di Gaeta, o di Riccardo del

l'Aquila duca di Gaeta, olire la ricupera

di altri suoi domiuii, lo riconquistò nel

i 1o9 al dire di Muratori, dopo gran fa

tica per la lunga resistenza, perdita di sol

dati egravi dauni patiti dalle milizie. Pa

squale II ritornò in Tivoli allorchè nel

1 1 1 6 si portò in Subiaco in aiuto dell'ab-

bateGiovanni,e colle sue milizie unite alle

abbaziali tolse Afiile dal romano Ildemon-

do che l'avea occupato,come pure ritornò

Ponza alla soggezione dell' abbate subla-

cense,che guernita di mura e valide torri

fece espugnare da'suoi,e quindi furono de

molite le mura, la rocca e mutilate le tor

ri. Pare che Pasquale II ripassasse da Ti

voli neli 1 1 7, poichè a'28 agosto lo tro

vo nel monastero sublacense e nel s. Spe

co. Per qualche tempo Tivoli rimase sog

getto al Papa, enei 1 1 3j l'imperatore Lo

tario II reduce da Monte Cassino insie

me con Innocenzo II, dopo aver preso Pa-

lestrina,a'3o settembre si accampò pres-

*o Tivoli, non però a suo danno, poichè

era in armonia perfetta sia con lui che col

Papa. Le discordie, il grave scisma del

l'antipapa Anacleto li, e le fazioni avve-

imte negli stati d' Italia nel pontificato

d'Innocenzo II, dierono occasione a vari

popoli di sottrarsi dalla sua ubbidienza,

tra'quali furono i tiburtini, che disubbi

dienti a cagione dello scisma che gli avea

avvezzati all'insubordinazione, ardirono

di resistere al Pupa e fecero continue scoi'

rerie contro i romani; e non curandole

pontificie a mtnonizioni,restarono scomu

nicati per due anni. Intanto Innocenzo II

unite le sue milizie a quelle de' romani,

che anelavano di domare questa città li

mitrofa, neh 1 \ 1 si portò ad assaltare la

città, che difendendosi valoi osamente la

cinta d'assedio senz'ordine militare. Usa

rono improvvisamente i cittadini con tot

te le forze attaccando i nemici con tanto

impeto, die fatta di essi una tremenda stra

ge, posero il rimanente in vergognosa fu

ga, impossessandosi del campo con totto

quanto il bagaglio e facendo immenso bot

tino. Da questa disfatta si vuole che aves

se origine l'irreconciliabile inimicizia tra'

romani e i t iburtini, la quale durò per luo-

gntempo.Il'unarca l'annalista Rinaldi, che

i romani divenuti inesperti nelle cose guer-

resche,ed assai degenerati dall'antica pro

dezza, furono con vitupero fugati e omi

liato il loro fasto. Ma I' audacia e la di

subbidienza de'tivolesi non tardò a rima

nere punita; ed alcuni con Mamcco vo

gliono che l'epiteto loro dato di superbi

derivasse dall'alterigia di non volersi sot

tomettere a'romani. Inasprito il Papa e

i romani per tale rotta, radunato un mag

giore esercitoci portarono con tutte le for

ze della Chiesa nel seguente anno ad as

salire Tivoli. I cittadini non potendo re

sistere a tante forze, dopo averpatito lun

go assedio, inviarono ambasciatoti ad In

nocenzo II ad implorare perdono, die il

Papa benevolo concesse ribenedicendoli,

soltanto esigendo ostaggi e nuovo giura

mento di fedeltà, riportato dal Muratori,

Antiq. med. aev. t. 6, p. a5i : dopo le

formole generali ivi si aggiunge: Pnpa-

tum Romanum, civitatem Tiburtinam,

Donnicaturas, et Regalia qtiat roma»
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Pontifices ibidem Iiabuerunt, et munitio-

nem pontis Lucani, Vicovarum, San-

cium Polnm, Castelluui Bovcrani, Can-

talupum, Burdellam, Cicilianum, et a-

Ha Regatia b, Petri, quae habet, adju-

tor ero ad retinendum, quae non habet

ad rccuperandiun, et recuperata ad re-

tinendwn ctdefendendumcontra omnes

homines. Comitatum quoque et Recto-

rum ejusdem civitatis Tiburtinae. in po-

testatem domini Papaelnnocentiietsuc-

cessorum ejus libere dimittam etc. Da

questa fot-mola apparisce, che Tivoli a

quell'epoca avea estesa la sua giurisdizio

ne a ponte Lucano, Vicovaro,s. Polo, Ca

stel Boveraoo oggi diruto, e che in altee

carte si appella Buberano e Barbarano

(di cui parlai nel voi. LXX, p. 2 1 8 e 2 59),

Caotalupo,'Bardella, e Siciliano o Cicilia-

no: inoltre che il ponte Lucano era mu

nito, onde crede Nibby, che di giù ilse-

polcrode'Plauzii fosse stato ridotto a tor

re 0 fortezza. Non contenti i romani delle

condizioni della pace, e volendo che più

sensibilmente fosse flaccato l'orgoglio de'

tiburtini , domandarono al Papa che si

smantellassero le mura della città, e che

gli abitanti fossero espulsi e dispersi per

tutta la provincia. Non volendo Innocen

zo II aderire a queste ingiuste richieste,

nè incrudelire contro i tivolesi sottomessi,

i romani eccitati dal turbolento Arnaldo

da Brescia, discepolo d'Abelardo(nvendo

di lui riparlato nel voi. LXXIV, p. 53),

e da' fanatici eretici suoi seguaci, nemici

de'domiuii temporali della Chiesa,insorse-

ro furiosamente in aperta ribellione, e ra

dunati io Campidoglio ristabilirono l'or

dine de'senatori, trattarono di ripristinar

l'antica repubblica,e dichiaratisi indipen

denti intimarono guerra a'tiburtini e rien

trarono in campagna. Tutto questo cagio

nò grave dispiacere ad Innocenzo II, e mo

ri nel settembre 1 1 43. Dice il Nibby, che

questo stato d' insurrezione durò parec

chi anni, senza che però Tivoli fosse mai

direttamente attaccato. Ilcav. Bulgarini

riferisce col patrio istorio) Nicodemi, che

nel 1 i44 prevedendo i tiburtini un assalto

de'romani, per sottomettere la città alla

loro giurisdizione, chiusero la porta infe

riore della città detta del Colle con una

saracinesca, e deviata una grati quantità

d'acqua delt' Aniene de'corsi interni die

tro la medesima. allorchè i romani si ap

pressarono , apertala a un tratto sgorgò

con tal violenza t'acqua accumulatasi, che

li manomise e danneggiò grandemente,

rovesciando pedoni, cavalieri e cavalli, af

fogati e rapiti da un precipitoso torrente;

dal che ebbe origine la tradizione, che i

romani frementi per vendicare questo fat

to deplorabile di annegamento improv

viso, marcarono in fronte con un ferro ro

vente quanti tiburtini capitarono in quel

tempo in Roma, onde fu dato il sopran

nome di cotti infronte a'tiburtini; e que

sti alla loro volta tagliarono in più parti

la superficie del capo ad ogni romano che

cadde in loro potere. Roma frattanto re

stò in miserabile trambusto ne'brevi pon

tificati di Celestino II e Lucio II; ed Eu

genio III appena eletto nel febbraio 1 145

fu costretto dagli ornaldisti a fuggir da

Roma a Monticelli ed a Farfa, e dipoi co

stretto a ritirarsi in Tivoli, perseguitato

nella fuga da'ribelli romani con saette e

altre armi, perchè non avendo potuto fre

narli gli avea fulminati di scomunica.Non

vedendosi il Papa sicuro in Tivoli, fece

passaggio in diversi luoghi, da'quali esor

tò i tiburtini a forzare i romani a desiste

re dalla ribellione. Secondarono i mede

simi il suo desiderio, e raccolto un eser

cito, e chiamato ad ingrossarlo i popoli

del Lazio, andarono a cingere d' assedio

Roma, e forzaroala ad una concordia col

Papa ed a ritornare nella sua ubbidien

za. Eugenio III nel dicembre dello stesso

1 i45 rientrò iu Roma e vi celebrò le fe

ste del s. Natale, ma dipoi fu costretto ri

parare iu Francia. Sfogarono in seguito

i romani il loro rancore, invadendo il ter

ritorio diTi voli, e troncando il capo a mol

ti cittadini o appiccandoli. Tornato nel

1 i49 il Papa iu Roma, i romani doman-
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darono in appresso a Eugenio III di vo

ler smantellate le mura di Tivoli, ed e-

sterminare la città; ma il Papa memore

de' benefizi ricevuti non volle accudirvi,

per cui fu costretto di nuovo a fuggire il

loro risentimento, ritirandosi pri ma in Ca

stel s. A "gelo, poi dimorò per qualche tem

po in Palcstrina , ed in Tivoli, ove sor

preso da grave malattia , ivi mori nella

notte venendo l'8 luglio i 1 53, ed il di lui

corpo fu trasportato con solenne pompa

in Roma nella bnsilicaVaticann. Altri nar

rano che Eugenio lII si portò a Tivoli per

sollevare l'auimodallecure del pontifica

to, dopo essersi recato in Francia per non

acconsentire alla smantellazione delle mu

ra diTi volitila quale tutta volta dovè con

venire, non potendo più ritenere l'impe

to de'romani, secondo l'anonimo autore

della cronaca cassinese presso il Murato

ri, lier. Jtal. script, t. 5, p. 65. Conti

nuando i romani a tumultuare per sug-

•-jestionedegli arnatdisti,con un senato de

mocratico e faziosi popolari arditissimi,

Papa Adriano IV neli 1 55 si portò a in

contrare l'imperatore Federico I ondeco-

ronarlo in s.Pietro, credendo cosi intimo-

i ire gl'irrequieti e disubbidienti romani;

ma a'18 giugno nell'atto della corona

zione, essi assalirono i tedeschi e ne ven

ne quell'ori ibile conflitto che descrissi a

ItoM a, pei cui e come ricordai pure nel voi.

LXIX, p. 86, nel dì seguente egli e l'im

peratore si attendarono a ponte Lucano,

e poi si ritirarono in Tivoli, che ristorò

l'esercito mancante di viveri. Raccontai

già superioi mentc,che nella festa di s. Pie

tro il Papa celebrò la messa sotto le ten

de, presente l' imperatore incoronato, e

tutto l'esei cito schierato in battaglia pres

so il ponte Lucano; e per memoria di ta

le avvenimento Adriano IV fece poi eri

gere nel luogo la memorata chiesa dedi

cata a s. Ermete, quale diruta ancora e-

siste. Ritornato in Roma il Papa, i tibur.

tini per sottrarsi all'odio de'romani offri

rono le chiavi della città all'imperatore,

mettendosi sotto il suo dominio. Federico

I l'accettò, ma non volendo ledere i di

ritti dell'alleato Papa, al medesimo la re

stituì salvo in omnibus jure imperiali.

Mostrassi grato terso itiburtini conceden

do loro di servirsi della sua insegna im

periale, risarcì le guaste mura, dilatò le

medesime includendo dentro la citili lo

spazio che oggi occupano porzinne delle

contrade s. Croce, l'Invei sata, Colsereno

e di via Maggiore; quindi soffrendo il suo

esercito a cagione dell'estiva staginne, ri

tornò in Lombardia. L'annalista Rinaldi

però, ecco come riprodusse il racconto

d'Ottonedi Frisi nga contemporanen. Do

po l'insin iezione de' romain contrai te

deschi » il Pontefice e l'imperatore, posda

che furono passati per la Sabina e per la

Farfa, giunsero nella vigilia di s. Pietro

al potite Lucano, e determinarono di qui

vi fermarsi u celebrare così gloriosa so

lennità. E andarono alla messa amendue

parimente coronati. All'hora i tivolesi, co

me perfidi e contumaci, desiderando di

levarsi dal dominio e dalla giurisdizinne

del Principe degli Apostoli, per nienteha-

vendo la fede da essi giurata a Adriano

Popa e a'successori di lui, furono arditi

di rappresentarsi all' imperatore, e asse

gnategli le chiavi della città si diedero a

lui. Il qual fatto navendo a grave oltre

misura il Pontefice con tutta la Chiesa ro

mana, se ne dolse con Federigo e a più in-

stantia il pregò, che come quegli il quale

era proprio avvocato della Chiesa roma-

na,gli volesse restituire l'istessa città, eh e-

ra stata per antico, ed era di s. Pietra. E

l'Augusto, tenuto consiglio co'suoi prin

cipi, e conosciuta la verità, gliela reude

senza indugio; e ordinò con una sua let

tera (la quale si conserva) che dovessero

ubbidire e servire al Papa, come a signo

re e padrone loro. E questo fece l'impera

tore , acciocchè siccome i romani erano

malcontenti di lui, così egli non venissea

concitarsi contro anche il Pontefice, nel

le cui mani era il commuovere il princi

pe di Capo va, il duca di Puglia, ed ezian

dio il re di Sicilia", llftibby poi, con Io
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lomeo da Luca, il ice che l'imperatoretro-

vata Tivoli smantellata, ordinò che venis

se restaurata mfavore.m Ecelesia?; i ti

burtini dal canto loro furono così grati

di questo favore, che secondo il cardinal

Rosselli d'Aragona, nella vita di Adria'

noi V, presen tarano all'imperatore lechia-

vi della città in segno di dedizione; questi

però per le rimostranze del Papa le resti

tuì loro, e nello stesso tempo esortolli a ri

manere ubbidienti al Pap3. Inoltre sul

punto di partire per l'Italia superiore, on

de dare al Papa un contrassegno del suo

» fIetto, in un diploma diretto a'iiburtini

dichiarò loro di essere sudditi fedeli del

Papa, di servirlo divotamente e di ubbi

dirlo, sciogliendoli iIn ogni giuramento di

fedeltà, che avessero fatto versodi sal

vo tamenper omniajure imperiali,e sal

vo in omnibusjurc imperiali. Disgusta

tosi l'imperatore in seguito con Alessan

dro III, per sostenere lo scisma dell'anti

papa Vittore V,ed essendosi ne'latini nuo

vamente risvegliato il desiderio di libertà,

unì le sue truppe a'iiburtini, che dierono

notabile rotta all'esercito romano, e re

stati padroni del campo, scorsero saccheg

giando sino alle porte di Roma, impadro

nendosi di s. Pietro; e nel riparto delle

ricche prede n'ebbero i nbni tini buona

parte, come narra Del Re. Nihby invece

riporta, con l'autorità del mentovato car

dinal biografo anched' Alessandro I II, co

me dopo la rotta che i romani ebbero nei

prati Pomi da' tusculani ai 3o maggio

i 1 67, rotta che dagli storici contempora

nei fu paragonata a quella di Canne, si for

mò una lega di tiburtini, albanesi, tuscula

ni e altri a danno di Roma, e però non ve

ro il riferito dall'autore della Tivoli illu

strata, che asserisce essere i tiburtini in

quell'azione alleati de'romani,e che ripre

so il vessillo venuto in potere de'tuscula-

ottennero perciò in Roma molti otio-

ri.Ed in conferma di che va notnto,clieTi-

voli era strettamente ligia di Federicii I,

il quale avea spedito Rinaldo arcivesco

vo di Colonia in aiuto de' tusculani, pet

cui mezzo questi guadagnarono In bat

taglia. Allorquando si convennero alle

trattativedi pace tra Alessandro III dimo

rante in Anagni e Federico I, gli inolw-

sciotori di questi si fermarono in Tivoli,

aspettandoli salvacondotto per recarsi d,il

Papa. IL' importante il rilevarsi da ciò, es

sere allora Tivoli di fatto una specie di cit

tà imperiale, ed apparisce chiaro che in

que'terapi e sino alla 1 ."metà circa del se

colo seguente, Tivoli fu sempre indipen-

denteeostilea Roma, tranne quando con

coide a debellare il Tuscolo. Continuando

l'astio de'romani contro i tiburtini, nel

la famosa concordia che stipularono con

Clemente III nel 1 188, che riportai nel

voi. LVIII, p. 272, -i riservarono il pos

sesso del ponte Lucano, e che se il popo

lo romano volesse rauoverguerra a'iibur

tini, il Papa non potesse impedirlo. Più

dure condizioni esigerono i romani per

Tuscolo, convenendo il Papa alla sua di

struzione, laonde i tusculani chiamato in

soccorso l'imperatoreEnrico VI,gli si sog

gettarono e ottennero una guarnigione

tedesca. Ma Earico VI recatosi in Roma

per esservi coronato n'i 5 aprilo 191 da

Celestino III, restituì la città di Tuscolo

al Papa, che la consegnò al senato, dopo

a vere inutilmente tentato di ricondurre gli

abitanti alla sua ubbidienza. Conoscendo

i romani la forte posizione del Tuscolo,

chiamarono i tiburtini in soccorso, per au

mentare le forze onde espugnarlo e di

struggerlo. Narrano gli storici tiburtini,

che stando essi co'romani alt'assedio di

Tuscolo, una vedova nativa di Ti voli ch'e

ra nella città, additò loro la parte piò de

bole, onde dato ivi un forte assalto se ne

impadronirono, e procurarono così ^'in

gresso all'esercito romano, che sì celebre

città distrusse da'fondamenti nel suddet

to mese, ed i miseri abitanti residui del

l'eccidio, parte fondarono la nuova città

di Frascati (ove dissi che l'imperatore

ordinò a'suoi tedeschi che la presidiava

no, di non fare resistenza a'romani e d'a

prir loro le porte da essi custodite, come
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fecero e anzi uccidendo i pochi tuscula-

ni che ivi erano a difenderle) e circostan

ti castelli, ed alcuni si ricoverarono in Ti

voli in quella parte accresciuta da Federi

co I. Volle il senato romano compensare

l'aiuto ricevuto, e decretò che uno sten

dardo preso antecedentemente a'romaui

da'tusculaui, e che fu rinvenuto da'tibur-

tiui nell'espugnazione della città, doves

se portarsi da uu nobile de' medesimi a

cavallo con pompa ne'pnbblici spettacoti

che si facevano in Roma a Testacelo, nel

Carnevale di Roma {V.), di cui riparlai

a Senato Romano, e ne'quali erano tenu

ti i tiburtini di mandare atcuni destri

giuocatori. Marra il Crocchi ante, che in

detti famosi giuochi, l' alfiere tiburtino

portava a cavallo il vessillo d' ormesino

rosso, che riceveva a nome della città di

Tivoli dal popolo romano colle sigle :

+£+ S. P. Q. /?., e non già come afferma il

iSicodemi; .S'. P. t). T., il quale alfiere ti

bin tino andava in compagnia ed alla si

nistra d'altro alfiere romauo, che porta

va uno stendardo simile (cioè il Confa-

laniere del popolo romano), privilegio

che iliuò sino a Paolo III, al cui tempo si

rinnovarono i giuochi carnevaleschi diTe-

»taccio, e riuscirono i più magnifici de'si-

no allora celebrati, onde vi furono invia

ti 8 giovani patrizi tiburtini. E qui note

rò col cuv. Culgarini,che in tempo di Ni

colò V essendo nata discordia tra'roma-

ni e i tiburtini, se t'alfiere di questi do

vesse andare del pari col gonfaloniere del

popolo roniano, fu risoluto che il caval

lo del tiburtino arrivasse al collo det ro

mano, poi alte spal le e così si andava seni-

piepiù indietro dal tibin tino, per cui una

volta portando lo stendardo un bravo gen

tiluomo nelle armi, si venne a tal conte

sa per la differenza con Giuliano Cesari-

ni, che portava quello del popolo romano

tome suo gonfaloniere, che si fece una di

sfida, la quale fu impedita per t'interpo

sizione diautorevoli amici. Quindi quan

do i tiburtini furono intimati dal Papa

per detti giuochi, uou vi comparve alcu-

no per non prendere impegno; ma per

chè il non intervenire era pregiudizievo

le al privilegio, vollero i tiburtini concor

dare la deferenza in questa guisa: Che d

gonfaloniere del popolo romano procedes

se solo col suo cavallo , poi seguitasse il

tiburtino, in mezzo però a due cavalieri

sindaci del popolo romano parimenti a

cavallo, e che dovessero portare in mano

una mazza di legno tornita , lunga due

palmi, con due anelli d'argento. In esecu

zione di che furono eletti dal comigtioS

nobili cittadini, due per contrada, the io

tervenissero in dette feste. Erano vesti

ti con giubba di raso paonazzo, calze e

maniche d'incarnato con velo bianco so

pra, bordacchini simili a mezza gamba

di raso paonazzo con isperoni affibbiati

d'oro, cimieri di tela d' oro con sue pen

nacchiere, sciarpa a traverso le spalle di

tatfettano ranciato , scimitarra pendente

al fianco e bacchettine in mano. Caval

ca vuuo poi tutti gianuettidi Spagna gnar

niti con gualdrappe di tatfettano giallo e

con infimtà di nespolini attorno il cavat

lo, e con bellissime pennacchiere sopra le

teste, con setle e cogli arcioni dorati. Nel

l'agosto o settembre1 2o2 (o nelitiase-

coudo Feilone) fu a Tivoli Innocenzo llI,

portandosi a Subiaco per riformare l'os

servanza monastica de' benedettini. De

scrivendo la Cluesa de'ss. Fito e Mnde

sto, ivi e altrove parlai dell'arco di Gal

lieno, che ne'tempi bassi per la prossimi

tà della chiesa fu detto di s, Vito, nome

che ritiene. In esso fino a'nostri giorni ri

mase unacateua,alla quale furono già ap

pese due chiavi, che alcuni scrittori attri

buirono erroneamente a Tivoli, perciò

confutati anche da Crocchiaote edaHib-

by; altri t'attribuirono a Tuscolo, città do

mata e distrutta da'romani nel detto 1 19 1 ,

e dicevansi ivi poste come trofeo muinci

pale di Roma. Le chiavi non apparteone

ro nè a Tuscolo (come crede Crocchiao

te), e molto meno a Tivoli che propria

mente non fu mai presa ne' tempi bassi

io guisa da portare a Roma le chiavi, e
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Tuscolo fu totalmente spianato. Esse

piuttosto ricordano la sommissione di Vi

terbo nel 1 2oo, e loafferma pure il p. Ca

simiro da Roma, quando il popolo viter

bese intimidito per le forze spedite da'ro-

mani contro di esso, concluse il trattato

di sottomettersi colla condizione di cede

re la campana del comune, che fu posta

nel Campidoglio, e con essa i romani por

tarono pure la catena della porta Salic

eli ia colle chiavi, che adissero all'arco di

Gallieno.

Continuando Tivoli nell'indipenden

za, vuole Nibby che neh ii5 vi cercò un

ricovero Onorio III angustiato da'roma-

ni,considerandolo come luogo sicuro,per

chè nemico de'romani stessi. Invece tro

vo in Cancellieri, Lettera sul? aria di

Roma p. i9, che Onorio III soleva anda

re nell'estate a villeggiare in Tivoli, par-

laudo di due lettere date ivi ne'mesi di

giugno e di agosto 1226. La 1 .'responsi

va all'arcivescovo diSpalatro, a cui par

tecipa che non poteva ultimarsi cei to ne

gozio per l'assenza da Roma de'cardina-

li,propter intemperiem aeris absentibus.

L'ai tra è di proroga del termine per pre

sentarsi in curia a'due eletti nel mona

stero di s. Facondo, della diocesi di To

ledo: Qunra rws propter aestivos calo-

res, et fratrum nostrorum absentiam

procuratores licentiaverimus universos.

Poichè le vacanze da'negozi davansi al

lora ne'mesi più caldi, e specialmente ne'

tempi canicolari. Durando i torbidi di

Roma,per l'inimicizia dell'imperatoreFe-

derico II ingratamente avverso alla chie

sa romana, costrinsero Gregorio IX nel

1228 a ritirarsi iti vari luoghi, e fra que

sti anche in Tivoli, ove consagrò l'anti

ca cappella del ss. Salvatore nella catte

drale, come tuttavia si legge nell'iscri

zione; indi nel luglio si recò al s. Speco,

ove si trattenne anche nell'agosto consa-

graiulo vi l'altare di s. Gregorio I, Ma i

romani sempre intenti a perseguitare Ti

voli, determinarono d' assoggettarla ad

aunua contribuzione, pretensione che ri-

cosata da'eittadini, die luogo a vari fatti

d'armi e devastamenti reciproci nelle lo

ro campagne nel 1 236; ed i tiburtini a-

iutati dn' viterbesi loro confederati, sac

cheggiarono i castelli romani di Lunghez

za e Castel Arcione. Ritornato Federico

II negli stati romani, s'inasprirono le fa

zioni potenti de'guelfi e ghibellini, e por

tatosi in Rieti, ivi i tiburtini mandaro

no a chiedergli soccorso. L' imperatore

subito si mosse col suo esercito, ne occu

pò la città, da dove unite le sue truppe

alle milizie de'cittadini, fece tali eccidii

nelle campagne romane, che riusci per

sino a imprigionare due cardinali. Ric

cardo da s. Germano narra che l'impe

ratore prese Tivoli insieme con altre ter

re della Chiesa de'dintorni di Roma nel

124,, ed ivi per qualche tempo fisso la

sua residenza, tenendovi prigioni il ve

scovo di Palestrina cardinal Pecoraria e

il cardinal Oddone. Ritiratosi Federico II

da'dominii della Chiesa, i romani arden

do di risentimento marciarono a' dauni

diTivoli, dando il guasto alle vigne e agli

oli veti nel 1246, indi cingendola d' as

sedile respinti più volte con notabili per

dite, continuarono una guerra di deva

stazione per più anni. Morto Federico II,

dipoi i romani ritornarono nel 1 254 su Ti«

voli e formalmente l'assediarono nella set

timana dopo Pasqua, e vi rimasero fino al

mese di settembre.Assediati però i tivolesi

con vigore, e stretti dalla prolungazione

dell'assedio, procurarono una concordia

colla mediazione d'Innocenzo IV,che sorti

il bramato ell'etto, avendo il Papa spedito

a tal uopo maestro Arlotto notaro della

curia, e nello stesso mese venne conclusa

la pace. Nel lungo concordato principal

mente fu stipulato, chei tiburtini a titolo

di compenso pe'danni recati a'romani, si

obbligarono di pagar loro ogni anno il 1 ,°

novembre il censo di 1ooo lire, poi por

tato a 1 ooo fiorini: i romani dal cauto lo

ro presero Tivoli sotto la propria prote

zione e vi mandarono un conte, il quale

alla fine del suo governo era soggetto al
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sindacato de'giudici scelti dal comune di

Tivoli, e questo conteilovea amministrar

la giustizia secondo gli statuti del comu

ne , insieme colle autorità comunali di

Tivoli. Questo trattato Iti sottoscritto per

parte de'romani da Lorenzo di Plance, e

per parte de'tiburtini da Rainaldodi Gio

vanni Gregorio. Nibby che riporta tali

condizioni dice che si riferiscono dulNico-

demi all'anno1259, ma pare che anterio

re debba essere la pacificazione, poichè

l'interpositore Innocenzo IV era morto

a'7 dicembre 1 254, ed in quest'anno era

avvenuta la sommissione diTivoli.Fu ben

sì stipulato in tale anno e ne riporta il testo

il Vitale, Storia diplomatica de' sena-

toridi Roma,« p. 58r,. La somma di que

sto concordato viene descritto dal cav.Bul-

garini come segue. Che Tivoli pagasse a'

romani l'annuo censo di 1 ooo libbre,com-

prese le 25o che già pagava pel possedi

mento di Corsoli, che equivalgono a scu

di 25o. Che i romani avessero la retto

ria della città, potendo spedirvi un conte

che amministrasse le leggi municipali cu

mulativamente a' magistrati ordinari, e

fosse obbligato a sindacazione. Che la città

avesse diritto a nominare il proprio ma

gistrato col titolo di capomilizia, e rifor

masse i propri statuti; e che il peso di com

pensare i danni cagionati durante-la guer

ra foste a carico de'romani. Così terminò

una guerra che avea desolati i due ter

ritorii per 45 anni, e ne scorsero quindi

molti in pace. Pai e che Alessandro IV pas

sasse da Tivoli nel recarsi nel 1 26o a'mo-

misteri di Subiaco, e dopo breve dimora

si trasferì a Jeune suo luogo natale, e vi

restò nell'estate. Dopochè Clemente IV

investì del regno delle dueSicilieCarloI

d'Angiò, Corradino nipote di Federico II

marciò per riconquistarlo, e nell' agosto

1268, sotto gli occhi del Papa ede'cardi-

nali, guidato da'romani passò per Tivoli,

oveallora essi risiedevano, con gran mol

titudine di ghibellini nell'andare per l'A

bruzzo nelcontndodiTagliacozzo ne'Mar-

ki verso Alba Fucense, nelle cui piunure

il iuo esercito fu miseramente disfido a'

25 di detto mese. Onorio IV ne'dueanai

che regnò nell'estate del 1285 e 1286 «i

portò n diporto inTivoli, ove elargì molti

atti ili beneficenza e concesse con suo loe-

ve la chiesa di s. Biagio a'domenicani, n-

movendone i due curati che aggregò alle

collegiate di s. Pietro e di s. Paolo. Per

le Limose vertenze tra Bonifacio Vili ed

i Colonna, dopo avere il Papa fatto e-

spugnor loro Palestritia, i due cardinali

Giacomo e Pietro Colonna deposti reca

tisi dal Papa in Rieti, vestiti in abito pe

ni ten t e, otten nero I 'assol uzi ooe dalla sto-

nnmici, e indi si ritirarono in Tivoli. Mi

insorti nuovi dissapori, nel i3o3 Giaco

mo Colonna detto Sciarra iniquamente

oltraggiò Bonifacio VIII in Anagni,edo-

po la sua morte, avvenuta in ottobre, in

vase l' abbazia di Subiaco, e la governò

con molto rigore. Nel i3o5 i magistrati

tibm imi compilarono un corpo di leggi

ossia statuto patrio, che aseconda del det

to concordato fu approvato dal senato ro

mano; importante documento in pergi-

mena ch'esisteoriginale nell'archivin mu

nicipale. In detto anno a v veime lo stra

no trasferimento della residenza papale

da Roma in Avignone, per volere ild

francese Clemente V. Perciò in Roma di

vennero, come in Tivoli, più facili e più

frequenti le civili discordie, che talvolti

degenerarono in aperte guerre tra' Co-

lonnesi e gli Orsiui. Dice il Coppiglie

Memorie Colonne», essere ignota la pri

ma causa di tali inimicizie, ma si sa che

Bonifacio VIII nella sentenza de' 1o mag

gio 1 -iij7 di deposizione de'suddetti car

dinali, dichiarò che i Colonnesi molte

volte ingratamente aveano combatto

to la casa Orsina, da questa beneficati e

specialmente da Nicolò III di tai fami

glia. Quindi gli Orsini erano intervenuti

alla devastazione de' beni de' Colonne««

nello stesso anno, quando il Papa intra

prese a sottometterli coll'armi tempora

li, per cui promulgò anche la crociata con

tro i Colonnesi «comunicati, concedendo
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a'croeesigtwti le stesse indulgenze confe

rite a quelli che andavano a soccorrere

Terra Santa, e per legato di essa deputò

il cardinal Matteo d'Acquasparta, per ec

citare gl' italiani a combattere contro i

Colonnesi. Con tali forze i pontificii, do

po lunghi assedii e molto spargimento di

sangue, presero Colonna, Zagarolo, Ne-

pi e altri castelli de'Colonnesi, e Bonifa

cio ViII li donò agli Orsini e ad altri no

bili romani. Quindi tra le due famiglie a-

mare rimembranze,anchedopo la restitu

zione de'medesimi , eziandio a danno di

Tivoli, come andrò dicendo, guelfi es

sendo gli Orsini e ghibellini i Colonne-si.

Intanto Tivoli restandoben affetta al par

tito imperiale de'ghibellini, quando l'im

peratore Eurico VII gran fautore di essi

nel 1 3 12 si recò in Roma, appena coro

nato a'29 giugno l'abbandonò per le ini

micizie de'guelfi Orsini, per mancanza di

denaro e vettovaglie, e perchè dubitava

degli esaceibati romani per la contribu

zione che avea dovuto loro imporre. La

sciando in Roma il presidio di 3oo uo

mini assistiti da'Colonnesi, ch'erano co

me sempre alla testa della fazione ghibel

lma, se ne andò a Tivoli, ove die udien

za al cardinal Fungerio legato di Clemen

te V residente in Avignone, e trattò molti

affa ri, ritornando in Roma dopo la festa di

s.Domenico.Rica vo da Nibby, che i roma

ni partigiani dall'un pera toi e,nonvolendo

ne perdere la presenza dopo la coronazio

ne, e dicendo egli volersene allontanare

per l'aria cattiva, gli dichiararono: Non

più di 16 miglia distante da qui è Tivoli

città molto salubre, nella quale risieden

do potrai evitare i calori estivi, finchè en

trando l'autunno I' aria sarà rinfrescata

da' solili salutiferi dell'aquilone. Earico

VII fu accolto in Tivoli con magnificenza,

riferendo Ferreto storico contemporaneo,

che la città era di piccola estensione e pen

dente da un colle,fresca pe"venti e ricca di

acqua gelida sorgente. L'altro contempo

raneo Mussato narra,che l'imperatore riti-

rossi ioTivolia'20 luglio i3o7(questa data

è errala e deve ritenersi 1 3 r a, ed a'2 1 lu-

glioscrisseFerreto),città lungi 1 8 miglia da

Roma, la quale sebbene fosse soggetta al

popolo romano favoriva i Colonneite per

ciò affettava d'essere del partito imperia

le, partendoda Romadopo aver spianate

le case d'Aonibaldoe Giovanni Savello,

e la torre di s. Marco, luogo forte degli

Annibaldeschi, come notai nel voi. L, p.

227. Sembra che colla presenza d'Eurico

VII la fazione de'ghibellini in Tivoli pure

si ravvivasse e poi aumentasse, ed altret

tanto fece quella de'guelfi, a segno che si

diviserai cittadini ne'due terribili partiti,

i quali aveanoi 2 bandiere, 6 per fazione,

composte di fascie a traverso, 6 princi

piando col bianco e poi il nero, 6 altre a-

veano prima la fascia nera e poi la bian

ca. Si fortificarono nelle proprie case in

nalzando torri e tirando catene di ferro

attraverso le strade per impedire il tran-

sito, molte delle quali torri ancora si ve

dono nelle case delle primarie funi glie an

tiche. Continue scaramuceie accadevano

tripartiti, e i capi de'Colonnesi pochi an

ni innanzi fuggiti dall'esterminio di Pa-

lestrina eransi rifugiati nelle case della fa-

zioncghibelliua a Tivoli, che prevalendo

in allora, distrusse Castel Apollonio ap

partenente a'guelfi Orsini, gli abitanti del

quale fabbricarono l'odierno Castel Ma

dama. Vedendo PapaGiovanni XXI I che

Lodovico V il Bavaro si trattava da im

peratore senz'averne ricevuto la pontifi

cia conferma, e perchè proteggeva gli e-

retici fraticelli, da Avignone gli lanciò la

sentenza di scomunica. Ma Lodovico V

sprezzando le censure ecclesiastiche, chia

mato da' romani sdegnati per vedere la

residenza pontificia stabilita in Provenza,

si recò in Roma nel gennaio 1 328, abitò

il palazzo grande de'Colonnesi, e vi fu co

ronato a' 17 in re de'romani da Sui.iria

Colonna, in memoria del quale atto egli

e i suoi discendenti, all' antico stemma

gentilizio, ch' era una colonna, vi ag

giunsero una corona ; poscia scismatica

mente depose Giovunui XXII, e a' 13
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maggio elesse in antipapa Nicolo V a-

postuta francescano e fanatico fraticello.

Lo provvide d'un maestoso corteggio, e

Io fece trattare con ispleodida mensa. Re

catosi l'antipapa in Tivoli, vi creò 7 anti-

cardinali, città occupata colle armi da Lo

dovico V, in uno a Velletri ed a molti al

tri luoghi vicini, come leggo in Petrini ;

1l quale rimarca, che Lodovico V non ar

di assalire Galestrina, sebbene sapesse che

\i dimorava il suo dichiarato nemico Gia

como Colonna canonico Lateranense, che

poco prima avea pubblicata in Roma so

lennemente a suo scorno la sentenza pa

pale contro di lui fulminata, onde poi fu

fatto vescovo di Lombez. Pare che anco

Lodovico V fosse in Tivoli,quando l'anti

papa creòi 7 psendo-cardinali, i quali fu

rono: Giovanni vescovo d'Ostia, Giovan

ni prete, Ermanno prete, N. vescovo, fr.

Nicola prete di Fabriano,di cui parlai nel

voi. XXII, p. 261, Pietro Ori nga diaco

no, Giovunnidiacono, Francesco vescovo

d'Alba no,Bonifacio,NN. (forse fr. Miche

le da Cesena), Paolo vescovo di ttieti (per

aver deposto il legittimo Raimondo, che

come suo vescovo avea processato l'anti

papa per averviventela moglie). Il p. Ca

simiro da Roma , descrivendo le notizie

del convento di s. Maria Maggiore in Ti-

voli,diceche l'antipapa creò pure am icar-

dinalefr. Michele da Cesena frate del con

vento, il quale ne fece penitenza e fu au-

tored'un'esposizione del Miserere, in cui

riprova la falsa dignità e l'antipapa. Co

stretto questi per mantenersi a rubare i

vasi delle chiese, ed a vendere simoniaca-

mente i benefizi ecclesiastici, dovè fuggi-

re co'suoi anticardmali a Todi, ove rag

giunto da Lodovico V che a'4 agosto era

stato cacciato da Roma colle sassate, insie

me passarono a P/.vrz,ricevuti con pompa

unitamente a'Iàlsi cardinali,i quali conNi

colò V vi fecero il solenne ingresso a'3 gen

naio i3a9. Ivi l'antipapa sacrilegamente

consagrò più vescovi, dichiarò di nuovo

cardinale Visconti scomunicato dal Papa,

ti inviò legati in diverse parti del mondo.

Abbandonato da Lodovico V, l'antipapa

si sottomise a Giovanni XXII e fu condot

to in Avignone, mentre gli anticardinali

egli altri scismatici fuggirono, tenms in

do cosi l'apparente loro dignità ricevota

in Tivoli. Questa città dopo la pace del

1 >54 rimase sempre in armonia con Ro

ma, a segno che quando il famoso tribu

no Cola di Rienzo, di cui riparlai nel voi.

LXXIII,p. 3o3, dopo essere stato da In

nocenzo VI cavato dalla priginne d'Avi

gnone, in cui era stato posto per voler ri

pristinare l'antica repubblica roto mi, e

inviato a Roma nel 1 3 53, ove a 2'i ago

sto il Papa lo fecedichiarare senatore, per

frenare le fazioni massime de'prevaleoti

ghibellini e la tirannia di Baroncelli, Co

la stabili in Tivoli il suo quartiere gene

rale, per muoversi contro i Colonnesi di

Palesti ina. Ne'4 giorni in cui Cola di Rien

zo si fermò in Tivoli, colla mirabile sua

eloquenza arringò il popolo nella piazza

dell'Olmo o Poggio, o di s. Lorenzo, nel

parapetto de'Palloni, e lo persuase ad as

sociarsi alla sua lega, dicendo loro: "Vo

glio fare la oste sopra Palestrina, e fare

il guasto generale: dunque prega voi ti-

vertini chedi buon cuore ci accompagnia

te, in tanta necessitate ci sovvengbiate e

non ci abbandoniate". Unite Cola lesue

milizie romane a quelle de' tiburtini, di

Velletri ed alle masnade de'paesi vicini,

portassi ad assediar Palestrina colf men

zione di distruggerla. Pose il campo pri

ma a Castiglione di s. Prassede, e poscia

presso la chiesa di s. Maria de Vili.i, nel

sito detto il Campo, distante un mìglin da

quella città, e la cinse d'assedio. Però do

po vari giorni d'inutili assalti, ed esage

randogli i suoi la difficoltà dell'impresa,

nacque gelosia tra le truppe di Tivoli e

quelle di Velletri, e si scoprì una congiu

ra di ghibellini ordita contro la 'ita ili

Cola, macchinata dal famoso fr. Monrea

le suo capitano e riferita da una sua ser

va al Rienzi. Questi abbandonato l'asse

dio, e dato il guasto alle campagne, scinl

se l'esercito «le'cullegati, e si ritirò in Ro
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ma nel 1 354t ed ivi fece tagliarla testa a

Ir. Monreale, e creò capitano del popolo

romano Riccardo degli Annibaldi signo

re di Monte Compatii , coll' incarico di

rinnovar l'assedio di l 'a lustri un. Dice Pe

timi, che Riccardo perito e valoroso mi

litare non lasciò di molestar i Colonne-

si e la città; ma siccome il fantastico Co

la lo depose poco dopo dalla carica, stan

chi finalmente i romani di più soflrire le

sae stranezze, a furia di popolo l'uccise

ro l'8 settembre. A que'tempi apparten

gono due leggi municipali di Tivoli, che

scolpite in marmo stavuno nel cortile del

palazzo Boschi, quali si riportano da Nib-

by. Nel 1 356 ebbero i tiburtini molti fat

ti d'armi coll'abbate di Subiaco Adema

ro francese, e quindi cogli Orsini, che fu

rono entrambi battuti. Ma quanto alt'ab

bate sublacense, la tradizione de' subia-

cesi e la cronaca del p. Muzio ritengono

che l' esercito abbaziale in detto anno

trionfò dfl'tiburtini,comandato dall'abba

teAdeataro, il qualecolle spoglie e riscat-

tode'prigionieri edificò a Subiaco il pon

te a sinistra della via Corsa ccn unica ar

cata. Il bellicoso abbate fu crudele co'suoi

monaci,e per sospetti ne fece barbaramen

te morire alcuni in Jenne, onde poi fu co

stretto in Avignone a rinunziare l'abba

zia. Non molti anni dopo, e nel i37o se

condo Corsignani, si accese la sanguino

sa guerra fra'tivolesi e Corrado d'Antio

chia conte d' Anticoli, il quale dopo esser

si armato ne' Alarsi, pretendeva che i suoi

vassalli non fossero soggetti a pagare la

gabella del passo, che da'tiburtini si esi

geva allorché transitavano con robe per

la città. Varie scaramuccie si successero,

tinalmente a '2o dicembre 1 372 sul pia-

io della montagna di detto castello si ven

ie a una formale battaglia, nella quale

usto Corrado sconfitto, e vi mori il co

nandante ile' tibur ti ni Menlod'Andreoc-

o Ricciardi, il di cui corpo con pompa

u trasportato e sep olio nell'antica catte-

. ale con analogo epitaffio. Chiamati i ti-

turtioi con lettera de'4 maggio 1 375 dal

senato romano, i loro ambasciatori ebbe

ro parte a quegli accordi che accennai nel

voi. LVIlI, p. 3ot, pel ritorno in Roma

da Avignone di Gregorio XI. Indi i tibur-

tini incontrarono gravi spese per tenere

in piedi una soldatesca in istato difensivo,

trovandosi in mezzo alla guerra accesasi

tra'l'abbatedi Subiaco e il Savelli signo

re di Paloin bara, non che per la peste e

carestia avvenuta nel i376, e pel passag

gio dell'armata dell'Orsini conte di Ta-

glincozzo. Universale fu l'esultanza pel ri -

pristinamento della pontificia residenza

in Roma,ove solennemente fece l'ingresso

Gregorio XI a' 1 7 gennaio 1377.Ma breve

fu il contento, poichè morto it Papa, indi

l'8 aprile 1 378, e concordemente fu elet

to per successore Urbano VI, il quale cor

reggendo i costumi de' cardinali, ed essi

malcontenti per non potere ritornare in

Avignone, col pretesto di evitare i caldi

dell'estate alla fine di giugno 1 1 cardinati

francesi e il cardinal de Luna spagnuolo

si ritirarono in Anagni , mentre il Papa

a'26 passò in Tivoli con 4 cardinali ita

liani, e chiamandovi da Anagni gli altri

si scusarono col pretesto della scarsezza

de'viveri e degli alloggi. Urbano VI dui

tiburtini fu trattato nel palazzo pubbli

co splendidamente per due mesi, nel qual

tempo concesse loro molte grazie, e creò

cardinale il vescovo Ruffini, ch'era stato

unode'custodi del conclave. Intanto i car

dinali dimoranti in Anagni a' 9 agosto

pretesero deporre Urbano VI, e trasferi

tisi in Fondi, ove attrassero 3 incardina

li che aveauo seguito il Papa a Tivoli, con

promettere segretamente a ciascuno il

pontificato, a'2o settembre elessero l'an

tipapa Clemente VII, il quale recando

si in Avignone vi stabiti il lagrimevole

grande Scisma (V.) d'occidente. Alcuni

storici patri i narrano che i tiburtini si di

chiararono per Urbano VI, e mandarono

ambasciatori acciò si portasse in sicuro

nella loro città, ritardando la sua anda

ta a Tivoli, il che non è verosimile, essen

do il Pupa sicuro in Roma, perchè i ro
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mani vivamente bramavano che vi fosse

In residenza pontificia, di cui pur 7 ponti

ficati n'erano restati privi con gravissimi

«bmni. E infatti, Urbano VI tornando da

Tivoli a Roma col cardinal Tchaldeschi,

passò ad abitare il palazzo apostolico di

s? Maria in Trastevert, òovea'6 novem

bre 1 378 depose e scomunicò l'antipapa

e i suoi fautori. Raccontai a Marmo la

vittoria riportata nel 1 379 presso di esso

dalle milizie pontificie, unite alle tibin ti

ne, sull'armata degli scismatici. Essendo

si poi ribellato Rinaldo Orsini conte di

Tagliacozzo co'suoi marsi contro Urba

no VI, questi stimolò i tiburtini a fargli

guerra; e benchè come limitrofi de'domi .

Xi ii stessero in pace e confederazione (e ne

riporta le prove Corsignani), pur nondi

meno, onde condiscendere al Papa arpol

larono 2ooo soldati a piedi e 5oo a ca

vallo, oltre 8oo soldati cittadini. Crearo

no comandante il fumoso Adriano Mon-

taneo cittadino tiburtino,esignoredi Col

li, Oricola e Rocca di Botte, il quale in

vase tutti i castelli degli Orsini, e scon

fisse il loro esercito sotto Tagliacozzo; im

perocchè narra il Corsignani che il pos

sente esercito tiburtino marciato ne'Mar-

si per la via del castello della Scarpa ,

guadagnò il suo castello d' Anticoli , su

però i carsolani e rompendo le milizie

nemiche, con fugarle espugnò Tagliacoz

zo. Indi passatii tiburtini nel piano del

la Marsica, ivi successe una gran batta

glia, dove morirono molti tiburtini in uno

ni comandante Adrianoi; ma rinforzatisi

con nuove reclute , i tiburtini abbatte

rono la gente Orsina e devastarono tal

mente i campi, che per molti anni glia-

bitonti ne piansero i danni, indi nell'in

verno l'esercito fece ritorno a Tivoli. Nel

1 382 il conte Rinaldo ritiratosi in Taglia-

cozzo, spedi a'iiburtini per ambasciatore

Angelo Brunelti di Cancellieri per paci

ficarsi. Ma arrestato per via, scrisse una

lettera al capomilizia di Tivoli, per di

chiarare le pacifiche intenzioni del suo si-

gnoree di Tagliacozzo; dimodochè veden .

do i tiburtini Rinaldo costretto a chieder

la pace, nel i38i stesso venne stipulata

co'patti: che restasse tutto il bottino fat

to sugli Orsini a' tiburtinij die fossero re

stituiti scambievolmente i prigionieri; e

che fosse in seguito tra le parti alleanza

offensiva e difensiva. In tal circostanza il

suddetto conte d' Anticoli prese partito

pegli Orsini, e danneggiò il territorin di

Tivoli, in tempo che le truppe erano el

le prese co'raedesimi, per cui posterinr

mente i tiburtiui si mossero contro di lui,

e ritrovatolo accam pato vicino al suo pon

te sull'Amene, lo sconfissero e fugarono

n'22 gennaio 1 38 1: ritiratosi dentro il ca

stello, dopo un mese d' assedin fu preso

d'assalto e il conte venne fatto priginioe

ro. Per riacquistare la libertà, fu costret

to a concludere la pace nel i3b'3 vantag

giosa pe' tiburtini; imperocchè si obbli

gò il conte a somministrare le suetroPf«

quando abbisognassero a' tiburtini; che

dovesse ritenere un cittadino tiburtmo

per castellano a sue spese, e nel castetlo

vi dovesse essere inalberata la bandiera

di Tivoli, ed al ire di seta ne dovesse pre

sentare il giorno di s. Lorenzo di quell'an

no alla cattedrale; clic pagasse ,j"0 Gori-

ni d'oro, e che desse ostaggi. Cos'i interes

sante si stimò tale vittoria, che il muni

cipio tiburtino volle etername la memo

ria con rimembranza annuale, e per leg

ge statutaria decretò:Che in ognianno nel

giorno di s. Vmcenzo martire, incoi se

guì, il magistrato si portasse alla chiesa

di tal santo, e facesse presentare in obla

zione due torcie di cera. Coh"annoi383

entrò in Roma una mortale epidemia,oo-

de Urbano VI a'i9 aprile si ritirò in Ti

voli, dove si trattenne un mese gndendo

dell'aria salubre, secondo il Novaes, alin

dicendo che vi restò sino al settembre por

tandosi a Ferentino. Poscia passò nel re

gno di Napoli, donde si recò a Perogia

scomunicando il sunnominatoRioaldoOr-

sinì invasoredi Spoleti, e l'8 agosto 1 3^

parti per Tivoli; ma caduto dalla mula e

restato malconcio, fu in tal modo porta
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1o a Tivoli. Gli snelnrono incontro mol

li romani, pregandolo ritornare • ti Roma,

1l che ricusò eli Tare , passando invece o

Ferentino, da dove poi nell'ottobre vi si

recò , al riferire di Novaes. Nello stesso

1 388 l'antipapa feceavanznre nuovamen

te verso Roma i suoi guasconi e breto

ni, corseggiando per la Sabina e pel Pa

trimonio. Anelando di vendicarsi di Ti

voli per essere divoto a Urbano VI, i ti-

burini si collcgarono col Savelli signore

di Paloinbaro, e con Nicolò e Lorenzo Co

lonna, fortificando la città. Tanto bastò

perchè i nemici si allontanassero.l tibm ti

ni egualmente evitarono col loro atteg

giamento guerresco le rapine che anda

vo commettendo ne'paesi del Lazio, Gio

vanni Augnd capitano di ventura di fan

ti e cavalli inglesi. In questo tempo eravi

in Tivoli una sinagoga di ebrei, presso il

convento ile domenicani, i quali ebrei ac

cresciuti di numero divennero baldanzo

si e inquieti. Il municipio temendo che

turbassero t'ordine pubblico, li frenò or

dinando che dovessero portare un man

telto rosso sulle spalle per distinguersi da

gli altri cittadini, sotto pena della vita e

della confisca de beni. Nel i 38q insorse

ro delle questioni tra gli Orsini ed i ti-

burtini peralcune prede, che diversi con

tumaci cittadini commettevano sopra le

terre di quelli; come ancora ebbero del

le doglianze pel medesimo col castellano

di Lai inno, che inquietava gli Orsini d'or

dine d'Urbano VI, ma tutte furono ac

comodate. Quindi l'esercito avventuriere

de'bi etoni partigiano dell'antipapa, s'im

maginò nello stesso anno di sorprendere

Tivoli, ch'era fedele e ubbidiente a Ur

bano VI, ed ancorchè avutane i tibin ti

ni nottata dall'alleato Savelli signore di

Palombaro, fu tale la rapidità dello mar

cia, che ti trovarono i bretoni subitamen

te a ponte Lucano, onde la debple guar

nigione della torre si rifugiò in città. I bre

toni mandarono u Tivoli un trombetta a

notificare , che loro si pagasse una forte

contribuzione, al che fu risposto si accon-

sentirebbe, chiedendo tempo, e intanto

mandando rinfreschi. Petò i tiburtini ra

dunate le nnlizie e sopraggiunta la notte,

le diressero per 3 dillerenti parti sopra i

bretoni, e al segnale concertato piomba

rono su di essi e ne fecero tremenda stra

ge; molti ne condussero prigionieri in cit

tà, e pochi si salvarono colla fuga. Suc

cesso a Urbano VI il Capa Bonifacio IX,

e domati i tumultuanti romani, elargi

molti benefizi a Tivoli, coll' accordargli

la suddetta indulgenza plenaria alla chie

sa de'fraacescani,ed anche una fiera fran

ca, la quale però, al dire del p. Casimiro

do Roma, i tiburtini l' implorarono dui

conservatori di Roma a mezzo di fr. Pie

tro da CecCHno, pel tempo in cui durava

l'indulgenza, e ne riporta il privilegio a

p. 343, concesso ni 1 agosto 1 395 per 8

gioi ni. Inoltre Bonifacio IX riportò il tri

buto del censo a 1 ooo libbre, che la città

pagava al senato romano, il quale pre

potentemente l'avea esatto peri ooo fio

rini; ed i tiburtini si mostrarono grati col

Papa, soccorrendolo colle loro milizie con

tro i Colonna, i quali perciò devastarono

in parte le loro campagne, ma dalle for

ze riunite n' tiburtini furono costretti a

chieder la pace. Due volte Tivoli ebbe a

sostenergli attacchi delt'ambizioso Ladi

slao re di Sicilia, ebeoveo occupato mo

mentaneamente Roma nel 1 4o4,ed in en

trambi fu respinto, benchè molto danno ca

gionasse al le campagne. In questo tem pule

fazioni de'guelfi e ghibellini chiamati' in

aiuto dagli Orsini e Colonnesi, suscitaro

no infiniti mali alla città. Diverse delle

principali famiglie degli Oddoui, llperi-

n i, Sebastiani,Toba Idi,Cocca nari, Zacco-

ni, Briganti, Falasconi, Ricciardi, Forno-

ri, Muimi, Petrarca, Leonini, Croce, Zap

pi ed altre erano ogni dì alle mani, e mol

te uccisioni accadevano, poichè il capo-

milizia per porvi un freno nel i4o7 im

pose forte multa a'fautori de' disordini.

Qui coti Nibby noterò, che nel maggio

1 4o6 Ceccolino capobanda di masnadie

ri prese Castell' Arcione, il quale secondo
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il tristo costume de'tempi si mise a tor

mentare i vicini e specialmente a vessare

i viandanti, onde i tiburtini, che risenti

vano grave danno dall'esistenza di questo

castello, dipoi nel 1 42o lo distrussero. Se

condo il diarista Delfini, presso il Mura

tori, pare che Ladislao penetrasse in Ti

voli, ed ordinasse che fosse fortifica ta,ov-

verociòfecequancfo rioccupata Roma col-

l'esercito ne assunse il senatorato nel 1 41 4 .

In fatti riporta il cav. Bulgarini, che nel

1 4 1 3 si mosse nuovamente Ladislao per

occupare Roma e Tivoli. Che i tiburtini

fedeli al Papa Giovanni XXIII si prepa

rarono alla difesa, e munirono segnata

mente la torre di ponte Lucano d' una

bombarda, istromentoda guerra di recen

te trovato. Chiamati in aiuto gli abitanti

de' loro castelli, formarono un corpo di

4ooo fanti e 5oo cavalli, che marciati in

contro a Ricciardo della Molara ribelle

del Papa, che andava dando il guasto al

le loro campagne, lo sconfissero e posero

in fuga. Avvicinatosi Ladislao a Roma,

questa anzichè difendersi ,l8 gi ugno i4 1 3

l'accolse, e fu costretto il Papa a fuggire.

Costernati i tiburtini da questo fatto, si

videro giungere un messo del comandan

te del re per persuaderli a patteggiar con

lui, onde stipulare un trattato. Si conven

ne: Che dimenticata ogni offesa, seguitas

se col re la medesima alleanza ch'era col

Papa e i romani: Che dovesse pagare lo

Stesso censo, che a questi pagavauo: Che

i tiburtini si governassero colle loro leg

gi, e che le truppe regie non potessero en

traie in città armate: Che il re nominas

se il conte, ma gli altri magistrati di Ti

voli col consenso del popolo: Che licen

ziassero le truppe alleate, e la città fosse

custodita dalle proprie milizie. Poco du

rò tal concordato, giacchè volendo l'insa

ziabile Ladislao spogliare gli Orsini della

contea di Tagliacozzo, intimò a'tiburtini

che ciò eseguissero congiunti alle sue trup

pe, al che si opposero per essere allora i

tiburtini stretti alleati con tui famiglia.

Voleva il re recarsi in Ti voli per fargli pro-

vare il suo risentimento; ma magginri at'-

fari il chiamarono a Napoli, ove condusse

in ostaggio vari de'primi gentiluomim cit

tadini, che avea chiamati alla sua corte,

a' quali per riscattarsi convenne pagare

forti somme. Frattanto il conte da lui no

minato Giordano de Pistotibitt tiranneg

giava Tivoli, e non curando il concorda

to disponeva a suo talento delle cariche,

imponeva tasse, confiscava i beni a'par-

tigiani degli Orsini, e favoriva i Colonne-

si , ed a questi die in potere la torre di

ponte Lucano. Mai partigiani degli Or

sini, chiamatili in soccorso, costrosseronn

ponte di legno sull'Amene, onde avere il

libero transito pei loro terreni. Morto

quindi Ladislao ne' primi d'agostoi4i4

in Gallicano, nacque tumulto in Titoli

tra'due partiti; l' uno voleva dichiaraai

indipendente, l' altro voleva riconoscere

la vedova regina. Venuto però in Tivoli

perconte Cola Porcio cavaliere romano,

gli riuscì sedare i tumulti e riportareal-

la divozione del Papa la città. Furono poi

riorganizzate le milizie per combattere

alcuni signori de'circonvicini castelli, die

aveanodanneggiatoil tei ritorio, e per non

darne il comando ad alcuno delle ilue fa

zioni, in cui Tivoli era «li viso, ne fu scelto

il romano cav. Cenci. Ma interpostoti il

Conti signore di Poli, le cose furono ac

comodate senza spargimento di sangue,

e la città rientrò in possesso della torre al

ponte Lucano, già occupato da'Colonna

partigiani di Ladislao. Nel 1417 Braccin

da Montone valoroso capitano e avieo-

turiere, profittando degli scismi che an

cora laceravano la Chiesa priva del supre

mo suo capo, divisòd'impadronirsi di Ro

ma, protestando conservarla pel Papa di-'

dovea eleggersi, e perciò volle primioc-

cupar Tivoli, ove si rivolse col suo eser

cito, intimando la resa. Si opposero i cit

tadini, massime per essersi ricoverato nel

la città il cardinal Lucio Conti de'sigw-

ri di Poli, la cui famiglia era loro alleati-

Inasprito Braccio per la ripulsa vi pose

forte assedio, ma i cittadini si difesero »
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lorosn mente e fecero molte sortite, nelle

quali gravi danni recarono alle truppe di

Biaccio, che dopo vari giorni fu costret

to abbandonar l'assedio, portandosi colla

sua armata verso Roma. Se ne impadro

nì a'i6 giugno, ed a'26 o 27 -igosto ne

fu espulso da Sforza Attendoloil Gran

de. L'i 1 novembre finalmente nel sinodo

di Costanza fu eletto Martino V, che e-

stinse lo scisma e ridonò la pace allaChie-

sa e all'Italia, entrando in Roma a'28 set

tembre i42o, donde poi si recò a Tivoli

e vi era a' i5 e 29 luglioi422. Il cav. Bul-

garini ritarda la gita di Martino V a Ti

voli, poichè dice, ristorata Romada'tanti

sofferti danni, volle Martino V riposarsi da

tante fatiche,euel i43o perciò passò inTi

voli, accolto con feste e ripetute acclama

zioni,portandosi a risiedere presso il vesco

vo Cesari, che da suo famigliai eavea prov

veduto di questo vescovato. Le discordie

intanto tornarono a lacerare Roma, per

chè morto nel 1 43 1 Martino V, i suoi pa

renti Colonna insorsero contro Eugenio

IV, e le agitazioni si estesero a'paesi vi

cini. Perciò il senato nell'istesso anno pub

blicò un severissimo editto, che compren

deva gti abitanti tanto delt'una che degli

altri: ma Tivoli non volle riceverlo per es

sere stabilito nella convenzione del 1 a54,

che la città dovea da se emanare le leg

gi. Quindi nel i432 Giovanni Sebastiani

capomilizia , conoscendo la necessità del

contenuto dell'editto, con altri 9 giure

consulti cittadini, compilarono delle leg

gi penali che furono aggiunte allo statu

to patrio, formandone il 3.° libro. Non o-

stante la città era divisa in due fazioni; la

famiglia Ilperini era capo di quetla degli

Orsini, l'altra de'Manni di quella de'Co-

lonnesi. Trovavasi lai.'in possesso della

città col conte di Tagliacozzo alla testa,

allorchè Nicolò Fortebraccio della Stella

partitante Colonnese e capitano del duca

ch Mitano si portò ad assediarla; ma sor

titi i tiburtini, lo posero in fuga sino a Su-

biaco. Tornato nuovamente all'assalto, i

fuorusciti partigiani Colonuesi ìd città ut-
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taccarono gli Orsini, che furono costret

ti uscirne col conte loro comandante , e

così l'occupò il sanguinario Fortebraccio

nel i433, ferocemente saccheggiando gli

averi degli attinenti agli Orsini e ucciden

done con molte atrocità, molti precipitan

done anche dalle cateratte dell'Anietie. In

tanto il capitano Attendolo inviato dallo

Sforza partigiano del Papa , si avvicinò

alla città e la cinse d'assedio; ma il For

tebraccio col partito Colonnese fece sì for

te resistenza, che obbligò l'Attendolo a

proseguir l'assedio con grave danno delle

campagne; e finalmente levollo, quando

seppe che Eugenio IVa'23 giugno i434i

per la ribellione de'romani suscitata dai

Colonnesi, era fuggito da Roma. Il For

tebraccio seguendo le istruzioni del duca

di Milano, fiero nemico d'Eugenio I V, non

solo occupò i luoghi dell'abbazia di Subia-

co, ma recatosi colle sue truppe in Ge-

nazzano, ad onta della pacificazione segui

ta nel i433 tra' Colonnesi e il Papa (nel

la quale i Colonnesi restituirono il ponte

Lucano, e il conte di Tagliacozzo e Ri

naldo Orsini suo fratello consegnarono a

Eugenio I V Tivoli), sovvertì Lorenzo Co

lonna signore di Palestrinae altri nobi

li romani, i quali fecero la detta sommos

sa e occuparono il governo di Roma per

breve tempo, essendosi opposti alla loro

fellonia i cittadiui savi spalleggiati da Or

sino Orsini, e la sedizione cessò a fronte

degli sforzi di Lorenzo Colonna. Ricove

ratosi il Papa in Firenze, mandò tosto

un forte esercito per sedare i tumulti di

Roma e circonvicini castelli, comandato

dal celebre vescovo Giovanni Vitelleschi

poi cardinale, il quale trattando umana

mente il Colonnese, a'i4 agosto 1 435 gli

fece rinnovare la precedente concordia, e

la pace fra la chiesa romana e Lorenzo

Colonna; e la città di Tivoli ritornò al

l'ubbidienza di Roma, da cui erasi da 3

anni sottratta , come registrò il contem

poraneo Paolo di Liclio Petrone nella sua

Mesticanza. Ma nel 1 436 Poncelletto Ve-

neranieri rifugiatosi in Palestrita per a-

12
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ver tentato una 2.' sollevazione in Roma,e

Loi enzoColonna oltre l'assumerne la pro

tezione facendo correrie nella campagna

romana, fece risolvere il valoroso Vitel-

lesclii n spogliarlo di Palestrioa e delt'al

tre sue terre, il che eseguì rigorosamen

te. In pari tempo nel 1 436 fece tornare

tutti gli altri insorti luoghi all'ubbidien

za, liberando specialmente Tivoli dall'an

gustie che provava, per essersi imposses

sato de'ponti Mammolo e Lucano sult'A-

niene il conte Antonio da Pontedera, ge

nero del signore di Valmontone e colle

gato con altri ribelli. Profittando quindi

dell'interne scissure de'tiburtini, l'abba

te di Subiaco Giacomo Cordoni non pa

gò per 5 anni il tributo che dovea di i oo

libbre di trote arrostite, nella vigilia di s.

Lorenzo. Nel passare da Tivoli alcune ma

cine da molino dell'abbate,1 tibiutini le

ritennero per rappresaglia; indi nacque

ro delle minacce, e si ricorse poi alle ar

mi; ma saputasi la questione dal cardinal

Mezzorota legato in Roma del Papa, tan

to si adoprò che conciliò la vertenza nel

1 44 1 col fare obbligare l'abbate a pagar

annualmente in cambio delle trote 3o lib

bre di cera nuova o l'equivalente in dena

ro. A'9 gennaio 1 447 entrò inTivoli Alfon

so V d'Aragona e re di Sicilia, e d'ordine

d' Eugenio IV suo alleato vi fu ricevuto

con solenni dimostrazioni d'onore, e poco

dopo morendo il Papa gli successe Nicolò

V. Ne'vari mesi che il re si trattenne in

Tivoli, rinforzò le fortificazioni detla cit

tà, e si mostrò generoso cogli abitanti e

la sua armata destinata contro i fiorenti

ni, spendendo denaro con profusione. Tra

i tanti personaggi che furono a trovare

Alfonso V in Ti voli, vi fu due volte s.Gio

vanni da Capisti ano che molto più influj

colle sue prediche a mitigar le discordie

tra le fazioni de' cittadini, di quello che

operò l'arcivescovodiBenevento anterior

mente perciò mandato dal Papa. Nicolò

V confermò i privilegi cheTivoli avea del

l'esenzione delle tasse indipendentemen

te da Roma, e ritrovandosi indisposto pel

dolore della presa di Costantinopoli fatta

da'turchi, fu invitato dal capomiliiiaesi

portò nella città, ove fu splendidamente

trattato nel palazzo del pubblico per tot

ta l'estate deli 453. Il successore Caligo

III eziandio si mostrò propenso per Ti

voli, e fece vari brevi per proteggere l'io

dipendenza di sue franchigie, e vi mandò

come commissario apostolico i! rescotmli

Siracusa, onde provvedere alla tranqudli

tà della città agitata dalle fazioni de'dne

capi, llperini che teneva pegli Orsioi, e

Briganti pe' Colonnesi. Questi due cupi

che tendevano a farsi tiranni della patna,

benchè tra loro contrari, tentarono fio

rire, ma inutilmente, vari tentativi chefe-

ce per occupar Tivoli Jacopo Piccioioo

capitano, mandato dal re di Napoli Fer

dinando I, naturale del defunto Alfon»

V, ad invadere gli stati della CInesa; tot

ta voi ta i tiburtini condiscesero a sommi

nistrare vettovaglie pel suoesercito,dqm-

le fece molto danno alle campagne. Pio

Il avendo nominato generale di s. Chiesa

Federico conte d'Urbino, onde sottomet

tere i baroni ribelli e quietare i tumulti,

questi si avvicinò col suo esercito per en

trare nella città, ma il Briganti tece chiu

dere le porte e noi permise, per non com

promettere la sicurezza della medesimv

li Papa considerando quanto fosse iote

ressante pel suo dominio l'avere a loi di

voto Tivoli, determinò portai visi nel la

glio 1 46 i , per la strada che indiai col re

trini nel voi. LXX, p. 282, e furicetn-

to con acclamazioni, ed incontratnda tot

to il popolo portando in mano palmed "-

livo. Alloggio per 3 mesi uel convento dei

francescani di s. Maria Maggiore, o't

chiamati i capi delle fazioni Tocci llperi

ni e Clemente Briganti Colonna co'loro

principali seguaci, gli ammonì pepata

ti falli, e concedette un general perdono:

e colla sua faconda eloquenza dimostro

loro la necessità che avea della cosiin»»-

ne d'una rocca nella parte più elevata del

la città, a sua difesa e per freno delle per

nicióse fazioni, al che acconsentendoti ao
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che la popolazione, questa prestò l'opero

suri.nvendo il Papa soltanto pagato i mate

riali, e dal suo nome fu detta /Vo".Ne'3 me

si estivi che Pio II vi dimorò, si dilettava

di passeggiare a piedi colla sua coi te, e vi

sitava con compiacenza le antichità, che

servivano di pascolo alla sua vasta eru

dizione.Commise al cardinal ProsperoCo-

lonua di presiedere all'erezione della roc

ca, e dipoi l'incaricò di chiedere a'tibur-

tini in imprestitoi Im o arnesi militai i, che

furono prontamente a lui consegnati, tra

i quali 3oo armature di ferro complete

di proprietà privata,olire tutte quelle del

la pubblica armeria, e con tale pretesto

furono tolti per non più restituirli. Di al

tre cose operate da Pio II in Tivoli nel

suo soggiorno, feci ricordo più sopra. Ivi

al modo narrato dal Corsignani, si abboc

cò con Giovannella contessa di Celuno,per

gli oltraggi ricevuti dal figlio; e dopo es

sere stato al s. Speco di Subiaco, ritornò

a Roma a'6 ottobre, secondo Novaes. Pio

Il tornò a Tivoli neh 463, poichè leggo

nel p. Tosti, Storia di Monte Cassino, t.

3, p. i 7 i , che l'8 luglio nel palazzo apo

stolico presso s. Francesco vi ricevè il giu

ramento di fedeltà da'siodaci e oratori di

Ponte Corvo (V.). Come Pio II ragionò

di Tivoli ne'suoi Commentarti, \o ripro

dusse il Marocco.

Ad onta dell'energiche provvidenze di

Pio II per la pubblica quiete, le discor

die e le risse si rinnovarono ne' pontifi

cati di Sisto IV e d' Innocenzo VIII, ed

il i ." vi si recò a villeggiare nell' estate

i472, ed ambedue largheggiarono con

Tivoli in darle nuovi privilegi. Inoltre i

due Papi inutilmente mandarono a Ti

voli i loro commissari apostolici per se

dare le agitazioni prodotte dalle ostina

te fazioni. Si ridusse la città per silTatti

tlissidii a poco a poco spopolata e priva

fi i lustro, e furono costretti i'iiburtini a

far leggi onde allcttare i forestieri a sta

bilirai tra loro per ripopolarla, -che in 9

articoli si ponno leggere nel cav. lìalga-

riui; fra'quali sono rimarcabili l'esenzio-

ne d'ogni imposizione peno anni, ed il

fitto delle case che avessero scelto per a-

bitarvi, peli."anno lo pagherebbe I' era

rio pubblico. Le fazioni si riaccesero mag

giormente allorchè nel i486 gli Orsini e

i Culunnesi vennero alle mani co'loi de

serei ti ne'piani del teri itorio verso Mon

ticelli. I pai-tigianide primi Leonini, Cro

ce e Tobaldi, e de'secondi Zacconi, Bri

ganti, Cocanari e Fornari, co'loro segua

ci presero le armi in città e marciarono

a congiungersi a'ioro protettori. Orren

da fu la strage della battaglia, restando

vi 4ooo morti, oltre molti feriti che tra

sportati in Tivoli furono curati da' loro

fazionari : però la vittoria restò a' Co-

lonnesi. Il Crocchiente dice che la san

guinosa battaglia seguì nell'aprile 1 4q r,

nel sito detto i Prati, nelle vicinanze del

la chiesa di s. Filippo alle Fosse, e che re

stò sul cam poancoA n tonello signore d'Al

bano; deplorando che i partiti degli Or

sini e de' Colonnesi per quasi due secoli

furono cagione della dispersione e distru

zione delle primarie famiglie tiburtine.

L' Infessura scrisse nel suo Diario, che

Alessandro VI nel 1 492, appena eletto,

concesse al cardinal Giovanni Colonna

l'abbazia di Subiaco con tutti i suoi ca

stelli, in padronato tanto a lui che alla sua

casa in perpetuo. Ma poco durò il favore

pontificio verso i Colounesi. Di più Ales

sandro VI spedì vari brevi e commissari

apostolici per sedare le dette discordie;

aumentò di fortificazioni la rocca,e si por

tò egli stesso neli4q4 u Tivoii, passando

poi a Vicovaroper abboccarsi con Allòn-

so II redi Napoli, il tuttogiàavendo nar

rato. Le sollecitudini d' Alessandro VI

per pacificar gli animi riuscirono vane,

mentre duecompagnie di cavalleria man

date dal medesimo per mantenere l'or

dme nella città, furono respinte dagli nu

daci razionari, ch'eransi impadrointi due

per partito delle ^ porte della città. Nel

passaggio che fece per Tivoli Carlo VIII

re di Francia neh 495 per la conquista

del regno di Napoli, i tiburtini non per
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misero l' ingresso che a lui con «oli 3oo

cavalieri, restando fuori delle mura l'e

sercito. Si riaccese poi la fazione Orsina,

c Giulio Tobaldi sostenuto da'soldati de'

castelli di quella fumiglia entrò nella città

all'improvviso, e unitosi a'Leonini, fece

ro un esterminio del partito Colonnese, di

maniera che un solo fanciullo della fami

glia Fornari potè dalla nutrice salvarsi

dentro un paglione. Finalmente le fami

glie de' baroni discordi, temendo d'una

urmata che il Papa avea adunato per e-

sterrainarli, convennero alla tregua sot

toscritta presso il ponte dell'Aquoria in

un giardino, presenti i capi delle fazioni

della città riuniti a banchetto; e furono

stabiliti vari matrimoni, tra'quali una fi

glia del principe Orsini di Vicovaro sposò

Bartolomeo Sebastiani, uno de'capi della

fnzioneColonnese di Tivoli. Il ch. ab.Cop-

pi nelle MemoricColonnesi,d\cenào delle

guerre cogli Orsini, all' annoi 4ij8 narra,

che dopo la battaglia campale diMonticel

li, vinta da'Colonnesi,coÌl'intera disfatta

di 28oo fanti degli Orsini, Alessandro VI

s'interpose per la pace; ma i combattenti

sospettarono che invece procurasse d'in

durii a continuare la guerra, allineiie vi

cendevolmente si distruggessero.Quindi i

capi si unirono a Tivoli, e si pacificaro

no senza mediatori.Stabilirono la recipro

ca restituzione delle terre occupate, e fis

sarono che per Albe e Tagliacozzo si fa

cesse un compromesso in Federico I re

di Napoli, il quale decise nel 1 499 clie

spettavano a'Colonnesi, in uno alla baro

nia di Carsoli. Ne'pontificati di Giulio II

e Leone X, i quali sollevarono a cospicue

dignitàdiversi gentiluomini tiburt'mi,ma

ritando Leone X una sua nipote a Vin

cenzo Leonini, non vi furono notabili av

venimenti. Solo i cittadini ebbero delle

vertenze co'romani per fatti di giurisdi

zione, ed un conte governatore per que

st'oggetto ebbe delle alieriazioni col ma

gistrato, che fatta suonar la campana ad

arme, si portò il popolo all'assalto della

rocco, ove dimorava il conte, con inten-

7ione d'appiccarlo a'merli della torre. Si

difese questi sino a notte avanzata, nella

quale per istratagemmadidue buoni cit

tadini potè fuggire. Tomato dopa qual

che tempo e facendosi pei' timore accom

pagnare da'soldati per la città, incontra

tolo Ippolito Tobaldi bravo guerriero co'

suoi armati, ne nacque sì fiera 7ufIà, che

ne restarono feriti il conte e Tobaldi. A-

di inno VI confermò a Tivoli molti pri

vilegi che aveale tolto il senato romano,

e per quietare le continue discordie che

insorgevano col medesimo,la dichiarò in

dipendente dalla rettoria di esso e solo

spettante alla s. Sede, quindi vi nominò

il conte governatore. Nella biografia di

Marcello //narrai,cbe nel 1 5i4 passio-

do egli in Roma a incominciarla sua car

riera, trovò che Clemente VII erasi riti

rato in Tivoli per l'invalsa credenza che

dovea succedere un diluvio universale,

ed ivi recandosi colla sua dottrina ne mo

strò la falsità e tranquillò il Papa. Nel

1 527 sotto di questi segui il fatalissimo

sacco di Roma, per opera del riprovevole

esercito del duca di Borbone e de'fautori

Colonnesi. Perciò in Tivoli si riaccesero

le fazioni, ma avvicinatisi alla città i sol

dati del duca, trovarono opposizinne in

ambo le timoni,e fin'ono costretti accam-

parsifuori di essa. Intanto rafforzati i par-

tifanti Colonnesi dal cardiualPompenCo-

lonna, fecero strage degli Orsini, s'im

possessarono della rocca togliendone por

zione dell'artiglierie, e ponendovi un di

loro partigiano cittadino per castellano,

ritirandosi poscia carichi di prede sopra

Subiaco e Palestrina. Approfittando di

questo sconcerto le milizie di Borbone en

trarono nella città e continuarono a sac

cheggiarla. Il partito Orsini, alla curte-

sta era Tobaldo, avendo chiamato in soc

corso Napoleone Orsini, questi si portò

nella città e fece man bassa sopra i Colou-

nesi, mettendo a sacco e a fuoco i loro a-

veri; prese la rocca, e il suo castellano fu

gettato nelle cateratte dell'Amene. In tal

modo Tivoli odi J27 fu siiccliegi;iota!*1
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li discordia de'cittadini 3 volte, restnmio

in deplorabile stato, ed avendo perduto

a causa ilegl'mcendii i più preziosi docu

menti ne'pubhlici e privati archi vii.Nuo

vi tumulti insorsero nella città allorchè

Paolo III volendo reprimere l'orgoglio

del perugino Buglione, mandò 4 capitani

onde conoscere le milizie che Tivoli po

teva somministrargli. Allineate queste in

rassegnaci conobbe che due patrizi erano

stati posti tra le fila de' popolani, e per

questo sbaglio si venne dalle due classi al

le mani, e fu tale il trambusto che i pa

trizi furono costretti a ritirarsi in consi

glio nel convento de'domenicaui,onde de

liberare come reprimere tale inconvenien

te. Que' del popolo si radunarono fuori

di porta s. Croce,ed apparve fra essi il ter

ribile Tobaldi, che sguainata la spada li

persuase a prendere le armi e farlo capo,

onde attaccare i suoi nobili nemici; ma

sopraggiunti i capitani delPapa,il prelato

luogotenente, e il concittadino vescovo

Croce, tunto si adoprarono, che il tumulto

momentaneo si calmo. lI Tobaldi però fu

creduto da' patrizi il fomentatore del po

polo, e tanto lo perseguitarono che restò

ucciso dopo fiere scnramuccie. Gli abitanti

di Castel s. Angelo, che denomi nossi Ca

stel Madama a cagione della nuova pa

drona Margherita d'Austria naturale di

Carlo V , fatti arditi dall' autorità della

nuova padrona tentarono deviare strada

per non pagare la gabella del passo, al che

rimediarono i tiburtiui colla costruzione

di nuovi muri e altra porta che metteva

alla strada del loro castello. A Dora i castel

lani immaginarono d'illudere tale prov

vedimento coi fare un ponte sull'Amene,

e così transitare pers. Puloa Roma. Si ven

ne alle mani da'due popoli, e si distrusse

da'tiburtiui il ponte; quindi continue sca

ramuccie accadevano colla peggio della

parte più debole de' castellani, massime

uelf eccidio narrato di sopra fuori della

porta de'Prati, per aver questa di notte

incendiata; per cui il Papa mandò un com

missario apostolico, il quale costrinse le

popolazioni a dar sicurtà di non offender

si, ed a procurare un accomodamento.Più

di tutti però contribui a mitigare la di

scordia de'due popoli s. Ignazio Lojola,

che frequentava Tivoli e dava principio

alla sua benemerita Società di Gvsii(V.),

riferendo il Marzi che lai.'sua abitazio

ne fu nella villa di Mecenate, presso la di

strutta chiesa di s. Maria del Passo, san

tificata e illustrata da lui e da'santi e dotti

suoi compagai. Neli53y Paolo III si re

cò nel!' estate in Tivoli, e vi fu ricevuto

solennemente con quelle grandi festee ac

clamazioni, il cui dettaglio si legge nella

Storia del d.' Viola t. 3, p. 196. Il Can

cellieri dice che Paolo III soleva portarsi

qualche volta io Tivoli. Mentre il Papa

dimorava nella rocca Pia, a'3 settembre

1 539 colle gravi parole: Digitus Dei est

hic, approvò le mirabili regole dell'en

comiata compagnia di Gesù, presentate

gli da s. Ignazio, il quale nel detto luo

go 'fondò neli J4S un collegio in Tivoli,

il quale vanta la gloria d'essere stata in

certo modo la culla del venerando istituto

de Gesuiti, come il vicino Subiaco Io era

stato del benemerentissimo ordine de'Zfe-

iit '' /i'rr/ii/.Questo mirabile a vveui meiilo fi

celebrato anche dal V 1o la, e dal pi of. Vac-

colini nella biografia di Paolo ilI, che pub

blicò nel t. 4,p- 1 63 dell''Allumdi Roma,

con queste giuste e veridiche parole.» Con .

fermò la compagnia di Gesù , che tante

cnuquisteagginuseallaChiesa,e tanta mes

se raccolse nel campo delle lettere: quella

vigile e chiara compagnia,che come il sole,

dopo a ver piena del suo lume la terra, non

tramontò che per rinascere più sfavillan

tel" La solenne professione ebbe poi ef

fetto nella basilica di s. Paolo di Roma,

come rilevai ne' voi. XII, p. 2o4, LXXIIf,

p. 355. Sebbene già in Tivoli erauo co

minciati i governatori cardinali, che tanto

lustro gli accrebbero, la serie de quali fu

interrotta da altri governatori, come può

vedersi anche nel Marzi a p. 25 , Paolo

III neh 54o con breve esistente nell'ai-

eluvio Vaticauo,armadio 29,t. 1 a i,p. 12 r,
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i.uuu\Miiggiordomo delPapa,Mora det

to Maestro di cas«i, il governo e la ca

stellaiila «Iella città e rocca di Tivoli, co

me per qualche tempo si conservò, per es

sere stata una delle città suburbanedi vil

leggiatura pontificia, prima che fosse sta

bilita a Castel Gandoìfo. Rimarchevole

fu ancora il pontificato di Paolo III per

Tivoli, a motivo d'essersi quietate le fa

zioni per opera del cardinal della Cueva,

il quale dimorando splendidamente nella

città tauto si adoprò tra'capi delle mede

sime, che riusci di conciliare i potenti To-

bali.li, Cocanari, Zacconi e altri primari

influenti, invitati in un gran banchetto,nel

tempo del quale il notai o rogò la pace sta

bilita tra le parti nel 1 546, sanzionata dal

Papa col perdono a 'delmquenti. Marghe

rita d'Austria era stata nel i 3 jii a villeg

giare in Tivoli, ed alloggiando nel palaz

zo pubblico, la città le die sontuose fe

ste di cacce e di lotle, balli e altri spet

tacoli. La sua corte si mostrò brillantis

simo, e le gentildonne tibin tine fecero a

gara onde corteggiarla, con abiti di co

stume descritti dal Zuppi e dal Bulgari-

iti, di che la principessa si mostrò molto

grata e contenta. La sua dimora in Ti

voli contribuì molto a'prchiniuari d'una

stabile concordia co'suoi vassalli di Castel

Madama, e fu accelerata dal detto incen

dio fallo da'castellani della 2.' porta della

città costruita nella loro strada onde obbli

garli a pagar la gabella del passo, e dalla

memorala strage latta da'tihurtiui,i quali

sotterrarono i loro cadaveri sutto la soglia

della stessa porta.Talchè ne venne una in

surrezione generalede'due popoli. Inter

postosi il cittadino vescovo Croce e altri

primari, si convenne dalle parti rimetter

ne la vertenza all'arbitrio d'un compro

missario scelto nella persona di Cannllo

Orsini signore di Mentana, il quale de

cise: Che i castellani dovessero pagare la

detta gabella, e che a'iibin tini fosse tolto

porzione di territorio verso quel castetlo,

e se ne rogòl'attoda'notari de'due rispet

tivi luoghi u'i j settembre 1 553, poi ra-

t'ilo alo da Giulio ilI per Tivoli, e dalla

principessa signora del Castello, e pub

blicato ned 555. Altre notizie le riporta

di sopra a Castel Madama. Divenuto Ca

pa Paolo IV in detto anno, racconta nella

sua storia ilN'ovaes,che ricolmò di benefizi

i romani, confermò ad essi i privilegi anti

chi^ restituì loro la città diTipoli,primh

dune del governo il cardmal Ippolito il E-

ste, ma poi ne fu reintegrato.il Crocchian

te dopo avere riportato la sentenza di A-

driano VI delibai, colla quale terminò

ogni pretensione del popolo romano mi

Tivoli, riferisce che tuttavia nel pontifi

cato di Paolo IV avendo i romani ritenta

to di suscitare le loro pretensioni su Tito

li, e il Papa non sapendo la sentenza del

predecessore, la spedì loro favorevole; raa

poi informatosi della sentenza di Ai.:.

VI, rivocò ciòche avea fatto e rientrò no

possesso di Tivoli della s. Sede. Dichia

ratasi la già discorsa e funesta guerra tni

Paolo IV e Filippo II redi Spagna, fece

questi invadere dal duca d'Alba viceré di

Napoli gli stati pontiflcii di Manttinia e

Campagna neh 556. Arrivato col suoe-

serrito ue'piaui di ponte Lucano, mandò

in Tivoli un araldo a sapere se voleva ar

rendersi o difendei si. Era già stata la cit

tà evacuata dalle truppe del Papa , i di

cui comandanti a veauo riconosciuto I im

possibilità di difenderla cantra la formi

dabile artiglieria che avea l'esercito spa-

gnuolo.i tilnn tini pertanto spedirouoiloe

ambasciatori a presentar le chiavi della

città al iluca, il quale ne fu cnntento(fatto

che lece dipingere nella galleria di sua a-

bitazione da' fratelli Zuccari, un Croce

ch era capoin il ma,e tuttora si vede il Tre-

vio nella casa ora posseduta da'Petrncci),

e si portò col seginto cle'suoi generali in

Tivoli, Marc'Antonio e Pompeo Colonna,

i principi di Stigliano e di Bisiguano, i

conti di Popoli e di Mattatone, Ascamo

della Corina, e Gio. Battista A ftJitti che

fu nominato conte governatore di Tv

voli, avendone il duca preso possesso pel

t e di Spagna. Egli alloggiò nel palazzo del
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pubblico, i primi generali furono accolti

dal vescovo Croce, e gli altri da'primari

cittadini, i quali nulla fecero mancare pel

sostentamento dell'esercito, che usò la più

severa disciplma. Mentreera il duca in Ti

voli, operando ii cambiamento di regime

de magistrati della città,mandò il coman

dante Vespasiano Gonzaga a occupare Vi-

covaro; ma trovatavi fortissima resisten

za bisognò allo stesso duca colà portarsi

coll'armata,ed all'Orsini signore di detto

luogo con venne e vacua rio,lasciando il du

ca presidio spagimolo nella rocca, come

e meglio dissi descrivendo Vicovaro. Ri

tomato a Tivoli ed essendo cominciato

l'invemo, e soffrendo l' esercito per non

potere la città tutto contenerlo, ne man

dò porzinne a Palombaro, Valmontone e

Galestrina. Sulla primavera il duca partì

colf armata per espugnare Ostia, ordi

nando prima a' cittadini che portassero

le armi nella rocca, ove depositarono 5oo

picche, e una quantità di fucili a miccio

ed a rota; e per vieppiù assicurarsi della

fede de'tiburtini fece prendere 8 indivi

dui delle primarie famiglie, e li fece rin

chiudere den t ro la rocca di V icovaro.Stan-

do il duca all'impresa d'Ostia sopraggiun

sero neli577 in Tivoli, pel Papa, Pietro

Strozzi al servizio del collegato re di Fran

cia Earico II, il duca di Paliano Caia fa

nipote ili Paolo IV, e Giordano Orsini col

le milizie della Chiesa, composte di circa

6ooo uomini; il conte di Popoli l'abban-

donò,ed essi ripreso il dominio della città,

tolsero i magistrati eletti dal duca d'Al

ba, ed il governatore Afflitti fu costretto

partire gravemente malato. Quindi si por

tarono all'espugnazione di Vicovaro, ma

benchè il comandante fosse ritirato sopra

Subiaco, lasciandovi una debole guarni

gione spagimola, resistè questa a' li eri as

salti de'papalini, i quali rovesciate mura

e case con l'artiglieria per 5 giorni con

tinui, entrarono finalmente nel paesee ta

gliarono a pezzi quanti incontrarono, ri

tirandosi i residui spagimoli nella rocca,

la quale cederono salva la vita, e così re-

starano liberi gli 8 tiburtini ritenuti in

ostaggio. Nel ritorno che fece l'armata del

Papa in Tivoli, alcune compagnie di sol

dati guasconi del re di Francia, capita

nati dal general Cenry, divisarono dare

il sacco alla città; ma il comandante Tor

quato Conti duca di Poli, sempre stretto

alleato de'tiburtini, fece riflettere agli uf-

fiziah che ciò sarebbe dispiaciuto a Paolo

IV pel gran vantaggio che Tivoli a Ro

ma recava, e che potevano arrivare i ne

mici spagunoli.Fmsero rimaner persuasi,

ed usciti la porta 9. Croce retrocederono

in disordiue, gridando all' armi , perchè

finsero si appressasse il nemico; ma non fu

che unostratagemma per susci tare tumul

to, mentre giunti nel mezzo della città gri

darono: s«icco saccoj al che il detto du

ca sguainando la spada disse : fermate

vi giacchè anche io sono ufficiale del Pa

pa e della corona di Francia, ed un teme

rai io che non voleva quietarsi con un col

po l'uccise. I cittadiin prendendo animo

si sollevarono, ed i guasconi si posero in

fuga sulla via di Vicovaro; il duca colla

spada alla mano gl'iuseguì, ed arrivati al

ponte levatoio di legno sull'Amene molti

per confusione caddero in quella voragi

ne, ed il duca vedendo un soldato restio

nel passarlo, continuando ad esclamare

sacco sacco,[irese per la briglia il cavallo

e cacciollo con esso giù dal ponte. I rico

noscenti cittadini si adunarono ini con

siglio , e per acclamazione dichiararono

franca dalle gabelle la casa Conti con tutti

i vassalli de' suoi fendi, privilegio che a

niun altro principe era stato giammai con-

ceduto. Intanto il duca d'Alba mandò 1o00

fanti a rinforzo di Marc'Antonio Colonna,

che nell' agosto teneva inquiete le vici

nanze di Roma, i quali occuparono Ti

voli. Il Papa minacciato d'un assalto not

turno di Roma dall' esercito spagnuolo ,

chiamò dall'assedio di Ci vitella di regno

il duca di Guisa colla sua armata francese

mandata dal redi Francia iu suo soccorso,

egli fece occupare Monte Rotondo e Ti

voli. Staudu in imesta città il duca di Gui
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sa, fu richiamato dal re per la memora

bile rotta avuta da'francesi a s. Quentin;

ed il Papa fu costretto far pace col re di

Spagna a' 1 4 settembre 1 557, stipulata in

Cave nella casaMattei,o in quella de'Leon-

cilli secondo Petrini, tra il cardinal Ca

rafa nipote di Paolo I V e il duca d'Alba

acquartierato in Genazzano, e cosi fu po

sto fine a questa infelice guerra, che de

scrissi nel voi. LV, p. a34 e articoli re

lativi, per la quale fu demolita in Tivoli

la chiesa di s. Clemente, perchè era d'im

pedimento alle fortificazioni delle mura

della città. Tornata Tivoli in tranquillità

sotto il dominio pontificio, visi recò Paolo

IV a ristorarsi dalle patite angustie, e di

morò nell'abitazione di Croce; indi anche

il successore Pio I V nel i 564 onorò di

sua presenza la città, come toccai di so

pra. Gregorio XIII nel 1 576 recossi in Ti

voli, in vitato a godere le delizie della villa

d'Este dal cardinal Luigi d'Este allora

governatore della città, ricevuto da'citta-

diui con segni di straordinaria allegrez

za, ed abitò pure nella detta casa di Cro

ce, la quale passata iu proprietà di Ma

rio Carlo Mancini, nel 1646 vi fece scol

pire in memoria de'due Papi ospiti I' i-

scrizione : Quod Paulus IV et Grcgo-

rins XIIIad liane donnim accesscrint,

ec. Il d.' Stanislao Viola rilevò, che il

casino acquistato dal principe Torlonia,

fu pure nobititato a' i4 gennaio 1 83p dal

regnante Alessandro il imperatoi e delle

Russie, quaudo da principe ereditario si

recò a visitare la grand opera del trafo

ro de' cunicoli. Nel 1578 mori in Tivoli

il celebre cardmal Mudrucci decano del

sagro collegio, ov'erasi portato a godere

le singolari amenità della villa d'Este, o-

spitato magnificamente dal detto cardi

nal Luigi. Altro cardinalechecessòdi vi

vere in Tivoli a' 1 4 febbraio 1 6 1 8, fu Pao

lo Emilio Sfoinli ati nipote di Gregorio

XIV. Nella teriibile peste del 1656 Ti

voli ne andò completamente esente, pre

servazione che i cittadini attribuirono al

voto decretato n'24 giugno, in onore di

Maria concetta senza la colpa origimle,

di riccamente ornate una cappella delta

cattedrale dedicata alla ss. Immacolata

Concezione colla sua statua; mentre indi

a poco il contagio desolatoi e scoppiò in

s. Polo confinante col territorin, i coa

bitanti nel d'i precedente in buon nome

ro eransi portati a Tivoli a provvedersi di

quanto abbisogna va no e confessarsi, alco

ni de'quali perirono nel ritomo, come pe

rirono molti de' circostanti popoli. Pub

blicato il voto, si studiarono i tiburtini di

manifestare individualmente la propna

divozione verso la B. Vergine, ena farne

dipingere l'immagine sotto tale titolo nel

le casee nelle vie, non che sulle portedella

città,e sulle abitazioni de'cittadini fu posta

l'iscrizione che riporta il Marzi. Sanctos

Dens, Sanctus Fortis, Sanctus Immor

talis, per Immaculatam Conceptinnem

Mariae semper f irginis, lìbera nos a

peccato, etpeste, etmiscrere «ofcis.Cootr

nnandoTivoli a godere i privilegi accorda

ti da'Papi e la pace che regnava ne' loro

domimi, dessa restò turbata nel 1 734

la guerra insorta tra gli spagimoli ei tede

schi, che si disputavano la conquista del

regno delle due Sicilie. Carlo infante di

Spagna, pretendente al medesimo, pano

nel marzo per Tivoli con l'esercito com

posto di 19,ooo fanti e 6ooo cavalli , il

piincipe alloggiando nel palazzo Rigna-

uo. Partito alla volta di Zagarolo, e oc

cupato il reame , ripassò poi per Titoli

onde conquistar la Lombardia. Quindi uel

1 744 i tedeschi invasero il territorin e la

città di Tivoli, ed avanzandosi gli spa-

gnuoli, fu un continuo di marce e con

tromarce degli uni e degli altri, con isca-

ram uccie e timore che si venisse a usa

generale battaglia con danno del territo

rio, disastro che toccò a Velletri la notte

de' 1o agosto. Finalmente i tedeschi si ri

tirarono, e tornò la calma ne'cittadiniclw

molti danni e vistosissimi dispendiaveauo

sofferti in tali passaggi.JNel 1 789 recandosi

nella sua abbazia di Subiaco per consa-

gi ure la collegiata da lui toagnitìcanicote
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edificata, il Papa Pio VI, giunse a Tivoli

per la nuova strada che dal ponte Luca

no <i conduceva, cambiando i cavalli alle

Taiernucole. Ad ore 1 6 de' 1 8 maggio en

trò nella città, ricevuto dui vescovo mon

signor Manui allu testa del clero, dal go

vernatore e magistrato, al suono di tutte

le campane, ed al continua tosparo di tutti

i mortaretti. Il Diario di Roma dice che

il Papa scese allo cattedrale, ove orò buon

ispazio di tempo, e da altri si vuole che

discendesse alla chiesa de'domenicani; in

di prosegui il viaggio per Vicovaro. A'25

maggioPioVl partito duSubiaco, ripassò

per Tivoli festeggiato e ossequiato nuo

vamente, continuando il veggio per Ro

ma dopo aver visitato la cattedrale. Nel

1792 Pio Yl fece incidere una medaglia

esprimente l'Aniene giacente personifica-

toe coronato di canne,versando acqua da

un vaso, vedendosi in distanza il tempio

della Sibilla, coll' epigrafe: Naviculariis

Patere Jusso 1 792. Pare che questa me

daglia alluda al suo tentativo di ritorna

re navigabile l'Aniene,ricordatoa suo luo

go, imperocchè quel Papa che voleva in

traprenderne l'impresa diresse in tale an

no un corrispondente chirografo al cele

bre tesoriere mg.' Rulfo, il quale lo pub

blicò con editto colla storia del fiume ed

i regolamenti per l'operazione, per la qua

le si sperava di veder navigabile l'Anie

ne, anche più in su del ponte Lucano, ma

le terribili vicende politiche che rapida-

mente si successero ne impedirono l'ese-

cuzinne.ll ch.a vv.De Minicis ne' Cenni nu

mismatici riferisce che nel 1 797 in Tivoli

ti battè moneta di rame erosa. Tivoli se

guendo i destini di Roma(V.), soggiacque

alle deplorabili vicende politiche e cam

biamenti di governi superiormente indi

cati. In tempo della repubblica del decli

nare del secolo passato, da Subiaco si recò

ad occupare Tivoli e la sua fortezza nel

1 799G1o. PasqualeCaponi capitano napo

letano con 3oo soldati irregolari; ma poi

riflettendo che non avrebbe potuto resiste

re a'repubblicani francesi invasori dello

stato pontificio,dopo alcuni giorni si resti-

tin a Subiaco. Ivi venne aggredito e supe

rato, onde soggiacque In città a 3 ore di

saccheggio per opera degli stessi francesi e

corse pericolo d'essere inoltre bruciata. Il

capitano Caponi si rifugiò a Trevi, vi ri

sarcì le mura e si fortificò, e da dove per

seguitò il nemico sparso ne'dintorni, sino

ni ripristinamento del governo papale, fi

letto nel 18oo Pio VII già vescovo di Ti

voli, tra le dimostrazioni di gioia fatte dal

la città, di ròdi quel la pel suo possesso, che

apprendo dal Cancellieri nella Storia dei

possessi. In questa funzione si recarono

1n Roma spontaneamente a festeggiarlo

le bande musicali di Frascati e di Tivoli,

che si collocarono in due grandi orchestre

simmetriche, erette incontro alla basilica

Lateranense,e suonarono per tutto il gior

no. La banda tiburtiua avea l' unil0rme

di panno blen, calzoni lunghi, stivaletti,

giaco rosso, paramani di tal colore, e cap

pello con pennacchio blen e rosso. Del

la gita a Tivoli e dell'operato da Leone

XII per l'Aniene, ne discorre anco il suo

biografo cav. Artaud, Storia di Leone

AY/,t. 3, p. 129. Delle 3 volte in cui Gre

gorio XVI si portò a Tivoli, e delle sue

grandi lavorazioni per la deviazione del-

l'Aniene, abbastanza ne ragionai parlan

do dell'Amene. Anche il regnante Pio IX

onorò di sua presenza Tivoli. La t.'volta

fu a'i4 ottobre 1846, e riferisce il n.°83

del Diario di Roma, che presso il confi

ne fu incontrato dal vescovo mg.' Gigli,

insieme alle deputazioni del capitolo ecle

ro, ed alle porte della città la magistratu

ra municipale gli umiliò le chiavi della

città in segno di venerazione e sudditan

za. Il Papa discese alla chiesa di s. Fran

cesco, ricevuto dal detto prelato, da mg.'

Rosani vescovod'Eritrea e presidente del

l'accademia de' nobili ecclesiastici, e dal p.

generale de'minori osservanti; e da mg.'

Trucchi vescovo d' A ungiti fu impartita

la benedizione col ss. Sagramento. Indi il

Papa passò uella casa di villeggiatura del

collegio de'nubili, uccelto dal p, generala



186 TIV T I V

cle'gesuiti,Co'nobili convittori, e dalla log

gia nubilmente addobbata benedì il popo

lo. Poscia si condusse a osservare il tra

foro det monte Catillo, di cui gli die con

tezza il cardinal Massimo prefetto del

l'acque e strade e protettore di Tivoli. Ri-

tornato al collegio, si compiacque di assi

stere agli esperuuenti di fisica e ad una

cantata eseguita da'eonvittori ed apposi

tamente composta per giorno si avven

turoso. Nella piazza Rivarola ergevasi un i

colonna mess i a stucchi e dipinture, sul

la cui sommità era personificata la virtù

della Ctemenza, nè mancarono le armo

nie delle bonde, le fioriture e altre festo

se accoglienze. Nelle ore pomeridiane per

la villa d'Este il Papa si trasferi a vede

re il grandioso stabilimento delle ferrie

re eretto da Graziosi e Cariaudi istituto

ri del medesimo, i quali insieme a Benuc-

ci fundutoredell'altrodi Terni ebbero l'o

nore di riceverlo, trattenendosi a lungo

nelle officine. Vide le macelrine, i model

li de'ponti di ferro, e discese a visitare i

fuochi detle ferriere e le loro imponenti

batterie, ove il ferro crudo è convertito

in malleabile. Entratolo seguito nella sa

la de'cilindri, osservò la celerità con che

il ferro reso malteabile, si configura in tut

te le dimensioni necessarie agli artisti; e vi

de poi le macchi ne pel ferro filato, la fon

deria ovecolasi il ferro in differenti stam

pe, fra le quali formossi il di lui stemma.

Passato Qualmente sotto un arco di ferro

fuso, in una stanza ammise al bacio del

piede tutte le persone dello stabilimento,

encomiando i detti 3 intraprendenti per

sì vasti opificii, e pe'rilevanti progressi del

tiburtino, avendo appreso con piacere la

concepita associazione del medesimo con

quelto ancor più gigantesco di Terni, al

l'impresa delle nninere di ferro dello sta

to pontificio, onde non più aver d'uopo

di ricoirereall'estei o,sì per la materia pri

ma e sì per le manifatture. Dopo di che

il Papa asceso in carrozza, tra gli applau

si partì per Roma. Questo avvenimento

venne ricordato dal cav. Bulgari ni, e tue-

glio dal d.r Stanislao Viola, celebrando

l' entusiasmo col quale riverentemente

l'accolse il popolo, e rammentando peMet

tagli t'opuscolo: Feste in Tivoli e gita

dell'lmmortal rio IXin questa città nel

i4 ottobre 1846, Roma tipografia Medi

canti. Pertanto egli si limita a dire.iJiol-

laduueno, m'avviso, sarà condonato al

l'amor patrio, se a doviziosa corona, eaj

onoranza di questa rozza mia operetta ri-

vergo in ischizzo quetla fansta giomata,

1 j ottohre, nella quale la patria mia si

segnalò grandemente: i 7oooabitanti, di

che è composta, divennero un solo, t iu

to era unisono il movimento, unanimi le

volontà, i cuori : umversali l'empito eli

gara per render palesi le spontance cor

dialità, ondecliè all' arrivo dell' angosta

persona e durante la breve su* dimora,

bandiere sventolanti dat cacume de'moo-

ti, dai merli detla rocca, dalle torri delle

chiese, dall'alto delle case, dalle finestre,

da 'balconi: senza numero, motti ed iscn

zioni a plauso del Gerarca in ogni ango

lo delle strade, nelle bandiere, solle por

te della città, delle case, delie chiese, de'

inonisteri, de'couventi: concerti musicati,

più cori di garzoncelli di fi miglie distio

te festeggianti per ogni dove: puesie, ar

chi trionfali (e maginfico fu quetlo det

lo stabilimento Graziosi-Carlandi), una

grandiosa colonna alla /'.r.. a mezzo la

gran piazza presso il nuovo ponte: olire

2ooo mortai dal basso alla cima delCi-

t ilio e lungo la via Valeria incendiati. Al

la dipartita non ristavano le allegrai-

Annottava, e i reverendi templi della Si

billa e di Vesta, l'imbocco e lo sbocco dei

Cunicoli, il pincetto, il nuovo ponte, il ro

stico anfiteatro, i viali del Vopiico, la at

ta per quaut» essa è, illuminati forono

da tanto splendore di luce che ti abba

gliava la vista : un incendio di fuoco ar

tificiale alle falde del Catillo, attirò la co

nnine curiosità. Dopo alcun giorno (di 8

del mese) l'adunanza degli Arcadi Sibd

lini con poetiche ispirazioni e con epi

grafi, nella gran sala dui palazzo moniir
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pale solennizzava il grand' atto della so

vrana clemenza del i 7 luglio, V Amnistia,

dove si videro e si udirono rinnovate le

non compre dimoiti azioni, che a buon di

ri tto si convenivano nd un sovrano ma-

gnnnimo, pio, clemente, che avea perse

la pubblici fede, la stima de' monarchi,

la venerazione de'popoli, il voto del mon

do". La 2.' volta in cui Pio IX onorò Ti

voli di persona, fua'27 maggio 1847, nel

recarsi a prendere possesso dell'abbazia

di Subioco, e nel ritorno che fu a'3i di

tal mese. Come fu accolto nulla dissela

stampa periodica, Per le beneficenze da

lui fatte all'abbazia, la memoria fu scol

pita in marmo; ed il proprio busto mar

moreo da! Pupa donato ni comune, que

ito lo collocò in una sala del palazzo go

vernativo. Seguendo Ti voli la sorte di Ito-

nia e iiei rimanente dello stato papale, an

ch'esso pati le conseguenze dell'anarchia

e della repubblica del 1849, che descris

si e deplorai negli articoli Pio IX, Roma,

Sovramta' ec. Olire gli storici summen-

tovati, scrissero di Tivoli: Girolamo Fa-

liri, Relazione detla ciUà di Tivoli e suo

territorio, nel t. 3 delle Lettere memo

rabiti, Koma 1672. Giovanni Petrosiri,

Trigonometria dioecesis, et agri tibur-

tini topograpliia, veteribits viis, villis,

caeterisqin; antiquis monumentis excul-

ta, Romaei 767 con figure. Giacomo Pi-

Barolo, Origine di Tivoli, nel Trattato

delte cose più memorabili, Roma 1751.

Sante Viola, Storia di Tivoli dalla sua

originefino alsecolo XT'JI, Roma 1 8 1 9.

G. Marocco, MonumentidetloStatoPon-

ificio, t.i 1, p. 83 e seg. ì i'aggio pitto-

rico-antiquario da Roma a Tivoti e Su

bioco sino allafamosa grotta di Cotle-

liardo, descritto la prima volta da Fa

bio Goriconimportanti scoperte archeo

logiche del medesimo autore , Roma

1 855. Quest'opera si rese di pubblica ra

gione dopoche fu dispensato il mio voi.

LXX, che contiene l'articolo Suriaco, e

per questo di Tivoti, nella sua rifusione

m'era proposto di consultarlo pel riferì-

to i\a\VAlbum di Roma, t. 22, p. 34, e

dal Giornale di Rornadeì 1 8 55 a p. 372,

che fanno elogi dell'autore del Viaggio

pittorico-antirpiario. Ma poi consideran

do meglio il narrato da essi, e per creder

si dal contenuto d'ambedue, che i to

pografi tiburtini non hanno concepito

nemmeno l'idea della villa Adriana, il cui

colossale disegno si dice aver egli pel pri

mo scoperto, cioè quanto a dire la città

Tiburtina foggiata dall'imperatoreAdria

no alla maniera d'Atene, e che tal villa

non solo comprendesse l'intero territorio

Tiburtino, ma giungesse ancora sino a Ca

stel Madama, Ciciliano, Vicovaro, ed an-

cheaGuadagnolo;adunqueper tutte que

ste singolarità , non solamente deposi il

pensiero di farne cenno, ma eziandio mi

astenni dal leggerlo, altrimenti dovea ne

cessariamente entrare in lunghe disami

ne ed in gravi discussioni, ed esserequin-

di in opposizione a quanto finora è stato

scritto e sostenuto da tanti rispettabili e

benemeriti delle celebri antichità tibur-

line, che come altri uon dubitai di segui

re. Tutio questo poi non era lavoro per

le mie limitate forze, ed inoltre non pro

porzionato a un articolo di Dizionario,

il quale pel complesso delle grandi pre

rogative di Tivoli, per quanto mi sia in

gegnato di renderlo breve, e per cui nep

pure usai della Storia di Tivoli dell'en

comialo d.' Sante Viola, ioila volta è riu

scito prolisso oltre il consueto. Lasciando

di riferire il riportato dal citato Album,

perchè si conosca almeno nella sostanza

l'operato da Fabio Gori, solo riprodurrò

quanto in di lui Livore si asserisce in detto

Giornale, sulle novità dal medesimo in

trodotte nell'archeologia delle classiche

pai ti di Tivoli.» Pochi sono gli archeolo

gi che parlato non abbiano «Ielle magni

fici 1 e t ume sparse nelt'agro Tiburtino, ma

per non so quale fatalità, quasi tutti co

piandosi I un t'altro, non si i legnarono ap

plicare ad esse la critica. Rigettata l'au

torità di ogni antiquario, l'autore dopo

quattro anni di studi e gite faticose si è
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convitito che non solo il territorio di Ti

voli, ma pur anco quello di Castel Ma

dama, Galiano, Vicovaro ec. furono im

piegati per la sua villa dall'imperatore A-

driano. E a forca di confronti è giunto a

conoscere, che in questa villa era imita

ta Atene co'Propilei, Templi, con la grot

ta di Fane, col muro pelasgico, Il isso, Sta

di, Teatri ec. Ha Ossati i veri e indubi

tati siti dell' Accademia e dei Liceo, non

che rintracciate le vicinanze del Pritaneo.

Ha poi riconosciuto la Tempe, trabocca

ta ecompressa finora da'topograli nelfos

so eli patazzo! in sito dove chiunque di

riconoscerla è in grado. Pei' lo che fa me

raviglia come in ridicolo non mettessero

migliaia e migliaia di letterati viaggiato

ri le ubicazioni delle ville di Cassio e Bru

to, de'Pisoni, Sereni ce, ma si bevessero

le grossolanesentenzedelle guide. De'ter-

ritorii di Vicovaro, Subisco e Trevi, dei

quali pochissime notizie si hanno in istam-

pa , ha il medesimo composta la prima

descrizione, scoperto il sito di Varia, del

la i .'piscina lunaria dell' Aniene Nuovo,

e ile'lagbi Sublacensi; copinta qualche ro

mana iscrizione inedita; estratti dagli ar

chivi alcuni futti curiosi de' bassi tempi;

descritto scogli, grotte , cascate ed altri

luoghi romantici ignoti a'puesisti,e final

mente studiata l'epoca ed il merito di mol

ti dipinti, fra'quali primeggiano i celebri

eiTreschi del s. Speco. Attesi i cambiamen

ti di varie credenze che per tali scoperte

succederanno in archeologia , scrivendo

pel solo progresso della scienza, l'autore

prega le accademie a decidere tali questio

ni rilevantissime, e qualunque letterato

o darne un equo giudizio, allinehe- nelle

posteriori edizioni si cancellino i difetti,

o si ribattano gli argomenti contrarli.

Possa questo lavoro svegliare tanti inge

gni e ricchi italiaui dormenti neghittosi

sulla gleba che i monumenti cela de'uo-

stri maggiori".

La lede cristiana fu introdotta in Ti

voli ne' tempi apostolici, come afferma

l'Ugbelli aeiV Italia sacra t. 1, p. i 3oi,

Tiburtini Episcopi; ed il Marzi nell'f/r

storia eli Tivoli, riferemlo che i ss. Pie

tro e Paolo principi degti apostoli divul

garono lYvan^e lo e piantarono la fede di

Cristo ne'luoghi circonvicini a Roma, ag

giunge che vuoisi che perciò i tiburlini

abbiano più volte uditi gl'insegnamenti

di Pietro, e la voce di Paolo predicante,

come con dotto discorso a ffermò mg/Sua-

rez nel 2.°libro della sua Praenestes ao-

tiquor. Ed in vero ben a ragione vanta

Tivoli f,i felice sorte, e riconosce dal fa

vore divino il privilegio d'essere una del

le città tra le prime illuminate colla lo

ce evangelica; laonde dice il Marzi, che

messe preziosa dell' apostolica semenza

furono Esuperanzio prete ordinato da

primi successori di s. Pietro, il gran dot

tore Getulio, il tribuno Amunzio e Pri

mitivo, la consorte di Getulio, SintoroM,

ed i suoi 7 figli martiri fortissimi di Cri

sto e lumi chiarissimi della nascente chie

sa tiburtiua, tosto illustrata anche dai.

Eustachio e sua famiglia, e da s. Vittoria

propagatrice della fede. Neh Si l 'impe

iatore Adriano fece martirizzare Papa s.

Alessandro I, dopo aver convertito alla

fede s. I leriuele o Ermete prefetto di Ro

ma con tutta la sua famiglia, e il tribu

no Quirino colla figlia s. Balbina. Dipoi

i tiburtini elessero a protettore primarin

s. Alessandro I, e credono possederne il

corpo, il quale viene contrastato da tutte

quelle chiese che riporta il Novaes nella

Storia di Alessainlro I, di che ripariii

nel voi. LX.XIII, p. ioi e 1o7, dicendo

dei suo sepolcro di recente rinvenoto nel

la via Nomentana e Salaria, probabil

mente meglio possedendone esse una par

te. Altri patroni di Tivoli sono i nomi

nati ss. Getulio e Sinforosa, co'loro 7 ti

gli, i ss. A manzio, Primitivo, Cereale, ed

altri ancora, come «. Romualdo. Dichia

ra il Marzi, che la suddetta chiesa editr

cata a ponte Lucano da Adriano IVafc

Ermete, tale Pupa la dedicò pure ia ono

re del patrono s. Alessandro I, e di s. Lo

renzo titolale della cattedrale. lunaliif
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to il suolo di Tibur dal sangue fecondo

e glorioso de'suoi martiri, che tinsero an

che le acque dell'Amene, ad onta che i

persecutori della Chiesa cercassero d'ar

restame i progressi, ad onta che il cri

stianesimo dovè incontrare molte diffi

coltà per stabilitisi, perchè troppe false

divinità eranvi adorate, tuttavolta ripor

ta il Novaes che la chiesa tiburtina me

ritò che Papa s. Igino del i 54 vi stabilisse

la sede vescovile, e tra' 6 vescovi da lui

creati, uno ne destinò per Tivoli, benchè

il Nicodemi anticipi l'erezione al i 33.Re

stò sempre la sede immediatamente sog

getta al sommo Pontefice, anzi talvolta i

vescovi di Tivoli furono annoverati tra'

7 Vescovi suburbicari, ebdomadari del

la basilica Lateranense e suffraganei del

Papa, come attestano l'Ughelli, e il Piaz

za nella Gerarchia cardinalizia, non

meno che il cardinal Brancacci, nella sua

Dissertde Optione sex Episcopatunm.

Ora per lo più il vescovo di Tivoli è as

sistente al soglio pontificio. Come non si

può precisare l' anno dell' introduzione

del cristianesimo in Tivoli, così l'origine

della sede vescovile tiburtina, poichè si

vuole anche anteriore all'epoca accenna

ta da Novaes. Sebbene nel pontificato di

s.Melchiade l'imperatore Costantino I fe

ce trionfare la Croce, die pace alla Chie

sa, e permise il pubblico culto cristiano,

pme,dicei'Ughelli,non si conoscono ino

rni de' suoi vescovi sino a Paolo da Ti

voli, che il Giustiniani, il Crocchiatite e il

cav. Bulgai ini nella necrologia de' vesco

vi tiburtini, lo dicono traslato dal vesco

vato di Gubbio, e falto i .°vescovo di Ti

voli nel 353. Nell'elezione di Papa s. Da-

oiaso I nel 367 insorse il 2.° antipapa Or-

sicino (f.) nella basilica di.Siciuo,il qua

le fu consagrato da Paolo vescovo di Ti

voli, quindi nacque una teri ibile sedizio

ne iu cui resta 1ono uccise in un giorno

1 37 persone, onde l'antipapa fu cacciato

da Pkomn d' ordine dei prefetto Gioven

co, e quale perturbatore pubblico, insie

me agli scismatici suoi aderenti. Il Nico-

demi afferma, che il vescovo Paolo si pen

tì poi di tale falsa ordinazione, e che mo

rì in concetto di santità, come rileva il

Crocchiente, che a p. 79 riporta la serie

ile'vescovi. Il 2.° vescovo che si conosca

fu Fiorenzo del 4o2, al quale scrisse Pa

pa s. Innocenzo I sopra una rimostran

za fattagli da Orso vescovo di Nomento,

intorno alla giurisdizione usurpatagli del

la parrocchia Feliciense di sua diocesi.

Candido vescovo si trova dal 465 al 5oa

sottoscritto in diversi concilii romani, fra

i quali in quelli di s. Felice II detto III

e di s. Simmaco. N. fu crudelmente uc

ciso da'goti nella presa della città nel 543,

ed il Nicodemi lo chiama Cu ti Ilo. Ana

stasio I del 593 sottoscrisse a un indul

to da s. Gregorio I concesso nel sinodo

romano a Ila chiesa di s.Medardo in Fran

cia ; intervenne ancora a'concilii adunati

da quel Pnpa nel 595e nel 6o1,nni l'an

notatore deU'Uglieili, Coleti, chiama fit

tizio l'indulto o diploma, e dice il vesco

vo fiorito nel 549- Anastasio I fu effica

ce difensore di sua chiesa. Decorato in

tervenne nel 649 nel concilio di La teta

no, celebrato contro i monoteisti da Pa

pa s. Martino I. Nel 68o il vescovoMau-

rizio fu al sinodo romano di s. Agatone.

Anastasio II si trova sottoscritto nel sino

do di Roma tenuto nel 721 da s. Grego

rio II, contro i matrimoni illeciti. DiGio-

vanni I si fa menzione nellaCi'ODaca Su-

blacense all'anno 7 58, e dal Baronio nel

76i. Teodosio o Teodorico del 772 nel

seguente unno fu da Papa Adriano I in

viato col vescovo d' Albano a Desiderio

re de'longobardi, acciò non entrasse ne'

confini del territorio di Roma sotto pena

di scomunica : ritrovatolo con l'esercito

a Viterbo, od a Terni, gli parlarono eoa

tonta eilicacia,che il reatterrito dalle mi

nacciate censure, si persuase e retroce

dette. Lucenzi, ultro commentatore d'U-

ghelli, aggiunge Paolo, che fu al sinodo

romano dell'826. Orso fu a quello tenu

to da s. Leone IV uell'853. Il Coleti ri

porta Leone vescovo tiburtiuo interve
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nuto al concilio romnno dell'86 1 . Uberto

o Hueberto nel ottenne da Morino

o Martino III la rinnovazione e confer

mo de'privilegi concessi alla chiesa ili Ti

voli da altri Papi, con diploma che leg-

gesi nell'CjghelIi, in cui sono descritte le

giurisdizioni e possessioni di sua diocesi.

Giovanni il del 947 fo- presente al con

cilio romano del y63,e concesse al mona

stero di Subiaco nello stesso anno i 4 pae

si di Canterano.CicilianO,Marano es. Fe

licita. Prima di tale epoca l'Ughelli ri

porta un suo diploma dato nel pontifica-

tod'Agapito II, di concessioni fatte a Pie

tro de Vico e suoi, col consenso del cle

ro ; ed altro diploma simile emanato sot

to Giovanni XII afnvore di GiovanniTal-

lorio e suoi; i quali documenti rigunrda-

no 1iftìtti ili beni della chiesa tiburtina col

beneplacito di detti Papi, principiando

essi colla foratola Joanne Immiti Episco

po s. Tiburtineie Ecelesiae. A r vizzo del

971 concesse alcuni beni all'abbazia di

Subiaco, col consenso di Papa Giovanni

XV e del suo clero, con atto presso l'U-

ghelli, il ipiale pare che lo confondi con

Ainizzo, cui piuttosto debbesi attribuire

la concessione. L'Ughelli ed 1 suoi anno

tatori non conobbero Giovanni III ri por-

tatodal Giustiniani, De'vescovi di Tivo

li, e seguito dagli altri storici riinnimi,

il quale vescovo nel 978 ebbe da Bene

detto V II alcuni privilegi per la sua chie

sa, colla bolla di cui feci superiormente

ricordo, dicendo di molte contradeechie-

se di Tivoli in essa nominate, incomin

ciando colle parole: Dilectissimo atque

Reverentissimo, et Si irntissimo fratti

Joanni Domini gratin s. Tiburtinae Zù--

elesiae Episcopo. Amizzo o Amìzzone si

trova nominato nella donazione riporta

ta doll'Ughelli, e futtu dalla chiesa di s.

Martino di Tivoli nel 982,al monastero

di s.Agnese fuori di porta Nomentana, al

lora delle monache benedettine, e in una

enfitensi d'alcuni beni di sua chiesa a 3.'

generazione fatta uel 99o. Gualtero fra

tello del conte tibintiuo fu benefattore

del monastero di Subiaco, nel 1oo1 nel

pontificato di Silvestro II. L'Uglieili ri

produsse la donazione fatta nel medesi

mo ponti ficaio, e non nel 1 o 1 1 come ri

portano alcuni storici tiburtini, da diver

si tiburtiui alla cattedrale di s. Loreinu.

Gerardo fu vescovo nel 1 o23. Bossone bi

bliotecario della chiesa romana, arcipre

te dellu cattedrale di Tivoli e poi suo ve

scovo nel 1 o23 o 1 o i t , anno in coi morì

Papa Benedetto V iII, regnando il quale

Stefmo nobile tiburtino donò alla catte

drale i suoi beni, con atto pubblicato da

Uglielli, che lo dice morto nel 1o29. In

questo gli successe Benedetto I, e fu coo-

sagrato da PapaGiovanni XIXdettoXX,

il quale gli confermò i beni e le raginoi

di sua chiesa, li Crocchinote, seguendo il

Giustiniani, crede che Benedetto I mori

neh' istesso anno, ed altrettanto appari

sce nell'Ughetli. Questi quindi riferisce,

che nel 1o 3o, e meglio il Coleti nel 1029,

fu vescovo Giovanni I V,il quale nella con

cessione presso l'Ughelli, falta al clero ti-

burtino, me.dictatem umnem de mortuo-

rum, consentiente cuncta congre^atmjft

Episcopii, si sottoscrisse con questa for

mola: Joanms Servtts ServorunDati

Tiburtinae Ecclesiae. Che a'29 maggin

1o29 Giovaniti IV fosse già vescovo di

Tivoli, si ricava da un'enfitensi perpe

tua fatta da Ini al monastero di Subiaco,

e riferita dal Giustiniani, ne'fondi iliCao-

terano, della Rocca di monte Crom, ed

in quelli di Bocciano, s. Felicita e Mara

no. L'Ughelli riporta un atto di petizin

ne di Ago abbate di s. Vincenzo M ter

ritorio Flagense,qnae est svhttu Moo-

ticelti,\a cui è ricordato Joanne Deisn-

tia Immiti Episcopo Tiburtinae Eerlf

siae, che fece la concessione con'cnticat'

congrega tionc preshyterorunu Nel 1 o3q

il medesimo vescovodie al monasteroso-

blacense altri beni, e nel 1 o44 I***'

tra donazione, come può vedersi in Giu

stmiani. Nel 1o49 era vescovo Benedet

to II, leggendosi sottoscritto nella bol i

duta iu tal anno da s. Leone IX io fai - •
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del vescovo di Bergamo. Gli successe Gre

gorio nel medesimo pontificato, il quale

ebbe fine nel io54- Giovanni V fu da

Vittore II creato cardinale, e perciò di

lui comedi tutti i cardinali vescovi di Ti

voli alle biografie ne riportai le notizie:

indi nel 1o59 assistè al concilio di Late-

rano celebrato da Nicolò II. Nel 1o7 1 A-

damo, il quale ebbe gravi controversie

con l' abbate di Subiaco, sulla giurisdi

zione temporale del castello di Gerano,

diffusamenteriferitadal Giustiniani in un

all'accordo, in forza del quale restò il ca-

stello all'abbate, e la chiesa di s. Lorenzo

presso il medesimo con t'entrate al ve

scovo. Manfredo monaco clnniacense, nel

itio consagrò la chiesa de' ss. Biagio e

Romano di Subiaco, d'uno de' 1 2 mona

steri di s. Benedetto, come apparisce dal

l'iscrizione marmorea riportata dallghel-

li, ed intervenne nel 1 1 1 7 alla dedicazio

ne della chiesa di Pulestrina fatta da Pa

squale II: di piò riconciliò Giovanni ab

bate di Subiaco, cogli abitanti di Trevi

ch'erano in armi guerreggiando per Jcn-

ne, come narrai nel voi. LXX, p. 219.

Guido, ministro dell'altare Lateranen-

se., nelii3o o neh 1 33 fu da Innocenzo

lì creato cardinale. Dice il Piazza, che

Guido vescovo cardinale di Tivoli e as

sistente alta basilica Lateranense/orse fu

tolto da tal servizio del Papa, per le gare

antiche de'tivolesi co' romani. Consagrò

la chiesa di s. Valerio, che esisteva ove è

presentemente piazza Rivarola, e consa

crò pure quella di s. Stefano protomar

tire in Poli l' 1 1 marzo r 1 38, nel quale

annoavea sottoscritto la bolla d'Innocen

zo Il pel monastero di Sassovivo. Uomo'

di rara bontà, procurò sempre ta pace

nella città tacerata dalle fazioni. Ottone

nel 1 i57 kal. septemb. intervenne alla

consagrazione della grotta o chiesa infe

riore della cattedrale di Rieti fatta dal ve

scovo Dodone, co' vescovi di Narni e di

FWcouio. Nel 1 1 fio fu inviato da Alessan

dro III col cardinal Ardizzone Rivoltella

a Emanuele Comneno imperatore greco,

per quanto dissi a quella biografia, e sic

come il cardinal Ottone da Brescia fu

compagno del Rivoltella in altre legazio

ni, il Giustiniani dubitò che fosse il ve

scovo tiburtino, mentre sono due perso

naggi diversi. Milo o Miloue intervenne

neh 179 al concilio di Laterano III cele

brato da Alessandro III; ad esso Lucio III

nel 1 1 83 commise una causa tra il cardi

nal Simone Borelli abbate di Subiaco, e

Riccardo signore del castel d'Arsoli, co

me si ha dal registro sublacense, e poi, co

me parlando d'Arsoli notai, il Papa stes

so laudahiliter determinavit; inotireMi-

lone a'4 ottobre 1 187 consagrò la chiesa

di s. Maria Maddalena, il che si appren

de dal Giustiniani. Verso il 12o9 N. cui

scrisse Innocenzo III, sulle donne legate

da voto, ed il Crocchiante aggiunge, che

tal Papa nel 1 2 1 5 confermò alcune com

posizioni fatte tra il vescovo e t'abbate di

Subiaco Romano per materie di giurisdi

zione spirituale. Inoltre avverte Croc

chiante, che forse l'anonimo vescovo fu

Giacomo Antonio Colonna non conosciu

to nè dall'Ughelli,nè dal Giustiniani, poi

chè Cornelio Maracci ne\VIstoria Piat

tina per lale to riporta, dicendolo figlio

d'Odoardoe fratello di Matteo, col quale

si recò in Tivoti a premiere possesso del

vescovato, in cui visse lungamente, e che

dal detto MatteoColonna discende la no

bile tiburtina famiglia Briganti Colonna.

Trovo inoltre nel Parisi, Istruzioni, t. 2,

p. 289, che l'Ughelli e il Giustiniani igno

rarono il vescovo Teodino, a cui Inno

cenzo III nel 1 2o9 diresse la lettera posta

fra le decretali cap. 1 o de Probat.;e che

di questo Teodino intendeva Innocenzo

IV parlare nel breve Ad nostrain, di

retto all'abbate di Subiaco e riportato dal

p. Casimiro da Roma a p. 336 delle Me

morie, e di lui nominatamente farsi pu

re menzione in un antico registro del mo

nastero di s. Gregorio l. Beraldo, Berar

do o Veraldo eletto nel 12/^3 da Inno

cenzo IV, o neh a53 secondo Ughelli, al

quale vescovo nel 1 256 Alessandro IV or
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dinò col breve Sincera? dilectionis affé-

ttus,d\ consegna re defini ti vomen te a' fran

cescani il monastero e chiesa di s. Maria

Maggiore, e di ripartire i pochi benedet

tini che l'aveano in cura ne'inonasteri di

«.Clemente e ili s. Angelo; il vescovo pron-

tamente ubbidì, con atto in cui s'intito

la: Nos Bcratdus miscrationc divina li-

cet indigmis Episcopus Tiburtin. Ales

sandro IV nominò a succederlo Gottifre-

tlo o Goffredo, uon nelle epoche riporta

te da Crocchinote e Bulgarini ; indi nel

1265 Clemente IV lo trasferi a Rieti. Il

cardinale legato Riccardo Annibaldi nel-

l'istesso anno gli sostituì Giacomo I, che

il Papa confermò: fu lodato per dottri

na, pietà e morigeratezza, riformando il

clero col sinodo celebrato a' 29 novem

bre 128o, in cui statuì ottime costituzio

ni. Sabatino o Sabarizio o Sabanzio elet

to nel 1281 da Martino IV, confermò le

indulgenze concesse da una riunione di

molti vescovi alla chiesa parrocchiale di

s. Vincenzo in Tivoli, ove si leggono in

parte scritte con caratteri gotici. Nel 1 3 1 8

fr. Giacomo l l de'miuori, morì nel 1 32o.

In questo gli successe fr. Giovanni VI da

Cesena (come ricavo dal p. Casimiro) del

medesimo ordine, che zelò con fr. Arnol

do vescovo di Segni (che altri chiamano

fr. Pietro, eletto nel 1 333 e traslato ad

Aleria in Corsica neli345,onde neh 346

gli successe fr. Guglielmo: servano ipie-

ste date a supplire altra lezione riportata

a Segin) pel buon regolamento degli ec

clesiastici, facendo alcune costituzioni, le

quali riconosciute troppo rigorose, furo

no in seguito a istanza de'canonici modi

ficate dal vescovo Valerinis. Nel r337 fr.

Branca roma no domenicano eletto dal ca

pitolo per via di compromesso, morto io

Avignone prima della consagrazione. Be

nedetto XI I nello stesso anno qui trasfe

rì da Tine il domenicano fr.Giovanni VII

da Ginevra, morto nel 1 342 e sepolto in

s.Biagio con epitaffio riportato da Ughel-

Ii, ove si legge che fu confessore del Del

fino di Francia. Neh 343 Nicola da Vel-

leti i canonico di Todi, cui soccesse nel

i35o fr. Daniele, il quale nel 1 36o ac

consentì che i canonici della cattedrale

donassero la chiesa di s. Angelo in Piato

la a' monaci Olivetani, ora soppressa cui

1uonaitero. Urbano V nel 1367 si trasfe

rì da Iseruia il domenicano fi . Filippo de

Ruffini romano, che celebrò il siondo dio

cesano ih .°dicembre 1 36q, poi creato car

dinale da Urbano VI, la cui canonica ele

zione difese colla dottrina e cutla predi

cazione, in cui era eccellente, facendo io-

olire conoscere nella sua legazione a totta

l'Italia che l' intruso Clemente VII non

era vero successore di s. Pietro, ma bemi

antipapa scomunicato: commentò il lib.

6de'Fisici d'Aristotile. Nel 1 38o Pietro

Cenci nobile romano, che confermò i ca

pitoli della confraternita della si. Annun

ziata, già soppressa. Urbano VI gli sor

rogò nel i389 Pietro Staglia nobde ro

mano, che ricompose nel i3qo iosieme

con Donato Toleto abbate di $. Loremo

d' A versa, alcune controversie fra'monaci

e i conversi dell'abbazia di Subiaco;ie-

polto nelta cattedrale con epitaffio ripro

dotto da Ughetli. Bonifacio l X nel 1 398

elesse il suo cameriere Domenico de Va

lerinis canonico di s. Giovanni in Late-

rano, che nel dicembre i4ri8 fece alcune

costituzioni per la collegiata di s. Pietro,

e moderò quelle decretate pe'canoniciJel

In cattedrale dal predecessore Giovais1

VII, e morto in Roma fu sepolto nella

detta basilica coll'iscrizioue prodotta di

Ughelli. Martino V nel i4 18 gli sorrogò

Sante da Cave canonico detla medesimi

basilica Lateranense, il quale «ingion

gendo la sapienza a singolare prodena,

meritò diverse cariche dal Papa e quella

di vicario di Roma, esercitando la qnale

ivi inori nel i427, e fu tumulato in s. Ma

ria Nuova con epitaffio presso l'Ugbelli.

Martino V nello stesso anno gli sostiti"

il suo cubiculario Nicola de Cesari di Si

ciliano diocesi di Tivoli, che per riparare

l' impeto dell' Auiene prestò al coi»u»£

2oo ducati, ed accolse Mottino V nelte
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pircopio, allorchè si portò in Tivoli nel

i {3o. Morto il Papa, contro la volontà

det successore Eugenio I V,da Stefano Co

lonna fu carcerato con Odilo Puccio vi-

cecainerlengo, acciò manifestassero i te-

wri di Martino V. Liberato dalla prigio

ne, intervemte nel 1 439 al concilio di Fi-

tenze, e nel 1 \ - ricevè nella sua residen

za Alfonso V d'Aragona re delle due Si

cilie, che il Nicodemi dice accolto con ogui

onore a'9 gennaio dal camerlengo, dal

l'abbate di s. Paolo e dolcapomilizia. De

sinato governatore di Spoleto, vi frenò le

faiioni, e morendo nel 1 ^ To in Foligno,

lasciò alla sua chiesa nobili suppellettili,

ed un gran calice con patena. il Marini,

Archiatri, t. 1 , p. 1 53, dice che de Cesari

fu uno òe% registratorio custodi o mae

stri del registro delle bolle, cariba allo

ra di molta importanza e considerazione,

poichè il più delle volte veniva conferita

n vescovi. Nicolò V nel 1 4 ,o fece vescovo

il suo confessore fr. Lorenzo de'miuori,

il qnale ottenne dal Papaia bolla Iii Ec-

clcsiarwn omnium, riportata da Ughel-

li, onde l'entrate de'canonici furono ri

dotte in distribuzioni quotidiane, e me

diante indulto dispose che la mensa e il

clero fossero esenti dalla rata di contri

buzione per pagare la somministrazione

da Tivoli dovuta al popolo romano, che

Calisto IIl poi ri voci) il 1 .°giugno 1 455 a

istanza della città. A'2o settembre 9 car

dinali, nominati da Crocchiente, conces

sero alcune indulgenze all'ospedale della

ss. Annunziata. Donò alla cattedrale nu

merose suppellettili e paramenti sagri di

nobile lavoro. Sisto IV nel 1 47 > elesse An

gelo I Lupo Mancini nobile tiburtino,

ui satissimo nelle lettere e nelle leggi, pio

e prudente, per cui funse con decoro va

rie delegazioni e governi affida tigi i da'Pa-

pi, cioè del Lazio, di Rieti, di Città diCa-

stello, Ascoli, Perugia, Fano e della Mar

ca. Edificò la sagrestia nella vecchia cat

tedrale, ove nel 1 485 fu tumulato con

1splendido epitaffio che può leggersi in U-

glielti. Questi nella serie de'vescovi diTo-
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di e di Spoleto dice che nel 1 \ lo fu

della i.'Costantino Eruli di Narni, donde

fu traslato a Tivoli, e neh 474 a Spoleto,

ina gli scrittori tiburtini non nefannoal-

cuua menzione. Antonio de Grussis nu

bite bolognese, referendario delte due se

gnature, uditore generale del s. palazzo,

eletto neli486 da Innocenzo VIII, mo

derò qualche costituzione capitolare,e sic

come uòmo di merito avrebbe percorso

una carriera luminosa, se la morte non lo

colpiva in Roma nel i49 1, dopo avere ini

ziato pel cardinalato il nipote Achille de

Grassis. A'28 aprile gli successe Evange

lista de Maristelli di Cave, che pati mol

ti travagli per le discordie e fazioni san

guinose che lacerarono le principali fami

glie di Ti voli, morendo in Roma uel 1 499-

A'a ottobre Alessandro VI gli sostituì Au-

gelo II Leonini nobite tibm tino,chiaro per

virtù ed erudizione iu molte scienze, or

nato di prudenza e d'altre belle doti, di

singolur facondia e di groto aspetto, da

detto Papa inviuto prima cotlettore e poi

nuuzio apostolico alla repubblica di Vene

zia, perchè uvea essa culla forza occupato

Ravenna e Riiuiui, e per la liberazione

del cardinal AscuuioM-'Sfurza prigioneiu

Bourges. Da Giulio II fu mandato a Bo

logna per vice-legato e governatore, indi

commissario apostolico a t 'ano contro al

cuni nobili che per civili odii aveano po

sto la città in agitazioni, e promosso nel

1 .Toc) all'arcivescovato di Cagliari. Tor

nalo in patria onde prepararsi alla digni

tà cardiualizia che gli voleva conferire

Leone X, a cagione pure del matrimonio

seguito tra il suo fratello o meglio nipo

te con Bartolomea nipote del Papa, tra le

piò lusinghiere speranze prematuramen

te vi morì nel 1 Ti 7, e fu sepolto nella cat

tedrale in magnifico monumento di mar

mo, con onorevole epitaffio riferito da U-

y belli. Altre notizie sopra Angelo II Leo

nini si pointo leggere nel ci tato Marini, co

me medico di LeoneX, riproducendo l'i

scrizione sepolcrale esattamente , e non

scorretta come lu pubblicarono Ugbelli e
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purecchi storici tibintini, in uno ni disti

co scolpito nell.'i frontedell'urna.Neli5o9

Giulio II gli aven dato a successore il ui-

poteCRinillo Leonini nobile tihurtino,for-

uito di singolare dottrina e prudenza, e

quindi l'inviò in Avignone per vice-legato,

e nunzio a Luigi XII re di Francia per

concludere la pace; intervenne al concilio

di Lnterano V, riformò la tassa degli e-

molumenti della cancelleria, e fece mol

ti ristornmenti nel palazzo vescovile, mo

rendo nel i 527 in I1 oma al dire d'Ughel-

li,in somma estimazione presso i principi,

o in Tivoli come riferisce il Zappi. Qui

uoteiò col Marmi, che Cannllo deveaver

ceduto in qualche modo temporaneamen

te il vescovato di Tivoli al cardmal Fran

cesco Soderini, che in più bolle e brevi

si nomina vescovo di Tivoli dal 1 5 1 4 in

poi, e così anche nelle lettere del Sadole-

to, ne'diari del Grassi, e in una sua stes

sa lettera citata dal Manni nel t. 3 àtt Si

gilli, p. 58. Ma di nuo«o tornò Camillo

a intitolarsi vescovo Tiburtino nel 1 5 1 8,

e non più il Soderini, che l'L'ghelli non

conobbe. Inoltre il Marini parla della par

rocchia di s.Simeonedi Roma, che rinun-

ziata dal cardinal Sclafenati, che la teneva

in commendaci suo medico Angelo Leo

nini, questi la rinunziò al nipote Camillo,

poi l'ebberoLeonino Leonini di lui nipote,

indi il cardinal Ascnnio Sforza, e di nuovo

nitro Leonini di nome Gio. Domenico. Nel

gennaio 1528 Clemente VII dichiarò ve

scovo della patria Marc' Antonio Croce

nobile della medesima, già suo carnei ie-

1o segreto, canonico de'ss. Celso a Giulia

no di Roma, fregiato di singolare integri

tà e innocenza di costumi. Assistè in Bo

logna alla solenne coronazione di Carlo

V fatta dal Papa, si trovò presente in Ti

voli quando Paolo III approvò la vene

randa compagnia di Gesù, e suo nipote

Lucio ne prese l'abito dalle mani di s. I-

guazio; intervenne al concilio di Trento,

governò per 26 anni snpientemente la dio

cesi, e la rassegnò al nipote, nella cui as

senza morì in Tivoli nel 1 563, e ripatria-

to sulla di lui tomka nella cattedrale gli

eresse una memoria marmorea con ono

rifico epitaffio. Gio. Andrea Croce nobi

le liburtino, versatissimo nelle lettere n

mane e nella giurisprudenza , canonico

della metropolitana di Napoli, abbate di

s. Maria de' Porci li, rettore di molti bene

fizi ecclesiastici, fra' quali della chiesa di

s. Andrea al Quirinale, che poi cede con

beneplacito apostolico alla compagnia d\

Gesii,come descrissi nel voi. XX X, p. 1 68.

Nel 1 554 per rassegna dello zio e consen

so di Giulio III ricevè questo vescovato,

consagrò In chiesa della ss. Annunziata,

econ Marc'Antonio Colonna arcivescovo

di Taranto e commendatario di Subiaco,

poi cardinale, concordò le differenze sul

la giurisdizione spirituale , dichiarando

cheSubiaco con altrero terre fossero com

prese nella diocesi di Tivoli. Nel i556 al

loggiò il principe di Stigliano con altri ca

pitani di Filippoll redi Spagna, nella sud-

descritta guerra contro Paolo IV sotto il

coinando del feroce due« d'Alba. Fu co-
D

vernatore d'Orvieto, e ne ottenne 1a no

bile cittadinanza in uno a' suoi posteri,

non che vice-legato della provincia del

Patrimonio per l'imposizione. Nella chie

sa di s. Spirito di Roma, alla presenta di

1 4 cardinati, pronunziò un'elegante ora

zione funebre nell'esequie del conte Bor

romeo generale di s. Chiesa enipotedi Pio

IV uel 1 562. Si recò al concilio di Tren

to, ed a' i4 setteiubie t585 celebrò un

vantaggioso sinodo, ed introdusse in Ti

voli i carmelitani. Morì nel 1 595 con do

lore universale di tutta la città e dioce

si, siccome prudentissimo e ornato d'ogw

virtù, e fu sepolto presso lo zio con bel

lissimo epitaffio espresso dull'Ugheiii.

Nel lo stesso i595 Clemente ViII nosoi-

nò vescovo Domenico Toscìii di Reggin

di Modena , governatore di Roma e poi

cardinale. Aggiunse le dignità al capuo-

lo.secondo l'Lghelli eil Crocchiatite, d'ar

ciprete, di decano e preposto, istituì le

prebende tcologalee del penitenti i iota

bili la giurisdizione temporale àeiU «uj
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curia in Tivoli. Ebbe forti questioni con

Sicinio Sebastiani capomilizia, per aver

demolito di propria autorità una porzio-

-oe delta chiesa di s. Maria del Portico, af-

Gne di raddrizzare la strada di s. Lucia,

e per la revoca specialmente che voleva

degli statuti municipali in quella paite

che ledevano i privilegi degli ecclesiasti

ci, ed ottenne dal Papa per compromis

sario il cardinalZacchia, che decise la que

stione a favore degli ecclesiastici. Nel 1 6o ,

poco mancò che non fosse sublimato al

triregno in luogo di Paolo V. Dedicato

si a scrivere una voluminosa opera tega

le, e per le cariche addossategli in Roma,

ottenne di potere rinunciar la sede al ni

pote, e morto in Roma nel 162o fu sepol

to nel suo titolo di s. Pietro Montoriocon

semplice epigrafe, che riporta Ughelli in

sieme alla splendida iscrizione o cenota-

fio scolpito nella cattedrale di Reggio. Nel

16o6 per rassegna del precedente zio,

Paolo V vi trasferì da Norni il di lui ni

pote Gio. Battista Toschi di Reggio, che

governò lodevolmente e nel 1621 fu tra

slocato a Rieti. A' 5 maggio dall'arcive

scovato di Conza passò in questa chiesa

il già governatore di Tivoli cardinal Bar

tolomeo Cesi romano, vescovato ch'egli

gradi al sommo, poichè essendo vecchio

e malsano, sperava col beneficio del salu

bre clima di godere migliore sanità; ma

restarono defraudatele sue speranze,poi-

che a' 18 ottobre vi morì di grave infer

mità con qualche sospetto di veleno; tra

sportato il cadavere in Roma d'ordine del

l'apa, fu sepolto nella basilica Liberiano.

I tiburtini ne furono dolentissimi, eia cat

tedrale si ebbe per suo lascito le nobili

suppellettilisugre. Gregorio XV nel 1 622

elesse il cugino e concittadino cardinal

Marc' Antonio Gozzadini bolognese, il

quale fece il solenne ingresso netla città,

e celebrò il sinodo diocesano per la rifor

ma de' costumi; indi lo stesso Papa a' 7

giugno 1623 lo trasferì a Faenza, che non

potè occupare per essere morto nei set

teniine. Da Bisignano nel 1624 qui fu tra-

slocato Mario Orsini barone romano, mo

strandosi zelantedifensorede'dirittidisua

chiesa, massimamente per l' antica con

troversa giurisdizione con l'abbate com

mendatario di Subiaco cardinal Scipione

Borghese, tanto dibattuta da'loro prede

cessori. Procurò che i canonici della col

legiata di s. Pietro fossero dichiarati di

residenza, che la morte gl' impedì effet

tuare e t'eseguì il successore. Risarcì il pa

lazzo vescovile, e vi eresse una cappella

in onore di s. Caterina vergine e marti

re, ornata di fini stucchi e dipinta dal cav.

Manenti, che oggi più non esiste. Cessò

di vivere in Tivoli nel 1 634, ed suo cor

po fu trasportato a Licenza, fendo per la

3.' parte di sua famiglia, e sepolto nella

cappella di s. Giacomo della chiesa par

rocchiale. Urbano VIII a'2 1 agosto qui

vi trasferì da Recanati e Loreto il cardi

nal Giulio Rotnu milanese,chcampliò l'e

piscopio, demolì la vecchia cadente basi-

lira cattedrale e la riedificò a sue spese,

fornendola di ricche suppellettili e consa

grandola, per cui sulla porta fu posta la

lapide che si legge in Ughelli. Demolì la

chiesa collegiata di s. Paolo, aggregando

i canonici alla cattedrale, e fabbricò col

proprio peculio il presente' seminario.Sop

presse la collegiata di s. Pietro, e riunì

i 5 canonici coll'arciprete alla cattedra

le colle sue rendite. Concordò le questio

ni tra la mensa vescovile e il comune di

Tivoli circa il macello e forno, ricevendo-

neannui scudi 2oo. Finalmente neh 638

il cardinal Roma compose le lunghe e con

tinue differenze dibattute fra' vescovi di

Tivoli e l'abbate di Subiaco, essendone

commendatario il cardinal Antonio Bar

berini nipote d'Urbano V lll,sulla giuris

dizione spirituale, cedendo ad esso ed ai

suoi successori abbati commendatari, un

dici paesi dell'abbazia mediante l'annua

perpetua retribuzione di scudi 4oo, e lo

riporta anche l' Ughelli, che ancora dal

cardinal abbate di Subiaco si sommin -

strano alla mensa tiburtina, it che 1 ile-

vai a Sudiaco, oltre annui scudi 6o che



i96 TIV TIV

sempre paga al capitolo per compenso dei

beni ch'esso atea nell'abbazia, come no

tai parlando di esso. I paesi ccduti furo

no, Su Ijìu co ora città, Uocca Canterano,

Rocca di Mezzo, Rocca s. Siefauo,Came-

rata, Canterano, Cervara, Cerreto, Gera-

no, Agosta, Marano. Il cardinal Roma di

venuto decano del sagro collegio, e per

ciò vescovo d'Ostia e Velletri, ritenne il

vescovato di Tivoli, che governò con pa

storale sollecitudine e l'aiuto di 3 religio

si,morendo inRoma a' 1 6 settembre 1 65a

nello stesso giorno e ora in cui era nato

68 anni prima, come fu espresso sulla i-

scrizione sepolcrale riprodotta dal Croc-

chiante.Neil'ottobreglisuccesse il cardinal

Marcello Santacroce nobile romano, che

celebrò e stampò il sinodo diocesano, ed

esercitò molti atti di beneficenza nella pe-

stedei 1656,di cui Tivoli restò esente pel

narrato voto alla ss. Immacolata Conce

zione; aumentò le sagre suppellettili del

la cattedrale, ed in essa con vistosa spe

sa fabbricò l'attuale bella sagrestia, con

disegnodelcav. Cernine Morto nel 1674

o1675 per soppressione d'orina,a'28 gen

naio 1675 Clemente X nominò vescovo il

cardinal Federico Sforza nobile romano,

che donò que'sagri utensili ricordati nel

la biografia, ed ordinò i parati per tutta

la cattedrale, che la morte avvenuta a'24

maggio 1676 gl'impedi d'eseguire. A'22

del seguente mese gli successe il cardinal

Mario Alberici o Albrizi nobile napole

tano, figlio d'una Farnese, che ornatissi-

mo nelle lettere, dottore in giurispruden

za e maestro in sagra teologia, Clemen

te X successivamente lo fece nel 167 1 ar

ci vesco v o d i Neocesa rea inpartibus e nun

zio di Vienna all'imperatore Leopoldo I,

incarico che esercitato con somma probi

tà e diligenza, gli meritò che a'2 7 maggio

1 675 lo creasse cardmale dell'ordine dei

preti e gli conferisse per titolo la chiesa

di s. Giovanni a Porta Latina, dichiaran

dolo quindi vescovo di Tivoli. Alla catte

drale fece la croce d' argento per accom

pagno de'6 simili graudi cancellieri do-

nati dal predecessore; ma mentre la sua

chiesa avea concepite speranze per cose

maggiori, nel 1679 la rassegnò al seguen

te successore, dopo averla governata cir

ca 4 anni. Caduto infermo, pertinaci feb

bri lo condussero al sepolcro a'29 settem

bre 1 68o in Roma nell'età di 57 anni, la

sciando la sua copiosa e scelta libreria al

collegio Urbano della Congregazione di

propaganda fide di cui era stato segre

tario. Con solenne pompa fu tumulato

nella basilica Liberiana , ove gli posero

una semplice marmorea epigrafe, secon

do la di lui umile intenzione, i cardina

li Altieri , Carpegna e Marescotti esecu

tori testamentari, e si legge nell'Ughelli

e nel Crescimbeni, L'Istoria di s. Gio

vanni avantiporta Latina , il quale ri

ferisce interessanti notizie del porporato.

A'4 settembre 1679 lnitocenzo XI, accet

tata la rinunzia del cardinal Alberici, pre

conizzò vescovo di Tivoli il cardinal Ga

leazzo Marescotti nobile romano, lascian

do la legazione di Ferrara. Pieno di ze

lo e di paterno amore per la sua chiesa,

fece quelle belle opere già descritte , ri

formò il clero con nuovo sinodo stampa

to nel 1682; nella cattedrale fabbricò un

coro di noce pe'canonici, ornò la cappel

la di s. Lorenzo di pietre colorite e l'ab

belli di 4 pregievoli quadri dipinti a olio,

ed inoltre decorò con pietre bianche e ne

re l'altare del ss. Crocefisso, ed eresse un

canonicato di padronato della sua fami

glia che tuttora l'esercita. Nel 1 684 rinun

ziò la sede, coll'indulto apostolico di po

ter continuare il conferimento de' bene

fizi ecclesiastici della città e diocesi spet

tanti alla dataria. Nè punto diminuendo

il suo affetto per Tivoli, gli elargì quegli

altri benefizi che già narrai, con edifica

re il monastero di s. Anna, e donando al

capitolo scudi 5oo per un annuo anui-

versario per l'anima sua, eguale a quel

lo che il seminario celebrava al cardinal

Roma. L'ii gennaio 1684 (1680 dicono

le Notizie di Roma che pel 1 .°lo pubbli

carono) Alessandro VIII nominò «esco
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to Antonio Fonseca nobile romano, ca

nonico della Chiesa di s. Lorenzo in Da-

maso (di cui ne scrisse la storia pubbli

cata nel 1745), spettabile per dottrina,

probità esingoiar prudenza, ripugnante

accettò la dignità con plauso de'tiburti-

ni, che governò con ogni diligenza, giu

stizia e con tutte quelle virtù che lo re

sero amabile a tutti. Volle esercitare con

amore le sagre funzioni, sebbene perve

nuto alla grave età d'83 anni, con tanta

assiduità che fu segno all'ammirazione di

tutti. Alt' ospedale di s. Gio. Evangelista

unì quelli della ss. Annunziata e di s.lMa

ria del Ponte, con l'obbligo di mantener

ci tutti i letti soliti innalzarsi pegl'infer-

mi, e perchè questi' fossero meglio assi

stiti operò la riunione. Mandò ad effetto

il legato Raulini, il quale dispose l'erezio

ne del monte frumentario, e di far nomi

nare un dottore che dettasse le istituzio

ni civili e canoniche, non che un giova

ne cittadino fosse mantenuto agli studi in

Roma, facendo il tutto pagare da'dome-

nicani in conformità del medesimo lega

to, ora affatto perduto. Risarcì con vago

soffitto intagliato e dipinto l'episcopio, ed

ordinò che nel seminario s'insegnasse fi

losofia. Da Clemente XI fu annoverato

qual i.° prelato della legazione del cardi

nal Barberini, inviato a Napoli per com

plimentare nel possesso Filippo V re di

Spagna, e nel ritorno lo annoverò tra i

vescovi assistenti al soglio, ed intendeva

promuoverlo a più vantaggiosa sede, la

quale ricusò per l' affetto che portava a

Tivoli patria della madre. Nel 1723 si re-

còcol capitolo a ossequiar Innocenzo XIII

nella villa Catena di Poli, nel 1725 in

tervenne al concilio romano celebrato da

BenedettoXI I I,e morto nel febbraio 1728

fu sepolto nella cattedrale. BenedettoXIII

nel 1728 conferì il vescovato al cardinal

Curzio Origo, che non l'accettò per non

lasciare la prefettura della congregazione

del concilio; quindi vi nominò il cardinal

Francese'A ntonio Finidi Minervino, che

dopo pochi giorni lo rinunziò. Allora il

Papa a' 1 1 aprile vi nominò il suo confes

sore d. Placido Pozzangheri o Pez/anche-

ri nobile piacentino e vescovo d' Imeria

in partibus, abbate generate della Trap-

pa, che prese possesso nel giugno 1729.

Convocò il sinodo diocesano, fece molte

riforme per te quali fu in continue que

stioni, massime col capitolo , e molte di

esse furono d'ordine pontificio tolte. Sop

presse il sodalizio della ss. Annunziata,ed

eresse co'suoi beni la chiesa e casa per la

congregazione della Missione. Estinse pu

re la confraternita di s. Giovanni, e cogli

ospedali ivi riuniti dal predecessore gli

affidò a'religiosi benfratetli, e dipoi nel lo

cale fece ricostruire più in grande il mon

te di pietà. Inoltre soppresse la congre

gazione de'gentiluomini della ss. Conce

zione, riunendola a quella del ss. Salva

tore; ed eziandio estinse la compagnia del

ss. Rosario, concedendo i suoi beni a'do-

menicani. Pastore di somma pietà e libe

ralissimo co' poveri, morì l'8 dicembre

1757 e fu sepolto nella cattedrale, ove gli

pose un epitaffio il successore. Questi fu

Fraucesco de'conti Castellini forlivese,fat-

to vescovo a'i3 marzo 1758, che fece il

magnifico ingresso nella città. Edificò la

chiesa rurale della Madonna di Quinti-

liolo colle oblazioni de' divoti, istituì l'e-

sposizione del ss. Sacramento in ogni gior

no colla benedizione a turno in diverse

chiese della città, e fu traslato a Rimini

a' 17 dicembre 1764. Gli successe Tom-

masoGalli romano uditore della nunziatu

ra di Madrid nello stesso dicembre 1 764,

ma recatosi in Roma e sorpreso da vio

lenta malattia, inori nel maggio 1 765, on

de si portarono ad assistere all'esequie in

s. Maria sopra Minerva due canonici del

la cattedrale e due gentiluomini consiglie

ri. A'5 giugno fueletto Giulio Matteo Na

tali di Oletta diocesi di Nibbio nell'isola

di Corsica (in fine di tale articolo ricor

dai una sua opera), vescovo d'Abdera in

partibus e suffiaganeo di Sabina, che ab

bellì la cappella del seminario di cui fu

benefico, e visse modestamente dando tut
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1o per limosina, per cui più volte s'impe

gnò la poca argenteria. Fu così stimato

dalla popolazione per le sue rare virtù, che

stante il cattivo governo d'un vicegeren

te, il magistrato supplicò Clemente XIII

onde conferisse le di lui facoltà al vesco

vo, che accordate, disimpegnò l'uffizio per

3 anni con pubblica soddisfazione. Si por

tò col magistrato in forma pubblica a os

sequiare l'imperatore Giuseppe II, allor

chè si recò in Tivoli a' 2o marzo 1769.

Amante de'gesuiti, non ebbe cuore di pub

blicare il breve di ClementeXlV,portan-

dosi fuori di diocesi in Palombaro e facen

dosi supplire dal vicario generale; e tan

to poi si adoperò, che ottenne dal Papa

per grazia singolare, che la loro chiesa fos

se officiata da'medesimi gesuiti spogliati,

riuniti in convitto e presieduti da un ca

nonico della cattedrale. Soppresse la pic

cola parrocchia di s. Valerio, applicando

ne le rendite per la manutenzione della

fabbrica del duomo. Morì a' 28 agosto

1782 e fu sepolto nella cattedrale con o-

norifico epitaffio. Pio VI a' 16 dicembre

dichiarò vescovo il suo parente e concit

tadino d. Gregorio Barnaba Chiaramon-

11 nobile di Cesena e abbate cassinese. Ri

ferisce il ch. Pistoiesi nella Vita di Pio

VII, che appena saputasi in Tivoli l'ac

caduta elezione del nuovo pastore, il ca

nonico Boschi vicario capitolare dopo i

primi vesperi fece intuonai e a Dio l'inno

di lode alla presenza del magistrato e del

popolo. Il giorno poi de'2 1 dicembre ri

correndo la lèsta di s. Tommaso aposto

lo, il cardinal de Zeloda nella chiesa di s.

A mbrogio della Massima, allora delle mo

nache benedettine (ed ora delle France

scane, tome notai nel descriverla nel voi.

X\VI, p. i94)i lo consagrò in vescovo,

assistito da'pi elati Contessini arcivescovo

d'Atene e Volpi arcivescovo di Neocesa-

rea. Il nuovo vescovo si trasferì dal ceno

bio al vescovato, e i diocesani gli dierono

i più vivi contrassegni di attaccamento e

di rispetto, e tutta la diocesi esultante di

gioia celebrò aI pastore pubbliche feste

e private accademie. Preso possesso nel

dì seguente per procuratorem, indirizzò

al suo gregge una pia, zelante ed erudita

lettera pastorale a' 1o gennaio 1783: E-

pistola Pastoralis ad Clerum et Popu-

lum Tiburtinum,d.Gregorii Claramon-

tiordinis s. Benedico congregationisCa-

sinensis, Dei et apostolicae Sedis gra

tia Episcopi TiburtinirSS. D. N. Pii Pa-

pae VIpraelati domestici, et Pontificio

Solio assistentis. In questa pastorale, per

la condizione de'tempi è degno di rimar'

co il seguente passo. Periculosa tempo

ra, auae nacti sumus, omnem sollicitu-

dinem, industriamque vestram requi-

runt. Nostis sane quamplurimos infeli-

cissimis hisce diebus exurrexisse nomi

ne seipsos amantes, elatos , superf,oi,

blasphemos, tinnidos, etvoluptatum ma-

gis amatores, quam Dei, qui impoten

ti, ar perversa philosophandi libidine

novacredendi,vivendìquepraeceptacon-

Jingentes , simplicem fidei rationem si

nuosis circumitionibus,Jlexuosis amba-

gibus, verborumque lenociniis conculca

re omnibus viribus, opibusque nitantur.

» Quiconversisuntinvaniloquium volen-

tes esse legis doctores, non intelligentes,

ncque quae loqunntur, ncque de quibus

qffirmant'. 1 ad Timot.i. Qui dicteriis,

atque calumniis imperitisfucumfaciunt;

quidenique execrabili, insanoque cona-

tu adversus Deum bellantes, se aliquid

magni esseputant, eo quod omnem exue-

rint religionem. Comprendendo il peso

del sagro ministero, quindi si applicò a-

{acremente alla cura e governo del popo

lo a lui affidato, e perciò tutto adoperas

si alla santificazione dell'anime, e col l'e

sempio della propria mansuetudine le in

vogliò all'acquisto del cielo. A se chiamò

affettuosamente il popolo, colla paterna

voce ammaestrandolo, lo edificò colle o-

pere di pietà; e mentre zelava per mena

re nella strada della salute al divin pasco

lo le pacifiche ugnella, avvenne un caso

grave. In giorno di festa appese alle mu

ra esterne della cattedrale e dell' episco
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pio si videro pubblicamente vendere del

le immagini, fra le quali cravi quella di

ClementeX I V indebita mente fregiata eol

ia caratteristica di beato. Ciò perturbò il

buon ve-covo, ed all' istante fece mostra

del giusto suo potere. Prima tentò d'im

pedirne la vendita e segnatamente la clan

destina, ma vi fu chi fluttuando fra la ra

gione e il furore sconsigliatamente si op

pose. Allora volle farne intesa la s. con

gregazione de' riti, e scrisse al p. Mama

tin maestro del s. palazzo sull'accaduto.

Questi, si vuole, che poco curasse le rimo

stranze del vescovo, e anzi difendesse l'av

venuto per aderire al correligioso dome

nicano vicario del s. ollizio in Tivoli, che

sosteneva la cosa. Non sembrando tutto-

ciò ci edibile, si riputò meglio che il p. Ma-

machi,dopo essersi abboccato col vesco

vo, recatosi a tale effetto in Roma, senza

aiuto alcuno nell'opera, col Papa ne ten

ne definitivo proposito. Altri poi voglio

no, che il vescovo alla fiera per s. Loren

zo avesse concesso In vendita di certe in

cisioni rappresentanti In canonizzazione

del così detto b. Labbrè, e che il nomi

nato vicario ilei s. oilizio, credendosi in

questo superiore al vescovo, si chiamasse

offe'o, perchè non era-i a lui domandato

il dovuto permesso. In tale frangente mg.'

Cbiaramonti mostrò d' essere ben degno

di coltivare ima più vasta fra le vigne e-

lette del Signore. Questa prima prova di

verace zelo, colla quale die manifestamen

te a conoscere la sua fortezza d'animo,

poichè raffrenò i cattivi e fu sollecito d'al

lontanare dalla sua gregge ogni male,

determmò Pio VI di promuoverlo, do

po due anni e due mesi di lodevole ve

scovato, al cardinalato, e d'affidargli un

ovile più vasto e più pingue e gregge più

numeroso. Pertanto a'i4 febbraio 1785

lo creò cardinale e trasferi alla sede d'I

mola. Aggiunge il Pistoiesi , non potersi

esprimere il dolore del popolo tiburt ino,

che in lui pianse la perdita d'un egregio

pastore, e molto più quella d'un amoro

sissimo padre; mentre il cardinale restò

dolentissimo di dover lasciare i suoi dio

cesani, fin da'16 dicembre 1 7 8 4- Narra

il cav. Balgarini, che il vescovo Chiara-

monti colle sue singolari doti si acquistò

l'araoregenerale di tutti, e nell'omelia di

congedo il popolo pianse di tenerezza, e

fu da migliaia di persone accompagnato

fuori la città nella sua partenza. Rimar

chevole è la memoria che trovasi scritta

di quel tempo, avergli molti cittadini au

gurato e predetto il triregno. Ritornato

il cardinale in Tivoli per passare al mo

nastero di Subiaco, la città gli fece ma

gnifiche feste, quindi nel 18oo fu assun

to al pontificato col nome di Pio VII, ed

in tal suprema dignità fece molto bene a

Tivoli, contribuendo pel ripriitinamento

del collegio de' gesuiti nel 181 5, ed alla

spesa della pittura del duomo, e donan

do a tal cattedrale 4 calici d'argento di

fino lavoro. Pio VI nel concistoro de' 1 4

febbraio 1 783 dichiarò vescovo di Tivoli

Vincenzo Manni di Fabriano , uomo di

merito, di singoiar bontà e pietà, indi nel

1789 intervenne alla solenne benedizio

ne data da Pio VI nella festadell'Ascen-

sione in Subiaco, e nel seguente giorno

alla consagrazione di quella collegiata fat

ta dal medesimo Papa. Il prelato sicco

me affezionato alle leggi dell'altari e al

trono, ebbe a soffine uel 1799,9ol con

te Carlo Briganti, Angelo de Angelis,

Luigi Lolli, Pietro Paolo Dulgariui, Sci

pione Bompiani patrizi tiburtini, una du

ra prigionia in Roma nello turbolenta re

pubblica, accusati di contrarietà per la

medesima e parziali del Papa. Subirono

perciò un giudizio di commissione milita

re, con molto dispendio , e scamparono

la morte miracolosamente , ripatriundo

con esultanza generale della popolazione.

Nell'impero di Napoleone I fu il vescovo

deportato in Francia, ritornando in trion

fo alla sua sede nel 1 8 1 4, accogliendolo il

popolo con feste e acclamazioni tali che

il buon pastoi e pianse di tenerezza. Mo«

ri nell'aprile 1 8 1 5, e fu sepolto nella cat

tedrale con solenni funerali, Pio VII sue
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cessivamentc die per vescovi a Tivoli, il

22 luglio 1 8 1 6 fr. Alessandro Banfi mi

lanese,generale de'teresinni, morto in Ro

ma n' i 3onvembre 1817; a'i6marzo 1 8 1 8

Giuseppe Crispino Mazzotti di Ravenna,

indi nel febbraio 182o traslato a Cervia:

inoltre vi destinò il p. ab. d. Mauro Cap

pellari, che per umiltà fece di tutto per

essere dispensato , poi cardinale e Papa

Gregorio XVI. Laonde Pio VII die il ve

scovato in amministrazione, col breve A-

postolici nostri, de' 1 8 luglio 1 82o, Bull.

Iìom. cont. t. 1 5, p. 3 1 6: Deputatio admi-

nistratoris ad nutum s. Sedis perdura-

turiEcelesiacTiburtinae.PeitaotoFran-

cesco Canali di Perugia vescovo di Spo

leto fu dal Papa deputato amministrato

re della chiesa di Tivoli, ed a'28 agosto

lo trasferi a questo vescovato. Risarcì l'e

piscopio, e Leone XII a'2 1 maggio 1827

lo nominò arcivescovo di Larissa inpar-

tibus, e segretario della congregazione dei

vescovi e regolari, poi creato cardinale da

G regorioXV I . Nel concistoro de'a i mag

gio, Leone XII elesse vescovo mg.' Fran

cesco de'conti Pichi d'Ancona, già arci

diacono di quella cattedrale e i.'diguità,

indi priore della cattedrale d'Asisi e pa

rimenti i. dignità, e poscia vescovo di Lid-

da in partibus, dalla quale chiesa lo tra

slocò, assolvendolo dal vincolo, essendo

a quell'epoca ancora arcidiacono e prio

re. Procurò delle elargizioni da'divoti, e

fece la nuova macchina della Madonna di

Quintiliolo, e perfezionò la facciata del

la sua chiesa rurale. Partite dalla città le

maestre pie Venerine, vi chiamò da Na

poli le suore della Carità dell'istituto Re

gina Coeli, ossia delle Soretle della Ca

rità di BeSAncon , di cui parlai nel voi.

LXVII, p. 226, contribuendodel proprio

a ingrandire il locale, onde ricevere in e-

ducazione fanciulle di ci vii condizione. Ri-

nunziata spontanea mente la sede, Grego

rio XVI a'17 dicembre 184o lo trasferì

e promosse all'arcivescovato in partibus

d'Eliopoli. encomiando nella proposizio-

ue concistoriale il suo pastorale governo,

indi dichiarandolo pure canonico Vati

cano. Nel concistoro precedentede'i4già

Gregorio XVI avea preconizzato l'ndier

no vescovo mg.' Carlo Gigli patrizin d'A-

nagni e canonico prima di s. Maria in Via

Lata e poi di quella cattedrale, con quel

l'elogio e novero di onorevoli uffizi da lui

esercitati, che si leggono nella proposizin

ne concistoriale, nominato poi patrizin ti-

burtino, zelantissimo e benemerito pasto-

re, per quanto sono andato riferendo.fire-

gorio XVI colle lettere apostoliche, Sto-

diinn quo intpen.se,de'2 5novembre 1 84i,

dismembrò molti paesi dalla dincesi di Sa-

bina. Con alcuni di questi si formò la nuo

va diocesi di Poggio Mirteto, altri furo

no aggregati alla diocesi di Nami, ed i 4

seguenti furono aggiunti alla diocesi di

Tivoli, cioè Caneniorto, Petescia, Pozzi-

glia e Montorio in Valle, che nel descri

verli nel voi. LX, p. 39 e seg., notai la

1.' visita latta ad essi dall'encomiato mg.'

Gigli. Di più Gregorio XVI con decre

to del cardinal Polidori prefetto della con

gregazione del concilio, quale esecotore

delle lettere apostoliche de' 19 febbrain

1842, eziandio tolse dalla diocesi di Sa

bina, ed aggregò a questa di Ti voli, i pae

si di Palombara, Castel Chiodato e Cre-

tone. Questi ultimi però, con risoluzinne

di detta congregazione de' 25 settembre

1847, approvata e confermata dal Papa

Pio IX a'27 dellostesso mese,furono nuo

vamente smembrati dalla diocesi di Ti

voli, e di nuovo riuniti alla diocesi di Sa

bina. Dal tempo d'Urbano VIII la din

cesi di Tivoli non avea ricevuto altre va

riazioni: allora fu ristretta, e da ultimo

ampliata. La ricordata proposizione con

cistoriale, primo di tale aumento, dice die

l'ampia diocesi si estendeva per a5 mi

glia circa, e conteneva 28 luoghi. Che 0-

gni nuovo vescovo era tassato ne'libri dd-

la camera apostolica in fiorini 1oo, ascen

dendo le rendite della mensa a circa aa-

nui scudi 2ooo liberi e senza gravami.

TIZIA o TIGIA, Thizibi. Sede vesco

vile dell' Africa della provincia Tripou'
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tona, sotto la metropoli di Tripoli. Ebbe

a vescovi, Apio o Atto che trovossi co've

scovi cattolici alla conferenza di Cartagi

ne nel 4i 1, ed Onorato nel 484 esiliato

come cattolico da Unnerico re de'vandali.

Morcelli, Afr. chr. t. i.

TlZICA, Thisica,Tyzica. Sede vesco

vile della provincia Cartaginese procon

solare nell'Africa occidentale, sotto la me

tropoli di Cartagine, di cui si conosce No

vello suo vescovo, del quale parlo s. Ago

stino nel suo libro contro i donatisti. Mor

celli, Afr. chr. t. i.

TLASCALA o ANGELOPOLI , o

PUEBLA DE LOS ANGELOS ( Tla-

scalen). Città con residenza vescoviledel-

l'America settentrionale, nella repubbli

ca di Messico. Questa sede istituita prima

in Tiascala, fu poi trasferitu in Pueblo.

ove tuttora esiste. Pei ciò vari scrittori con

fusero le due città in una, onde parlando

d'ambedue ne farò le distinzioni. Prima

mente riferisce il cardinal Baluffi , nella

dotta sua opera,l'y^rnerictf un tempoSpa-

gnuola riguardata sotto l'aspetto reli

gioso dall'epoca del suo discuoprimento

sino ali 843, che Leone X dopo aver co

stituito la chiesa di Yucatano/r«-atori(nel

quale articolo dissi del suo ripi istinamen-

to),la trasferi in Tiascala e poi in Puebla

(secondo Commonville,/itoiVi; de tons Ies

JEvescliez, la traslazione si effettuò a Los

Angeloso Puebla o Angelopoli oeli55o).

Perciò dichiara, che s'ingannarono il p.

Egidio Gonzalez, Giovanni Diaz de la Cal

le, ed altri che asserirono la chiesa di Pue

bla essere stato eretta da Clemente VII.

Fu Leone X che colla bolla Sacri Apo

stolati^, de'9 gennaio 1 5 1 8, elevò in cat

tedrale lo chiesa parrocchiale di s. Maria

de los fìemedios nella penisola di Yuca-

tan. Oltre che dalla detta bolla, appari

sce ancora da real Cedola de' 19 settem

bre i526, che Clemente VII o'i3 otto

bre 1 52 3, colla bollo Devotionis tuae, e-

stese i liimti della medesimo chiesa, e fa-

col ti zzando il re di Spagna a fare la cir

coscrizione di tale diocesi, decretò la tra-

slazione della sede di Yucatan, avendo co

nosci uto non essere adatto in quel tempo

il luogo di s. Ma ria de losRcmedios per ca

po clella nuova chiesa. E siffatta traslazio

ne venne per equivoco creduta , e detta

un'erezione,il cui eseguimento fu in realtà

del predecessore Leone X. In virtù delle

due ricordate bolle, il 1 .* vescovo Giulia

no Garcès, chiamato ancora vescovo Ca-

rolense, fissò il seggio in Tiascala, il cui

atto comincia colle parole, Cam invictis-

simus Romanorum, fatto in Granata nel

1 526. Questa sede vescovile in tal modo

tmslata e stabilita in Tiascala, fu poscia

nuovamente rimossa, e posto in Puebla,

ove tuttora esiste, ed ove fu di tanta uti

lità a' fedeli, come afferma l'encomiato

porporato. Noterò, che il vescovo Giulia

no era domenicano, e co'correligiosi Do

menico Betanzos, e Bartolomeo de las Ce

sasi. ° vescovo di Chiapa, gareggiarono di

coraggio e di zelo nella maguanima im

preso di difendere e patrocinare contro

le più crudeli e inaudite violenze gl' in

felici americani indigeni. Dirò di più, che

i due primi ottennero da Paolo III una

solenne dichiarazione, a favore degli a-

mericani, e las Casas consagrò a lor van

taggio una vita poco. minore d'un secolo;

passò e ripassò più volte l'Oceano per re

carsi nella corte di Spagna, sostenne con

eroica fortezza l'episcopato di Chiapa, e

spese gli ultimi avanzi d'una logora esi-

stezza nello scrivere iu difesa di quelli, pe'

quali ne avea spesa la parte migliore nel-

l'affrontare i più duri e travagliosi cimenti,

il trattato intitolato ; La tirannia degli

spagnuoli nell' Indie Occidentali. Nelle

annuali Notizie diRoma sono registrati i

seguenti vescovi di Tiascala o Puebla de

los Angelos, con l'epoche di loro preco-

nizzazioni in concistoro. Nel 1 743 Dome

nico Pantaleon di Palma, da Benedetto

XI V traslato da s.Domingo,indi nel 1 749

il Papa deputò Michele Anselmo Alvarez

de Abren, di Laguna delle Canarie, ve

scovo di Chisamo in partibus , ad eser

citai e i pontificali nella diocesi di Tiascala



2o2 TLA TLA

e Puebla de los Angelus. Nel 1765 Fran

cesco de Fabian y Fuero di Terzaga dio

cesi diSiguenza;nel 1 773 Vittoriano Lo

pez Gonzalo del detto luogn;nel 1 788 Gia

como Stefano de Echeverzia y Elguezua

di s. Giacomo di Cuba, trastiito da tal chie

sa; nel 1 79oSal»atore de Biem Pica ySo-

tocuayor di Cetita; nel 18o4 Emanuete

Ignazio Gonzalcz del Campi Ho, di Gun-

d.daxara ; nel 181 4 Antonio Gioacchino

Perez Martiuez , di Puebla los Angelus.

A suo tempo, Pio VII cotla bolla hniversi

dominici grccis , de'25 febbraio 18 iG,

Bull. Rom. cent. t. 1 3, p. 4^9t nell'iati-

tuireil vescovato di Chitapa (che non pa

re fosse provveduto di vescovo e la sede

non piu esiste), lo formò con parte detle

diocesi di Messico, Mechoachan eTiasca la

vulgo Pueblo. dc los Augctos. Nel 1 83 1

Gregorio XVI dichiarò vescovo France

sco Paolo Vasquez di Tlascala ; e per sua

morte, il regnante Pio IX a' -27 settem

bre 185a vi trasferi da Chiapa Giusep

pe M.- Luciano Becerra di Jalapa diocesi

di Tlascala, il qn»le cessando presto di vi

vere, il Papa nel concistoro de'23 marzo

i 855 preconizzò l' odierno vescovo mg.'

Pelagio Antonio Lavastida diZamora dio

cesi di Mechoacan, canomco di quella cat

tedrale e professore nel seminario, esami

na toie sinodale e vicario generale detla

stessa diocesi. Ora darò un estratto di sua

proposizione concistoriale, contenente to

stato presente del vescovato. lu America

septentrionali, ac praccipue in reipubli-

caeMexicanae amplissima provincia Tla

scalensi, civitas de Tlascala ab ipsa pio

vi noia sic dieta, ac etiain Angelopolis, vel

vulgo Puebla de tos Augclos uoncupata,

plano in loco aedificoia conspicitur, quue

in suo ampio circuito ultra sex milte con-

tinent ilomus, atqne e septuaginta circi-

ter millihus inhabitatur incol 1 s. La cat

tedrale è sotto l'invocazione dell'Imma

colata Concezione della B. Vergine Ma

ria, ottimo e grandissimo edilicio, essen

do il vescovo suffraganeo del metropoli

tano di Messico, siuo dall'erezione della

sede. Il capitolo si compone di 5 dignità,

la 1 .'delle quali è it decano, di i4 canonici

comprese le prebende del teologo edet pe

nitenziere, di 12 beneficiati, 6 ne' qunK

denominati portionarii e gli altri serm-

portionarii, oltre i cappellani, i preti e

chierici addetti al servizio divino. NclU

cattedralecot battisterio vi sono duepsr-

rochi per la cura dell' anime, e ronpetto

sorge l'episcopio poco lungi, edificio con

veniente e comodo. In Ttascala vi sono 4

chiese parrocchiali munite det s. fonte, 9

conventi di religiosi, 12 monasteri iti mo

nache, diversi sodalizi, delle altre chiese,

3 ospedali, il seminario e altri stabilimenti.

Ogni nuovo vescovo è tassato ne'libri del

la camera apostolica in fioriin 33. La dio

cesi è amplissima, econtiene molti luoghi.

Tlascala o Ttascalla, città del Messico,

prese la denominazione dallo stato e pro

vincia del suo nome, celebre per rimem

branze storiche,sede antica de're diTetac-

co e poscia de're d'Ocotclolco, di Tizatlan

e di Quiahuaiztlan. Questa tetrarchia così

composta, e che tutta si racchiudeva nel

peri metro di poche leghe, si cambiò pre

sto 1n repubblica oligarchica, di cui i \

supremi capi ereditarli componevano li

dieta, delilierando detla pace e della guer

ra, e riunendo tutti i poteri. Prosperò que-

sto nuovo statoa dispetto de'confinaoti,e

divenne in principio delt' ViII secolo di

nostra era il più potente di tutta la re

gione detl' Anahuaeylopo l'impero diMe>

sico. Allora si denominò Repubblica di

Tlascallan, che vale terra di aW»w-

danza o del grano, per quello che feti

cemente produceva, ed i popoli insieme

fusi chiamaronsi Tlascaltechì; quindi la

citlu federale di Tlascala notabilineotea

accrebbe. I quattro monticelii, seggio de'4

regoli o cacichi,di vennero muniti baluor-

di posti a'4 punti cardinali, che difende

vano la soggetta pianura. L'abbondanza

del territorio bagnato dal Naspa o Tla

scala, che scorre poi nelto stato di Pue

bla, pe'suoi prodotti vi chiamò ben pre

sto! vicini a fare utiliperinutazioai,eTia
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scala divenne un emporio, e cosi forte che

fu tenuta inespugnabile: il territorio non

era men popoloso della ci pitale, ari ' vaialo

la repubblica di Tlascala a contar 3oo,ono

abitanti. Tutte le città erano rette da una

specie di Introni, che prestavano vassul-

la'ggio a'4 capi, ma msieme uniti compo

nevano il gran consiglio, che eleggeva il

più prode a comandante d'armi, discute

va le più importanti questioni della re

pubblica^ somministra va un contingente

d'armi e di viveri ne'casi di guerra, giu

sta i costumi enropei del medioevo. Que

sti popoli nemici de'messicani, sostenne

ro il loro governo contro i re di Messico

sino all'arrivo degli spagnuoli. Tale era

lo stato di Tlascala al giungere di Fer

dinando Cortes ne' primordi del secolo

XVI, che ne fece la commista, quindi su

bì le vicende di Messico. La città di Tla

scala, a 8 leghe da quella di Messico, giace

alle radici d'alta montagna e in riva al

fiumicello che scaricasi nel grande Ocea

no. All'arrivo degli spagnuoli era impor

tantissima, ma poi perde molto del suo

splendorc.La religione cattolica dagli spa

gnuoli introdotta ebbe inTlascala una del

le primarie cattedrali messicane, ed ivi si

aprirono i primi conventi a'religiosi. De

cadde poi sempre la ttascalese rinoman

za, uè poteva il nuovo ordine di cose do

po la rivoluzione portarvi risorgimento.

Capoluogo dello stato omonimo, Tlasca

la è residenza del proprio vescovo e delle

autorità. Il suo territorio è co pertodi mon

tagne ben coltivate all'ovest, e vestite di

perpetue nevi al nord; e sono in generale

soggette a violente buffere, ad irruzioni di

torrenti distruttori, ed n'terremoti; non

dimeno il paese ha numerosa popolazio

ne, e produce soprattutto il maiz.

Puebla de los Angelus, città del Mes

sico, porta il nome del proprio stato o pro

vincia, attraversato nel centro dalla Cor

digliero messicana d' Anahuac, ed ha il

più alto monte dello regione con un at

tivo vulcano,ilNasca essendo il fiume prin-

tipale,esi getta nelgrandeOceano. Nella

parte boreale si estende un altipiano fer

tilissimo, ed ovunque prosperano le tro

piche produzioni. Racchiude be'marmi e

copiose saline, non che miniere d'argento.

Le grandi proprietà sono nella maggior

parte possedute da case religiose, spedali,

capitoli e altri corpi morali. Le repubbli

che di Tlascala e di Cholula sono com

prese nel suo territorio, e vi si rinvengo

no interessanti monumenti archeologici.

La popolazione dellostato sorpassa un mi

lione d'abitanti, indiani, meticci ed en

ropei. Quasi tutto il paese è una pianura

con immensi spazi incolti, lprogressi del

l'industria e del commercio sono stati len

tissimi in questa contrada. Chiamavasi

questo paese una volta Tlasca, e formava

un'antica repubblica, che mantenevasi in

dipendente ad onta degli sforzi de'sovrani

del Messico; repubblica che fu di gran gio

vamento all'animoso conquistatore Cor

tes per soggiogare il Messico. Il suo terri

torio e quello di Cholula racchiudono tra

altri monumenti d'un'antica civiltà, de'

{empii dedicati alle deità messicane,di co-

struzionenotabilissima; tale è soprattutto

la famosa piramide di Cholula. La città

di Puebla de los Angelos, capoluogo dello

aiuto omonimo, a 27 leghe da Messico e

45 da Vera Cruz, sorge nella elevata pia

nura di Acaxete, sotto un clima caldo e

secco, residenza anch' essa del vescovo e

delle autorità, e la corte di giustizia, ol

tre questo stato, ha giuridizione su quel

li di Vera Cruz e di Oaxaca. E' una del

le più belle città dell'America settentrio

nale, con strade larghe e dritte, lastrica

te di larghe pietre, e da ambo i lati guer-

nite di marciapiedi di notabile pulitez

za ; le case per la maggior parte di tre

piani, sono vaste, a tetti piani, e offrono

assai belle botteghe, per l'ordinario ab

bellendosi con freschi e dipinti a musaico

rappresentanti fatti biblici. Le piazzepub-

lil ielte sono grandi e quadrate; la prin

cipale nel centro della ciuà è magnifica,

avendo in 3 lati portici uniformi e il ^."

occupato dalla cattedrale, grande edilizio
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ornato tli bella facciata e da 2 torri altis

sime. Questa chiesa dedicata a Nostra Si

gnora di Guadalupa protettrice del Mes

sico, ed una tra le più ricche e meglio de

corate della contrada, lia numerose co

lonne con aurei capitelli: sontuosa è l'ara

massima di puro argento elegantemente

lavorato con vasi e statue, opera d'un ar

tista italiano, che ne recò da Roma il di

segno , essendovisi impiegato mezzo mi

lione di scudi. Gli altri editìzi notabili so

no: il palazzo episcopale, il già ampio col

legio de'gesuiti colta chiesa di s. Spirito,

la chiesa di s. Filippo Neri, quelli». piccola

e ricca di s. Monica, il convento di s. A-

gostino, quello di s. Domenico splendente

d'oro e d'argento, la casa di ritiro magni

fico palazzo di grandissima estensione con

copiosissime rendite e ove tutti ponno gra

tmtamente ritirarvisi per una settimana

a praticar nella solitudine gli esercizi spi

rituali, le cui gallerie fanno singoiar con

trasto colla semplicità delle celte, profit

tandone un migliaio di persone all'anno.

Rimarchevole è pure it fabbricato della

biblioteca pubblica.Vi si contanocirca 6o

chiese, 4 delle quali parrocchiali, 9 con

venti d'uomini et 3 di monache, il semi

nario Palafox con biblioteca cospicua ,

massime per opere ecclesiastiche, gran nu

mero di coltegi per l'insegnamento delle

scienze e per te grammatiche, scuole ele

mentari, accademia di disegno, e parec

chi ospizi ed ospedali. Questa città, un

tempo celebre perle sue fabbriche di ma

iolica e di vasellame rosso, del quale fa

ceva gran traffico, ne possiede ancora un

numero assai grande, i cui vasi sono os

servabili per l'eteganza delle forme e per

la leggerezza; ne ha pure parecchie di sa

pone, alcune di panni e di tessuti di co-

Urne,e di altri oggetti di rame, ferro e ac

ciaioli si fabbricano armi bianche di tem

pera eccellente, e del vetrame. Sono rino

mate le pasticcerie e confetture di que

sta città. Il commercio, quantunque meno

considerabile d'una volta, è ancora assai

animato e prende giorualmentc maggio-

re estensione, regnando l'agiatezza fra tut

te le classi. Scorgonsi da questa città di

versi monti vulcanici, soprattutto il l'opo-

cateptl,coin'anche la ricordata piramide

di Cholula lungi due leghe. La Puebla fa

fondata nel 1 533 dal vescovo d. Sebastia

no Ramirez di Fuealeal, sopra on terre

no ove non erano che alcune capaone a-

bitate da indiani di Cholula. L'amenità

delle fiorenti campagne e il saloberrimo

suo clima ne accrescono i pregi.

TLOA o TLOS. Sede vescovile della

provincia diLicia nell'esarcatod'Asia, sot

to la metropoli di Mira, eretta nel V se

colo. Il i.°vescovo fu Andrea che nel 411

sottoscrisse il concilio di Calceilonia;iodi

Eustachio sotto Menna di Costantioopo

li; Giovanni intervenne al concilio Quior

sesto nel 962 ; Costantino sottoscrisse d

VII concilio generale; Andrea fu al sioo

do di Fozio o conciliabolo. Oriens chr.

t.i, p. 979. Tloa, Thloan, è ora on ti

tolo vescovile in partibiis, del simde ar

civescovato di Mira, che conferisce il Pa

pa. L' ultimo che ne fu insignito è rag.'

Gio. Filippo Paroni romano, già de'm .

noci conventuali e rettore del loro colle

gio delle missioni di Costantinopoli e di

Moldavia, prefetto quindi delle medesi

me, vescovo di Tloa e procuratore gene

rale di tutte le missioni del suo ordioe

in oriente, per cui si recò in Moldatiae

fece residenza in Jassi. Ritiratosi nel soo

convento di Rieti, gli donò la sua biblio

teca, ed ivi mori nel 1842, lodato pero-

pere, zelo e virtù, dult'y/linwi di Ronu,

t. 9, p. 166, con necrologia e ritratto.

TOBOLSK., Tobolium. Città arcive

scovile di Russia in Asia, capitale della Si

beria (di cui riparlai a Tastami), capo

luogo del governo e del distretto del soo

nome, sede dell' arcivescovato che com

prende tutta la Srberia, e del governato

re generale della Siberia occidentale, lon

gi circa 5oo leghe da Pietroburgo e 9o0

da Pekino, sulla sponda sinistra dell'ir-

tisch, che colà presso riceve il Tobol, da

cui la città prende il suo nome. Dividisi
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in alta e bassa: fa città alta sorge sopra un

poggio elevatissimo, e In città bassa giace

tra esso poggio e l'irtiscli. Viene quest'ul

tima attraversata da 3 ruscelletti che get

taiisi nel fiume, e va soggetta all' inon

dazioni; ma l'acqua de'fiumi e delle fon

tane è cattiva. Le vie sono larghe e ben

allineate, gueruite d'un tavolato in vece

d'insiniciatura. Le case regolarmente fab

bricate di legno, ve ne hanno pure in pie

tra, come nella più parte lo sono gli edi-

iìzi pubblici, tra'quali sono i principali il

Kreml o fortezza, fabbricato dal principe

Gagarin e fiancheggiato da torri, i tribu

nali del governo, il palazzo arcivescovile,

la borsa, un convento di frati e un mo

nastero di monache. Vi si trovano 1 8 chie

se, essendo i più rimarcabili stabilimenti

il seminario, la scuola centrale, le scuole

alla Lancastro,la casa pc' trovatelli, le case

di carità, il teatro, la stamperia. A mez

zodì di Kreml, nell'alta città, è la piazza

principale del mercato,circondata da fab

briche di pietra che formano due piani

di botteghe, la città bassa avendo anch'ei

sa il suo mercato particolare. Il commer

cio riesce importantissimo, ed a vii prezzo

sono i viveri. Le mercanzie provenienti

dall'Europa vengono da negozianti russi

condotte io primavera pel Tobol e l'Ir-

tisch, quando sieno questi fiumi sgelati;

dalle parti più lontane della Siberia verso

il fine dell'estate vengono battelli carichi

di pesci e di diverse derrate, la maggior

parte delle quali trasportaci in Russia sul

le slitte. Riceve pure Tobolsk gran quan

tità di mercanzie cinesi, finalmente è essa

il deposito delle pelli destinate per la co

rona. Giungono in questa città, al prin

cipio dell' invei nu, carovane di calmuki

e di bukari che vi soggiornano tutta la sta

gione per farvi i loro tra Ilici. Sonovi al

cune fabbriche di tele e fettuccie, di sa

pone e candele, concia di pelli, cartiera e

vetraia. La più parte degli abitanti sono

russi, e una '«.'' tartari con moschee. Tra'

russi di Tobolsk molti discendono da e-

uliali, e siccome questi di sovente escono

dallealteclassi, ne sono risultati progressi

notabili alla civiltà di questa remota città.

Vi sono pure svedesi e tedeschi luterani,

a 'quali il governo stipendia un ministro.

Il clima è estremamente rigido, e l'Irtisch

ed il Tobol agghiacciano nel declinar d'ot

tobre e sgelano al principiar di maggio:

ad onta delle frequenti inondazioni il cli

ma è sano. Un bellissimo paese offrono i

dintorni, e la città medesima presenta al

di fuori un colpo d'occhio sommamente

pittoresco. La bellezza e la forza della si

tuazione indussero i russi a costruirvi que

sta capitale. Per l'innanzi i principi tarta

ri risiedevano 3 leghe più all'ovest in una

città oggi rovinata. Non era originaria

mente che un borgo fabbricato nel 1 587,

e incendiato nel 1 643 gli fu surrogata la

città attuale. Il czar Ivan Basilowitz dopo

aver sottomessa la provincia a'suoi stati,

la popolò di moscoviti, e vi stabilì un ar

ci vescovato per convertii egli abitanti del -

la Siberia, suffraganeo del metropolita di

Mosca nel secolo XVI , e poi ad esso fu

unita la sede vescoviledi Sibtria(V.) di

stante 1 o leghe. In passato l'arcivescovo di

Tobolsk occupava il 5.° rango tra'metro-

politani russi. Neh 85 ii mercanti di Tra-

peznikoff scuoprirono ricchi strali d'oro

nelle sorgenti del fiume Olekma,in uno

stretto isolato e del tutto deserto, ove or

ma umana non era giammai penetrata.

La Siberia da lungo tempo veniva chia

mata il fondo d'oro. Si credeva a prin

cipio, che sì bel soprannome si riferisse

all'industria della caccia delle martore ,

de'castori, e degli altri animali delle pre

giate pelli. LaSiberia ha realmente un fon

do d'oro.Le antiche lavature de'minerali

del governo di Yenisseisk aveano comin

ciato a seccarsi ed a perdersi. Dopo la det

ta scoperta, gli esploratori dell'oro si get

tarono sul fiume Lena, e le loro fatiche

vennero coronate da felice successo uel

1 853. Più di 1 o ricchissimi depositi e stra

ti auriferi furono scoperti lungo la dirit

ta riva del Lena, e fra'fiumi VitimaeO-

lekinacquali vi si gettano. Migliaia di la-
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voranti si recarono con prospero successo

in siti finora disubitati, lavorando zelan

temente le mine.

TOCCO, Toccuiu. Città vescovile del

regno di Napoli, provincia del Principato

Ulteriore, distretto e cantone di Viola

no, a 8 miglia da Benevento, in cima ad

una rape,alla base settentrionale del mon

te Taburno. Tiene fiere annuea'22 e 23

novembre, e un mercato frequentatissi

mo ogni lunedì. Nel suo territorio si rac

colgono eccellenti tartufi neri. Un tempo

fu città forte, con fortezza considerabile

e ninni tu dallo stesso masso di tufo che la

sostiene, ed il re Ruggiero I vi tenne l'as

sedio 8 giorni e non potè espugnarla, se

non rompendo con maceltine da guerra

le mura. Patì grandemente terremoti, e

di quello del 1 456 seri ve s.Antoni no: Quae

dieitur Tocco in Valle T itulana, ad so

luui usque deducta, defunetoriau nume

rinn descriptumnonrecepi.R\faUbv\cata,

fu similmente spianataedistruttaa'5giu-

gno 1688. It Sai nelli nelle il femorie cro

nologiche degliarcivescovi diBenevento,

parlando di Tocco, dice essere a suo tem

po terra o borgo con 3 chiese parrocchiali,

una delle quali èarcipretura, benchè l'ar

ciprete risieda in Cacciano e dicesi arci

prete di tutta la VallediVitulunoJa quale

avea 3G aitali. Aggiunge, che Tocco fu

annoverata tra le città vescovili suffraga-

nee di Benevento, nella bolla emanata in

Monte Cassino da Papa Stefano X, 9 Lal.

februarii io58. Quando fuvvi soppressa

la dignità vescovile, e quindi unita imme

diatamente alla mensa arci vescovilc,non è

noto,come non si conosce alcun de'suoi ve-

scovi che vi abbiano risieduto. Nella bolla

di Clemente VI del 1 35 1 , intorno a'eon-

fini della città di Benevento si legge: Ca

struui Tocci rum Casalibus. Simili no

tizie si riportano ne\\'Itatia sacra Lio,

p. i74-

TODESCHINI Fiuhcesco, Cardina

le. / . Pio III Papa.

TODI (Tudertin). Città con residenza

vescovile della delegazione apostolica di

Perugia, posta tra' Veii-Umbri, torreggia

sopra amena e ubertosa coltina, ricca di

oli veti e di altre piante di gentili froiti,

da dove domina quasi tutto intero d soo

territorio, tra il fiumicello detto Riio e

la Naia, chea poca distanza vanno a get

tarsi nel Tevere per la sinistra, fiume die

irriga la soggiacente delizi o-a pianura.LV

ria è asciutta, il clima salubre, e siccome

parte del territorio giace pure in collioa,

la temperatura tende piuttosto al fi t<i.

E' distante 1 8 leghe al sud di Perugia,cir-

co 7 all'ovest di Spoleto, 6 da Orvieto, e

3odaRomaoi 1 poste. Antichis-irna,eno-

serva 3 recinti di mura, il i.° de'qnalies-

sendo coevo alla sua remota fondazione,

da alcuni credesi etrusco e de'veieoti,per

chè umilissimo alle mura di I'opolonia,

di Segni, di Cossa e di Fiesole, per cui si

pub supporre, che la città appartenesse s.

gli etruschi. Formato è il recinto di gran

di massi di travertino tutti regolari, ed al

tri lo credono opera roinanH,esrguita nel

l'epoca del governo de're, poichè soprai

medesimi massi si vedono scolpite di ca

ratteri romani varie iscrizioni, che d Km

po in gran parte cancellò; queste iscrizio

ni sono tutte poste in una stessa linea pa

rallela,e circonda no insieme col maro qua

si tutta intera ta città. Nella parte verso

levante presentasi un maestoso prospetto

d'un foro, che fa parte delle inedesioieroo-

ra,e che negli scorsi tempi fucreJotoerro-

nen niente porzione di tempio dedicato a

Marte, nume che in modo particolare >.

doravasi in Todi, unitamente ad Ercole,

come ne fanno fede le sue monete che ri

porta il Goti, Musenm EtHisaa*,tii

Lami nelle Novelle letterarie dela765,

n.°43, ed un'infinità d'antiche iscrizioni

etritsche, che si rinvengono nella citta e

suo territorio, e che furono pure conosciu

te dal Guarnacci nell' Origini italici-

Il ricordato ragguardevole monumento

dell'antica architettura,con vana preten

sione si volle provarlo avanzo del tem

pio di Marte col libro: Testimoniateic'

confronti sul tempio di Marte in Todi.
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motivi e rimedii sulle rovine di questa

vittà, memoriafilologica deldj Giani-

battista Agretti, Perugia 1 8 1 8. Con ra

gionata critica e dottrina lo confutò il eli.

cav. Gio. Battista Vermiglioli, pubblican

do in Perugia nel 1819: Testimonianze

c confronti sul tempio di Marte in To

di, memoriafilologica del d.r Giambat

tista Agretti,presa in esame da un so

cio dalt'accademia di belle arti di Pe

rugia, Etrusca di Cortona, archeologi

ca di Roma , e di antichità di Napoli.

Verso ponente il suddetto muro di recin

to dovendo sostenere quasi la metà del col

le, ov'è fabbricata la cittù, descrive un sc

oncirtolo di circa 6oo palmi romani, e

questo per la solidità ebe presenta, e pel

modo com'è costrutto è proposto da Vi-

trucio qual modello di foitissimo soste

gno a qualunque siasi peso: verso il mez

zogiorno, dove forse dovea es.ervi qual

che porta della città, vi si scorge scolpito

a grande basso rilievo un Priapo perfetta

mente conservato. Il 2.° recinto, fatto do

po vari secoli, ne'quali aumentata la po-

polazione,dovette pure accrescersi il fab

bricato, precisa un'epoca indubitatamen

te romana: ancor questo è formato con

pietre di travertmo, ma molto più piccole

dell'altre, uè presenta queli'imponenza,

che gli è propria esclusivamente. In pro

gresso vieppiù accrescendosi la popolazio

ne, la città ebbe un altro incremento sotto

gl'imperatori Traiano e Antonino: que

sto caseggiato però non fucinto di mu

ra, che verso il 1 2oo per decreto del pub

blico consiglio, e queste formano l'attuale

pomerio della città di circa miglia 3 roma

ne. Le strade interne sono assai comode,

per essere selciate con grandi lastre della

pietra dettaNasso.Tra le pubbliche fabbri

che sono rimarchevoli e imponenti, il pa

lazzo comunale eretto nel 1 2 1 3 a pubbli

che spese; il palazzo governativo, ove co

minciò a risiedere il governatore prelato

fino dal 1 5oo; l'ultimo del secolo passato

fu mg/Luigi Bottiglia poi cardinale, e l'ul

timo de'primi anni del corrente mg. ' Fer-

dinado Moscardinhquindi nel 18 1 4 fu sta

bilito il governo distrettuale di Todi, col

governatore e le altre autorità laiche re

sidenti nella città. Tra gli altri sono a no

minarsi il palazzo già de'Prosperi, i belli

casamenti de'Frcdi, Laurenti, Ercolani,

Pierozti,Francisci,e altri edilìzi. Nelle case

privatesi trovano molti quadri de'fratel-

li Polinori, egregi pittori tudcitini, della

scuola CaiMCcesca. Nella vaga piazzaqua-

drata elevasi la cattedrale basilica di go

tica struttura, decorata pe'recenti nuovi

ornamenti, e sotto l'invocazione dell'An-

nunziazionc della B. Vergine: tra le re

liquie sagre che conserva, non è vero co

me dice la proposizione concistoriale, che

vi sieno in gran venerazione quelle di s.

Fortunato vescovo e patrono della città,

poichè desse stanno nella sua propria chie

sa. L'edilìzio ci edesi opera del secolo IX,

ha 6 gran colonne di grauitoafricatio,ou

freschi di Fiirau e Pastorpau: In sua pro

spettiva è maestosa, e serve a darle mag

gior risalto una grandiosa scalinata di 38

gradini, per la quale dalla piazza si ac

cede alla chiesa. l l capitolo si compone di

3 dignità, cioè del priore, dell'arcidiaco

no e dell' arciprete; di 1 2 canonici com

prese le prebende del teologo e del peni

tenziere, di 3 beneficiati cantorini fi cap

pellani, e di altri preti c chierici addetti

al servizio divino. Vi è il battisterio, e si

esercita la cura d'anime dalla 3. ' dignità

dell'arciprete, coadiuvato da un altro sa

cerdote. Anticamente il capitolo nella ca

nonica osservava la vita comune. Il car

dinal Garampi nelle Memorie ecelesia-

stiche, riferisce che Innocenzo IV con bol

la de' 1 o ottobre 1 2 ih confermò gli statuti

de'canonici, e riprodusse i seguenti. Siqin's

Matutinis non interfuerit,privetur pane

et vino prandiij et in Missa, pulmenta ;

aC in Vesperis, privetur pane cene ; et

siin Completoriis Quadragesime majo-

ris absens dufuerit, primo libellario in

Ecelesia ohvenienti puniatur etr. Si ad

Capitulumvenire contemnantdepriveri-

tur vino et coeduliocene. liem quo input.
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satione campane, qtic stabilita erti, ve-

niant omnes canonici ad mensam in co

ntenendo, non preveniendo ìiorasj et si

non venerit ante benedictionem mense,ul-

timus sedeat in mensa post omnesj et in

Quadragesima majoris precipue lega-

tur In mensa. Item quoa teneantur om

nes canonicifacere residentiam conti-

nuam (cioè anche notturna) ab Adventu

Domini usque ad Epyphaniam,ab initio

Quadragesime usqueadoctavam Resur-

rectionis,et in Letania majori, tribus die-

busRogationis,Ascensionis,Pentecosten,

in vigilili etfestts b.Petri,s. Fortunati,ac

duobus diebus ante festivitatesb. Marie,

s.Sah'atoris,ctomniumSanctorum.Coa-

tigna alla cattedrale vi è l' antica e ma

gnifica fabbrica dell'episcopio, fatta a spe

se del vescovo Angelo Cesi. Anticamente

la città era divisa in rioni e conteneva 24

parrocchie; sopra tutto il territorio erano

sparse 3o chiese collegiate, a£ monasteri

di monaci e 16 di monache. Presentemen

te poche fabbriche restarono, ed i terreni

che le dotavano si destinarono a diverse

prebende ecclesiastiche. Ora nella città vi

sono 9 chiese parrocchiali, due delle quali

col s. fome; comprese tuttele altre, le chie

se sono 3 1 . Merita speciale menzione l'in

signe e grandioso tempio del protettore

e già suo pastore s. Fortunato, eretto a

spese del comune neh 292 a di lui ono

re; la sveltezza del gotico disegno, l'am

piezza della fabbrica, i preziosi intagli che

adornano la gran porta di mezzo, lo co

stituiscono una delle più belle fabbriche

sagre, ch'esistono nella provincia; gl'in

tagli finissimi ed eleganti che adornano

il coro, sono opera stupenda del tanto ce

lebre Antonio Mafiei da Gubbio ed ese

guiti nel i59o. Nel t. 18,p. 242 de\VAl

bum di Roma si legge un erudito articolo

di Luigi Bonfatti sui Maffei da Gubbio,

famosi intagliatori e intarsiatori in legno,

e specialmente di Antonio si descrive il Co

ro di s. Fortunato, come opera insigne

per buon gusto, delicato e finissimo la

voro, perciò ne darò un cenno. Il coro di

s. Fortunato, corrispondente all'ampiezza

del tempio, è veramente magnifico, e l'ar

tista tale vi ritrasse una dovizia di valen

tia che tutto è poco 111 dire della squisi

tezza del lavoro. Il coro è di legno di no

ce, ha due ordini di sedili, tutto io mira

bile proporzione e simmetria. Chiude tot

to l'apside e si distende sino a quasi finito

il presbiterio d'ambo i lati dell'aliate. Ba

questi prospetti devesi cominciare a go

stare il genio del Maffei , che divise con

bei compartimenti l'architettura, i basa

menti, i fregi, i festoni, le colonne, totto

intagliato in legno. L'intercolunninbau-

no spazio d'ambo i prospetti, e nel vano

campeggia in fondo ovale lo stemma del

la città, ch' è l'aquila che ghermisce un

mainile, giusta l'opinione cheaTudero

fondatore di Todi, gli auguri consultan

do, scendesse quell'uccello sagro a Ginve,

e rapitagli dalla mensa la tovaglin, nel volo

fermossi in vetta al colle ove trovasi To

di. Alle aquile, che hanno in torno allo «cu

do un fregio d'emblemi,sovrastano gli al

tri membri di architettura, e ne'due pro

spetti sono da notarsi i due cartelli sitoati

dalle parti del vangelo e dell'epistola, col

nome dell'artista e l'anno 1 59o m coi scol

pi. Di qui si giunge al coro, che a semi-

circolo oblungato ha 16 sedili o Stallii«

ciascun lato e in ciascun ordine, non com

preso il maggiorseggio episcopale che sor

ge nel mezzo. II coro si estende a palmi

romani 22, e ne ha 1 4 e oncie 2 di al

tezza. Si ascende a'sedili per 3 a cupa gra

di, i quali al di sopra de'piloni dell'apo

de sino presso I' altare hanno dalle due

patti un'esdra (dev'essere errore di stam

pa, non essendomi riuscito trovare ta

le vocabolo, onde lo riferisco come lo

leggo) d' ordine corintio con 4 colonne

scanalate e cosi belle in ogni parte, che

neppur l' invidia vi troverebbe imper

fezione. La cimasa è sormontata da en

carpi, il zoccolo muore o nel sommo del

3.° gradino, ovvero più scemando di gra

do in grado giunge fino al pavimento e

s'innesta co'due notati prospetti. Fra l'u
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na colonna e l' altra in eguali spazi è un

quadro, nel quale in mezzo a genii, a sim

boli ed agli ornati vi è espresso un sim

bolo religioso. Poichè in ciascuno spazio,

e ve ne sono 3 per parte, si apre una nic

chia arcuata e concava con divota statuet

ta diritta in piede, ma si devono deplo

rare le due a cornu epistolae private dei

simulacri. Nelle 3 nicchie a cornu evan-

gelii il Maffei scolpì 3 vescovi di Todi,

Fortunato, Cassiano e Calisto in mitra e

piviale, con pastorale e premendo al pet

to il libro degli evangeli. Nell'altro canto

la sola superstite immagine esprime una

divota donzella in atto di restare ammi

rata di quanto legge. Le nicchie rimaste

vuote, forse doveai.o avere altra donna, e

appresso il frate b. Jacopone da Todi, uno

de'più antichi poeti e perfezionatori della

lingua italiana, creduto autore dell'inno

o prosa Stabat Mater e le ss. ver

gini Degna e Romana, le quali col beato

e cogli altri vescovi hanno tomba nel sa

gro ipogeo. I sedili sono divisi da'loro ap

poggi e sormontati da un obliquo ornato

che termina in un capo di centauro, e da

addossate colonne corintie raggruppate

nelle basi o da edere o da viti, ovvero da

fiori a basso rilievo. Il lavorio del 2.° gi

ro è tutto semplice, nè meglio esprime che

una pura solidità. L'intercolunnio deli.°

giro olire 4 basi con quanto di più caro

si può eseguire nell'arte d'intaglio. Tutto

ti è messo a rabcschi,a simboli, a capric

ci che più dilettarono l'artista imitatore

di Rallaele e in poche cose di Buonarroti.

Iu quelle bnsi e postergali , come fece il

Malici nelle due fronti laterali da pie del

coro e negl'intercolunni dove si aprono

le 6 nicchie, è bello il vedere ritratto do-

Te sfingi con due o più mammelle, dove

putti e grifoni, dove un misto di fiori e

di frutta , terminando sempre il calamo

del fiore in un grifo, in un drago o in un

tauro. Qui vedi un cagnolino che s'iner

pica pe'rosoni, quiuna gruechedà di bec

co in una biscia riottosa, qua un augel

li no che pone il rostro sull'involucro d'un

voi. txxvi.

fogliame. Altrove vedi aquilee cani,quelle

che fra'fiori e le frutta sorvolano, questi

si arrampicano.Nell'uccello si vede espres

sa la mente di chi orando spiega alto il vo

lo^ nel cane la vigilanza per la quale ed a'

cui salmeggi provengono fiori di merito

e frutti di grazia. Nè di minore simboli

ca sono improntati gli altri intagli, i quali

o adombrano la Chiesa, o coloro che mi

litandovi colsero gli eterni allori, ovvero

il Redentore ritratto come lo cantava Dan

te, nel grifo uccello binato , segno delle

due nature divina e umana. Nell'ultimo

seggio, ch'è come centro, si vedeil miglior

prospetto, e siccome gli altri vagamente

foggiati sono fatti per questo, così questo

solo deve dominare in grazie sugli altri

tutti. Perciò più ornata n'è la sedia sta

bilita pel vescovo, non ha colonne, ma in

vece è fregiata da una fronte che termi

na in cuspide, e si orna d'una cascata di

fiori. Poi da dove si parte il giro della cor

nice chiudono il seggio episcopale due im

poste che terminano in 3 capi di sfingi,

l'una di fronte e le altre di profilo. Il po

stergale è tutto intaglio, dove seguita il

Ma flei a far mostra di vago stile. Nel mez

zo vi è una nicchia con cimasa formata

da elegante conchiglia, avente i lati fre

giati di fiori e di frutta, e quinci e quin

di un libro al quale è sottoposto da un can

to il turibolo e dall'altro la navicella. Si

ammira nella nicchia starsene tutto solo

maestosa mente sedutocome in trono pon

tificale il tuderte e intrepidoPapa s. Marti

no I, colla tiara in capo e di ampio piviale

vestito, che sorregge un de'lembi di esso

colla mano manca, recasi nella dritta un

gran libro a cui tien fisse le ciglia, e con

fermo viso par legga il celebre concilio col

quale egli condannò i monoteliti. Tutto

in somma si accorda coll'unità, precipua

gloria dell' arti belle, e dove il principio

estetico vedeedapprova,e la critica si pia

ce del genio di cotanto artista, quale fu

il Maffei. I conventuali che hanno in cu

ra la chiesa di s. Fortunato, ebbero quel le

vertenze per essa col municipio descritte
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nelle «tampe intitolate: Tudertinajuris-

patronatu» pro civitatc Tuderti, et re-

ctoribui fabrieae t. Fortunati ejusdem

civitatit patroni, contra Minorum Con-

mentitalium Tuderti, Ronnte i 782. Inol

he sono particolarmente a ricordarsi le

seguenti chiese. La chiesa del s. Crocefis

so splendida non meno per l'architettu

ra che per gli ornati, disegnata da Valen .

tino Martelli architetto perugino di gran

nome, il cui disegno fu scelto a preferen

za di altri 6 da' celebri architetti Della

Porta ,Fontana,Volterra, Bibbiena, eMa-

scherino poi architetto di Gregorio XIII;

fu eretta nel 1 52 3 parte con l'elemosine

de' fedeli, parte a spese del comune. La

chiesa de'Avvi di Diaria contiene la mi

rabile statua colossale di marmo bianco

di s. Filippo Benizi nell' aitaie maggiore,

stupenda opera del cav. Bernini. Ivi in ur

na d'argento si venera il corpo del santo,

nato nello stesso giorno e anno in cui fu

istituito l'ordine de' servi, del cpjale pro

fessandolo fu zelante propagatore e gene

rale; dopo avere rinunziato il pontificato

a cui volevasi sublimarlo, mori iu Todi nel

1 285 a'22 agosto o a'>3 come riporta la

bolla di sua canonizzazione Ratione con

gruit. Il suo cadavere prima di seppellir

si rimase esposto alla venerazione delu

derti 6 giorni, ed in questo tempo per di

vina ispirazione invece della messa da mor

to gli fu celebrata quella di santo confes

sore. Paolo V nel16i 8 colla bolla Domi-

ninostri, estese il di lui ufiizio al clero del

la diocesi, poi esteso a tutta la Chiesa econ

rito doppio. Nel contiguo convento esiste

ili.°noviziato dell'ordme. Nella chiesa dei

minori riformati, bellissimo è il quadro

dell'altare priucipale,mppresentante l'In

coronazione della B. Vergine dipinta dallo

Spagna; e stupendo è l'affresco esprimen-

tela Natività di Gesti, che reputasi di Pie

tro Perugino. Ma di tutti i pregevoli mo

numenti, de'quali è adorna la città, più

cospicuo apparisce all'occhio e alla men

te di chi si compiace del beilo architetto-

nico, il tempio di s. Maria della Couso-

lozione, situato fuori di essa ; sia che in

esso ammiri venustà nel tutio , armonia

nelle parti, magistero nell'esecuzione; sia

che in esso ravvisi altezza di concetto, o-

nità di pensiero, imponenza di tnole;osi«

che giudichi tale opera una delle più sto

pende di sommo architettore, dopo il ri

sorgimento del buono stile in Italia, co

me dichiarò Coriolano Monti architetto

ingegnere (di cui nel voi. LXXIV,p.i02),

nell'mteressante descrizione che col dise

gno esterno ne pubblicò nel t. 6 dell'//j-

bum di Roma p. 1 e 2 3, di cui vado a rife

rirne un sunto. Nel 1 5o8 a'i 3 giugno sco

pertasi in antico muro del subuthanoci-

miteriodis. Margherita, l'immagine di

pinta diMariaVerginec«dente e col 5. Bam

bino sulle ginocchia che dà l'anello ai.

Caterina, iu breve divenne essa prndigin

sa a segno che attrasse immenso popoloa

venerai la. Per cui i priori del comune a-

vendo stabilito ivi erigerle un sontuoso

tempio, ne chiesero il disegno ni celeber

rimo Bramante Lazzari da l rbino, anco

per aver avuto gran parte nella restanra

zione dell'architettura, dal quale ottenu

tolo, a' 17 maggio 1 5o9 gittò lai.'pietra

nelle fondamenta il vescovo Placido del

Monte s. Maria (il Castellano, Lo Stato

/iorii//rY/o, descrivendo Todi, ciò attzibui

sce al vescovo diocesano Basilio MiiScar-

di: avendo cercato neil'Ughelli il vesco'o

Placido noi trovai pastore di T«di; bensi

lo scrittore dell'encomiato ai ticolo attri

buisce a Basilio la denominazione di Co*

soluzione data alla s. Immagine); essen

do nella direzione succedutolppolito Scal

za da Orvieto celebre scultore, architet

to e disegnatore. A vegliare sull'esecutin-

ne del lavoro nell'istesso anno fu istitoi

ta una confraternita di 5f individui, per

le cure della quale e superando le diffi

coltà,la fabbrica terminataa'6aprilei6o7

per la 1 .'volta fu aperta al culto. A mez

zogiorno di Todi e lungo la via provin

ciale, si erge isolatamente il tempio in tor

ma di croce greca, perchè ba quadrato di

palmi romani 96 di lato esterno. 4 Ji" ":
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sono aggiunti di minor diametro, e for

manti i bracci della croce, esternamente

distanti palmi 1 83, coperti da semi-cu

pole emisferiche poggianti sui muri qua

drangolari. Il quadrato stesso nell'interno

vuoto per 4 grandi arcate, regge su di es

se la volta a vela, che poi tronca dal tam

buro, è coperta della cupola principale,

cui fa corona la lanterna alta dal pavimen

to ben 247 palmi. Più particolarmente poi

l'interiore parte dell'edificio è nell'ester

no formata a due ordini adorni di pila

stri corintii con isvariatissimi capitelli a fo

gliami, e terminati da complete trabeazio

ni, la suprema con modiglioni intagliati,

e sopravi I' attico modanato. Il i. ordine

ha 3 porte ornate di vario gusto e la mag

giore di colonnette e pilastrini corintii, di

festoni e più timpani tronchi: il acquan

ti sono i lati degli apsidi, altrettante fine

stre contiene , belle per le gentili cornici

che da tutte parti le attorniano, pe'diver-

si frontoni che le coronano. Sulla sommi

tà de'muri quadrangolari, terminata da

alta cornice con modiglioni pure intaglia

ti n fogliami, sorge graziosa la balaustra

det ballatoio; e ne'4 angoli è scolpita in

rilievo, sopra una mensola, l'insegna mu

nicipale di Todi, che ha per impresa l' a-

quila con ali spiegate in atto di ghermire

l'asta donde pende lo stendardo. Dal su

periore tamburo poi decorato di pilastri

ionici binati con semplice piedistallo e con

analoga trabeazione, e fra questi occupa

to da nicchie e da finestre adorne di va

rie e nuove cornici, di frontoni e rabeschi,

s'innalza maestosa su 3 gradini, in forma

di semielissoideoblungnta,U cupola prin

cipale. Questa è rafforzata di costole pa

ri in numero alle coppie de'sottoposti pi

lastri, nell'esterna uinone delle quali sor

gono a formare la lanterna altrettante co

lonnette doriche sorreggenti il cupolino,

che serve di basamento alla croce. Alla

disposizione esterna dell'edilìzio èdel tut

to l'interno conforme: l'architettura ben

si n'è ionica, e giusta le proporzioni di es

sa i pilastri e le trabeazioni ad ornamen-

to degli npsidi si vedono foggiati ne'duc

ordini. L'inferiore contiene fra gl'inter

colunni laterali alle poi tei i grandi nic

chie arcua te, in 3 apsidi partite, ove gran

deggiano, stando in piedi su proporzio

nato piedistallo, le statue colossali degli A-

postoli; e nel 4-° apside volto a oriente è

collocato l'altare, nel quale si venera l'im

magine miracolosa di s. Maria della Con-

soiazione. In forma assai oblungata e con

tornate di semplici cornici, rispondono le

finestre dell'ordine superiore; e le più pic

cole dell'attico qui sono aperte sulle sc-

micupole ed interposte alle loro costole,

di triti e svariati rosoni adorna te. Un apsi

de all'altro è poi unito per 4 grandi pi

lastri dorici, che comprendono i due or

dini, servono di piedritti alle grandi arca

te della vela, da 4 chiavarde di ferro for

tificate, e in grondi lacunari con intaglia

ti rosoni divise. Sui peducci sono scolpiti

a bassorilievi, tra festoni, teste di cheru

bini e ornati a fogliami i 4 Evangelisti;

ed altri ornamenti occupano pure la chia

ve delle contigue volte. Bella cornice se

gna l'elevamento sopra la vela del tam

buro, il quale contornato di pilastri ioni

ci binati e di finestre fastigiate, compie as

sieme alla grande cupola colle costole ma

dera corrispondenza della disposizione in

terna all'esterna del tempio. Congiunta

con l'apside dell'altare si trova la sagre

stia, che ha due bellissimi lavori di mar

mo, ornati di putti, fiori e rabeschi d'ot

timo gusto sullo stile del secolo XV. Que

sto fabbricato deturpa esternamente il

prospetto del tempio, e sebbene sembri

d'antica costruzione,pure dal brutto cam-

paniletto non terminatosi ha argomento

di credere che fosse ideato con migliur de

corazione. Tutto il tempio è di pietra cal

carea assai compatta, uell'iuterno gli or

nati sono di travertino, e il fondo delle pa

reti è coperto dintorno: le statue poi so

no di terracotta così bianca e lucida che

sembra marmo. Allorchè il tempio della

Consolazione ebbe il suo conipiaiento per

gli artefici che con tutta esattezza seppe
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ro costruirlo, l'intera mole era saldissima

da parer fiiita di getto; ma in progresso

ili tempo gli scoscendimenti che Im pati

to il colle ove siede la città di Todi, an

che a questo tempio gravi danni recaro

no. Per cui a impedire la rovina di sì au

gusto monumento, sotto gli auspicii del

cardinal Agostino Ri va rola (che Pio VII

nel 1 82 1 dichiarò visitatore apostolico del

pio sodalizio de' Mobili e del suo tempio

della Consolazione, non che dell'ospedale

di s. Francesco di Todi , poi protettore

della città per morte del cardinal Gallef-

fi, come trovo nel n.°82 del Diario di Ro

ma del 1 837, perciò festeggiato, acclama

to e celebrato da' tuderti esultanti, qual

genio benefico , provvido e saggio nella

scienza del governo; fu pure protettore di

Massa comune del distretto di Todi, del

quale parlando nel voi. LlI, p. 1 44, ne

feci cenno : ora è protettore di Todi il car

dinal Roberto Roberti), si costruì un for

te muro di sostruzione, dopochè erasi spe

rimentato non valere all'uopo i 4 piloni

gettati per attacco de' fondamenti di le

vante e mezzodì. Mercè di questa solida

riparazione, immaginata dall' architetto

commend. Poletti, si spera che il più bel

monumento di Todi starà, non ostante il

pericolo da cui era minacciato. Il Monti,

dopo aver con eleganza artisticamente

descritto l'edilìzio, che a giudizio ancora

d' Aginconrt è una delle migliori opere

di Bramante (condusse in Roma e fu mae

stro a Raffaele), e secondo altri il suo ca

polavoro, degno architetto d'un Giulio II;

passa quindi con eguale perizia a rileva

re i singolari pregi architettonici di esso,

sebbene il nome immortale del suo au

tore sia bastevole encomio, e il tempio tu-

derte tenuto qual modello (anco dal se

vero Milizia, il quale dichiarò, essere sta

ta la maniera di Bramante nell'architet

tura , da principio molto secca, poi ele

gante e maestosa), donde sorse l'immen

sa e prodigiosa Chiesa di s. Pietro in Fa

ticano, miracolo stupendo dell'arti, pri

ma cioè che fosse allungata e ridotta sul-

l'odierna forma di croce latina. La qua

le aggiunta, saviamente ossei- « a lo scrit

tore, se incontrò censure dal critico del-

l'arte,sembrache seppure si voglia riguar

dare forse non ingiusta rispetto al mndo,

certo rispetto al concetto ella è inginsti;-

sima; poichè la grande basilica della cri

stianità non avrebbe goduto di quella

maestosa imponenza ch'è proprin suo pre

gio, se foggiata si fosse, siccome era men

te di Bramante, a similitudine del tempin

tuderte. Pertanto di questo ne fa rileva

re tutta quanta la venustà e I' armonia

che spira l'insieme dell'edilìzio, le mera

vigliose e perfette proporzioni delle pre

cipue parti mirabilissime, com'è mirabile

nell'insieme anche per riguardo alla sta

tica. Conclude, di non saper dire, se nel

tempio della Consolazione sia magginreti

la maestria dell'architettura, e la mera

viglia dell'esecuzione, o la scienza dell'e

dificare, non che l'armonia degli ornati,

essendo certo che tutte queste cose tono

in esso grandissime. Che se a'rigorosi pu

risti non piacesse la sovrimposizinne de

gli ordini, sebbene sancita dall'aotorità

di più monumenti dell'aureo secolo dilto-

ma, e da quella di quasi tutti gli edifizi,

ovunque eretti da celebra tissi mi ardi. tet

ti dal risorgimento dell' arti in poi; egli

piuttosto opina, che il tempio tuderte ri

trae alquanto di quel gusto gotico, da cui

Bramante sebbene , per la forza dell'in

gegno potentissimo, libera ne facesse l'ai -

chi tettura, pure non potè pe'teaipi che vis-

se sottrarsi adatto, usandoli io varie par

ti del medesimo, come in generale negli

ornati a fogliami, alquanto bizzarri, or

nati di cui fece più ricco e nobile l'ester

no che l'interno. Termina il Monti con

il ire,che nel tempio di Bramante di Tndi

si ammira nel completo e nelle parti il

sommo sapere dell'edificare, e doversi te

nere a vero modello dell'arte; perciò de

siderare, a istruzione specialmente della

gioventù, che si dasse opera a illustrare

le proporzioni di sì ragguardevolemoi!u-

mento, e ricavarne quindi un uobile ti'
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po. Riferisce l'avv. Castellano, che nell'e

rezione ilei descritto tempio «'impiegare*«

no nel decorso di sua costruzione anco

ra le macerie della fortezza o rocca costrui

ta in cima al colle, e definitivamente per

ciò fatta demolire da Gregorio XIII ne'

superstiti avanzi. Questo propugnacolo

fu costruito dal popolo todmo, con I'an-

nuenza del caidinni Pietro di Stagno le

gato e vicario d'Italia d'Urbano V eGre

gorio XI, la quale in tempo delle fazio

ni divenne una fonte perenne di sventu

re. Nel medesimo secolo XIV riguarda va

ti come inespugnabile, e la tennero a vi

cenda il duca di Baviera, il re d'Unghe-

ria, e per Papa Urbano VI l'occupò il car

dinal Giudice arcivescovo di Taranto e

suo camerlengo , finchè nello stesso suo

pontificato, a'2 1 agosto 1 382 il popolo tu-

dei te la distrusse da fondamenti. Venen

do però indi a poco riedificata, a più ri

prese per politiche e cittadine vicende cad

de e risoi se. Finalmente a' 18 agosto i5o 3^

nel giorno della morte d'Alessandro VI,

disparve ogni vestigio delle sue opere di

difesa, il resto fu interamente abbattuto

nel detto tempo, ed ora appena si accen

na l'autica area occupata già da'suoi ba-

loardi.Todi ha 5 monasteri di monache,

uno de'quali essendo di paolotte è men

dicante; 7 conventi di religiosi (8 leggo

nell'ultima proposizione concistoriale), e

3 di questi sono nell'interno della città, gli

eltri nelle sue vicinanze, contandosi tra

loro 3 mendicanti, cioè cappuccini, mi-

nori riformati, e passionisti. Il p. Antonio

da Orvieto, nella Cronologia della pro

vincia Serafica riformata delV Umbria,

tratta del convento di s. Giacomo, di s.

Maria della Spineta, e di Monte Santo di

Todi; ed il p. Fontana, De romana pro-

vincia ord. Praedicatorinn, ragiona del

Conventus s. Mariae in Camuscia. Per

la pubblica istruzione vi è un seminario-

collegio, con grande fabbricato, e ricco

per n-antenere fmo a 5o alunni, ridotto

nella forma presenti; per le cure del vesco

vo Pianetti, ed il portone d'mgresso è o-

pera del Vignola; le maestre pie, con due

conservatorismi conservatorio per le or

fane, l'asilo di carità, a cui sono pure riu

nite le scuole infantili. Il benemerito tu-

derte can. d. Luigi Crispolti fu l'istituto

re dell'asilo per le povere fanciulle, do

tato dall'inesauribile carità del santo ve

scovo Francesco M.' Gazzoli, rimasto in

benedizione degli orfani, de'pupilli e del

le vedove. Il medesimo can. Crispolti col

le sue premure a tutt'uomo provvede e

mantiene l'altro istituto pe'poveri fanciul

li, aiutato dalla carità de'fedeli cittadini;

soccorre le famiglie scadute e che si ver

gognano di domandare la limosina, ed i

carcerati in tutto,coine apprendo dall'Os

servatoreRomano del 1 85 1 a p. 1 oo2.Fra

i luoghi di soccorso istituiti parte con pub

blico denaro, parte con private donazioni

a benefizio de'poveri, primeggia la com

pagnia di s. Gio. Decollato detta della Mi

sericordia; vi è il monte di pietà eretto

nel 13i1, e perciò uno de'più antichi; il

monte dell'onestà fondato neh 463, che

dota annualmente i5 povere zitelle, nel

1 598 di molto accresciuto dal vescovoAn-

gelo Cesi colle sue rendite; un ospedale

per gl'infermi stabilito nel 1 42 i,ed altro

più antico per gli esposti,eretto nel 1249,

grandioso e ricco. Dichiara l'avv. Castel

lano, che l'ospedale degl'infermi dipende

immediatamente dal granduca di Tosca

na, e che il pio sodalizio della Misericor

dia dispensa larghi soccorsi agl'indigenti

di limosine, di vitto, di vestiario e di me

dicinali. Vi sono ancora altre divote con

fraternite laicali. La città non mauca del

teatro, di mediocre forma.

Nel 1843 in Todi colle stampe di Raf

faela Scalabrini fu pubblicato : Notizie

storielte della città di Todi e sua sta

tistica dell'annoia^i. Quest'mteressan-

te e pregievole libro è lodato lavoro del

tudertiuo, perciò benemerito della patria,

Aiminio Cori, che giustamente lo dedi

cò a'nobili gonfaloniere ed anziani del co

mune di Todi. L'autore ebbe per ogget

to di rendere a tutti i suoiconcittadini|,iù



ai4 TOD TOD

noie quelle cose, che fanno onore «Ila pa

ti in, e clie fionno pure riguardare in qual

che modo l'ut ile e il comodo d'ogni cit

tadino, per le relazioni inerenti ut com

mercio e all'agricoltura indicate nell'im -

portante statistica. Di questo libro per

tanto, per la sicurezza delle nozioni, mi

sono giovato, e continuerò a farlo pro

gressivamente nell'articolo; e quanto al

l'encomiata statistica, appena doviò limi

tarmi ad accennare il più essenziale, se

condo i miei metodi. I tessuti di liuo, di

legolo, di lana sono le sole manifatture;

de'primi si tessono con ogni finezza e d'o

gni opera per la biancheria da tavola e

altri usi; i tessuti di legolo lormano un vi

stoso ramo di lucro, poichè in ogni anno

si mettono iu commercio circa 1 7oo pez

ze di tela bianca. La canapa che si racco

glie nel territorio non è sufficiente a tan

to consumo, e ne viene in molta quanti

tà da Bologna e Orvieto. I tessuti di la

na si riducono a'iazzi e niczzelune; le fi

lande di seta sono 3; per le paste da mi

nestra due sono le fabbriche. Tutte le ar

ti utili di prima necessità e di lusso vi fio

riscono, e sono esercitate con precisione

ed eleganza da non desiderare di più. Oli

erbaggi e le frutta d'ogni genere, il pol

lame e la cacciagione abbondano; le car

ni da macello sono ottime. Fra l'anno vi

si tengono 16 fiere, ed in tutti i sabati vi

è il mercato di bestiami, cereali e merci:

nel territorio pure vi sono due fiere a Pan-

talla e a Torrececcona. La popolazione

della città e de'casali de'suoi antichi sob

borghi è di circa 35oo individui, e poca

in proporzione del fabbricato, per cui in

alcuni punti rimane alquanto deserta: la

terribile peste del secolo XVI spense più.

di due terzi della popolazione tanto nel

la città, che nel territorio, e da quell'epo

ca restò sempre scarsa, uè più risalì al

l'autico numero: dopol'introduzionedel-

l' innesto vaccino cominciò nuovamente

ad aninentarsi, e nel cotiodi 3o anni creb

be più d'un migliaio. Il territorio conta

«4 castelli ci 3 ville, 25 parrocchie, e più

di 1 3,ooo abitanti sobri e frugali. Nel ri

cordato cenno ossia all'articolo Peru«ia,

parlai del distretto governativo di Todi,

e perciò delle comuni di Baschi, il qua

le ha perappodiati Acqualoreto, Ci vitel

la, Montecchio, Tenagtie; di Collazzone,

cui sono annessi 8 casali; di Fratta di To-

dijà\ Massa Todina, cogli nppodiatiCol-

petrazzo, Viepri e Villa; di Monte Castel

lo, coll'nppodiato Doglio. Nella munici

pale amministrazione si comprendono 35

villaggi. La metà del territorio è semi

nativo, e coltivato con viti e ulivi; l'altra

metà è pascolo,e bosco che produce gliiao-

da, ed alberi d'alto fusto e da costrozin

ne, mala difficoltà de'trasporti impedisce

farne commercio; il pioppo e l'alvanoe

il solo legname di cui si faccia Irallico tra

sportandosi a Roma pel Tevere. Questo

fiume scorre sul confine del territorin in

tutta la sua lunghezza dalla parte eli po

nente per circa 1 4 miglia da tramontana

a mezzogiorno: le riviere Naja e Rivo lo

bagnano nell'interno. Dell'antica naviga

zione del Tevere parlai in quell'articolo,

e ch'era facile ad agghiacciarsi verso Pe

rugia e Todi, come osservò Degli Effetti,

Memorie dei Soratte e luoghicon/riti*i

il quale aggiunge, che scemato il popolo

di Roma dal sacco d'Alarico e dalle fre

quenti rovine de'goti, e rallentata la na

vigazione ilei Tevere, l'avarizia d'alconi

popoli introdusse nel Tevere alcune siepi

e purateda prendere il pesce, le quali non

potevano essere che verso Todi e Pero

gia, dove a suo tempo proseguivano asm'

sistere,altrimenti dopo l'ingresso della Ne

ra nel Teverone non sarebbe slato il fiu

me capace di pesca, contro la quale

che il re Teodorico avea decretato divie

ti a protezione della libera navigazinne.

La pesci quindi si fa tanto nel Tevere,

che nell'altre riviere o piccoli fiomi- U

t obbia, la ginestra, la mortella, erbe iie-

cessarte alla tinta, vi nascono spontanea

mente; abbondanti sono le cave ui poz

zolana, e di arena In quale abbonda pu

re nel Tevere e nell'altre riviere; il tri
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renino e altra pietra viva somministra

no buono calce per qualunque sorta di

fabbrica; l'argilla pe'lavori eli terra cotla

è di buona qualitìi, ed ottima per resiste

re al fuoco, nò manca l'argilla bianca per

formare la finissima plastica; vi è pure

una miniera di smeriglio, e di sua cavu

Sisto V ne accordò In privativa peri 5 an

ni attuderteScanznni. In alcuni punti del

territorio si sono scoperte miniere di li

gnite sufficientemente buona, che forse ca

vandosi in qualche profondità potrebbe

ro somministrare il vero carbone fossile.

Abbiamo di Francesco Stelluti, Tratta

to del legnofossile minerale nuovamen

te scoperto, oel quale brevemente si ac

cenna lavaria e mutabile natura didet

to legno rappresentatovi con alcunefi

guro, che mostrano' il luogo dove nasce,

te., llomai637. Da questo libro rilevasi

clie la scoperta è ben antica. Si legge nel

t. 49 del Calogera, Opuscoli scientifici,

YIstoria defossili del Pesarese e di al

tri luoghi vicini, di mg.' Passeri, il qua

le parla eziandio de'legni tossili del ter

ritorio Todino, dove per ritrovarsene in

maggior abbondanza die motivo a più c-

satte osservazioni, ed egli li descrisse. Af

ferma, che i depositi più ricchi sono presso

Acquasparta e nel distretto d'altri castel

li adiacenti al territorio di Massa, sotto

i monti che dividono il Todino dallo Spu

lciano. Quattro soli erano cogniti nel pre

cedente secolo XVII, quando il diligen-

tissimo Stetluti ne fece la descrizione, cioè

a Semigni e Toscella, a Rosaro, a Mon

te Castrilli e ad Acquasparta. Indi nel se

colo ftassato si scopersero 3 altre cave, cioè

presso Cacciano, Pantalla e nel distretto

di Oeruta. Quando nel territorio Todino

si scuopr'i il legno fossile, in alcun luogo

d'Italia non si conoscevano simili cave, e

net Todino si rinvennero anco delle ossa

fissili. Inoltre il Passeri parla del tufo gial

lo che abbonila net territorio Todino, e

producente le pietre Etite o Aquiline. Due

sorgenti d' acque minerali, uuu calda e

l'altra fredda, sono giovevoli a varie in-

ferinità: la i .'abbonda di porti sulfuree c

serve per le malattie cutanee; la 2.' è buo

na per le malattie croniche di bassoven

tre, come fu riconosciuta e sperimentata

dal valente e benemerito d.' Piccioni. Le

strade rotabili sono buone per Perugia,

Terni e Narni; mancano però nelt'inter

no del territorio, per cui le comunicazio

ni de'castelli alla città nell'invernale sta

gione sono difficili e incomode, ed il com

mercio molto ne soffre. L'avv. Costella

no encomiando la strada per a Terni, di

ce essere desiderabile che più adatte vie

si formassero onde porre Todi a contrt

to con Foligno e Orvieto, mentre la su i

posizione centrale e la proclività de'citta-

diui all'industriose speculazioni ne miglio

rerebbero la sorte; poichè le campagne so

no floride,ed hanno copia di cereab,vino,

olio e altri prodotti, pei fino il miele; vi

si pasce molto bestiame, che forma parte

del loro tiatuco,e Roma stessa riceve dai

suoi boschi legna e carbone, non che una

cospicua quantità di tele casurecce. Al di

fuori vedesi lungo per la via per ad Orvie

to un bello e magnifico ponte di 9 grandi

archi sul Tevere; e nell'antica via Flami

nia, che ne attraversa il territorio, su due

torrenti si ammirano due ponti romani

di travertino in grandi massi senza calce

commessi e con un solo arco. Dice il Ca

stetlano, che per essi nndavasi all'antica

Carioli dell'Ombria (di cui a Spoleto),

ch'era nel territorio di Todi, entro il qua

le nel secolo XIII Terni e Amelia furono

per un tempo comprese per volontaria

dedizione, pagando anche un annuale tri

buto: della distrutta Garsoli nella detta

via tra' suoi avanzi maestosamente s'in

nalza un magnifico arco costrutto pari

menti con grandi massi di travertino, e

che dovea essere una delle porte della cit

tà; ed i contadini del luogo lo chiamano

l' arco di s. Damiano. Inoltre, quanto al

le antichità, aggiunge il Castellano, che

vi sono gli avanzi d'un foro pecuario, in

cui, come dissi, credono taluni scorgere il

tempio dedicato a Marte, e di vecchie ter
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me, come pure d'un anfiteatro. Perla via

detta delle Rovine si vedono costruzioni

etrtische. Il Caliudri nel Saggio statisti

co del Pontificio stato, dice che vi fu an

che il teatro , e che nel territorio si tro

varono un infinito numero di medaglie

etrusche della più illustre e copiosa zec

ca etruscu, di cui a noi rimangii notizia,

che esisteva in Todi, e che a'nostri gior

ni si rinvenne un cippo fastigiato con pa

tera e orciuolo. Dice di più, che Giovan-

nelli e Ciccolini credono che Casuentillo

non fosse a s. Gemini (del quale a Spo

leto), ma in questo territorio presso il

castello di Ripahianca (frazione di Deru

ta e soggetta a quel comune nel distret

to di Perugia, bensì nella diocesi di To

di), stante i ruderi di fontane, iscrizioni,

musaici, ponti, sigilli, statue, terme, urne

cinerarie e altre simili cose ivi scoperte.

Dice il Cori, che le monete umbre ed e-

trusche di Todi , secondo il Buonarroti,

il Maffei e il Gori, nella varietà de' tipi

sono più copiose di quelle di Volterra, e

di tutte le altre antiche zecche. Il Mor-

celli e il Guarnacci opinano, chela me

daglia todiua colla parola 1\iterc fosse co

niata per onore singolare ad Enea, come

originario etrusco, e pretendono ricono

scere nel diritto di quella il di lui volto,

scorgendosi nel rovescio la scrofa co'por-

chetti, secondo i versi di Virgilio, co'qua-

li concorda Dionisio. L'Agretti, oltre il so

stenere l'esistenza degli avanzi del tem

pio di Marte,cheultri pure erroneamente

Bttribuironoa Bacco, qual custode de'tea-

tri urbani, nega che Todi abbia avuto il

foro; bensì crede che Giove avesse un tem

pio dove poi fu il Campidoglio, indi la

rocca e ora chiesa di s. Fortunato; che l'eb

bero pure Minerva, nel sito ove fu eret

ta la chiesa di s. Prassede; Venere, nel

luogo occupato da s. Maria in Canniceta;

la Buona Dea,nel sito della chiesa de'sar-

ti; quello d'Apollo sorgeva ov' è la piaz-

eu piccola; d' Esculupio, uell' estramuro,

come Marte; e che vi fu pure il lupana

ri. Si conservano ancora gli avanzi inae-

stosi dèli anfiteatro, del teatro, delle ter-

n)e,degl i acquedotti,de'musaici,tutte me

morie della passata grandezza di Tudi.

Mell' articolo Museo GregorusoEtru-

sco,formato inVaticano daGregorioXVI,

ragionai della famosa e bellissima statoa

di bronzo trovata in Tudi nel 1 835, erap

presentante un milite o un guerriero, ed

uno de' principali monumenti della sala

de'bronzi del museo; dicendo che fu in

cisa in rame e illustrata da diversi archen

logi, per dichiarare il significato dell'iscri

zione etrusca, che ha scolpita sopra un

pendaglio della corazza, opiuaronu figu

rare la statua di Marte, speciale e tute

lare nume de'tudertiui. Questi vantano

un bel novero d'illustri, per santità di ri

ta, dignità ecclesiastiche, per militari im

prese, per cariche civili, per dottrina, per

arte c per onorificenze. Primieramente

ricorderò il Pupa s. Martino I, figlin di

Fabrizio ricco e nobile di Todi, die ce

lebrai in tanti luoghi. Diede Todi ni se

nato apostolico i 3 cardiuali, fra 'quali Ra'

niero di Castelvecchio, Matteod'^c^na-

sparta(dtl\a quale riparlai nel vol.LXIX,

p. 36), come lo fu Benti venga Bentivto-

ghi, Azzone degli Atti, Teodiuo degli At

ti, e Francesco degli Atti, de' quali feci

pur menzione nel voi. XXVIII, p. i5o.

Di questa potente famiglia, che signoreg

giò la patria e molti altri luoghi, scrisse

ro ancora Dorio Durante, Istoria detto-

rigine degli Atti di Todi e di Fotigno,

loro genealogia efatti, Foligno 1 64b; «I

il Marchesi^ La galleria dell'onorai1.

La nobilissima famiglia degli Atti si fa

discendere dal regio sangue de'longubar-

di per mezzo d'Ildebrando fatto dnca di

Spoleto da Adriano1. Da luiderivb Mau

rizio che dominò in quel ducato e fu pa

dre di Monaldo conte di Nocera e Foli

gno, ed avo di Luciano fatto cardiualeda

Sergio II (ma non conosciuto da'bingrafi

de'cardinali), e di Roderico I conte e ba

rone dell 'i m pero t ore Carlo i I G rosso, che

poi fu conte di Noccra e di Titdino, co

me d'altre siguoric, Da lui nacque Atto
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vwcovo di Todi nel 97o, e Roderico II.

Figlin ili questi fu Attane detto il gran

conte per l'ampiezza de'domiuii che pos

sedeva, e per lui si stabilì in Todi il li

gnaggin nobilissimo degli Atti, che pareg

giò i più ragguardevoli e celebri d'Italia.

Vari di lui si di lfusero in Foligno, Sas-

sofcrrato e Viterbo, il qual ultimo ebbe

per capo Felice di Pier Remigio, ch'eb

be a fendi Monte Giove e Rocca Guida.

Esso produsse uomini qualificati per di

gnità sagre e laicali, e per decorazioni ca

valleresche, tra'quali Vincenzo conte di

Migliano, referendario di segnatura, go

vernatore d'Orvieto e Spoleto, e vescovo

di Bagnorea, e Girolamo cavaliere di Mal

ta. Derivarono dagli Atti di Sassoferrato,

Carlo monaco e vescovo d'Ancona, con

fessore e tesoriere generale d'Innocenzo

VII, ed Atto senatore di Roma. Tra gl'il

lustri di questa prosapia,diversi meritaro

no gli onori dell'altare, come il b. Erman

no abbate, i bb. Giovanni e Pasquale dei

minori conventuali, i bb. Ugo e Giusep

pe fratelli monaci silvestriui (quanto al

b. Ugo di cui feci motto nel voi. LXI, p.

235, ivi per errore di persona qualifica

ta di Sassoferrato , lo dissi vescovo di s.

Silvestro, cioè discepolo di quel santo fon-

datovede SiIvestrini, mentre nonfuuep-

pure sacerdote, bensì monaco celebre per

straordinari miracoli), il b. Rinaldo, la b.

Ringarda, ed i bb. Girolamo e l'aolo. Res

tero la chiesa di Nocera , Adalberto nel

1oo7 , Monaldo nel 1 1 i4 , Olnedo nel

ti 1 6, ed Anselmo nel 117o già di Foli

gno. Di Foligno lo furono ancora , Azzo

nel io57, ed Egidio nel 12oo. Di Todi

furono vescovi Ranuccio, e Andrea nel se

colo XI Vjd'Asisi, Benedetto uel 1 4i7, di

Città Ducale, Nicola; d' Ortona, Antimo

uel16a4, e di Segni, Lodovico nel 1625.

In ogni tempo gli Atti contrassero cospi

cue e possenti parentele : Costanza sposò

nel i35o Ciolo de'Trinci fratello di Cor

rado principe di Foligno; Macelda, Bin-

duccio Baschi signore di Tenaglie e Me-

dianello; e così altre donne entrarono neU

le famiglie de'Cesi marchesi di Rignano,

de'Bulgarelli conti di Marsciano, Leono

ra de'siguori di Sismano sposò Orso Or

sini conte di Pitigliauo, Soriano e Mor-

lupo: Francesco Atti signore di Settuno,

avendo presa per consorte Laura Orsini

di Bartolomeo signore d'Alviano, eredi

tò parte de' castelli di quel memorabile

e invitto capitano. Molti altri si segnala

rono per militari imprese , e per azioni

virtuose. Alla chiesa die Todi 74 vesco

vi, e molti santi, cioè 9 de'suoi vescovi e

43 fra santi e beati; e da ultimo Grego

rio XVI riconobbe il culto immemora

bile del b. Simone agostiniano. Scrisse Lu

ca Alberto Petti, Orazione e versi nella

traslazione eie'cinque corpisanti di To

difatta a'5 maggio i596. Exst. nell'o

pera del Possevino e così: Ottave 72 in

lode della città di Todi e suoi cittadini.

Gio. Battista Possevino, Vita de' santi e

beati di Todi con la traslazione solen

ne di cinque corpi loro, e molte rime. di

essafatte, nelle quolisi scopre l'antichi

tà e grandezza temporale e spirituale di

detta città, Perugia 1597. L'ottimo prin

cipe, l'imperatore Traiano nacque dalla

famiglia Ulpia oriunda di Todi, come ne

fanno fede Aurelio Vittore, Olimpiodo-

1o, Paolo Diacono, Panvinio, Ottavio del

la Strada, Corrado Uspei gense ed altri ,

contro quelli che lo vogliono spagnuolo,

fia'qualil'annalistaR.inaldiedella provin

cia Turditana. Si ha di Gio. Francesco

Argenti, Apologie ovvero risposte alliDi-

scorsi di Domenico Tempesta e dell'ac

cademico Insensato , fatte intorno alla

patria di Traiano imperatore, in Todi

per Cerquetano Cerquetani 1627. Usci

rono da Todi 1 t senatori di Roma in va

rie epoche, ed 8 1 podestà destinati al go

verno di varie città, tanto dello stato pa

pale che di altrove. Molti tudertiui me

ritarono distinta fama di virtù militare,

fra'quali si distinsero: Bernardino da To

di capitano d'arme per la repubblica di

Firenze nella guerra contro i sanesi; Bar

tolomeo Liviaui conosciuto sotto il nome
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ili Bartolomeo d'Alviano fendo di sua fa

miglia, e celebre nelle storie del suo tem

po qual valoroso duce degli eserciti del

la Chiesa e della repubblica veneta; Poli

doro Uffì'eduzzi, che militò sotto Carlo V

e morì nella battaglia di Pavia combat

tuta contro il re di Francia che vi restò

prigione, tumulato in quella cattedrale e

ove nel suosepolcro l'imperatore fece por

re onorevole memoria, con epitaffio che

si può leggere nel Marchesi, Galleria del

l'onorej Antonio Montemarte, de'signo-

ri di Monte Gabbione, Monte Leone e al

tri luoghi, nel 1 565 combattè qual capi

tano all'assedio di Malta contro i turchi;

Armiuio Cori neli .'Tio fu a'servigi della

Francia , della repubblica di 'Venezia, e

del Papa col grado di capi tono, e non igno

bili furono le sue imprese; ed il generoso

Girolamo Monticastri, che minacciato di

morte, se contro il volere de'Dattiri pre

potenti, avesse perorato in favore del po

polo sulle acque del Casigliano , preferì

l'estremo fatto ad un silenzio ignominio

so. Gloriasi pur la città d'aver dato i na

tali a fr.Rainiero domenicano,celebre ma

tematico del i46 1 ; ad esso scrisse il Cam

pano una lettera sul moto delt'8.' sfera,

i he leggesi in un codice della biblioteca di

s. Marco in Firenze. Nel precedente seco

lo flori pure Massarelio da Todi della no

bile famiglia de'conti di Coldimezzo, con -

temporaneo di Guittone d'Arezzo, di Gui

do Cavalcanti e di Guido Guidicelli, ed

esercitandosi valentemente nella poesia fu

uno de' primi rimatori, che scrivesse in

lingua volgare, e le sue opere servono di

testo di lingua al pari di quelle di Sco

pone. II b. fr. Jacopo Benedetti, detto vol

garmente Jacopone,dopo aver per più an

ni esercitato la giurisprudenza, abbando

nò il mondo a un tratto dopo la morte

della moglie, divenne eroico dispregia

tore delle cose terrene, e si ascrisse al 3.°

ordine di s. Francesco, e dopo varie criti

che vicende con Bonifacio VIli, per aver

nel 1 297 fatto da testimonio nel castello

di Lunghezza, alla protesta formale de'

cardinali Giacomo e Pietro Colonna,con

tro lo stesso Bonifacio VIII, che la Ri

nunzia di Celestino V era nulla, e per

ciò non tenevano per vero Papa Domfi-

cio VIli, appellando al futuro conciliu;

onde poi si rifugiò cu'cardinali in Pale-

tirina, ed espugnata la quale fu chiuio

in carcere, dove continuò a scrivere ver

si e laudi spirituali. Avendo però cono

sciuto d'esserestato trattoln errore, chie

se e ottenne l' assoluzione dalle ceniu-

re, fece penitenza e santamente unii in

Collazzonea'25 marzo 1 3o6,depostonel-

la chiesa di s. Fortunato; compose vari

cantici in lingua volgare, e servouo ancor

questi di testi di lingua. Angelo da Tndi

essendo maestro in Volterra, ebbe perdi-

scepolo il Landino. Nella stessa epoca ii

distinse per fama di letteratura fr. Ales

sio da Torli lettore francescano ia Roma

di lingua araba, e per ordine di Paolo V

compose e pubblicò un catechismo per uso

delle nazioni orientali in lingua italiana,

araba e latina. Francesco Fmo fu profa

sore di medicina nel collegio dell'arti ia

Perugia, ed ottenne nel 1496 la cittadi

nanza di quella città. Antonio Pasinidet-

to comunemente Antonio Tudertino fa

peritissimo nella lingua greca, e si ha di

lui una traduzione delle vite di Plotarco.

Per la profnula cognizione delle sciente

legali si distinse lummosamente Vincen

zo Caraccio, e dotte e di bella fama sono

le sue opere,Oe Locata et Condueto. Nel

1687 il cav. Giuseppe Piselli fu dichia

rato da Carlo d'Austria, poi imperatore

Carlo VI, poeta cesareo. Acquistarono n

nomanza di valenti pittori il cav. Andrea

Polinori e Antonio suo fratello, allievi dei

fratelli Cai acci. M esser Pietro da Tndi fi

un di quelli che lavorò negli ornati del

coro della cattedrale d'Orvieto. Il prete

tiiuliano canonico di Todi fu pure chia

mato in Orvieto, come peritissimo nell'ar

te di colorare i vetri, onde giudicare del

l'opera di Ser Quasparte fabbricatore di

vetri colorati per quel duomo, eperaver

1I suo consiglio nella conservazione de'pre
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zinsi musaici della grandiosa facciata. Può

iuoltre Todi gloriarsi del celebre lettera-

to e poeta Paolo Rolli, che scelse Todi per

sua patria adottiva, vi morì ed è sepolto

modestamente in s. Fortunato. La nobil

tà tudertina è assai cospicua , e conta di

aver avuto 6o cavalieri di Multa, fra'qua-

li Giacomo Montemarte che si vuole gran

maestro nel 1 29o (ma non lo trovo per ta

le nel Bosio, Istoria dell'ordine Geroso

limitano, e in altri scrittori dell'ordine),

Girolamo degli Atti grancroce nel1694;

1o cavalieri aureati dello Speron d'oro;

1 del Nodo di Napoli e Sicilia; 4 di s. Gior

gio d'Aragona, fra'quali Valerio Monte-

marte gran maestro tiel 1 458; 2 cavalieri

dell'ordine di s. Gennaro; 16 cavalieri di

Cristo in Portogallo e nello stato ponti

ficio; 33 di s. Stefano I, ed allorchè fu isti

tuito quest'ordine toscano ve ne furono 3

di Todi, e nel i59i Antonmaria Tede

scumi ne fu gran priore; 1 3 cavalieri dei

ss. Maurizio e Lazzaro, fra'quali Giusep

pe Piselli commendatore nel 1 7o7; 4 del

l'ordine di s. Paolo; e 3 di s. Michele in

Francia. Il Marchesi tra'cavalieri di s. Ste

fano dice, che il cav. Angelo di Filippo An-

tonio Prosperi de'conti di Leinato, fu pe

rito nella pittura e nel disegno, forman

do molti quadretti istoriati con ligure bel

lissime a penua (con questa l' ingegnoso

tudertino Luigi Alvi eseguì mirabilmente

in micrografia, ma intelligibile senza mi

croscopio, il ritratto e mezza figura diGre

gorio XVI somigliante e in piviale, cir

condato da una guida di fiondi e fiori ,

elligie e ornati, che sebbene sembrino un

disegneremo interamente composti e for

mati dalle parole del testo nel Regola

mento giudiziario emanato du quel gran

Pontefice, a cui l'omi in quadretto con

be' versi che vi pose sotto: il Papa mera

vigliato del paziente lavoro lo gradì e lo

dò, e poscia essendosi degnato donarmi

1l quadretto, mi vanto di conservarlo e lo

tengo in molto pregio). Scrisse Panfilio

C*tsi,Elogiumprisewn Tudertidecorem,

et cxcellcntiam virorumejusdem civita-

tis, Tuderti 1632. Il i.° statuto di Todi

fu compilato circa il 1 2oo. Il famoso giu

reconsulto Bartolo, appena laureato nel

1 334, venne in Todi a sostenere la cari

ca di assessore; siccome però mancavano

nel 1 .°statuto varie cose onde stabilire un

giusto e ben regolato regime, ne fu affi

data la correzione all'altro celebre giuri

sperito Baldo, ed èquellostatutoch'è sta

to poi sempre in vigore fino alla sua ul

tima abolizione. Esso era stato approva

to in uno alle altre sue leggi e privilegi

da'Papi, specialmente Martino V, Calisto

III, Giulio II, Leone X, e Clemente Vili.

Fra le prerogative immemorabili di To

di eravi quella della zecca con diritto di

battere moneta. In uno de' rovesci delle

monete todine si rappresentava s. Fortu

nati) in atto di benedire, e dall'altro l'a

quila stemma della città con intorno la pa

rola Tudertum. Sotto Nicolò V del 1 4 4-7

cominciò a mettersi l'arme del Pipa re

gnante, ovvero le chiavi col triregno, ri

manendo però sempre da una parte la fi

gura di s. Fortunato con in giro Tuder

tum. La soprintendenza della zecca era at

tribuita a' consoli de'mercanti, che dove

vano vegliare del suo giusto peso e sulla

buona qualità metallica. Nel i44$ Nico

lò V e nel 1462 Pio II confermarono al

la città questo privilegio. Abbiamo: Pro-

spectus peculiaris Numnwrum Tuder

tiuni juxta ordinera aetatis, etponcleris

distributarmi. Exst. in Parai. Passe, in

Demptero.

Tuder, e corrotta mente poi Tyderte

Tudurtum,on Todi,\iii ignota la sua re

mota fondazione, ma vuoisi che rimonti

a molti secoli anteriori al principiodi Ro

ma. Avanti la fondazione di quest' ulti

ma, non vi è memoria alcuna di Todi ;

il suo nome però non dovea essere oscu

ro, nè di poca considerazione la sua po

tenza: nondimeno fuori delle sue monete

umbre ed etr uscii e, non vi sono altre me

morie fino al momento in cui fu assog

gettata al dominio romano. Marchesi la

cbiinun antichissima e illustre città del
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V Umbria, e che ne furono fondatori i

veii-etruschi-tuderni,che professando spe

ciale culto a Alai te, a di lui onore eres

sero un bel tempio. 11 Fatteselu, Memo

rie de duchi e la topografia de tempi di

mezzo del ducato di Spoleto, osserva che

sebbene l'Umbria,secondo gli scrittori, si

estendesse lino al duine lmeila, che sboc

ca nel Tevere sotto Otricoli, e compren

desse questu città e Marni (la quale al

tri attribuirono alla Sabina), con Ame

lia e Todi, tuttavia tali città, benchè oc

cupate talvolta dall' «minrione de' lon

gobardi, furono uon ostante restituite e

considerate sempre ne'tempi di mezzo del

ducato Romano, e non di quello di Spo

leto. Il Calimli i chiama Todi, città degli

umbri, e che molti la crederono fondata

di Camese negli anni del mondo 19o6;

che Catone la fa edificata da'veii-umbri,

ed èia più comune sentenza;PliuioeGuaz-

eo, da' veii-etruschi-tuderni ; e Dionisio

con Tolomeo ne atti ibuiscono l'origine

agli aborigeni. L' epoca delle memorie

certe di Todi comincia col dominio che

vi esercitarono i romani, il quale ebbe

principio circa l'anno 458 di Komn, per

chè al diredi Aurelio Vittore, De virisil-

lustr. roman., fu allora che Q. Fabio {tul

liano assoggettò alla signoria di quella re

pubblica gli umbri, i mai si, i tusci, i san

niti, i lucani. Divenne poi municipio e co

lonia romana, e forse la 1 .'che venne de

dotta nell'Umbria, raccontando Plinio e

Front ino, /A' Coloniis, che a'tempi di Ve

spasiano e verso l'anno 7 ia di I Ioma (Ve

spasiano neil'822 fu assunto all'impero,

nel 7 1 2 regnava Claudio), vi erano Del

l' Umbria due sole colonie, cioè Todi e

Spello.Godè allora di tutte le cariche, e di

tutti i distinti vi e prerogative propri tanto

adun municipio,che ad una coloina. Per

tanto ebbe l'ordine de'decurioni, il colle

gio angustale e fluviale, il collegio degli

auguri, ed il prefetto delle cose sagre, co

me ne fauno fede molte lapidi : quest'ul

tima carica era sempre sostenuta da'per-

sonaggi'più insigni per le dignità ricevu-

te, e riuniva proporzionatamente totte

quelle facoltà, chein Roma competevano

al Pontefice Massimo (di cui riparlai nel

voi. LXXIII, p. 280 eseg.),il quale avea

in cura tutto ciò che riguardava la reli

gione. Fra 'ta 11 li che ne furono rivestitisi

conosce colo il nome di certo Nevin, ch'e

ra pure tubo 110 militare e decemviro, e

questo consta da una lapide riportata dal

Muratori. Todi fu pure ascritta alla cit

tadinanza romana, e alla tribù Clmto-

minu una delle principali e più distinteci

Doma. Distinti i tudertiui con tanti onori,

cuntraccambiarono i romani col mante

nere a Roma fedele alleanza e sincera a-

micizia : nelle guerre ch'essa sostenne, i

tudertini dierono sempre luminose pro

ve del loro valore, come segnatamente fa

neila a.' guerra punica, nella quale essen

dosi distinto Lucia Crista padre di 7 figli,

Silio I tal ico ne cantò le gloriose imprese.

Sigonio, Festoe Straboue chiamano To

di città chiara ed illustre, e Stefano di Bi

sanzio ne parla con disliuzione.Dovea es

sere splendida per muini nienti e Assai ric

ca, poichè allorquando Al. Licimo Cras

so tornò trionfante in Pioma,a Vendola sac

cheggiata, ne riportò con se molti tesori,

come riferisce Plutarco nella sua vita; e

per quel tatto Siila ne dimostrò dispiace

re e dispetto, nel venirne in cogmuooe;

e Crasso per la sete dell' oro mise poi a

sacco anche altre regioni, divenne il più

opulento de'romani, fiuchè i parti aven

dolo preso gli colarono l'oro liquefatto in

bocca. JN ella caduta dell'impero romano,

e in. If irruzione de'bai bai 1, la città incon

trò il medesimo fatale destino, a cui sog

giacque tutta Italia: non soffri però mai

da' barbari dominatori uè stragi, nè in

cendi i, uè rovine sterminatrici ; ma sotto

i goti questi esigerono l'annuo tributo di

due giovani, che prendeva il duce goto a

suo piacimento. Però, le paterne curedd

suo Muto vescovo Fortunato liberarono

Todi da questo grave e affliggente peso-

La memoria di tale fatto si solenuizu tot

tora in tutta la diocesi a'3o giugao, cuu
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farsene rimembranza ne'divini uffìzi con

proprio uffizio nella chiesa. Nel 55a ne'

suoi dintorni Narsete riportò contro io-

tila re de' goti la vittoria in cui quel bar

baro perde la vita. Nel 59o l' esarca di

Ravenna Romano, mentre già Todi face

va parte del ducato Romano (che descris

si a Roma, rilevando che ad esso appar

tenne Todi e non all'Umbria, per quan

to pure notai a Spoleto), l'occupò con al

tre città del medesimo. Indi pervenne in

potere de'longobardi, ricuperata dall'e

sarca nel 595,più volte soggiacqueol do

minio dique'barbari,onn altre città e luo

ghi dell'Umbria e del ducato Romano. Il

Papa s. Gregorio II dopo avere con inde

fesso zelo procurato la conversione del

l'empio iconoclasta Leone ilI VIsaurico

imperatore d'oriente, dopo il 726 lo sco

municò ed assolvè gl' italiani dal giura-

mento fatto e da'tributi; onde ribellatasi

l'Italia al fiero principe, il ducato Roma

no si sottopose alla Sovranità de'Papi e

della s. Sede, insieme a Todi che n' era

compreso, e così ebbe origine su di essa il

dominio temporale de'Papi, soltanto tal

volta interrotto dalle vicende politiche,

dalle guerre e dalle fazioni. Regnando De

siderio re de'longobardi e il Papa s. Pao

lo I del 7 57, si composero con solenne pla

cito, a cui intervennero i messi regi e i

deputati pontificii, alcune differenze so

pra i confini del territorio di Todi, che

già possedeva per la circonferenza di 1 o0

miglia romane, colle vicine città di Peru

gia, Spoleto e Asisi : questo vasto territo

rio la città lo possede sempre pacifica

mente, fino al riparto territoriale ordina

to da Leone XII e pubblicato nel 1827,

pel quale ne fu distaccato circa due terzi.

L'atto del placito per la terminazione ter

ritoriale si rogò da Pascasio diacono del

la chiesa diTodi,e si conserva nel suo ar

chivio segreto. Nel 1773 si pubblicò in

Roma colle stampe nel libro: Definìtio

finiiim Agri tuder tini ex aurtoritateDe

siderii regis Longobardorum. Nel 773

a istauza di AdrianoI, Carlo Magno vio-

se Desiderio che agognava al dominio di

Roma e del suo stato, die fine al regno

de'longobardi, confermò e ampliò il prin

cipato tempomle della chiesa romana.

Carlo Magno sublimato all'impero d'oc

cidente da Papa s. Leone III, ebbe a suc

cessore Lodovico I, il quale nell'8 1 7 eoa

diploma confermò a s. Pasquale I e suc

cessori, eda s.Pietro, i dominii temporali,

inclusi va mente a Roma cum Ducato suo,

omnibus territoriisejus.In Tusriae par-

tibus (cioè nella Toscana de'romani, par

te allora del ducato romano detta oggi

Patrimonio) idest: Polimartium, Tode,

Perusiamec. Diversi Papi onorarono di

loro presenza Todi, ed il 1 .'di cui se ne ha

conoscenza fu Silvestro II nel 1 oo2,il qua

le vi si condusse con l'imperatore Ottone

IlI,evicelebroronoil s. Natale. Nel dì se

guente alla presenza dell'imperatore, il

Papa vi tenne un concilio di molti vesco

vi italiani, fra'quali eranvi pure 3 tede

schi, e decisero sopra alcune doglianze a-

vanzatedxTangmarocontro il proprio ve

scovo d'Hildesbeim,e il querelante vi ri

portò buon provvedimento: alcuni lo ri

portano ni 1 oo 1 ,e lo dicono celebrato do

po quello di Roma pure in tale anno e

sopra le stesse lamentante; aia non si han

no nè gli atti, nè i canoni, ed il solo Ar

duino ne traita al t. 6. Nel decorso di que

sto secolo XI, Todi seguendo l'andamen

to delle cose d'Italia di quell'epoca tur

bolenta, anch'essa si fece libera nel reg

gimento, e prepose al suo governo due

consoli che riunirono in loro il potere giu

diziario c amministrativo. Nel to54, ri

ferisce Pellini wW'Historia di Perugia,

i perugini mossero guerra ad Asisi, in fa

vore della quale si dichiararono i todini

e 1 folignati, che per le fazioni poc' anzi

cominciate in Italia tra gli ecclesiastici e

gl'imperiali, erano contrari; e pare che

Asisi toltasi alla divozione della Chiesa a

favoredegl'imperiali,ebbe a fautori i to

dmi e i folignati. Successero tra le parti

aspre guerre e grandi uccisioni, per cui

tutto lo stato della Chiesa si alterò. Due
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mmi dopo, i medesimi todini, asisntii e fo-

liguati, messe insieme le loro genti, audu'

tono a danno degli orvietani, e contro i

signori dìTitignnno sotto pretesto de'con-

fini della montagna. Gli orvietani quin

di, per ordine d i loro repubblica ,con bnoa

numero di milizie s'avviarono verso Mar-

sciano, allora de'conti di Borgogna, i qua-

ii con l'aiuto de'perugini, che a loro favo

re aveano armata la gioventù, ed insie

me entrarono nel territorio di Todi, e

fatti notabilissimi danni con l' armi e il

fuoco, si ritirarono poi alle proprie ter

re. Nel declinar del secolo XI,Todi fu si

gnoreggiata dalla celebre gran contessa

Matiide, eroina detla Chiesa a cui accreb

be notabilmente il principato, per la do

nazione del suo ampio dominio. Nel se

colo Xil cominciando a pullulaie le cru

deli fazioni de guelfi seguaci del Papa, e

de''ghibellini partigiani dell'imperatore,

anche Todi fu lacerata da esse. Ili impe

ratori Federico l e poi il figlio Earico VI

occuparono molta parte del dominio pon

tificio, come il ducato di Spoleto e la con

tea d'Asisi, non che Todi. Divenuto Pa

pa nel i 1 98 Innocenzo ilI, stabitì il fermo

proponimento di ricuperare il tolto, che

ancora occupavano i capitani del defun

to Earico VI e contro le sue ultime di-

ipoticioni, Pci tanto costrinse i domina

tori ad abbandonare i possedimenti della

Chiesa, iuclusivamente a Todi, cui con

fermò la sua giurisdizione, recandosi di

persona nella città e nel ducato di Spole

to nell'anno stesso, durando il viaggio dal

la festa di s. Pietro a quella d'Ognissan

ti, come attesta il Ferlone, De'viaggi de'

Pontefici. Già notai nel voi. XI, p.i54,

che Innocenzo Iil in Todi consagrò alcu

ni altari, giurandogli fedeltà i baroni e i

cittadini. Il Papa approvò con un breve

il regime di Todi, amministrato da'due

consoli. Ma pochi anni dopo, conosciutosi

per esperienza da'todini che due sole per

sone non potevano disimpegnare affari

così molteplici e dispaiati del giudiziario

e amministrativo, risolverono di separa-

re fali due rami. Fu allora che perle ma

terie giudiziarie si eresse un tribunale

proprio con un giudice, che fu detto il po

destà, come altrove: furono a questo as

segnati perannuosalario 5on fiorini d'o

ro, e dovea essere sempre un estranen-,

per l'amministrativo se nedie l'incarico

a 'decemviri. Ma mentre Innocenzo III

guarentiva lo stato ecclesiastico da ogni

pericolo esterno e curava la tranquillita

interna, e godeva per l'appoggin conce

duto a tutti gli antichi diritti, per la fer

ma conservazione delle leggi, il frotto di

sue energiche sollecitudini nel rimettere

il patrimonio di s. Pietro nelle preceden

ti sue giurisdizioni; narra l'Hurter nella

Storia d'Innocenzo Ut, all'anno 1207,

che In città di Todi però fu delle ultime

a quietare le sue intestine discordie. Nel

lungo durare di queste, fra nobili e cit

tadini, gli uni pigliavano le armi contro

gli altri; quindi arsioni, morti, mpine,dt-

vastazioni,gli uomini bruttamentesmeio-

brati, distrulle le messi, senza clic inai

riuscir si potesse n riconciliarli fra loro.

Finalmente il vescovo, a forza di zelo,per-

veune ad eflcttuare un accordo e a indur

le parti a sottoporre le loro questinni al

la decisione della Sede apostolica. Infatti

si presentarono dinanzi al Papa, che tro-

vavasi a Viterbo; e questi, fatto primi

giurar da essi d'accettare il suo gindizin,

termmò le loro contese e ordinò si com

pilasse una scrittura dove fosse dichiara

to il modo con cui doveano condursi hi

avvenire. Il potere che a quell'epoca «.

veaTodi nelt'arsi temere e rispettare dal

l' altre vicine città indusse nel no8 I*

città d'Amelia (della quale tomai a nat-

ture nel voi. LXIX,p. 45), eneliM-ila

città di Terni, ad assorettarsi al suo do-

'in
minio, giurando volontaria, fedele e ilo

mitata sudditanza, e pagare ainmo ini'i'

to a titolo di vassallaggio. Inoltre Tndi

successivamente sottopose al suo domr

uio e rese tributarie, nel 1220 la ,erra

di< »iove, nel 1 a34 il castello di Messen'-

uo, nel 1 256 Firenzola. Tra le città M
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l'impera torc Federico l I imi rpò alla chie

sa romana, vi fu anche Todi col suo ter

ritorio. Urbano IV dopo aver istituito in

Orvieto In festa del Corpus Domini, n'9

settembre i 264 da detta città si portò a

Todi: ivi pervenuto, si senti d'improvvi

so indebolito a segno che non poteva so

stenersi in piedi. Di giorno in giorno cre

scendo il male, col consiglio de'cardiuali

e coll'aiuto della lettiga parti per Peru

gia, ma venuto all'estremo della vita, e

fermatosi in Deruta, che giace sulla via

Tudertea metà della bella pianura peru

gina, o' 2 ottobre ivi spirò dopo alcuni

giorni, ed il cadavere fu portato nella cat

tedrale di Perugia. Nel 1 2(,6 i perugini

guelfi combatterono in favore della Chie

sa Todi e Amelia, dando il guasto a'din-

torni, specialmente diTodi. Sei 1 26S ten

ne il primato in To«li Ugolino IV de'con-

ti di Basco, più dominante che capo de'

liberi cittadmi: valoroso in guerra e po

tente pe'suoi fendi di Monte .Marano, del

la Pieve Torrina, Rocchetta, Gnardei,

Maruto,CaSf,iano, Monte s. Poln, Digua

no, Gualdo Cerreto, Valle Caldaria e di

altre giurisdizioni ; onde si fece grande

mente rispettare da' popoli circonvicini.

Nel 1292 Todi rese tributaria la terra di

Giano. Elevato nel 120,4 al pontificato

Bonifacio VIli, già canonico della catte

drale (forse fatto dal suo zio Pietro Cae-

tani vescovo di Todi oa sua istanza), non

dimenticòquesta chiesa, l'arricchì di mol

ti e rari privilegi, aumentò di copiose ren

dite In massa capitolare, e distinse la cit

tà con onori e privilegi. Nel 1 3 1 1 per de

creto de' decemviri, onde tutelaie la si

curezza del proprio paese e farsi rispet

tare al di fuori, in que'tempi di fazioni e

lagrimevoli per lo stabilimento della re

sidenza pontificia in Avignone, fu stabi

lito, che le rovinose e prepotenti milizie

avventuriere fossero abolite, ed invece se

ne formasse una propria composta da'suoi

cittadini. Laoride fu ordinato, che il nu

mero de'ca velieri dovesse essere di 1 ooo,

quello de'penVuni 3ooo; nel caso poi che

il bisogno avesie chiesto un accrescimen

to di forze, venne statuito che si sarebbe

preso un uomo per fuoco; quindi nel bre

ve termine d'8 giorni si formò un eser

cito di 2ooo cavalli e di 5ooo l'unti, in

conseguenza maggiore del disposto. Si co

struirono pure in diversi punti sul con

fine del territorio 34 fortilizi, che si pre

sidiavano da sufficiente numero di mili

zie, mercè le quali Todi era sempre pron

ta a respingere qualunque improvvisa ag

gressione delle vicine città. Bindo de'con-

tidi Basco, figlio del suddetto Ugolino IV,

si acquistò colle sue prodi azioni il cre

dito d'eccellente guerriero, onde venne a

gara richiesto per condottiero d'armi. I

todiui più d'una volta provarono i van

taggi della sua militare perizia, e la fa

zione ghibellina delle città limitrofe lo

scelse per capitano generale nel 1 3 1 3. In

questo dimorando l' imperatore Earico

VII in Firenze,mandò a Todi raessei Ghi

no di Lapo degli Uberti come ambascia-

rote, onde ottenere soccorso ili cavalli e

di fanti. Pel suo potere, Todi fu ricercata

sempre d'alleanza e d'aiuto dalle vicine

città, così fecero più volte Bevagna, Fo

ligno, Asisi, Terni, Narui, Amelia, e ne

sperimentarono a vicenda la condiscen

denza e il rigore. In più incontri i todiui si

meritarono la considerazione e la distiu-

zionedidiversi sovrani. Inoltre Todi pre

stò aiuto in varie circostanze e tempi a

fiorentini, n'sanesi, a'viterbesi,ed alla sua

volta ne fu soccorso ne'bisogni, come fra

le altre occasioni accadde nel i323, che

assediati dal prefetto de Vico, spedirono

ambasciatori ad Uguccione Ricci gonfa

loniere di Firenze, i quali essendo stati ri

cevuti in pieno senato, esposto il motivo

di loroambnsceria, ottennero quanto de

sideravano, e col soccorso avuto scampa

rono il sovrastante pericolo. Intanto nel

i3iq Orazio d'Egidio Astancolli nobile

todino, ebbe la custodia della città e di

stretto di Todi. Mn non molto dopo com

postele leggi municipali, forse per gelosia

di sua potenza, fu con altre case primarie
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escluso iIni governo di Todi esuo contado-

INel 1 3 io aveaTodiassoggettatoal suodo-

minio Cesi, indi nel 1 323 Porcheria, e poi

nel 1 33o s. Gemini. IViina di questo tem

po avendo Todi sostenuto varie guerre

con diverso esito, sia co'perngini, sia cogli

engubini, sìa cogli spoletini, nel 1 338 Fi

renze fu liberata da'mali, di cui la minac

ciava Lodovico V il Bavaro, perchè i to-

dini avendo scoperto il trattato d'Orvie

to e minacciando questa città, Lodovico

V per difenderla si accampò di nuovo

presso Todi, non ostante che avesse rice

vuto dalla medesima 4ooo fiorini d'oro,

purchè non avesse traversato il suo ter

ritorio, e cos'i Firenze fu liberata d'ogni

timore. Lodovico V per pretendere al

l'impero e proteggere gli eretici, fu sco

municato da Giovanni XXII ; come so

stenuto da'ghibellini, n suo dispettosi re

cò in Roma nel 1 328 e vi fu coronato, in

di elesse l'antipapa Nicolò V; finchè op

pressi i romani da ambedue,a furia di sas

sate li costrinsero alla fuga, ammazzan

do diversi tedeschi suoi soldati, a'4 ago

sto. L' antipapa co' 7 cardinali creati in

Tivoli, erasi ritirato a Todi, ove tosto lo

raggiunse Lodovico V. Questi e l' anti

papa sagrilegaiuente spogliarono il tem

pio di s. Fortunato de' suoi tesori , di

cui lo avea arricchito la pietà de' fede

li, celebrata fino da s. Gregorio I ne'suoi

Dialoghi. Indi Lodovico V e l'antipapa

si ritirarono a Pisa, facendovi il 2.* il suo

ingresso a' 3 gennaio 1 32q con pompa e

accompagnato da'suoi falsi cardinali. Rac

conta il Marchesi , che Lodovico V con

cesse a Ranieri degli Atti, potente fami

glia di Todi, il dominio di sun patria, col

titolo di vicario imperiale ; onde poi di

versi di tal famiglia la signoreggiarono ,

come Giovanni degli Atti se ne fece tiran

no profittando delle turbolenze di Roma,

fortificandosi nell'assoluto comando con

possenti attinenze, pigliando in isposa Ca

milla Baglioni figlia di Ridolfo signore di

Spello, di Cannara e altre terre. Fra le

imprese guerresche memorabili che vanta

Todi nell'epoca di sua indipendenza, vie

l'espugnazione d'Orvieto nel pootificato

di Giovanni XXII, eia rese per varin tem

po tributaria. Quel Pontefice però, rail

soffrendo questa occupazinne, da Avigno

ne fulminò l'interdettocontro i todini, tan

to più poi perchè essi aveano scolpito sulla

porta della vinta città questa epigrafe: Tu-

dertes Urbcmveterem expugnavrront.

Non ostante l'ecclesiastiche censure,pro-

seguirono i todini a esercitare in Orvieto

il loro dominio; tuttavolta, passato qual

che tempo vi rinunziarono, e Papa Inno

cenzo VI li assolvè dalle pene canoniche

e dalle temporali promulgate contiodi lo

ro per l'espugnazione di detta citta; per

avere ricevuto in Todi gli eretici e sco

municati Lodovico V il Bavaro e l iotr

papa Nicolò V; per avere violentemente

occupato il castello di s. Gemini, e f«r

aver commesso altri eccessi. Il Papacom-

partì tale assoluzione a mezzo del vesco

vo Degli Atti, poichè i todini aveano n

cusato di ricevere nella città il cardinal

Giovanni del titolo di s. Teodoro legato

apostolico, venendo inoltre la città rem-

tegrata degli antichi onori eprivilegi.Meo-

tre Todi era allacciata dalle censure epe

ne, l'audace tribuno Cola di Rienio uel

1 347 tentò iu Roma di farvi rivivere la

spenta repubblica romana, e si fece pro-

clamarne tribuno. Quindi strinse allean

za con varie potenti città, ecercòquel'a

pure di Todi, onde per guadagnarsene la-

micizia le mandò in regalo unostend«r-

do da portarsi dollesue milizie; e la btu

grata a questa distinzione, spedi in

ma a ringraziarlo ArnaldoCaroccin. ^

andò guari che il Papa, avendo costreiw

l'ardito Rienzo a deporre l'insegne tribo-

nizie, lo fece condurre prigione in Avien*-

ne. Avendo Innocenzo VI inviato in It*"

li a il celebre cardinal Albornoz, per ri

cuperare i domimi della Chiesa usurpa

ti da' tiranni, il Popa con breve de'*2

dicembre 1 354, diretto al comune e po

polo di Todi, lo colmò d'elogi e gli Pi0"

digò i più affettuosi ringroniaaieutii0er'
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che avea somministrato a tal suo legato

in Roma 3 schiere di fanti c 2 bande di

cavalli, con che e co' soccorsi ricevuti da

altii,potè provvedere a'bisogni di sua mis

sinne e contenere i popoli del Lazio do

minati da'prepotenti signorotti.! pubblici

affaii, oltre i decemviri,si discutevano nel

consiglio composto di 6oo persone, dal

qualeerano sanzionati o rigettati. Nel pon

tificato d'Urbano V e nella legazione del

cardinal Stagno, la costruzione della roc

ca iu cima al colle, che rese inespugna

bile in que'tempi la città, fu sanzionata

dal decreto di quell'adunanza. Ma come

rilevai in principio, pochi anni contò di

vita questa fortezza, perchè riusci di sti

molo e d'appoggio olle sfrenate passioni

d'ambizione e di vendetta.Urbano V con

siderando la dignità pontificia come esi

liata al di là de'inonti, mentre era in A-

vignone, risolvette di portarsi in Roma e

vi fece il solenne ingresso a' 16 ottobre

1367. Volendo indi richiamare alt'ub

bidienza i popoli a lui soggetti nel domi

nio temporale, fu compreso fra questi an

cor quello di Todi. Il comune ne formò

cansa,allegando in appoggio di sue preten

sinni un' assoluta indipendenza di qual

che secolo , e i migliori giureconsulti di

quel tempo scrissero a favore de' diritti

di Todi: l'intera posizione diquesta causa

si conserva tuttora nell'archivio segreto

della città. In seguito, persuasi i todini da

piùsani consigli, tornarono sudditi della s.

Sede, riservandosi però privilegi ed esen

zinni illimitate, come leggesi nel l' isti o-

mento di concordia. Tornato il Papa in

Avignone, gli successe Gregorio XI, e per

la sua assenza da Roma, nel 1 376 seguen

do l'esempio d'altre molte città ch'eransi

di nuovo sottratte dal dominio papale, do

po di -Città di Castello e Perugia, Todi

fu la 3. ' a levarsi a rumore nell'Umbria.

Questo stato di cose fu breve, poichè vo

lendo Gregorio XI stabilmente restituire

n Roma la residenza pontificia, vi giunse

a 1 7 gennaio 1 377, e subito si prese cura

di far tornare al suo dominio le città e
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luoghi che vagheggiavano l'indipendenza.

Non andò guari che per sua morte, eletto

a'7 aprile i378 Urbano VI, tosto insorse

il furioso e lungo scisma d'occidente per

l'intrusione delt'antipapa Clemente VI I,

che recatosi in Avignone vi stabilì una cat

tedra di pestilenza, c vi fu riconosciuto da

molti popoli, ed i todini ne seguirono le

parti. Finchè illuminati dell'errore, nel

1 387 tornò Todi all' ubbidienza del le

gittimo Urbano VI, dopo aver per diversi

anni riconosciuto il psendo-papa. Urba-

bano VI avendo ciò saputo in Lucca, a'

4 luglio scrisse ni cardinal Gentili Ridol-

fucci legato dell'Umbria, d'assolvere i cit

tadini di Todi dalle censure incorse, li ri

conciliasse collaChiesa, e componesse l'in

testine discordie che affliggevano la città;

mentre al vescovo cardinal Palosio già e-

ra riuscito di pacificare con formale giu

ramento i degli A tti, ed i Clara valli oChia-

ravallesi, potentissimi nobili di Todi e

principali delle fazioni de'guelfi eghibel

lini. Il successore Bonifacio IX nel i39a

condannò e costrinse al perdonoMala testa

de'Malatesti de'signori di Ri mi ni, usurpa-

torediTodi,che poi gli concesse in prefettu

ra per 1 o anni, coll'annuo censo di 3ooo

scudi d'oro; ribellatosi di nuovo nel 1 3c)^,

il Papa lo scomunicò e privò de'beni,con

cedendo Todi ad Andrea Malatesta signo

re di Pesaro, confermandoglielo poi in vi

cariato, colle rocche d'Orte e Narni. Pe

rò I' Animni nelle Memorie istoriclic di

Fano, anticipa la signoria di Andrea, di

cendo all'anno 1 3r>3 che Fano mandò j <>

lance in Todi, città concessa dal Papa ad

Andrea, perchè il conte Guidoda Bagno

suo vicario era stato cacciato da'todini,

col favore di Biordo Michelotti da Peru

gia e di Braudolino, che poi da Pandol-

fo ed Andrea Malatesta nella stessa città

fin ono fiiiii prigioni. Confermato Andrea

nel vicariato, sollevatesi poscia contro di

lui alcune terre dell' Umbria, fu costret-

to a rinunziai- nella provincia quanto a-

vea acquistato dal Papa. Non pertanto,

grato Bonifacio IX a Pundulfo Malate
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&ta,pe'servigi che rendevo allaCliiesn, con

fermò al fratello Andrea i vicariati di To

di e di Orte, il quale poi sposò Polissena

figlia di Ladislao re di Napoli, il quale

principe nella sua ambizione di dominio

tentò poscia d' impadronirsi di Todi, ma

non gli riusci d' espugnarla. A Perugia,

parlando di Biordo de Michelotti,dissi che

fu pure signore di Todi, ucciso da'peru-

gini nel i 398. Frattanto che si celebra

va il concilio di Costanza perdar pacealla

Chiesa, Braccio Fortebracci famoso capi

tano trovandosi alla testa d'un florido e-

sercito, ne profittò e fece diverse conqui

ste; ed avvicinandosi nel 1 4 1 6 a Todi,nel

dì seguente gli ambasciatori della città

gliene portarono le chiavi, ed egli vi ri

mise in essa i Chiaravallesi fuorusciti, di

che L perugini sentirono gi andissimo di

spiacere, giudicando ch'era troppo a te

mersi un così potente nemico, padrone

d'uno stato e di taute foize, ecosì vicino

a'loro confini; infattipocodoposidierono

a lui tutti i castelli de'perugini, e nel se-

guenteanno s'impadronìanche di Boma,

sebbene breve ne fu il dominio,e nel 1 4 i 7

noll'elerione di Martino V, già legato del

l'Umbria, la Chiesa e lo stato tornarono in

pace. Tanto fecero pure i perugini col ri

mettersi nell'ubbidienza pontificia, e col

loro esempio in seguito anche Todi, s. Ge

mini, Cesi e Asisi, oltre altre terre. Nel

1 428 i todini richiesero a'perugini di pa

cificarsi tra loro: a tale eiletto pregarono

il magistrato di Pei ugin a voler loro man

dare un suo cittadino in Todi, con auto

rità di poter promettere e assicurare a no

me del magistrato medesimo alcuni pro

pri cittadini, che per gravi discordie tra

loro esistenti desideravano d'essere assi

curati, e di venire all'atto della pace fra

loro a mezzo de'perugini. Questicosì gen

tilmente richiesti, mandaronoaTodi,con

nmpia facoltà di poter obbligare le cose

pubbliche all'ordine, messer Mariotiodi

porta Sansanne notaio , affmchè facesse

di tutto per pacificare i cittadini, meri

tevoli non solo per la vicinauzn e buona

corrispondenza, ma eziandio per la divo

zione che sempre aveano dimostrato tei

so la s. Chiesa. Neh 432 Eugenin IV con

ferì in vicariato Tnscanella per .5 anni, e

vi aggiunse la signoria di Todi, di Gui

do e di Rispainpani, a Francesco Lndo

vico Sforza de'contidi CotigDola,coH'ao-

nuo peso di pagar i 3o fiorini d'oro di ca

mera: Francesco però non testò ubbidien

te alla s. Sede, ed a suggestione del du

ca di Milano si ribellò e la guerreggiò, oc

cupando buona parte de' suoi dominii (

principalmente la .Marca ,collo specinso tì

tolo di far delle conquiste a nome del con

cilio di Basilea, che ricalcitrante col rV

padivenuc conciliabolo. Nell'Umbria ol

ire Todi neh 433 invase Amelia, Terni e

Otricoli, per cui Eugenio IV si videco-

si rei to concedere a Francesco in vicariato

personale la Marca nel 1 4^4- 1.iM,°

a' 12 maggio fu sottoscritto solenne capi

tolato fra Todi e il conte Fra nosco, co

me v ica rio generale d el la Chiesa, e coi e*-

fu assicurato, che tutte le sue leggi erta-

tuti municipali, e tutio intero il suo ter

ritorio, dovessero essere inviolabilmente

conservati: altrettanto riconobbero a Li

vore di Todi diversi Papi. Neh 44i K*i-

bene lo Sforza avesse sposato la liglia drt

duca di Milano Visconti, questi nella sua

instabilità cominciò ad operare coutrn ili

lui,suscitandogli a suo danno EugcninlV

ed offrendogli le sue forze sotto ilcoinan

do del celebre Nicolò Picciniuo. Questo

capitano intento commciata la guerra eio

molta gente d'armi s' impadroni ancori

di Todi, che gli fu per trattato dagli sicsi1

cittadini ceduta; laonde allora lo Sdru

stimò di trattenersi nella Marca, perse

cudire a'propri interessi, e nt-l1444 ',r"

coperò. Nicolò V nel 1 449.doPo iviril'1°

a Nello Buglioni Collazione in vicaawto,!

cagione della peste di ltomasi portò «d-

l'Umbria e in Todi, e vi dimorò varie,«*

ni. Narrai a TsrM, che neli44o i ^*r>'

volli o Chiaravallesi, potente famiglia"

Todi, sottoposero ad essa i castelli di &

nale e Lavenelli,riconoscendoli perienào.
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Recandosi Pioli nel 1 459 ni gran congres

so di Mantova, giunto a Todi, si fermò a

dimorarvi per un intero mese, colla corte

ci 3 cardinali, e vi ricevè gli ambasciatori

diCarlo VII re di Francia e di Ferdinan

do I re di Napoli. Altri ritardano la ve

nuta di Pio Il in Todi , della quale egli

parla ne' suoi Commentari, altri pretese

ro che fu l'ultimo Papa ad onorar Todi

di sua presenza, ma in vece poi riprodur

rò prova in contrario. Indi il Papa indi

gnato con Matteo da Canale, d' una delle

principali famiglie di Todi, per avere in

cendiato il castello di Collicellodella s. Se

de, proibi che sidasse a lui soccorso.Men-

tre Pio II nel i464 erasi recato in Anco-

' na, onde porsi alla testa della crociata na

vale contro i turchi, it celebre cardinal di

Cina, che dovea portarsi dal Papa,ferma

tosi permale in Todi vi morì l'i 1 ago

sto : trasportato il suo corpo a Roma, fu

sepolto nel suo titolo di s. Pietro in Vin

coli, secondo la sua disposizione, in vene

razione alie catene di s. Pietro, e con e-

pitaffto che si legge in Ciacconio, ov'è e-

spresso Tudcrti olrìit. Allorchè l' impe

ratore Federico III reduce da Roma tor

nava ne'suoi stati, fermatosi a Marsciano,

la città di Todi per mezzo di ambascia

tori lo regalò di ricchi presenti, e quel so

vrano in segno di gratitudine accordò di

coronare lo stemma patrio colla corona

imperiale. A quel tempo regnava Paolo

II, e al dire del Novaes nella sua Storia,

il Papa non solo dilatò l'imperodella chie

sa romana con l' acquisto di varie terre,

eoo Alviano e altre nel confine del Patri

monio coll'Umbria, ma fabbricò varie for

tezze e riedificò quella di Todi , per te

nere in freno le continue discordie de'cit-

tadini, spesso resistenti alla sovranità del

Pontefice, e per rendere più sicuri i con

fini coli' Abruzzo. Racconta Pelliui nel

s472i cne essendo stato ricercato a' pe

rugini da Gio. Antonio Campano vesco

vo di Crotone, commissario del Papa Si

sto IV in Todi per alcune discordie citta-

cliae,a dovergli mandare 3oo tanti per po-

ter meglio reprimere l'insolenza di quelli

che a'suoi ordini non avessero voluto ub

bidire, il magistrato subito ne inviò i 5o

atti ad ogni fazione ed eletti nel corpo del

la città per le porte, sotto la guida di A-

verardoMontesperelli e pagati per 1 5 gior

ni. Quindi il prelato con tuie aiuto espul

se dalla città i più insolenti todini, il che

riusci a danno d'alcune castelta del ter

ritorio, poichè poco dopo Matteo da Ca

nale della nobile famigliaClurn valli oChia-

ravallesi di Todi, uno de'principali fuo-

rusciti,caccintosi nel castello diQuadregli,

l'occupò con danno de'terrnzzani;ma i to

dini mandatovi l'esercito, lo ri presero e in

cendiarono pel suo peggio. A vendo saputo

Matteo che le milizie todine doveansi pot

tare al castello de\Santi,andò a incontrarli,

li vinse e ne fece molti prigione, fra'quali

Attorre da Bevagna milite di Braccio Ba-

glione, da lui molto amato e tenuto ca

ro. Nel 1 474avenilo Matteo da Canale fat

to uccidere in Roma Gabriele di Cata

lano degli Atti, ambedue principali fami

glie della città e capi delle fazioni che vi

erano, indi Matteo partito da Roma si re

cò alla patria con alcuni fuorusciti ese

guaci suoi,econ 1 oo fanti che nel viaggio

potè a se riuuire.Entrato in Todi così ar

mato, fu cagione che la parte contraria

degli Atti prese l'armi. Venute spesso le

due fazioni alle mani, per 3 giorni nella

città vi fu grandissimo timore, che suc

cedesse strage; finchè interposta la me

diazione de'magistrati, si fece tregua per

8 giorni. In questo tempo i priori di Pe

rugia saputo i tumulti di Todi ed altre

novità politiche, si o IR irono al luogote

nente del legato di tutta l'opera loro, ma

furono ringraziati. Matteo da Canale av

vedutosi poi di non potersi sostenere iu

Todi, presedi nuovo le arini, pioinbòsul-

le case de'nemici e ne saccheggiò molte;

il che uditosi dagli avversari, per rappre

saglia fecero altrettanto alle case de' con

trari {azionari e ne incendiarono pure al

cune, con molto danno delle robe e delle

persone, alcune delle quali vi perirono.
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Matlco fu furtato uscire dalla città,ed i ma

gistrati cli Perugia, dispiacenti del potito

da Todi c desiderandogli prosperità, man

darono prontamente Giacomo di Tuo con

facoltà di prestarsi in ogni differenza a no

me pubblico, in prova dell'amicizia che

Perugia nutriva pe'todioi,ondeporfinea

scene s'i sanguinose e scandalose, e perchè

perseverasse nell'ubbidienza alla s. Chie

sa e al Papa. Appena l'ambasciatore Gia

como esaurita la commissione parti daTo-

di per Baschi per sedarne le differenze ,

il cardinal della Rovere legato dell'Um

bria e poi Giulio II, portoni nella città

per gli avvenimenti accaduti; e come an

cora-Spoleto era in rumore, vi destinò

prontamente alcune compagnie di cavalli

e fanti, sotto la guida del signore di Ca

merino e di Bi accio Bàgtioni, i quali nel

mese di luglio gumti in Todi senza al

cuna resistenza, Braccio cacciatosi nella

rocca fece prigione il castellano e gli al

tri, ignorandosi se di proprio arbitrio o

d'ordine del cardinale; indi i due capitani

si sparsero per le case de'cittadiui e ne ru

barono gran parte, anzialtri scrivono che

le posero tutte a sacco, e molte con gran

dissimo danno de' proprietari. Conoscen

do Sisto IV la poca intelligenza che pas

sava tra Todi e Terni, a questa vietò d'in

tromettersi nelle cose di quella, dalle cui

mosse si difendevano colla rocca di Col-

leluua, che perciò fortificarono e resero

inespugnabile. Nei successivo pontificato

d'Innocenzo VIIi e neli488 nello stato

delloChiesa ripullularono le tremende fu-

zionide'guelfi e ghibellini, e porsero occa

sione a Todi, Foligno e altri luoghi del

l'Umbria di scuotere il dominio ecclesiasti-

co;onde ilPapa prese le oppoi tune provvi

denze pei far toraa rei tumultuanti in quie

te e ulibidienti. In tale anno 1 iportaPellini,

che i todini essendo tra loro in discordia

vennero alt'armi, perchè alcuni della fa

zione Catalana venuti alle mani co'Chia-

ravallesi, ed essendosi dall'una parte e dal

l' altra feriti molti, Colino di Ghinolfo

e un maestroFruncesco medico vi rimase-

io morti. e molti della fazione Chiamai-

lese furono cacciati fuori la città, con

non piccolo disordine di tutto il popolo.

Vittorio Chiaravalli cittadino di Temi,

raduna to un esercito d'8ooo uomini,mar

ciò a danno di Todi, rovinando il terri

torio d'Ai viano, e ne aumentò le torbo

lenze. Continuando le guerre e vicende

voli uccisioni tra' todini e i ternani, nel

1 497 fiualmente si pacifica rono.DipoiTo-

di provò la crudeltà d'Altobello soo cit

tadino, che lungamente tiranneggiandola

lordò tutte le strade e le case di sangue;

e mosso da un furore quasi infernale, die

de alle fiamme e al ferro tutte le campa

gne circon vicine. A'cInmori degl'ionocenti

si mossero le armi di Vitellozzo Vitetlica-

pitano valoroso diCesareBorgia,e nel pon

tificato d'Alessandro VI l'empio tiraono

pagò con una morte piena d'orrendi stra

zi il fio de'suoi misfatti, rapine, sacche:;!

e stragi. Ciò avvenne verso ili5ooioAc-

quasparta, con quanto altro riportai nel

vol.XLIX, p. 188. La popolazione cheao-

nualmente si andava sempre aumentan

do per le famiglie che venivano a domi

ciliarsi a Todi, fece costruire fuori della

città de' sobborghi, che esisterono fino al

secolo XVI,nella cui epoca acagioneddle

terribili pestilenze che afflissero spietata

mente l'Italia, essendo morti più di due

terzi de'suoi abitanti, deperirono on'm

finità di case ch'erano rimaste abbando

nate; ed i sobborghi successivamente an

darono allatto distrutti, non rimanendo

vi oggi di loro che pochi avanzi di mora

che circondano gli orti, e miserabili abi

turi di coloni. Leone Xeon breve de' 1o

aprile 1 5 1 7 esortò i todini ad aiutare ipe-

r ugi ni,ch'erano minacciati dalducad'lr-

bino della Rovere, da lui spogliato de'soui

stati; dicendo loro di sperar molto nell'an

tico valore che gli uvea distinti. Si apprea-

dedal p. GaUico,DeItineribusRom.Po*

tifirum p. 1 79,che nel 1 535 recandosiPao-

lo III da Perugia a Roma, die lunac 27

scpteml. habita Missa, discessi Perosio

versus Romam Ikentiatus a Pontifict,et
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hospitatus siuti Tudertietc.Diesahbathi

2 octobris in urbem appuli satis super-

qnc defatigatus^Pontifex vero discessit

Perusio die jovis ultima septembris, et

Tudertum ingressus solemniter, et non

pontificaliter. Die veneris i.° octobris

venit incivitatem Ameriaecadem sole-

mnitatc,et ibiliospitatusNel i 59o volen

do Sisto V erigere il vescovato di Peru

gia in arcivescovato, Todi spedi amba

sciatori al Papa, esponendo che questa di

stinzione competeva meglio alla loro chie

sa; ma quando avesse creduto di non ac

cordarlo, imploravano che la loro chiesa

mai non vi fosse assoggettata: furono ac

colte le loro rimostranze, ed il Papa cessò

dal pensare in favore della sede perugi

na. Urbano VIII con bolla de'24 gennaio

1 633 concesseal collegiode'dottori, ch'e

ra istituitofino dal 1 5 1 3, la facoltà di crea

re notai i e dottori indipendentemente da

qualunque autorità. Nel suo pontificato

per la guerra col duca di Parma, non che

nel seguente d'Innocenzo X, anche Todi

ne intese le conseguenze; nel resto seguen

do i destini dell'Umbria e di Roma. Ne'

primi del corrente secolo e dal 1 8o9, sotto

il regime francese Todi fu capo di circon

dario con sotto-prefettura dipendente da

Spoleto, del dipartimento del Trasimeno:

erano sotto la sua giurisdizione Amelia,

Orte, Acquapendente, Ficulle , fiaschi ,

Massa, Monte Castrilli,Collazzone, Mon

te Castello, ed estendeva il suo confine a

Poote Centeno. Allora ebbe il tribunale

di 1 .'istanza che estendeva la sua giuris

dizione ad Orvieto, Acquapendente, sino

a Ponte Centeno. Nel 1 8 1 4 alla ripristina-

zione del governo pontificio vi si stabili

il governo distrettuale di 1 .°ordine, e cogli

smembramenti fatti al suo territorio si e-

ressero le comuni di Massa , Monte Ca

stello, Collazzune, Monte Castrilli, Deruta

e Baschi, che compongono il suo distret

to; alcune di queste poi nel ricordato ri

parto territoriale di Leone XII passaro

oo ad impinguare i governi di Bevagna e

Terni , per cui il suo distretto presente-

inente formasi come dissi a Perugia e ri"

cordai superiormente. Per altre notizie su

Todi, si ponno vedere: Francesco de An-

gelis, De Mevania, Discursus dc Tuder-

to, Perusiae 1 688. Giacomo Lauro, Todi

antichissima città nelV Umbria, Roma

1 633. Gio. Francesco Negroni, Provve

dimenti per il sollievo della città di To

di lasciati come visitatore apostolico di

Clemente IX per lo stato ecclesiastico,

Todi li 3 aprile 1669, appresso Vincenzo

Calassi. Torsano, Oratione quae de Um-

briae.

La fede fu predicata in Todi nel tem

po degli apostoli, e principalmente secon

do la tradizione da s. Terenziano, e fu

suo 1 . vescovo e patrono verso l'annoi 22,

come attesta V Ughelli ne\\'Italia sacra

1. 1 ,p. 1 349, riportando la serie de' Tuder-

tini Episcopi, dicendo esistere ms.di Luca

Alberto Peto canonico della cattedrale, e

che il vescovo Angelo Cesi nell'aula dell'e

piscopio la fece dipingere colle loro imma

gini. Inoltre la serie de' vescovi di Todi

si riporta nell'opera che nominai a Mar

ta o Martana, antica sede vescovile tra

Todi e Carsoli. La sede vescovile di To

di restò sempre soggetta immediatamente

alla s. Sede e lo è tuttora. Il vescovo s.

Terenziano col suo sangue e miracoli il

lustrò la chiesa tudertina, poichè pel mi

rabile suo fervore perla propagazioue del

cristianesimo, patì il martirio sotto' A-

driano verso l'annoi 38 kal. septembris,

mediante crudeli tormenti , la recisione

della lingua e il troncamento del capo. Il

corpo dell' invitto atleta di Gesù Cristo

fu sepolto nel sito detto Colonia, 8 mi

glia distante da Todi , dal prete Esupe-

ranzio e dalla piissima Lorenza. Tortona

che pure ne celebra la memoria, crede di

possederlo; Teano ne venera un braccio,

e Parma altre reliquie. Il 2.°vescovo fus.

Ponziano martire a tempo di Diocleziano

c Massimiano, circa il 3o2. Gli successe

s. Cassiano toscano, già proconsole del

l'Umbria, martirizzato nel 3o{ nella per

secuzione di Diocleziano, il cui corpo si
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venera nella chiesa de'iìoncescflni; Aga

tone fiori nel 45 1 , insigne per ciotti ina

e santità ili vita, e intervenne al concilio

generale eli Calcedonio; Cresconio nel 48 5

fu presente al concilio romano di s. Feli

ce IH, e dipoi nel 497 mandato da s.

Atanasio II, con Germano vescovo di Ca

pita, per legato in Costantinopoli all'im

peratore Anastasio I, onde esortarlo a to

gliere da' sagri dittici il nome di Acacio,

condannato in detto concilio, e persua

derlo di restituire la pace alla chiesa uni

versale: egregio e zelante, sotto s. Simma

co nel concilio tenuto in Roma nel 5ot

contro l'antipapa Lorenzo, sostenne l'in

dipendenza della chiesa romana contro le

pretensioni del prefetto del pretorio, e poi

nel 5o3 sottoscrisse al celebre sinodoPal

mare in Vaticano, e finalmente fu pure

al sinodo romano del 5o4,in cui si decre-

tarono riforme per la Chiesa e provvedi

menti contro gli occupatot i de'beni eccle

siastici. Nel 5 1 5 Fortunato fu mandato

con Eunodio vescovo di Pavia, Venanzio

prete e Vitale diacono cardinale, da Pa

pa s. Ormisda, legato al detto imperato-

re Anastasio I; indi s. Calisto martire in-

s,igne, resse questa chiesa mentre i goti a-

riani devastavano l'Italia, per cui impie

gò tutta lu sua solerzia e vigilanza per im

pedire che nella sua chiesa vi penetrasse

t'eresia, e pi esso il foro edificò la catte

drale sotto l'invocazione dis. Gio. Batti

sta. Accolse s. Calisto e fece suo comli u -

tores. Fortunato di Poitiers,da altri chia

mato Fruttuoso, ed a' 1 4 agosto 5a8 per

aver punito alcum che lo meritavano, fu

martirizzato, e il suo corpo si venera nella

i:hiesa de fi ancescani, riportando l'LIghel-

li un carme scritto a suo onore. Nello stes

so anno gli successe s. Fortunato, di cui

csaltò poi le virtù s. Gregorio I, celebre

per virtù divina contro i maligni spiriti,

e per quanto operò in tempo che mette

va ad eccidio l' Italia l'otila re de' goti,

da'quali ottenne quanto già rammentai.

Chiaro per sante azioni e benemerenze,

riposò nel Signore pridie Lal. julii , nel

qual giorno pe'suoi meriti restò Tndi nel

537 libera dall'assedio de'goti, e di loi se

ne fa memoria nel martirologio romano

a'i4 ottobre. Di parte delle sue reliquie

trasportate in Francia a tempo d'Ottone

I, scrisse Sigeberto in Chronicon alt'an

no 969. Florido o Florio governò que

sta chiesa all' epoca che i longobardi oc

cuparono l'Italia: il Lucenzi annotatore

d' Ughelli crede che sia lo stesso, o alme

no simile nel nome, a Florido discepolo

dis. Ei colano giuniore vescovo di Peru

gia, e vescovo di Ci ttà di Castello cioè Ti-

phernatem , vocabolo che dubita errato

in un codice con Tudertinum. Sabioiano

famigliare di s. Gregorio I, interveone al

suo sinodo del 595, e trovasi sottoscritto

nell'ultima lettera del lib. 12 di quel Pa

pa, diretta a Gairaldo abbate del mona

stero di Soissons decorato di molti privi

legi nel 6o4- Lorenzo nel 64q interven

ne al celebre concilio Lateranense, tena-

to dal tudertino s. Martino I, acuì era ca

ro. Giovanni nel 656 die il suo saffragio

nel sinodo romano convocato da s. Euge

nio I. Bonifacio intervenne nel 68o a quel

lo di s. Agatone. Il vescovo N. nel 7^3

fu al concitio di Roma di s. Zaccaria. Tea-

filatto da Adriano I venne nel 787 inviato

con Gregorio vescovo d'Ostia per legato

in Inghilterra, onde migliorarvi la disci

plina ecclesiastica, e presiedervi d cono-

lio di Celchyth o Chclcìiit (7'.J,oon die

intervenne o nell'istesso unno o nel pre

cedente al concitio generale di Nicea II.

Giovanni trovossi presente al concilio ro

mano diEugenio I l nell'8aG.Agatone fna

quello dell'853, in cui s.Leone IV depose

e scomunicò il cardinal Anastasio, e fra

67 vescovi si sottoscrisse neh o.luogo; io

di nell'855 con altri vescovi favori il de

posto insorto in Orte contro l'elezione di

BenedettoIIl quando si fece antipapa. Il-

derico fu presente a' sinodi romani del-

l'86 i,871 e888. Papa Giovanni XII or

dinò nel 963 in vescovo di TodiGrego-

goi io. Atto degli Atti nel 97o virilmente

stoppose, onde l'imperatore Ottone I do9
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portasse iuFrancia il corpo di s.Fortunnto:

tuttavolta iIni narrato eli sopra, pare che

ne ottenesse una parte.Nel 1 o i 5 il vescovo

Giovanni sottoscrisse il decreto di Bene

detto I X in favore delt'abbate di Fruttita-

ria. Gregorio designato vescovo nel io33

sottoscrisse nel sinodo al privilegio per la

chiesa diSelvaCandida.UCori ncllesueim-

portanti Notizie storiche, parlando di al

cuni vescovi di Todi,riferisce che il vesco

vo Gregorio nel 1 o46 fu presente al con

cilio di Sutri, ove fu deposto l'antipapa

Benedetto, e quindi ad altro parimenti

romano dii i3 vescovi, ove si fece la co

stituzione relativa all'elezione de'Papi; e

che nel 1 o59 il vescovoMartino sottoscris

se il concilio romano di Nicolò lI, in cui

fu deposto Benedetto X antipapa. Quivi

sono più anacronismi e contraddizioni. Ri

porta la storia: Che Nicolò II nelto59 nel

concilio di Sutri depose l'antipapa Bene

detto X ; e questi fu uno e non due, de

posto in Sutri e non in Roma. Che Ni

colò II nel 1o59 nel concilio di Lettera

rso stabilì nuove leggi sull' Elezione de

Pontefici. Il Coleti poi, altro annotatore

d'Ughelli, dopo Gregorio registrò il ve

scovo Mai tino, dicendolo intervenuto nel

toj9 al concilio romano di Nicolò II, o-

ve sottoscrisse la costituzione sult'elezio

ne de'Romani Pontefici, decretata nel si

nodo. Rodotfo cittadino e canonico di Fi

renze dopo il 1o68 da Alessandro II fu

fatto amministratore del vescovato di Fi

renze, che governò sino al 1 o7 1 , e quindi

fece ritorno alla sua chiesa di Todi. Ga-

rodolfo fiori nel 17o4; nota Coleti: Aliis

Gottfridus; (ortasse idem cum Rodid-

pho. Neli o93 Guitturdo concesse a Mai-

uardo preposto del monastero di s. Cro

ce di Sassovivodi edificare ìaCriptasua

chocesi la chiesa di s. Nicola. Lorenzo se

de »a nel 11 1 7. Ottone eletto da Pasquale

II, nel it 26 sottoscrisse l'indulto d'Ono .

110 II per In chiesa di Pisa; indi nel 1 1 3o

seguendo le putti dell'antipapa Anacleto

li, fa da queiti inviato in qualità di le

daio iu Francia, pcr trarre al suo partito

il re Luigi VI contro il legittimo Inno

cenzo II. Graziano intervenue al concilia

generale di Laterano HI celebrato da A-

lessa ndro III, e consagrò l'altare maggio

re di sua cattedrale. Rustico lodatissiino

pastore e fornito di singoiar priulentia,

urbevetanis, perusinis,titdertinisque jus

dixitdivinum, eosdemqiie populos, quos

variapartiniu studia, civilesque discor

dia abduxerant , ad snave ccclesiasti-

cum |iigum iteruui compulìt anno 1 2 t o,

secondo l'Ugbelli; ma il suo annotatore

dichiara: Sed nce perusinis,nec urbeve

tanis praefuisse ex enumeratis itbique

Episcopis constat, et liquido patet ex

Epist. Innocentiilll adAmeliensem E-

piscopum, c. 27 de Jurejurando, e CVz-

tliedralis Tudertinae canonico electom

Episcopumpraevio communijttramento

de quibusdnm servandis, quae quia in

praejudicium Ecclesiae resultabant,ju-

ramentum nullum declaratum est , et

poenitentia imposita Rustico. Tanto av

vertì Lucenti. Nel 12 19 Onorio III con

sagrò vescovo. Bonifacio, e poi fu uno de'

vescovi da lui deputati a pubblicare la ce

leberrima indulgenza della Porziuncola

nel 1 2 23:dipoi net 1 23 3 concesse benigna

mente la chiesa di s. Lorenzo a'francesca-

ui. Nel125o fr. Giacomo domenicano, il

quale alacremente si adoprò per sedare

lecivili discordie, clic laceravano i cittadi

ni e tenevano iu arine e sempre costernata

Todi, e gli riuscì colle sue virtù di paci

ficare gli animi. Nel1252 Pietro Caetani

d'Anagni traslatoda Sora,stabilì nel 1 2 , {

i frati minori nella chiesa di s. Fortunato,

riser vando per se e successoripro jure Epi

scopali novem solidis lucensibus annua-

tim persolvendis, e dedicò l' altare di s.

Francesco. Pietro fu trasferito non nel

1a56 alla patria sede, com'è detto nella

serie de' vescovi tudcrtiui, ina sibbene nel

1276 come si legge in quella degli ann-

gin ai , e morendo nel 1277 fu sepolto nel

la cappella gentilizia, dove più tardi gli iu

posta questa iscrizione. Liisto tumulo re-

quiescunt ossad. Petri episcopi, qid nu
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trivit Bonifacium T IIIPapam. Gli suc

cesse nel medesimo 1 276 fr. Bentinvenga

licutinvcnglii minorita, d' Acquaspartu

diocesi di Todi (non tiburtinut come leg-

gesi in Uglielli), insigne teologo econfes-

soredi Nicolò HI, clienti 1 278 locreò cai .

dinale vescovo d'Albano a' 1 smorzo: seb

bene persoli due anni governò il vesco

vato, che poi rinunziò per l'altro subur-

larario, pure volle essere tumulato in s.

F01 tunato, della quale e del convento fu

benefico, secondo il notato nella biogra

fia. L'I glielli lo dice sepolto nella chiesa

di s. Francesco, ma io lo dissi in s. For

tunato (poichè èia stessa chiesa, edicesi

di s. Francesco per averla in cura ifran-

cescani), seguendo il Cordella e Ciacconio,

ove leggo che altri lo pretesero sepolto nel

la chiesa d'Araceli, di che nulla dice nelle

Memorie di essa il p. Casimiro. Il fratello

del cardinale fi. Angelario Bentivenga

minorita gti successe a'29 luglio 1 278, e

fu sepolto in s. Francesco ossia s. Fortu

nato. Nel 1286 Nicola arcidiacono della

cattedrale, postulato dal capitolo, fu con

fermato da martino IV; imperocchè do

po la morie di Angelario il capitolo avea

designatoBerardo prioredi Foligno e cap

pellano del Papa,iusiemea GiNredod'A-

nngni uditore delle lettere contraddette,

ma avendo essi rinunziato propose Nico

la. Questi fu governature di Spoleto, uel

1 2 1 )2 pose le iondamenta alla nuova chie

sa di s. Fortunato, aumentò la mensa ve

scovile e canonicale, con unirvi il mona

stero vallombrnsono presso Todi, cou au

torità di Bonifacio VIII; e morto nel 1 296

fu sepolto nella chiesa di s.Foi tunato. Nel

1297 Nicola Armati canonico diRoucnfu

detto da Bonifacio VIII, ed a' 19 agosto

i3oi netla basilica di s. Fortunato tra

sportò i corpi de'predecessori i ss. Cassia-

uo, Calisto e Fortunato, e morì nel 1 326.

l n questodiveime vescovo della patria Ra

nuccio degli Atti nobile tudertino, ma nel

1049 .per te intestine discordie ordendo

lo guerra in 'ludi, l' archivio episcopale

fu muuoiucssu, yh utti ei monumenti lu-

cerati e bruciati: il vescovo espolso dalla

città si ritirò a Todi, ed ebbe a vicarionet-

lo spirituale e nel temporale il famoso giu

reconsulto Baldo. Nel 1 354 i tudertim fu

rono assolti da lui, per commissione del

Papa Innocenzo VI, come narrai, e pro

babilmente il vescovo perciò fece ritorno

alla sua sede pacificamente. A suo tempo

fiorì il b. Giovanni Ranucci benedettioo;

e morto il vescovo nel 1 356 fu sepolto

nella cattedrale. Nell'istesso aono gli fu

surrogatoAudrea degli Atti,beuementue

virtuoso pastore, affine del cardinal Fran

cesco degli Atti nobile todino de'signon

di Castet del Poggio e altri fendi nel. I in

briaxon somma prudenza composee pro

mulgò ottime costituzioni per ta disopie

na ecclesiastica, che approvate da'socces-

sori meritarono la stampa. Nel 1 36o In

nocenzo VI lo deputò a riformare t'abba

zia di Subisco, e morì nel i373. Nel se

guente anno Gregorio XI gli sostitui Ste

fano Palorio nobile romano: UibaooVI

che lo ebbe a confessore , lo creò cali

nole egli conferì quelle dignità che ripor

tai nelta biografia. Governò la sna chiesi

sino al 1 396 con zelo, per aver composto

e prescri Ito le costituzioni pel capitolo, e

per avere neli38o colla sua pruderin e

nobili maniere indotto a solenne pace giu

rata le potenti famiglie todine de' Degli

Atti e de'Chiaravotli o Chiaravallesi, ca

poparti delte fazioni ostinate de' guelfi e

ghibellini. Di questo pastore l'Uglielli ri

porta l'epitaffio che gti fu posto nella ba

silica Liberiana. Bonifacio I X net 1 3g6 t'a

sferì a questa chiesa Antoino Calvi ro

mano, eletto d'Imola, poi cardinale uet

i4o7. Avendo già dimesso la sna sede,

nel 1 40 i Innocenzo VII da Ancona traslo-

eòa Todi Gugtielmo normanno di Ronea

e suo tesoriere, carica nou conosciota d'I

Vitali nelle sue Memorie de' Tesorkn,

legato in Francia e nel 14o7 mandato di

GregorioXIla Marsiglia per invitarel'ai.-

tipapa Benedetto XIII a deporre l'anu-

pontificatoc restituire la pace alla Chiesi,

perla quale egli avrebbe deposta la digm
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l'i, ma inutilmente per l'ostinazione del

l'ambizioso scismatico. Mori in Siena e fu

deposto nella cappella ili s. Domenico del

la chiesa di s. Pietro. Gregorio XI I in que

sta tmslatò dalla sede di Cava France

sco de Ayello salernitano, uno de'4 regi-

stratori o maestri del registro delle bolle;

intervenne al concilio di Costanza, fu e-

secutore testamentario del cardinal Mar-

ramauri ivi morto a' io ottobre 1 4 i5, e

fu promosso nel i423 all'arcivescovato di

Bari. Nel i424 n'i9 gennaio Martino V

nominò fr. Angelo Scardeoni viterbese a-

gostiniano, giù vescovo di Equilia: Dum

huicpraeesset Ecelesia,ipsoque enixius

adhortante, Tudertinijampridem devii

ad imperinm Romanae Ecelesiae. redie-

runt, quibusdam exsibilatis Tymnnis,

qui eam civitatcm violentissime occupa-

veroni. Morto nel 1 429,l'8 aprile Martino

V gli die a successore il vescovo di Monte

Fiasconc Antonio di Anagni;morendonel

ì 4-^4 , Eugenio IV elesse Germanico di

Piato, preposto di Pistoia, e uditore delle

cause del palazzo apostolico. Nel 1 436 Bar

tolomeo A leoni fermano e abbate di s. Pe

tronio, dipoi accolse con magnificenza in

Todi Pio li con 1 4 cardinali, secondo l'U-

glielli: fu caro anche a Paolo II e Sisto

IV, comechè di somma dottrina e reli

gione, virtuoso e limosiniere, curò la di

sciplina del clero, edificò nobile cappella

a s.Sebastiano in Monte Fano, istitui e-

rede il vescovato du lui retto 36 anni, e

fu compianto in morte; per cui il vesco

vo Angelo Cesi restaurò e ornò il suo se

polcro nella cattedrale con epitaflioripro-

dotto du Ughelli. Neli472 Costantino E-

ruli nobile di Narni, poi traslato a Tivoli

e Spoleto. Papa Sisto IV lo fece succede

re ucl 1 47 + da Francesco Mascardi sutri-

no, che abbelli con ornati la cattedrale

e costruì con magnificenza e colonne mar

moree l'altare maggiore. Per l'età rinun

ziò nel 1 499, 1nf'ivure de\ nipote coadiu

tore Basi tio, il quale intervenne al con

cilio generale di Laterano V, pose lai.'

pietra nel tempio di s. Maria della Con-

solazione, ma nel i5o8 dice l'Uglielli, ed

anch'esso fece abbellimenti alla cattedra

le. A Idei io o Aldigherio Biliotti nobile fio

rentino, familiare di Leone X Aulaeque

pontificiae magister, non conosciuto dal

Renazzi nelle Notizie de' maggiordomij

quel Papa neli5i5 lo dichiarò vescovo,

e dopo 8 anni si dimise. Sottentrò ili.°

luglio i5a 3 nell'amministrazione il car

dinal Paolo Cesi nobile romano, dell'or

dine de'diaconi, e la cede nel 1 534 al u'a-

telloFedericoCesi poi cardinale, lodato pa

store con carme, pubblicato dall' Ughelli,

di Borgio vescovo di Massa Lubrense. Es

sendo il cardinal fratello anche vescovo

o amministratore di Narni, neh 535 pel

passaggio di Paolo lII fece un nobilissi

mo apparato, ma non potendo trovarcisi

suppli il vescovo di Todi a rappresentarlo;

ciò aweimecon tutta pompa a'5 settem

bre, ed il Papa vi pernottò. Federico di-

venutocardiuale dopo i o anni con regres

so rinunziò il vescovato in favore del ni

pote Gio. Andrea Cesi, perciò nel i545

tiuslatovida Cervia; istituì il cullegio della

pietà, ornò la cattedrale , e caro a tutti

per le sue virtù morì neh 566. A'5 feb

braio s. Pio V conferì la sede ad Angelo

Cesi romano, avvocato concistoriale, da

Gregorio XI II fatto chierico di camera e

do divenne decano. Fu amantissimo de'

letterati, e studiosissimo delle antichità;

fece di tutto per indagare i nomi e le a-

zioni de'predecessori, e poi ne fece dipin

gere i ritratti nella sala dell'episcopio, con

brevi e apposite iscrizioni. Contribuì col

suo fratelto cardinal Pier Donato Cesi se

niore alla riedificazione della sontuosa

chiesa di s. Maria in Val licei la àe Fdip

pini, quali amici del loro fondatore s. Fi

lippo Neri, gareggiando entrambi nel ren

derla magnifica, inclusivamente alla mae

stosa facciata esterna, in cui si legge il suo

nome: Angelus Coesius Episcopus Tu-

dertinw- fecit anno Domini 1 6o5. Morì

benemerentissimo di sua sede per le be

neficenze di cui fu largo, neh6o6 dopo

4a unni di vescovato e 76 di età, vencu
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do sepolto presso il fratello, nella cappella

gentilizia e ben dntata. Meglio le molte

plici azioni lodatissime di questo vescovo

sono descritte nel Catnlogus ss. Tuder-

tinoriim Praesulum, che ms. è nella bi

blioteca Barberina e riportatod.i Ughelli.

Ivi si legge quanto fu zelante e pio pasto

re; quanto fu premuroso e magnifico per

la cattedrale e sue suppellettili; quanto

fu sollecito pel clero secolare e regolare,

come per le monache; che trovando an

gusta la cappella del tempio di s. Fortu

na to,ove si veneravano col suo corpo quel

li de'ss.Cassiano e Calisto, ed i corpi delle

ss. Komana e Degna vergini, nobilmente

la restainò,e quindi con solenne pompa

ne celebro la traslazione a'5 maggio 1 596,

decritto il tutto ne'3 libri più sopra ri

cordati; che collocò con maggior decenza

il corpo del b. Jacopone nella chiesa stes

sa di s. Fortunato, e trasferì quello di s.

Filippo Benizi dalla chiesa di s. Marco al

l'altra di s. Maria delle Grazie; che fece

itampureleantiche costituzioni e i decreti

smodali,e l'uffìzio de'ss. Tudertini appi o-

iato dalla s. Sede. Fece una collezione di

autichidiplomi e monumenti, e in nuovo

iirchivio ecclesiastico li pose; donò 4ooo

scudi al sodalizio della ss. Annunziata a

vantaggio del maritaggio delle povere

donzelle e de'bisognosi; e per non du e al

tro,costrui la via Cesi,con piazza e fonte o-

ntonimi a pubblico beneficio e ornato.Nel

1 6o6 il celebre e virtuoso cardinal Mar

cello Laute nobile romano, istitui il se-

minario,con notabili spese fabbricò il nuo

vo convento di s. Pietro a'riformati mi

nori osservanti, fu munifico co'poveri, ri-

fòrroò il clero, curò l'istruzione religiosa

per tutta la diocesi; nel 1625 Lodovico

Cenci nobile romano, e per sua morte nel

1638 vi fu da Gubbio trasferito il cardi

nal Ulderico Carpegna , che abdicando

nel 1643, gli successe il cardinal Gio. Bat

tista Attieri che eresse l'ospedale pe'po-

seri, in Fratta da' fondamenti fabbricò

la chiesa parrocchiale con casa pel vesco

vo, fece altre cose degue di egregio pasto-

re, e recandosi in Roma alla visita de' iagri

Limino, morì in Narni a' j5 novembre

1 f,54, e Più tardi il fratello divenne Cle

mente X. Indi Alessandro VII nel iB'S

gli sostituì il proprio parente Pietro M."

Bichi nobile sanese,monaco olivetaoo,d'e-

slmia probità, nel 167 3 traslato a Som 1

da Clemente X, che a' 17 luglio gli so

stituì Giuseppe Pianetli nobile di Jesi, ce

lebre giureconsulto e assai versato nella

lingua greca, già inviato pontifieìodi Cle

mente IX a Luigi XIV re di Francia; do

po avercon singoiar pietà e zelo ammini

strata la sua chiesa per 36 anni, arricchita

dipreziosesuppellettili, morì nel 1709 la

sciando la sua cospicua e copiosa librerìa

alla propria famiglia, nella quale fu collo

cata quella splendida prolissa iscrizinne,

che riporta a p. 3 1 2 d (Saldassi ni nelle.Ve-

morie di Jesi. Nello stesso 1 7o9 da Imola

Clemente XI vi trasferì il cardinal Filip

po Antonio Gualtieri d'Orvieto, che ri

nunziando nel 17 i4 n'5 dicembre, il Pa

pa a' 2 1 gennaio 1715 gli sostituì il fra

telto Lodovico Anselmo nobile orvietano,

ma nato in Fermo, vescovo già di Veroli,

e col quale VItalia sacra termina la se

rie de' vescovi, e le Notizie di Roma I*

comincia, laonde con esse la compirà. Nel

1 746 Girolamo Forraaliari bolognese,"1

apprendo dal libro, De Vicariis Basili-

eoe Vaticanae, che tale lo fece il cardinal

York nel 1 76o,dopo avere rinunziato il ve-

scovato, e perciò nominato arcivescovo

d'Anazarbo in partibus, indi per abitoali

infermità nel novembre 1764 si dimise

dal vicariato di s. Pietro. Nel 1 76o Finn

Cesco M.' Pasini di Rimini. A' 18 dicem

bre 177 5 il p. Tommaso Struzzieri di Si-

nigagha religioso passionista. Molto avrei

a diredi questo dotto gran servo di Bin,

che pel 1 .°onorò con pubblici incarichi e

quindi colla dignità episcopale, il bene

merito, illustre, rigido e osservantissimo

istituto de' passionisii, co ne quello die

in gioventù fu esempio a'sacerdoti (ordi

nato da Benedetto XIII nella basilici Vi

cma), nella virilità «'religiosi (vestito dal
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fondatoreb. Paolo della Croce), nella vec

chiezza a'vescovi (consagrato dall'arcive

scovo di Sassari Viancim); se non che mei

vieta la brevità che debbo osservare, e le

proporzioni volute da'cenni storici della

città e vescovato di Todi. Però egregia

mente e con copia di sapere ben vi sup

plì il ch. e instancabile mg.rFrancesco Fa-

bi-Montani (di cui anco nel voi. LXIX,

p. 37), avendo nel 1847 pubblicato inMo-

dena, e dedicato a mg."Francesco M/Gaz-

toli vescovo di Todi, il bellissimo Elo

gio storico dimg.r Tommaso Struzzieri

della congregazione de passionisti, ve

scovadi Todi. Pertanto, e anche per cor

rispondere al promesso altrove, con l'au

torità di tale libro, mi limiterò a indica

re : che Clemente X l I l nel 1 7 59 lo depu

tò teologo di mg.r De Angelis vescovo di

Segni, quale visitatore apostolico della

Corsica, il quale nel 1764 tornando in

Roma lasciò il p. Struzzieri per vicario ge

nerale, onde il Papa lo dichiarò vescovo

di Tiene in partibus; indi per la morte

dei visitatore, egli nel 1765 fu nominato

a succederlo. Lungo sarebbe il direi di

sagi da lui patiti, l'immense fatiche sof

ferte , il gran bene laboriosamente fatto

nelt'isola. Tornato in Roma nel 177o Cle

mente XIV lo elesse vescovo d'Amelia,

sede che da più anni vacava, e prima di

recarvisi terminò di scrivere l'Uffizio del

la Passione di Gesù Cristo. Subito si mo

strò generosissimo co'poveri, ristorò l'o

spedale, restaurò la cattedrale e le donò

molte suppellettili, visitò l'intera diocesi,

e nel 1773 soppresso il monastero delle

Iienedettine di s. Stefuno, vi pose le mae

stre pie; colle sue rendite c l'appplicazio-

ne di tegati e luoghi pii, vicino alt'episco

pio fondò il seminario con magnifica fab

brica, che poi terminò il degno successo

re mg.' Fabi. Morto mg.' Pasini vescovo

tli Todi, Clemente XI V gli affidò l'am

ministrazione della diocesi, e si disse che

se il Papa non moriva l' avrebbe certa

mente fatto cardinale. Recatosi in Todi

neImarzoi774,ovc già avea dato le mis-

sioni « perciò in singoiar stima, si die to-

stoa predicare, e a riordinare le ammini

strazioni de' luoghi pii, ed incominciò a

rifabbricare il seminario in forma gran

diosa presso la cattedrale, e lo vide com

pito nel 1 779; formata la sagrestia, di cui

mancavano i canonici, a sue spese la fece

ornare e dipingere. Avendo la diocesi di

Todi un numero non piccolo di santi pro

pri, « il vescovo Pasini avendone corretto

l'uffizio, l'amministratore fece stampare

le lezioni che non avea, e chiamò in To

di le maestre pie; quindi Pio VI dalla se

de d'Amelia, nell'epoca suindicata, lo tra

sferì a questa di Todi. Intraprese la vi

sita della diocesi, ma logorato e affranto

da tante lunghe fatiche, santamente morì

a'2 1 gennaio 1 78o. Da tutti venerato, nel

la cattedrale fu in modo particolare e col

corpo flessibile, deposto 1 impetto l'alta

re di s. Michele detto del ss. Sagramen-

to, col l'iscrizione riportata dall'encomia-

to biog'afo. Beneficati alcuni famigliari,

quanto avea dispose in opere pie, massi

me a van laggio detla sagrestia e del la catte

drale, ordinando il compimento del gran

dioso baldacchino da lm cominciato sopra.

t'altare maggiore, e che ogni anno si ce

lebrasse con musica istrumentale la festa

della Passione di Gesù Cristo, avendone

ottenuta la recita con 8.' per tutta la dio

cesi: grato di tutto il capitolo, gli decretò

un anniversario perpetuo. La santità di

sua edificante vita venne convalidata da

grazie per suo mezzo ottenute da Dio. Pio

VI a'2o marzot78o gli die a successore

Giovanni Lotrecchidi Fano. A'22 dicem

bre 18oo Pio VII nominò Francesco M.'

Cioia nobile romano e oriundo milanese;

indi a'22 settembre 18o5 da Amelia vi

trasferì Francesco M.a de'eonti Gazzolidi

Terni, già vescovo di Città sIella Pievesi-

noda'22 settembre 1 795: nel suo lunghis

simo vescovato di 3 diocesi, come notai

a Term, divenne il decano de'vescovi non

meno dello stato papale che di tutto l'or

ite cattolico, e fu modello di episcopali vir

tù e di eroica fortezza, dimostrata iu que'
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luttuosissimi tempi che ricordarono per

due volte l'antiche persecuzioni. Egli fu

sempre mirabilmente splendido e affet

tuoso padre de' poveri, i quali beneficò

in vita e in morte, nella quale lasciò loro

quanto avea, tranne una somma destina

ta alla celebrazione di messe in suffragio

dell'anima sua. Pe'poveri e nella sua vec

chia età giunse a dimettere e vendersi la

carrozzaci cavalli;virtuosamente talvolta

die loro anche le proprie vesti. Co' suoi

generosi soccorsi contribui inoltre all'in

cremento de' benefici istituti della città.

Per sua pianta morte il regnante Pio IX

a'i4 aprile 1848 gli sostitui mg.' Nicola

Bossi di Foligno, già canonico e poi pri

micerio di quella cattedrale e lettore di

teologia dogmatica nel seminario, e suo

cameriere d'onore: mori nel fine di no

vembre 1 854- Quindi il medesimo Papa

nel concistoro de'23 marzo 1 855 preco

nizzò l'odierno vescovo mg.' Giovanni Ro

sati di Ferentino, già canonico di quella

cattedrale e pro-vicario generale delln stes

sa diocesi, commissario della rev. fabbri

ca di s. Pietro per le diocesi di Veroli,

Alatri e Ferentino, difensore de'matrimo-

ni, esaminatore pro-sinodale, non che dot

tore in s. teologia, e nelf uno e nell'al

tro diritto. Ogni nuovo vescovo è tassato

ne'libri della camera apostolica in fiorini

3 1 1,ascendendo le rendite della mensa a

25oo scudi. La diocesi si estende per qo

miglia, e comprende molti luoghi, e più

di 32,5oo anime.

TOGA, Toga. Sorta d'abito lungo u-

sato dagli antichi romani, manto o man

tello ampio e largo quanto bastava per

ravvolgervi dentro tutto il corpo fino ai

piedi, compresavi anche la testa, e si por

tava di sopra alle altre Vesti. Era un pez

zo di stolli« quadrilungo e senza pieghe,

due volte più grande del Pallio ( Fi) dei

greci, il quale d'altronde era leggermen

te rotondo al basso. Da ciò viene l'espres

sione di vestito quadrato, usata da Ate

neo per indicar la toga che lasciarono i ro

mani in Asia, cangiandola in pallio, onde

evitare i pugnali di Mitridate. Togato, to-

gatus, vale vestito di toga. Togati chia

ma vansi coloro che nelle prefetture, nel

le colonie e ae'rmmicipii vestivano toga

alla romana. Nel riparto geografico del-

VItalia fatto da Augusto, secondo Plinin,

la Gallia Senonia perde il nome di Pi-

ceno, ed assunse quello di Gallia Toga

ta: ab Ancona Gallica ora incipit To-

gatac Galliae cognominc,yerc\iè fu com

presa nella 6.' regione composta dell'Um

bria e dell'Agro Gallico. Fu chiamataGn/-

lia Togata per distmguerla dalla Gallia

Comata e dalla Gallia Subalpina, e si

disse Togata dalla toga, veste propria dei

romani conceduta a'popoli che l'abitava

no, come associati alla cittadinanza roma

na, e lo conferma Marziale: Gallia Ro

mana nomine dieta Togae. E vero die

col nome di Togata fu chiamata anco

quella Galtia, che i romani tolsero in «p-

presso a'galh boi, ma il Sigonio saviamen

te crede che la Gallia Senonia fu lai.

ad averlo, perchè prima dell' altra rice

vette i cittadini, ed i costumi de'romaoi

coll'uso della toga. Il di lei nome fu co

municato in appresso a quelle terre, che

i romani tolsero a'galli boi, e che confi

navano con quelle de'senoni. Quando poi

Adriano cangiò forma di governo in tot

ta l'Italia, allora o poco dopo la Gallia

Togata perdette affatto tal nome, e ripi

gliò quello di Piceno. Togata o pretesti-

ta fu l' epiteto con cui distingnevasi la

commedia (di cui a Teatro) romana, 0

quella i cui personaggi erano romani 0

vestiti di toga alla romana; peropposuin-

ne alla commedia palliata, che indicaia

la greca, e quella i cui interlocutori era

no greci. La toga e il pallio riguarJa v«o-

si come le due più caratteristiche distin

zioni del vestito greco e romano. Toga-

tario fu soprannome o epiteto ili antore

di commedie romane o alla romana dette

togate. Oggi Toga dicesi quell'abito luo

go, più comunemente nero, dì lana, di

seta, di velluto o altra stoffa , che si u«

colla Berretta (V.) di diverse forme, dai
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componenti le magistrature municipali,

come il senatore e conservatori del Sena

to Romano (V.), distinguendosi In toga

del Senatore di Roma per la coda, essen

do rossa con lama d'oro e nera, non che

de' Gonfalonieri, Priori, Sindaci( V!) ed

altri del civico magistrato; da'com ponenti

le magistrature civili e criminali, comei

Giudici, Luogotenenti (?'.), ed altri ma

gistrati e uflìziali de' Tribuna li; da'Dot

tori e professori dell' Università (F.),e da

altre magistrature; aggiungendo i voca

bolari della lingua italiana, eziandio dai

chierici, cioè non che propriamente essi

usino la toga, ma per parteciparne la for

ma de'loroabiti, c perchè la Sottana(V.)

fu detta anche toga, e cos'i la Tonaca (V.).

Dice Tertutliano, che l'uso della toga pas

sò a'romaui da'pelasgi pel tramite de' li-

dii. Artemidoro attribuisce l'invenzione

della toga, e l'uso d'interamente ravvol

gersi nella clamide (o lacerna o paluda

mento del quale parlai a Manto e arti

coli relativi), all'arcade Tebeno, che la

portò presso gli ionii;dalche vemiela voce

con cui indicavano i greci la toga, chia

mandola però talvolta anche Anaboleo.

Con quest'ultimo vocabolo si chiamò o-

gni sorta di veste esterno, clic posta sulla

camiciuola o sottana, serviva a circonda

re e involgere la persona, da'latini detta

toga, e dagl'italiani Cappa (V.), o guar-

naccia, veste lunga che si portava di so

pra, forse lo stesso che zimarra. Da Bion

do da Forlì, nella Roma trionfante, ri

cavo le seguenti nozioni, che innesterò con

r;uclledi altri. La toga fuco,ì detta a tuen-

do , cioè dal difendersi il corpo , ed egli

crede, che come la tunica o tonaca fu una

Teste assettata al corpo, chiamata poi vol

garmente sottana o robetta, cosi fusse la

toga il Mantello (V.) ampio e lungo che

si portava di sopra; e siccome la toga era

la veste propria de'romani, divennero si

nonimi toga tus e romanus , mentre il pal

lio, che corrispondeva alla toga, era la ve

ste ordinaria de'greci. Riporta Svetoniu,

che Augusto arringando il popolo roma-

no , e vedendo che la maggior parte ili

quelli che l' ascoltavano erano vestiti di

brune tuniche, chiese s'era quello il popo

lo che Virgilio prendea per Romanus re-

rumDominos gentemaue togatam. Leg

go poi nelt'annalista Rinaldi, che il Co

lore oscuro era inusitato e ingrato a'ro-

mani, e perciò Augusto dispiacente di n-

ver veduto vestiti a bruno una quantità

di cittadini, ordinò che da allora in poi

non si permettesse che alcuno stasse nel

foro o nel circo se non togato. Tuttavol-

ta attesta lo stesso Rinaldi, che Augusto

poco prima di morire fece distribuire to

ghe e palili, vesti de'romani e de'greci,

avendo proposto la legge,che i romani ve

stissero e parlassero alla greca, ed i greci

alla romana. Molto prima si usava il pal

lio in Italia, ancorchè non fosse accetta

to da' romani, per cui scrive Plinio, che

a'rei severamente banditi si levava in pe

na la toga, e si vestivano del pallio, come

d'abito pellegrino o forestiero; e pel con

trario diveniva reo di pellegrinità, al ri

ferire di Svctonio, lo straniero che col por

tare la toga avesse voluto comparire ro

mano, venendone perciò spogliato e in

terdetto datl'acqua e dal fuoco. Nondime

no non era vietato a'romani il pallio, a-

vcudolo usato Scipione nel ginnasio, Ca

tone giuniore mentre giudicava, e Tibe

rio gettata la toga vestì quasi due anni il

pallio. Da' pagani furono chiamati i cri

stiani non solo impostori, ma greci per

chè vesti va 1:0 il patlio filosofico di colore

oscuro. I cristiani lasciata la toga adotta

rono il pallio filosofico, per quanto dissi

a quell'articolo, perchè in certo modo cor

rispondeva alla toga de'romani, maapo-

co a poco fu da'fedeli dismesso il pallio,

il quale rimase a 'monaci. La toga era veste

comune agli uomini e alle donne, ma le

persone distinte e senatorie portavano la

toga pretesta, cioè intarsiata di Porpora

(/ .) ; le altre persone di volgare condi

zione usavano la toga schietta. La toga

pretesta era una veste lunga, bianca, li

stata d'intorno o piuttosto orlata di poi-
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pura , che sopra la Tunica in principio

portavano i figli e le figlie de'«enatori ro

mani sino all'età di 17 anni, perciò regi

strata da Ulpiano fra le vesti puerili; in

seguito l'usarono pure i sacerdoti, gli au

guri, i magistrati, i pretori, ed i senatori

stessi nelle solennità e ne'giuochi pubbli

ci; ma il pretore la dimetteva allorchè do-

vea pronunziate la condanna d'alcuno.

Si concedeva la toga pretesta a' giovani

d'illustre condizione in Roma a una cer

ta età, e allora erano ammessi nell'asserei -

blee.pubbliche e anco nel senato se figli

de'setiatori. I fanciulli nobili romani de

ponevano la Bolla d'oro (di cui riparlai

a Superstizione per quella che vi conte

neva), che li distingueva dagli altri, e as

sumevano la toga virile. La toga senato

ria, di cui riparlai nel voi. LXI V, p. 45,

per avere il Latielavio (V.) si chiamò to-

galatielavis eelavata. Adriauo volle che

i senatori e Cavalieri (V.) romani sem

pre comparissero togati in pubblico, tran

ne se venivano dalla cena d'alcuno, ed e-

gli essendo in Italia incede sempre toga-

to. Togati e palliati giacevano i convitati

oe'pranzie conviti, e ne tratta pure J. A I-

storfio, De Lectis et de Ledici.! vete

ram, Amstelodami 1 7o4- Severo Afro in

vitato a cenare con l'imperatore, ed es

sendovi andato palliato, accortosi del suo

errore, depose il pallio e vestì una toga

dello stesso imperatore. Era però cosa

contraria atla pulitezza, di recarsi al ban

chetto colla toga nera, per quanto potes

se esser bella. Narra Svetonio che le to

ghe costumate da' consoli romani erano

di 3 vari colori, proporzionate all'oppor

tunità de'tempidn i.'era di porpora e con

sagrata agli Dei, In 2. Mi porpora cangian

te, la 3."di cocco che conservavasi nel tem

pio di Giano e s'indossava anche per an

nunciare a'popoh l'imminente guerra. M.

Antonio filosofo entrando in Italia, appe

na pose piede in Brindisi vestì In toga e

.la fece assumere a'soldati. Per l'ordina

rio la toga era bianca , e nelle occasioni

di pompa ne aumentavano la bianchezza

diminuita da ll'nso,strofinandola colla cre

ta. Le piegature della toga chiamavansi

baltei ed umbones, e di tali increspato

re parlai a Stola. Era la toga più 0 me

no ampia, secondo il capriccio olofacol-

tà di ciascuno, quella de'poveri era stret

ta e corta, e chinma vasi tognla 0 toga

arda. Orazio rimproverò il liberto Me

na, di spazzar le strade con una toga lun

ga quasi q braccia. Si vede ne'monomenti

scendere la tonaca o tunica fino a'tallo-

ni senza toccar terra. Essa ponevasi sopra

la tunica, ma ue' primi tempi di Roma

portavasi senza, ed allora dormiva*i col

la toga; per memoria del qual uso, Delle

ceremonie nuziali degli sposalizi, %\\ spo

si novelli la portavano uel giomo delle

nozze e nelle feste nuziali, e inoltre sica

densi una toga sul talamo. Ne'primi tem

pi portavano la toga anche le donne, ina

in seguito l'abbandonarono per prender

la palla (quasi un pallio o mantello sul

la tunica, e ne feci parola nel voi. LXX,

p. 65), o la Stola (F.); la conservarono

lesole cortigiane, e le adultere furonocoo-

dannatea portarla. L'indossarla togaera

pegli schiavi delitto , onde ue'satmnali

niuno la portava, perchè in quelle fette

i padroni si confondevano eon essi. Non

potevano portarla nemmeno i cittadini

cui era interdetto il fuoco e l'acqua; i h,fi

plicauti la raccoglievano al di sopra delle

spalle; in casa e in campagna non si lur

tava. Essendo stata assalita Gabioda'oe-

mici,mentre gli abitanti stavano celebran

do un sagrifizio, indossarono tosto la Io

ga , mossero a combattere e riportarono

vittoria; e siccome si cmgevano con «in

vestito in modo loro proprio, condncen-

do sul davanti il lembo che pendea sulle

spalle, così questa forma di cingersi di

venne di felice augurio; e da ciò venne

la relativa espressione figurata tanto co

mune presso i Iatini autori. Alla gabini

cingeansi anche i consoli quando apriva

no il tempio di Giano. Nel campo di bai-

taglia non portavasi mai la toga. La toga

pura era l'ordinaria; la toga pretesta cri
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bianca eoa orlo di porpora, ma nella so

li parte circolare. Gli epiteti di pieta o

palmata fecero credere che le toghe trion

fali a cui si davano fossero dipinte o bor

date o ndorne di palme; ma Festo dice

essersi nomata toga pieta quella che pri

ma chiamavasi semplicemente toga pur

purea, benchè al dire d'alcuni non vi si

osservasse alcuna pittura. I consoli il i

giorno di gennaio, e gl'imperatori nello

pubbliche ceremonie, vestivano la detta

toga trionfale o di porpora: Paolo Emi

lio e poi Pompeo ottennero il privilegio

di portarla negli spettacoli. Qualunque

fosse il nome o epiteto della toga, nulla

cangiava la sun forma.La vitrea era d'una

stotla trasparente; la candida eva quella

il cui candore era stato rilevato con ap

parecchio di creta, e veniva indossata da

gli aspiranti a qualche carica, che perciò

appunto chiama vansi<wrrWfl//,vocabolo

restato a significare per imitazione quel

li che aspirano e pretendono cariche, ma

gistrature o simili. La toga ptdla o atra

indicava Lutto, tristezza e miseria: Plinio

chiamò i poveri pullatum homirnnn ge

ntis, e Quintiliano li denominò pullatus

circulus,pullata turba. La toga rasa era

di panno raso e senza pelo, che conside

ra vasi come molto fina. La pexa era di

stofia densa e pelosa, atta a riscaldare, ed

usata nel verno. Laforensis era quella a-

doperata dai legali: Simmaco parlando

d'un avvocato stato espulso dal foro di

ce , che togae forensis honore priva tus

cst; Cassiodoro chiama la condizione di

a v vocato, togata dignitas; ed Apuleio sa

tirizzando i forensi li appella, vulgares to

gati. Il Buonarroti ae\V Osservazioni sui

vasi antichi di vetro, eruditamente trat

ta della toga , sua forma antichissima e

forma al tempo del principio dell'impe-

10 e quindi de'bassi tempi, per cui ne ri

caverò un sunto. Egli dice che la toga fu

un panno aperto che si avvicinava alla fi

gura rotonda, il quale si avvolgeva intor

oo alta persona. Sul principio era angu

sta, si fece abbondantissima di panno, e

per maggior grazia e più decoro piena

di pieghe; d'alcune delle quali unite in

sieme per lo lungo ne formavano due grup .

pi principali detti seni, uno chiamato se

no superiore, il quale cominciava disot

to il braccio destro e saliva alla spalla si

nistra, sopra del quale verso il mezzo con

alcune pieghe riprese e riboccatevi sopra

si formava l'ombelico; t'altro seno o ra-

gunata di pieghe veniva giù dalla spalla

sinistra, attra versava per dinanzi, arriva

va verso il ginocchio destro, e si denomi

nava seno inferiore: si accomodava que

sta toga colle sue pieghe con grandissimo

studio, per quanto si vede dalle statue to

gate, che appariscono perciò si belle, e si

trae da Quintiliano il modo più decente

di portarla, e coloro che in quella manie

ra l'accomodavano colle pieghe,forse fu

rono detti vestiplici; e perchè poi ella si

conservasse così bene aggiustata e per po

tersela mettere più presto e facilmente,

eravi l'uso di tenerla sopra d'un tegno fat

to apposta, il quale datla sua fin-ma chia

mavasi croce. I seni non erano il laticla

vio, come crederono diversi eruditi, i cla

vi essendo cuciti e sovrapposti alla tuni

ca. La toga ne'bassi tempi fu portata sul

le due spalle, ma ne'tempi di miglior gu

sto lasciava per lo più libero il braccio de

stro, e solo un lembo della toga girava

per di dietro in alto dalla stessa parte sut

la spalla,dove ne appariva davanti un po

co. Veramente il portar la toga in manie

ra che coprisse le due spalle, il petto e

il braccio destro, fu usato anticamente, ed

in questa forma è fatta la toga pieta dei

trionfanti, ed era così chiamata a cagio-

ue de'lavori ch'eranvi sopra. La toga an

dò in disuso da'tempi de' primi impera

tori, venendo ad usarsi invece la lacerna,

abito pure esteriore e da mettersi sulla tu

nica, simile al nostro ferraiolo, o pure la

penula che succede colla lacerna alla to

ga e die origine alla Pianeta (F.), per

chè per l'abbondanza del panno fu det

ta pianeta, adoperata da'senatori in cit

tà co' laticlavi di porpora. Della lacerna,
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o clamide o paludamento parlai al citato

articolo Manto e altrove. La penula fu

anche veste per difendersi dal sole e dal

la pioggia, e fu pure talvolta detta lacer

na, ovvero pallio e mozzetto, da Com-

modo venendo sostituita alla toga , e fu

pure mantello militare. Buonarroti non

conviene che dalla toga originò la penu

la, e che sotto Diocleziano si abbandonò

la toga e si adottò la penula, corrispon

dente quasi all'odierna Croccia (F.).Tut-

tavolta la toga si ritenne e fu adoperata

per abito civile in certe funzioni e solen

nità, anco ne' tempi più inferiori e bassi

nel declinar del IV secolo, al cui tempo,

scrive s. Girolamo, i giovanetti declama

vano nelle scuole colla toga, e sebbeneca-

duta comunemente in disuso, e abbando

nata nelle declamazioni dagli oratori, pu

re gli artisti continuarono a vestirne i ri

tratti, ed esprimerli in quell'abito più de

coroso della lacerna e della penula suc

cedute alla toga. Aggiunge Buonarroti

sulla veste consolare de'trionfanti, che la

toga pieta fu propria di essi soli insieme

alla tunica palmata, indi venne concessa

anche ad altri, e specialmente a' pretori

presidenti de'giuochi, ed a'consoli; essen

do in principio abbondante di panno, di

poi per maggior facilità di portarla, e per

non avere un peso soverchio addosso, e

per essere piena di ricami, onde Claudia-

no chiamò tali vesti rigentes togae gra-

ì•ex auro trabeas, fu ridotta di mano in

mano ad una forma più angusta e final

mente a una semplice striscia, che perciò

si disse lorian. Si poneva sulle spalle, ri

cascava sul petto, e girando per la parte

didietro ritornava di nuovo davautigiù

basso. Era di porpora, e sopra ricamata

o tessuta d'oro con vari lavori di figure

crappresentanze:siffatti ricami somiglian

do alle piume degli uccelli , anche nella

varietà de'colori, furono detti opus plu-

matum o plumarium, anzi il vocabolo si

estese agli altri ricami di diflerente dise

gno, e gli stessi ricamatori si denominai o-

noplumarii. Della toga pieta, ubito dei

trionfanti, il Buonarroti riparla nell'i',.

servazioni sui medaglioni, dicendo che

prima era tutta di porpora, e poi si comin

ciò ad arricchire di vari fregi e lavozi di

ricamo, laonde pel peso e per l'oro non

potendosi accostar bene alla persona, l i

ridotta a una figura stretta e senza pie

ghe; ed in seguito alleggerendosi vieppiù

si ridusse quasi a niente ne'tempi bassi,

e ad una fascia di varie pitture abbellita,

colla quale vedonsi ornati gl'imperatori

ei consoli di tale epoca, avvolta nelle spil

le simile a una clamide aperta, e solo dif

ferente nel modo di portarla e nellaqua

tità del panno. Usandola gl'imperatori pel

continuo consolato che pigliavano, fu da

loro partecipata con molte altre vestid'o-

nore a'supremi prelati delle chiese, par

ticolarmente della Grecia. Fmalmente in

breve accennerò quanto della toga scris

se il p. Bonanni nella Gerarchia eccle

siastica considerata nelle vesti sagre e

civiti: cap. 26, Quale fosse la toga usa

ta dagliantichi. L'uso di portarla imme

diata mente su I corpo fu com u ne agli ebrei,

ad altri popoli, a'greci e agli abitanti del

Lazio dopo la fondazione di Roma, emau-

tenuto presso molti. Divenuta la toga tra

i romani d'ogni condizione comune a'due

sessi, gli uomini l'usarono lunga sino a

mezza gamba, le donne sino al collo del

piede. Fu costume costante s'i pre«so gli

ebrei, s"i presso i romani, di vestiredi la-

ua bianca , contentandosi del suo colore

naturale, senza cercare altra tintura e co

lore. Ma presso i romani que'che aspira

vano a qualche carica comparivano ena

veste più bianca delle comuni, perciò det

ti candidati, della qual veste scrisse In

doro: Toga candida, eademque creMta,

in qua candidatict magistratwnpcteo-

tes amhiebant addita creta, qua camli-

dior insigniorque esset. Al cheallodeo-

do Persio disse: Quem ducishiantemer'-

tata ambino! Sulla toga, detta da «Icoio

pure tonaca, tanto gli ebrei che i romaio

sovrapponevano sulle spalle il pallio, e n

porta la figura di M. Aurelin cosi ve«""
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to. Introdottosi tra'romani il lino, si ag

giunse alla toga per delicatezza e polizia

altra veste detta tunica in latino e in ita

liano tonaca, ed era interiore, più corta

della toga, la quale nuova veste immedia

tamente vest'i il corpo e si duplicò, anzi

talvolta triplicò e quadruplicò. Tanto la

toga, quanto la tonaca fu costume di por

tarle con Cintura o Fascia (^.), biasi

matne tituperevoleessendo tenuto il con

trario uso, sebbene il Ferrari, De re ve-

stiaria, sia d'opinione che solamente in

guerra usandosi la toga si cingeva per es

sere più agili nel combattere. Afferma il

p. Bonanni, che gli apostoli, essendo ebrei,

usarono la toga, e che la veste comune

mente usata da'primi chierici parimenti

fu la toga o tonaca, non però lunga sino

a'piedi, ta quale in progresso di tempo di

venne talare, cioè una veste lunga sino al

tallone e colle maniche, che prima o non

-vi erano osi estendevano solamente alla

metà del braccio, inclinando il p. Bonan-

ni a credere, che se le toghe furono sen

za maniche, il clero le portò colle mani

che, ovvero se la toga ne fu senza, alme

no usarono i chierici altra tonaca interio-

re con maniche, al modo come vestono

gli orientali greci, armeni, maroniti esi

mili. Dissi a Mozzetti, che anticamente

fu adoperata sopra la lacerna, e che le an

tiche immagini de' Papi furono espresse

in toga e col pallio. Ne'vol. XXX VIII, p.

123, LXI X, p. 1 89,ricordai dove feci men

zione della questione , se Cedant Arma

Togae, se debbano preferirsi le armi al

le lettere, e se più nobili e più degne del

la Spada, sono la Toga e le scienze. Di

questo grave argomento tra gli altri ne

trattano: Chevigni, La scienza delle per

sone di spada e di toga, Venezia i 72o.

// gentiluomo del Muzio, ove della no

biltà delle armi e delle lettere si dispu

ta, qual sia la maggiore? Venezia 1 565.

Giovanni Lauterbacht, De armis et Ut-

teris, oc de praecedentia militis et do-

ctorip,Vittebergae 1 595.EaricoGebbard,

Oratio de nobili problemata , littera-
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rumne an vero armorum gloria illu-

striar, et utrorumnam praestantior u-

sus? Gerae16i3. Gio. Angelo Berniera,

Discorsiproblematici,'se sia meglio ap

plicarsi alle lettere oppure. all' armi?

Lipsia 1694. Cristoforo Lanfranco, U-

trum sii praefercndus miles an doctor?

nel Tract. Juris, t. 4-

TOKAT (Berisan Armenorum). Cit-

tà d'Armenia con residenza vescovile nel

l'Asia Minore, pascialatico della Turchia,

nel sangiaccato di Siva, il quale compren

de buona porzione della Galazia e del

Ponto, ed una piccola parte dell'Arme

nia antica, abitato da'turchi, da'turcoma-

ni e dagli armeni. E' situata in una val

le profonda presso la sponda sinistra del

Kizil-Ermak, che vi si varca sopra un

lungo ponte. Sorge in forma d'antiteatro,

ed è una delle più grandi città e più com

mercianti dell'Asia Minore, la più impor

tante del suo sangiaccato: esteso è pure il

suocommercio di frutti. Sulla sponda de

stra del fiume sono rupi altissime escosce-

sissime, dove sta un vecchio castello ca

dente, che servi di prigione a de'france-

si presi in Egitto. Le vie quantunque in

parte dirupatedono bene insiniciate, cosa

rara in quelle contrade. E Tokat città

grande, e rinomata per le sue fabbriche

di batteria da cucina , e altri oggetti di

rame, di cui provvede l'Asia Minore; lab-

bricandovisi pure stoffe di cotone azzur

re e seterie. Quivi è il ritrovo delle ca

rovane di Smirne, Erzerum , Bagdad e

Costantinopoli. Forma Tokat l'appannag

gio d'una principessa della famiglia im

periale, ed è amministrata da un mutsel-

limedauncadi.Vi si contano circa 19,ooo

case e 12o,0oo abitanti, fra'quali più di

16o famiglie armene cattoliche, e quasi

9oo non cattoliche e più di 5o greche.

Nel 1 825 provò un violento terremoto,dal

quale patì moltissimo danno. Giardini e

vigne coprono i dintorni. Commanville

ne\VHistoirc de tons les Eveschez, la di

ce sede vescovile della provincia ecclesia

stica di Lotica o Lazico o Mingrelia, chia-

16
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mata anclie Colcliiile o almeno che face

va parte della Colchide, ed i popoli che

anticamente l'abitavano erano attaccatis-

simi alla religione cristiana. Era altresì

provincia ecclesiastica della diocesi d'Ibe-

ria o Giorgia, soggetta al metropolitano

di Cesarea quale esarca di tutto il Pon

to, altri attribuendola a quella d'Amasia

metropoli dell' Elenoponto. Meglio è ri

conoscervi, secondo attre notizie, Trebi-

sonda per metropoli della Luzica, ed in

conseguenza della sutl'i ogauea sede di To-

knt o Tocat, Tocatum, /fama, come la

chiamano alcuni geografi, non dovendo

si confondere, nè con Berisso (fr.) suf-

fragauea di Sebaste, ch'ebbe u vescovi Eu-

fionio, Eustazio, N., Giovanni, Frodo e

Calli nico; uè con Comanu Potitica {V.)

tuffraganea di Neocesarea o di Trebison-

da, ch'ebbe a vescovo s. Alessandro mar

tire, a cui successero Pro tiinio,Pietro,G io-

vanni I, Teodoro, Giovanni II. Oriens

christianus, t. i, p. 433 e 516. Il Bau-

drand, Lexicon geographiciun , chiama

Tokat, Tochata, locato, città di Cap-

padocia presso il fiume Lieo, giù sede di

uu satrapo, tra Neocesarea e Comamt,

e appellata pure Neocesarea. Il vescova

to greco di Tokat, da Commanville det

to pure Tochatzitzi, fu eretto nel secolo

IX, come la sede di Tochatziertzi , suf-

fraganeo della metropoli di Trebisonda

esarcato di Lazico, e da lui ancora si di

cecreduta Neocesarea o Eudossia (f.),

ma èdiversa da esse. Aggiunge, che vi fu

rono due vescovi greci di Tocatum nel-

l' esarcato di Ponto Polemoniaco, To-

cat-Zitzi e Tocat-Ziertzi, e che in se

guito Tocatum diveone arcivescovato o-

norario. Di più dice, che vi fu l'armena

provincia ecclesiastica di Tìiocat sotto il

patriarcato d'Exmiaziu, con la sede ar

civescovile di Tìiocat di Cappadocia, ri

siedendo l'arcivescovo nel monastero di

Thivatavauch o s. Anna, avente per suf-

fraganee le sedi armene di Nazianzo, Mar

tlietven o Marsuanavanch, e di Neocesa

rea. Anche il p. Mireo , Notitia Episco-

patuum, registrò tra' vescovi suffraganti

di Trebisonda, Tocìmt-Zitzi e Tocìiat-

Ziertzi. Al presente Tokat, Bcrisan Ar

matortait, è una sede vescovile armeno-

cottolica, di cui è amministratore perpe

tuo mg.'Gregorio Pietro VIII Der-Asdna-

zadrian patriarca di Cilicia, di cui ripar

lai a Patriarcato Armeno, e nel 1 8 (. i ne

divenne sutlraganeo l'attuale ing.' Igna

zio Calepegiau vescovo in partibusiik-

masia , con chiesa pubblica e i suddetti

cattolici. Fino ali 844 e,'a ttato t'J' P1'

triarca predecessore dell' odierno incari

cato delt'amministrazione di Tokat, Se-

bastee altre città vicine, mg.' Michele ar

ci vescovo di Cesarea di Cappadocia la

partibus, il quale vi si era portato a ri

siedere dui Monte Libauo.

TOLEDO Giovaski, Cardinale.^*

to in Inghilterra, professò tra'cisteicicnsi,

dove essendosi distinto per santità di sita

e per eccellenza di dottrina, per cui non

vi fu scienza iu cui non fosse insignemente

verseto,a contemplazione del raro suo me

rito, Innocenzo IV nel dicembre i 244 ,»

Lione lo creò cardinale prete di s. Loren

zo in Lucina, e fu uno di quelli che pe'

primi verniero decorati del cappello riu

so, ed Urbano I V nel 1 a 6 1 lo fece ^.co

vo di Porto. Dopo essere stato mediatore

della pace tra Innocenzo I V, ed Eunco HI

re d'Inghilterra, fondò iu Viterbo d mo

nastero del Paradiso per le inonacbedd

suo ordine, dalle quali passò a'miuori os

servanti, ed altro simile suburbauo a Pe

rugia dedicato a s. Giuliana, ove collocò

8 monache che fece venire di Francis pel

buon regolamento delle religiose che io

numero di 4o solennemente v'introdos

se e della primaria nobiltà, che dalla cat

tedrale furono accompagnate dalclero,dal

seuatoe popolo perugino. Queste retigio

se a perenne gratitudine stabilirono 1'

1 3 luglio funerali anniversari eoa divula

pompa, e onorata commemorazioue nel

capitolo di sì insigue benefattore. Alessao-

dro IV gli die incombenza di trasferirete

suore penitenti dalla chiesa dis-Morit»
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pra Minerva di Roma, a quella di s. Pan

crazio. Nella sede vacaiite avvenuta per

morte di Clemente I V,e che fu assai luo-

ga, si adoprò con impegno per l'elezione

diGregorio X.Celebrando questi nel 1274

il concilio di Lione II, ivi moti il cardi

nale e fu sepolto nella chiesa de'domeni-

cani, dopo avere assistito a 4 conclavi.

TOLEDO Giovanni , Cardinale, F.

Alvarez GiovANNi,ed ilvoI.LXV,p. 239,

2^2 e 246.

TOLEDO Ferdmando, Cardinale.

Spagnuolo della nobilissima famiglia de'

conti d'Oropesa, insigne per santità di vi-

ta e per eccellenza di dottrina, in cui eb

be a maestro e guida il celebre domeni

cano Pietro Soto; dopo avere ricusato o.

pioritici impieghi e lucrose prefetture of

fertigli da Filippo II, ad istanza di que

sti Gregorio XIII a' 2 1 febbraio 1 578 lo

creò cardinale prete, ma egli rese umilis

sime grazie al Papa della compartita di

gnità e non si potè indurre a vestir la por

pora. In fatti giunto nella Spagna l'able-

gato e cameriere pontificio, col breve a-

postolico e la berretta cardinalizia, chiese

3 giorni di tempo per rispondere, ne'qua-

li fece a Dio incessanti e fervorose pre

ghiere. Indi per sincera e profonda umil

tà, rinunziò il cardinalato, e rimandò in

Roma l'ablegato carico di preziosi doni.

Ma il Papa", dopo aver altamente com

mendato in concistoro tanta modestia e

virin, dichiarando esserne stato molto e-

clilìcato, si dolse del re alle cui richieste

l'avea esaltato, senza prima informarsi di

sua inclinazione, e propostogli un sogget

to alieno dulie dignità e onori della Chie

sa. Filippo II si scusò col Papa, dicendo

che non avrebbe mai potuto supporre che

un suo suddito, benchè di vita assai e-

semplare e di casa illustre, fosse di tanta

sublime virtù da rifiutare un grado così

eminente,da tanti ambito esospirato. Fer

dinando Toledo restando fermo nel suo

proponimento, scorse quasi tutta la Spa

gna, predicando l'evangelo, e insegnando

a'fanciulli e al popolo la dottrina cristia-

na, compiendo santamente il corso di sua

vita inOropesn neli59o, di 7o anni non

compiti, nell'atto di predicar la divina pa

rola, e fu sepoito nel monastero dell'Im

macolata Concezione, lasciato da lui ere

de di tutti i suoi averi. Altri simili esem

pi celebrai a Porpora cardmalizia.

TOLEDOFrancesco, Cardinale.Ven

ne alla luce da onesti genitori in Cordo

va di Spagna, dove i suoi rari talenti, la

profonda scienza nelle facoltà filosofiche

e teologiche, e la cognizione delle lingue

orientali, gli meritarono da Domenico So

to, gran luminare dell'ordine de'predica-

tori, il titolo di prodigio d' ingegno, e gli

ottennero la cattedra di filosofia nell'u

niversità di Salamanca, nella quale si ac

quistò il credito di uomo il più dotto della

Spagna, quantunque non oltrepassasse 23

annidi età. Questa carica non conferivasi

che a persone provette, e di gran fama e

merito. Perseverò in questo ufficio soli 2

anni, con istupore di chi fu suo scolare.

Vestito nel 1 558 l' abito religioso della

compagnia di Gesù, mentre era già sacer

dote, dui generale s. Francesco Borgia fu

chiamato in Roma e destinato a leggere

filosofia e teologia nel collegio romano ,

nel qual impiego superò di gran lunga l'e

spettazione che di sua abilità e talenti erasi

formata, onde furono chiamati da varie

parti 3o giovani gesuiti per ridurli sotto

la sua disciplina eccellenti maestri. Ven

ne in progresso di tempo deputato a reg

gere e governare diversi seminari, e tra

gli altri il collegio germanico. La facon

dia ed eloquenza di cui die saggio nel mi

nistero della predicazione della divina pa

rola, gli guadagnò il cuore e la stima di

tutta Roma e del sagro collegio singolar

mente; onde s. Pio V non ebbe difficoltà

di eleggerlo, a istanza del cardinal Aldo-

brandini (il cui fratello fu poi Clemente

VIII) amicissimo del religioso e grande

ammiratore de'suoi pregi, in predicato

re apostotico,nfìh\o che a veo stabilito nel

la compagnia di Gesù per l'amore che le

portava. Come notai Dell'indicato artico
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lo, in tal ministero che esercitataii allo

ra con assai maggior frequenza dell'attua

le uso, perseverò sotto 6 Papi per più di

2o anni, con somma sua lode e pari e-

dificazione e vantaggio degli uditori, che

ammiravano ne'suoi discorsi l'eccellenza

della dottrina, la profondità del sapere,

la disposizione dell'ordine e la gravità del-

le sentenze; laonde i continuatori di Ciac-

conio e Giano Nicio Eritreo non dubita

rono afferma re, che tra quanti predicato

ri l'aveano a quell'augusto consesso prece

duto, egli su tutti riportò la palma. Fatto

quindi teologo della penitenzieria e con-

sultoredels. o fTizio, venne continuamente

assediato da'ricorrenti, chea lui recava

no le più intrigate questioni da risolvere,

e lo consultavano ne' loro dubbi, a'quali

soddisfaceva con tal dottrina e chiarezza,

che gran nomeacqui&tossi presso ogni con

dizione di persone. Indi d'ordine di s. Pio

V accompagnò il celebre cardinal Com-

mendone nel viaggio della Germania in

feriore e superiore, e in Polonia, quale

lega to a Massimiliano II imperatore, pre

cipuamente per trattare negozi riguar

danti Cosimo I granduca di Toscana. Ivi

ancora si acquistò la generale estimazio-

ne,non meno per la sua prudenza e pietà,

che per la segnalata scienza in cui risplen

deva. Gregorio XIII l'inviò nelle Fian

dre, ove coll' efficacia del suo sapere ri

dusse molti eterodossi al seno della chiesa

cattolica, e tra gli altri convinse Michele

Baio professore dell'università di Lova-

nio, it quale fece intendere al Papa, che

essendo rimasto convinto e superato da

gli argomenti del p. Toledo, avea deter

minato di ritrattare le dannate sue dot

trine. Ritornato in Roma, volle Grego

rio XIII che abitasse il Vaticano, per va

lersi con più comodo de'suoi savi consi

gli negli affari più gelosi del pontificato,

ed a tal effetto lo sciolse dall'ubbidienza

che dovea a'propri superiori. Non fu me

no caro a Sisto V, Urbano VII, Grego

rio X I V,l nnocenzo I X, ed in singolar mo

dera Clemente VIII, di cui fuparticola-

re teologo e confessore. Questo Papa, non

senza contraddizione e ripugnanza delp.

Toledo e de'gesuiti suoi correlinosi, at

teso il voto di non accettare dignità ec

clesiastiche, a' 17 settembre 1593 lo creò

cardinale prete di s. Maria in Traspoa-

tina, per cui fu il 1 .° cardinale gesuita; ma

quantunque cambiasse l'abito, riteone i

virtuosi costumireligiosi. A Poriotzcu-

DinALim ricordai l'energica e dotta let

tera che il cardinale nel 1 5o,4 scrisse al

Papa, poichè la sincera sua umilialo de-

terminaronoa fervorosamente supplicar

lo, acciò si degnasse accettar la rinontia

della porpora e ridurlo di nuovo a vita pri

vata e religiosa, esponendo i forti muliti

che l'inducevano a siffatta risolozione; lo

che se valse ad accrescergli il merito, non

gli tolse la dignità,restandofei rooClemec-

te VIII in negargli quanto bramava. An

che il p. Bartoli nella Storia della com

pagnia di Gesù, t. 3,p. 32, riporta la let

tera del cardinale, e la pontificia risposta

negativa. I I Papa l'ebbe a suo privato con

sigliere ne'più ardui e gravi affari del go

verno dnlla Chiesa, nè si discosto mai da'

suoi sentimenti, e principalmente nell'as

soluzione d'Earico IV re di Francia, io

cui il cardinale fu per la parte afferma

tiva, e confortò Clemente VIIi ad appro

vare la conversione di quel monarca al

catolicismo; lo che sembrando stranos

un alto personaggio, fece dire al cardi

nale, che s'egli fosse cos'i buon cavaliere,

com'era buon teologo, non avrebbe io tai

guisa operato. Rispose il cardinale, che

se il personaggio fosse stato così buon cat

tolico, com'era buon cavaliere, non avreb

be in tai guisa parlato. Venne frattanto

ascritto tra gt'inquisitori della fede, e nel

la congregazione sopra gli affari d' Un

gheria e Germania, colla protettoriade

canonici regolari Lateranensi. Vivendo

nell'eminente dignità qual perfetto reli

gioso, la sua mensa era sì scarsa, che tran

ne alcuni pochi legumi e qualchealtra pic

cola cosa, null'altro giammai vi corapaa-

va,digiunando ogni sabato in paneesapi



TOL TOL a45

in ossequio alla Madre di Dio, per luqua

le avea divozione speciale; onde in tul gior-

nudai Vaticano si conduceva a piedi, per

quanto fosse la stagione rigida o piovosa,

sino a s. Maria Maggiore a celebrarvi la

messa. Alle feste della Concezione e del-

l'Annunziazione premetteva rigoroso di

ginno d' 8 giorni, e io quelle d'altre so-

lennità della Madonna , oltre le copiose

J un osi !e che distribuiva, visitava di notte

a piedi le chiese a lei dedicate. Donò a

detta basilica 1 4 lampade d'argento, il ca

lice e la patena d' oro massiccio ricevuto

da Earico IV, e molte altre preziose sup

pellettili, e dopo morte ancora tutti i suoi

beni, co' frutti de' quali volle che si eri

gessero diverse cappellate con i oo scudi

annui di rendita, tranne la scelta e pre

zinsa biblioteca che donò al collegio ro

mano. Consumatodallefatiche,e oppres

so dalla mole di tauti rilevantissimi affari,

ed estenuato dal rigoroso digiuno che u-

sava annualmente per la festività dell'As

sunta, in Roma passò nel 1596 da que

sta alla beata vita di 64 auni, con dispia

cere e rammarico di tutta quanta la città,

essendo stato prima visitato da Clemente

Vili, che sparse intorno al suo letto cal

de e smcere lagrime. Destinò parecchie

migliaia di scudi, perchè col frutto loro

si dovesse impiegare, parte in doti per

collocare in matrimonio alcune vergini,

parte in mantenere 1 2 sacerdoti che as

sistessero a'divini uffizi nella detta basili

ca, da lui eletta per sepoltura, dove pres

uola porta santa gli fu eretto nobile mau

soleo, col busto di marmo fino espresso

al vivo, con onorevole iscrizione. Scrisse

il cardinale molte opere riguardanti la

filosofia, la teologia scolastica e morale,

la divina Scrittura, e alcuni sermoni: fu-

rono reputate per migliori, i Commen

tari sugli evangeli de'ss. Giovanni e Lu

ci. Molti ne scrissero I' elogio e la vita,

come il p. Alby gesuita, il p. Baldassarri,

Nieremberg, B\i via, Eritreo, Navarro, Re

scio, Vittorclli, Ughelli,Querengo, Cabre

ra e alui. Gregorio Xlll n'esaltò la dot-

trina vasta, la pietà esimia, la prudenza

e altre cospicue virtù. Sisto V fece il si

mile nelle lettere e brevi a lui diretti; e

di lodi lo ricolmò il cardinal di Gioiosa.

Fu il cardmal Toledo insigne filosofo, ce

lebre teologo,eloquentissimo predicatore,

e grand'uomo eziandio ne'maneggi degli

affari, come particolarmente lo dimostrò

nella felice riunione d'Earico I V colla s.

Sede, poichè in esso I' opera sua sopra

tutte le altre riusci al Papa la più gloriosa.

TOLEDO (Toletan). Città con resi

denza arcivescovile, celebre e antichissi

ma della Spagna nella Nuova Castiglia,

la quale sta pressochè nel centro della pe

nisola, capoluogo della provincia del suo

nome, a 1 4 leghe sud-sud-ovest da Ma

drid, e 23 da Ciudad Real. Giace in aria

salubre e clima variabile, sui fianchi di

scoscesa rupe di granito, parte sulla cima

epartesul pendio,ciuta da tutti i la ti, tra ii

ne al nord, dal Togo, che le è a sinistra,

ed a poca distanza circondata da monta

gne pur di granito, che la dominano e for

mano per di dietro un recinto tanto più

triste e monotono, perchè aride, nude e

spoglie d'alberi. E' inoltre sede delle pri

marie autorità civili e militari della pro

vincia, ed ha tuttora le mura che la cir

condavano sotto i re di Castiglia, e che

tra per la costruzione a pie della rupe e

la poca altezza, sembrano piuttosto de

stinate a sostenere le terre che a servire di

difesa. Vi si entra per 3 porte principali,

due delle quali al capo de'due ponti di pie

tra che traversano il Tago, e quella del

ponte d'Alcantara ornata di due colonne

corintie. L'mterno di Toledo è di aspetto

alquanto ingrato, le strade ne sono an

guste e tortuose, in generale scoscese e in

comode da salire; piccole le piazze, irre

golari e poco degne dell' antica capitale

dèlia Spagna,e non vi si trova che una fon

tana, sicchè il massimo numero degli a-

bitanti è ridotto ad usare l'acqua delle ci

sterne; perla maggior parte queste piazze

servono di mercati.Le case,strette fra esse

e quoti le une sopra le altre, souo antiche
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eil assai bene fabbricate di pietra e mat

toni; ma poclie ve ne sono di grandi e co

mode. Nondimeno Toledo racchiude al

cuni belli e magnifici edifici, e per lai.'

la cattedrale metropolituna, una delle più

sontuose e ricche del mondo, sotto l'invo

cazione della 8. Vergine Assunta in cie

lo, in essa venerandosi molte insigni re

liquie, fra le quali il corpo quasi intero di

s. Eugeino martire i .°arci vescovo e patro

no della città, e quelli di s. Leocadia e di

s. Rinaldo in gran divozione nella pro

pria cappella. Nel sito ove surge, esisteva

a quanto pare fin dal secolo Vledal 587

una chiesa, clie nel 711, quando i mori

conquistarono Toledo, fu profanata e con

vertita in moschea. Per circa 4 secoli essa

servì al fulso culto maomettano de'vin-

citori; ma nelio85o 1o86 Alfonso VI,

avendo preso Toledo dopo un assedio di

3 anni, ristabilì in essa la sede principale

de'monarchi di Spagna, riunendo alla Ca-

stiglia Vecchia, ìaCastiglia Nuova(V.),

cos'i detta perchè tolta a'inori, anzi fu pur

chiomata regno Toletano, per essersi i

re mori intitolati re di Toledo, ed egli

prese il titolo di redi Castigliae di Leon.

Ritornato il tempio in mano de'cristia-

ni, esso venne purificato, s' innalzarono

aliai i temporauei,esi pose nella torre una

campana,la quale nuovamente invitò i fe

deli alla preghiera. Nel 1 227 da s. Ferdi

nando Ulti rifabbricò e ampliò l' edifi-

zioper la sua religiosa munificenza, colle

spoglie tolte dal re agl'infedeli nelle sue

conquiste: la vecchia metropolitana fu

trasformata in una maestosa e magnifica

cattedrale, di gotica struttura come lo so

no i suoi ornamenti. I successori del san

to re vennero poscia a mano a mano ad

arricchirla d'ogni genere di ornamenti,

finchè assunse l'aspetto splendido che ha,

Questo tempio nella Spagna non ha per

emulo che quello di Siviglia, nel merito

de titoli a pi eteudere d'essere unode'più

grandi e de'piìi sontuosi de'templi goti

ci. Nell'interno è lungo 4o8 piedi ingle

si, largo ao6, alto ilio uellu nave centra-

le. Vi sono 5 navi distinte, formate dalle

pareti e da 4 ordini di 84 colonne. Que

ste assai massiccie, e le più vicine alte pa

reti non hanno meno di 5o piedi di cir

conferenza, si trovano collocate a distin

ti intervalli e consistono in un zoccolo so

stenente un fusto semplice, e non aggrup

pato come si vede nella maggior parte de'

templi gutici. Le colonne slanciantisi in

alto, sembrano quasi simboleggiare la na

tura immortale del cristianesimo, di cui

abbelliscono e sostengono il santuario.

L'effetto magnifico che dovea produrre la

pianta originale di questa chiesa, viene

grandemente scemato da'molti scoiupar-

tnocuti in cui l'mterno è stato diviso per

cagione del coro e de'di versi altari, qua

e là innalzati, e di un poco lodato traspa

rente, eretto modernamente con gran di

spendio sopra l'altare maggiore. L'impo

nente sua vastità, la solidità delle gigan-

tesche colonne che sorreggono la volta,

la bellezza e la varietà di quelle che cir

condano il coro, lo sfarzoso splendore del

le 68 finestre di velriate dipinte, le scul

ture, le pitture, le dorature, e gli altri or

namenti sparsi per ogni dove con una pro

digalità senza fine, eccitano lo stupore e

l'ammirazione d'ogni riguardatite. Que

sta cattedrale contiene molti ragguai de

volt oggetti d'antichità. Tra le rozze fi

gure che si vedono nel coro, una rappre

senta il pastore moro, costretto da Al

fonso VIli a guidar lui e il suo esercito

per un passo sconosciuto della Sierra Mo

rena, onde quel re potè piombare atl'im

provviso sull'oste moresca e vincere la san

guinosa battaglia di Las Navasdi Tolosa.

Quivi pur sono le tombe di 4 antichi re

di Castiglia, e di uno de' più illustri suoi

arcivescovi il cardinal Mendoza. L'atta

re maggiore è degno del sontuoso ednì

zio. Anche parecchie cappelle contengo

no monumenti importanti. In quella de

dicata alla Li. N'ergine, in cui si venera

un'immagine miracolosa, è sepolto il car

dinal Portocarrero coll' epitailiu: Qui ì-

polvere, cenere, nulla. Nella cappetla di
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s. Giacomo si vedono le sontuose tombe

di io meno antichi re e. redine di Carti

glia, come pure quella di d. Alvarde Lu

nn: essa ha una pomposa iscrizione, non

cm rispondente alla sua infelice fine, poi

chè innalzato da Giovanni Il all'apice del

le dignità e. del potere, fu da lui lasciato

morire sol patibolo. Egualmente è nota

bile la cappella fondata dal celeberrimo

cardinal Ximencs (P'.J, nella quale un de

cano e 1 2 canonici, che formano un col

legio particolare, celebrano quotidiana

mente t'utlìzio cu.' rito MozzarakicolV.),

che anticamente erasi introdotto nella

Spagna e derivato da'goti che la domina

rono, indi vietato da Alessandro II e da

s. Gregorio VII, ripristinandovi il rito ro

mano. Secondo il portoghese Novaes, pa

re che il rito mozzarabieo restasse in 6

parrocchie di Toledo per memoria del

l'antichità. Ne riparlai nel voi. LX VIII,

p. 78, 84 e 85. La volta della sagrestia è

ornata dibellissimi all'i eschi di LucaGior-

drfno. Si entra nella metropolitana per

mezzo di porte di bronzo istoriate, ope

ra di Berrugnete: sopra la porta de'leo-

ni, è l'uunugiue dell'Immacolata Con

cezione di Maria Vergine. Ad un lato del

la cattedrale, il coi tile quadrato è attor

niato da un ordine di colonne e da logge

assai spaziose e di nobili proporzioni, ina

di epoca posteriore a quella della chiesa.

Sulle pareti di esso, ma esposte alt'aria,

Bayenn e Maella, i due più valenti pitto

ri spagnuuli del secoto passato, hanno i-

storiato le vite di s. Eugenio e di s. Leo-

codia patroni della cattedrale, come an

cora d'attri santi particolarmente vene

rati a Toledo. Quivi scorgesi anche una

pittura, che offrendo un soggetto ribut

tante, tuttuvia è nnrabile perla vivacità

ed eccellenza generale delt' esecuzione :

rappresenta l' accusa che gravò per tan

to tempo gli ebrei ilei medio evo, sulla

crocifissione d'un fanciutlo. Diccsi che il

incutilo ivi dipinto fu rubato nel villag

gio di Guardia, ed è tenuto tuttora in ve

nerazione nel suo paese natio. La parte

centrale del cortile forma un dilettevole

giardino, piantato di odoriferi arbusti c di

alberi di frutta, avente nel bel mezzo una

fonte.Perentrare nelle moschee moresche

passavasi generalmente per un giardino o

coi tilesimilea questo, e a tale usanza To

ledo va probabilmente debitrice di que

sta elegante appendice della sua cattedra

le. Fra le rarità di questo tempio, le più

ragguardevoli sono le preciocidades o

tesoro, che non si può vedere senza per

messo. Il manto e la corona che in occasio

ni particolari si mettono alla statua d'ar

gento della B. Vergine, sono ciò che ivi

trovasi di maggior prezzo. Il manto è di

raso, ma siffattamente coperto di pietre

preziose, che non si vede altro che nn ton

do di perle, tutto tempestato di smeral

di, rubini, topazi e diamanti. Anche la co

rona, quantunque d'oro purissimo, è in

teramente nascosta sotto a gioielli della

più gran dimensione e lucentezza, a zaf

firi, smeraldi, rubini e diamanti, ed ha in

cima uno smeraldo di bellezza straordi

naria. In certe solennità la detta statua

della B. Vergine, ornata della corona e

del manto, col Bambino in braccio tutto

d'oro massiccio e luccicante d'8oo gem

me, viene posta sopra un trono d'argen

to che pesa più di mezza tonnellata, ed è

portata a spalle per la via della città. Se

conda in vatore è la custodia ossia l'Osten

sorio: essa pesa non meno di 7ooo ou-

cie, ed è tutta di argento e d'oro, tempe

stati di gemme. La cassa di mezzo, ch'è

tutt'oro, pesa 5o libbre. E ciò non ostau-

te si potrebbe quasi dire: Clie vinta è la

materia rUU lavoro. Poichè componesi

di piccolissimi pezzi ,i quali congegnati in

sieme formano una torre gotica, coperta

di fiuissimi intagli. Vi souo pure imma

gini, urne e altro d'oro puro, in numero

quasi infinito, molte delle quali tempe

state di gemme. Nell'urne si contengono

le ss. Reliquie. Quando i francesi occupa

rono la Spagna, Toledo corse grave ri

schio di perdere tali ricchezze. L'arcive

scovo già area inviato e nascosto a Cu
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ilice tuttociò ch'era portabile; il resto non

fu mosso dol luogo. I francesi però sì con

tentarono d'accettare 22*1o tibbre d'ar-

gentoin vece del l'immense ricchezze sut

le quali aveauogià posto mano. Si vuole

che tutto questo tesoro possa ascendere a

4o milioni di ducati. La biblioteca di que

sta chiesa contiene quasi 7oo mss. , de'

quali gran numero preziosi, e nelta sagre

stia conservasi una Bibbia del secolo XII,

che dicesi donata alla chiesa da s. Luigi

IX re di Francia. La torre campanaria

di forma quadrata, alta 1o7 piedi, ha 16

campane, una delle quali pesa 1 2,ooo lib

bre. Il capitolo della metropolitana anti

camente era di canomci regolari di s. A-

gostino: dipoi si compose di 1 4 dignitari,

di 4o canonici, di 5o prebendati, e di 48

cappellani. Fri ma delt'ultimo concorda

to del185i, e secondo l'ultimo proposi

zione concistoriale, si formava di i4 di

gnità, la 1 .'delle quali era il decano, di 1 6

canonici comprese le prebende del teo

logo e del penitenziere, di 2 3 razionari,

di 24 cappellain chiamati del coro, e di al

tri preti e chierici addetti al culto divino.

In conseguenza di detto concordato con

cluso da'regnanti Pio IX e Isabella II, che

riportai nel voi. LXVIII, p. 199 e seg., e

pel disposto della bollaci f' icariain, e

come ivi narrai, il capitolo venne stabili

to di 6 dignità, il decano, l'arci pretevar-

cidiacono,ilcautore, il prefetto della scuo

la, ed it tesoriere; di 4 canonici chiamati

de officio,óuè oiagisti ulc/lot turale,letto

ta le e penitenziere, di un numero di cano

nici detti de gracia,d'un numero di bene

ficiati e cappellani, e di un proporzionato

numero d'altri ecclesiastici. Inoltre in que

sta cattedrale furono conservate le due di

gnità del cappellano maggiore regio o de'

re, e il cappellano maggiore de' mozza-

rabi. In ogni tempo da questocapitolo fio-

1 irono personaggi illustri elevati alte pri

marie dignità episcopali, anche della stes

sa oietropolitana, ed al cardinalato, anzi

motti cardinali con beneplacito apostolico

furono canonici del medesimo. Notai nella

biografia del cardinal Giovaoni Menilo-

za, che da arcidiacono di Toledo e decano

di Tatavera, Sisto V lo creò cardioale, ma

lo costrinse a rinunziare il decanata, di

cui poi fu reintegrato da Gregorio XIV.

Il palazzo arcivescovile è vasto e prossi

mo alla metropolitana.Nella città ti sono,

ottre altre chiese, 1 1 parrocchiali cot 1.

fonte. Si fa distinguere tra le belle, quel

la de' francescani costruita da Ferdi

nando V e Isabella I. Vi sono 4 contenti

di religiosi, 6o monasteri di monache,

molte confraternite, il m ate di pietà per

tutta l'arcidiocesi,il seminano nuovamen

te eretto, diversi ospedali, anche pe' pai-

zi, e altri benefici istituti. Tra' pubblici

edilizi sono rimarchevoli, l'ospedale de'

trovatelli fuudatodal cardiuali'ietroMco-

doza arcivescovo; quello di s. Gio. Batn

sta, l'ospizio e ospedale eretto dal cardioal

Lm emana arcivescovo nel l'Alcazaro pa

lazzo regio de're mori rifabbricato da Al

fonso X, restaurato dall'imperatore Carlo

V , e poi dal cardinale trasformata io ospi

zio di carità e d'industria pe' poveri, che

diconsi giungere a 7oo, impiegati ioopi-

ficii di seteria, ed ivi pure è l'ospizio per

le donne indigenti e pe' vecchi inabdi, ol

tre ta scuola per 2oo allievi della ctasse dei

popolo: sorge sulla cima della città, ed

io nulla è inferiore alle opere romane,

ammirandosi gli appartamenti sotterra

nei, la porta d'ingresso, it vestibolo e d

corti le. Un incendio ue distrusse gran par

te sul cominciar del secolo XVIIi, dm h

mumficenza del porporato pastore lo re

staurò e ridusse a'detti usi. Il palano ci

vico; i fabbricati dell'università fondata

nel i473, indi soppressa nel 18o7 e ps

riattivata; quelli delle manifattore regie

dell'arini bianche, già celebri per la loro

tempera delle spade e che tuttora sioo a

un certo grado conservano la loro antica

riputazione,e il palazzo de' Yargas.Vi sono

oratorii pubblici, istituti di educatone e

d'istruzione pe'due sessi, la caserma \k'.

la fanteria. Avcu da tempo riaiotissiaio

la zecca, iu cui assicurasi che sienosM*
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coniate monete di bronzo coll'lmpronta

d'Augurio, ed i re di Ca'tiglia e di Spa

gna vi fecero battere moneta smo al 1 68o:

conservandosi la fabbrica sino al t744i

già uvea cessato nel 17o6 dall'essere in

attivitìi,tempo in cui le truppe del preten

dente arciduca Carlo rovinarono in gran

parte l'edificio, che fu poi ced 11 to al l'am .

ininisn azione delle poste neh 755. I pas

seggi trovaiisi fuori «.Iella città, ed i più

frequenti sono quelli della Vega e di Las

Rosas, clie a'nostri giorni furono restau

rati e abbelliti. Una curiosila di Toledo

è la grotta d'Ercole, scavata nella roccia

«otto la città: è lunga, stretta all'ingres

so, ma larga nell'interno; credisi che sia

opera della natura, ma che alcuni sovra

ni l'abbiano ingrandita e adoperata a vari

usi. Attualmente non vi si trovano che

lievissime vestigia di monumenti roma

ni, gotici e arabi. Sonovi i ruderi dell'an

tico circo, dell'acquedotto, della strada

romana, della rocca Tarpea, de' palazzi

deduchi di V illena. Dell' autiche glorie

di Toledo poche ne rimangono, un tempo

l.i ricca e magnifica capitale della formi

dabile monarchia di Spagna, già sede del

governo de' re goti, saraceni e casiglia

ni. Le antiche Cortes ostati del regno, so

vente vi si radunarono, e si vuole che la

1 .'di tali adunanze avvenisse nel 589. Al

tra gloria più grande vanta pe' numerosi

conciliiche vi si celebrarono, che sono io

somma venerazione nella Chiesa. Impe

rocchè i concilii toletani sono appunto

quelli che agli altri concilii di tutta la

Chiesa, sinodali,provinciali, nazionali, ge-

nei ali ed ecumenici prescrissero la norma

per regolare i loro canoni in diverse ma

terie, di condanne d'eresie, di riforma di

costumi, di disciplina e di riti ecclesiastici,

come sono andato rilevando trattando ta

li materie; giacchè come di tutti i conci

lii e sinodi, cosi di quelli di Toledo, il testo

de' principali canoni li riporto negli ar

ticoli cui appartengono. La popolazione,

die una volta ascendeva a 2oo,ooo ani

me, ora neconU appena poco più d'una

8.' parte; e le manifatture di seta e di la

na, a cui dicesi lavorassero un giorno da

ben 4o,ooo operai, quasi in proporzione

scomparseroiil tratlico e le ricchezze attua

li diTuledo non sono che l'ombra di quan

to furono. Poche sono le fabbriche super-

stiti in confronto delle sì già numerose:

ve ne sono d'ornamenti di chiesa, di drap

pi, stoffe, e di tessuti di lana all'ospizio,

telai di tessiture di seta e lana, fabbriche

di corde armoniche, concie di pelli, ve-

traie, tintorie e gualchiere. Il commercio

deperì sotto Filippo Iil, quando cessò la

navigazione sul l'ago che lo iacea fiorire,

mettendola in comunicazione con Lisbo

na. Il territorio produce grano, vino, o-

lio, frutti, legumi, bestie lanute e cornu

te, e molti porci. Trovaiisi ne' dintorni

granito rosso, porfido, miniere d'argento

che contengono del mercurio, e terra da

porcellana. Gli abitanti sono di carattere

franco e generoso, e di grande attitudine

per le scienze e le arti, il che rese un tem

po la città loro tanto famosa. Perciò die

de Toledo i natali a gran numero di per

sonaggi illustri e celebri per la santità

della vita, le dignità ecclesiastiche, le scien

ze e le arti, uon chea molti sovrani spa-

gnuoli e valorosi guerrieri. Tra'santi i più

notabili sono s. Ildefonso pure suo pasto

re, s. Ermenegilda, s. Leocadia,s. Casil-

da, la b. Maria Turribia moglie di s. Isi

doro. Moltissimi cardinali, arcivescovi,

vescovi e insigni religiosi dottissimi. Il bo-«

tanico Jolens Joli, il matematico Abra

mo Zorakee, e l'astronomo Alì-Albuca-

cen, sotto i mori; ne'secoli seguenti, Al

fonso deAndrada teologo del secolo XV II;

fi . Hernaudez naturalista;G. Romano sto

rico; gli architetti e scultori Egas, Gio

vanni di Toledo, Nicola Vergaia e suo

figlio, Monegro, J. M.Teotocopoli il Gre

co; il pittore Blas del Prado; i poeti e

scrittori tragici Rodrigo Cota, Rojns de

Zorilla e Lingi Hurtado di Toledo; è pur

questa la patria di Anna Sigè, celebre in

musica, autrice di più opere in versi, e di

Luigia Sigè perfettamente versata nelle
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lingue orientali; non che dì altri illu

stri.

Toledo, Toletum, città detta \Impe

riale, non conosce propriamente l'epoca

di sua oiigine, ed ogni storico gliene as-

segnò una conforme alt'idee del secolo nel

quale vivea; gli uni tacendola risalire u

fenicii, agli egiziani, ad Ercole e ad altri;

pretendendosi inoltre,chelNabucodonosor

re di Babilonia l'ampliasse e le desse il suo

nome. L'opinione più probabile si e che

fosse popolata da ebrei, 54o anni prima

della nascita di Gesù Cristo, e che que

sti la chiamassero Toledoch, che siguiti

cu madre de'popoli, onde si è fatto To

ledo. Certo è che quegli ebrei vi costrui

rono la bellissima sinagoga che divenne

tanto celebre, sussisteva al tempo di s.

Vmcenzo Ferreri, nel declinar del secolo

XIV, e indi sudi essa fu innalzata la chie

sa di s. Maria la Bianca. Divenne colonia

romana, edopo la decadenza della roma

na possanza, invasa da' goti (de'quali po

poli riparlai a Svezia) la regione, ne fece

ro la sede del loro impero verso il 554,

o secondo altri nel 567, e la resero fio

rente, sotto il nome di Visigoti (forman

ti p u te della nazione de'goti venuti dal

la Scandinavia o penisola della Svezia e

Norvegia,pr\ma nominati fViester-Goti

o goti occidentali, poi per corruzione Vi-

sigoti, comechè originariamente abita

vano la parte occidentale della Svezia);

conquistata contro di essi da'mori arabi

saraceni nel 7 1 1, o 7 1 6 secondo altri, ri

mase in potere di essi per 37 1 anni; fin

chè Alfonso VI redi Castigha e di Leon,

loro la tolse nel 1o8 5, e malgrado i ten

tativi ch'essi fecero neh 1o9, neli 1 i4e

ueli 127, non valsero mai più a ripigliar

la. Papa Nicolò V a' 24 settembre 1 449

dichiarò scomunicati,come rei di lesa mae

stà, Pietro di Sariniento co'suoi compa

gnie fautori, i quali violata la fede a Gio

vanni II redi Castigha e Leon, aveano in

vasa la città di Toledo. In seguito Tole

do fu vittima de' furori delle guerre ci

vili, segnatamente nel 1467 e 164i;pu-

i-cechi suoi quartieri incendiati, periti in

gran numero gli abitanti. Nel tempo ilei

suo splendore pretendevi che fosse più e-

stesa. Cessò d' essere capitale della Spo-

gna e residenza del re, quando Filippo lI

nel 1 56oonel 1 563 la trasportòda Toltilo

a Madrid, che divenne allora la capitale

della monarchia e lo è tuttora. Del resto

segin le vicende e i destiui della Spagmi,

che descrissi 111 quetl'articolo, ed oro ifui

deplorerò con un fugace cenno gli avvem

menti politici e religiosi posteriori al luglio

1 854, epoca della rivoluzione aiihtare

scoppiata in Madrid contro il ministero

(che poi Mazzini disse opera del suo par

tito), tacciato di voler modificare la co

stituzione, per opera principalmente de'

generali I )ulce e O'Donnel; quindi suc

cessero le insurrezioni di gnerrillas e di

pronunciameti tos di molte proviacie. Co

s'i si sparse rapidamente all'est, al nord,

al sud e nel centro stesso della peni,ola

il contagio della sedizione. L'energia spie

gata dal ministero e dal suo presidente

contedis. Luis non valse a far argine con

tro la piena sempre crescente della ribel

lione. I repubblicani volevano distrotta

la monarchia, e molti degl' insorti ago

gnavano puredi dichiarare vacante il tro-

uo,e riunito il Portogallo alla Spagna, fa

re di tutta ta penisola un solo stato retto

colle stesse leggi, sotto un solo so'rano,

nella persona del giovane re di Portogal

lo d. Pedin V (il quale uscito di mino

rità, assunse le rediin delto stato a' 16 set

tembre 1 855, dopo averle rassegnateli

reggente e re suo padre Ferdinaodo), il

che sembra che ripugnasse a'portoghesi

e alle corti avversi alia fusione e alla rin

nione delle due corone. A Ila testa del nuo

vo ministero fu posto il maresciallo E-

spartero duca delta Vittoria, e il suo ami

co O'Donnel fatto miuistro della guerra;

e la regina Isabella II con ripuguauia, tra

il fischio delle palle e l' innalzarsi detie

barricate, fu costretta a firmare più de

creti e in favore degli stessi ribelli; cosi ta

premiata la rivoluzione, e approvai*1*



T O L TOL a-,

gi a 7 ie e ricompense concedute ila O' Don-

nel alle sue truppe insorte, in rimunera

zione d'aver trionfato del governo. In I-

spagna come altrove una delle prime con

seguenze delle rivoluzioni si è di seccare

le fonti delle rendite dello stato, e d'au

mentarne invece le spese. Si vollero pre

miare i ribelli, ed in 8 giorin furono elet

ti a3 generali. 4oo uffizinli superiori, 8oo

capitani, 18oo luogotenenti. La regina

madre duchessa di Rianzares, sequestra

ta ne'suoi beni, usci datla Spagna a' 28

agosto, colla scorta di 3oo cavalli, e pel

Portogallo recossi in Francia stabilendo

ti a Paugi: il miinstero acconsentì, e il

popolo non riuscì a impedire, sebbene la

volesse condannata dalle Cortes, onde si

commosse nuovamente, ma il governo re-

estendo,l'ordine tu t osto 1 istaln lito.Quin

di in Madrid cominciarono i club femmi

nini, iu cui si discorre dell'emancipazio

ne della donna. Ke'circoli elettorali per

le Cortes molti candidati promisero di

procurar poi la cacciata di tutti gli ordi

ni religiosi e la confisca de'beni ecclesia

stici. Alcuni ordini religiosi già furono su

bito espulsi da varie città, come dall' E-

scuriale di uuovo i ristabiliti girolamiui;

il siimle avvenne a'gesuiti datla loro casa

e collegio di Lojola, benchè vi erano tor

nati per invito espresso del governo, on-

de assumere le nnssioni delle colonie spa

gimole oltremarine di Cuba, Portorico e

nell'isole Filippine. Bande armate di car

tisti, ed altre bande di malfattori, aumen

tarono l'agitazione de' popoli. Furono li

cenziati, con dispiacere della regina, gli

ulliciali che per parecchi anni I' aveuno

servita lealmente, e dato lo sfratto per

smo a'servitori più intimi e più antichi

del suo palazzo e di sua persona. Mentre

le regina madre ovea pubblicata la sua

apologia, sotto forma di lettera diretta al

la regina figlia, il conte di Monteniolin

col nome di Carlo VI indirizzò a tutli gli

spagunoli un suo programma, di cui ne

die il segunnte suoto In Civiltà cattolica.

- Toccato dello stato presente della Spa-

gna, e di ciò che può, per sanarne le pia

ghe, una volontà efficace fidante in Dio

e nel suo diritto, il conte dice che l'erro

re più funesto de'tempi moderni si è il

credere che la costituzione d'un popolo

si possa mutare arbitrariamente. Quan

do tale pazzia si tenta, giunge pe' popoli

lo stato di confusione, d' immoralità e

d'anarchia, che Dio permette a castigo di

chi volle mutarogui cosa. Ora questo è lo

stato presente della Spagna, a cui dice il

conte = i miei occhi sono sempre volti,

pensando che potrebbe esser ancora di

segno del cielo che io tornassi fra voi.Per-

correndo avidamente le storie de'nostri

eroici antenati, io sperai, io credetti pos

sibile ancora di riportare nel suo antico

splendore la nostra gloria. Lo sperai, e lo

spero ancora: noi rinsciremo un giorno

a cercare con bunnu fede il bene che tro

vasi nelle nostre autiche tradizioni, «vi-

za ricusare ad un prinlente spirito di

riforma quanto gli cluederanno le vere

conquiste della sana scienza ed il corso

naturate del tempo.=E tocca todell'ob-

blio del passato e dell'ire di parte, Vistaw

te è vicino, dice, in cui voi mi vedrete in

mezzo a voi, non come capo d'un partito

perseguitato, ma come padre degli spa

gunoli, come re diSpagna.Sespeà'icenAo

che egli vide il tempo delle guerre civili,

eclie ora egli offre il suo nome come con

solazione e speranza: tocca del suo dirit

to avito, de' moli 1 che l'amano in Ispagna,

degli altri che almeno non hanno motivo

di odiarlo: ma ora egli non vuole parlar

di diritti: non intende far guerra uè spar

gere sangue: solo vuole guadagnare i cuo

ri del suo popolo, e stringere con esso un

patto di amore e di fiducia. Quando ciò

sia ottenuto si vedranno finite le lotte, e

na,cere da per se le istituzioni politiche

radicate nel passato, conformi a' tempi,

pronte a modificarsi secondo i bisogni, cir

condate da'consigli delle classi moderatri

ci: iusomma una vera rappresentazione

nazionale indipendente e rispettabite ,

che possa mantenere indissolubile quel
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vincolo che non avrebbe maidovuto esser

rotto tra la Spagna ed i suoi Re". Rife

ri poi lu,stessa Civiltà cattolica, che si ri

tenne apocrifo il programma attribuito

ni conte ili Montemolin; e che il principe

pare risoluto starsene chiuso in un estre

mo riserbo (a Napoli), da cui i soli avve

nimenti potevano farlo uscire; e che l'e

vitarli apparteneva a chi governa la Spa

gna. Motti diconsi essere i cartisti nella

Catalogna, nell'Aragona, nella Na varra,

nelle pioviucie Basche, ed in generale nel

mezzodì e nel centro della penisola. Non

così in Madrid, e uelle altre grandi città.

Intanto occupata la Spagna alle elezioni

per la camera de'deputati alle Cortes, nel

la maggioranza favorevole a'progressisti

moderati, si astennero però dal votare tut

ti i seguaci del conte di Montemolin, ed

una parte de'moderati, i quali pressochè

in ogni luogo ottennero il numero mag

giore de'voti.Si disse ancora, che Isabel

la Il addolorata del passato e preveden

do giorni assai più torbidi, i quali poiuto

esser fatali a lei e alla sua dinastia, pen

sava di abdicare; sebbene nel convocare

in Madrid le Cortes per l'8 novembre, a-

vea dichiarato: leCortet costituenti sareb

bero state un nuovo vincolo tra il popolo

(che rappresentano) ed il trono, la liber

tà e la dinastia. Però fu detto, che se i de

creti de'deputati fossero stati invece di

costituzione monarchica, progetto di re

pubblicana o peggio, la regina era nel di

ritto d'accettarli o rifiutarli. Frattanto

per la disorganizzazione deli' esercito, si

contò sulla guardia nazionale che si sareb

be armata. Vedendosi che la regina non

regnava uè governava nè di nome nè di

fatto, neppure era libera nello scegliersi

i ministri, e ben prevedendo le burrasche

probabili delle future deliberazioni delle

Cortes, che poteanodispensorla anche dal

regnare, pi;nsò seriamente ad effettuare

la sua abdicazione alla corona; ma poi, as

sicurata da alcuni suoi fidi, consentì a ri

manere sul trono. Si qualificò raparte

ro, capo del partito progressista, più de-

mocratico che costituzionale; e O' Don

nei, rappresentante il partitodell'ordine,

perciò contrario alla repubblica e difen

sore del trono costituzionale d'Isabella ll.

Questa dopo aver perdonato i complica

ti nelle turbolenze de'24 agosto, VÓ no

vembre aprì le Cortes costituenti, com

poste di 349 rappresentanti della nazio

ne, con suo discorso compilato da Espor

tero presidente del consiglio de' mimstri,

e perciò disse che il 26 luglio avea cono

sciuta tutta la verità e si confidò piena

mente all' amor patrio popolare, ginrno

che s'inaugurò per la comune patria una

nuova epoca di prosperità e di felicità;

parlò del suo rispetto alla libertà e a'di-

ritti della nazione, e raccomandòalleCor-

tes la legge fondamentale che doveano sta

bilire, acciò l'Europa ammiri ancora una

volta la Spagna; ed alla fine del discorso

fu salutata da moltissimi viva, a dispet

to degl'intrighi de'democratici. Le Cor

tes sotto la presidenza d'Espartero (con

tinuando ad esserlo pure del ricostitoito

ministero), a'ai novembre decisero, con

2o6 voti contro 2 1 , che il trono d'Isabel

la II eia sua dinastia sono il fondamen

to del presente edilizio politico. Io questo

mentre i cai listi si prepararono ad uni

mossa d'armi; di più si propalò, che il ce

lebre Cabrera scrisse lettere a' generali

Serrano e Dulce, argomentandoti di pro

var loro , che non vi ha che il conte di

Montemolin che possa in questi tempi reg

gere la Spagna. S'intese ancora, die nel

la provincia di Palencia già erasi vedu

ta una banda col vessillo di Carlo VI; e

che nelle provincie Basche il govemo avea

mandate truppe di rinforzo. La regina

mundò in dono al Papa Pio IX, in ulte

riore documento di speciale venerazinne,

il magnifico e ricchissimo dono d'un Tri-

regno (P.), ed il Papa l'usò per lai." vol

ta nella festa di Natale. Sotto il presiden

tato di Madoz e il vicepresidentato d'In

fante (ambo monarchici conservatori), k

Cortes abolirono a'27 dicembre l'impo

sta della consumazione, dalla quale il te-
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soro ricavava 45 milioni di franchi all'an

no, indispensabili alle depauperate finan

ze, conservandosi l'imposto che tocca va ai

municipii, il che promosse gravi tumulti

e sedizioni. Il nuovo ministero dinanzi al

la camera pronunziò il suo programma,

approvato poi dalle Cortes, in cui fra le

altre cose promise di dare e di promuo

vere: la sovranità nazionale, il trono co

stituzionale co'poteri necessari, unità re

ligiosa nell'interno, rispetto per le altrui

credenze, rispetto alla Chiesa ed a' suoi

ministrile di Terro, stampa libera co'giu-

rati. Nel cominciare deli 855 successo il

Madoz nel ministero delle finanze, e tro

vando l'erario esausto, dichiarò alle ca

mere a'4 febbraio: Esaminerò il progetto

sopra la vendita de'beni dello stato e co

munali; quanto a'beni del clero, essi sa

ranno venduti immediotamentesenza do

mandar licenza a nessunol Quando poi

propose la legge per la vendita di tutti i

beni rurali e urbani dello stato, de'mu-

nicipiie degli ecclesiastici, fu accolta dal

le Cortes con gioia grande, cioè da'rap-

presentanti della nazione che andava a pa

tire immenso e gravissimo scapitol L'as

semblea nazionale che evea promesso di

rigenerare il regno, invece lo vedea vacil

lante, l'amministrazione pubblica sciolta,

l'esercito un vano simulacro, l'imposizio

ni soppresse, il tesoro vuoto. Frattanto la

chiesa di Spagna perde uno de' suoi più

belli ornamenti, nel cardinal Romo ar

civescovo di Siviglia. L'agitata questione,

sopra la necessità della sanzione reale per

le leggi votate dall'assemblea, fu risoluta

in favore della regina, per paura de'car-

listi che si preparavano in Catalogna, sul-

l'Ebro, a Madrid, in ogni luogo, per una

insurrezione armata, o meglio con tali vo

ci il governo intendeva cautelarsi per op

porsi a 'demagoghi, in modo di non esser

colto all' improvviso da una sommossa

contro di lui. L'8 febbraio nelle Cortes fu

discusso e decretato nel fIne di esso." La

nazione si obbliga di mantenere e proteg

gere il culto e i ministri della religione

cattolica che gli spagimoli professano. M i

nessuno spagnuolo o straniero potrà es

sere molestato per le sue opinioni o cre

denze, finchè non le manifesterà con atti

pubblici contrari alla religione". Questo

si deve al sentimento cattolico e alla fer

mezza della fede degli spagnuoli, i quali

dopo tante rivoluzioni politiche, e dopo

tanti anni ne'quali si cerca con ogni mez

zo di diminuire la loro religione e pietà,

non la cedono però a vermi popolo catto

lico nell'amare affettuosamente la religio

ne cattolica, considerandola come la loro

gloria più bella. Altrimenti si sarebbe pro

posta e sancita la libertà de'culti, la qua

le invano fu tentata, e validamente im

pugnata da Jacn deputato, facendosi for

te delle petizioni di 5 città, le quali chie-

deano l'unità religiosa. Quindi il religioso

popolo spagnuolo si manifestò contro la

libertà de'culti, e impedì la stampa d'una

Bibbia protestante. M.' Alessandro Fran

chi incaricato d' affari interino pontificio

chiese spiegazioni sulla vendita de'beni ec

clesiastiche n'ebbe in riposta che il governo

non intendeva molestare il clero e violare

il recente concordato del 1 85 1 ,legge dello

stato che lega la Spagna alla s. Sede,perciò

non è permesso a niunodi romperlo, do

po aver il Papa ratificato la vendita dei

beni ecclesiastici fatta nel i 8 4 4 i ratifica

condizionata che cadrebbe rompendosi il

concordato. I 6 giornali religiosi di Ma

drid, tutti valorosamente andavano soste

nendo la cama cattolica, sicuri di trovar

in Ispagna numerosi e zelanti difensori.

I sospetti e i timori di movimenti cartisti

si aumentarono, onde si fecero arresti e

provvedimenti. A' t o marzo morì in '/'rie-

sin]. Carlo di Borbone infante di Spagna,

che avea portato il nome di Carlo V: in

quell'articolo narrerò il più principale de

gli ultimi periodi di sua virtuosa vita, i

funerali reali che solennemente gli furo

no celebrati, e la sua sepoltura tempora

nea, celebrandone l'eccelse doti, e tutto-

ciò a compimento del detto di lui a Spa

gna. I deputati del popolo proseguirono
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o vietare ol popolo In manifestazione di

sua volontà. Ciò non ostunte le petizioni si

fecero in tutta hi Spagna, e non si ponno

impedire, non solo contro In libertà reli

gioso, ma ancora contro la proposta legge

sulla venii ita de'beni ecctesiastici. l'in que

ste petizioni, quella del venerando e in

trepido mg. ' Vincenzo HorcosSaamartin

diHornus, che dal 1 8I2 è vescovo d'Osma,

ebbe l'onore d'eccitare in massimo gra

do l'indegnazione dell'assemblea. La pe

tizione e protesta è nondimeno molto sa

via, grave e ragionata, e non dice altro,

se non che i vescovi spagnuoli sono pron

ti a spogliarsi d'ogni cosa, quando In s.

Seile sia informata e approvi; ma che non

ponno tollerai e che i beni di chiesa sieno

considerati dal potere civile come cosa

sua, di cui egli possa disporre senza chie

dere licenza a veruno. L'ira de' giornali

e de'deputun democratici contro il vesco

vo giunse all' empietà; ed il ministro di

grazia e giustizia Aginri e dichiarò, che il

governo avrebbe proceduto contro i ve

scovi che avessero ardito far petizioni, de

cretando la camera di cominciar subito e

finire al più presto la discussione sulla ven

dita de'beni ecclesiastici. Intanto mg.rMi

chele Cincia Cuesta ili Macutera arcive

scovo di Componila, ed il vescovo di Car-

tagena e di Min eia mg.r Mariano Bariio

di Jaca, protestarono anch'essi contro t'a

lienazione debeiti ecclesiastici. La discus

sione principiò a' 26 marzo, tanto sulla

vendita de'beni del clero, che dello stato

c delle comuni, combattuta dal deputa

to Mogano, esortando il governo a voler

almeno trattar prima colla s. Sede, quan

to a'beni ecclesiastici, se pur voleva riu

scire a cosa stabile. Il deputato Escosu-

ra pretese dimostrare che il vendere i be

ni altrui non viola punta it diritto di pro

prietà, ma solo ne muta le forme este rio-

ri; e quanto al concordato, credei e poter

si violar impunemente perchè fu fatto a

Bemal Il pio e zelante vescovo d'Osma,

appena pubblicata la sita franca protesta

contro la sacrilega vendita de'beni eccle-

siastici, fu chiamato n Madrid slai gover

no 11 t ietissimo di quelt'atto coraggi»*i,

il quale senza processo lo confinò a Ca

dice; mentre il capitolo d'Osma con se

parata protesta aderì pienamente a quel

la del suo degno vescovo. Parimenti pa

recchi altri vescovi dichiararono con pub

bliche manifestazioni, di pensare in que

sto come lui. Poscia si emanò dal gover

no lo strano decreto di divieto a' vesco

vi di conferire a veruno gli ordini «ijn.

finchè non venga determinato il regola

mento generale del clero parrocchiale. ed

acciò il numero de'preti non sia sopeno

re al bisogno del paese, onde più tat

mente sopperire.il sostenta mento del e e-

ro. Si permette però d' ordinare coloro

che hanno o riceveranno benditi eccle

siastici, e quelli che già sono ordiniti sad

diaconi. L'assemblea delle Cortes aV '.

prile votò finalmente l'intera legge sul a

vendita de'beni ecclesiastici.»Sonodiclns-

rati essere in vendita, conforme alla pie-

scrizionedella presente legge, tutte le pro

prietà, rendite, poderi rurali e urbani ap

partenenti allo stato, ni comuni, agl'isti

tuti di beneficenza, all'istruzione pubbti

ca, al clero, agli ordini militari di 1 Gia

como, Alcantara , Montesa , e s. Gio. di

Gerusalemme (o Gerosolimitano), atle

confraternite, opere pie, santuari e romi

taggi, siccome ancora i beni posti sotto se

questro che appartenevano già all'inci

te d. Carlos (Carlo V), e universalmen

te tutti i beni detti di mano morto, Ito"

vendita fu ordinata da leggi precedenu

Il Madoz difese tale legge contro tutti gii

emendamenti , soltanto prendendo» i«

considerazione quello che eccettua dalta

vendita i palazzi vescovili e te case par

rocchiali. l deputati Jaen e Nocedal pro

testarono di aderire alla celebre dichia-

razione del vescovo d'Osma, l'onore det

l'episcopato spagnnoto, ed altrettanto te

ccio 5 giornali cattolici di Madrid, ade-

rendo essi parimenti al protestato date!

Antonio Pollati y Terment di Vaiti «.

scovo di Vico, ed a lutti gli altri fttUi
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spngnuoli che indirizzarono olle Cortese

al governo le loro rispettive proteste so

pra materie religiose e canoniche. Nel dì

seguente 28 aprile Esportero recossi ad A-

rnnjuer., dove risiedeva la regina, per fur

ie sanzionare l'linfausta legge; ma la re

gina gli rispose che si pentiva del consen

so ch'avea dato alla proposta di tale leg

ge, che violava sì apertamente un trat

tato concluso colla s. Sede, e che giam

mai avrebbe sancito una legge da cui non

potevano che seguire grandi mali per la

Spagna. Al generoso rifiuto, Esparteio al

zando con violenza In voce , rispose che

silintta negativa poteva essere feconda di

cattive conseguenze pel suo trono e per

sona; che il popolo ero malcontento e ir

ritato (i liberali suppongono che i pochi

loro venduti sia la nazione), che le bar

ricate si sarebbero tosto alzate in Madrid,

e che l'assemblea non avrebbe mancato

di servirsi dell'occasione per romperla col

trono costituzionale; la minacciò d'abban

donarla il ministero, ma tutto inutilmen

te. Recatosi dal re Francesco, questi ri

spose alle sue rimostranze bruscamente,

ch'era meglio l'aver perduto il trono, che

conservarlo qual egli l'avea ridotto. Ri

tornato Espartero in Madrid, falto con

siglio co'colleghi ministri, convennero di

dar la loro dimissione collettiva alla re

gina , se non sottoscriveva la legge. Nel

seguente mattino tutti i ministri si reca

rono ad Aranjuez, e O' Donnei disse alla

regina dispettosamente, che se persisteva

nel rifiuto, l'assemblea si sarebbe muta

ta in convenzione nazionale, l'avrebbe de

posta condannandola all'esilio, ritenendo

qual ostaggio la figlia M." Isabella prin

cipessa detle Asturie, la quale appartene

va alla nazione più che non a sua madre.

Questo scosse Isabella II, e impaurita ri

spose tremando e piangendo, che avreb

be sottoscritto ciò che volevano i ministri,

purchè non le togliessero la figlia. Ma,

soggiunse, io protesto contro questa vio

lenza, e spero che Dio tara ricadere sul vo

stro capo e su quello de'vostri colleghi e

amici la responsabilità di questo cedere

che io ora faccio. Supplicatala regina dul

ie persone della corte con lagrime di ce

dere, e ponendole fra le braccia la figlia,

piangendo sottoscrisse la malaugurata

legge. Così l'autorità reale ricevè un col

po mortale m Ispagna, divenendo vieppiù

un puro nome. La violenza fatta alla re

gina fu narrata in vari modi dal giorna

lismo, ed il governo fece di totto per im

pugnarne le asserzioni, onde diversi gior

nali le modificarono rettificando alcune

particolarità, anco del qui riportato. Pro

mulgata In legge a'3 maggio, il cardmal

Bonnet-y-Orbe arci vescovo di Toledo, nd

onta che fosse confessore della regina, fu

allontanato da Madrid; molti fedeli servi

della regina si destituirono e furono al

lontanati dal palazzu; vecchi generali e

antichi uHiciali civili vennero esiliati.Tut

to questo violento procedere turbò e com

mosse la regina altamente, ed immersa in

profondo scoraggiamento cadde malata e

ripensò ad abdicare. Il vescovo d'Osoia

confinato a Cadice, dn'ministri fu esilia

to all'isole Canarie per una 2.' protesta da

lui indirizzata alla regina contro le vessa

zioni di cui era bersaglio. Poi il governo

con circolare a' vescovi e altri superiori

ecclesiastici, ordinò di non più accetta

re novizie ne' monasteri di religiose, pri

ma che il governo abbia conoscinto il nu

mero preciso delle monache de'monaste-

ri che sono nella Spagna. Bande carlistc

sparse per tutto il regno, costrinsero il

governo a fo le inseguire per sparpagliar

le, ed a prendere severe misure; e perchè

alcuni pochissimi ecclesiastici ne seguiro

no le parti, il governo con circolare or

dinò a'vescovi la sospensione degli eccle

siastici ch'erano stati ne'campi de'carlisti.

Nel giugno il gabinetto venne quasi ricosti

tuito, ad eccezione di Espartero e O'Don-

nel continuandogli scontri fra le bande di

carlisti e le milizie,mg.'GiuseppeCaixal-y-

Estrade vescovo d'Urgel,diooesi sui confini

di Francia e della valle d'Andorre rifu

gio naturale di tutti i cailisti posti in fu
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gn dalle milizie, per sospetto d'averli fa

vorititu rilegato nell'isole Baleari. Le Cor

tei a riparare l'esausto erario, abilitaro

no il governo a ricevere in prestito a3o

milioni di reali (più di 58 milioni di fran

chi), applicabili solamente al pagamento

de'beni nazionali, e al riscatto de'redditi

ede'privilegi. Bande numerose efrequen-

ti di carlisti continuavano a comparire e

scomparire; disperse, si rannodavano con

prodigiosa facilità, specialmente sui con

lini di Francia. Nel luglio ormai non era-

vi più vescovo in Ispagna, il quale non a-

vesse protestato contro l'esecuzione del

la legge di vendita de'beni ecclesiastici, e

ricusandosi alla formazione degl'inventa

ri , perciò esposti a vessazioni. Benchè il

clero spagnnolo invece di far la carità per

la discorsa legge forse sarà posto in con

dizione d'implorarla, pure mg.r Giusep

pe Costa-y-Borras di Vinaroz, vescovo di

Barcellona, da Cartagena suo luogo d'e

silio, offrì il seminario per ospedale, se vi

scoppiava il cholera, promettendo d'assu

mere le spese d'amministrazione e di as

sistenza de'malati; e che le spese di me

dici e medicine sarebbero a carico del cle

ro. Intanto il Papa Pio IX nel concistoro

de' 26 luglio 1 855 pronunziò l'allocuzio

ne, Newo vestrum ignorat, che si legge

nel Giornale di Roma, in latino nel n.°

1 75 e in italiano nel n.°i 76, riguardante

il surricordato concordato, neh 85 1 con

cluso colla regina Isabelta II, percompor

re gli affari ecclesiastici della Spagna, e

quindi sancito e solennemente promulga

to nel regno come legge di stato. Incomin

ciò dal rammentare al sagro collegio, che

fra le moltissime cose nel medesimo con

cordato stabilite per tutelare le ragioni

della cattolica religione, anzi tutto venne

provveduto, che dessa continuando ad es

sere la sola religione detla nazione spa-

gnuola, escluso qualùnque altro culto, fos

se come prima mantenuta in tutto il rea

me delle Spagne, con tutti i diritti e le pre

rogative, che aver deve secondo la legge

di Dio e le sanzioni canoniche: che l'in-

segnamento in qualunque scuola puU.lt-

ca e privata fosse conforme alta dottri

na cattolica: che i vescovi soprattotto nel

compiere l'episcopale loro ministero e io

ciò che riguarda l' esercizio dell'antorità

ecctesiastica e delle sagre ordinazioni, go

dessero la piena libertà stabilita d.i' sagri

canoni: che la Chiesa usasse interamente

del suo pieno diritto d' acquistare , cioè

sotto qualunque titolo legittimo, nuovi

possedimenti, e che le proprietà della ste

sa Chiesa fossero inviolabili tanto nelte co

se che si trovava di possedere, qnanto io

quelle che avesse potuto acquistare. Il per

chè nutriva fiducia, che le pontifìcie M

cure e sollecitudini avrebbero raggiunto

il bramato scopo, e che la Chiesa cattoli

ca conforme a'suoi desiderii di bel nuoto

sempre più felicemente prospererebbe e

fiorirebbe nella Spagna, special mente per

che tutta l'inclita nazione si gloria assaldi

professare la cattolica religione e di essere

fermamente affezionata alla s. Sede. Mi

con somma meraviglia e amaretta delt 1-

ni mo suo,3 voi- veduto,ciò che non avrebbe

creduto mai,nel regno stesso imponemen

te rotto e violato il detto concordato, non

solo contro il voto della nazionespagnuo-

la , ma nuche con suo grande dispiacere

e ad onta de'suoi reclami: e nuove io;1"-

rie, ch'oragli forza lamentare co'cardmt-

li, fare alla Chiesa e suoi diritti, »'vesco

vi e alla propria suprema podestà e dJls

s. Sede. Poichè furono emanate leggi, col

le quali non senza lieve detrimento della

retigione vengono cambiati ili.° e s. ar

ticoto dello stesso concordato, e si stabib

iuoltredi vendere ibeni della Chiesa. CUe

furono emanati vari decreti, co'qnali 1

fatto divieto a' vescovi di conferire gli or

dini sagri, e alle vergini consagrate a Di)

di ricevere altre donne nel noviziato dd

religioso loro istituto, ordinandosi d'iote

ramente secolarizzar le cappellanie lai»

li e le altre pie istituzioni. Che nonapp

na era venuto a sua cognizioneche ingiu

rie sì gravi si macchinavano contro la re

ligione, la Chiesa e la s. Sede, egli s*»a
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porre indugio non tralasciò di altamente

protestare e reclamare contro simili atten

tati presso il governo spagimolo, sia me-

diaute il suo cardinal segretario di stato,

sia mediante il suo incaricato d'affari «Ma

drid.Oltredichè giudicò dovere significare

al medesimo governo, che se non fosse ri

gettata la proposta della legge di alienare i

beni della Chiesa, avrebbe i suoi reclami

portati a cognizione de'fedeli, onde si a-

stenessero dal farne acquisto. Ricordò an

cora al governo di Madrid, come chiara

mente e apertamente dichiarò nelle sue

lettere apostoliche intorno al medesimo

concordato, che cos'i gravemente violan

dosi e rompendosi i patti in esso stabiliti,

non avrebbe più luogo la sua condiscen

denza mostrata a riguardo del concorda

to stesso, con che avea dichiarato che nè

egli, nè da'Papi suoi successori niuna mo

lestia avrebbero sofferta coloro, che avea-

no fatto acquisto de'beni della Chiesa a-

lienati prima del medesimo suo concorda

to. Non solo tornarono vani i suoi giu

stissimi richiami, e le istanze de' vescovi

illustri di Spagna; ma alcuni di que'rispet-

tabilissimi pastori, che meritamente e di

buon diritto eransi opposti alle rammen

tate leggi e ordinanze, furono anche vio

lentemente strappati dalle proprie dioce

si, e mandati e rilegati altrove. Deploran

do perchè inutilmente avea assunte tan

te sollecitudini per comporre nel regno

gli affari ecclesiastici, e che ivi la Chiesa

di Cristo era afflitta da nuove calamità,

conculcandosi la sua libertà e i suoi diritti,

nonche la sua autorità e quella della s. Se

de. Per cui non aver potuto tollerare che

il suo incaricato d'affari stesse più a lungo

in Madrid, e avergli ordinato d'abbando

nar la Spagna e di tornar a Roma (indi nel

gennaio 1 856 lo fece prelato domestico).

Per tanto perturbamento di cose, vedere

dolentissimo esposta in pericolo di religio

ne l'illustre nazione spagnnola a lui som

mamente cara per l'esimio suo amore alla

cattolica fede, e pe'meriti egregi che avea

verso di esso e la s. Sede. Richiedere quia-

vol. invi.

di i! suo ministero di propugnar con tut

te le forze la causa dulia Chiesa a lui di

vinamente affidata; perciò non potera me

no di pubblicamente e palesemente , in

modo solenne, esprimere le sue querele e

lamenti. Per la qual cosa, alto alzando la

voce, sommamente deplorar tuttociò che

in Ispagna fu perversamente fatto e si an

dava facendo dalla podestà laicale contro

la Chiesa,la sua libertà e i suoi diritti, con

tro eziandio l'autorità sua e della s. Se

de: ed in modo che mni il più grande, la

mentar specialmente il solenne suo con

cordato violato anche contro lo stesso di

ritto delle genti, l'autorità propria de' ve

scovi impedita nell'esercizio del sagro lo

ro ministero, e la violenza usata contro i

vescovi stessi; ed il patrimonio della Chie

sa usurpato contro ogni diritto divino e

umano. luoltre con autorità apostolica ri

provò, abrogò e dichiarò all'alto irrite e

di ni im valore ledette leggi e decreti. Con

tutte le sue forze poi ammom , esortò e

scongiurò gli autori di tanti attentati a

seriamente considerare, che non panno e-

vitarla mano di Dio tutti coloro, che non

temono d' affliggere e vessare la sua s.

Chiesa. Dovere poi rendere lodi speciali

anche al fedele clero spagnuolo, che me

more della propria vocazione e del suo do

vere, non ommise di rivolgere a ciò tut

te le sue cure. Si congratulò e tributò le

più ampie e meritate lodi a'venerabili fra

telli gli arcivescovi ei vescovi della Spa

gna, che soddisfacendo al proprio dovere,

non atterriti da alcun pericolo, con ani

mo, zelo e consiglio concordi, non lascia

rono d'alzar la loro episcopale voce, e di

valorosamente e costantemente difendere

la causa della Chiesa. Tributò inoltre le

dovute lodi a tanti egregi laici spagnuo-

li, che conosciuti per la loro singoiar pie

tà e osservanza verso la ss. Religione, la

Chiesa, e verso di lui e la s. Sede, si sono

gloriati sommamente di difendere a voce

e in iscritto i diritti della Chiesa medesi

ma. Neil' alletto di sua apostolica carità,

commiserando la deplorabile condirione

'7
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attuale dell'illustre unzione e della sua re

gina, con calde preci supplicar Dio, per

chè colfonnipotente sua virtù voglia con

solare e lilierar da tante angustie la stes

sa nazione e la regina. Il ministro degli

affini esteri general Zavala, dopo l'allo

cuzione pontificia , indirizzò un Memo-

randumn varie corti sovrane, in cui cer

cò di provare lungamente , che non fu

punto violato il concordato colla s. Sede,

quando si ordinò la vendita de'beni ec

clesiastici. Imperocchè l'allocuzione pose

in serio pensiero il governo spagimolo, il

quale costretto dall' opinione pubblica

volle diminuir l'elletto delle pontificie pa

role sul popolo s"i cattolico delle Spagne,

con pubblicar 25 documenti che invece

lo condannano e da' quali apertamente

apparisce il suo torto. Intanto il gover

no minacciava la chiusura de' conventi

che non contavano 12 persone, ed in 17

proviucie della Spagna non dava al cle

ro e a' religiosi la scarsa pensione per

vivere, ad onta che il clero si sagrificava

in ogni lungo colla più eroica carità iu

servizio de'luoghi percossi dal cholera, e

nella sola Navarra perirono 4o preti vit

time di loro carità. Ad onta dell'opposi

zione del clero ede'buoni cattolici, nel set

tembre si cominciò la vendita de'beni ec

clesiastici, perchè in ogni paese pur trop

po vi sono quelli che non si curano d'in

correre la Scomunica (ì .) per un vile

guadagno, e ciò con gran cordoglio dei

cattolici e con trionfo de libertini. Per una

nuova legge fu tolta alla regina la facol

tà di scegliersi il maggiordomo, l'inten

dente generale, la cameriera maggiore, e

quindi la numerosa famiglia degli officiali

subalterni. Fu stabilito spettare a'tuini-

stri, ed alla regina di approvare, la scelta

de'3 nominati dignitari della coi te,a'qua-

I1 poi dovere incombere la scelta delle ca

riche e impieghi inferiori. Benchè la re

gina si rifiutasse firmare il decreto, che la

spodestava d' un'autorità tanto gelosa e

importante, dovè cedere alle violenti e-

sigenze del suo gabinetto, sotto colore di

zelare la custodia di sua reni persona e

augusta famiglia, siccome quasi oggetto

di culto per beni 5 milioni di spagnaoli.

Malgrado del decretato aumento delle mi

lizie a 7o,ooo uomini, onde esser pronti

ad ogni eventualità, e malgrado i conti

nui arresti, le compagnie cai liste cresco

no in ogni luogo e danno grave pensie

ro al governo; le parziali sommosse si snc

cedono di ipiando in quando in diverse

città e provincie. Nel novembre la regina

con suo decreto autorizzò il ministero a

presentare alle Cortes un progetto di leg

ge per crear nella Spagna e nell'isole a-

diacenti diverse banche di circolazione; la

banca di s. Ferdinando prenderà il nome

di Banca di Spagna, e la sua durata sarà

di 25 anni. A' 17 le Cortes votarono la

legge che autorizza la compagnia dell'in

canalamento dell'Ebro a diminuire il suo

capitale e ad emettere obbligazioni in con

formità al progetto di cui fu data lettora

al congresso nella tornata del giomopre-

cedente. Questa autorizzazione faciliterà

i lavori in cui sono già occupati buon nu

mero d'operai. La Spagna vorrebbe in

tervenire nella guerra orientalecontrola

Russia , collegaudosi colle potenze oca-

dentali diFrancia, Inghilterra e Sardegna,

a difesa della Turchia, quale grande na

zione. Ma trovandosi al presente nell'im

possibilità di mettere sul piede di guari

almeno 1oo,ooo uomini, opponendoiia

la situazione politica e finanziaria della

monarchia, forse continuerà a restare nel

la nentralità. Finalmente la Civiltà cat

tolica, de 5 gennaio 1 856, serie 3.', 1. 1|

p. 1 1 6,riporta dalla sua corrispomlenzadi

Madrid, de'26 novembre 1855, la condi

zione presente della Spagna quanto a re

ligione e società, quale epilogo lagrimevo-

le e deplorabile della storia contempora

nea di questa penisola, che unisce sotto un

solo punto di vista i molti e gravi avveni

menti succeduti e la narrazione che si pro

pone poi di fare; temendo le vicine tempe

ste chesovrastano allaSpagna e al suo sven

turato popolo meritevole di compianto
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La fede cristiano fu predicata in To

ledo ne' tempi degli apostoli, nel modo

narrato a Spagna, principalmente per o-

pera del suo i .°vescovo s. Eugenio mar

tire, discepolo dell'apostolo s. Pietro e da

lui ordinato: ilp. Flores nella Spana sa

gra'la lo dice discepolo di s. Dionigi di

Parigi, e che fu consagrato i.°vescovo di

Toledo nel 1 12. Suo successore fu s. O-

tiorato di Cuenca,il quale predico il van

gelo in molte provincie della Spagna e mo

ri neli4o. I suoi arcivescovi sino da'pri

mi secoli della Chiesa ebbero numerosi ve

scovi e sedi suffraganei, come rilevai nel

voi. LXVIII, p. 7o e 82, e la sua pro

vincia ecclesiastica si chiamò Cartagine

se dell'esarcato di Spagna. Erano metro

politani della Carpetania, una delle con

trade di Spagna, conosciuta dagli antichi

sotto il nome di provincia Carthaginen-

xiso Carpetania. chiamando Carpetani

i suoi abitanti. Nella provincia eranvi del

le montagne che Plinio nominò Carpe-

tana Juga. Egli vuole che Contrebia sia

stata la loro città capitale sulle frontiere

della Celtiberia, che dicesi corrispondere

oggi a Santavert nella Nuova Castiglia. I

carpetani erano popoli della Spagna ci

teriore, detti pure Carpesii, le cui prin

cipali città erano Contrcbìa,Complutum,

Alantua e Tolctwn. Complutum fu suc

cessa da Alcalà di Henarcz, e Mamna

da Madrid. Nel secolo XVI i suffraganei

eransi diminuiti, e ridotti a' vescovi delle

seguenti sedi: Cordova, Ciieiwa, Siguen-

za, Jaen, Segovia, Cartagena , Osma,

falladolid, ad alcune delle quali si riu

nirono altri 1o vescovati. Sino al 1 85 1 le

chiese suffraganee della metropolitana di

Toledo, erano quelle stesse di Cartagena,

Cordova, Cuenca, Siguenza, Jaen, Sego

via, Osma, Valladolid. In detto anno, pel

suddetto concordato, c come riportai nel

descriverlo, furono assegnati per sutfra

ganei alla inetropolitanaToletaua i vesco

vi di Caria, Cuenca, Plarencia, Siguen

za, Madrid eretta in sede vescovile, che

apparteneva all'arcidiocesi e anticamente

era di proprietà degli arcivescovi di To

ledo, e Ciiidad Reni, della quale non a-

vendone scritto articolo perchè istituito il

vescovato dopo stampata la sua lettera,

per supplirvi dissi alcune parole nel voi.

LXVIII, p. 199. Ma ancora nò essa, nè

Madrid ebbero il proprio vescovo. Il ve

scovo di Toledo per tempo divenne arci

vescovo, e nel IV secolo, altri dicono nel

VI, primate della Spagna, titolo che co

me dirò riconosciuto ne'concilii, ed aven

dolo perduto colla sede per l'invasione de'

mori, nel liberarsi la città dal loro domi

nio, ristabilita la sede metropolitana e pri-

mazirrle. Papa Urbano II nel 1o88 nuo

vamente dichiarò l'arcivescovo primate

di tutte le Spagne, alla cui dignità era

stato eletto in quell'anno Bernardo, e di

chiarandolo insieme legato a latcrc della

s. Sede nel regno. Indi Pasquale II nel

1 1oi, ad istanza del re Alfonso VI, con

fermò il primato dell'arcivescovo di To

ledo in tutti i regni della Spagna, secon

do il decreto del predecessore Urbano II,

come dice nella bolla, ed il simile fecero

quasi tutti isuccessori. E l'immediato Ge

lasio II in Pisa confermò nel 1 1 1 8 all'arci

vescovo Bernardo Toletano,ed a'suoi suc

cessori, il primato di tutta la Spagna. Tut

to afferma il Rinaldi negli Annali cecie-

siastici.GU arcivescovi di Tarragona(y.)

ripugnarono di sottomettersi alla prima

zia di Toledo, e per lungo tempo vi fé-

cero resistenza. Si ha di Nicasio Sevillano,

Primatus Hispaniarum vindicatus, sive

defensio primatus Ecelesiac Toleianac,

Roinae 1 729. Mg.' Pietro de Marca nella

Dissertazione de' primati delle diverse

chiese, tratta benissimo l'origine e la sto

ria del primato della chiesa di Toledo.

L'arci vescovo di Toledo da're fu insignito

della dignità di gran cancelliere del regno

di Castiglia, e di consigliere nato del con

siglio di stato. Era l'arcivescovo signore

di 1 7 borghi e di molti villaggi. Il porto

ghese Nuvaes dice che avea d'annue ren

dite 3oo.ooo ducati, e per la primazia

i5o,ooo, de' quali dovea pagarne al re
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66,ooo. Altriaumentaronoa somma mag

giore la mensa, altri ridussero In rendita

di questo prelato a 225,ooo scudi. Era

certamente la mensa più ricca di tutta la

monarchia. Nell'ultimi, proposizione con

cistoriale del 1 847 non si registrò la ren

dita, ma soltanto che ogni nuovo arcive

scovo era tassato ne'rcgistri della came

ra apostolica in fiorini 8o 1 3. Nel concor

dato del 1851, ali 'arcivescovo di Toledo

fu assegnata una mensa più ricca di tutti

gli altri arcivescovi, cioè annue 16o,ooo

monete d'argento dette Reales de Vel-

lon. Quanto agli altri arcivescovi di To

ledo successori di s. Onorato, nominerò

quelli che più si distinsero perla loro pietà,

pel loro zelo e per la cura che ebbero di

fare sempre più risplendei e la fede di Ge

sù Cristo e fiorire la sua chiesa. Siccome

l'arcivescovo di Toledo è sempre fregiato

della dignità cardinalizia , almeno dopo

ch' è stato promosso a questa illustre se

de , di tutti gli arcivescovi cardinali ne

scrissi le biografie. Gli scrittori poi della

Storia ecelesiasticadiSpagna riportano

la serie di tutti gli arcivescovi di Toledo.

Il vescovo Melanzio intervenne al celebre

concilio Eliberitano, ossia d'Elvira, il i.°

che si conosca essersi adunato nella Spa

gna, celebrato dal 3oo al 3 1 3 circa. In

quest'anno patì glorioso martirio s. Leo-

cadia vergine, nativa di Toledo e sua pa

trona, ed ivi tanto venerata che le furo

no erette 3 celebri chiese, in una delle qua

li si tennero diversi concilii, il 4-° de'quali

fece di essa onorata menzione. Le sue re

liquie custodendosi in tale chiesa, duran

te le scorrerie de' mori furono portate a

Oviedo,indi nell'abbazia di s.Gisleno pres

so Mons nell'Hainaut; ma il re Filippo

II neli58o le fece portare nuovamente a

Toledo nella cattedrale con grandissima

solennità. In essa trovaronsi al ricevimen

to delle sagre spoglie , il re col principe

Filippo suo figlio , la principessa Elisa

betta sua figlia, e l'imperatrice Maria sua

sorella. Asturio, lodato da s. Ildefonsone'

suoi Uomini illustri, trovò ad Alcalà le

reliquie de' ss. Giusto e Pastore fralelli

e fanciulli martiri di Spagna;govemò san

tamente la sua chiesa e morì nel405,0-

norandolo la chiesa d'Oviedo sotto il no

me di s. Serrano. Eufemio nel 6iosisoU

tosa isse col grado di metropolitano nel

concilio celebrato in Toledo stesso, e lo

conferma il decreto di Gondemaro primo

principe cattolico (altri dicouo cheili.Tu

Recaredo) de're de' visigoti scritto a piè

dellostesso concilio, per l'osservanza dello

stabilito su Ila primazia ecclesiastica di To

ledo. Su questa riferisce l'annalista Rina I-

di, che dal regio decreto e dagli atti del

concilio rilevasi, che la chiesa di Toledo

era metropoli non meno della provincia

Carpetana, ma eziandio di tutta la Car

taginese,il cheda alcuni si metteva indub

bio, e che tale dignità l'avea da antica e-

poca. Il decreto fu sottoscritto dai 5 te-

scovi dell'istessa provincia Cartaginese, a

tal uopo convocati. Questo primato del

l'arci vescovo di Toledo, anche sulla pro

vincia Cartaginese , come sopra totta la

Spagna, afferma Rinaldi essere dentato

dalla s. Sede con replicati privilegi, edè

perciò che la chiesa Toletana fu tenota

sempre con sommo onore sopra totte le

oltre della Spagna, onde sovente vi si ce

lebrarono importantissimi concilii. Non

dimeno il Rinaldi, narrando l'apostasia

del grecoTeodosio arcivescovo di Siviglia

e la sua eresia nel 636, dice, che allora

il primato fu trasportato nella chiesa di

Toledo. L'arcivescovo Giusto già mona

co Agaliense, di grande ingegno, e for

nito d'eccellenti qualità, ebbe a degni snc

cessori: Austerio uomo santo, e Montano

pur santo; indi Aurasiodi gran bontà, ed

Helladio pure di splendide virtù, già su

periore di detto monastero. Nel 646 snc

cesse ad Helladio s. Eugenio già canoni

co della cattedrale,clie abbracciata la vita

religiosa nel detto monastero Agaliensedi

s. Engrassio di Saragozza, ne dovè usci

re malgrado la sua renitenza per ascen

dere sulla sede di Toledo. Il suo telo e fer

vore lo resero superiore al suo debole coi
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po, e fu instancabile pastore. Presiedè a 3

conci li i di Toledo, e mori della morte de'

giusti nel 657 o 658. Fu sepolto nella

chiesa di s. Leocadia, e si celebra la sua

festa a'i3 novembre. Compose varie o-

peree un trattato sulla ss. Trinità. Gli suc

cesse nel dicembre s. Ildefonso dotto ab

bate benedettino del monastero d' Agli

presso Toledo, che il p. Flores pretende

essere stato il 3 1 .mo vescovo di Toledo.

Divotissimo della B. Vergine , nelle sue

opere e sermoni si trovano i più teneri sen

timenti verso di essa, e della più viva con

fidenza nella di lei intercessione presso il

divin Figlio. Il santo avea pure divozio

ne particolare a s. Leocadia vergi ne e mar

tire del 3o4, patrona di Toledo sua pa

tria, la cui festa celebrasi a'9 dicembre.

Quella di s. Ildefonso è a 2 3 gennaio, gior

no di sua morteavvenuta nel 667. In Ro

ma gli spagnuoli v'introdussero il culto

speciale verso s. Ildefonso con due chiese.

Lai.' è l'abbandonata chiesa nazionale

situata in piazza Navona, e sotto il titolo

de'ss. Giacomo e Ildefonso, e la descrissi

nel voi. LXVIII, p. 41- L'altra chiesa in

suo onore,che ne porta il nome,è posta nel

la via Felice presso piazza Barberini. L'e

dificarono nel 1619 gli agostiniani scal

zi spagnuoli, in seguito fu da'fondamen-

ti rifabbricata in buona forma, con ar

chitettura di fr. Giuseppe Paglia dome

nicano siciliano, essendo però la facciata

di Francesco Ferrari. Nell'altare maggio

re è la di vota immagine copia di quella

della B. Vergine di Coppacavana o Co-

pacavana, che il Bombelli riporta nel t.

4, p. 1 7 7 della Raccolta delt' immagini

della B. Vergine, colle sue notizie. Essa

è una statuetta di legno dorato, esprimen

te Maria coperta d'un lungo manto, e so

stenendo colla destra mano una torcia ac

cesa, colla sinistra il divin Figlio sorreg

gente il globo e in atto di benedire. La

scolpi nel Perù divotamente il cav. Fran

cesco Titio Jupangue in Potosi nel secolo

XVI, per la confraternita del castello di

Copacavana, castello di tal regione nel-

l'isola di Ticacca, eretta in onore della

ss. Purificazione per invocare il suo aiuto

contro una minacciante carestia. L'emu

lazione de'confrati della preesistente con

fraternita di s. Sebastiano, non permise

che l'immagine pel suo grossolano lavo

ro fosse venerata nella nuova chiesa. L'au

tore la portò nella città di Pace nel con

ventino de'francescani al p. FrancescoNa-

varretto, il quale collocatala con decenza,

nel recarsi poi a visitarla con istupore la

vide risplendente di candidissima luce più

volte. Sparsosi il prodigio, gli abitanti ac

corsero con fervore a venerarla,onde il go

vernatore del luogo donò la statua a'eopa-

ca vanesi, i quali nel 1 583 nel didellaPuri-

ficazione l'esposero con pompa nella chie

sa parrocchiale degli agostiniani scalzi, i

quali colle pie offerte tosto resero il tem

pio ornatissimo e santuario di grazie che

dispensava la B. Vergine. Per uno stre

pitoso prodigio ottenuto da un mercante,

questi donò alla Madonna una macchina

d'argento per celebrarvi la messa nel gio

vedi santo per riporviils.Sepolcro,diqua-

si 6ooo libbre, che gli costò piùdi 3o,ooo

scudi, con tanti bracciuoli per sostener le

candele quanti giorni ha l'anno, cioè 365.

L'agostiniano p. Michele Aguirre promo

vendone il culto, fece fare due copie in ta

vola della s. Immagine, eie mandò a Ma

drid, e in Roma, ove appena collocata l'8

settembre 1 6 5 5,operò meravigl ie alle pre

ghiere de'ricorrenti. Nella chiesa di s. Il

defonso non vi è altro rimarchevole,che il

bassorilievo in marmo della nascita del Re

dentore, di Francesco Siciliano, posto nel

la cappella della Natività. La festa del san

to titolare vi si celebra a'23 gennaio. Nel

l'invasione de'saraceni, trasportato il cor

po di s. Ildefonso da Toledo in Zamora,

dipoi Clemente VIII ordinò, che lasciata

qualche reliquia in Zamora, si restituisse

alla cattedrale di Toledo,come fu eseguito.

Nel 68o divenne arcivescovo della patria

s. Giuliano, e presiede n'concilii di To

ledo del 68 1 ,del 683, e fors'anebe a quelli

del 684 e 688, poichè nion nel 69o, do
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po aver dato al visigoto re Vamha, ca

duto malato, la penitenza e l'abito mona

stico,che poi to nel rimanente de'suoi gior

ni. Delle molte opere che a vea scritto, non

ci rimane attro che la Storia delle guer

re del re l amba; un libi© contro gli E-

brei; e 3 libri de' Prognostici, ne' quali

tratta della morte e dello stato dell'ani

ma dopo di essa. Il tanto »' insegna che

l'amor di Dio e il desiderio d'esser unito

con lui devono speguere in noi la paura

naturale della morte; che i beati nel Pa

radiso pregano per noi, si adoprano ef

ficacemente alla nostra felicità, e che co

noscono le nostre azioni, o le vedono nel

l'essenza divina con tutte le verità che il

loro stato comporta di non ignorare, ogli

angeli (de'quali riparlai a Coro degli An

geii) ne li informano. Rispetto a'dannati

uell 'Inferno, aggiunge che non conosco

no ordinariamente ciò che avviene sulla

teo a, e ciò pei che non veggono Dio e non

conversano cogli angeli. Insegna ancora

che le orazioni pe'defnuti atli ettano la li

berazione dell'unime del Purgatorio, ma

che non giovano punto pe'riprovati. Nel

t'appendice degli Uomini illustri à\ s. II-

detòuso, quet luche vi si dicedi s. Giuliano

fu scritto da t'elice suo successore. Narra

il Rinaldi all'anno 716, che i saraceni e-

spugnata Leon, capitale del regno degli

svevi, misero a ferro ed a morte tutta la

Galizia che prodamente lo difendevano;

e presero anche la città di Toledo pertra-

duucnto degli ebrei. Poichè essendo i cri

stiani andati uella domenica delle Palme

alla chiesa di s. Leocadia fuori della città

a udire la parola di Dio, i pei fidi apri

rono le porte a' mori , e il popolo fedele

trovato di fuori fu tagliato a pezzi. Dipoi

i saraceni stessi posero i prefetti per tutte

le provincie della Spagna, ed elessero per

principal sede Cordova. Allora i visigoti

che camparono la vita, si ripararono ue'

luoghi forti de'monti Pirenei, nell'Astu

rie e nella Galizia. I saraceni fecero una

legge di flagellare chi avesse bestemmia

to Maometto o i maomettani, e si ucci-

desse chi li percuotesse. luvece i saraceni

non lasciarono mai di vessare i cristiani^

truggiando i cadaveri quando i preti li se

compagnuvanoalla sepoltura;io mitle mo

di in som mai saraceni befforono, infuna

rono e afflissero i cristiani. Non cooteoti di

mal tratlare le persone, di schernire i sagii

riti, spianarono e abbatterono molte chie-

se.Quelle che lasciai 0no aperte, servirono

loro per trarre da'eristiani mensiti e aonui

tributi di gran somme di denaro, nel per

mei tei- loro di frequentarle. Nella biogra

fia d'Elipando arci vescovo diToledo nar

rai, che avendo consultato Felice vesco

vo d' Urgel, sulla maniera eoo cui egli ri

conosceva Gesù Cristo per Figlio di Dio,

questi risposagli che Gesù Cristo, secon

do lo natura umana non era che Figlio

adottivo di Dio. I due vescovi si posero

tostoa ipargerequesta dottrina erronea,e

secondo alcuni non ammettevano il culto

delle ss. Immagini. Felice osò aononziar

la anche in discorsi pubblici. Essa fu so

bito combattuta dat s. abbate Beato, e Ji

Etei 10 poi vescovo d'Osma. In appresso

venne condannata da'coucilii di Naibona

(scritto col D nel citatoarticolo, per catu

da di stampa) del 788, di Cividal di Frioli

nel 791, di Ratisboua nel 7o,t,diFraoc-

fort e d'ordine di Papa Adriano I nel 79 j-

Felice a vea ritrattato a Ratisbonaisnoi

errori, e poscia a Roma u vanti d Papa

Leone IH. Ma tornato in ispagna conlv

nuò a spargere la sua eresia, oude finii

nuovo condannata a Francfort. Questo

concilio inoltre approvò t'opera intitolata

Sacro-Syllabus (così detto 0 perchè d

santo vi confutò l'eresia d'Elipando colie

sagre sillabe, cioè o-'passi della s. Seri'-

tura; o perchè presentò l'opera al conci

lio di FYancfort in nome di tutti i vesco

vi d'Itatia, come contenente la loro dot

trina), che s. Paolino patriarca d'Aquv

leia avea composto per combatterla, ed

ordinò che fosse mandata iu lspaguo,oo-

de premunire i fedeli contro tale onoro

errore. AL iiiuo,maestco di Carlo Magno,

tornato da Inghilterra net 7 ii 3, scrisse hi"
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lettera assai forte a Felice, per ridurlo alla

verità,ma non produsse alcun effetto;per-

chè Felice invece d'arrendersi fece un'o

pera, in cui insegnava chiaramente la sua

eresia, dalla quale poi venne a cadere nel

pretto nestorianismo, che n'è una con

seguenza. Cario Magno incaricò s. Pao

lino e Alenino di prenderla penna in di

fesa della fede cattolica, coin' essi fecero

con molto successo. E siccome Eli pando

non era suddito di Carlo Magno, questo

principe non potè obbligarlo a recarsi a'

condii, che si tennero negli stati di sua

dipendenza; maFelicesi ritratto di nuovo

nel concilio d'Aquisgrana del 797, sen

za però rincutarsi interamenteda'suoi sen

timenti; imperocchè egli si tenne sempre

io segreto attaccato alla sua eresia, nella

quale mori nell' 81 5. Elipando era già

morto 6 anni prima, e Jamayo con Ceil-

lier pretendono, giusta alcune cronache,

ch'egli si ritrattasse nel concilio di Tole

do (ma questo non lo trovo registrato ne'

collettori de'coucilii, se pure non fu un si

nodo diocesano), e morisse nella vera fe

de. Tuttavolta Madrisio, Dissert. 4, ha

mostrato il coutrario.Nell'858ad una vo

ce i'u acclamato arcivescovo di Toledo s.

Eulogio di Cordova, ma insorti alcum o-

staculi, fu impedita la sua cousagrazione

e poco sopravvisse. Egli fiori mentre. do

minavano nella Spagna i mori saraceni,

i quali dopo aver abbattuto l'impero de'

visigoti, non aveano però spento intera-

tucute il cristianesimo, tollerandone l'e

sercizio pubblico, contenti d' esigere un

tributo da ciascun cristiano ogui luna

nuova. Eulogio si esercitò nelle piò edi

ficanti virtù, e nel zelo per la salute del

le anime, per cui quando alcuni cristiani,

sospinti da un fervore indiscreto, derise

ro pubblicamente Maomettoe la sua su

perstiziosa religione,onde la chiesa diSpa-

gna si trovò esposta a fiera persecuzione

■ielt'858 regnando Abderaino III, s. Eu

logio con molti preti e alcuni cristiani fu

imprigionato. Nel carcere compose la sua

Esortazione al nuirtirio, la cui corona

riceverono uu gran numero d'invitti cri

stiani : la persecuzioue continuò sotto il

re Mahomod figlio e successore di Aiute

remo III, e s. Eulogio ne animò i mar

tiri a combattere generosamente, deside

rando d'essere a parte anch'egli de' loro

trionfi, e ne scrisse la storia del martirio

col suo Memoriale. de' santi. Avendo s.

Eulogio contribuito perchèLeocrizia con

vertita al cristianesimo, uscendo dalla ca

sa paterna potesse ritirarsi in luogo sicu

ro per esercitare liberamente e senza ves

sazioni la sua religione, i crudeli genitori

di essa l'accusarono al giudice d'aver sot

tratto la figlia alla loro ubbidienza. Con

dotto con Leocrizia avanti al giudice,si of

frì d'insegnargli la via del cielo e di pro

vargli che Maometto era un impostore.

In vece s. Eulogio fu condannato a per

dere la testa, e consumò gloriosamente il

suo martirio l'i 1 marzo 85q: Leocrizia

fu decapitata 4 giorni dopo, ed i cristiani

seppellirono onorevolmente i loro corpi,

la Chiesa facendo menzione in detto gior

no delt'uno e dell'altro. Merita speciale

ricordo l'arcivescovo Rodrigues Ximenes

de Rada, nato a Puenta Larra nella Na

varro, dottore nell'università di Parigi e

già vescovo d' Osma, eletto a questa se

de nel inurzoi 2oo, e morto nel settembre

12o8 : scrisse molte opere, alcune delle

quali furono stampate. Altro Rodrigo gli

successe e divenne celebratissimo , gran

ca ncel liei e diCastiglia,che del pari al som

mo cardinal Ximenes, più tardi suo suc

cessore, fu insieme guerriero e uomo di

stato, protettore delle scienze e scrittore

di storie. Alfonso IX il Piccolo re di Ca-

stiglia e di Leon,tbrtissimoguerriero, con

tinuando gli apparecchi di guerra contro

i saraceni, mandò nel 1211 anche in Ro

ma a chieder l'aiuto del gran Innocenzo

III l'arcivescovo Rodrigo. Rispose il Pu

pa, che trovandosi ne'suoi stati t'iugrato

imperatore Ottone IV divenuto nemico

acerrimo e persecutore della Chiesa, non

poteva prestare al re tutto quell'aiuto che

gli avrebbe somministrato in migliori con
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dizioni, ma tuttavia avrebbe fatto perlai

quanto dipender potesse dulia sua podestà

temporale. Giù tempo innanzi avea con

ceduto che fossero applicate a sostenta

mento di quelli che combattevano in I-

spagna pel trionfo delta fede, le spese d'un

petlegrinaggio da farsi a Roma per otte

nere certe indulgenze; allora poi il Papa

oidinò, che chiunque militasse contro i

saraceni e in qualunque paese si fosse, a-

vesse a partecipare delle grazie dellaChie-

su, e commise ogli arcivescovi e a'vesco-

vi di minacciar della scomunica ogni so-

vranocherompessc In tregua conclusa con

Alfonso IX, mentr'egli combatteva gl'in

fedeli. L'arcivescovo di Toledo, nel suo

ritorno da Roma, si recò da Filippo II re

di Francia a chiedergli soccorsi, rappre

sentandogli che i saraceni stavano in pro-

cintodi portare il ferro e il fuoco in Casti-

glia, ed il re volersi porre in campagna

net maggio. Altri prelati per lo stesso mo-

tivosi portarono in Germania. Alfonso IX

cuttato quindi nel regno di Murcio, s'im

padronì di varie città, dieil guasto al pae

se, e tornò a Toledo carico di bottino e

grosso numero di prigionieri. Rodrigo ar

civescovo continuò ad esercitare il pote

re nel breve regno d'Earico I, e in quello

lungo di s. Ferdinando lII, sotto il quale

presiede per 3o anni a tutti i suoi consi

gli. Nel 1248 fu eletto arcivescovo il car

dinal Egidio Torres, ma non potè otte

nerne le bolle da Innocenzo IV, perchè lo

credeva necessario in Roma per valerse

ne in servizio della s. Sede. Il celebratis-

simo Egidio Albornoz di Cuenca, nipote

d'Alfouso XI re di Castiglia, dopo essersi

distinto per militari imprese, fu succes

sivamente nominato arcidiacono di Da-

roqua nella chiesa di Saragozza, elemo

siniere maggiore, arcivescovo di Toledo e

cardinale neli35o da Clemente VI (e non

da RenedettoX l I come per abbaglio è det

to nella biografia). Ciò avvenne, quando

sottrattosi dall'insidie del re Pietro il Cru

dele, si rifugiò presso il Papa che allora

risiedeva iu Aviguoue. Neli 355 falto vc-

scovo suburbicario di Sabina , rinonziò

spontaneamente l' arcivescovato, anco a

motivo delle iniquità e degti scandali che

commetteva il detto re, che sordo allesoe

paterne ammonizioni, anzi per vendicarsi

lo avea privato delle rendite, e persegui

tando i suoi amici e parenti. Innocemo

VI e Ui bano V l'inviarono legato in I-

talia e vicario di tutto lo stato pootifìcio

per ricuperarlo dagli usurpatori, il che

egli valorosamente e pienamente esegin,

ed acquistossi tante e sì grandi beneme

renze colla s. Sede, che morendo in Vi-

terboiUrbano V inconsolabile per sì irre

parabile perdita, compreso di dolore, per

due giorni fu inaccessibile, e concesse l'm

dulgenze delt'anno sauto a tutti quelli che

per un tratto della via sulle spalle ne a-

vessero portato il cadavere, nel tempora

neo sepolcro di s. Francesco in Asisi,e

da questa città alla chiesa di s. Ildefonso

di Toledo, alla quale donò la spada colla

quale era stato decapitato l' apostolo 1

Paolo , in magnifico avello e con quella

splendida iscrizione che ri porta Ciacconio,

Vitoc Pont.ct Cardinalium.Pet le sue e-

miuenti e gloriose doti, per le sue magnani

me imprese, per le sue grandi munificenze,

lo celebrai negl'innumerabili articoli che

al gran cardinale hanno relazione, cornea

Roma, e del suo stemma e testamento nel

voi. LXXV, p. 45. Nella chiesa di To

ledo istituì ad onore della I3. Vergioe 6

coppellanie,e assegnò perduealtre3o,ooo

scudi.Sisto IV nel 1 47 3 creò cardinale Pie

tro Mendozn, già dallo zio Alvaro arci

vescovo di Toledo fatto arcidiacono delta

metropolitana,indi dalPapa trasferito dal

la sede di Siviglia a questa di Toledo, e

perciò primate di tutta la Spagna, e le

gato apostolico de'suoi regni. In Toledo

edificò un ospedale sotto l'io vocaziooedel-

la ss. Croce, forse perchè a suo tempo nel

suo titolo fu ritrovato il ss, Titolo della

Croce. InTordelaguna nelt'arcidiocesidi

Toledo nacque il celeberrimo e glorioso

francescano Francesco Ximenes, dotio, di

santa vita, valoroso e uno de'più insigni
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uomini di stato che siana fioriti al mon

do, i .° ministro di Ferdinando V e Isabel

la I, e di questa confessore, già vicario ge

nerale dell'arcidiocesi, indi arcivescovo di

Toledo nel i495 ad istanza della regina,

e divenne modello de'pastori; celebrò si

nodi, fece la visita, esegin molte grandiose

e benefiche fondazioni, massime a bene

ficio di Toledo, restaurò il rito mozza ra

bico nella chiesa di Toledo, fu nel 1 3o7

creato cardinale da Giulio II , ed operò

quelle strepitose imprese che celebrai a

Spagna e nella biografia, e preparò il re

gno glorioso di Carlo I ossia dell'impera

tore Carlo V. Il figlio di questi Filippo

Il supplicò la s. Sede a conferire l'arcive

scovato di Toledo al confessore del geni

tore e della regina fr. Bartolomeo Car-

ranza domenicano dotto e virtuoso. In

colpato di gravi sospetti d'eresia, fondati

in alcune note marginali, poste da lui in

libri eretici, perciò da Paolo IV fu chia-

matoin Roma e postoin Castel s. Angelo.

Entrando nella prigione, esclamò la sen

tenza che riportai nella biografia, cioèche

le pingui rendite del suo arcivescovato e

la sua innocenza lo facevano bersagliode'

nemici. Fu assolto con alcune condizioni

di abiurarci riconosciuti errori,e non po

tè tornarealla sua chiesa,perchè la morte

di tristezza lo colse in Roma a'a maggio

1 576, di 72 anni, in buon odore di santa

Tita, e fu sepolto nella chiesa di s. Maria

sopra Minerva,con onorevole epitaffio po

stovi da Gregorio XIII. Di questo clamo

roso avvenimento e famosa causa ripar

lai a Spagna, dicendo che Gregorio XIII

gli sospese per 5 anni l'amministrazione

di sua chiesa,assegnandogli sulle sue ren

dite 1ooo scudi d'oro al mese, riserban

dosi il resto de'frutti sequestrati ne'i4an-

ni di sua detenzione in Castiglia e in Ro

ma; e che tali frutti, già consumati da Fi

lippo II in varie necessità, non pervenne

ro agli spogli della camera apostolica,ben

chè il credito, defalcate le spese fatte per

la persona dell'arcivescovo e nel processo,

ascendesse a due milioni d' oro; onde il

Papa per sgravare la coscienza del re, do

po molte istanze, glie ne fece libero do

no. Clemente VIII oeli598 creò cardi

nale e arcivescovo di Toledo Bernardo

SandovaI,clie celebrò il sinodo e il con

cilio provinciale. Paolo V creò cardinale

e arcivescovo Baldassare Saadoval Mo-

scoso. Nel 1 665 gli successe il cardinal Pa

squale à'Aragona parente della famiglia

reale. Nella sua assenza come ministro di

Spagna in Roma, fu vicario generale Lo

dovico Portocarrero, poi arcivescovo di

Granata, e per morte del precedente tra-

slato nel 1 668 a Toledo; creato cardinale

nel 1 669, mori nel 1 7o9. Ora colle Noti

zie eli Roma compirò la serie degli arci

vescovi di Toledo, e pel 1 .° registrarono il

cardinal Diego d'' Astorga-y-Cespides, nel

172o da Clemente XI trasferito da Bar

cellona, indi nel 1 727 elevato alla porpo

ra da Benedetto XI II e morto nel 1734-

Clemente XII nel 1735 creò cardinale dia

cono l'infante Luigi di Borbone figlio di

Filippo V nell'età di 8 anni e circa 5 mesi

(uel voi. IX, p. 292 formai un elenco de'

cardinali creati in tenera età), ad istanza

del padre. Questi inoltre fece grandi pre

mure al Papa perchè gli conferisse l'ar

civescovato di Toledo; il che per l'età es

sendo apertamente contrario al disposto

da'sagri cationi, il Papa per contentarlo

ne cambiò la forma secondo alcuni pre-

Cedenti esempi, concedendogli le ricchis

sime rendite col titolo d'amministratore

temporale e di commendatario,finchè non

arrivava alla legittima età d'ottenere l'e

piscopale consagrazione; affidando intan

to nel 1 736 la giurisdizione spirituale del

l'arcidiocesi a Bernardo Frodano de Saa

vedra arcivescovo di La rissa in partibus.

Neh 74 1 Filippo V pregò Benedetto XIV

di conferire al cardinal figlio anche l'ar

civescovato di Siviglia,pare dotato di ric

ca mensa, mediante bolla d'unione; il Pa

pa l'esaudì a condizione, che la collazio

ne de'benefizi ecclesiastici de'due arcive

scovati restasse riservata alla dateria apo

stolica, Allora l'arcivescovato di Toledo
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rendeva 2oo,ooo scudi, e quello di Sivi

glia 1oo,ooo; come 24o,ooo era la men

sa del capitolo di Toledo, e 1oo,ooo quel

lo di Siviglia. Nel 1 divenne ammini

stratore ecclesiastico delt' arcidiocesi di

Toledo Pietro Clemente de Aroztegui di

Luetica, arcivescovo eli Lai issa in parti-

bus-. Indi nel 1749 fu deputato ammini

stratore spirituale di Toledo Emanuele

Qumtana Bonifuzdi Sulas, m ei vescovo di

Fai soglia in partibusj e suffragnneo Gio.

Francesco Mouriquez d'Almoguera nel-

I' arcidiocesi , vescovo di Geria o Maseli

in partibus. Nel 1 754 il cardinal Borbo

ne rinunziò olla porpora, al modo detto

nel voi. LI V, p. 1 47, per prendere in mo-

glie una donna di non principesca condi

zione, onde Benedetto XIV gli accordò

annui 1 5o,ooo scudi di pensione a titolo

di commenda, sulle due mense di Tole

do e di Siviglia, e le gode sino al 1 785 e-

poca di sua morte. Quindi nel 1755 di

chiarò arcivescovo di Toledo il cardinal

Fernanduz Luigi de Cordova, ch'ebbe a

suffraganei, prima Agostino Gonzalez Pi

cador de la Kaba del Bey, vescovo di Tri-

tomio in partibusj poi Filippo Perez di

s. Maria d'Avila, vescovo di Costanza in

partibus. Clemente XIII diresse al car

dmal Cordova il breve Postquam Nobis,

de'i5 gennaio 1763, Bull. Rom.cont. t.

2, p 33o: Qnum binae Pragmaticae in

jlispaniarum regno constitutae sint.

Pontificiae auctoritati, et veteribus pa-

ctionibus adversantes, Toletanum Epi-

scopum hortatur, ut catholicum Regeiu

a reprobandis liisce novationibus amo-

veat. Nel1772 arcivescovo Francesco de

Lorenzana traslato da Messico, poscia nel

1 789 creato cardinale, benemerito di sua

chiesa pel narrato nella biografia, anche

pernverpubblicato le opere de'Padri To

letani, la collezione de' Concilo di Spa

gna, la Messa Mozzarabica, le Liturgie,

il Breviario e il Messale gotico mozza-

rabico, con magnifiche edizioni : ebbe a

snlllaganeo il detto vescovo di Costanza.

Rmunziando l' arcivescovato nel 18oo,

si stuhi Pi in Roma e ivi mori. A' 22 di

cembre 18oo Pio VII con dispensa per

l'età, dopo aver creato cardinale l'infante

Lodo vico di Borbone, figlio del suddetto

c\ cardinale , lo dichiarò arcivescovo ili

Toleilo,e con indulto apostolico anche am

mmistratore di Siviglia, nel quale arti

colo ed a Spagsa notai che la sua c/indet

ta non fu in tutto lodevole, per cui dovè

rinunziare uel 1 8 1 5 l'amministraiiooe di

Siviglia, morendo in Toledo, ove restò se

polto, nel 1 823.Ebbe a suffraganei, prima

e contemporaneamente, lldefonso Agua

do Xarava di Villasplande, vescovo d'Au-

gnstopoli in partibus : e Atanasio Puyal-y-

Poveda d'Alara, vescovo di Carisio iapar-

tibus: dipoi e in pari tempo, Giovanoi Ar-

ciniega di Herran, vescovo d' Adrana in

partibusj e Luigi Gregorio Lopez del Ca-

strillo nell'arcidiocesi, vescovo di Lorna 1

Mt partibus: il 1 .° mg.' Arciniega, lo èao-

Cora dell'a ttua le arci vescovo, vacando I ri'

tro suffraganeo. Leone XII a'27 settem

bre 1 824 preconizzò arcivescovo Pietro it

Jnguanzo-Ribcra, ed a' 1 o del seguente

dicembre lo creò cardinale, e fu degno pri

mate della Spagna e dignitario dell« co

rona, e quale lo celebrai nella biografia:

morto a'3o gennaio 1 836, la sedereslòa

lungo vacante per le vicende politichese

ncitarono la Spagna. Gregaria XVI sei

concistoro de' 28 febbraio i83i noom ò

vescovo di Malaga, con quell' elogin die

si legge nella proposizione conciston i ,

l'odierno arcivescovo cardinal Giovanio

Ginseppe Bon nel y-Orbe, di Pinos deiìa

Valle arcidiocesi di Granata, trasferendo

lo poi alla sede di Cordova, nel concistoro

de'29 luglio 1 833. Il regnante Pio IX in

quello de'4 ottobre 1 847 lo trasferì in que

sta metropolitana di Toledo , poscia nel

concistoro de'3o settembre 1 8 5o,come re

gistrai nel voi. LUI, p. 228, lo creòcar-

dinale dell'ordine de'preti, inviandogli k

notizia col berrettino rosso dalla guardi«

nobile d. Lorenzo de'principi Altieri, e li

berretta cardinalizia da mg.' MiuHu

Lcdochoski, come leggo ne'n.' 2a5ei33
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MGi'ornale di Roma. A p. 6 1 8 di quel

lo del 1 853 si dice, che essendo l' intera

Galizia in preda a una spaventevole care

stia, il clero e le corporazioni religiose e-

rano ammirabili per la loro caritiì, e che

l'arcivescovo di Toledo avea venduto il

suo patrimonio e perdno i suoi mobili per

soccorrere gl'infelici. Nel voi. LXXIil nei

miei Cenni storici intorno al definito

dogma dett'Immacolata Concezione di

Maria Vergine, narrai che per assistere

ni solenne decreto promulgato dal Papa

I"8 dicembre 1 854, si 1 eco in Roma il car

dinal arcivescovo; che simultaneamente

nello stesso giorno si celebrò in Madrid la

bramata apostolica sanzione, quindi che

gli spagnuoli in folla e fervorosamente as

sisterono alle feste solennissime ch'ebbero

luogo per tutta la cattolica Spagna, come-

chè avvenimento ch'essa più assai che al

tre nazioni avea affrettato co'suoi costan

ti voti, cheenumerai, e cogli studi de'suoi

illustri teologi; rilevando, che fu il cardi

nal Cinfuegos arcivescovo di Siviglia, che

nel ib34 col suo capitolo pregò Gregorio

XVI a concedere all'arcidiocrsi di poter

si ne'sagri misteri proclamare il privile

gio concesso da Dio alla sua divina Ma

dre, e fu iniziativa feconda e felice pel glo

rioso avvenimento: nè ommisi d' ammi

rare l'operato con pio ardore, de'cavalie-

ri della ss. Concezione o di Carlo III, con

tro l'empio opuscolaccio che osò d'impu

gnare il dogma d'universale credenza.Nel

l'articolo Tempio poi, compiendo la mia

descrizione di quello di s. Paolo nella via

Ostiense, e facendo pur quella di sua so-

lennissimaconsngrazione, eseguita dal Pa

pa a' i o dicembre, dissi altresì che v'in

tervenne il cardinal arcivescovo e per pon

tificia commissione consagi ò una delle cro

ci della nave grande (cioè le indicate in

detto voi. a p. 372), oltre l'assistere ad ni

tri riti dell'imponente sagra funzione. Ri

porta ilo.' 6o del Giornate di Roma del

1 855, che avendo il Papa imposto il cap

pello cardinalizio e le altre insegne al car

dinal Bonnel-y-Oibe, e conferitogli iu ti-

tolo Ih chiesa di s. Maria della Pace (del

la quale riparlai a Titoli Cardmalizi), il

cardinale con nobile treno e accompagno

di vari prelati, domenica 1 1 marzo vi si

condusse a prendervi possesso; ricevuto

dalla Tia unione dis. Paolo, asceso il tro

no fu complimentato dal can. Anivitti con

discorso latino, a cui il cardinale rispose

con molte parole di gradimento : il Te

Denm chiuse la ceremonia, alla quale as

sistè la legazione spagnuola e moltissime

distinte persone nazionali.

Concilii di Toledo.

Il i.° fu tenuto nel 388, e lo afferma

l'Arduino. Ila.° venne adunato ili. °set

tembre 4oo o 4o 1 pe'torbidi cagionati dal

Priscillianisti,\a cui eresia avea comin

ciato in Ispagna sul fine del precedente

secolo. Fu composto di 1 9 vescovi di tut

te le provincie della Spagna, essendo quel

lo di Merida il più celebre. Molti Pri»cil-

lianisti si presentarono ni concilio e fu

rono ricevuti alla comunione della chie

sa, dopo aver abiurato i loro errori e sot

toscritto la formola di fede stesa dal con

cilio. Fu promesso altresì di ricevere gli

altri vescovi di Galizia, se sottoscrivesse

ro quella formola, approvata dal Papa s.

Anastasio I,da s. Sinforiono vescovo di

Milano e da altri vescovi, come riferisco

no i Padri. Osserva Flenry, che questa

è lai.'volta, iu cui trovasi il vescovo di

Roma chiamato semplicemente il Papa,

quasi per eccellenza. In quell' articolo ri

marcai, che il 1 -°chiamato Papa fu s.Siii

cio, il quale avea condannato Priscilliano

vescovo d'Avita autore de'priscilliauisti, e

fu immediato predecessore di s. Anastasio

I. Inoltre il concilio decise, di troncar nel

l'ordinazioni tutti gli abusi che vi «'in

troducevano. Tra' 2o canoni che fece è

detto, che quelli che faranno pubblica pe-

nitenza,non potranno essere ordinati chie

rici, se non in caso di necessità. Tillemont

dubita che tali decreti si formassero in

questo concilio, e piuttosto gli attribuisce

a quello del 447. " 3-° concilio fu tenu

to nel 4o6, relativamente ad alcune que
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siioni fatte contro i vescovi. Il 4-° nel 447

e nazionale contro i Prisciltianisti, gli

errori de'quali non erano raen ridicoli e

sacrileghi di quelli de' Manicìtci, e li de

plorai anche a Saragozza, descrivendo il

suo i .°concilio del 38o che li condannò.

Vi si trovarono i 9 vescovi,i quali emana

rono in iscritto una sentenza contro l'e

resia e i settari di Priscilliano, ch' è pur

chiamata regola difede contro tutte l'e

resie, particolarmente contro i Priscil

lianisti. Quest'atto è una professione di

fede di 1 8 articoli, o anatemi che vi sono

annessi. I padri di questo concilio confes

sano in esso, che lo Spirito santo proce

de dal Padre e dal Figlinolo: A Patre

Filioque procedens, Baronio crede che

cos'i parlassero dopo s. Leone I, il quale

dice lo stesso nel i .°articolo di sua lettera

as. Torribio vescovo d'Astorga, il cui ze

lo si distinse contro i Priscillianisti. Ri

ferisce il Novaes nello Storia di s. Leo

ne I, che la parola Filioque si vuole ag

giunta al Simbolo nel concilio di Tole

do, ch'egli chiama 2.° (sull'ordine crono

logico de'celebri conciiii di Toledo osser

vo, ch'è uno scoglio diliìcile il citarli, poi

chè gli scrittori sono discordi , a motivo

che alcuni vi compresero quelli che altri

ignorarono, o non ammisero, quanto al

l'epoca delle celebrazioni loro, ovvero di

uno ne fecero due, come par questo del

447 che sembra il simile di quello del4oo,

e in quest'ipotesi sarebbe il 2.°), celebra

to d'ordine di s. Leone I nel 447i e Pre-

sieduto nel pontificio suo nome da s. Tor-

rigio, nel quale si decretò di non ammet

tere alcuno alla fede, se prima non ne fa

ceva la professione, recitando il Simbo

lo con quell'aggiunta, la quale fu confer

mata nel concilio Toletano 3-° dei 589 (al

quale piuttosto l' attribuisce il cardinal

d'Agnirie, nel trat. 4i De sacr. Trinit.

myster.disp. 92,sez. 3 del t. 2; altri voglio

no che nel 589 l'aggiunta fu compresa an

che nel canto del Simbolo introdotto nel

la messa), e ne'6 che lo seguirono. Laon

de doversi la gloria di tal generale iego-

la di fede a un concilio di Toledo e ge

nerale o nazionale delle Spagne, non pe

rò ali.°di Toledo com'altri l'attribuiro

no , e poscia venne adottata dalle altre

chiese. Nel concilio del 447 1 P30" be

cero inoltre 2o canoni sopra la discipli

na ecclesiastica, per ri mediare agli abusi,

chevis'introducevano: visi dice, che dap

poichè le calamità de'tempi impedivano

i vescovi dall'adunarsi, ognuno avea co

minciato a operare a suo moda. I preti in

questo concilio vi assisterono seduti coi

vescovi. Il 5.° concilio nel 527 adunato in

Toledo si occupò dell' ecclesiastica disci

plina. Il 6.° del 53 1 a'17 maggin fu pre-

siedutoda Montano vescovo di Toledo. Vi

si stabilirono 5 canoni di disciplina: aae-

gna gl'interstizi dell'ordinazioni; confer

ma gli antichi canoni sulla continentadei

chierici, sulla conservazione de' beni ec

clesiastici, sui matrimoni tra parenti, e-

stendendo il divieto sinchè il parentado

si può conoscere. In questo concilin To

ledo è chiamati, metropoli per lai.1 rol

ta. Il 7.° nel 58ij a' 6 maggin e concilio

nazionale, poichè fu composto di 72 «e-

scovi di diverse provinole soggette al re

Reca redo, che v'intervenne, e di 8 depu

tati, cioè de' vescovi delle Spagne e della

Gallia Noi bonese. Fu tenuto colla mira

di ussodare In conversione dall'^ridnes;-

mo de'goti o visigoti. Vi si regolò totto-

ciò che riguarda la fede, e vi si fece una

bella professione di fede in nome di Re-

caredoedi tutti i goti che abiurarono l'r

rianesimo. Vi si riceverono i 4 concilii ge

nerali. Vi si pronunziarono degli anate

mi contro gli errori degli eretici ariaoL

Poscia il re propose di regolare la disci

plina, e si fecero 23 canoni per rimedia

re a'mali cagionati dall'eresia. Si ordinò

l'osservanza de'canoni,e che i vescovi si

radunassero una volta l'anno; che si fa

rebbe cantare alla messa il SMolo del

concilio di Costantinopoli , a imitazinne

della chiesa orientale, ma coll'addizinnc

Filioque. L'8.°nel 597 a'17 maggin, di

1 6 vescovi, ma nelle sottoscrizioni non ne
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appariscono chei 3, tra'quali Megacio ar

civescovo di Narbona. Ne' due canoni è

prescritto: che i vescovi fai anno osservar

la continenza a'preti e a'diaconi, e potran

no deporre e imprigionare i delinquenti

per far la penitenza: si proibisce a' vesco

vi d'appropriarsi la rendita delle chiese

fabbricate nelle loro diocesi , e dice che

apparterranno al prete che vi presta ser

vigio. Il 9.° nel 61o a'23 ottobre: 1 5 ve

scovi vi riconobbero la primazia di To

ledo, e il suo vescovo per loro metropo

litano. Il 1o.°nel 633 e nazionale, cioè di

tutte le Spagne e della parte delle Gal-

Iie soggetta a'visigoti, presieduto da s. Isi

doro di Siviglia, che ne fu l'anima. Vi si

trovarono 6o vescovi, tra'quali 5 metro

politani, cioè di Narbona, Merida, Braga,

Toledo eTarragona. L'arcivescovo di To

ledo s. Giusto, altri scrivono Eufemio, fu

quello che v'intervenne, e furonvi pure

7 deputati de'vescovi assenti. Vi si fece

ro 7 5 canoni. Il1.° è una professione di

fede , nella quale sono stabiliti i misteri

della ss. Trinità e dell'Incarnazione, con

tro le principali eresie: vi si dice espres

samente che lo Spirito santo procede dal

Padre e dal Figliuolo. Il prescrive a

parte a parte la forma da tener il Con

cilio o Sinodo (V.), la quale viene pro

babilmente da una tradizione antica, ma

che non si trova prima di questo tempo.

Vi si biasima altamente la negligenza dei

vescovi nel tener conciiii, come la prin-

cipal cagione del rilassamento della disci

plina, e comanda il concilio che si tenga

no almeno una volta l'anno, nazionale di

tutte le Spagne, o almeno in ciascuna

provincia.Si apprendedal canone56 ch'e

ranvi ancora delle vedove consagrate a

Dio con pubblica professione, nellu qua

le cambiavano abito in presenza del ve

scovo,senza enlrarein comunità: chiama-

vansi Sanctimoniales, ossia Religiosejnè

più permesso era loro di maritarsi. Si

trattò pure della triplice immersione pel

battesimo; la comunione pasqualtjl'esclu-

sione dal sacerdozio du'penitenti pubbli-

ci, degli eretici, degli ennuchi, di quelli

che sposarono più d'una donna o biga

mi, di coloro che sono di condizione ser

vile, de'ncoliii,ile' laici, degl'idioti,di quel

li che non giunsero ancora all'età di 3o

anni e che non passarono pe'diversi gra

di ecclesiastici. Inoltre in questo concilio

si fecero provvedimenti, sui diritti e do

veri de'vescovi, sacerdoti, diaconi e chie

rici: fu proibito a' vescovi d'esser giudici

tra' principi e i loro sudditi accusati di

lesa maestà. Furono stabiliti regolamen

ti riguardanti gli schiavi, la fedeltà do

vuta a 're, la sicurezza delle persone ,c pro

nunziò anatema contro coloro che faran

no congiure contro di essi , che attente

ranno alla loro vita, o che usurperanno

la loro autorità. Fu per ordine di questo

concilio che s. Isidoro compose V Uffìzio

chiamato prima Gotico, perchè la Spa

gna era allora dominata da'goti detti vi

sigoti, e poscia Mozzarabico, dacchè gli

arabi Saraceni si resero padroni del pae

se. Questo concilio è chiamato Grande e

Universale. L' tt. nel 636 presieduto

dall'arcivescovo di Toledo, vi furono fat

ti 9 canoni riguardanti in gran parte la

podestà del ieChintilla, successorediSi-

senandoal trono di Spegna, e li sottoscris

sero 22 vescovi e due deputati degli as

senti. II 12.° nel 638 composto di 42 ve

scovi delle Spagne e della Gallia Narho-

nese, e di 5 deputati de' vescovi assenti.

Ne' 18 canoni ili.°è una lunga esposizio

ne di fede, e trattasi principalmente del

l' Incarnazione del Figliuolo di Dio: gli

altri riguardano l'uso delle litanie, i de

creti de'precedenti concilii, i beni eccle

siastici, i penitenti. Vi ordinarono col con

senso del re Chinili la e de'grandi, che in

avvenire nessun re non ascenderebbe sul

trono, se non promettesse di conservare

la fede cattolica : Se il re trasgredisce il

suo giuramento sia egli anatema. Parec

chie ordinazioni del concilio versano sul

temporale. Quelli che dopo d'avere rice

vuto la penitenza pubblica la lasciano, e

ripigliano l'abito secolare, saranno arre
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stati dal vescovo esottoposti loro malgra

do alle leggi della penitenza, e rinchiusi

in monasteri; se l'esecuzione èdilferita sa

ranno scomunicati. Alcuni osservano, che

questa è lai.' volta che si trovano peni

tenze forzate, il che non derivò che dal

l'ignoranza dell'antichità, poichè gli an

tichi canoni si contentavano di scomuni

care i peccatori, tanto quelli che non do

manda vano la penitenza, come quelli che

l'abbandonavano dopo averla comincia

ta. Ili 3.° concilio fu adunato nel 646 o

nel 647 e furono fatti 6 canoni, da'48 ve-

scoviedagli 1 1 deputati degli assenti. Il 1 .°

e con tro i chierici, che prendono parte nel

le ribellioni, poichè la potenza de're vi

sigoti era mal formata , e si dichiarano

scomunicati per tutta la vita i ribelli con

tro il re e contro la patria. Vi si dice che

se il celebrante cade malato nel celebra

re i santi misteri, un nitro vescovo o un

sacerdote potrà continuare, e supplire al

suo difetto; con patto però che niuno ce

lebri la messa se non digiuno, nè la tra

lasci mai dopo d'averla cominciata. Il 1 4-°

nel 653, nel quale sottoscriswo 5i ve

scovi, 1o abbati tra' quali s. Ildefonso,

I' arcivescovo di Toledo e i deputati di

1o vescovi: sonovi pure le sottoscrizioni

di 16 conti tra' principali ufliziali regi; e

dopo la sottoscrizione vi è un decreto del

concilio sulla deposizione de'beni del re,

e un suo editto che lo conferma. In esso

1l re Recesvindo les«e la sua professione

di fede, nella quale ricevea i 4 concilii ge

nerali, e si fecero poi 1 2 canoni. Il 1 .'con

tiene la professione di fede, cioè il Sim

bolo Niceno, tal quale dice vasi nella mes

sa, coll'addizione Filioque. Uno è contro

la si monin; | contro l'incontinenza desicie

rici, principalmente suddiaconi che pre

tendevano di potervi maritare dopo l'or

dinazione. Si proibì d'ordinar quelli che

non sanno il Salterio tutto intero, co'can-

tici e gl' inni usitati, e la fm ma del bat

tesimo. Il i5.°nel 655 a'2 novembre, di

16 vescovi, presieduto dall'arcivescovo di

Toledo s. Eugenio, e vi si fecero 1 7 ca-

noni rignardimti precipuamente gli alin

si de' vescovi nell'amministrazione debe

Di ecclesiastici. Il 1 .°tra gli altri ordina,the

se i vescovi o gli altri ecclesiastici si ap

propriano i beni della chiesa, qaelli che

gli hanno fondati, ovvero arricchiti, po

tranno produrre al vescovo o al metro

politano o al re, i loro lamenti; e che fxr

tranno vegliare alle loro riparazinni. Il

1 6.° nel 656 presieduto dallo stesso s. Eu

genio e assistito da 2o vescovi, tra' qua

li gli arcivescovi Pugin vo di Siviglia e s.

Fruttuoso di Braga, oltre 5 deputati dei

vescovi assenti. Si fecero 7 canoni, il ti.'

de'quali riguarda i figli oliceii !e mi oni

steri da'loro genitori prima dell'età di 10

anni; ed il 7.° è un avvertimento n'cnstu

ni,acciocchè non vendano i loro schiavi a-

gli ebrei. V i fu condannato a priginnia per

petua Postumo vescovo di Braga ren il in

continenza, e il suo vescovato fu confen

to al detto s. Fruttuoso vescovo di Du-

miuin o Dumo Faiuilia regia (così iiet

to perchè i re nel 567 l'aveano fatto e-

rigere per la loro corte; ebbe due vesco

vi, e nello stesso secolo VII fu rinnito a

Braga). La festa ileU'/Yrirtnnsiasrow, ce

lebra ta poi col nome di Esprttazione del

parto ()'.), fu trasferita afl'8.° ginrno i-

vanti di Natale, cioè a' 18 dicembre, giu

sta l'uso di molte chiese straniere (adat

tandosi alle ins' iutazioni del concilin ili

Laodicea, il quale avea giudicati i peni

tenziali giorni della quaresima meaoop-

portimi a festeggiare le solennità deW

ti, massime questa che suol cadervi a'i5

marzo, e quale festa coetanea nel princi

pio alla Chiesa e agli Apostoli, ginrno il

più felice e venerabile del cristianesimo,

in cui fu concepito il Salvatore del mon

do; e perle stesse ragioni si volle celebrar

la in detto giorno di dicembre dalla chie

sa ambrosiana: i monaci di Nonantolala

solennizzavano a' 4 dicembre. Dipoi la

chiesa di Toledo, lasciato l'antico rigore

de'canoni Laodiceni, ritornò a Ux I* . i

àeWAnnunziazione a'2 5 marzo, e inte

me seguì a celebrare a' 1 8 dicembre f*



TOL TOL 27r

spettazioncdelpartojptt iiuUiltoilehi178

di Gregorio XIII: quindi altri Popi la per

misero ad altre chiese, come n Venezia e

suoi dominii;e nel 1 725 Benedetto XIII la

concesse allo stato pontificio). II17.° nel

675 a'7 novembre, e vi si fecero 1 6 cano

ni di disciplina per la riforma del clero,

che furono sottoscritti da 1 7 vescovi, il 1 .°

de'quali è Qniririco di Toledo, oltre l'ar

civescovo di Toledo, da due deputati de

gli assenti, da 6 abbati. Si ordinò di cor

reggere pubblicamente i peccatori; che se

si condannava all'esilio o alla prigionia,

la sentenza si pronunziasse davanti a 3 te

stimoni, sottoscritta dal vescovo. Che l'uf

fizio divino sarà conforme a quello dpila

metropoli in tutte le chioe. Vedesi da

questo concilio, che i moribondi comuni

ca vansi sottola sola specie del pane. Il 1 8.°

concilio fu adunato nel 68 1 ili .'gennaio,

composto di 35 vescovi, compresi i metro

politani di Siviglia, Braga e Merida, alla

testa de'quali eravi s. Giuliano arcivesco

vo di Toledo, e vi si fecero 1 3 canoni. Essi

confermarono la rinunzia ni regno del re

Vamba, dichiarata solennemente la do

menica 14 oJtobte dell'anno precedente.

I vescovi gl'intei dissero l' esercizio della

podestà temporale, per essersi impegna

to infermo a far penitenza; ed assicuraro

no il trono al successore Ervige o Edvi

ge; ed al vescovo di Toledo concessero la

facoltà d'ordinare tutti i vescovi di Spa

gna , e vuoisi ih.° esempio d' un simile

provvedimento grave per pai te de'vesco-

vi. Si trattò pure delle chiese vacanti, del

diritto d'asilo, delle leggi contro gli ebrei,

delle superstizioni edell'idolatria, e final

mente della necessità d'un concilio annua

le, da tenersi nel novembre, sotto pena di

scomunica a'vescovi che ricusassero d'in

tervenirvi. Il 19. nel 683 a'4 novembre,

con 48 vescovi compresi 4 metropoiita

ni, che fecero 1 3 canoni, per la metà ri

guardanti gl'interessi temporali.Si comin

ciò dal Simbolo Niceno, che fin d'allora

convivasi alla messa nelle chiese di Spa

gna. Vi si fece il canone sirgolare , the

proibisce alle vedove de're di rimaritar

si, ed a chiunque, anche altro re, di spo

sarle. Venne accordata l'amnistia a quel

li che avenno cospirato contro il re Vam

ba. Gli altri canoni riguardano la discipli

na ecclesiastica e l'eresia de' Monoteliti. Si

ricava da questi canoni, che sovente quel

li ch'erano in pericolo di morte, mette-

vansi in pubblica penitenza , senza rico

noscersi rei d'alcun peccato mortale, e da

vasi la penitenza pubblica in punto di

morte anche a'vescovi, pt-rcautela. Il 2o.°

nel 634 a' 1 4 novembre, tenuto per l'ac

cettazione del 6.° concilio generale cele

brato in Costantinopoli, per tutte le Spa

gne e la Gallia Gotica, a richiesta del Pa

pa s. Leone II che l'nvea confermato, il

quale nella sua lettera scrisse a'vescovi :

»Che il6.°concilioha condannato Onorio

/(/ .), il quale invece d'estinguere nella

sua nascita la fiamma dell'eresia (de' .l/o-

noteliti), siccome era dovere dell'autori

tà apostolica, l'ha fomentata colla sua ne

gligenza". Altrettanto il Pnpa disse nella

sua lettera al re Ervige. Indi i vescovi di

Spagna si esprimono cos'i. «Noi abbiamo

confrontati gli atti del 6.° concilio genera

le co'4 antichi concilii, e gli riceviamo os

sequiosamente". Non parlarono del ,.

concilio, perchè non avea deciso nulla in

torno alla fede. Dipoi spiegarono l i loro

credenza intorno all'Incarnazione, e con

fessarono formalmente due volontà in Ge

sù Cristo, contro i monoteliti, onde di

struggerne gli errori. ilai.° nel 688 l' 1 1

maggio, composto di 61 vescovi e presie

duto da s. Giuliano arcivescovo di Tole

do. Eglino vi spiegarono alcune proposi

zioni sulla confessione di fede fatta nel con

cilio precedente, ed alle quali il Papa s.

Benedetto I l aven fatto qualcheeccezione,

su alcune espressioni intorno alle«lue vo

lontà di Gesii Cristo, dicendo che Gesù è

composto della divinità, dell'anima e del

corpo, che non sono tre sostanze; quantun

que si possa riconoscerne anche due, pren

dendo l'anima e il corpo per una sola so

stanza dell'umanità. Inappresso decisero,
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che i due giuramenti del re Egiza, i qua

li porevono contrari, non loemno vera

mente.» Non bisogna credere, dicono i ve

scovi, ch'egli abbia promossi gl'interessi

de'suoi cugini altrimenti, che secondo la

giustizia, ma nel caso che fosse necessario

eleggere, l'ultimo giuramento fatto a fa

vor del popolo dovrebbe vincerla; poichè

il bene pubblico è preferibile a tutti gl'm

teressi particolari". Il re Egiza confermò

con suo ordine i decreti di questo conci

lio , e fece una nuova dichiarazione più,

precisa delle precedenti. Il 22.° nel 692

o 6q3 a'2 maggio, e composto di 39 ve

scovi, 5 abbati e 3 deputati di vescovi as.

senti: vi assistè pure il re Egiza con 16

conti. Si fecero 1o canoni di disciplina, e

fu deposto Sisgertoo Sisberto arcivesco

vo di Toledo, per aver cospirato contro

il re Egiza, che lo condannò a una pri

gionia perpetua, ed in sua vece fu no

minato Felice vescovo di Siviglia. Venne

confermato il lAhro delta legge Gotica,

cioè il Codice d'Alarico, aumentato da're

suoi successori, e composto delle leggi ro

mane e gotiche riunite, per formare così

un solo codice con cui governare tutti 1

sudditi dell'impero de'visigoti, senz'alcu-

na distinzione. In questo concilio si ordi

nagli non servirsi pel sogrifizio della mes

sa, che d'un pane intero, che sia bianco,

fatto apposta, e in piccola quantità, poi

chè non dee caricare lo stomaco, non es

sendo che per nutrimento dell'animo, e

facile a conservarsi in una piccola scato

la. Il che prova, che faceansi sin d'allora

l'ostie, circo come si fanno al preseDte. Il

2t3.° nel 694, composto di quasi tutti i ve

scovi di Spagna, e vi si fecero 8 canoni,

uno per condannare gli ebrei cheaveauo

cospirato contro il re Egiza e contro i cri

stiani del regno, gli altri per la discipli

na ecclesiastica. Il 24-° nL'l 7oi o 7o4 e

l'ultimo cui assisterono quasi tutti i ve

scovi di Spagna, di cui mancano gli atti

e i canoni, per le ragioni accennate dal Ba-

ronio e dal Pagi, o piuttosto la congruen

za del perchè si smarrirono. la esso fu 1 i-

cevùta la professione di fede del re Viti-

za, succeduto a suo padre Egiza. Il 24-°

nel 1o9o coll'assistenza de'legati pontifi

cii d'Urbano II, co' vescovi di molte Pro

vincie, alla presenza di Bernardo arcive

scovo di Toledo e primate, reduce da Ro

ma. Si stabilirono alcuni regolamenti di

disciplina, sulla riforma delle ceremonie

dell'arcivescovo di Toledo. In alcune col

lezioni questo concilio è detto di Tolo

sa e non di Toledo. Il 2 5.° neli 32 3, io

cui si pubblicaronoi 7 capitoli sulla dot

trina de'sagrameoti,sui costumi e sui do

veri degli ecclesiastici , non che sulla disci

plina ecclesiastica. Il 26.° nel 1 324 l'i!

novembre, presieduto da d.Giovanni d'A

ragona arcivescovo di Toledo, dove pub-

blicò8 canoni, nella cui prefazione coman

da, che saranno osservati con quelli che

il legato Guglielmo di Gondi avea pro

mulgati a Vagliadolid due anni prima.

Questi canoni s'aggirano intorno alla mo

destia che i chierici devono osservare. Vi

è detto che nessun sacerdote esigerà de-

naro per le messe che celebrerà, ma po

trà ricevere ciò che gli verrà offerto ca

ritatevolmente senza alcuna convenzione.

Si minacciò la scomunica a tutti quelli che

porgeranno qualche soccorso a 'saraceni.

Il 27.° nel 1 339 fu presieduto dal celebre

Egidio Albornoz arcivescovo di Toledo e

poi cardinale, e furono fatti 5 canoin so

pra vari punti di disciplina ecclesiastica.

Il 28.° nel i347 egualmente presieduto

dall'arcivescovo Albornoz , nel borgo di

Arando, e furono fattii 4 statuii, il 3.° dei

quali rinnova la costituzione Abusioni-

bus del Papa Clemente V, contro i que

stori delle diocesi straniere e contro i si

moniaci. In alcune collezioni viene que

sto concilio attribuito ad Alcalà; in altre

si dice che 29 furono i regolamenti ecele

siastici che vi si formarono. Sono più im

portanti i seguenti. Si celebrerà il conci

lio provinciale ogui due anni, ed i vesco

vi terranno ogni anno i loro sinodi. Proi

bizione agli ecclesiastici di portare il cor

ruccio o lutto. I vescovi non comparir«»
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no mai in pubblico, che in rocchetto e in

camaglio: non porteranno l'abito di seta,

e l'ara n leggere a mensa la s. .Scrittura. I

chierici minori porteranno l'abito chieri

ca le e la tonsura. Quelli che muoiono di

ferite riportate iu duello saranno priva

ti della sepoltura ecclesiastica, quand'an

che avessero ricevuto il sugramento del

la penitenza avanti la morte. Il 29.° nel

1 355 presieduto da Biagio arcivescovo

di Toledo, e furono pubblicati due capi

toli, ne'quali si dichiarò, che le costitu

zioni della provincia di Toledo non obbli

gano ad culpam, ma solamente ad poe-

nam, a meno che non sia stato diversa

mente ordinato. II3o.°nel i379 l,et 'o

scisma insorto contro Papa Urbano VI,

peropera dell'antipapa Clemente VII che

la Spagna erroneamente ubbidi. Il 3i. e

il 32.° furono tenuti in Aranda (^.)e in

Toledo, sopra la disciplina ecclesiastica il

sull'ignoranza del clero il i.° Presie

duti da Carillo arcivescovo di Toledo coi

suoi suffraganei, vi fece29 regoiamenti o

canoni. Il 33.° e ultimo nel 1 565 P8 set

tembre, di cui fu presidente Cristoforo di

Sandoval vescovodi Cordova, comé il più

aoziano vescovo della provincia, assisti

to da' vescovi di Siguenza, Segovia, Pa-

lencia, Cuenca e di Osma, con l'abbate

d'Alcalà la Reale esente. Si tennero 3 ses

sioni: nella t.' si lesse il decreto del con

cilio di Trento, intorno la celebrazione dei

sinodi provinciali, e la professione di fe

de che ampiamente coll'osservanza di tal

concilio fu sottoscritta dagli assistenti.

Nella 2." a'i3 gennai o1 566 vi si pubbli

carono 3 1 articoli di riforma sopra vari

soggetti, concernenti i vescovi, i canonici

e altri beneficiati, i curati, ullìziali e pro

motori; sulla residenza, e l'uffizio divino.

Nella 3.' a'25 marzo si fecero 28 articoli,

sulla riforma del clero e sulla disciplina

della chiesa. Si lessero i decreti del con

cilio di Trento, sotto i Papi Paolo III e

Pio IV intorno la residenza. Si ordinò ai

vescovi di avere degli archivi pubblici; di

uon ammettere atla tonsura, senonqucl-

vol. ixxvi.

li che hanno un benefizio. Vi si regola pei

curati la maniera d'istruire, e di predica

re lu parola di Dio. Vi si parla de'cano-

nici, delle dignità, delle distribuzioni quo

tidiane, dell'obbligo di assistere alle ore

canoniche : alla fine si nominano alcuni

benefiziati, che devono vegliare all'esecu

zione ue'decreti in ogni arcipretato di di

verse diocesi. Regia, Arduino, Labbè, A-

guirre e altri collettori de'concilii.

TOLEMAIDE, Ptolemais Herniii.

Sede arcivescovile della Libia Pentapoli

nell'Egitto, sotto il patriarcato d'Alessan

dria, metropoli della 2.' provincia eccle

siastica di Tebaide, eretta in sede vesco

vile nel IV secolo e poi in arcivescovato.

La città esisteva presso il Nilo nella parte

meridionale dell'alto Egitto, presso le cui

rovine fu edificata Said. Strabone e Pli

nio la chiamarono anche Barca, ma que

sta città viene da Tolomeo distinta daTo-

lemaide. Barca nella Barberi a fu colle cit

tà di Curio, Bengazi, Tenchera e Bonaa-

dria, chiamata Libia Pentapoli, con Ci

rene per metropoli, e nel suo deserto sta

va il famoso tempio di Giove Ammone

circondato di sabbie bollenti, perciò di

difficile accesso. La Pentapoli della Ci

renaica, secondo altri geografi, abbrac

ciava oltre Cirene, anche Tolemuide. Pro

copio riferisce che la città di Toìemaide,

floridissima da principio, divenne poi de

serta per mancanza d'acqua, ma l'impe

ratore Giustiniano I avendo fatto rista

bilire l'acquedotto, ricuperò ben presto il

primo splendore, e dipoi per diverse vi

cende decadde e rovinò. Ne furono vesco

vi Basilide,cui Dionigi d'Alessandria scris

se che avea composto alcuni commenta

ri $a\VEcelesiastej r. Teodoro martire,di

cui si trova menzione uel martirologio ro

mano a'26 marzo; Secondo ariano, uno

de'principali fautori d' Ario, deposto da

Alessandro arci vescovo d'Alessandria;Ste-

funo ariano, nominato da Giorgio usur

patore della sede d'Alessandria; Siderio,

nominato da s. Atanasio. Il celebre Sine-

sio di Cirene, nominato al vescovato di

18
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Tolemaide da Teofilo d'Alessandria, se

deva nel 4o7,e ,,no de'più dotti pre

lati del suo tempo, lasciando molti mo.

numenti del suo genio, di cui ilp. Peta-

vio pubblico un' edizione greca e Iatina

con note assai importanti. E' stato que

sto medesimo Siuelo che col suo zelo e-

nergico convocò in Toleniaide un conci

lio nel 4 1 ii imperocchè e come imrra il

Terzi nella Siria mera, la provincia di

Pentapoli nell'Egitto era a nome dell'iin-

peroorientale governata dal prefetto An

dronico, uomo avaro e perverso, che per

succhiar oro dulie sostanze de'popoh, pra

ticava le più inaudite crudeltà; ed i mi

seri da lui governati, privi d'ogni rifu

gio, ricorsero alla chiesa per interposizio

ne de'suoi pietosi ullizi in emenda di An

dronico. Ma questi vi si oppose con di

sprezzo e sì forte alterigia, che provocò

o giusto risentimento Sinesio vescovo di

Tolemaide. Chiamati eg'i i vescovi suoi

colleghi ad un sinodo nell'istessn sua cit

tà, ed ove esaminate l'aspre maniere, l'e

storsioni, e l'esecrabili empietà commes

se contro Dio e contro la religione, l'in

degno ministro fu per sentenza unifor

me de'padri, pienu d'imprecuzione dell'i

ra divina, segregato dal consorzio de'fe-

deli con terribile scomunica. Spaventa

to però Andronico dal fulminato anate

ma, gettossi a'piedi del vescovo Sinesio,

implorandone il perdono, e fu ammesso

olla pubblica penitenza. Il vescovo Evo-

zio, fratello e successore di Siuesio, assi

stè al i .°concilio generale d'Efeso nel 43 1 ,

dove sottoscrisse la professione di fede cat

tolica contro gli errori di Nestorio. Gior

gio assistè al 5.° concilio generale. L'Al

laccio, nel suo trattato, De Missa Prae-

santificatorum, cita molte risposte di Si

meone di Tessalonica a Gabriele arcive

scovo di Pentapoli. Al tempo di questo

prelato, la chiesa di Tolemaide era stata

eretta in arcivescovato, sotto il patriar

ca de' greci melchiti dì Alessandria. O-

ricnschr. t. a, p. 6 1 8. A Tolemaide furo

no assegnati i seguenti vescovati persuf-

fraganei, registrati anche da Comma n-

ville neWHistoire de tons les archeve-

scliez et evesehez. Diospoli o Telie la gran

de, Copto oGiustinianopoli,Diospoli pic

cola, Tentyra, Massimianopoli, Latopali

o Siene o Isne, Omhoe, Ermete o Armeiu,

Phjla, Terenuth, 'fboi, Diocleziaoopoir,

Apollonio, Villa Anasses, Ibi superiore,

Maton, Herinon superiore. Tolemaide,

Ptolemaiden, ora è un titolo arcivescovi

le in partibus, che conferisce la s. Sede,

a cui appartengono i simili titoli vesco

vili di Tentyra e di Terenuth.

TOLEMAIDE o ACON o ACRl,os.

GIOVANNI D' ACRI, Ptolemais. Città

e sede vescovile della Fenicia marittima

in Siria, nella Galilea superiore e ne'con-

fini della Palestina, nella Turchia asia

tica, già assai celebre, anco per le Cro-

ciate, che secondo il Terzi uella Siria sa

cra, fondata da'fratelli Acho e Tolomeo

egiziani, o meglio restaurata e ingrandi

ta, prese da loro il nome di Acon e di To

lemaide. Altri vogliono, che dopo lo mor

te d'Alessandro il Grande, essendo sta

te divise le sue conquiste tra'generali di

lui, la Palestina passò in potere di Tolo

meo re d'Egitto, e questo principe die il

suo nome a questa città. Si disse qinuiti

Colonia Claudia, per l'imperatore Clau

dio; sotto i re latini di Gerusalemme. %.

Giovanni a°Acri per l'ordine Gerosoti

mitano di s.Giovanni che visi stabilì, co

me pure vi risiederono glioi dini de' Tetti-

viari edis. Lazzaro, e vi fu istituito l'or

dme Tentonico (f .), Finalmente, toltua'

cristiani da Saladino solila no d'Egitto,

questi chiamò la città Acco, e divenne ca

poluogo del pascialutico omonimo, che

comprende l'antica Fenìcia e parte del

la Palestina. E' situata sopra un promon

torio, che forma con quello del inonteCar-

melo una baia semicircolare a ir le^he

da Gerusalemme: quantunque alquanto

piccola, è popolata e munita di buone for

tificazioni, ed il porto viene difeso nel

l'ingresso da un forte costruito sul mare.

Nel declinar del secolo passato acqinstò
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rinomanza, per avere respinto sotto le

sue mura il grande guerriero Bonapar-

te. Contiene 6 moschee, una delle qua

li edificata da Djezzar è bellissima; una

chiesa greca, coll'arcivescovo scismatico;

altra di greci-melchiti cattolici col vesco

vo; uno sinagoga; bagni e fontane pub

bliche, essendo il bagno principale il più

magnifico dell' impero ottomano. Il pa

scià occupa l'antico palazzo del gran mae

stro de'cavalieri gerosolimitani. Di que

sta famosa città trattai negli articoli suin

dicati, e particolarmente ad Acri, dicco-

dodi sua sede vescovile greca suffraga nea

di Tiro, eretta nel secolo IV, sotto il pa

triarcato d'y/ri(ibc/nVi,dicui riparlai a Si

ria, e secondo alcuni divenne in seguito

arcivescovato onorario e attribuito al pa

triarcato di Gerusalemme. In tempo del

le crociate vi fu istituita la sede vescovile

latina suffraganea di Tiro, eretta nel se

colo XI. Laonde nel citato articolo ripor

tai diversi vescovi delle due sedi. In que

st'antemurale famoso de'crocesignati, pel

i.° vi avea annunziato il vangelo s. Mar

co, uno de'72 discepoli di Gesù Cristo, e

vuole la tradizione greca, che tutto inten

to alla coltura di questa chiesa, vi ren

desse l'anima a Dio circa l'anno 56di no

stra era. Illustrarono col martirio la chie

sa di Tolemaide, i ss. Paolo e Giuliano

nel 3o6. Giustiniano I vi eresse la chiesa

de' ss. Sergio e Bacco; altre ne eressero i

cavalieri de'summentovati cospicui ordini

equestri e ospitalari. Magnifica fu la catte

drale di s. Andrea apostolo in rivaal mare,

con episcopio contiguo, l'una e l'altro in

nalzati dn'latini, le monache benedettine

de'quali, nell'espugnazione del 1291 , per

sottrarsialla violenza de'bai bari maomet-

tani,con virtuosa costanza si reci sere spon

taneamente il naso e le labbra. I Iatini a-

veano eretto nella città molte chiese, con

venti e monasteri, oltre gli ospedali e o

spizi degli ordini militari. Tuttora in To

temaide o Acri o Acon, vi sono i greci-

melcliiti cattolici, con residenza vescovi

le, e da ulti:no vi era il vescovo mg.'Cle-

mente Bahhons. I Iatini cattolici, com

presi i consoli enropei, vi hanno due chie

se, una parrocchia, I" ospizio, la scuola,

tutto però appartenente alla missione di

Terra santa de'minori osservanti. Al pre

sente Tolemaide, Ptolemaiden, è un ti

tolo vescovile in partibus, sotto l'eguale

arcivescovato di Tiro, che conferisce il

Papa. Dalle 3 ultime proposizioni conci

storiali trovo che fu conferito a'seguenti

vescovi. Gregorio XVI a' 3o settembre

1 83 1 trasferi mg.' Ferdinando Min ia de'

conti di Cotek da questo titolo alla sede

di Tarnovia; indi nel concistoro de' 17

settembre 1 832 nominò u vescovo di To

lemaide mg/ Francesco Renato Bonssen

di Gand canonico ili quella cattedrale, de

putandolo in ausiliario di Gio. Francesco

Van-de-Velde vescovo di Gand. Quindi

lo stesso Papa nel concistoro degli 1 1 In -

glioi 836,per morte d. Mattia Paolo Moni ,

zeniewki ultimo vescovo d'Acon, confe

rì il titolo di vescovo in partibus di A-

con sive Ptolemais urbis episcopalis Si-

riac sub archiepiscopo Tyrensi Celebris

aliquando fortitudine equitum s. Joan-

ms Hierosolymitani, qui Ulaiu per tot

annosfortiter propugnarunt, a mg.' Pie

tro Gravina Luzzena nobile di Catania,

canonico cantore di quella cattedrale, de

potandolo in ausiliare di mg.' Domenico

Orlando vescovo d i Catania; e lo fu pure

dell'odierno mg.' Felice Regaoo, sino e

inclusive al 1853 , intitolandosi vescovo

d'A cone, ch'è quanto dire Tolemaide, co

me dichiarò la stessa proposizione conci

storiale, nel brano che ho riportato. Non

pertanto per isbaglio, d' un titolo si for

marono, come altra volta, due titoli ve

scovili, Acon e Tolemaide, sinonimi che

non conobbe bene chi li propose a' Papi.

Imperocchè mg.' Luzzena ebbe il titolo

d'Acon, per morte di mg.' Moidzeniewki

che l'avea portato, mentre per ultimo a .

vea portato quello di Tolemaide, ricevu

to dullo stesso Gregorio XVI nel 1832,

mg.' Bonssen traslato a'2 3 giugno iS"! 1

alla sede di Gand. Tutta volta l'abbaglio
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tosto si rinnovò, quando Gregorio XVI

nel concistoro de'ia febbraio 1 838, per

translationem R. P. D. Francisci Rena

ti Bousscn ad ccclesiam Brugen , pro

mosse al titolo vescovile di PtoL-maiden

sub archiepiscopo Tyren in partibus ,

monsignor Luigi Antonio libero barone di

Scln enk di Zbenici diocesi di Budweis, ca

nonico della metropolitana d'Olmiitz, de

putandolo in suffraganeo dell'arcivescovo

di essa; e ciò mentre vivea mg.r Luzzena

vescovo di Acon sive Ptolemais. Ripeto

econcludo, Acon e Tolemaide sono sino

nimi; è un titolo vescovile in partibus sot

to Tiro, e non offatto due, come ho esa

minato ne'geografi sagri. Ora mi occor

re fare altra avvertenza. Lessi ne'registri

concistoriali, Ciro o Cyrrhus, detto an

che Cyrra, titolo arcivescovile in parti-

bus, Urbs Siriae, avente per titoli vesco

vi I i ir partibus d i penden t i : Capsa,Civitas

Numidia; e Ptolemais, Civitas Phoeni-

ciac. Perciò tutto riportai agli articoli Ci

ro e Capsa. Siccome Ciro è nella provin

cia ecclesiastica Eufratesia o Enfraten-

se, dal Terzi chiamata Cirro. una delle

metropoli della Cooiagenn, già piccolo re

gno della Siria, poi chiamata Eufratesia,

forse per essere in viciuanza dell'Eufra

te, cosi trovo che Capsa (titolo portato

o1 n da mg.* Simeone Bernenx vicario a-

postolico di Corea), essendo nella provin

cia della Numidia sotto la metropoli di

Cirta nell'Africa, fu mal collocata nell'A

sia; e quanto a Tolemaide, lo stesso re

gistro concistoriale ponendola ancora sot

to Tiro, e dicendola Civitas Phoeniciae,

è una manifesta controddizioue non solo

per aver posto lo stesso titolo sotto due

arcivescovati, ma d'un titolo vescovile di

Tolemaide averne fattodue. Laonde me

glio è ritenere : i.°che Ciro o Cyrra è

un semplice titolo arcivescovile (come

lo porta monsignor Lodovico di s. Tere

sa de' carmelitani scalzi, vicario aposto

lico di Verapoli), senza titoli vescovili di

pendenti; 2.° che Capsa deve ricono

scersi per titolo sotto Cirta; 3.° che To-

lemaide è sotto Tiro e non dipendente da

Ciro.

TOLEMAIDE, Ptolemais. Sede ve-

scovile della Libia Pentapoli nell'Egitto,

sottoil patriarcato d'Alessandria,della ;.'

provincia ecclesiastica di Tebaide, soQra-

ganea della metropolitana di Cirene, eret

ta nel IV secolo, indi nel V diveone atei-

vescovato onorario senza suffragauci. La

città era situata sulla riva occidentale del

Nilo, la più gronde detla provincia, e go-

vcrnovasi a repubblica, secondoStrabone.

Anticamente si chiamava ThinisoThis

dal nome o prefettura di cui era capitale,

rI dir di Tolomeo, per cui le si attribui

scono i vescovi di Thineos o Tolemaide.

Alcuni credono che Tolemaide sia soc

ceduta da Tolometa, Ptolemais,àVà di

Barbarla nel regno di Tripoli, solla co-U

del Barca con piccola rada e magnifica pi

scina. Vi sono rimarchevoli avanzi greco

romani d'uo teatro,d'un anfiteatro, duo

tempio, dell'antico ingresso, e d'ioteres

santi sepolcri delt'antica città, comepnie

grotte sepolcrali con semplici ingressi qua

drati di rozzo lavoro. I vescovi di Tole

maide che si conoscono, sono Eraclide che

nel 43 1 assistè al concilio generale d'Efeso;

ed Isacco che sottoscrisse la lettera de've

scovi della diocesi d'Egitto all'imperato

re Leone I, relativa all'assassinio di s. Pro-

terio d'Alessandria, e it decreta sinndate

di Gennadio di Costantinopoli cootiti Si

moniaci. Oriens chr. t. 2, p. 6o6. Tole

maide, Ptolemaiden,i un titolo vescan-

le in partibus, dell'eguale arcivescovato

di Cirene, che conferisce la s. Sede. Il re

gnante Pio IX o'5 settembre 1848 l'at

tribuì a mg.' Giovanni Dalma oblato di

Maria Vergine di Piuerolo, iusienieal si-

cariatoapostolicod'Ava e Pegù nell'indie

orientali. Nel 1852 co'suoi missionari, d

prelato patì gravi persecuzioni detl'impe

ratore de' birmani, poichè avendogli di

chiarata guerra gl'inglesi, egli sfogò il sw

1 ancore contro gli enropei , gettando iu

dolorose prigioni i missionari d'A*aePe-

gù, carichi di catene; aliil sparpagliu .n
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sierne a'cristiaoi, facendoli battere e fla

gellare: le chiese furono saccheggiate e ab

battute, così le cappelle e i presbiteri!. Per

tanto il vicario apostolico si rivolse per soc

corso alla pietà de'fedeli, onde riscattare

i missionari superstiti, acquistare suppel

lettili sagre e rialzare le case ilei Signore.

TOLEMEO(s.), martire a Roma. Pie

no di zelo per la fede cristiana, convertì

ona donna romana, la quale ebbe perciò

a soffrirei più barbari trattamenti dal ma

rito, uomo brutale e dissoluto. Addolora

ta otire a ciò di sentirlo continuamente

bestemmiare il divino autore del cristia

nesimo, si risolse di separarsi legatmente

da esso. Se ne dolse costui con Tolemeo,

e per perderlo lo accusò di essere cristia

no. Tolemeo, dopo aver passato molto

tempo in un'oscura e fetida prigione, fu

condotto dinanzi ad Urbicio prefetto di

Roma, e confessando generosamente Ge

sù Cristo, fu condannato alla morte. Uu

altro cristiano,per nomeLticio,ch'era pre

sente, rinfacciò al giudice l'ingiustizia di

condannare un uomo che non era stato

:on vinto di alcun delitto. Urbicio lo intcr-

ogò se aneli' egli era cristiano, ed aven-

lone avuta franca afferinativa risposta,

ironunziò contro di lui la stessa sentenza.

in terzo ci istiano,di cui ignorasi il nome,

vendo parimenti confessato la fede, fu

ecapitato con essi. Ricevettero tutti e tre

, palma del martirio l'annoi 66, sotto il

?gno di Marco Aurelio, e il martirolo-

'O romano ne fa commemorazione il 19

i ottobre.

TOLENTINOfTolentin).C\tta con re-

lenza vescoviledellostato pontificio, nel-

delegazione apostolica e distretto di Ma-

rata, dalla cui città è distante 5 leghe,

: d'Ancona, e circa poste 9i/4da Ito-

s; sede del governatore, dal quale inol-

: dipendono le comuni di Reltorte, di

ilinurano e di Urbisaglia, che descrissi

iIacer ata, la quale è distantei o miglia

Ita ciitù. E' posta parte in colle quasi

tondo, e parte in piano, in aria buona,

1 un poco pesante, e circondata da fer-

ldissimi colli. A mezzogiorno vi scorre il

Chienti, in cui poco oltre ha foce il Piastra,

che si traghetta sopra solido ponte,costrui

to nel 1268, e posteriormente più volte ri

parato. La visuale di ponente è pittoresca,

avendo incontro il detto fiumeeil paese

di Belforte lungi 4 miglia. La strada cor

riera, che attraversa la città, anima il suo

traffico, e nel mezzo di essa s'incontra la

piazza quadrata abbellita da una fonte, e

dal palazzo municipale ornato di portico,

che ridonda di aotichee interessanti iscri

zioni, conservandosi in esso due bellissimi

quadri dipinti in tela, rappresentanti il

trattato di pace di Tolentino segnato dai

plenipotenziari di Pio VI, e dal generale

de'repubblicani francesi Bonaparte, di cui

in fine parlerò; e la battaglia della Ran

cia perduta da Murat re di Napoli nel ter

ritorio di Tolentino nell'intermedia pia

nura a'2 e 3 maggio 1 8 1 5, e guadagnata

dall'esercito imperiale austriaco, che a vea

stabilito il quartiere generale a Tolenti

no, mentre i napoletani lo aveano fissato

a Macerata, ove già feci menzione del

l'incauta lotto, come nel voi. LXV, p.287,

il dettaglio riportandolo il ch. Coppi negli

AnnalidItaliana. 1 8 1 5,n.°46 eseg.Fra

gli archeologici monumenti è ben con

servata una statua, che Tolentino dedicò

all' imperatrice Agrippina , mirabile pel

panneggio, ma oltraggiata dal tempo sic

come esposta nella pubblica piazza. Do

vendo più volte citare il tolentinate San

tini, e anche il Colucci , che scrissero di

Tolentino, giudico necessario, prima qui

di parlare delle loro opere, a migliore in

telligenza di quanto in breve andrò dicen

do, digressione che restringerò in pochi

cenni. Nel 1789 si pubblicò in Macerata:

Saggio di memorie della città di Tolen

tino, raccolte ed iltustrate da d. Carlo

Santioi della medesima città, professo

re pubblico d'eloquenza in Pesaro, con

appendice d' 82 documenti. Nella dedica

al celebre cardinalGarampi,il patrio scrit

tore rammenta che il dottissimo cardinal

Quiriui, nella sua Dissert. da Monastica
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Jtatiae historia conscribeinl«i , ragionò

de' vantaggi che da essa se ne potevano

trarre. Non avendo potuto il cardinale ef

fettuare la sua idea, nel secolo decorso in

qualche modo si supplì colla pubblicazio

ne di molte storie municipali, e di molte

città e chiese vescovili, per cui vemiero al

la luce le carte di tauti archivi, le ipiali

a guisa d'oro scavato di sotterra, sommi-

iustrano ogni suita di lumi e di erudizio

ne; il che si praticò precipuamente nella

Marca, con lodevole gara di pairii scrit

tori. Trovandosi la città di Tolentino af

fatto priva disi uobile e utile pregio, per

chè i suoi archivi pubblici e privati non

furono posti a proiitto, il Santini per a-

moredel decoro della patria, nelle vacan

ze autunnali, con diligenza da e,si raccol

se linon numero di materiali, e se ne ser

vì per dure un' idea (com'egli modesta

mente si esprime) della storia patria e il

lustrai la. Ma nello stesso anno fu avver

sato da d. Giuseppe Colucci, che nel t. 5

óAVAnticIn'tàPicene,pub\,\ub:Dellc an-

tichità di Tolentino, una dissertazione di

visa in 3 articoli, cioè: Esistenza, nome,

sito e origine della città ; Condizione di

Tulentino, suoi monumenti antichi; Me

morie sagre diToleiuiuo.il Colucci lodan

doii servigio patrio reso dal.Santini a To

lentino, una dell'illustri e antiche città del

Piceno, e ben degna della municipale sua

storia, non che confessaudo di essersene

multo giovato nella dissertazione, nell'iu-

tendimento di vieppiù illustrare il Sag

gio delle memorie del Santini, mentre ve

ramente in generale non fece che ripro

durre il contenuto in tale opera, aggiun

tavi qualche erudizione, impugnò molte

cose riferite dui Santini, con poco discre

ta critica , per cui divampò un conflitto

letterario non misurato. Iierlanto il San

tini irritatosi assai, occultando il suo no

me e fmgendo un suo difensore, in data

di Tolentino 26 ottobre 1 79o, pubbli

cò, intitolutu a' gonfalonieri e priori del

la città di Tolentino: Lettera apologeti-

tv-critica d'un cittadino tolcntiiintc, al

sig. ab. Giuseppe Colucci autore ddtAn

ticlata Picene,nella quale magginrmen

te s' illustrano e si confermano le cose

pubblicate dal sig. d. Carlo Santini, nel

suo Saggio di memorie, ec. delta città

di Tolentino, Pesaro 1 79o. I l Santini nel

la Lettera si difese energicamente, e vi-

vamente rampognò il Colucci, per le sue

complete ripetizioni e ancora per alconi

notabili errori incorsi, principalmente sui

primi abitatori della contrada,sull'etimo-

logia di Tolentino, sulla situazinae del

l'antica città, sulla sua o1 igine, sull'epoca

della deduzione della colonia romana a

Tolentino, sugli atti e martirio di a. Ci

fervo, da Colucci ritenuti apocrifi, sul ili

lui sarcofjgo creduto dal medesimo ordi

nato da altri e per altri; su di alcune no

bili fannglie, e segnatamente la Manro-

zj, che Colucci pretese abbia signoreggia

to un tempo in Tolentino, il che negaS»ir

tini, dichiarando che ninno de' Manroij

fu signore diTolentino,non potendosi pro

vare con documenti veri e autentici, come

neppure giammai vi esercitarono signo

ria le funngtie Varani , Accoramboai e

qualunque altra, tranne le violenti inva

sioni e usurpazioni di dominiu de' Diotal-

levi, Sforza e Accoramboni (mebea'no-

stri giorni fece eco al Santini l'avv. Ca

stellano, Lo stato Pontificio, nell'artico

lo Tolentino), iivettando ancor«, quanlo

a'Mauruzj, il sistema di Colucci di iln>

huire u tale famiglia molti di qoe'prrso-

naggi che portarono il nome di Manrnin.

Invece sostiene Colucci, che la nobilissima

famiglia Mauruzj discende da un mede

simo stipite de' \ urain e degli Accoram

boni,™ signora di varie terre e njaisiina-

mente della cittàdi Tolentmo, da coi tm<

la sua origine; che i più celebri personag

gi della medesima furono noveratida Co-

lucci medesimo nelle note alla Raccolti

di poeticlw composizioni , da esso fall«

stampar in Jesi nel 1 786 per le nozze del

la contessa Margherita col marchese lin

ti; aggiunse il Colucci, che in bre«esi sa

rebbe pubblica to l'albero genealogicodd



TOL TOL 279

l'illustre famiglia dal conte GiuseppeMau-

ruzj della Stacciola (appodiatd di s. Co

stanzo soggetto a quel comune, governo

ili Mondolto, nella legazione d' Urbino e

Pesaro), che a'pregidel sangue accoppia

va le più rare prerogative che distinguo

no un cavaliere letterato; meritare intan

to d'esser creduta la lettera da lui stam

pata in Jesi in difesa della sua famiglia,

e che si stava scrivendo da un celebre let

terato della provincia la storia della si

gnoria esercitato da'conti Mauruzj nella

cittàdi Tolentino; invitandosi quindi tale

storico, dal (supposto) difensore del San

tini, a servirsi di vere prove autentiche,

ahi imentii tolentinati discostandosi da ta

le o altra simile produzione, non cessereb

bero di dire: Non ode Cintici de ranoc

chi il grido. Indi gli animi de'due bene-

ineriti letterati piceni vieppiù gravemen

te s'masprirono, e continuarono la lotta

colla penna e con poca moderazione, al

quanto degradante ambedue , siccome

pungente e sferzante, anche cose estranee

all'argomento. Tornò in campo Colucci,

con pubblicare nel t. io delle Antichità

Picene, in data di B'ermo5 e 26 gennaio

1 7Cj 1 ,e indirizzata quale appello agli A.-

maturi della verità, la Lettera di risposta

dell'ab. Giuseppe Colucci al cittadino

toleniinate autore della Lettera apolo-

getico-critica, nella quale maggiormen

te s' impugnano alcune cose pubblicate

dal sig. d. Carlo Santini nel suo Sag

gio di memorie della città di Tolentino.

Il Colucci in uun medesima pagina, con

due colonne, fece imprimere la Proposta

o testo della Lettera det cittadino tolen-

tinate, e la Risposta o sua Lettera di ri

sposta al cittadino stesso. Non tardò il

Santini 11 rispondere, sempre col finto no-

me di cittadino tolentinate, e parimenti

diretta a gonfalonieri e priori della città

di Tolentino, in data di Tolentmo 24 ot-

tobre 1791, la Seconda Lettera apolo

getico-critica del cittadino tolentitinte

al sig. ab. Giuseppe Colucci autore del

t'Antichità Picene, nella quale siconfu-

Uino le cose da lui stampate nel t. 1 o,

contro il Saggio di memorie ec. date.in

luce dal sig. d. Carlo Santini, Macera

ta 179i. Dalle due lettere precipuamen

te si rilevatiie Colucci sebbene rende giu

stizia ni Santini pel servigio prestato al

la patria, non poteva riprodurlo in ogni

sua parte e seguirlo ciecamente, senza ma

nifestare il proprio sentimento con tiber

tà, e perciò si proponeva di continuare a

notarne gli abbagli, per la critica che vie

ta d'approvar l'errore e prescrive chesi

combatta. Quanto a Santini,sempre com

parendo un concittadino anonimo che

contiuna a prendere le sue difese e quel

le delle patrie cose da lui illustrate, con

detta lettera si propose di confutare e con

quidere le nuove censure dell'autore del-

VAntichità Picene, chiamandolo impu

gna ture delle pi ù palmari verità. Dice che

avrebbe lasciato indietro le sue baie, se

non avesse nuovamente impugnato mol

te cose riguardanti il venerato protetto

re s. Catervo;laonde protestò, che per l'ul

tima volta avrebbe tentato d'illuminare

l'avversario, sebbene non si lusingava di

ottenerne lo scupo. I due emuli infiam

mati di calore letterario s' incolparono a

vicenda ili provocazione, di essere domi

nati dalla vanità dell'amor proprio; pro

testarono ognuno di scrivere per la ve

rità e per l'imparzialità, onde confutare

gli abbagli dell'altro, e con più di acrimo

nia, indegnazione e risentimento il San

tini, esacerbato comechè pel 1 .°provocato,

dopo essersi veduto riprodotto e insieme

censurato. Inolire ciascuno sostenne le

proprie discrepanti opinioni; ma il Santi

ni si léce forte de'documenti co'quali a-

vea proceduto nella sua compilazione. Il

Colucci volle adempiere il promesso, e nel

t. ao óe\VAmicliitàPicene, nel 1 793 pub

blicò: Tolentino illustrata con aneddo

ti documenti, ovvero Apologia del vero

e legittimo dominio cltc su di essa città

hanno esercitato lefamiglie Varani,Ac-

corimbonieMauruzj, controilsentimen

tu del sig. d. Carlo Santini, cotla giun
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ta di varie Tavole cìie giustificano le ri-

spettive genealogie di esse famiglie. Coi

medesimi tipi di Fermo ne fece tirare mol

te copie a parte e con l'istesso titolo, sol

tanto aggiungendo al frontespizio della se

parata edizione: Libro diviso in due.par

ti,la i .'contiene l'apologia, la 2." le Ta

vole. gencalogiclie, Fermo 1 793. Di più

dedicò questo particolare libro a Filippo

Accorainboni libero marchese in Val de

Leyster in Norvegia, maggiore del reggi

mento delle guardie di Pio VI, e nipote

de'due generali pontificii di eletto Papa,

Manti oni e Caprai a. Noterò che il Tolen

tino illustrato, vuoisi in parte opera del

suddetto conte Giuseppe Mauruzj, e ere-

desi che dispiacente pel conflitto lettera

rio, restò abbreviato il termine di sua vi

ta. Il Colucci incomincia col rimprove

rare il Santini, per pretendere d' esclu

dere da Tolentino la signoria de' Vara

ni, ed eziandio di negare un simile domi

nio sulla medesima città esercitatovi dal

la famiglia Mauruzj, a unico fme di di

fendere la verità, mentre al dire di Coluc

ci, il Santini l' offese e oppresse, ad onta

che confessò l'infendazione di Tolentino

concessa a' Vara ni da'Papi; ma come un

enfitensi o aflitto, quasi clic-Tolentino non

fosse stata una terra rispettabile, ma un

predio iustico;ecome se fosse cosa in qual

che pai te dubbiosa, che l'infendazione ri

serva al concedente l'alto dominio, o sia

perpetuo osia temporaneo, e attribuisce

all'acquirente la signoria immediata e at

tuale. Riferisce inoltre Colucci, che il to-

lentinate d.' Paolo Iìrauradori avea pub

blicato un estratto delle più antiche e re

condite pergamene conservate nell'archi

vio de' canonici Laterauensi (era questo

uno de'tanti archivi del Piceno assai ric

co di pergamene, di cui è vivamente da

compiangerne la distruzione, disperso nel

le luttuosissime vicende d' Italia de' pri

mordi del corrente secoio), detti di s. Ca-

tervo, con cui restava provato che l'illu

stre famiglia Varani di Camerino (e ne

riparlai a Spoleto), non solo trae da To-

lentino Ini.'sua origine, ma che l'ha in

sieme comune colle altre due degli Ac-

corimboni eMauruzj.Tutto quantoaveo-

do dissimulato il Santini, dice Colncci. Ma

questi, sembrami non del tutto chiaro, e

di procedere in molte cose con interpreta

zioni spiegate a suo modo, già s'intende

sempre contro quelle del Santini, non sen

za notabili errori di date, di persone e ili

cose, che voglio credere falli tipografici

e non avvertiti nell'errata corrige. Cre

de Colucci, che se a lui, come a Santini,

fosse stato dato di poter visitare l'archi

vio segreto di Tolentino, e leggervi le tan

te pergamene che gelosamente vi si con

servano, forse gli sarebbe riuscito di pro-

vare,cheildominiosopra Tolentino, eser

citato dalle nominate 3 famiglie, passale

da una in un'altra per successione; onde

prima di Gentile che l'ebbe nel 1260 da

Alessandro IV (e lo afferma anche fi

ghelli), signore ancora e restanratore di

Camerino, di Tolentino ne fosse stato si

gnore Accornmbonosuo fratello maggin

re, nati ambedue da Varano di Adamo

di Domenico, come poi dovrò meglin ri

petere; e dopo Gentile il suo inpote Gio

vanni, figlio d'Accorambono e padre del

l'alti o Accora mbono(dal quale e nond Ac-

corambono d'Egidio, come vuole Santiio,

derivò lo nobile Simiglia Accorambom ,

chiamata in Roma da Leone X e meglio

stabilitavi da Gregorio XIII, di cui par

lai a Palazzo Accoramroki, ad Accor.it-

roki Giuseppe cardinale, a Sisto V per

aver sposato il nipote Francesco a Vitto-

ria Accoramboni dei ramo di Gubbin, che

per essa fece quel tragico fine che narrai),

da cui nacque Giovanni signoredi Tolen

tino e ucciso da' tolentinati nel febbrain

i34o. Neh 355 il cardinal Alboino: le

gato d' Innocenzo VI, die cou pontificia

facoltà a Ridolfo di Bemordo Varani, in

fendo con mero e misto impero, cast'a

Tolentiniets. Genesii (come notai ragin

nandone nel voi. XL, p. 290); indi Urba

no V (nel cui ingresso in Roma portò Ri

dolfo ti gonfalone della Chiesa, e le cbit'i
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sopra il capo ilei Papa, il clic dissi nel voi.

XXIV, p. 88), condiscendendo nll'oneste

istanse di Ridolfo, gli prorogò il medesi

mo fendo peraltri anni, previo giuramen

to sul vangelo, d'omaggio ligio, d'ubbi

dienza a s. Pietro e al Pupa pel fendostes-

so, con bolla riprodotta da Santini mede-

timo. Questi però opinò, non pare giu

stamente, che i Varani non furono perciò

signori di Tolentino, ma vicari e governa

tori. Nondimeno Colucci seppe fare la di

stinzione di tali qualifiche, col diploma

spedito poi l'8 febbraio 1 4 1 6 dal concilio

di Costanza a favorede' Varani, conceden

do loro Camerino e suo distretto ingover

no, Belforte ed altri luoghi in vicariato,

e terrae Tolentini, terrae s. Genesiì, in

provinciae Marchiae,inFendinn. A Ri

dolfo neh 379, oltre Tolentino, apparte

neva pure il cassero (forse edificato da'suoi

antenati, non da Giovanni, ma o da Gen

tile suo zio oda Accori mi inno suo padre,

0 da alcun nitro di detti suoi antichi an

tenati, secondo Colucci; poichè neh 21)7

in esso vi avea fatto testamento il nobile

e potente vir Dominicus Joannes Domi

ni Accorimboni de Tolentino) o rocca;

morto il quale neh 389 gli successe nel

la signoria e dominio il nipote Gentile.

Anche Eugenio IV nel breve de'6 mag-

S'u i spedito da Firenze al comune

di Tolentino, dice che tale terra per Se-

dem apostolicamfuerit in Fendinn con-

i , . in a' Varani, colla qualifica di vicari,

coll'annuo censo di i5o fiorini d'oro di

camera. II Colucci dopo aver narrato In

signoria de' Varani e degli Accornmboni

sulla terra di Tolentino, passa a dire di

quella de' Mauruzj, cominciata neh 427 o

i428 nel pontificato di Martino V. Im

perocchè morto Berardo Varani domicel-

lo canteri nese, alcuni di lui figliuoli, i qua

li ritenevano la fortezza della terra di To

lentino, temendo di perdere In stessa ter-

ta, la dierono in consegna nelle mani di

Nicola Mnuruzj domicello (qualifica che

importava dominio e signoria, dice Coluc

ci) di Tolentmo, capitano di multa gente

d'arme. Egli era ricchissimo, generale di

s. Chiesa per Martino V e poi d'Eugenio

IV, condottiero e generale de' fiorentini

e della lega tra essi, il Papa e i veneti con

tro il duca di Milano Visconti; beneme

rito per segnalati servigi resi alla patria,

e massime per averla nel i433 liberata

da lungo assedio dallo Sforza: di più avea

ricuperato al dominio della s. Sede molte

città , terre e fortezze usurpate ad essa.

Fatto prigione presso Imola a'28 agosto

i434 dal Piccinino generale del duca di

Milano, e poco dopo morto probabilmen

te di veleno, condotto il cadavere in Fi

renze, fu onorato con esequie reali, costa

tei 3,ooo ducati, alle quali intervennero

gli ambasciatori de'principi italiani,edEu-

genio IV in persona, che ancora vi dimo

rava: fu sepoito nel duomo di s. Maria del

Fiore, ove la stessa repubblica fiorenti

na ordinò un onorevole monumento ad

Andrea del Castagno pittore, che lo rap

presentò a cavallo con analoga epigrafe

(non con istatua equestre in bronzo, co

me dice il p. Ci valli, che lo chiama pure

Paziano); e il suo cuore fu mandato in

Tolentino nella chiesa di s. Nicola, e chiu

so in vaso di piombo dentro cassa serra

ta n 3 chiavi (Colucci rimarca pure che il

cuoreavea 3 peli, e lodiceper segnodi va

lore). Di Tolentino e detla fortezza, Nico

la che n'era signore, per ingrandire il do

minio della Chiesa, ne avea fatto dono a

Eugenio IV, il quale accettando l'offerta

promise di non darla mai più in dominio

o vicariato alcuno. Tuttavia la terra e la

rocca restarono nelle mani del fratello

Battista, di Cristoforo, Giovanni e Baldo

vino figli dello stesso Nicola. Nel mede

simo 1434 1 Varani pretendendo di ripri

stinarsi nella signoria di Tolentino, que

sta difese Cristoforo. Perciò i tolentinati,

al dire del Sansovino, crearono loro si

gnore Cristoforo, il quale generosamente

ricusò di esserlo, e di ritenerne ulterior

mente il dominio, rimettendone il prin

cipato alla Chiesa, contento della patria

libertà, e della gloria d'essere governato
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re generale dell'armi venete. Di eguale

volrre furono i suoi fratelli, che nnlita

mmo per la s. Sede, per cui Eugenio IV

col ìn'eyeSincerae devotionis af}'ectus,de

3o dicembre i 339,direttoadessi e al loro

zio, dichiarò che avendo il defunto Nicola

e loro stessi fatte delle spese e sofferto ag

gravi per la custodia della rocca, questa

e la terra nveano (nel declinar d'ottobre

i434) restituito agli abitanti, per cui lo

ro donava e confermava alcuni fondi eca

se. I Mauruzj però per patto espresso si

riservarono, almeno in favore de'succes-

sari, se non la qualità, il titolo di conti

di Tolentino; aggiungendo Colucci, che il

palazzo da loro abitato e l'adiacente piaz

za furono poi chiamati,il palazzo de' Con

ti e la piazza de' Conti. Quindi riporta

molte notizie sugl'illustri Mauruzj, anco

ile i ami de'conti di Tolentino, e de'conti

della Stacciola (donata da Pandolfo Ma-

latcsta neli41> a Nicola) tuttora esisten

ti ; notando in piova del loro antico do

minio su Tolentino, che Santini restringe

alla dignità di podestà, i solenni funerali

fatli a spese della comunità, il diritto di

tenere una delle due chiavi della custo

dia delle braccia di s. Nicola, il non po

tersi interloquire dui giudice locale nelle

loro cause, ec. Dice inolit e, che Eugenio

IV nel 1 44o concesse Monte Falco e Tre

vi a Baldovino o Baldo di Nicola Mauru

zj , signori di Tolentino e della Stacciola;

registrò i molli fendi e signorie che pos

sederono,e le successive testimonianzedei

Papi, che ne'loro brevi li chiamarono con

ti di Tolentino, oltre le iltustri e potenti

parentete contratte anche di famiglie so

vrane, come pel matrimonio di Giovanni

di Nicola con Isotta figlia (naturale dice

Marchesi) di Francesco Sforza duca di

Milano, il quale avea già maritato altra

figlia con Atfonso d'Aragona duca di Ca .

Ialiriaepoi redi Napoli, e poscia due altre

ni marchese di Monferrato, ed a .Sigismon

do Malatesta signore di Rimini. Da tale

matrimonio derivarono i Mauruzj di Mi

lano. Quanto a'fendi c signorie, cccone il

novero. Nello stato ponti Gcio , Tolenti

no, Acqnaviva, Caldarola, Trevi, Monte

Falco , Stacciola , Valloppia e Ci vitella.

Nell'Abruzzo, Carriguano e sue castella.

Nel ducato di Milano antico.Solerio,Qiui-

niente o Quailringenta,Relriguardo,Bor-

go Mariano , Castel Belgioso, Pozzoto e

Formicele. Nel Torinese, Noccianoe soe

castella. Nel Veneto, s. Polo, Castel d'A

riano o Aviano, es. Gioigio. In Mdanosi

formò il ramode'signori di SolerioeBel-

riguardo, dove da' Mauruzj furono ma

gnificamente alloggiati Luigi XII re ili

Francia, ed altri grandi personaggi. Nel

1572 fiorivano i conti di Tolentino, An

tonio e Giovanni, dui i.°de'quali deriva

rono i due rami Mauruzj a'quali restò io

alternativa il dominio della contea lici

In Stacciola. Antonia conservò alla patria

Urbisaglia e Colmurano che si volano

ribellare, frenando l' orgoglio de' solle

vati , ed in morte ebbe magnificlie ese

quie nella cappella di sua casa nella chie

sa di s. Nicola a spese pubbtiche. Anto

nio ebbe per figlio Cristoforo, da cui nac

que Nicola, che sposato a Isabella Stnar

di di Bergamo de'duchi di Nortonibria,

mori alla Stacciola nel 1 634, e fu aotore

di detti due rami suddivisi in Formino

ne e Urbino. Passando Colucci nelta par

te 2.' a rendere ragione dell' alloro ge

nealogico delle famiglieVarani, Accoram-

lioni e Mauruzj. dichiara di non inten

dere di proseguire in esso tutte le gene

razioni, che sieno derivate dalto stipite di

Ottifiedo o Oit'redo dell' 88o circa, pi-

die di Gruualdo, da cui nacque Pietra

fiorito nel 1o22; tuttavia osservandole

citazioni de'pubblici registri, diceebenon

portano più addietro deli 1 i4,nè potersi

credere l' asserto dat Sausovino. Questi

nelle Famiglie illustri a? Italia, lascio

scritto che Main ozio capitano venutolo

Italia con Belisario, fermatosi in Tolen

tino, vi facesse la sua propagazione, ma

sibbene Maurizio figlio di Mondo gene

rale dett'I l Uria di Giustiniano I, portato-

si nel 536 in Dalmazia per lu guerra
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tica, e discendente d'Attila re degli unni,

da cui nacque Maurizio o Mauruzio, e da

questi Teodimondo, stirpe ch'ebbe sem

pre anticamente per stemma un campo

rosso con un leone in piedi avente la spa

da, sulla cui punta la stella , per quelle

congetture ch'egli s'ingegna di spiegare,

elimma poi Pietro, detto M ontanaro, for

se per le molte possessioni che aiea nei

monti vicini a Tolentino, l'autore della

triplice discendenza Varana, Accora mbo-

di e Mauruza,e padre del sunnominato

Domenico, da cui originò Adamo padre

di Varano, e di Alberto pure detto Mon

tanaro e stipite de'Mauruzj. Da V'arano

derivò ancora , per Giovanni suo figlio,

la fannglia Accoi amboni, e Gentile stipi

te de' Varani ristoratore e signore di Ca-

merino.Oltre queste mdicazioni^ suo luo

go dovrò riparlare delle menzionate ce

lebri famiglie, delle quali inoltre scrisse

ro: Zazzera, Della nobiltà d'Italia: Del

ta famiglia Varana, anche pel ramo «li

Ferrara. G cnèalogies historiques de. Ics

Maisons Sonveraines : Comtes et Dues

de Camerino de la Maison de Varane.

Alveri, Konin in ogni stato,t. 2,p.37: Ac-

corambonafamigliatna origine,padro

na di Tolentmo città, e sua arme (cioè

un grifo in piedi di color bianco, traver

sato da 4 sbarre turchme , sorreggente

colia destra una spada e colla siinstra 3

monti, tutto in campo rosso; di più dice,

die tale ramo di Gubbio acqmstò in Ro-

ua il palazzo del cardinal Rusticucci e

gli dìè il proprio uome, e che se Fabio nel

i559 morto decano della rota fosse giun

to alla porpora, come si sperava, la città

di Tolentino in memoria dell'antica pa

dronanza degli Accoramboni sulla mede-

'ima, avea stabilito di procurare che fos

se chiamato il Cardinale di Tolentino).

Sansovino, Origine efatti deIlefamiglie

ittustri d' Italia : Famiglia Mauruzj.

Marchesi, La galleria delt' onore, t. 2 :

De' Mauruzj di Tolentino conti detla

diacciola (li dice venuti dalla Grecia in

Italia per Muin uzio capitano di Belisario,

che invaghitosi di Tolentino vi si stabilì

e fu capo-stipite d'una delle piò illustri

e segnalate famiglie d'Italia, pel gran nu

mero d'eroi che vi fiorirono, principal

mente con Nicola celchiatissimo, il qua

le seguendo gli stendardi di Pandolle Ma-

latesta signore di Rimiui, portassi con 6oo

cavalli in aiuto de'fiorcutini, e venuto in

Anghiai ia fronte dell'esercito imperiale,

vinse i nemici colla prigionia del loro ca

po e la preda del primario loro vessillo,

in cui osservando dipinto il gruppo di Sa

lomone , volle inserirlo nell' antico suo

stemma. In ricompensa fu poi infendato

da Pandolfo della contea della Staccio-

la, indi supremo comandante dell'arma

ta confederata d'Eugenio IV, e delle re

pubbliche fiorentina e veneta: per trama

di Gattamelata cadde nelle mani de'mi-

lanesi, e morto di veleno lasciò a'lìgli le

gittimati da Martino V molte ricchezze,

possedendolo,ooo duca ti,soroma a quei

tempi assai più cospicua d'oggidì, e 2ooo

libbre d'argento lavorato. Altre notizie di

Marchesi pure sono eguali alle narrate,

onde le tralascio). II ch. prof. Francesco

Papalini, nell' erudita Strenna Picena

per l'anno 1 846, pubblicò la Descrizione

della vita di Nicoto Mauruzjda Tolen

tino, fatta dal d.r Serafino Belli.

La cattedrale di Tolentinoè di recente

struttura, sotto l'invocazione di s. Cater-

vo martire patrono della città, di cui è in

gran venerazione il corpo, col fonte bat

tesimale e la cura d'anime amministrata

da 3 parrochi, il i.° de'quali chiamasi vi

cario perpetuo. L'episcopio è alquanto di

stante dalla cattedrale, e tra'vescovi che

lo ristorarono ricorderò il cardinal Pao-

lucci. Il capitolo si compone di due digni

tà, la i.'è l'arcidiacono, la 2." l'arciprete,

di 1 4 canonici comprese le prebende del

teologo e penitenziere, di alcuni mansio

nari^ di altri preti e chierici addetti all'uf

ficiatura, come apprendo dall'ultima pro-

posizione concistoriale. Leggo in Santini,

che la cattedrale in origine fu la pieve di

s. Mariae Talentiii!, dedicata alla b". Ver
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gine Assunta, e fabbricata circa nel VII

secolo in luogo dell'antica cattedrale; che

fu indi detta di s. Salvatore, e dal io 54

in poi di s. Catervo. Affidata «erso il det

to tempo di sua edificazione a'monaci be

nedettini, divenne abbazia con monaste

ro, essi in seguito maestosamente la rifab

bricarono e la possederono sino al i49o.

Allora il monastero e In chiesa divennero

commenda e prepositura, e l' ebbe Gio.

Battista Rutitoni, il quale generosamente

neli5o7 la rassegnò a Giulio II, da cui

neh 5o8 l'ebbero i canonici regolari La-

teranensi. Poi riferisce, che dopo la quasi

totale rovina della plebs Marine To-

lentini , verso la metà del secolo XVI II

si venne all'edificazione della nuova chie

sa, sotto il titolo di;. Maria Nuova, nella

quale circostanza si trovarono i rimasu

gli dell'antichissimo tempio, cioè alcuni

pezzi di colonne di bellissimo breccione

mischio di giallo e rosso con altre graziose

tinte, che il vescovo Peruzzini fece por

tare in Macerata, e se ne servì per porte

dell'ornamento esterno dell'altare mag-

gioredi quella cattedrale. Il marchese Ric

ci, Memorie storiche delle arti e. degli

artisti della Marca a"Ancona,navta che

la chiesa di s. Catervo del secolo VIII, di

venuta consunta e non più adatta a ra

dunare i fedeli, che in folla concorreva

no a orare all'arca del santo, non meno

dalla città che dalla provincia, si mosse

ro nel 1 256 i benedettini a invocare il pa

trocinio d'Alessandro IV, acciò eccitasse

i fedeli all'erezione d'una nuova chiesa;

ed egli vi corrispose col breve Quoniam,

che col Santini riporta, invitando le di

verse comunità della Marca a concorre

re alla costruzione, pel premio di larghe

indulgenze da luiconcesse. Aggiungerie

rifabbricata la nuova chiesa,fu essa eretta

iti cattedrale, e prese il nome di Plehs (vo

ce che spiega per cattedrale) .1. Mariae

l'olentini. Ma ipesta fabbrica fu a' no

stri giorni distrutta, e sulle sue rovine si

eresse la nuova cattedrale , con disegno

del conte Filippo Spada. Ricavo da Sau-

tini, che la pieve di s. Maria in Talenti

no, venne u limata da 6 preti che nel 1878

sono chiamati canonici e dal pievano, e

conseguì il titolo di collegiata, finchè Si

sto V restituì nel 1 586 a Toleatiuo gli an

tichi onori di città, e la sua collegiata chie

sa elevòa quel lo ili cattedrale,uneinlo que

sto vescovato a quello di Macerata, ili coi

dichiarò conuattedrale, ed innalzando il

pievano alla dignità d'arcidiacono. Nel

1 6 ,3 poi a' 1 7 giugno i canonici, per mi

nacciar la chiesa rovina, passarono ad uf-

fir.iare nella chiesa de'conventuali, in oc

casione chei religiosi pel poco nomero do

verono abbandonare il convento, secon

do le prescrizioni d' Innocenzo X, e poi

rifabbricarono la chiesa in modo assai più

elegante. Nel medesimo anno Innocenzo

X, con suo breve dichiarò l'altare mag

giore privilegiato, come quello delt'anti

ca chiesa, a cui l'avea accordato Grego

rio XIII facendolo privilegiato adimttvr

di quello di s. Gregorio de. Urbe. Dipoi

Benedetto XIV (in vece dell'almuzia ac

cordata da Sisto V) concesse a' canonici

l'uso del rocchetto e della cappa magna

adinstar s.Petri de. i/rie, da potersi por-

tare , idiiquc locarwn , ct coram ctiam

Cardinale legato a laterc. La cattedra

le dunque fu trasferita modemmente

nella chiesa già abbaziale di s. Catervo,

ridotta nella riedificazione a pili conse-

niente e miglior forma, e di s.Catervo lon

gamente tratta il Santini, del culto pre

stato al santo dalla chiesa Tolentinate, del

rinomato sarcofago do v' è riposto il suo

corpo, di cui pubblicò 4 tavole disegnate

dal valente tolentinateGiuseppe Locatelli

nato m Mugliano, anche rinomato archi

tetto e pittore, di cui parlai a s. àkveu-

no (tavole che poi il Co! ucci pose nel fi

ne ilei t. 5 delVAntichità Picene\, eoe

riportò gli atti, ri parlandone nelle daeLet-

tare in più luoghi. Riferisce che s. Cater

vo patì il martirio sotto Troiano, ed of

fre le prove e documenti del suo antica

culto di santo e di martire (celebrandoii

la sua festa a' 1 7 ottobre), sebbene la J-
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qualifica vedesi tralasciata in diverse pub

bliche e private scritture, mancando e-

ziandio nell'iscrizione del suo sarcofago,

come nell'antico sigillodelcomune di To

lentino, coll'immagine del sauto a cavallo

col nimbo sul capo, il cui disegno ci die

lo stesso Santini. Questi raccontando il ri

conoscimento delle ss. reliquie chiuse nel

sarcofago, eseguito neh 455, dice che vi

fu estratto il capo di s. Catervo, che era

separato dal corpo, e fu riposto nel pre

parato armadio e tabernacolo posto sul

l'altare a lui dedicato, ov'è pure l'ampolla

o vaso del di lui sangue ridotto in grumi

epolvere,tenendosi da Santini raccolto da'

fedeli nel martirio del santo e sua decolla

zione. Le venerande ossa del protettore di

Tolentino s. Catervo riposano nel gran

de sarcofago marmoreo esistente in detta

chiesa, con quelle di s. Settimia Severina

sua consorte e di s. Basso di lui cognato e

fratello della santa, ornato di sculture con

figure simboliche, ed iscrizione incisa nel

la parte superiore del coperchio (nella cui

fascia si leggono i versi riprodotti coll' i-

scrizionedal Sontini)senza il titolo di mar

tire, perciòSantini la crede opera de'primi

anni del II secolo. Il march. Ricci,tanto e-

minentemente intelligente, iu vece opina

che il sarcofago esistente nella chiesa di

s.Catervo può dirsi lavoro del VII secolo,

e si riferisce all' epoca in cui fu lai.' vol

ta costrutta questa chiesa, ad onta che il

Santini ne volesse persuadere il contrario;

rilevando altresì, che se egli meglio l'a

vesse preso ad esameavrebbe potuto con

vincersi, che non sarà nmi da ritenersi da

veruno, che quest'opera sortisse da scal

pello romano. Però dichiara pregevoli tali

sculture e non comuni, perchè se non so

no da porsi in confronto con quelle degli

antichi, come tutte le altredel VII e V'ITI

secolo, sono meno barbare, e assai meno

rozze delle orrende e mostruose figure

d'uomini e d' animali, clic dopo iliooo

vennero di sovente a deturpare le deco

razioni de'sagri templi. Il sarcofago è for

mato da un gran masso di marmo biaa-

co d'un solo pezzo, nel piedistallo soste

nuto da 4 leoin , e nella parte superiore

del lato anteriore, ossia ne'due superiori

angoli del coperchio parimenti d'un sol

pezzo, oltre due ramoscelli di palma, se

gnali del martirio, si vedono scolpite due

figure di uomo e donna tenenti io ma

no un volume compiegato. Si voglio

no in esse espressi i due ss. Catervo e Se

verina coniugi, e che il volume sia segno

della dignità senatoria, di cui era il santo

insignito quale ex prefetto del pretorio,

e Severina come moglie ne partecipava le

onorificenze. In mezzo e più a basso è un

pastore colla pecorella sulle spalle, ed un

cane a' piedi, lateralmente sorgendo due

viti colme di grappoli d' uva; con che si

esprime, nel pastore, Gesù Cristo qual

buon pastore che ricupera la pecorella

smarrita, nel cane la vigilanza, nelle viti

la vita evangelica del Salvatore, ovvero

l'Eucaristia. Nell'estremità laterali sono

le ligure di s. Pietro e di s. Paolo, col vo

lume in mano e altro piegato a'piedi, il

i.° rappresentante il vangelo, il 2.° il vec

chio e nuovoTestamento. Nella parte op

posta sono in ovato espressi i ss. Coniu

gi, dichiarati anche per tali dalla ghirlan

da posta iu mezzo e sopra le loro teste,

ambedue congiungendosi colle mani de

stre. Di sopra nelle due parti fuori del

l'ovato è il monogramma di Cristo, oltre

le greche lettere alpha ed omega, e ne'

due lati inferiori corrispondenti si vedo-

noduecolonibe, che posano su ramoscelli

d'olivo carichi di fruiti, quali segni del

l'innocenza di loro vita, della pace e del

l'amore verso Dio. Nella pai te o fianco si

nistro del sarcofago, in alto vi è il mono

gramma di Cristo iu mezzo a due pecorel

le, queste simboleggiando i fedeli, e quel

lo Gesù. Di sotto si rappresento l'adora

zione de'Magi, con Maria sedente col di-

vin Figlio, al quale i 3 Magi coperti di

berretto frigio fanno le loro offerte. Nel

fianco destro in alto è pure il monogram

ma di Cristo chiuso da una corona, che

sembra di fronde di palme, c dalle due
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Lunde le colombe, esprimenti quanto ti

è detto dell'opposto angolo. Di sotto vie

ne figurata la storia de'3 fanciulli ebrei,

con Nabuccodonosor tra due guardie, ed

appresso l'erma della fimi osa statua che

l'empio re pretendeva adorassero, ed i

fanciulli sprezzandola gridarono: Unum

Dcum collimus,qui in coelis est. I 4 leo

ni giacenti che sostengono il piedistallo,

ciascuno tiene tra le branche una croce

e una bambina, ed in uno vedesi la bam

bina alzar le roani verso la testa dell'a

nimale. Crede Santini simboleggiarsi nel

la croce la religione cristiana nascente ;

nelle bambine la mansuetudine; ne'leo-

ni la fortezza necessaria alla custodia del

le cose sagre; giacchè nel sarcofago si con

serva, oltre i corpi de'ss. Settimia e Basso,

quello dell'invitto campione di Cristo s.

Catervo, che con mansuetudine e fortez

za sostenne i tormenti per la fede, e ille

sa la custodi. Il Col ucci che nel descrive

re questo interessantissimo monumento,

tenne per scorta il Santini, dice chei Leo-

ni(V.) fin ono rappresentati da'gentili ne'

Sepolcri, per simboleggiare la fortezza,

e che l'uso passò a'cristiani che l'usaro

no nell'ingresso osulle porte de Templi

(V.), per $ignificare,secondoil Ciampiui,

la vigilanza de' vescovi, i quali devono es

sere sola iie vigilanti per richiamare i tra

viati nella via della verità, ed i perversi

che levaiisi contro la propria madre, e co

stringerli colle censure; ovvero i cristia

ni che devono avere la mente elevata a

Dio, ed avere ferma e perfetta custodia

delle cose sagre; e quanto a'fanciulli tru

le branche di bestie cosi feroci , credere

Ciampiui essere tipo della mansuetudine,

che dee usar la Chiesa co'novelli germo

gli del cristianesimo. Quanto all'epoca in

cui il sarcofago fu scolpito, anche in que

sto Colucci è discrepante dall'opiuioni di

Santini, e con plausibili ragioni non lo

reputa coevo, nè fatto per uso e per ope

ro de'cristiani, sin per l'eleganza dell'ese

cuzione, inutile per tenersi nascosto e sot

terralo pe'inuuifesti emblemi chea vreb-

be provocatiii pagani a sdegno e alle lo

ro contumelie ; crederlo più verosimile

riferirlo oliai.'metà del secolo l V, dopo

la conversione di Costantino I, nomini

o'tempi di Traiano morto neh 17, unti

giustamente osserva che neil' epoca Co

stantiniana le orti erano io decadenza, e

perciò poter essere per l'arte e una cer

ta eleganza come fu scolpito , anche de'

tempi posteriori. Altre sue obbiezinni le

accennai di sopra. Li chiesa antica e ro

vinata di s. Catervo possede sino al 182!

un altro pregievole monumento dell'iute,

nel suo antico, grande e magnifico coni,

che lter lesculture n bassorilievo io legno,

come pe'tuvori di tarsia, venne celebrato

dal ch. conte Severino Servanzi-Collio di

s. iSrfertno^otelligente amatore delle bel

le arti, nel t. 17 dell' Alluim di Roma s

p. 233, con articoto intitolato: Sulcoro

dell'antica chiesa di s. Catervo di To

lentino, e poi con Lettera alch.aw.Gnp-

tano de Minicia, impressa a parte co'tipi

di Macerata. Egli dice, ch'era tutto di

legno, di forma quadrata, ed ateadueni

dini, composto di 2o stalli nel piano so-

pei iore. Sopra il coro girava una specie

di trono sporgente e guarnito di rosoni

a intagli rilevati. Ogni stallo uvea 3 spec

chi, co' sedili di forma semicircolare e di

visi da appoggi laterali ornati d'arabe

schi intagliati ; gli specchi grandi erano

riempiti di lavori a intarsio, i minori d'in

tagli a bassorilievo. I primi rappresenta

vano vasi con fiori, ed altri lavori di buon

gusto e di lodevole esecuzione; i secon

di contenevano intagli e bassorilievi, con

fogliami e fiori, con animali e con figu

re umane. Eranvi intugliati i 12 oie'i del

l'anno in attrettante tavole, con rapare-

sentuzioui allusive. Avea in giro il genu-

ilessorio, ed eravi anco il piano infenoie

pe'laici. Il coro fu costrinto in doediver,i

tempi, e da due di versi artisti; ili . tx*

monaco , il 2° fu Giovanni Oravia c :«

fiin uel 1 427, e pare pinttosto co'penW:

altrui, e perciò meno valente dell'alii"'

L'encoimato scrittore, puasedendoi due
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gni appartenenti a molti stalli del coro, ed

avendo acquistato porzione del cornicio

ne intagliato e due rosoni del trono, non

chedue tavole esprimenti ciascuna un va

so con fiori in tarsin, ne fece eruditamente

la descrizione. Io però mi limiterò a ri

petere quella tavola del disegno dal me

desimo pubblicato con l'articolo, che do-

vea essere la tavola principale. Essa rap

presenta s. Catervo su d'un cavallo ben

bardato, edi belle forme. E' vestito il san

to di abiti militari; colla manca regge il

morso, e con l'altra tiene la città merlata.

E' preceduto da un giovane figurato in

mezza persona con berretta in capo e con

veste talare stretta alla vita. Due cani stan

no agli estremi lati in movimento oppo

sto, cioè di correre l'uno avanti, l'altro in .

dietro. Sopra l'immagine di s. Catervo è

spiegata una lista dove è scritto: Alme Ta

lentini populo defende Caterve. Oltre la

cattedrale, in Tolentino vi è la collegiata

sotto il titolo di s. Francesco, ma l'anti

co era quello di s. Giacomo maggiore, che

vanta antichissima origine, e già esisteva

nel 1233 in quella a cui successe; poichè

il can. Turchi nel Camerinum sacrum,

dice che il vescovo di Camerino Giovanni

prima o nel i421 l'eresse, trasferendovi il

pievano e canonici della subin baita chiesa

di s.Andrea del Castro Vecchio, forse l'an

tico Pago di Tolentino, a cagione dell'in

vasione e altre vicendecui era andata sog

getta, per cui era stato abbandonato, ed i

parrocchiani superstiti coi pievano si rico-

vrarono inTolentino, ed egli si stabilì nella

chiesa dis. Giacoino,ch'era membro della

stessa pievauia e beneullicinta.il vescovo

ordinò che alla testa dei capitolo dovesse

esservi sempre un priore, al quale e a'ca-

nonici Benedetto XIV concesse il rocchet

to e la mozzetto paonazza. Ora il capitolo

si compone della dignità del priore, edi

1 2 canonici, con parrocchia senza il bat-

tisterio. Trovo nel march. Ricci, che il pie

vano o nuovo priore di s. Giacomo di

strusse questa chiesa per rifabbricai ne vi

cina una nuova, avendogli concesso il suo-

lo la comunità di Tolentino; ed avvertci

che o'nostri giorni la collegiata fu traslo

cata nella chiesa dis. Francesco.Ha un'ele

vata torre,ed un orologio che segna le ore

astronomiche e le italiche,le fasi della lu

na ed i giorni del mese, come leggo nel

Castellano. Pel narrato fin qui conviene

che io aggiunga alcunedilucidazioni sulle

diverse traslocazioni del capitolo e della

cattedrale. Pericolando la chiesa di s. Ma

ria de'Tolentini,il capitolo nel 1 6Ì3 passò

ad ulfiziare in quella di s. Francesco già

de'conventuali. Nel secolo decorso il capi

tolo, riedificata l'antica cattedrale e chia

matala s. Maria Nuova, vi ritornò ad uf

ficiarla, e poi passò di nuovo a s. France

sco. Allorchè il governo francese nel 1 8 1 o

soppresse gli ordini religiosi, il capitolo

della cattedrale temporaneamente andò

ad uffiziai e nella basilica di s. Nicola da

Tolentino.Ristabiliti gli agostiniani, verso

ili82t tornarono nella loro basilica, ed

1I capitolo della cattedrale ri fabbricatasi

la chiesa di s. Catervo e dichiarata catte

drale dal Papa, vi si stabilì. Uopo di che il

capitolo della collegiata passò a stabilirsi

nella chiesa di s. Francesco. La basilica di

s. Nicola da Tolentino è un santuario cele-

bratissimo e di grande venerazione, in cu

ra degli agostiniani che vi hanno il conti

guo e bel convento. Questi religiosi già esi

stevano in Tolentino nelia5o, essendosi

fabbricata la chiesa e il convento, colle li-

mosinede' fedeli : vi dimorarono sino al

1 484 • surrogati dagli agostiniani della

congregazione di Lombardia. In tale an

no questi religiosi ebbero lu chiesa che

tuttora posseggono, la quale era stata con'

sagrata nel 1 465 dal vescovo di Cameri

no Andrea, in onore di s. Nicola da To

lentino comprotettore della città , titolo

però che alla chiesa die Innocenzo VIII,

coincene lo portava il convento, il quale

fu da'religiosi reso più ampio, anzi pare

che rifabbricassero pure la chiesa. Avver

te inoltre il Santini noti potere con sicu

rezza stabilire l'epoca certa dell'introdu

zione degli agostiniani in Tolentmo,e tra'
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diversi autori da lui letti, il solo p. Luigi

Toi elli,iSVco//y/gos//n/tì«ì,Bologna 1675,

riferisce essere il celebre convento di To

lentino più antico del 1 o.5o. Venutami e-

rudila curiositii di conoscerla, ne inter

pellai i superiori dell'illustre ordine,'i qua

li si compiacquero rispondere: Che negli

Annali Agostiniani del p. Roteili si tro

va, che il convento dalla congregazione

Lombarda passò in potere dell'ordine Go

mitano di s. Agostino nel 1 548. Il San

tini dice questa chiesa grande per am

piezza, e ricca di sagre suppellettili. Il ma

gnifico soffitto lo fece indorare l' agosti

niano fr. Gio. Battista Visconti vescovo

di Teramo.L'ornamento della porta mag

giore, ch'è di marmo, fu ordinato dal sul-

lodato Nicola Mauruzj ; e siccome vi fu

posto il di lui stemma, alcuni crederono

che i Mauruzj avessero edificato la chie

sa. Nondimeno trovo nel Colucci, Tolen

tino illustrato, che Nicola Mauruzj im

piegò 5o libbre d' oro per la canonizza

zione di s. Nicola, contribuì altra somma

per la dotazione di 1 2 religiosi di coi o,per

le magnifiche fabbriche , che parte fece

e parte ordinò che si facessero nel conven

to, conforme effettuarono gli eredi. Di

più imparo dal march. Ricci, che Nicola

Mauruzj riunendo alla perizia militare,

intelligenza e gusto alle arti ed agli stu

di, e mentre vedeva quanto essi fioris

sero in Firenze, volle eccitarne colt'esem-

pio i suoi concittadini, ordinando all'ar

chitetto fiorentino Giovanni Rossi, che si

portasse a Tolentino ed ivi a sue spese si

costruisse la porta maggiore di s. Nicola.

Furono da Venezia trasportati i marmi, e

con questi si eresse una fabbricathe tanto

per la sua ricchezza/pianto per l'estrema

precisione nel lavoro sarà mai sempre ap

prezzata come un monumento pregevole

dell'arte. Il Ricci riporta pure l'epigrafe

che vi fu scolpita sulla porta, ed analo

ga al narrato. La facciata esterna, pari-

menti di marmo, fu eseguita d'ordine del

medesimo vescovo di Teramo, con mol

ta spesa; quindi nel secolo decorso fu ri-

sforata e ridotta in miglior torma. Me

glio ciò descrivesi dal marchese Ricci: e-

gli dice, che terminate le sculture della

porta, rimase la facciata rustica finche ut I

1484 mg.' Visconti a sue spese la compie

incrostò di marmo bianco;esostituìall'im-

palcature a cavalli, una volta pianaton ri

porti d'arabeschi di legname intagliati e

riccamente dorati, figurando nel meno

l'arma gentilizia del prelato,conepigrafee

iscrizione che riprodusse; avvertendo che

la facciata neh 761 venne rinnovata da'

frati del convento, come si ha dall'iscrizin

ne pure da lui riportata.il p. (Divalli par

lando di Tolentino, presso Colucci, Anti

chità Picene t. 25, p. 8 1 , dice che in que

sta magnifica chiesa si venera il corpo di

s. Nicola da Tolentino, e si mostrano le

sue braccia: che in un tabernacolo d ar

gento si conserva un vaso di pietra col suo

sangue agghiacciato; e che in un cassetti-

no d'argentosi custodisce un lenzuolo in

sanguinato , quando vi furono involti i

bracci da quello che cercò rubarli, il qua

le lenzuolo si vede gettar continuamente

manna: aggiunge che si mostra il basto

ne col quale fu percosso dal demouin,il

suo cilizio di ferro e altre cose. Notai nel

la biografia di s. Nicola da Tolentino,

e nel voi. XL, p. 3o4, parlando del co

mune dis. Augeloin Puntano, cheinque-

sto luogo e non a Tolentino (come erro-

neamente dissero il Marchesi e altri, su,

di che può vedersi il Colucci nel Tolen

tino illustrato a p. 82, dove convenen

do che a s. Angelo m Pontano resta il «sa

to de'natali di s. Nicola, mentre Tulen-

tino gloriasi possederne le sante spoglie

per esservi morto; tuttavia ragiouanJa

della discendenza Varana, Accoriinlioua

e Mauruzia, e che Attone fu avo di Com

pagnone, forse quel Compagnone manto

di Amata , da cui dopo il lasso di circa

2o anni di matrimonio e dopo il pellegn

naggio a Bari a venerar le ossa ili s. Ar

cola arcivescovo di Mira, potè nascergli

un figlio,che perciò chiamarono HwK

nel castello di s. Angelo in Pontano, ">•>
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e«ere i suoi antenati originari da Tolen

tino), ebbe il santo agostiniano i natali, e

prima che l'illustre terra facesse la sua de

dizione a Tolentino. Tuttavolta il glorio

so santo fudenominatoda tutti di Tolen

tino, a cagione det lungo domicilio quivi

fatto nel convento del suo benemerito e

venerando ordine eremitano. Alcuni lo

dissero canonico regolare di s. Salvatore

in Tolentino, prima di rendersi dell'or

dine di s. Agostino, e snll' epoca di sua

beata morte, avvenuta in Tolentino a' io

settembre, vi è differenza d'opinioni, cioè

nel 1 3o6, 1 3o8 e i 3or). La causa per la sua

canonizzazione fu cominciata da Giovan

ni XXII, proseguita da Urbano VI, ed ef

fettuata pel numero stragrande di mira

coli, da Eugenio IV nella festa di Pente

coste a'5 giugno i446,comeattesta il con

temporaneo diarista Infessura, e il dotto

agostiniano e Sagrista Rocca, e non co

me riportano il Rinaldi e il Novaes, il i .°

febbraio 1 447 t questa essendo la data del

la bolla Licct Militans di canonizzazio

ne, presso il Bull. Roin. t. 3, par. 3, p.

, come ho riscontrato, stabilendone la

festa nell'anniversario del suo transito. II

Papa fece la funzione nella basilica Va

ticana, e da questa partì co'cardinali e il

clero processionalmente a celebrar la mes

sa nella chiesa di s. Agostino del suo or

dine (della quale riparlai nel voi. LXXV,

p. 217 pe' grandi abbellimenti e restau

ri che vi si stanno operando), onde nac

que l'errore di alcuni sul luogo com' era

avvenuto pel tempo, e può leggersi in

Venuti, Numism. Pònt. Rom. p. 9, che

riferirono fatta la canonizzazione in det

ta chiesa. Imperocchè il Papa volle e-

t ernare la memoria della canonizzazio

ne con far incidere una medaglia, il cui

conio tuttora si conserva nella zecca pon

tificia, come ricavo dalla .Seoe de conìi

di medaglie pontificie. La descrizione e

il disegno si può vedere nel p. Bouanni,

Numism. Pont. 1. i, il quale prende ar

gomento di parlareeruditamentedelleca-

uouizzazioni, descrivendo quella dis. Ni-

vol. tsxvi.

cola. Rappresenta la inedaglia,il Papa con

triregno sotto il trono, assistito da'cardi-

nali e vescovi mitrati, che legge il decreto

della canonizzazione di s. Nicola, avanti

l'altare, ed in aria si vede lo Spirito santo

raggiante. In giro vi è l'iscrizione: Nico

lai Tolentinatis Sanciitas CelebrisRed-

ditur; e nell'eserg'o: Sic Triumphant E-

/ce//. Nel rovescio poi è l'effigie d'Euge

nio IV con triregno, camauro e piviale

ricamato. Sisto V colla bolla Soncta Ro

mana, de'23 dicembre 1 585, Bull. cit.

t. 4t par. 4, P- 552, concesse l' uffizio e

messa col rito doppio a' 1 o settembre, la

qual concessione fu rinnovata dalla con

gregazione de's. riti a'2o settembre 1 67o.

Urbano VIII col breve Esponi nobis, de-

23 gennaio 1 638, Bull. cit. t. 6, par. 2,

p. 1 29, proibì agli agostiniani scalzi di far

dipingere s. Nicola e s. Agostino col loro

abito, essendosi di ciò lamentati gli ago

stiniani calzati. Fra le molte vite che ab

biamo di s. Nicola da Tolentino, deno

minato Taumaturgo per la copia de'mi-

racoli operati per virtù divina, ricorderò

soltanto quella che scrisse l'agostiniano

Ambrogio Frigerio, la quale dopo 3 edi

zioni di Camerino 1 57 8, di Ferrara 1 588,

di Milano 1 6 1 3, fu ampliata dal p. Gia

como Alberici e stampata in Roma net

1 G3o, e l'altra scritta dal p. Ghezzi e pub

blicata in Padova nel 1729. Delle reliquie

di s. Nicola che sono in Roma, discorre

Piazza nelYEnierologia diRoma a 1 o set

tembre, ed in quali chiese celebrasi la sua

festa, con indulgenza plenaria per tutta

l'8.'ins.Agostino,oltre nella propria e ma

gnifica, già degli agostiniani scalzi e ora

delle Battistinc (F.). Anche a Pane ri

cordai quello che si benedice e dispensa

per la sua festa,e da'superiori dell'ordine

si porta al Papa con l'effigie del santo no

bilmente impressa in seta e ornata di mer

letto d'oro. I tolentinati elessero il santo

per loro comprotettore, ne sperimentano

il patrocinio, e nella sua chiesa ne venerat

11o col sagro corpo le portentose c mira

bili sue braccia, le quali prodigiosamente

'9
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so venie sudando vivo sangue, presagisco

no iufortunii e calamità alla Chiesa e alla

repubblica cristiana, come fatalmente si

verificò poi «/successi deplorabili avveni

menti; per cui sono custodite con somma

gelosia, ed una chiave la conserva il magi

strato municipale. Il Santini ci die l'elenco

dell'epoche in cui si rinnovarono le prodi

giose effusioni di sangue, scaturito e tra

mandato dalle segretissime braccia di s. Ni

cola, che qui riferirò. Lai.' narrasi segui

ta neh 345, allorchè furono al santo re

cise dal corpo le braccia, miracolo che fu

accompagnato da due altri prodigi; poi

chè l'involatore notturno fr. Deodatoo

Teodoro tedesco, converso dell' istesso

ordine, fu arrestato da una forza invisi

bile dentro il chiostro del convento, fin

chè apparsa I' aurora, pentito e dolente

del graie fallo commesso, lo confessò nel

restituire le s. braccia : appena queste fu

rono consegnate nelle mani del priore stil

larono una manna bianchissima. Fu al

loro che per sicurezza venne nascosto il

corpo di s. Nicola, e tuttora s'ignora il sito

della stessa chiesa che lo racchiude. La 2.°

avvenne nel 1 4^i2, la 3." nel i5 1o, la 4-"

neh 5 17, la 5." nel 1 522, la 6.' nel 1 526,

IÌ17. "nel 1 57o,l'8."nel 1 574,l39."nel 1 594,

la 1 o.' nel 1 6o6,l' 1 1 .' neh 6 1 o,la 1 2.° nel

1 6 1 2, la 1 3." nel 1 6 1 4, la 1 4-" nel 1 625,

la 1 5.' nel 1 64 1 ,la 1 6.' nel 1 645, la r 7." nel

1656 nel pontificato d' Alessandro VII,

il quale dopo aver letto il processo del se

guito trasudamento sanguigno, uel me

desimo scrisse su a capo per titolo que

ste \Y,iio\e.Instrumentum Fidei continens

emanationes sanguinis divi Nicolai To-

Icntinatis. Verbi Jesu sanguine praedi-

camus,Sanctam esse constructamEcele-

siam, etsangw'ne sancti Nicolai narra-

mnsesse protectam. Questo Papa e il pre

decessore Sisto V, dichiararono il sauto

difensore della chiesa cattolica. La 18.' ef

fusione seguì nel 1 669, la 1 9.'nel 1 67 1 ,la

2o." nel 1676, la 21.' nel 1 677, la 22.'

nel 1679,l8 23."neh 698,I3 24-'neh 699,

hi 25.' neh 70o. Altre e più estese noli-

zie sull'effusioni sa nguigne delle braccia di

s. Nicola, si ponno trovare ne' suoi Lin-

proli, come nel libro di fr. Nicola Girola

mo Ceppi agostiniano, e ne'Bollandistia'

1o settembre. Nella cappella dedicata al

santo, tra gli altri pregevoli oggetti d'ori-

ficeria addetti al divin culto della basili

ca, esiste un reliquiario che venne desti

nato e serve tuttora a racchiudere due laz

ze di terra cotta verniciata, ed it bomba-

ce, col quale fu raccolto il sangue prndi

giosamente sgorgato dalle sagre braccia

di s. Nicola quando, dopo decorsi 40 anni

dallu morte di lui, gli vennero recise per

divozione dal mentovato frate. Questo re-

liquiarioesaendo d'un lavoro classico della

più elegante architettura del secolo XV,

eseguitocolla massima diligenza e con ma

gistero d'arte veramente sublime, e non

ancora da veruno descritto, vi supplì il

già encomiato conte Servanzi-Collin, clic

ammiratore di quest'opera condotta con

mirabile artificio, la fece disegnare e in

cidere, quindi colla sua illnsti azione pub

blicò col n.°3 del t. 22 delVAlbom di Ro

ma, ed nuche con opuscolo a parte(sulla

copertina del quale vi è l'elenco de'di lui

61 scritti pubblicati, riguardanti biogra-

fie,archeologia sagra e profana, belle aiti,

e storia massime patria) intitolato: RcS'

liquiario nella basilica di s. Nicola in

Tolentino descritto dal conte Serianii-

Collio cavaliere gerosolimitano, Mace

rata 1 855. Non intendo, per brevità, ri

produrne la descrizione, ma solonedaiò

un fugace cenno. Si compone questo re

liquiario di piede, di fusto, e di una laz

za coperchiata per conservarvi le dette re

liquie. La forma di essa è rotonda schiac

cia ta,sormontata da un pinocchin, ebeser-

ve di pomo per aprirla, con minotissimi

ornamenti di trafori eleganti, edovea es

sere arricchita di pietre preziose. E' pure

sovrastata la tazza da una teca munita di

cristallo con l'immagiuein rilievo del Cro

ci- fisso. Il piede e fusto è ubbi ll ito da sva

riati e bellissimi lavori, e nel piatto del

piede sono le insegne di Lodovico Miglin
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rati dallo zio Innocenzo VII fatto marche

se della Marca neli4o6, poi ili venne si

gnore di Fermo e morì nel 1 428, olire le

effigie di lui e d'una delle sue mogli proba

bilmente; dappoichè nella metà del nodo

del fusto, in carattere gotico di smalto, ap

parisce dalla leggenda ch'egli fu il Com

mittente del reliquiario. Sopra il nodo po

se l'orefice un lanternino, esagono come

il piede, splendidamente ornato da 6 e-

dicole con arco acuto a trifoglio, da cu

polini o mezze cupole squamate che con-

prono torri merlate, da 6 statue nell'e

dicole, cioè ,ono ripetute 3 volte la figu

ra di s. Nicola e altrettante quella d'un

vescovoche pare s. Agostino dottore e di

fensore della Chiesa e fondatore dell'or

dine eremitano, e da altri minuti lavori

di stile gotico, veramente meravigliosi e

di gentile disegno. Alcune immagini di s.

Nicola da Tolentino del secolo XI V al XV

si vedevano con il sole nella mano sini

stra, e nella destra col giglio e auco insie

me al Crocefisso, ovvero con libi o col mot

to: Praecepta Patris mei servari sem-

per. Tornando alla chiesa, Bonifacio IX

con bolla hai. martii pont. an. xi, con

cesse l'indulgenza plenaria nella domeni

ca dentro l'8.' della festa del santo (dun

que si celebrava prima d'Eugenio IV) nel

la stessa guisa della Porziuncola , a chi

visitasse la chiesa che racchiude il suocor-

po, la quale fu confermata da altri Papi.

E Pio VI col breve Supremus Ole, de'

27 giu8not78^, Bull. Rom. cont. t. 7,

p. a 1 5, confermò i privilegi accordati alla

chiesa di s. Nicola in Tolentino da Boni

facio IX, Eugenio IV, Sisto V e Clemen

te X, e dello stesso aitai e privilegiato per

petuo da lui concesso neh 779, e per au

mentare splendore a così insigne santua

rio,l'elevò al grado di basilica minore rum

omnibus, et singulis privilegiis, gratiis,

prueemincntiix, exemptionibus et indul

tis. Il Marocco, Monumenti dello Stato

Ponti(ii io t. i3, errò nel chiamare cat

tedrale la basilica di s. Nicola, dandone

questa descrizione. Superbissimo è il mar-

moreo ingresso gotico, formato con eccel

lenti fogliami e intagli. La chiesa è sagra

a s. Nicola da Tolentino, e vi si conserva

no le sante di lui braccia, meritando mol

to riguardo il così detto cappellone (sot

to di esso fu occultato il corpo di s. Ni

cola, dopo la recisione delle braccia), ove

a fresco sono espressi i miracoli da lui o-

perati, venendo tali dipinture riputate del

Giotto famoso, e ne costituiscono il prin

cipale ornamento. L'urna marmorea che

ne rinchiude le ossa è fatta a guisa di al

tare, e sopra di essa vi è la statua iu mar

mo del santo, ed eretta da Pietro Milli-

ni nobile causidico romano. Nella sontuo

sa cappella del medesimo sauto, osservasi

un quadro a destra, secondo Marocco, e-

sprimente la peste di Tolentino, dalla qua

le per opera del s. Eroe veinre il popolo

liberato, e l'autore fuStocco napoletano.

Il quadro di contro rappresenta l'incen

dio del palazzo di s. Marco di Venezia, ar

restato per miracolo del medesimo santo,

ed è una famosa pittura di Paulo Vero

nese. Quanto Marocco dice de'due quadri

in tela è inesatto, poichè fu il veneto An

tonio Canal detto Tonino eì\ Canaletto,

che dipinse l'incendio del palazzo de'dogi

di Venezia , estinto prodigiosamente col

solo gettarvisi unode'piccoli paui suddetti

chesi benedicono e dispensano nella festa

di s. Nicola; l'altro quadro, opera di Mat

teo Stocchi, rappresenta il sauto, che libe

ra Genova da fiera peste. Ambedue i qua

dri furono donati al suntuario iu testimo

nio di perenne riconoscenza, il 1 .' dalla re

pubblica di Venezia, il 2.° da quella di Ge

nova. Noterò ancora, che scrisse il march.

Ricci, esistere due grandi tele nella mag

gior cappella di s. Nicola da Tolentino, u-

uiche opere che possiede la Marca del va

lente Giovanni Carboni da Sanseverino,

uno de'migliori allievi del Camassei. Ora

i religiosi agostmiani hanno nobilmente

restaurato tutta la chiesa, maisimamente

il sotfitto della nave grande, c la magnifi

ca cappella dis. Nicola elegautemente ab

bellirono. Oltre gli eremitani di s. Ago
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siino, vi sono in Tolentino i cappuccini

ed i minori osservaiiti. I cappuccini furoti-

\i ammessi neli53ij, insieme a s. Serafi

no da Monte Granero (d'altri religiosi ili

tanta vita fiorili nel convento tratta San

tini), nella chiesa e convento ili s. Pietro

u Cianciano, lungi circa un miglio dulia

città, nella quale nel i5qq passarono per

desiderio de'tolentinali edificati dal gran

bene clic facevano, nella chiesa e convento

di s. Maria di Costantinopoli, mediante

la benefica Laura Zampeschi vedova Fa

risante l'applicazioin- de'beni d'un cano

nicato della cattedrale. Parimenti i mino

ri osservanti stavano nel suburbio nel con

vento di Cesolone non più esistente, colla

chiesa di s. Maria poi di s. Diego della fa

miglia patrizia Pace. In tale convento nel

i 'i7i stanziavano gli altri fi ancescaniCla-

reni, riuniti nel 1 5 1 7 a'minori osservanti.

Amando i tolentinati di meglio frequen

tarne la chiesa, nel 1 6 1 5 li fecero trasfe

rire nella città. Oltre questi dueconventi,

vi sono i monasteri delle monache dì s. Te

resa e di s. Caterina. Il i .° delle carme

litane scalze fu eretto dal cardinal Mar

cantonio Colonna, e nel 1779 vi spedi

du Roma 1 4 novizie. Il 2.° delle benedet

tine cistercensi ebbe la seguente origine.

Ridolfo Varani nel 1 384 con disposizione

testamentaria ridusse la propria casa a

ospedalede'poveri,ma siccome in Tolen

tino eravi l'antico ospedale di s. Salva

tore sufficiente al ricevimento e mante

nimento de'poveri, Gregorio XIII eli

sto V derogando alla disposizione del Va

rani, convertirono l' ospedale in mona

stero delle cistcrciensi e fu aperto nel 1 61o.

Anticamente in Tolentino e dintorni, ol

tre i benedettini e i filippini, vi furono i

religiosi di s. Antonio abbate, con chiesa

eretta nel secolo XIII, i sii vestiim prima

nel declmai' del secolo XIII nel suburba-

no s. Matteo ile l'ora, e nel 1 527 in città

nella chiesa di s. Nicola di Bari (ambedue

non più esistenti), igirolamini colla chiesa

dis. Vito,i francescani del 3.°ordine, edi

conventuali colla chiesa di s. Francesco,

la quale divenne un tempo cattedrale e il

convento episcopio, unendosi le rendite

de'3 ultimi ordini al seminarin. Il ricar

dato conventuale p. Civalli, nella sua Fi

stia triennale o Memorie storiche de

tuoglii della provincia detla Marca, à

dà pure le notizie del convento e chiesa

di s. Francesco de' conventuali vicino al

la piazza, in sito grande, dichiarando il

tempio uno de'più belli che aveanoi re

ligiosi nella provincia, edificato neh 2x5,

e ricordando i religiosi di santa vita che

vi fiorirono, massime tolentinati, e vene-

randovisi la testa del b. fr. Tommaso da

Tolentino martoriato in Civitate Tana

neh 322. Vi furono ancora nella città al

tre monache, come le agostiniane di s.

Lucia, le monache di s. Giovanni, quelle

di s. Agnese, originate nel 1298 da pie

donne, che dal vescovo di Camerino rice

verono la regola delle racchiuse di s. Da

miano, poi dette di s. Chiara, ponendosi

le religiose sotto la direzione de' fraoce-

scaui di Tolentino, ma il formale mona

stero di clausura fu eretto nel 1 099. Par

lando il Santini delie case pie di donneai

Tolentino, celebra quella fondata nel de

corso secolo. per le zelanti e instancabili

premure del benemerito parroco Anton

Francesco Marinelli tolentiuate, il quale

colle limosiue da lui raccolte mantenne

per 1 o anni la casa per le povere ginvani pe

ricolanti; quindi allostabilimentodi sì bel

l'opera pia concorse la testamentaria di

sposizione del patrizio Nicola t'eretti 0-

riundo milanese, e le oblazioni de'uobili

e facoltosi della città; finchè nel 1776 il

vescovo Peruzzini ne eseguì la formale e-

rezione sotto il titolo delle Orfane, Pin

V I gli assegnò annui 5o scudi dalle ren

dite del seminario, e tosto divenne fioren

te. Vi è pure l'orfanotrofio maschile 0 pin

istituto fondato per beneficenza di Len

ne XII, anche per sottrarre i poveri dal

l'ozio e dalla miseria. Il seminario con otti

me istituzioni fiorisce. Vie ilginuasio,ed

una letteraria accademia. II Santini parla

di 7 confraternite : la 1 .'che ha iu curai 0
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spedale di s. Salvatore, già esistente nel

147o, con chiesa propria; la 2.' di s.Gia

como, egualmentecon sua chiesa; la 3." di

s. Giuseppe eretta nella chiesa di s. Ni

cola di Bari, già de' silvestrini ; la 4-' e

la 5." nella chiesa della Carità, una con

tal nome che esisteva già nel 1 554,

tra del ss. Sagramento o Corpo di d isto

che già fioriva neli5o3; la 6.' di s. Ca-

tervo o della ss. Trinità, le cui memorie

rimontano al i5o4; la 7." di s. Nicola o

s. Nicolino, già esistente nel 1 5:6, e nella

chiesa omonima nel 1716 vennero i filip

pini.Non manca del monte di pietà, edi al

tri utili stabilimenti. Il moderno e piccolo

teatro dell'Aquila si ammira per la grazio

sa architettura, e per la vaghezza degli or

namenti. M'istruisce il march. Ricci, che

domiciliatosi a Tolentino il sullodato Lo

catelii, a istruire la studiosa gioventù nel

disegno, il pubblico volendosi giovare di

sua abilità, nel1795 gli allogò il disegno

e pittura di tal teatro; e parve che le gra

zie gli avessero temperato le tinte, e gui

dato il pennello nelle figure ed ornati de'

parapetti delle loggie,tutte degne del cri

stallo; ma da conservarsi piuttosto in una

galleria per discernere i pregi sott'occhio,

che in vasto locale, dove appena si distin

guono. Del resto d dotto scrittore cele

bra d valore artistico e le virtù morali del

Locatelli.

Ora anche col Santini, e con l'ordine

da lui tenuto, passo a ricordare gl'illustri

tolentinati che fiorirono per santità di vi

ta e dignità ecclesiastiche, per scienza, per

valore guerriero e per altre virtù : però

lo storico patrio di ciascuno ci die le no

tizie biografiche. Il b. Tommaso Capec-

cioni martire francescano, missionario in

Armenia, il cui re l'inviò ambasciatore a

Clemente V, ed a're di Francia e Inghil

terra, indi martirizzato in Tamna. Il b.

Martino religioso. Il b. Giovanni e altro

b. Giovanni agostiniani. Il b. Placido Be-

n«dducicistercien$e.Ti'auneqnesti,itTur-

chi ancora registrò gli altri, in uno a s.

Catci vo e soci martiri, ed a s. Nicola da

Tolentino. In lettere fiorirono: Marco Ac

cursio giureconsulto, e lo fu pure il figlio

Francesco. Il p. Girolamo Giacobilli fran

cescano confessore dell'imperatore Rodol

fo II (non però nel i33f)), e dell' istesso

ordine il p. Antonio inquisitore nell'I stria,

come d'Urbino lo fu il p. Bartolomeo, il

p. Pietro successore al p. Antonio, il ven.

p. Giacomo procuratore generale. Il p.

Boezio agostiniano, già procuratore ge

nerale del suo ordine, creato da Martino

V arcivescovo di Colossi. Francesco Fi-

lei fu il seniore, uno de'principali sostegni

della dottrina italiana, e nelle lettere gre

che e latine nel secolo XV, alquanto su-

tirico,ond'ebbe contese con moltissimi let

terati, poeta laureato, professore d'orato

ria e morale a Padova, Venezia, Bologna,

Firenze, Siena , Milano e Roma, amba

sciatore dell'iin pera tore Emanuele Paleo-

logo, famigliare de'duchi di Milano, se

gretario di Nicolò V (di cui scrisse la vita

in versi); fu beneficato da Pio II già suo

discepolo, da Paolo II e Sisto I V; fece mol

te traduzioni e pare 1 5, dal greco nel la-

tino idioma,ecol suo ingegno grande com-

pose opere in ambedue le lingue, cioè 36,

oltre 6 in italiano, di tutte e della gloria

letteraria ragionandone Santini, insieme

a'pregi decottissimi figli., cioè di Mario e

Senofonte, e loro biografie, per avere an

ch'essi immortalato i I-proprio nome col lo

ro profondosa pere. La patria solennemen

te a'nostri giorni inaugurò nel l' aula mu

nicipale, tra'plausl poetici de'suoi accade

mici, il busto marmoreo di Francesco Fi-

lelfo. Il ven. p. Costanzo minore osservan

te, già Benedetto Sitvio, versatissimo nel

latino, scrisse in prosa e in verso, e colti

vò ancora la lingua ebraica, lasciando di

verse opere ross.: ilfratelloQniutiliano an

dò fornito di inolta erudizione. Tomma

so Corradi giureconsulto del secolo XIII.

Giacomo Calca terra dotto legale, come lo

furono Jacopo Ozeri, Nicola, Evangeli

sta, Gio. Francesco e Giuseppe Ozeri. Ca

millo Accursi giurisperito. Domenico An-

suiui professore d'eloquenza latina c gro
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ca. Lodovico Claudi vescovo di Nocero.

Gualtiero Gualtieri de'conti di Colmura-

no, fu cancelliere di Manfredi re di Sici

lia: da questa famiglia uscirono parecchi

giureconsulti, primeggiando Pier Paolo

a nclie profondo ei udito, Valterio, Flavio,

VincenzoeNicoIn. Gio. Matteo Suvi ma

gistrato ed erudito.Matteo Scarsella otti

mo teologo e insigne sommista. Marc'An

tonio Vagniboni protonotario apostolico

partecipante. Gio. Matteo Fiduzio egre

gio dottore nelle due leggi, riformatore

del patrio statuto, vicario generale del ve

scovo di Fermo cardinal Peretti poi Sisto

V, fu il i .°arcidiacono della patria catte

drale, e Clemente VIII lo fece vicario a-

postulioo de'vescovati di Spoleto e Rieti.

Il p. Francesco Miliani gesuita, professo

re di fliosofia. Aurelio Pavoni chiaro nel

la dottrina legale, governatore di più luo

ghi dello stato pontificio.La famiglia San-

nesi de'marchesi di Colletongo di Belfor-

te patrizia di Tolentino, vanta it cardinal

Jacopo tumulato in s. Silvestro al Quiri

nale, nella cappetla da lui fabbricata e do

tata, pel sepolcro di se e suoi. Giuseppe

Guliinelli celebre medico. Antonio Cur-

lumonti avvocato e poeta. It p. ab. d. A-

lessandro Pace generalede'canonici rego

lari Lateranensi e abbate di s. Catervo,

il quale monastero fu pure retto dal p.

ab. d. Carlo Mosetti. Nelle armi fioriro

no e si segnalarono molti tolentinati, mas

sime i Mauruzj, gli Accorainboni, i Pa-

risani, i Rutiloui, i Benedduci, gli Spara-

ciari, che dimostrarono singoiar valore al

servigio de' Papi e de' sovrani stranieri:

oltre ad essi, vanno rammentati i fratel

li Filippo seniore e Pier Gentile Bernar

di, elei il ila Ila patria a castetlani della roc

ca d'Lrbisaglia; Battista e Catervo Val-

tieri militarono pel duca di Savoia e fatti

cavalieri de'ss. Maurizio e Lazzaro; come

lo tu pure Cornelio Siciliani protonota

rio apostolico, segretario di consulta, e i.°

alfiere della guardia di Clemente VIII,

ascritto co' discendenti alla cittadinanza

romana; Papirio Zocchi oriundo di Sar-

nano fu uffizialedel redi Francia, e Gia

como Zocchi capitano delle milizie d'Ur

bano VIII. Quanto agt'illustri detlesom-

mentovate fa iniglie,cominciandoda'Mao-

ruzj, il Santini celebra le gesta di sì co

spicua famiglia, pe' rilevantissimi impie

ghi e onoratissime cariche esercirte, co

me da Cristoforo Mauruzj deli4i8 a'di-

scendenti del 1719, dicendo inoltre che

allora stava tessendone l'albero genealo

gico il conte Giuseppe Manruzj. IIt.9 di

cui egli dice aversi notizia è il conte Mia-

ruzioo Mauro Mauruzj insigne guerrie-

ro, ignorandosi quando precisamente fio

rì. ludi nomina t'altro insigne guerriero

Nicolò dettocommiemente da Tolentmo,

ne enumera le gesta giù in principio nar

rate nel più importante, io dice gene'a

le di Pandolfo Malatesta, 3 volte de'fio-

rentini, della lega contro il duca di Mi-

lauo, vincendo Nicolò Fortebraccio eGia-

vanni de Vico, di Eugenio l V, al quale

ricuperò la Bomagna,e de' veneziani. Che

difese la patria datla tirannia de'Varnui,

le restituì la libertà, e dal comune di To

lentino n'ebbe in dono alcune case e al

quanti terreni, con approvazione d'Eu

genio I V. Riporta altri splendidi elogi, ma

nulla dice delta signoria detla patria, per

quanto superiormente ragionai. Indi ce

lebra valorosissimo il figtio Cristoforo ge

nerile de' veneti, pe' quali sugli uoghen

vinse la battaglia di s. Polo del Patu -

nel Trevisano, castetlo perciò da essi a-

vuto in dono; ma difendendo il castella

di Fiordi monte pe'cameriuesi, avendole-

rito il Fortebraccio ch'era stato debella-

lodal padre, questi ne morì dopoduegior-

ni. Tornato a servire la 1 epubblica di Ve

nezin, mancò di vita nel i41tJ i» Trevi

so, e fu sepolto ins. Margherita nella cap

pella da tui fabbricata, cou bellissima sta

tua di marmo e unorevole epitatlìo che

riporta Santini. Il fratello Baldo oeti^pq

per Sigismondo Mulatesta prese possesso

di Pergola, e servendo lo Sforza fu fetto

a pezzi in Ripatransoue. Anche Cattisti

fratello di Nicola si distinse iu nnlitari mi
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prese; come fece l'altro fratello Giovan

ni che sposò la Sforza. Il loro nipote con

te A utunio fu stimato il Marte del mio se

colo al servizio d'AIessanclro VI, e sicco

me la sua famiglia possedeva una delle

chiavi della cassa in cui sono custodite le

braccia di s. Nicola, per gli ornamenti fat

ti alla porta maggiore della cliiesa e mol

te altre spese per questa e pel convento,

egli la donò alla comunità. Il suo fratel

lo Gio. Francesco riuscì bravissimo guer

riero, in servigio di Sisto IV, che lo spe

di a prender possesso per In Chiesa di For-

fi, e lo deputò vicario generale per con

cludere la pace d'Italia, ed in benemeren

te del destramente operato, il Papa con

cesse a lui e discendenti in perpetuo l'e

senzione da ogni dazio e gabella, con al

tre facoltà e privilegi. Innocenzo VIII lo

nominò vicario generale temporale del

l'accampate milizie ili Valdoppio e Ci vi

tella in Romagna; ed i veneti nominaron-

lo generale contro i turchi. Della stessa

famiglia fiorirono in ogni tempo altri sog

getti tccellentissimi nelle armi, fra'quuli

Giovanni giuniore fornito di singoiar va

lore e di fino discernimento; non che ge

nerale di s. Chiesa e di diversi principi,

plenipotenziari, signori di contee, impa

rentandosi colle più illustri fannglie d'I

talia. Santini inoltre dichiara, di non aver

trovato pergamene e documenti sulla si

gnoria e dominio esercitato da' Mauruzj

suTolentino,secondo alcuni scrittori,trat-

ti in errore dal breve d'Eugenio IV con-

fermntario del dono de'fundi e case fatto

a Nicola, in benemerenza di singolari be

nefizi falti alla patria e per averla libera

ta dall'assedio. Le notizie della famiglia

Accoramboni, Santini soltanto le fa risa-

lue ni i 232, quindi prima della metà del

secolo XV passò a Gubbio, e verso la fine

del X VI a Roma. Nel 1 2 32 A rnoldo eGen-

tile di Barniscagno, ed Accorimbono di

Carbone di Adamo, ed altri del castello

di Piega,promiseio d'abitai e in perpetuo

1l castello, sottomettendo a Tolentino i lo

ro beni e obbligandosi od altre cose, ilebe

rinnovarono nel 1 24 1 -Nel 1 2To Accorim

bono d'Egidio e altri del castello di Pie

ga si fecero castellani di Tolentino, e pro

misero d'abitarvi in perpetuo in tempo

di pace e di guerra , di difenderlo e di

mantenerlo: il comune in ricambio si ob

bligò d'aiutarli e di trattarli. come pra

ticava co'più rispettabili cittadini. Perciò

a quell' epoca circa crede Santini stabili

re la dimora degli Accoriinlioni in To

lentino. Dipoi avendo Francesco d'Acco-

rimbono e Tommaso di Giacomo di Tra-

smondo, tentato d'invadere e occupare

Tolentino, e di soggettarla aBerardod'Ac-

carimhono, gli faronoconfiscati i beni dal

comune, ciò che approvò nel 1265 Cle

mente IV con diploma. Ritornati fedeli

alla Chiesa, ottennero il perdono, e furo

no ripristinati ne'beni e negli onori. Poi

la famiglia si divise in più rami, e due fu

rono podestà di Macerata , procurando

sempre d'accrescere il proprio patrimo

nio. Nel 1 3o4 Accorimbono donò alla chie

sa di s. Antonio l' orto e le case per fab

bricare un ospedale, avendo nel preceden

te assistito con Tommaso Paritani alla

compra d'Urbisaglia pel comune. Acco

rimbono di Giovanni fu podestà di Firen

ze nel 1 324; e nel 1 32-6 fioriva Francesco

o Cicco podestà di Macerata, e peritonei-

la scienza tegale, onorato de'titolidi no

bile c potente. Neli 34i essendo cresciu

to oltremodo il potere della famiglia Ac-

earimbnni, specialmente in Francesco e

Berardo giuniori , si studiarono guada

gnarsi l'animo e l'aderenza di molti con

cittadini, e riuscì di tirare al loro pai ti

to la famiglia Boni e altre più nobili e fa

coltose. Quindi Bei ardo a'3 1 luglio 1 34a

co'suoi congiunti, uniti con Benedetto Bo

ni e il pievano di s. Maria, cospirarono

d'occupar la patria, gridando per le stra

de con gran quantità d'armati a piedi ed

a cavallo: Vivantjilìi Domini Accorim-

bone. Giuntane la notizia al rettore del

la Marca fi. Giovanni di Riparia priore

de'gerosolimitani, che Tolentino era espo

sta a violcoze e rapine, collo spargimeti
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to di molto sangue, vi spedì subito la sua

gente a cavallo, ed unitisi co' fedeli alla

Chiesa, riuscì di sedare il tumulto; indi

futto processo contro i rei furono danna

ti all'esilio, alla confisca de'beni, e Berar

do e Benedetto anche alla multa di i o,oon

libbre per ciascuno. Quanto al pievano,

oltre la confisca de' beni e la multa di

i o,ooo fiorini, fu scomunicato e dichia

rato infame. Avendo alcuni scritto che gli

Accorimboni dominarono in Tolentino,

non si conosce con certezza, nè quando ab

bandonarono Tolentino; certo è che nel

1373 e nel i434 vi dimoravano. Non ri

sulta da' documenti il dominio supposto

dagli scrittori, come dall' Armantii, degli

Accorimboni su Tolentino, tranne i due

momentanei tentativi di violenta signo

ria. Bensì essi vantano un bel numero di

personaggi illustri, dotti, prelati, milita

ri e magistrati , ed Ottavio arcivescovo

d'Urbino. La famiglia Parisani o Parisia-

ni, secondo alcuni trae origine da'Suar-

di di Germania. Il 1 .'personaggio che con

sicurezza si riconosce è il ricordato Tom

maso deh3o3, eccellente nel maneggio

degli affari, il cui figlio Buon Giovanni

neli3o4 era priore e sindaco del comu

ne. Più celebre si rese Alberico,acui l'im

peratore Sigismondo, in premio del suo

valore militare, con diploma del 1 4 1 7 lo

dichiarò suo consigliere e vicario genera

le d'alcuni rispettabili luoghi. Suo fra tei -

loGio. Antonio, di vasta letteratura e vir

tù, fu cavaliere gerosolimitano e vescovo

di Fano. All'altro fratello Prospero pel

suo valore militare nel 1 4 3 "> il duca di

Milano donò sua vita naturale durante

1l castello di Serravalle con tutte le giu

risdizioni. Lorenzo fu dottissimo giusdi

cente e molto accetto a Martino V,che

lo destinò a più ragguardevoli governi, ed

1l comune insieme con Benedetto di Ni

cola gli affidò la custodia e difesa del ca

stello di Cai pignano donato da Bidolfo

Varani a Tolentino. Bera 1 do e Nicola suo

figlio pieni di saggio accorgimento e zelo

per la patria, da questa furono scelti al-

ladirezionede'pubblici afTari .Martino na

to da Nicola fu prode alfiere dell' impe

ratore Massimilianol. Ascanio Parisani,

perquantolocelebrai nella biografi^I'ao-

lo III dopo averlo spedito a premiere in

suo nome possesso di Camerino e suo sta

to, lo creò cardinale: sepolto nella propria

cappella di s. Marcello di Roma, essa nel

1 727 fu da Prospero giuniore riattata e

ornata. Giulio nipote del cardinale si con

ciliò col suo vasto sapere la stima de'dot-

ti, e specialmente di Paolo III che lo die

in coadiutore al zio nel vescovato di lli-

mini. Cesa re celebre giureconsulto fi go

vernatore d'Orvieto e di altri luoghi , e

priore di s. Lorenzo di s. Severino. Ales

sandro pel suo merito militare geneiale

de' veneti, si procacciò la stima di Brono-

1o Zain peschi signore di Fm limpopoli e

Bcrtinoro, che gli die la sorella in moglie.

Parisano Parisani fu tenente geneiale di

cavalleria del duca di Savoia, Gemtate

VIII lo fece colonnello di quella di Fer

rara, Paolo V maestro di campo, e Ur

bano VIII governatore d'armi di varie

fortezze: tm'suoi figli si distinse Filippo

giuniore nella giurisprudenza, quale luo

gotenente civile della Marca. Girolamo

fu vescovo di Polignauo. Altri si distinse

ro nelle lettere e nell'armi, ed un ramo

de'Parisani si stabilì in Napoli. Da ultimo

1l saggio conte Parisani , deputato dells

congregazione militare, meritò d'essere

destmato esecutore testamentario del ce-

lebratissimo cardinal Conso.lvi , suo pa

rente, comechè nato dalla contessaCarao-

dini, la di cui famiglia lo è della Parisa

ni. Anche dalla famiglia Rutiloni usciro

no in ogni tempo uomini illustri nelle

scienze, nell'armi e decorati d'ordini e-

questri, come altre. Le memoriediessa so

no avanti al i4 1 8, e Giulio II fece abba

te commendatario di s.Catervo quel Gin.

Battista seniore che per amor patrin la

rassegnò al Papa, in favore de' canonici

regolari Lateranensi: il suo fratello Gin-

Francesco seniore die distinto saggin nel

le materie legali, ne'piùonorevoiiS0«"'
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ni; ne fu degno figlio Federico parimen

ti governatore. Lorenzo famigliare di Pao

lo III e Giulio III, canonico della basili

ca Lateranense, benefizio che rassegnò al

nipote Gio. Francesco giuuiore : ebbe a

fratelli Nicola seniore tesoriere di Roma

gna, e Sebastiano egregio legale c gover

natore, deputato da Paolo Illa ricevere

per la s. Sede dal conte Pandolfo Mala-

testa la rocca e signoria di Sogliano l' 8

dicembre i542, indi governatore di Ma

rittima e Campagna e diPonteCorvo,coro-

missario apostolico delle milizie papali

per l'impresa di Parma e Mirandola, co

me lo fu nella guerra di Paolo IV, am

basciatore di Pio IV al senatodi Milano e

al re di Spagna, commissario apostolico

delle milizie di s. Pio V, luogotenente ge

nerale del cardinal s. Carlo Borromeo le

gato di Romagna: suo figlio Gio. Battista

giuniore fu fatto cavaliere da s. Pio V, e

si distinse nelle guerre al servizio veneto

col grado di colonnello, e poi lo fu di Si

sto V. Oltre altri illustri, i Rutiloni con

trassero con maritaggi ragguardevoli pa

rentele co' Mauruzj eco'Parisani. Della

famiglia Benadduci, nel 1 41 8 già fiori

va Nicola, e prima di lui nel 1296 Gen

tiluomo di Rinaldo di Renadduce.Gio. Pie

tro d'elevatissimo ingegno, e dotto me

dico. Orazio si distinse nella legge e nei

governi; cos'i Francesco e Fulvio, Scipio

ne e Odoardu. Benadduce protonotario e

governatore lodato. Carlogonfaloniere di

Piombino e milite encomiato. Girolamo

fu espertissimo nelle cose di guerra, e 3

abbati die la famiglia a'eanonici regola-

ir Lateranensi. Della famiglia Pettoni,

in uo documento deh 4i 9, in cui tigo

ne vescovodi Camerino chiama città To

lentino, vi sono sottoscritti Alberico e Col

po Pettoni, indi trovansi molti soggettidi-

stinti, particolarmente Bernardo: il nipo

te Bernardino, con Gio. Paolo Anserino,

nel 1 566 compilarono la riforma delle

leggi municipali; i suoi figli s'imparenta

rono co'Parisani, e In figlia Piera fu piis

simo e morì in buon odore di santità. Gio.

VOI. LXXVt.

Battista seniore ambasciatore patrio a Pe

rugia, ed il p. Giuseppe M.' domenicano,

teologo e vicario del s. offizio in Bologna.

Altra nobile famiglia distinta, la Spara-

ciari,trovasi ricordata conRosato nel i52i.

Cesare fu il 1 .°castellano preposto da Cle

mente VIII atla fortezza di Ferrara, ed il

fratello Francesco lo fu di quella d'Anco

na, ed altri furono primari uffiziali delle

milizie pontificie. Giuseppe seniore si di

stinse nelle materie legali, Pietro lo fu pu

re, e il suo fratello p.Gio. Battista diven

ne definitore generale degli agostiniani.

Finalmente la famiglia patrizia Moriconi,

tra gli altri si pregia di d. Teodoro, ret

tore de'collegi Capranica e UrbanodiRo-

ma,alla cui cittadinanza fu aggregato coi

suoi. Il p. Ci valli ricorda un Marc'Anto-

nioda Tolentino, pittore di molto nome.

Il territorio è ameno, fruttifero e ben col

tivato; la fertilità del suolo, che ha comu

ne col rimanente della ferace Marca, tal

copia vi ammassa di derrate e bestiame,

da farne con l'Umbria attivo commercio.

Le concie de'cuoi, e le fabbriche di cap

pelli moltiplicano i suoi industriali pro

venti. Vi si tengono ricche fiere ne'lune-

dì del giugno, settembre e ottobre con

istraordinario concorso. Una sorgente sa

lubre scaturisce a poca distanza dalla cit

tà. Abbiamo di Massimo Maraschini, A-

nalisi dell'acque minerali di Rofanello,

Dissertazione, Jesi 1 784. Rofanelloè una

sorgente nel territorio tolentinate, le di cui

acque, secondo il Maraschini, sono pregne

di spirito etereo minerale d'aria fissa di

gas mefitico, ed acido aereo, che le ren

dono potentissime per curare le malattie

cutanee, e molto a proposito riescono per

la cura delta tabe tubercolare, della me-

seraica, ed altre simili malattie, che rico

noscono per causa qualunqueinfarcimen-

to glandolare. Ne tratta anche il Bacci di

s. Elpidio medico di Sisto V, De Ther-

mùlib. 5, p. 3o4, n.° 4o e 5o,con quan

to riporta Santini; ed il Panfilo lodò la

virtù di queste acque , De laudibus Pi

ceni, nel lib. 2, p. 72.

2o



298 TOL T O L

I più antichi scrittori che parlarono

di Tolentino, sono L. Lucilio Balbo, Pli

nio il seniore, S. Giulio Frontino, c Clau

dio Tolomeo. Il i .°fiorito quasi un secolo

avanti l' era nostra, nella sua opero De

Limitibus, fra gli agri del Piceno, men

tova I1 Agro Tolentinatc, secou ilo Fron

tino, De Coloniis. Plinio annovera To-

h'ntinus fra le città nntiche del Piceno, e

Tolomeo In nomimi fin quelle mediter

ranee del medesimo. Il Volterrano chia

ma Tolentino città assai antica, e così

Cluverioe Cellario, situandola nell'Ita

lia antica. Il Filelfo indagando l'origine

di questa sua puti ia, la riconosce per an

tichissima : Tolentinum vero graecorum

esse Colonilim, ut Aneonam, et Auxi-

mum, et alias plerasquc Piceni Urbes,

nomea ipswn declarat : nain Tolenti-

num grae.ee Rotundum Intensum signi-

jìeat. Tali? vero est Urbis illius sitns,

quae a rotunditate tendit in brevem

quamdam, castigatamque summitatem,

veluti Arcem: Locits certe et fontibus,

et omnibus amoenissimus, saluberrimis

balneis, atque salis venis insignis,et iis

omnibus rebus uberrimus, quae ad vi-

ctum spectantyCultumque humanum eie.

Il Peraozoni scrive,parlando diTolentiuo:

Oppidum Piceni vetustissimwn, ac no-

bitissimum, quod Cluentus amnis prae-

terlabitur a Thracibus. Dello stesso pa

rere sono altri scrittori, e il p. Ci valti lo

conferma con dire : Tolentinum a ver

bo graeco, quod Rotundum significat.

L'antichità dunque di Tolentiuo sembra

doversi riconoscere eguale a quelle città

mediterranee della regione, e senza dub

bio proveniente da quc'popoli,che secon

do la più abbracciata opinione furono i

primi ad abitarla, e tratti dalla bella na

turale disposizione del suolo, atto a tutti

i comodi chepouno render felice una po

polazione, lo scelsero per loro dimora e

chiamarono secondo la sua naturale di

sposizione. Furono i fenicii i primi a con

dursi in queste contrade, apertasi la via

nongiàlungole rive de'fiumi o per mei-

zo della navigazione, ma per terra, vale

a dire dal Lazio, secondo la Lettera Pa-

renetiea d'un cittadino sinigagliese, die

prova essere stati i fenicii i primi abua

tori del Piceno, e non i siculi, di che ri

parlai a Suini. Quindi è inesatto il ri

ferito da Citindri, nel Saggio det Pon

tificio stato, che lai.'ci ttà fu eretta po

co lungi dalt'odierna e fondata da'sicoli,

indi colonia greca, e che comonque so

dall'antica surse la presente. Nette sod-

descritte discrepanti opinioni tra Santiui

e Colucci, prova ili.°essere fa sola il rac

conto che Tolentino si chiamasse Torn

to, e fosse uua gran città; ma pw ami

do dovuto soccombere cotl' eccidio alla

medesima sciagura dell'altre città Pice

ne, rifabbricata in appresso di nuow col

le sue macerie, e sembrando per la pic

colezza e altri motivi uno scheletro a con

fronto delt'antica, perciò si prese iudi a

chiamare Tolentino. Non vuglio tacere

l'opinione di Pompeo Compagnoni,

Reggia Picena, che osserva avere Pliuio

chiamato i popoli di Tolentino, Tolenti-

?iutes,e molti altri lidenominaronof/iea-

tini, dal fiume Orienti che gli bagna le

mura. La pianura del campo di s. Egi

dio, che rimane unita al colte rotondo. I J

ab antico parte dell' abitato, come sob

borgo della città, e soltanto come tale es

sa comprendeva in se il campo; imperoc

chè Tolentino fu rifabbricata solle si*

stesse rovine, e lo provano i tanti scari fit

ti, feraci di antichi monumenti, marmi,

monete, medaglie, idoletti, corniole, ps-

viotenti di musaici e di pietra cotta, sta

tue e altro, tutti rinvenuti net suolo dei-

l'odierna. Colucci pretese, che i sobbor

ghi sorgessero nel colte, e la città oel pn-

no, per cui chi lo segm la disse qnasi iu

piano perfetto, il che viene coufutatuda

Santini. In progresso di tempo i tolenti-

nati si trovano tra' piceni, allorqnando

verso l'anno di Roma 453, o 3o< aoni a-

vami l'era corrente, ci ano essi laoto d

lustri e famigerati per le loro gesta, onde

furono reputati degni di stringere alleai
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ta e confederazione «/romani conquista-

Lori; ed il nuovo IKipolo confederato in

segno di singoiar probità fece sapere po

co dopo a'romuni, che da'sanniti trama-

vasi ribellione. I piceni in quel tempo e-

rauo cresciuti in gran numero e soprat

tutto erano valorosissimi in armi. Quan

do i romani, 3o anni dopo circa, vinsero

e sottomisero i piceni, le forze del loro

impero si accrebbero. Dipoi Tolentino,

prima fu colonia, indi municipio de' ro

mani, qualità che trovansi in quasi tutte

le città del Piceno sulla fede delle lapidi.

Fatta colonia, fu diviso e assegnato l'agro

della città, e dice Frontino: Tolentinus

uger limitibus maritimi.?, et montanis

est assignatus lege III F'iralì',' et loca

haereditaria accepit ejus populus. Gli

antichi agrimensori romani, de'quali fe

ci cenno a Strada, appellarono. limiti o

contini marittimi que'che riguardavano

il mare, e al contrario dissero montani

que' ch' erano verso i monti. E siccome

a'tolentinati rimase il possesso dell'agro

di viso, jure haereditario,c\ò significa che

il conseguire quegli agri con tai diritto

non era già prenderne possesso per forza

di successione al defunto, ma in vigore

della legge agraria. Non sempre però si

toglievano gli agri a tutte le città vinte e

debellate, ma molte volte ola dignità o

la grazia o l'amicizia d'alcuni muoveauo

il capitano vincitore a concedere e rila

sciare i medesimi agri a'possessori. Non

si pub stabilire in qual tempo e sotto qua

li triumviri fu diviso l'agro tolentinate,

e questo fin dove allora si estendesse. So

lo si conosce, che dopo essersi da'roina-

ni presi i piceni sotto la loro soggezione,

l'agro di questi,o tutto interno nella mas

sima parte, divenne anch'esso agro pub

blico del popolo romano, il quale secon

do la sua generosità ne lasciava qualche

parte alla vinta nazione, e specialmente lo

praticò co'piceni. Santini supponeche l'a

gro tolentinate fu assegnato e diviso sotto

il triumvirato di Fulvio Fiacco, Papirio

Cm bone e Caio Gracco, il quale comin-

ciò verso l'anno di Roma 622; ed inol

tre avverte che non si può affermare se

l'agro fu per la 1 .'o per la 2.' volta diviso,

sapendosi che avanti tale anno il Piceno

più volte aven patito gravissime eccezio

ni. Certo è, che postasi l'anno 4^4 di Ro

ma la nazione picena sotto la fede devo

mani, questi osservata la fertilità degli a-

gri, vi spedirono un buon numero di cit

tadini, aftinchè non solo vi stabilissero

la loro dimora, ma godessero delle por

zioni dello stesso agro tra loro diviso e

assegnato. Dissi a suo luogo, che le città

che il nuovo popolo ricevea, furono ap

pellate Colonie, e secondo il jus che go

devano chiamarousi latine o romane,uon

leggi emanate dal senato o curia eda'ma-

gistrati che vi presiedevano, triumviri o

duumviri, che rappresentavano il conso

lato e la pretura; eranvi inoltre i censori

quinquennali che fissavano e riscuoteva

no il censo, gli edili, i questori, e soprat

tutto aveano esse in Roma un protetto

re, al quale ricorrevano al bisogno. Tale

fu lo stato di colonia di Tolentino, pro

vato dalle lapidi riferite da Santini, e leg

go in Turchi, Tolentinum civitas est ex

antiqui Piceni Caincrinensi Ecclesiae

data. Coloniafait ramanorum.Ejns an-

tiquitatem, et splendorem lapidariae

inscriptiones testantur apud illarum

collectores. Il Raffaelli, nella 5.' Dissert.

still' origine e progressi della chiesa ve

scovile di Cingoli, fra le colonie rinoma

te de'romani, e fra le ragguardevoli città

del Piceno,riconosce Tolentino;e con t'au

torità di molti scrittori asserisce, che ne

gli antichi tempi avea più esteso il con

tado, avvertendo, che ne' tempi di La-

bieno legato pro-pretore di Caio Cesare

nelle Gallie, e neppure dopo per tempo

notabile, non si condusse nel Piceno al

cuna colonia. Ma Santini crede che To

lentino si acquistò il nome di colonia in

tempo della repubblica romana, e l'iscri

zione Mavortiet Genio Coloniae T.Fla

minio Pontifici Tolentin., ne sommini

stra fortissima ragione, poichè fu dessa
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sicuramente eretta in Tolentino, dov'e

ra il tempio ad ambedue le deità dedi

cato, ed eretto nel tempo della stessa re

pubblica, e T. Flaminio era il Pontefice

in Tolentino deputa to a presiedere a'sa-

grifizi, oblazioni e ceremouie che nel tem

pio faceva usi in onore di Marte odel dio

Genio custode d' ogni luogo. Il Colucci

però volle stabilire l'epoca della deduzio

ne colonica in Tolentino, al tempo de'

triumviri Ottaviano, Lepido e M. Anto

nio, in che fu contraddetto da Santini, il

quale tutto al più inclina forse a credere

una 2.- deduzione colonica, non mai di e-

scludere la precedente, in cui gli agri fu

rono misurati. Il territorio di Tolentino

fu diviso in pagi, ed una lapide di bron

zo fa indubitata fede d'un antico pago in

Tolentino, e dalla quale si apprende che

Lucio Veracio Felicissimo, prolettore e

benefattore de'tolentinati che abitavano

il pago, per qualche epidemico morbo o

imminente pericolo, aitine di placar lo

sdegno de'numi, fece affiggere la tessera

paganica, segno dell'ospizio (poichè eran-

vi pure le tessere frumentaria, lusoria,

militare e civica : la paganica avea nota

to il giorno in cui si mandava la sporta

o Sportola, somma di denaro che distri

bui vasi col pane e il vino, ed anche la

pietanza che i romani da vano a 'loro ci ien-

ti), nel tempio di Giove Ospitale o Alber

gatore (ordinariamente ne'pagi eranvi i

templi di Giove, di Marte, del Genio, di

Venere ec.) l'i i maggio, secondo il desi

derio degli abitanti del pago, e la funzio

ne riuscì felicemente. I pagi contenevano

piccole borgate e ristrette castella, il che

impediva la confusione de'confini, dipen

dendo tali piccole adunanze di popolo in

tutto dalla città, che poteva chiamarsi la

loro capitale; ed il pago di Tolentino pa

re che fosse nel suddetto sito di Castro

Vecchio,già grosso castello a 2 miglia cir

ca dalla città, la quale era assai popolata

e con vasto contado ossia territorio egual

mente con corrispondente popolazione.

Olire le ricordate lapidi, Sautini riporta

pure quelle che andrò ricordando, in dm

delle quali Tolentino appellasi Monici

pio, qualifica che contraddistingueva le

città quando gli abitanti si mostravano fe

deli e attaccati nelle occasioni al popolo

romano, ond' erano creduti degni degli

stessi onori che Roma godeva. nmanen

do essi nelle patrie mura. Ogni città mu

nicipale dii.°o 2.° ordine ebbe il soo se

nato o curia, i suoi magistrati, il ditta

tore, i duumviri, i censori, gli edili, i que

stori, i flamini ec. Laonde sembra ebe

tanto Tolentino che tutte le città del Pi

ceno godessero le distinzioni del t.° or

dine col diritto di cittadinanza, come gii

altri popoli italiani. Il che se non si ve

rifica al detto anno 453 di Roma, si ve

rifica però rapporto al tempo, dopo ter

minata la guerra sociale, in cui i popoli

rigettate che videro le loro giuste dumao-

de, tutti cospirarono contro Roma,e tutti

dovettero soggiacere ad egual sorte al ter

mina r della guerra, anzi tanto maggiori

guai doverono attendersi i piceni,io qnan

to che da essi fu promossa quella gran

dissima sollevazione, in cui la repubbli

ca romana pervenuta già alla sna mag

gior grandezza si trovò in pericolo. Qum

di i romani per uscirne accordarono a tot

ti il perdono, e fu allora che per totta I-

talia si cambiò lo siato delle colonie io

quello de'inunicipii. Nella lapide io cui

Tolentino è chiamata municipio, si no

mina C. Giunio Minaio della tribù Ocri-

culana, cavaliere romano, prefetto dells

legione io.'fretense, e prefetto del colle

gio de' fabbri che in Tolentino esisteva,

de'dendrofori e tignari, non che destioa

to a rendere ragione al popolo come ono

dell'ordine degli angustalì, il qnale era

in mezzo all'ordine de'decurioni e deltt

plebe, e quatuorviroquiuquennale,eper-

ciò investito di molte e rilevanti attribu

zioni. Altra lapide fa menzione degli al

tri collegi esistenti in Tolentino, de cav

tonari e pabulari, e dovea aver porquel-

li de'lanari, vestiari, ferrarie attri, tui"

diretti al bene generale della milizia-
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(re questi collegi, le colonie e i municipii

non soloaveauo le cittù circondate di mu

ra, iua ornate ancora di fabliriclie,di tem

pli, terme, fontane, acquedotti pubblici,

piazze, curia, foro, teatri, anfiteatri e al

tri vaghi edilizi. Queste cose doveano es

sere iu parte o tutte in Tolentino, quan

tunque non ne restino vestigie. Tra le al

tre lapidi riportate e illustrate da Santi

ni, seguendo Ligorio, trae che in Tolen

tino v'era il tempio d'Apollo, il che come

altre cose non si ainmette du Colucci.Pas-

saudo il Santini a trattare d'altri monu

menti antichi, riproduce il diseguo e de

scrive la statua d'alabastro bianco, posta

nel pilastro d' una colonna del palazzo

pubblico, che nobilita la piazza principa

le, che con altri dissi di sopra rappresen

tare Agrippina, ed egli ritiene che ricor

di A nuia Galeria Faustina moglie del

l'imperatore Antonino Pio, nel i5o8 tro

vata nel campo di s. Egidio, pochi passi

dalle mura della città. ludi dice de'rot

tami di statue trovati in diversi scavi, iu

nuode'quali nella detta piazza reputa che

ivi fosse un autico teni pio, ed in quelli o-

perati nel nominato campo essersi rinve

nute medaglie, monete, anelli, corniole e

altro, frammenti di statue e iscrizioni. A-

vendo le città il luco sagro, il quale po

neva in tale stato di religione gli alberi,

che senza sacrilegio non potevasi recider

ne un ramo, senza preghiere o sagrifizi,

facendosi espiazioni se dentro ut luco con

veniva portare il ferro, conteneva anco il

tempio; il Santini sospetta che sorgesse

nella contrada appellata Brauca Ursiua,

rendendo ragione di tal vocabolo. Il si

lenzio degli scrittori impedisce di narra

re la condizione de' tolentinati e le loro

vicende, sia quando liberi e indipendenti,

sia governati dalla repubblica romana nel

reggimento de' pretori o prefetti, conti

nuando a presiedere alla città ne' primi

secoli dell'era cri,tiaua. E' indubitato che

all'mcominciar di essa i numi adorati da'

tolentinati erano principalmente Marte,

il Gcuio e Giove, e forse altre deità ue'

loro templi. Trionfava l'idolatria prima

dell'arrivo iu Tolentino di Flavio Giulio

Catervio romano prefetto del pretorio, di

Settimia Severina sua consorte, e del fra

tello di questa Basso; quindi a mezzo del

la predicazione di Catervo disparve fido-

latria,conforme alla costante tradizione,e

si diimse e stabilì la religione cattolica,pel

fecondo sangue di s. Catervo che lo spar

se in Tolentino per la fede di Gesù Cri

sto. L'Ughelli, Italia sacra t. 2,p. 77o, in

Tolentini Episcopi, riportando diverse

notizie storiche e le glorie degl'illustri di

Tolentino, scrive: Cinnulat tandem To-

fantini gloriarei Christiana pietas pri-

scis temporibus in eo proseminata, cum

in primis Piceni civitatibus censeatur,

qiine ab apostolorwn Petri et Pauli

priiwipum dist ipulis illuminatiteJidem

Christi amplexatae sunt, Caterviointer

romanos nobilissimos verbum diviiuim

praedicante, qid ibidem glorioso certa-

mine pro Christo una cum Basso ejus

alinnno palma sumpsit martyrii. E par

lando della chiesa di s. Catervo dice: Iu

eo conservantur, codemque elauduntur

tumuto sacra Catervi lipsana una ciim

corporibus Septimiae Severinae ejus u-

xoris sanctissimae,quae virgocum ipso

vixit,et s. Bassi ejus discipuli, et in pas

sione socii. Vetustum in eo sepulchro spe-

ctaturepitaphium/ib eademsanctamSe-

verinam dnicissimo viro,et martyri suo

adaeternitatempositum,etinsignis mar-

tyrumcharacteribusexornatum,quibus

posteros admonuit fideles, Catervium

smmi pro Chrislo sanguinem fudisse,

oc deinceps quievisse in pace. Il Colucci

persuaso che la prima ricerca da farsi in

torno a'sagri argomenti d'una città an

tica, è quella della sua epoca in cui rice

vè la salutifera luce del vangelo, seguì

l'Ughelli, convenendo che Tolentino eb

be i primi lumi della religione cristiana,

come tutti gli altri luoghi del Piceno, vi

vendo s. Pietro, per le ragioni e dimostra

zioni da lui espresse nellu dissertazione

preliminare del t.3.Raccontai in principio
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che s. Catervo fiorì nel i.°secolo di nostra

era e puti il martirio in tempo delt'uupe

ratore Traiano, ch'ebbe fine neh 17, e co

me il Santini ne propugnò la gloria con

tro le critiche del Colucci, anzi del ven.

cardinal Baronioche non registrò nel suo

Martirologio s. Catervo; e precipuamen

te contro it p. Mabitlon che noi riconob

be nè per santo, uè per martire, sebbe

ne lesse it suo epitaffio scolpito nel sarco

fago, e chiamò basilica la chiesa che lo

conteneva; ma confessò di non aver nul

la veduto de' suoi monumenti e del re

sto che lo riguarda, errando per man

canza delle necessarie notizie, come nitri.

Di più t'anualista Baronio confuse s. Ca

tervo patrono di Tolentino, con Catervo

del 379 coute delle sagre largizioni in

tempo dell'imperatore Graziano. Il citato

Compagnoni narra che il Piceno ricevè

la fede per la predicazione di s. Pietro,

nel ritorno che la 2.' volta fece dallaUal-

mazia, ed i tolentinati dal suo discepolo

Catervo, che chiama protomartire de'pi-

ceni, prerogativa che Marangoni dà a s.

Murone ; su di che va teuuto presente

quanto feci osservare a Piceno. Compa

gnoni inoltre crede che la decollazione di

s. Catervo segm prima e sotto Domizia

no che mori nel 96, co' congiunti i ss.

Flavio, Domitilla e altri martiri. Dopo il

martirio di s. Catervo, sopravvissero la

moglie s. Settimia e il fratello di essa s.

Basso, cognato del santo e poi martire,

la festa della 1 /celebrandosi a'27 novem

bre con uffizio di vergine, quella del 2.°

a'2 5 ottobre con ritodi martire. Per mez

zo della predicazione e fervoroso zelo di

ambedue vieppiù si stabilì nel popolo di

Totentino la fede cristiana, e di giorno in

giorno si accrebbe il numero de' fedeli,

restando bandito affatto il profano culto

degt' idoli, ciò che si ha tuttora per co

stantissima tradizione. Insegmto crescen

do naturalmente il numero de'cristiani,

specialmente dopochè entrò nel loro nu

mero Costantino I, l'ordinamento eccle

siastico andandosi progressivamente a

stabilire, oltre i preti e gli altri sagri mi

nistri, venne il bisogno d'un vescovo che

reggesse e governasse il popolo tolen-

tinate, come avvenne altrove. La co

stante tradizione convalidata da anten-

tici documenti, c' istruisce che la portt

Marina della città, die confina cotla chie

sa di s. Catervo, fu sempre chiamata Par

ta del Vescovado. Da ciò il Santioi ne

ricava due cose, cioè che ta chiesa di s.Ca-

tervo sia stata t'antica cattedrale, e che

Tolentino ne'primi secoli della Chiesa fu

sede vescovite, ed ebbe il proprio vesco

vo. Infatti il p. Mansi nel Supplinwnto

n'Concilii del p. Lnbbé, riporta che nel

465 esisteva il vescovo della cluca to-

lentinate; indi nel concilio romano tenu

to nel 487 o488 da s. Felice III Papa,

v'inlervenneesi sottoscrisse BasitiusTo-

lentinas fra gli altri vescovi. Panatati

nel sinodo romano del 499 di P"na s.

Simmaco, lo stesso Basitio si sottoscrisse,

Basilius Kpiscopus Ecclesiae ToUnti-

natis. Finalmente nell'altro concitio por

tenuto da s. Simmaco in Roma nel So;,

si sottoscrisse per 8.° vescovo, Basitias

Tolentinas. Manomessi e bruciati gli ar

chivi di Tolentino nelle vicende potiu

che, non si conoscono nè i successori, né

i predecessori di Basilio, o Barsalìo comc

altri lo chiamano. La maucanza della se

de vescovile in Tolentino, non ritevan

dosi dagli scrittori, fa d'uopo attribuirla

all'invasione e depredamento del Piceno

fatto da'barbari, come altrove, roeotreè

noto che nel 4o8 Alarico re de' goti di

strusse la vicina (Jrbisaglia. lodi seguì li

guerra gotica nel secolo seguente, oelia

quale at riferire di Procopio verso it 53o,

per le calamità e la fame morirono più

di 5o,ooo piceni ; ed i re de'goti Vitigee

Totila ridussero le città picene e di al

tre conti ade d'Italia alt'estrema rovina,

e molte smantetlate nelle mura;ondcGro-

stiniano I per liberare la penisola insH,

coll' esercito Belisario, il quale fu a To

lentino e fermò l'alrocfcio o Macerata. Il
OD

Santim ritarda queste cause d' abbatir
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mento e di distruzione all' epoca dell'in

vasione ile'longobardi e perciò al 568 cir

ca, i quali barbari spogliate le cinese e ro

vinate lecittà, i sacerdoti e i popoli soffri

rono immensamente. Circa dunque que

sto tempo, egli crede che Tolentino dovè

perdere la sede vescovile, e compianie al

tret1 la distruzione della città stessa. Tro

vandosi il Piceno avvolto io si funeste e

orribili vicende, fu sottoposto al provve

dimento ordinato da s. Gregorio I, il qua

te inerendo a' canoni de' concilii di Sar-

dica e di Laodicea, volendo impedire l'av

viluuento della dignità vescovile ne'pic

coli e rovinati luoghi, proibì che si ordi

nasse il nuovo vescovo, e perciò cessò

la sede episcopale. Quindi stabilì, che le

città ridotte a piccoli luoghi e desolate

dulie armi, o spopolate dalle stragi del

la peste, avendo perduto la cattedra ve

scovile, rimanessero soggette a' vescovi

viciniori, a' quali esso poi per lettera le

raccomandava. Perciò verso ialine del se

dilo VI mancò ancora la sede di Tolen

tino, ma dubito che il vescovo Basilio vi

vesse sino ol 577, come pretende Santi

ni, dandogli 9o anni di vescovato. Sicco

me poi ne'seguenti secoli trovasi ta chie

sa di Tolentino soggetta al vescovo di Ca

merino, è probabile che s. Gregorio I o

il suo successore, decaduta nelle comuni

disgrazie, la raccomandasse adesso: il

Turchi è di sentimento che ciò accadesse

verso ta metà del secolo VII. Avverte San

tini che nelle carte del secolo XI si legge

di Tolentino, Territorii Comitatus (cioè

diocesi) Cainerinensis; ma che non si cre

da che Totentino fosse a que'tenipi sog

getta netle cose temporali at comune di

Camerino, poichè questo in qualsivoglia

tempo non esercitò mai alcuna sorta di

diritto sulla città. I magistrati e cousoti

di Tolentino giudicavano con podestà as

soluta e sovrana, sì detle cose che delle

persone, e ciò per condiscendenza de'prin

cipi stranieri che tenevano occupata la

provincia; la qual maniera di governo si

continuò in quasi tutto il Piceno, tiuchù

verso il 73o scosso da'romaui il giogo de'

greci, e spontaneamente sottomettendo

si al principato della chiesa romana e di

s. Gregorio II, altrettanto fece il Piceno

e Tolentino. Allora fu che questa a poco

a poco ristabilitasi, e nell'esteriore della

città, e nelle cose appartenenti alla Chie

sa sotto la giurisdizione spirituale del ve

scovo camerioese, non più esistendo l'an

tica cattedrale, i tolentinati ne fabbrica

rono una nuova in onore di s. Maria. Nel

secolo XI le città soggette alla sovranità

temporale del Papa aveano le proprie

leggi e consuetudini, la giurisdizione, i

magistrati e altri stabilimenti, co'quali si

regolavano, e così sarà avvenuto 'di To-

lentiuo. E' notissimo che dopo il secolo X

la maggior parte delle città d'Italia pre

sero forma e regolamento di repubbliche,

facendo leghe e guerre, alzando il capo e

scuotendola dipendenza della subordina

zione; esercitando il potere come città li

bere, colla sola alta dipendenza dal magi

strato destinato dal Papa, dagl'impera

tori e da're, secondo i luoghi. Le città del

dominio della Chiesa eziandio formarono

il loro comune o comunità, unaspeciedi

reggimento democratico e libero, con fe

re leggi, eleggere i propri magistrati, im

porrei tributi, provvedere alt'annona, al

l'ornato, e alla difesa delle mura urbane,

di custodire e risarcirele vie pubbliche,

i ponti, gli argini de'fiumi ec. Anche To

lentino così procede, cercando a tale ef

fetto d'accrescere di giorno in giorno le

sue forze e il suo nome per farsi rispet

tare; ed in una pergamena municipale del

1o99, Tolentino più volte è nominata

città. Avanzando essa progressivamente

vieppiù in potere, credito e stima, quan

do s'introdusse che i piccoli luoghi e ca

stellame, per fini prudenziali e politici si

sottomette vano e si assoggetta vano all'im

pero delle città cornicine, le quali come

di loro più forti erano in grado d'aiuto e

di difesa, altrettanto avvenne di Tolenti

no che signoreggiò di versi luoghi. IIt. ca

stello che si aottomise ad essa eoa perfetta
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dedizione fci Aglianro, non piìi esistente, e

il suo territorio fu compreso con quello

della città. Pertanto net settembre i 198

Bonifazio e Pietro di Paganello, presente

e consenziente Attone vescovo di Cume

ri no loro fratello, dierono e concessero al

comune e per esso a Gualfredo preposto

del monastero de' benedettini (forse per

l'abbate assente), a Pietro pievano di s.

Maria, ad Earico di Trasinoud», e ad Al

berto di Nicola consoli di quell' anno, il

castelto d'Agliano con tutti gli uomini e

con tutte le toro tenute. Parimenti si sot

tomisero alla saa giurisdizione co'pesi che

aveanogli al tri, e promise d'abita re in per

petuo in Tolentino, e di far guerra e pa

ce secondo la volontà de'tolentinati, pur

chè la guerra non sia diretta contro i ca

mei inesi. Il comune in ricambio cede lo-

1o12 moggiuoli di terra arativa, 6 noog-

giuoli per vigna, un inolino macinante,

due casa rini e 3o libbre di Ravenna e d'An

cona per la costruzione delle case, obbli

gandosi di trattarli come i migliori citta

dini tolentiuati. Nel 1 1 99 Matteo e Forte

di Oflone spontaneamente cederonoa'to-

lentinati la villa Maina vicino a Urbisa-

glia,e n'ebbero incoin penso una casa, una

posta di molino, alcuni moggiuoli di ter

ra e altre cose. Da queste dedizioni uno

de'maggiori vantaggi che derivavano atle

città, si era che le più onorate e ricche fa

miglie, e con esse i padroni di tuli luoghi,

passavano a metter casa netla città me

desima, il che dieevasi incastellare. L'e-

sempiode'due rispettabili soggettidi Mai

na, fu spontaneamente imitato da molte

illustri e potenti famiglie delle vicinanze.

Infatti nel 1 2o 1 Murano di Lical velli, tra

gli altri, si fece castellano e abitatore diTo-

lemi no, promettendo e obbligandosi di a-

Litarvi in perpetuo sì in tempo di pace

che di guerra, d'ubbidire a' consoli e di

difendere e mantenere Tolentino; al con

trario il podestà Valtieroin nome del co

innne gli die una casa, un molino, una

chiusura e un campo, si obbligò d'aiu

tarto e di riconoscerlo come uno de'mi-

gliori di Tolentino. Tutte queste conven

zioni e dedizioni di domini» temporate, e

quelle che con brevità andrò accennan

do, risultano da'documenti e pergamene

che si pomto vedere in Santini. Jtel giu

gno Vattiero compito l'uffizio di podestà,

si fece castellano e ubitatore di Tolenti

no; nel novembre il comune di Montec-

clno promise a Tolentino aiuto e confe

derazione per 2o anni; nello stesso mese

gli uomini diComerino promisero a'tolea-

tinati aiuto, custodia e difesa contro tutti,

formandoscambievole società e amicizia.

Nel 12o2 Tebaldo del Colle di Buccola

(o Cot Buccaro nel territorio di Tolenti

no, confinante con Fiastrn) si fece castel

lano di Tolentino, co' rispettivi patti tra

le parti. Ne 1 2o2 si concluse e promolgò

in Polverigi la famosa pace della Marca

tro'luoghi partigiani d'Ottone IV che a-

spirava all'impero, e rimarca Compagno

ni, La Reggia Picena, ebe non vi entra

rono i tolentinati, mouteccliiesi,canieri-

nesi e altri, come aderenti di Filippo di

Svevia fratello dell'imperatore Cimco VI

defunto,cui pretendeva succedere,»» pre

valse Ottone IV pel favore di Papa In

nocenzo III, per quanto narrai nella soa

biografia. Arroge però che io qui noti it

ri portato daColucci , Tolentino illustrato,

p. 75,chein tali vertenze il comunediTo-

lentino votle restare indifferente, leggen

dosi in tutti i suoi atti pubblici pres-o

Santini : imperio qiàdem existente site

Imperatore. Dice ancora, facendo la g»-

nealogia de' Varani Accorim boni, che for

se furono neh 195 marchesi d'una por

zione della Marca e di Tolentino , Go-

tebaldoe Gualtiero, it quale apparisce se

guace dello Svevo; e che siccome dopo la

morte d'Earico VI motte città e terre da

lui soggettate si eressero in repubbliche,

adottandone il governo, trova che To

lentino ne fu una. Net 1 2o5 GentileeGri-

maldo da Fiiino (di cui nel voi. LXV,p.

22 e altrove) si posero sotto la difesa di

Tolentino, concedendogti il castello cogli

uomini, le possidenze e la giurisduwnt,
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e promettendo di non andare ad abitare

in s. Severino senza il consenso del coinn ,

ne; il quale die loro una vigna, due case,

un moliati,e si obbligò aiutarli nella guer

ra che aveano co'sanseverinati. ludi nel

ia25 Marcunldo figlio di Gentile du Pi-

tino, promise d'essere perpetuo castella

no di Tolentino, e confermando il con

venuto dal genitore. Il comune seguitò a

godereil pacifico possesso del castello, fin

chè Federico II reduce dalla Palestina

se ne impadronì colla Marca nel 17.39,

spogliando Tolentino di sua giurisdizio

ne. Allontanatosi poi dalla contrada, nel

1243 Innocenzo IV con suo breve resti

tuì Pitino al comune. Nel 1244 questo,

con quell!di Camerino e Montecchio,con-

vennero di difendere Pitino dal le forze de'

sanseverinati che lo volevano sotto di lo

ro, e questi dopo molti fatti d'armi lo ri

presero, onde i 3 comuni neh 2 5 1 rinno

varono la convenzione, con intimar guer

ra a s. Severino per la ricupera del ca

stello, e per la difesa d'altri luoghi; ma pa

re che Pitino non potè riprendersi, e vien

chiamatonnco Patino e Petino. Il castello

di Piega fece la sua dedizione a Tolentino

nel 121o, cogli abitanti e giurisdizione, a

mezzo di Gualtiero di Guarniero;ed il co

mune obbligossi aiutarlo nelle sue ragio

ni contro chi t'offendesse, tranne l'impe

ratore e i suoi legati. Neli 232 Carbone

e Berardo procuratori o sindaci del castel

lo, promisero a Tommaso procuratore o

sindaco diTolentino,d'abitare in perpetuo

aTolentino,e di difenderlo contro tutti,ec-

eettuati alcuni signori della provincia, di

giurargli annualmente ubbidienza, e di

portare un pallio uella festa del protettore

s.Catervo, integriwi,bomun etpulchrum,

et competens, et non de inceratis j giu

rando sul vangelo di tutto osservare, sotto

pena della multa di 5oo marche d' argen

to, o libbre di Ravennu e Ancona. Eguale

sommissione fecero altri primari del ca

stello di Piega in detto giorno, e nel 1 25o

Accorimbono e altri di Piega si fecero ca

stellani di Tolentino. Il castello di Monte

Nereto essendo abitato nel secolo XII da

genti facinorose, e dedite a'iadronecci e al

tre delinquenze più enormi, inquietavano

i dintorni ed evitavano la punizione con

rifugiarsi nelle selve di cui abbondava il

territorio. Suscitatesi pretensioni sul ca

stello da'sanseveriuati, furono rappresen

tate nel 1 2 1 8 al comune di Tolentino, per

cui crescendo tra loro le contese, ad ov

viare a più funeste conseguenze,fa rimessa

la controversia ad Attone vescovo di Ca

merino , il quale tutto ponderato decise

che il castelto fosse di Tolentino, coli 'ob

bligo però di pagar certa residuale som

ma a s. Severino.Nel 1 27o Guidone e Vi-

comanno di Monte Nereto si posero sotto

la giurisdizione di Tolentino, facendosi

suoi castellani e abitatori, promettendo di

far guerra e pace; ed avendo venduto al

comune il castello, questo promise di non

rifabbricarlo. Alcuni anni dopo, a cagio

ne dell'indole fiera degli abitanti di Mon

te Nereto, il comune di Tolentino fece di

struggere interamente il castello, per la

pace del paese di frequente vessato. Net

territorio del castellosi edificò il convento

pel 3.°ordine fraucescauo, con chiesa sotto

l'invocazione di s. Maria di Loreto, per

cui la contrada prese il nome di Monte Lo

reto. Anche il castello di Carpignano ap

partenne a Tolentino , poichè nel detto

arbitrato del vescovo di Camerino, fupur

decisa la controversia su di esso con s. Se

verino , decretando che spettassero due

parti per ciascuno de'due comuni, secon

do l'antica consuetudine. Nel 1 253 Rog-

giero d'Attone del conte Accorimbono e

altri signori di Carpignano si fecero ca

stellani di Tolentino, obbligandosi di far

tuttociò che praticavasi dagli altri nobili,

e di tenere un cavallo a disposizione del

comune, il quale pagava ad alcuni di essi

3o libbre di Ravenna e d' Ancona, e ad

altri assegnava una parte di terreno. Nel

1258 i due sindaci di Tolentino e s. Se

verino stabilirono nuova amicizia e so

cietà fra'due comuni, collo stabilimento

d'alcune condizioni riguardauti il castello



3o6 T O L T O L

diCarpignano. Scorsi circa 2oo anni, di

venne padrone del castello Rodolfo Va

rani di Camerino, e neli418 lo donò a

Tolentino, ma s'ignora quanto ne durasse

il dominio. Nel 1227 seguì la dedizionedel

castello di Virgigno, non più esistente, per

opera di Guidarello diRinaldo diGoto,ob-

hligandosi d'esser amico dell'amico, e ne

mico del nemico di Tolentino, di offender

s. Gi uesio finchè avrà la guerra con Tolen

tmo, edi pogarannualmente nella festa di

s.Catervoa6 denari per ciascun focolare di

Virgigno, sì dentro che fuori del suo ter

ritorio; ed il comune si obbligò di fare al

castello una torre alta 4o piedi, edi di

fenderlo in ogni circostanza. Della dedi

zione del castello ora terra di Belfortenel

i25o, parlai nel voi. XL, p. 264; indi a

p. 3o3 di quella del casteliodis. Angelo

in Fontano nel 1 263; a p. 266 e 267 di

qoelle anteriori di Colmurano e Urbis.i-

glin. Di questi castelli e terre, che un tem

po furono sottoposti al dominio di Tolen

tino, da alcuni si credeclielu loro origine

ilebbasi ripetere, come di altri simili luo

ghi, alla venuta degl' imperatori e altri

principi di Germania in Italiaenella Mar-

c i, i ipiali volendo gratificare i loro vas

salli, de'tuoghi che pretendevano appar

tenere all'impero, assegnarono a ciascu

no nn tratto di terra, ed essi poscia vi e-

il idearono a piacere un castello, dandogli

il nome di contea e prendendo come' pa

droni il titolo di conte, non che dichia

rando suoi vassalli gli abitanti del castello

e coltivatori del territorio. Altri ripeto

no l'origine de'castelli de'secoli XI e XII,

ni sempre crescente furore delle guerre

civili, poiché sebbene già molte castella

fossero sparse qua e là in ogni provin

cia, molte altre nondimeno a maggior

sicurezza e difesa si andarono edifican

do; come del Bolognese e del Modene

se attesta Tira boschi. Narrato it domi

nio temporale ch'ebbe Tolentino, secon .

do il sistema delle discorse epoche, on

de provvedere alla propria difesa e ren

dere più gravi le ollese, tornerò alle ge-

neriche nozioni delle cose principali di sua

storia.

Nel secolo XI e regnando Earico IV,

vuole ilSigonioche le città d'Italia si pro

curassero lo stato di libertà; altri e secon

do i luoghi anticipano siffatto reggimen

to al precedente secolo in diverse epoche,

massime nel 983 alla morte d'Ottone ll

e per la minorita del figlio Ottone Ill, il

che die motivo che molte città si erese

ro in repubbliche, a governarsi da se e a

confederarsi. Tolentino partecipò di tali

innovazioni, e nel 1 199 trovandosi, come

già indicai, insieme con altri vicini popo

li nel partito di Filippo di Svevia preten

dente all'impero, contribuì alla difesa di

Ripat musone, per i m padronirsi della qua

le il famoso Marcualdo marchese della

Marca impiegò invano tutte le sue forte

militari, venendo respinto dal valore ilei

cittadini e confederati, come dalla fortet-

za del luogo. Il perchè poi convenne che

molte città della Marca, scosso il giogodi

M ircualdo,si confederassero insieaie,e fa

queste furono Fabriano, s. Severino eTo-

lentino, obbligandosi scambievolaienledi

difendersi e di tener lungi qualunque for

za. Neh 2o2 per le fierissime turbolen

ze in cui si trovò la Marca, per Bertoldo

duca di Spoletoe di Gonzelino scalco im

periale, la maggior parte delle città tro

vandosi grandemente danneggiate, fecero

una fortissima confederazione e vi entrò

Tolentino; quindi non fu inoperosa allor

quando l'imperatore Federico II infestò

la Marca colle su,- anin, che peri 5 anni

produssero infiinti danni, recati anco dal

suo naturale Enzio,con depredazioni e de

vastazioni eseguite da Rinaldo duca diSpo-

leto suo generale, onde Gregorio IX sco

municò pure Euzio. Imperversando Fe

derico Il contro la Marca e resala a poco

n poco a se soggetta, aizzando le tremen

de fazioni de''guelfi, e ghibeltini suot

fautori, Innocenzo IV lo scomunicò e de

pose. Divisa la Marca nelle due fazinni,

nel 1 247 Marcellino Peto vescovo d'Arez

zo e prefetto. d'Ancona, capo de'gueltì «.
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guari del Papa, raccolto un grosso eser

cito d'anconitani, recanatesi, tolentinati

e camerinesi, contro il conte Roberto di

Castiglione vicario generale imperiale, fa

du questi disfatto con istrepitosa batta

glia, e quindi il vincitore si abbandonò

n inaudite ostilità. Nel 1248 il cardinal

Raniero Capocci legato della Marca, s'in

gegnò con vari indulti dirichiamarei mar-

chegiani ghibellini alla divozione della

Chiesa, ed a tal effetto si trattenne per

qualche tempo in Tolentino. Questo co

stante nella fedeltà alla Chiesa, nel 1 253

fu scelto per residenza del rettore della

Marca Gerardo Cassadoca de Vicedomi-

ni. Appena assuntoal pontificato Alessan

dro IV, ribellatosi alla Chiesa Manfredi

naturale di Federico II, il Papa doman

dò aioto anche a Tolentino pel vescovo

di Faenza spedito a far soldati a a prov

veder denari, e con obbligantissima let

tera. Seguì il fatto d'armi e rimasero su

periori i fedeli al Papa, ed erano fm gli

altri folignati, anconitani, tolentinaii, ma

ceratesi e jesini. Non audò guari che al-

cunecittàdella Marca ritornarono all'ub

bidienza di Manfredi usurpatore del re

gno di Sicilia, onde unitisi colle di lui ar

mi, danneggiarono particolarmente gli a-

scoluni, i montolmesi, i tolentinati, i ripa-

ni ealtri luoghi coniechè fedeli alla Chie

sa. Si quietarono io parte gli animi dei

ghibellmi marchigiani per quasi due an

ni, ma sopraggiunti gli aiuti regi di Per-

ci valle d'Uria vicario generale della Mar

ca, i primi luoghi a essere occupati furo

no Fermo e Tolentino , che insieme ad

altri furono posti in contribuzione; nello

stesso tempo Ranieri vicegerente d'Ales-

snudro IV confermò negli autichi privi

legi Tolentino nel 1259, lodandone la fe

deltà e divozione , colla giunta di molte

grazie ed esenzioin. Ma nell'istesso anno

1 tolentinati toruatiall'ubbidienzadiMan-

fiedi, furono assolti da Percivalle da'de-

litti commessi contro il re e suoi prede

cessori, concedendo loro con autorità re

gia l'mdulto, che le chiese, i beai e i sa-

cerdoti di esse fossero immuni da ogni da-

ciocche le società e promesse futte colle

comunità di s. Severino, Monte Milone

e Matelica si conservassero illibate; che

Tolentino si dovesse governare e difende

re secondo le sue consuetudini, nelle sue

tenute, castella, possessi e giurisdizioni, e

che si osservassero gli statuti; che doven

do il re o l'imperatore fare esercito fuori

della Marca, Tolentino alla richiesta non

fosse tenuto di maggior quantità di sol

dati, se non di quanto avesse creduto con

venevole e giusto; che la curia regia non

potesse prendere ostaggi, uè altre perso

ne di Tolentino; che le cause civili e cri

minali in i.' istanza si conoscessero in To

lentino; e che finalmente si conservasse

ro intatti alla medesima tutti i privilegi

e indulti dal defunto Federico II conces

si. Continuando nel 1 262 i tolentinati nel

la protezione del re Manfredi, il suo vi

cario Corrado d'Antiochia li sgravò d'o

gni dazio. Scorsi però altri pochi anni, ri

bellatisi contro Manfredi, fecero legacci

maceratesi, anconitani e altri, perciò as

sai lodati da Uibano IV. Avendo Fran

cesco Accoramboni e Tommaso di Gia

como tra ttato d'occupa re Tolen ti no,e sog

gettarlo alla servitù di Berardo Accoram

boni di Varano, gli furouo confiscati i be

ni per vendersi a favore del comune, il

tutio approvato da Urbano IV con bolla

de'27 luglio 1 a65. Nel 1 268 Manfredi ve

scovo di Verona e rettore detla Marca, a

Leopardo d'Osimo podestà di Tolentino,

col disegno di Beaci venga architetto na

tivo di Tolentino, eressero il suddetto no

bile ponte sul fiume Oiienti presso To

lentino, da dove conduce a s. Giuesio, che

rende comodo il passaggio agli abitanti

de'castelli posti sui monti, che attorniano

la città, con esistente iscrizione riportata

anchedal Ricci; lavoro celebratissimoda-

gli scrittori pairii, e da' versi di Benedet

to Silvio, tutto di pietra viva, e dal Com

pagnoni qualificato opera delle piò me-

morabili d'ogni secolo. Neli 269 i tolen-

tiuati cuntcriuarono I' antica società coi
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comuni di s. Severino e Matelica, indi u-

uendosi con essi per fare delle scorrerie

e rappresaglie ne'luoghi appresso il fiume

Oiienti, depredando questi per la mag

gior parte, ed altri dando alle fiamme,co-

iue fecero di Caldarolu 5 miglia distante

da Tolentiuo,in Urbisaglia e in Monte Mi-

lone; onde nel 1272 furono condannati

dal giudice generale della Marca di 1 ooo

libbre, oltre le pene incoi se a tenore del

le costituzioni, come rei d'incendio e dei

danni fatti ne'detti luoghi. Verso la fine

del 1 277, insieme a'stmsevei inati il popo

lo di Tolentino, ad onta de' cainerinesi,

die un fieiissimo assalto a Belforte e Ur-

bisaglin, rovesciando partedelle loro mu

ra; di che se ne parla pure da Colucci, nel

la sua Tre/a oggi Mon.tecc.hio a p. 1 o 1 .

Giflredo Gaetaui d'Auagni rettore della

Marca, nel 1 283 scelse per residenza e di

sua corte Tolentino; ma eccitatisi in Ma

cerata dal popolo attentati di novità, fu

costretto a recarvisi per frenarli. Nel 1 287

risoluti i camei inesi d'assaltare Nocera,

per riuscir nell'impresa assoldarono le

genti di Tolentino, Macerata, Belforte e

altri luoghi; e tutti insieme uniti recaro

no innumerabili danni a detta città, per

cui i tolentinuti nel 1288 furono assolti

della pena pagata per tale assalto. Appe

Da rimessi nella grazia del Papa, i tolen-

tiuati nel 1295 ostilmente con soldati a

piedi e a cavallo ben muniti, con insegne,

bandiere, trombe e altri strumenti da

guerra, assalirono s. Ginesio,facendo gra

vissimi dannicol devastar le biade, spian

tar vigne e alberi, incendiando capanne

e case. Si portarono ancora nel castello

delle Ripe, dove ferirono molti e il nobi

le Gio. Lamberto ne mori. Fatto proces

so d'mquisizione contro i tolentinati, fu

rono condannati a varie pene. Inoltre dal

rettore della Marca conte Federico di s.

Martino fu la comune multata di 4ooo

fiorini per aver tenuto in carcere e deru

bato Cark-tto da Milano, distrutto parte

del castello d'Urbisaglia, battuti e ingiu

riati i poitatoti delle lettere del retture,

non aver mandato i soldati all'esercito

pontificio, impiccato Genetano; uonche

per aver falto ostile cavalcata controCnm-

porotondo lungi quasi 6 miglia, percuo

tendo e uccidendo alcuni, e per aver fat

to lo stesso contro Belforte, la Serra e s.

Ginesio; finalmente per aver protetti al

cuni assassini, e postosi in ribellione con

tro la Chiesa. Però il rettore Durante ri

dusse poi le condannea 2 3oo fiorini. Nel

i3oo Tolentino convenne a una tregua

d'un anno, coti Muinecchio, s. Severino

e Matelica, e la penale di 1o,oo0 mar

che d'argento a chi com ravveinsse a'pat-

ti; indi s'mtrodusse le fiere d'ottobre e le

fece pubblicare per tutta la Marca, la con

ferma della paee, si stabili nel i3oi con

federazione tra le nominate comuni, con

approvazione del rettore della Marea.Ver

so questo tempo Tolentino avea a pode

stà e protettore il cardmal Napoleone Or

sini , che si faceva rappi esentare da Bo

nifacio Jacani perugino. Nel 1 3 i3 da Ma

cerata per la peste si portò a risiedere ia

Tolentino il rettore spirituale della Mar

ca Vitale Brost arcidiacono di Camenno

(scrive Leopardi nella Series Rectorwn

Marchiae, ma io dubito che debba dire

Caineracen, come leggo m Santini, os

sia di Caoibroy); nel quale auno il retto

re temporale Raimondo Attone di Spel

lo assolse la comune e Ubertino Sala suo

capitano pe'gravi danui recati a Monte s.

Martino e Macerata , con ferro e fuoco.

Scorsi uppena pochi mesi, secondo la mi

sera condizione de' tempi, per essersi ri

bellato al Papa residente in Avignone, fa

scom unicato,interdetto,processatue ban

dito; quindi pagata la multa di 1oo0 fio-

rini, venne prosciolto dalle censure e as

solto dalla condanna. Tosto incorse To

lentino in nuove pene, per nonaverman-

dato genie all'esercito generale pontificin

contro s. Severino, e per altre cose, quin

di in riflesso d'avere resistito al partito dei

ribelli che volevano farlo insorgere con

tro la Chiesa, a' 1 5 dicembre 1 3 1 5 fassol

se il rettore Vitale, divenutolo ancu ad
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temporale. Pegli stessi riflessi altra asso

luzione la ricevè neli317 dal rettore A-

melio, per disubbidienze, saccheggi e al

tri danni recati in que' tempi di fazioni.

A'a4 gennaio lo stesso rettore confiscò i

beni di Bonaccorsodi Diotalleve per es

sersi fatto autore e conperatore per dare

in mano al conte Spera ndio di Monte Fel

tro Tolentino, applicandoli al comune.

Narra il march. Ricci, che nel i 3?6 essen

do podestà di Macerata Cicco figliod'Ac-

corimbono da Tolentino, fece costruire

presso la città il Fonte Maggiore, edificio

lodevole. Per la Marca l'annoi 339 fu fu

nestissimo, poichè quasi tutta si pose in

armi, onde seguirono molte invasioni, e

nel febbraio restarono uccisi Mercenaio

che signoreggiava Fermo, messer Acco-

rimbono da Tolentino, e quello di Mate

Iica, mentre il marchese dellaMarca o Ma

cerata fu esiliato: il Compagnoni diceche

l'Accorimbono era signore di Tolentino,

ma sarà meglio credere che aspirava al

la signoria, con gli altri di sua numerosa

famiglia, che perciò restò assai esacerba

ta e finì coll'ammutinarsi per pervenire

al suo intento, nel luglioi 34'2 tentando

co'loro aderenti d'impadronirsi di Tolen

tino, di che discorsi già parlando della fa

miglia Accora da boni. Nel 1 353 si tro«/To

lentino con altri luoghi della Marca u-

nita nella vasta lega promossa dal Viscon

ti signore e arcivescovo di Milano ghibel

lino, che agognava al dominio d'Italia.

All'arrivo nella Marca del celebre cardi

nal Albornoz, legato d'Innocenzo VI per

la ricupera de'dominii dellaChiesa,col suo

esercito nel fine del i 354, anche Tolen

tino si offrì al suo servigio, sull'esempio

di s. Severino, Camerino, Cingoli e altri

luoghi; ed ottennea'22 maggio 1 355 l'as

soluzione da ogni ostilità commessa. Il

cardinale divise in 5 classi o gradi le cit

tà e terre della Marca, cioè in maggiori,

in grandi, in mediocri, in piccole, e in mi

nori: Tolentino fu enumerata tra le me

diocri , con Cingoli e Osimo. Osserva il

Santini che finora Tolentino figurò sem-

prelibera, n riserva dell'alto dominio, che

secondo le circostanze vi ebbe ora il Papa

eora l'imperatore a norma del partito che

da lei si abbracciava. Che da questotem-

po in poi pretesero alcuni scrittori di far

variare lo stato di Tolentino, ponendola

sotto l'assoluto potere della celebre fa

miglia Varani; per cui con una digres

sione, di cui vado a darne un sunto, vol

le dimostrare, che Tolentino non è stata

mai soggetta, come gli altri luoghi del du

cato, a'signori Varani di Camerino. Il Li

bi fu il 1 .°che nell' Historia di Camerino,

per ingrandir la potenza della famiglia

Varani, e insieme accrescere gloria a Ca

merino sua patria, affermò che essi ebbe

ro un vero dominio e possederono Tolen

tino con titolo di fendo. Il fondamento di

tale assertiva, seguito da altri, è un bre

ve d'Urbano V, incoi richiamando tutti

i privilegi concedutia'Varanidalnnocen-

zo VI, che confermò in fendo Tolentino

peri 2 anni, limitazione chespiega per en

fitensi , e vuole attenuarne il valore per

la prescrizione di potersi dagli uffizialidei

Varani interporre l'appello al rettore del

la Marca , spiegando l' infendazione per

semplice vicariato, rettorato e governa

torato di Tolentino per la chiesa roma

na, e non mai veri padroni de'tolentina-

ti. Che il breve di Bonifacio IX prodot

to dal Lilii su Tolentinoin favore de' Va

rani, colla concessione difendum perpe

tinim, lo crede apocrifo o alterato, men

tre il successore Innocenzo VII lo proro

gò a 7 anni, e temporaneamente anche

il concilio di Costanza e Martino V. Di

più narra che il comune dipendeva im

mediatamente o da' rettori della Marca,

o dalla medesima corte romana, nella cui

tesoreria faceva giungere le tassate con

tribuzioni: che Tolentino nel 1 365 giurò

fedeltà per se e per Urbisaglia (castello

di sua pertinenza acquistato con titolodi

comprita, ed esercitandovi il mero e mi

sto impero, anche col potere del gladio),

direttamente alla chiesa romana, la qua

le con atto si dichiarò signora assoluta del
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comune senza nominarvi i Varnni,a'qna-

li Tolentino non giurò mei fedeltà. Con

clude, chela natura e qualità della giu

risdizione, ch'ebbero i Varani su Tolenti

no, fu di vicari e governatori. Quanto al

l'epoca della durata, it Santiin dice aver

errato Sausovino e Lilii che lo segm, af

fermando che la concessione di Tolenti

no deve ripetersi dal 1 26o o 1 26 1 , in cui

Alessandro IV dichiarò suo capitano ge

nerale in Italia Gentilel Varani, poichè

il Papa in tale occasione raccomandò sol

tanto particolarmente alla di lui fedeltà

alctiui luoghi, fra'quali Tolentino; e non

avendo fatto alcuna concessione, giudica

che l'epoca vera debba desumersi dalla

i.'disposizione fatta da Innocenzo VI pel

cardinal Albornoz nel 1 355, onde Urba

no V nel breve procurato da' Varani, dis

se che prima detla concessione d'Innocen

zo V I /Tolentino era immediatamente sog

getto alla s. Sede, così s. Giuesio. Che la

clausola del concesso cum mero mixto im

perio, non aumenta la carica di rettori o

governntori di Tolentino, mentre Euge

nio IV die egual prerogativa con breve

al podestà di Tolentino e colla facoltà del

gladio, da eleggersi dal comune, con giu

risdizione precaria e dipendente dalta s.

Sede. Riprendendo il filo de'cenni stori

ci di Tolentino, riferisce Compagnoni che

per la ribellione delle città delta Marca,

Gregorio XI fece generale contro la lega

Rodolfo Varani, il più potente della pro

vincia , ed esso si portò a Tolentino nel

1 377 per animare la difesa di Macerata;

ma nel i378 sotto Tolentino fu vinto dal

conteLucido capo de'coltegati.Mantenen

dosi Tolentino fedele atla Chiesa, segm

ubbidiente chi presiedeva alla Marca, cosi

di Rodotfo, da cui fu in ogni circostanza

con riguardo trattata, ed ivi alcune vol

te fissò la residenza. Neh 379 era castel

lano della fortezza di Tolentino Puccia-

relio di Riccuzioda Fiastra, la quale sor

geva ad Rivum Arcia, luogo verso s. Se

verino, i cui ruderi sono compresi ora nel

l'orto de' cappuccini , rivo poi chiamato

Fosso di Trogliano. S'ignora l'epoca del-

l'erezione della rocca ed'ordiuedicliilo

costruita, già esistendo nel u 16, e si tro

va nominata in altre epoche di quel seco

lo, senza conoscersene la demolizione; e

quando neh 438 fu fabbricata altra, non

più esisteva. Fino ni 1 386,adontauYte.a-

pi turbolenti e del grande scisma, forono

sempre i tolentinati fedelissimi della Chie

sa; però nel fine di detto anno coininciaro-

no a insorgere, contro Gentile Varani m

vocando l'aiuto de'fermani;i quali però io

terpostisi per la pace,ottennerodi manti-

nere il comune nelle precedenti conten

zioni. Neh393 divisala Marca dolie fa

zioni e inimicizie, BonifaciolX ti spedì ret

tore e marchese il nipote Andrea Toma-

celli a pacificar gli animi, ed a mantener

li nella concordia, ma fu imprigionatoto

un fatto d'armi, nel quale guerreggiarono

i tolentinati. Continuaudo le fiere dissen

sioni,Tolentino con accorgimento si sciar

mi, ora soggettandosi ad ir uomiuiperla

guerra secondo gii ordini del rettore del

la provincia, ora pagava notabili somme

secondo i bisogni di essa, ed ora prestata

si al rettore per la sua residenza, perquei-

la della coctee per quanto abbisognata.

Nel novembre i4c<6 risiedeva in Tolentioo

Paolo Orsini generale di s. Chiesa e co

mandante delt'armi nella Marca, per n

scuotere le sue taglie e imposte. Nel 1 4 1 o

vi si ritirarono i nobili sbanditi da Mace

rata, che davano a temere di sollevarsi s

signoria, altri passando a Monte Miione.

Non perdendo Tolentino di vista 1 diritu

legittimi acquistati sopra le castellad'Ur-

bisaglia e Colmurano, a' 1 6 maggiori?

stabilì e firmò alcuni capitoli e contenzio

ni pel buon regolamento delte medesime*

Nel i433 a'7 dicembre Francesco Sfora

valoroso capitano, scrisse da Jesi al comu

ne, ch'era venuto nella Marca per coans

do del concilio di Basitea, perchè toglies

se la provincia dall'ubbidienza d'Eugci. 0

IV. I tolentinati ignorando le mene dei

padri e del duca di Milano contro l'om

ino Papa, dierono fede alla lettera, e pa
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r.hè Berardo Varani volle resistere al par-

tiio Sforzesco, a'n laglioi434 In priva

to di vita juxta Portam s. Catervi , et

Jiiit cwn eo vulneratits Lucas Joannis

Gentilis de Camerino. Il fatto d'armi se

guì per comando di Foschi no Attendoli

de'conti di Cotignola suo luogotenente ge

nerale, affine di mantenergli fedeli alcu

ni luoghi della Marca, fra'quali Tolenti

no. Fu in tale anno che Eugenio IV col

suinmentovato breve liberò definitiva

mente Tolentino da ogni governo o vica

riato de'Varani, e lo rese immediatamen

te soggetto alla s. Sede; laonde fino d'al

lora il comune con patente elesse il pode

stà. Il Compagnoni chiama congiura dei

tolentinati contro la tirannide di Berar

do Varani la sua uccisione. Indi lo Sfor

za volle soccorsi di denari, genti d'arme,

e i pagamenti de'censi e taglie. Nel mag

gio 1 438 i tolentinati per unirsi cn'caine-

rinesi si ribellarono agliSforzeschi;ma per

loro disgrazia, dopo aver per più giorni

contrastato co'nemici, furono nell'ottobre

espugnati ostilmente dalle milizie dello

Sforza, e doverono tornare alla sua ubbi

dienza.A tal elictto lo Sforza,mentre stava

a Pievetorina castello di Camerino, a'i 5

ottobre ordinò chesi fabbricasse una for

tezza inTolentino verso la porta delChien-

ti, prossima al suo ponte e vicino alla chie

sa di s. Antonio abbate fuori le mura. Es

sendosi scelto per ingegnere Giovanni So

do anconitano peritissimo, immantinente

pose mano al lavoro, cercando operai nei

luoghi vicini per compierla sollecitamen

te. Più scrittori della provincia parlarono

di questa fortezza, e più di tutti lo Sca

ramuccia nella Storia di Monte Santo.

Brunuro da San Vitale di Parma capita

no venne nominato a risiedere io Tolen

tino, ed a presiedere all'erezione. Sotto

multa da lui fu ordinato alle terre della

Marca di contribuirvi con uomini, bestie

e attrezzi. Di forma rotonda, era alta 32o

cubiti e larga 5o,pari a piedi parigini 48o,

e 75. Fu demolita nel 1 443 da Alfonso V

re d' Aragona, d'ordiue d' Eugenio IV,

quando Tolentino fu restituito alla Chie

sa. Ne parla anche il march. Ricci, e dice

che la rocca fu una delle fabbriche che di

tal genere si ebbero in considerazione a

que'dì. Vedendo lo Sforza stabilito il suo

tirannico dominio in Tolentino, che re

putava un luogo il più acconcio a tener

in freno da una parte i marchegiani , e

dall'altra i camerinesi, ed osservando al

tresì che i tolentinati volontieri continua

vano a star sotto la sua protezione, di

stinse il comune con lettera obbligantissi

ma nel matrimonio di sua figlia nel 1 43q,

invitandolo come fece con altri a voler o-

norare colla sua presenza le magnifiche

nozze; onde furono deputati due cittadi

ni per ledebite congratulazioni. Frattan

to sem brando durevole il dominio di Sfor

za su Tolentino, massime per la ben cor

redata rocca che teneva in dovere i tolen-

tinati; Nicolò Piccinino ottenne da Euge

nio IV la facoltà di riconqinstargli ani

mi de'marcliegiani, e con l'operato da lui

anche colla forza dell'armi, nella fine del

i442 s' impadronì di Tolentino; ma lo

Sforza colla sua potenza nel 1 44-3 lo ri

prese insieme con altri luoghi, i quali e-

rano tornati nell' ubbidienza del Papa.

Questi però assistito personalmente dal

suo confederato Alfonso V re d'Aragona e

di Napoli, il re incaricato della ricupera

della Marca, con lettera Castris montia-

pud s. Severinum de' 18 agosto 1 443 ne

partecipò la notizia a'tuoghi della Marca,

promettendo buoni trattamenti, onori e

difesa contro lo Sforza. Allora fu che To

lentino si dichiarò ubbidiente alla Chiesa,

e in tal circostanza seguì la demolizione

della rocca. Nondimeno lo Sforza nell'a

gosto 1 444 attaccò l'esercito di Piccinino,

riportò segnalata vittoria, colla prigionia

dello stesso Picciuino e con gran parte dei

suoi soldati; onde tornò sotto il suo do

minio Tolentino con quasi tutta la Mar

ca. Senonchè nell'ottobre 1 445, soprag

giunto lo stesso Alfonso V col medesimo

Piccinino nelle vicinanze di Tolentino, ri

tornò subito alla fedeltà della Chiesa, ve
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nendogli quindi nccordati alcuni privilegi.

Perciò Tolentino e molti nitri luoghi, tor

nati pure all'ubbidienza, fecero molte al

legrezze. Indi il magistrato del comune

ottese con diligenza agli aifari pubblici ,

particolarmente nel ristorare le mura ca

stellane, con ahbelliiieefortificarledi tor

rioni o fortini, nel riattar le fonti, ed in

Specie i celebri bagni di Rofanello, non

che nel rassettar le strade e le abitazio

ni, per le precedenti guerre ridotte in cat

tivo stoto. Narra il Fet lone, De'viaggi dei

Pontefici, che Nicolò V nel 1 449, Per la

peste di Roma, nel giugno si portò a Spo

leto e di là a Tolentino, a Loreto ed a s.

Severino. Il Novaes aggiunge che fu nel

principio di luglio, e che mentre pernot

tava a Tolentino cominciòa patire un ma

le, che gli produsse In febbre, e dormendo

gli apparve il predecessore Eugenio IV as

sicurandolo che di quel male non morireb

be, e si verificò. Ristorata Tolentino e a-

vendo preso florido aspetto, nel 1 45 1 i

pubblici consiglieri per mezzo d'ambascia

tori supplica ronoil cardinal Calandrini le

gato della Marca, affinchè vi fissasse la sua

residenza insieme alla curia generale, tan

to più che in alcune passate congiunture

erasi praticato. Gli ambasciatori esposta

al legato la viva premura de'tolentinati,

riportarono favorevoli promesse, come si

raccoglie da documenti. Però venne de

stinata Macerata per luogo della curia ge

nerale e per residenza del legato; ma po

co dopo avanzandoii comune nuove e più

vive istanze, ottenne la grazia come si ha

dal libro delleRiformanze del 1 45 1, 1 452,

i453. Inoltre i cittadini con zelo cerca

rono di chiamare famiglie forestiere fa

coltose e civili a fissar la loro abitazione

in Tolentino, al qual effetto esibirono lo

ro grazie e privilegi, esentandole soprat

tutto da'dazi e dalle contribuzioni, e in

nalzandole alle primarie dignità e a'posti

più ragguardevoli. Furono ancora intro

dotte le fiere, fu stabilita l'arte del lani

ficio per tener impiegate le povere perso

ne e aperta la via di lavorare a ogni sor-

te di artieri. Per tutti questi miglinramen

ti, il comune meritò che i Varani signori

di Camerino l'invitassero ad assistere agli

sponsali di Giulio Cesare con Ginvanna

figlia di Sigismondo Malatesta: i depota

ti inviati furono nobilmente trattati. La

tranquillità che regnava in Tolentino.veo-

ne turbata dalla contesa nata fra ilcomn-

ne e quello di s. Severino soprai coalini;

ed affinchè le cose non giungessero agli

estremici compromisero i duecomuni nel

la persona del p. Giovanni d'Ischia pro

dente e di sperimentato discemimento.

Egli dunque esaminate le regioni delle

parti pronunziò il suolaudo accettato ilal-

le due comunità con piena soddisfazinne;

indi a' 1o novembre i452 ne fu fatto pub

blico istromento, in cui con chiaretia e

precisione fu descritto ogni rispettivo con

fine. Neh 453 accusati di scelleratezze al

cuni (olenti nati ,il giudice de'maleficii del

la curia generale pretese alzar tribunale

in Tolentino, procedendo ad esami,inqui-

sizioni e carcerazioni. Ma il generale con

siglio de'cittadini, avendo fatto conoscere

al cardinal legato, che il comune godeva

il privilegio, ex ejnibiu facititai cogno-

scendi primas, et secundas cansai tivn

civile.« , qnam criminale.« per officialei:

dictae Terrete; quod cedit in maximom

prejudicium, et damntun Communìtatu,

il legato ordinò chesi rispettassero tali pri

vilegi pontificii, confermando il comune

ne'suoi diritti e giurisdizioni. Grato il co-

mune,si mantenne fedelissimo allaChiesa,

giovandosi di tutte le congiunture per go

der la pace interna ed esterna; una delle

quali congiunture era di spedir a qualche

comunità confederata la facoltà d'elegge

re un suo cittadino a podestà di Tolenti

no, riputandosi come eletto dal pubblico

generale consiglio. Tanto praticò il comu

ne con Montecchio, Ascoli, Fermo, Aman

dola, s. Ginesio, Monl' Olmo, Samano,

Monsampietrangeli, Fabriano,Monte Mi-

lone e altri. In tale epoca con s. Severino

passava pochissima amistà, onde di tem

po in tempo succedevano zulfe e oniicid",
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ed or l'uria or 1' altra parte era tacciata

d'aver infrante le convenzioni di pace. II

tolentinate e celebre Filelfo, ne fece rap

presentanze a Nicolò V, cui era accettis

simo, con assai gravi espressioni nelle let

tere che scrisse n lui e al governatore del

la Marca Roverella arcivescovodi Raven

na, dimostrando il suo animo pieno d'af

fetto e premure pe'suoi concittadini. Col

popolo ancora d'Urbisaglia era Tolenti

no in qualche dissensione, quindi rappre

sentate al cardinal Piccolomiui legato, e

pni Pio l l I, le reciproche lagnanze: laonde

a'28 maggio 1 465 proibì egli a'tolentina-

ti d'invadere Urbisaglia in qualunque mi

litare maniera; ingiungendo agli abitanti

d'Urbisaglia, che non facessero alcuna in

novazione contro i tolentinati , massime

sulla giurisdizione che aveano sopra Ur

bisaglia, obbligando i detti abitanti di pre

star la solita ubbidienza a'tolentiuati, ed

assolvendo le due comunità da' vicende

voli attentati. Rinnovata così la concordia

e la pace, per maggior sicurezza del co

mune di TolentinO,concorse quello di Ma

cerata a prestar la sicurtà per Urbisaglia

per l'osservanza di detti ordini. Non ostaia

te tali provvedimenti, Urbisaglia dipor

tavasi renitente in adempiere i propri do

veri verso i tolentinati; per cui l'i t giu

gno dell'istesso anno , ossia pochi giorni

dopo la concordia, eccitate nuove rivolu

zioni, il cardinal legatoordinò, che Tolen

tino si rimettesse nel primiero legittimo

possessodel medesimo luogo, e l'esecuzio

ne fu commesso al conte Mai torelli com

missario, ed a Forlani sergente delle mi

lizie pontificie, i quali obbligarono il po

polo d'Urbisaglia a promettere di nuovo

l'ubbidienza, al qua! effetto si consegna

rono a Tolentino le chiavi delle porte del

castello colle solite formalità, quantunque

nel seguente anno e appresso si risveglia

rono fra'due comuni le medesime conte

se, che narrai nel citato voi. XL, p. 269,

finchè s. Pio V accomodò le cose nel 1 569

con riconoscereUrbisaglia libera dalla giu

risdizione di Tolentino, che lacerata allo-

VOL. LXXVt.

ra dalle intestine discordie, con pena si vi

de spogliata de' suoi diritti e poi inutil

mente fece reclami. Di simile natura fu

rono le contese insorte nel principio del

t473 a cagione de' confini co'sanseveri-

nati, onde seguì una zull'a nella quale re

starono molti feriti e uccisi, e quel ch'i

più scomunicati gli uomini di Tolentino;

indi assolti dal pievano di s. Maria, con

autorità del breve di Sisto IV de' 16 a-

prile, previa l'ingiunzione delle pene che

avesse giudicato più spedienti per la sa

lute delle loro anime. Essendo il territo

rio tolentinate nella più parte assai fer

tile, ameno e comodo , prima del i47^

molte famiglie forestiere fecero rispetta

bili acquisti di terreni; per cui il general

consiglio a'5 maggio severamente con de

creto vietò a'tolentinati siffatte alienazio

ni, e lo fece confermare nel 1 488 con bre

ve d'Innocenzo VIli. I camerinesi in par

ticolare ne'precedenti anni aveano fatto

molte comprite nel territorio di terreni

e di case, nè volevano soggiacere all'au

mento del dazio; per cui nel 1 499 si fece

la convenzione fra essi e il comune, e si

estese anche agli altri possidenti forastie-

ri, di doverlo pagare. Trovo nel p. Gat-

tico, De itineribns Rom. Pontificum,clie

recandosi nel settembre 1 5 1 o Giulio II a

Bologna, passò per Tolentino, e tornò a

transitarvi nel giugnoi5i 1 pernottando

vi. Ricavo da Santini, che Cesare Capec-

cioni patrizio tolentinate, fu scelto tra gli

altri a servire il Papa. L' 1 1 dicembre 1 5 2 I

avvenne in Tolentino un generale scon-

volgimento, allorchè passandovi colla sua

gente Cesare Calderino imolese, capitano

di Giovanni de Medici, condottiere del

l'armi del parente Leone X (era morto

da 9 giorni), uo suo soldato fu ferito da

alcuni portatori del sale alla salara di

Tolentino, ingiuriati prima e percossi dal

soldato. Laonde gli altri militari percos

sero e ferirono moltissimi tolentiuati che

incontrarono. Levatosi intanto un gran,

rumore fra'tolentiuati, 6oo di loro inse

guirono le genti di Calderino, che s'erano

a 1
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incamminate perMncerata; e sopmggiun-

tele nella contrada Salii, territorio diMon

te M itone, si serrarono ail esse contro, e

rimase ucciso lo stesso Calderino. Mentre

il celebre e severo vescovo di Chiusi Bo-

nafede vicelegato della Marca formava il

processo, il legato cardinal Armellini gli

scrisse da Roma che lo tralasciasse, poi

chè lo stesso Giovanni de Medici condo

nava ogni ingiuria a'tolentinati, con let

tera diretta al comune; attesa la media

zione d'Isabella d' Aragona duchessa di

Bari e di Milano, la quale a'3i ottobre

t5t2o essendo passata per Tolentino, era

Stata per consiliare risoluzione ufficiata

co'maggiori atti di stima, cioè cum sono

campanarum, artiglieriis, et cum pedi-

tibus emulo obviam. Memore di tali at

tenzioni ottenne a'tolentinati l'assoluzio

ne da ogni pena, come eseguì il vicelega

to. Questi quand'emsi recato nella Mar

ca da Narni,si fermò a Tolentino, prima

terra della provincia da quella parte, e

sentendo che un reo d' omicidio si tenta

va con impegni e sotterfugi di liberare,

chiamato il podestà ed esaminate le uc

cisioni e le ribalderie commesse, lo fece

subito impiccare; e indi passò in s. Giusto

sua patria e poi a Macerata. Tanto ap

prendo da Leopardi, nella bella Vita di

Bonafede. Neli 566 compiuta la raccol

ta delle leggi statutarie da'due espertis

simi giureconsulti tolentinati, Bernardi

no Pettoni e Gio. Paolo Anserini, stimò

bene il comune di darle allestampe e l'ef

fettuò.

Narrai a Macerata che il i .°suo vesco

vo fu s. Claudio del 4 1 o, non conoscen

dosi altri vescovi sino al secolo XI V. Pri

ma di quest'epoca nel 12 52 Innocenzo IV

sottomise Macerata al vescovo di Fermo,

e nel 129o Macerata col suo disi rei to di

pendeva da tal vescovo e da quello diCa-

merino. Nel 1 3io Giovanni XXII trasfe

ri Federico vescovo «li Recanati (V.), in

Macerata, cui die il titolo di città o di es

so la reintegrò, ristabilendovi la sede ve

scovile, e sottraendola col suo territorio

dn'vescovi di Fermo e Camerino; di piìi

gli sottopose nello spirituale liecanati. A'

22 aprile i35j il cardinal Albomoz fe

gato perspecialeautoritàd'lnnocenzo VI

ristabilì la sede di Recanati, e l'unì per

petua mente a quella di Macerata. Sisto V

nel 1 586 disgiunse la sede di Recanati da

Macerata, la soppresse e sottopose a Lo

reto da lui istituita: ma dipoi Clemente

VIII reintegrò Recanati del vescovato e

l'unì a quello di Loreto. Inoltre Sisto V

prendendo in considerazione i pregi e le

prerogative di Tolentino, ristabilì il ve

scovato di Tolentino, reintegrandolo pu

re del grado di città, e colla rendita di sco

di 4oo l'unì in perpetuo a quello di Ma

cerata e dichiarò sua concattedrale, col

la bolla Super Universas, de' 1 o dicem

bre, presso rUghelli e il Bull. Rom. t.4,

par. 4, p- 285, dovendo il vescovo chia

marsi Vescovo diMacerata e Tolentino.

come tuttora prosi egne, risiedervi qual

che tempo dell'anno e tenervi il vicarin

generale. Sisto V fece 1 .°vescovodelfedue

sediGaleazzo Moroni,lecui notizie eqncl-

le de'successori riportai a Macerati. si

no e inclusive n mg.' Clementi, il quale

nel185o intervenne al Sinodo(V.) delle

provincie della Marca e d'Urbino, tenoto

inLoreto. Il Papa Pio I X avendolo trasfe

rito all'arcivescovato in partibus di Da

masco, e fatto delegato apostolico nelMes-

sico e nell'America centrale, come rilevai

nel voi. LVII, p. 14o; quindi nel con. -

storo de'5 settembre 1 85 1 nominò l'o

dierno vescovo di Macerata e Tolentino

mg.' Amadio Znngari di Rimini, già ve

scovo delle sedi unite di CivitaCastellaoa,

Orte e Gallese. Dice la proposizione con

cistoriale, che le due diocesi unite di Ma

cerata e Tolentino si estendono per circa

18 miglia, contenendo molti luoghi.Tor-

nando alle principali notizie delia città,

essa seguì le vicende del Piceno e di Ro

ma. Dice il Santini che dal 1 566 al 1761

non s'incontrano fatti rimarchevoli, solo

avvertendo che essendosi dali43? sncces

sivamente diminuito il numero delle la-
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miglie nobili, che a quell'epoca erano i46,

d'ordine pontificio fu introdotto un 2.°ce

to ossiaordine di magistratura sino al no'

mei odi 1 3 famiglie cittadine, le quali pri

ma viveano, oltre a non mediocre pos

sidenza, con decoro e politezza : queste si

collocarono nel numero de'priori nel 3.°

luogo, colla sicurezza di poter giungere

al grado di gonfalonieri in mancanza del

le 2 7 case, senza che il detto 2.°ordine sia

pregiudicato nel diritto, essendo alla no

biltà ascritte anche famiglie forastiere.Nel

Diario del viaggio a Pieuna diPio VI,

di mg.' Dini,si legge che il Papa da Fo

ligno il venerdì 1 .'marzo 1 782(0 non 1 783

come dice il contemporaneo Santini), ar

rivò nella città di Tolentino a ore a3,

smontando alla porta maggioredella chie

sa di s.Nicola da Tolentino, celebre pel

corpo che ivi con somma venerazione si

conserva,i icevuto dall'arcivescovo diFer-

mo, da mg.' Spinucci vescovo di Mace

rata e Tolentino, dal vescovo di s. Seve

rino, e da'prelati governatori di Perugia

e Fabriano. Dopo avere orato ascese nel

le camere preparate nell'annesso conven

to dove passò la notte. Nella seguente mat

tina dopo le ore 1 1 Pio VI discese nuo

vamente nella chiesa, e passato nell' in

terna nobile cappella, ove con somma ve

nerazione e con la più particolare cura

sono custodite le sagre braccia di s. Nico

la, ivi assistè alla privata celebrazione del

la messa, terminata la quale con singola

rissima divozione venerò e teneramente

baciò tali insigni reliquie, le quali duran

te la celebrazione del divin sagrificio e-

rano state pubblica mente esposte sopra lo

stesso altare. Indi al le ore 12 e mezza il Pa

pa si accinse di nuovo al viaggio, prose

guendo verso Loreto, ove giunse circa le

ore 2o. Reduce Pio VI da Vienna, nella

domenica 9 giugno da Macerata parten

do per Tolentino, prima d'arrivare all'A

rancia trovò in mezzo alla campagna un

vago casino appositamente fatto costrui

re di legnami, ornato e diviso conil più

delicato gusto dal marchese Alessandro

Bandini Collaterali, con giardino innan

zi, formato ancor questo provvisoriamen

te con vaghi arabeschi di busso, con gran

di spalliere ivi trasportate a quell'effetto,

ed ornato con vasi di agrumi regolata

mente ivi disposti; il Papa si compiacque

di discendere dalla carrozza e di tratte

nersi qualche tempo nel casino, mostran

do i più distinti segni di gradimento al

cavaliere, per aver con tanta singolarità

mostrato al pubblico il suo rispetto e at

tenzione pel santo Padre; avendo di più

il marchese con larga generosità fatto ser

vire tutta la corte pontificia ad una gran

tavola abbondante di gelati e dolci scel

ti, e altri squisiti imbandimenti. Al de

lizioso luogo dava ingresso un grande e

nobile arco, nella sommità del quale si

leggeva scolpita in marmo l'iscrizione che

riporta mg.' Dini, colla quale il marchese

volle perpetuare la memoria dell' onore

dal Papa recato col suo trattenimento a

se e al luogo. Questo rimane nel territo

rio dell' insigne abbazia soppressa di s.

Maria di Chiaravalle di Fiastra, tra'con-

fini della diocesi di Tolentino nel terri

torio d'Urhisaglia, in cui già fiorirono il

lustri cisterciensi di sauta vita, virtuosi e

dotti,finchè decaduta dall'osservanzaGre-

gorio XIII l' estinse, e die iu commenda

a'gesuiti del collegio romano, e poco pri

ma della venuta di Pio VI ne acquista

rono i benii marchesiBandini,come ripor

tai nel voi. XL, p. 267. Osserva il march.

Ricci, che il grandioso monastero perde

ogni forma, dopochè fu adattato a diver

si usi; ma non avvenne così della corri

spondente chiesa, la quale tuttora si pre

senta maestosa e magnifica, e se in qual

che parte soffrì variazioni, non sono però

tali da non farci travedere qual fosse nel

la primitiva sua costruzione. Il da lui ri

ferito è così importante e dotto, che tro

vo opportuno di riprodurlo, e si ranno

da al da me descritto a Tempio, oltrechè

intrinsecamente riguarda la superstite

chiesa di tanto celebre abbazia. Si vede

la chiesa dell' abbazia sostenuta da pila
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siri smisurati in proporzione dell' area,

perchè nella metà del secolo XII in che

fu eretta, gli architetti mancando di co

lonne, a motivo che l'antiche eransi qua

si tutte adoperate, ricorsero a'pilastri di

smisurata mole, ora quadrangolari, ora

poligoni, come sarebbero questi, a'quali

piantarono in capo fi ggie strane di pre

tesi capitelli carichi d'intagli, di fogliami

e d' altro genere di cose sconosciute ne'

tempi della savia architettura; ed ecco co

me cominciòa introdursi anche nellaMar-

ca il gusto de'normanni, i quali avendo a

noia la severità e grandezza dell' antico

stile, per rendere eleganti gli edifici pre

sero a imitare i rabeschi ed i tritumi de

gli arabi. E questi in discorso sono di tal

sorta, presentando ognuno ornamenti di

versi. Le colonne ancora, che s'impiega

vano al solo effetto di sostenere un peso,

vennero in moda di semplice ornato,e tan

to si moltiplicarono, che per accrescerne il

numero in uno spazio ristretto si pensò

renderle esili in guisa, che non colonne

ma grosse canne e pali ritti rassembraro

no: e perchè gli archi soprapposti potes

sero con egual facilità moltiplicarsi, sen-

zachè ne rimanessero troppo soffocati, e

per così dire ciechi, si pensò d'alzarli; ed

ecco il sesto acuto in luogo del sesto in

tiero a poco a poco introdotto, prima a

semplice ornato e poi impiegato nell'im-

bastimento de'gran fabbricati, per dare

maggior luce e sveltezza, e più ancora per

la quasi comune opinione che l'arco di

sesto acuto fosse capace di sostenere mag

gior peso dell'arco di sesto intero. In tal

modo si propagò il sesto acuto circa la me

tà del secolo Xllenel principio del XIII,

e così seguì il passaggio dal gotico anti

co al moderno; ed un esempio di questo

genere è nella chiesa abbaziale di Fiastra,

ove si vede praticato il sesto acuto nel

maggior arco della tribuna, essendo il ri

manente a impalcature o cavalli. Il cam

biamento fu fatale, non però nuovo e ri

prodotto comecbè avvenuto ancora a'

tempi di Yitruvio che tanto lo fece la-

mentai e deplorandolo. La parte estema

della chiesa è semplicissima, giacchè me

no un timpano, pel rimanente Don si ha

che l'arco della porta, il quale presenta

ornati comunissimi nelle chiese di quel

l'epoca, e si replicarono in quelle del prin

cipio del seguente. Sull'arco della porta

scorgesi una spaziosa finestra di figura ro

tonda con cornice di pietra a vari intagli

scolpita, che i monaci cominciarono a quei

tempi ad usare astretti dalla necessità ili

dar luce alle vaste chiese, le quali ne'mu-

ri laterali non aveanoche feritoie. Que

sta foggia di finestre rotonde non venne

già dal settentrione, ma dall'antica Ro

ma, che le aprì sotto il timpano delle ba

siliche, come può vedersi nella Siciniana,

la più antica di tutte. Nell'archivio di To

lentino trovasi il diploma di Guamiero

deli i42, dal quale si trae che la fonda

zione da lui fatta del monastero di Fii

sira è anteriore, perchè in quell'anno oc

fece la solenne consegna,e nel Camerinuri

sacrum di Turchi si legge il diploma. Bo

po avere Pio VI falto non breve tratte

nimento nel detto sito, e ringraziato be

nignamente il marchese l'andini, prose

guì il viaggio a Tolentino, vi giunse pas

sate le ore a 3, ricevuto al convento di s.

Agostino nel discendere dalla carrozza,

dall'arcivescovo di Fermo, dal suddetto

vescovo diocesano, e dagli altri vescovi e

prelati che ivi si erano trovati anche nel

primo passaggio. Asceso all'alloggio pre

paratogli, ivi gli ammise all' udienza, m

uno al magistrato , ed a' molti deputati

delle città e capitoli di vari luoghi. Lune

dì 1o giugno il Papa ascoltata la messa

nella cappella di s. Nicola, e venerate e

baciate di nuovo le insigni reliquie delle Ji

lui sagre braccia, passò poi nella sagrestia,

ed ammise al bacio del piede i religinsi a.

gostinian i del con vento e molte dame.Coo-

dettosi in seguito al palazzo del pubblico,

diè dalla loggia la benedizione al popolo;

e partito da Tolentino verso Foligno, a

Yalcimarra ricevè gli ossequi de'deputa-

ti di Camerino, e trovò innalzato un no
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bile arco onde festeggiarlo, altri ossequi

accogliendo a Serravalle. Fu in questa

circostanza che Pio VI per divozione alle

venerande braccia di s. Nicola di Tolen

tino, dichiarò la chiesa che le possiede ba

silica minore co'relativi privilegi. Per l'in

felici condizioni delle finanze pontificie,

che descrissi a Tesoriere generale, Pio

VI fu costretto a far battere nel 1 797 mo

neta di rame erosa in 24 zecche dello sta

to, enumerate dal eli. avv. De Minicis a

p. 1 o7 ne' Cenni storici e numismatici eli

fermo, e fra quelle della Marca vi fu an

che la zecca di Tolentino. In tale memo

rabile anno, Tolentino acquistò vieppiù

imperitura rinomanza pel famoso Trat

tato di pace concluso nella città, da Na

poleone Bonaparte e i plenipotenziari di

Pio VI; convenzione deplorabile e lagri-

mevole dettata dallo prepotente forza al

principato temporale della s. Sede. Sic

come lo citai in tanti luoghi, e sebbene

1n molti anche ne parlai nella parte che

11 riguarda, tuttavolta per la sua grande

importanza e per le sue conseguenze è

indispensabile che brevemente lo riporti

in compendio, premessa una necessaria

rapida e generica indicazione di quanto

precedette questo strepitoso avvenimen

to, onde meglio comprendersi, potendo

supplire al resto gli articoli che andrò ri-

cordando.Rivoluzionata \aFrancia,\,TO-

clomata la repubblica, decapitato il vir

tuoso suo re Luigi XVI, armate france

si invasero VItalia, e commissari repub

blicani procurarono democratizzare i do

mimi pontificii, ma Basville in Roma fu

vittima di sua audacia, ad onta di quanto

energicamente a vea fatto il governo pon

tificio per impedirlo. Non riuscendoa Pa

rigi le giustificazioni fatte d' ordine del

cardinal Zelada segretario di stato, que

sti rinunziò la carica; per le premure del

cav. A zara ministro di Spagna, Pio VI

gli surrogò il cardinal Busca, ed essendo

l' A zara amicissimo diCacault agente in

Roma della repubblica,venne a formarsi

come un triumvirato, che da principio

camminò con molta concordia. Napoleo

ne Bonaparte comandante dell'armata

della repubblica franceseinltalia,neli796

vinti in diverse battaglie i piemontesi e

gli austriaci, fatti armistizi e paci col du

ca di Parma e col re delle due Sicilie, que

sti negoziati vieppiù influirono diretta

mente sulla sorte dello stato pontificio,

più esposto e meno difeso verso l'armata

francese. Pio FI non era in guerra colla

repubblica, nondimeno prevedeva anco

per l'avvenuto che sarebbe molestato e

peggio; quindi tentò d'allontanare il ma

le che gli sovrastava con denari, invian

do il i.°giugno al quartiere generale di Mi

lano il marchese Gundi in qualità d' in

caricato, accompagnato dal detto cav. A-

zara ministro di Spagna in Roma col ca

rattere di mediatore. Bonaparte, quanto

valoroso altrettanto sagace, accortosi su

bito dell'oggetto di loro missione, mentre

smaniava di portar le sue armi al Cam

pidoglio, prolungò i negoziati per rego

larsi a tenore delle circostanze. Pertanto

scrisse a Parigi a fdirettorio della repub

blica, che gl'inviati del Papa sembrava

che volessero offrirgli contribuzioni,e sic

come sarebbe quanto prima a Bologna,

proponeva che per accordare un armi

stizio esigesse per contribuzione 25 mi

lioni di franchi, 5 milioni in generi, 3oo

quadri, con statue e mss. in proporzione,

e la libertà de'prigioni per causa della ri

voluzione. In genere il direttorio conven

ne. Intantoa'18 giugno Augerau occupò

Forte Urbano ed entrò poi in Bologna,

quindi invase Ferrara e Ravenna, sen-

z'alcuna resistenza. Nondimeno da fran

cesi furono trattate ostilmente le occupa

te proviucie, vi stabilirono governi prov

visorii,ne tolsero i più preziosi monumen

ti d'antichità e belle arti, e imposero con

tribuzioni di 4 milioni di franchi tanto a

Bologna che a Ferrara, e di 2,4oo,ooo

tassarono Ravenna. Gettato così lo spa

vento e fatta considerevole preda, Bona

parte si recò a Bologna e prosegin colà

i negoziati cogl' incaricati pontificii, co'
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quali a'23 giugno sottoscrisse un armi

stizio, onde poi concludere la pace, del

quale parlai negl'indicati articoli, a Te

soiiere, a Sova«irita' della s.Sede e del

Papa, e negli altri che ricorderò, descri

vendone le prepotenti, umilianti e dure

condizioni. In sostanza si convenne, che

intanto i francesi sarebbero rimasti in

possesso delle legazioni di Bologna e Fer

rara, sgombrerebbero Faenza, ma occu

perebbero la fortezza d'Ancona,lasciando

la città sotto il governo civile di Roma ;

che il Papa mandassea Parigi un nunzio o

plenipotenziario, per ottenere dal diret

torio la pace, ollìendo indennità alla fa

miglia Basville e disapprovando l'avve

nuto; libertà a'prigionieri politici; aper

tura de'porti marittimi a'francesi, echiu

sura di essia'loro nemici; libero passaggio

de' francesi per lo stato ; la consegna di

5oo codici, di 1oo quadri, busti, vasi e

statue, àe\VArchivio della s. Sede e Di-

hlioteca Faticano (de' quali riparlai a

Stamperia Vaticana), de Musei Capito-

lino e faticano, a scelta de'coin missmi,

espressamente esigendosi i busti diGiunio

e Marco Bruto; il pagamento di a t milio

ni di franchi, però 5,5oo ooo de' quali

in merci, cavalli, bovi e altri generi, in

dipendentemente dalle contribuzioni im

poste. Sottoscritto l'aceordo, i francesi

sgombrarono la Romagna, ma Bonapar-

te si lagnò col direttorio di non aver con

seguito abbastanza, onde badasse bene di

reintegrarsi nel trattato di pace, per la

quale furono fatte tali proposizioni esor

bitanti, che il Papa non potè accettarle.

L'inviato plenipotenziario aFirenze mg.'

Caleppi, poi cardinale (di cui riparlai nel

voi. LIV ,p. a7oeseg.), unitamente col p.

Soldani domenicano qual teologo e cano

nista, e di nuovo qual mediatore col cav.

A zara, conferirono co' commissari fran

cesi ondeottenere modificazioni, ma ogni

loro negoziato fu inutile, per l'imperiose

inammissibili esigenze presentateda'com-

missari repubblicani in 64 articoli, ripor

tati da ing.' Baldassari, onde trattare la

paec. Del cattivo esito di queste pratiche

fu tacciato acremente il cav. Azara, ebe

divenne segno del risentimento de'roma-

dì. Il direttorio non ratificando l'armi

stizio, per essersi negato da Pio /"/il ri

tiro e ritrattazione de'brevi contro la co

stituzione civile del clero di Francia, la

consegna degli oggetti non ebbe luogo.

Tultavolta in seguito il direttorio auto

rizzò Bonaparte a negoziare la pace.Que-

sti continuò con prosperi successi la guer

ra cogli austriaci, riportò altre vittorie io

Italia,s'impadronì degli stati delle repub

bliche di Venezia e di Genova, occupò l'I

sole Jonie, e fiuì con dichiarare il 1."feb

braio 1 797 guerra allo stato pontificin,

quando scoprì le trattative del Pap per

allearsi colla corte di Vienna;ecosì trovò

il pretesto che vagheggiava per marciare

su l'ioina, per non aver il Papa esegmto al

cuni articoli del suo armistizio diBologna,

e perchè non cessava d'armare le Milizie

pontificie, e di eccitare i popoli alla cro

ciato. Per la superiorità dell'armi di Bo

naparte sulle tedesche,dal direttorin diPa

rigi fu decretata l'intera occupazione del

restante dello stato pontificio e di Roma.

Trovandosi Bonaparte a Brescia, vi ebia-

mò il cardinal Alessandro Matti7 a me-

diatore tra la repubblica francese e Pin

VI, per la ritrattazione de'brevi; ma ilPa-

pa non potendo accudirvi, Bonaparte fe

ce sapere al cardinale che avrebbe fat

to marciare le truppe su Roma. Infatti a'

a febbraio sbaragliati i soldati pontificii

presso Facnza,\ francesi successivamente

s' impadronirono di Forlì, Cesena, Ri-

mini, Ravenna, Pesaro, Urbino, Fano,

s. Leo, Sinigaglia, Gubbioj e dopo il g

di Ancona, Macerata, Loreto, Tolenti

no, Camerino, Foligno, ed altri luoghi

delle provincie poi chiamate Delegazin'

ni apostoliche, quasi dappertutto procla

mandosi la repubblica. Roma e la corte

tutta quanta costernata, il Papa col più

prezioso si dispose di partire per Terra-

cina,onde passa reaNapoli;accaduta quin

di la resa a'francesi della fortezza di Mao
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tota, tolse ogni lusinga ili difendersi colle

armi. Pio VI considerando che per la co

lonna francese entrata dalla Toscana in

Perugia, ormai non gli restava che parte

dell'Umbria,le provincie del Patrimonio,

di Sabina, di Marittima eCampagna,Ro-

ma col suo disti etto, col tinmre ben fon

dato di perdere tutto; prudentemente de

liberò di riprendere i negoziale il cardi

nal Matici ne scrisse a Bona Iiurte con e-

spressioni di ecclesiastica mansuetudine.

Pio VI piese tale deliberazione anche per

ipianto a venati narrato il p. ab. d. Michel

angelo Fumè generale de'camaldolesi,che

Bonaparte per distorlo dalla partenza di

Roma gli avea inviato colla commissio

ne d' invitarlo a deporre ogni pensiero di

partire, chiedere pace, e pace avrebbe.

» Dite al Papa che Bonaparte non è un

Attila, e caso ancora che fosse un Atti-

la, ditegli si ricordi ch' egli è successo

re di Leone I." Nel tempo stesso Ferdi

nando IV re delle due Sicilie, a cui di

spiaceva l'invasione del confinante stato

della Chiesa,al primoannunziodella mar

cia de'francesi spedì il principe diBelmoti-

te Pignattelli, per procurare d'arrestarne

i progressi con qualche trattato. Questi

incontrò Bonaparte in Ancona, gli mani

festò l'interesse che il suo re prendeva ne

gli affari di Roma, desiderare che si pa

cificasse col Papa,e che avrebbe fa tto mar

ciare un esercito per sostenere le sue do

mande. Soi rise il fulmine di guerra Bo

naparte a questa proposizione diploma

tica, e con ironica confidenza gli disse: Che

se non avea rintuzzato l'orgoglio spiegato

dal Papa nel pretendere difendersi colle

armi 3 mesi addietro, era stato appunto

perchè non dubitava che il re contro il di

ritto delle genti e i trattati volesse mi

schiarsi in tale affare; che se il re gli get

tava il guanto, lo avrebbe raccolto, e la

repubblica francese gli avrebbe dato tut

te te soddisfazioni. Nondimeno a' ta feb

braio Bonaparte rispose al Pignattelli of-

tìcialinente. Aver fatto replicate istanze a

Roma per l' esecuzione dell' armistizio e

l'apertura d'un trattato di pace; ma che

quel governoavendo preferito la sorte del

l'armi, la guerra era divenuta inevitabi

le. Tuttavolta fedele al sistema di mode

razione del direttorio, e bramoso di dare

n Ferdinando IV una prova della consi

derazione che avea per esso la repubbli

ca francese, avea scritto al cardinal Mat

te i per aprire negoziati di pace, e non du

bitare dell'adesione del direttorio fru gli

strepitosi vantaggi ulteriormente riporta

ti datl'armata d'Italia. Avea poi scritto di

rettamente al cardinale, essere stato co

stretto a rompere l'armistizio, per esser

si Roma unita a'nemici di Francia, men

tre le prime potenze d'Europa si affret

ta vanoa riconoscere la repubblica e di vo

ler essere in pacecon lei. Che non avreb

be ascoltato alcuna proposizione tenden

te a terminare le ostilità fra la repubbli

ca e il santo Padre, se prima non si fos

sero licenziati i reggimenti formati dopo

l'armistizio, e non si fosse tolto il coman

do a' generali mandati dall' imperatore

Francesco II. Accordar 5 giorni per man

dare un negoziatore munito di pieni po

teri a Foligno, e dal canto suo desidera

re di poter dare una luminosa prova del

la sua considerazione per la santa Sede.

A vendo dunque Bonaparte destinato Fo

ligno per luogo del futuro colloquio di pa

ce, così fu convenuto col general Colti che

la milizia pontificia sgombrasse affatto

dalla città, onde il Colli si ritirò in van

taggiose posizioni.Ma inRoma continuan

dosi a trepidare, prima ili ricevere questa

lettera e la notizia della conferenza fra Bo

naparte e Pignattelli, Pio VI nello stesso

giorno 1 2 febbraio avea già spedito a Bo

naparte in Foligno una deputazione di 4

plenipotenziari per trattar la pace, com

posta del cardinal Mattei, di mg.' Culep-

pi, del proprio nipote duca Luigi Bruschi

Onesti, e del marchese Camillo Massimo

(poi come dirò ambasciatola Parigi, per

disapprovar la morte di Basville). Nello

stesso tempo il Papa avea scritto a Bona

parte, che affidato a'sentimenti di bene
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volenza do lui dimostrati, erasi astenuto

dal partir da Roma, e perciò compren

desse quanto grande fiducia riponeain lui.

Frattanto Bonaparte essendo passato in

Tolentino nel palazzo Parisani (poi acqui

stato dal conte GiovanniCezzi),ed ivi a' 1 7

febbraio trasferito il quartiere generale,ri-

cevendo premurosi uffizi anche delle cor

ti di Spagna e di Toscana in favore del Pa

pa, non che l' avviso d' essere arrivato a

Trieste l'arciduca Carlo egli austriaci ac

correre da ogni parte a rafforzare la loro

armata d'Italia; allora moderando al

quanto i suoi disegni, scrisse a Joubert che

comandava nella valle dell'Adige : Esse

re a 3 giornate da Roma, trattare però

ro'pretignuoli, ed il santo Padre avreb

be per allora salvato la sua capitale, ce

dendo i suoi migliori stati e denaro. Che

con questi mezzi sarebbero provveduti ,

per eseguir la grand'opera della prossima

spedizione , cioè la continuazione della

guerra contro l'Austria. Fra pochi giorni

sarebbe tornatoall'nrmatadove la sua pre

senza diveniva necessaria. I plenipotenzia

ri pontificii incamminandosi alla volta di

Macerata, incontrarono di ritorno il cor-

rierespeditoal generale in capoBonaparte,

il quale consegnò la di lui lettera al car

dinale, loqualeinviata subito a Roma ser

vi non poco a tranquillar l'animo di Pio

VI, non senza proseguire i militari prov

vedimenti per la vigorosa difesa di Roma.

Giunti poii plenipotenziari a' 16 febbraio

inTolentino,preseroalloggio nel convento

degli agostiniani; mentre Cacault abita

va nel palazzo Guerrieri, ora de'conti Sii-

veri. ludi presentatisi a Bonaparte, que

sti protestò amare più d'essere il salva

tore del capo della Chiesa e delle circo

stanti belle contrade, ch,: il loro distrut

tore; quindi si recò urbanamente al con

vento per restituire la visita a'plenipoten-

ziari, assegnando a loro onore e sicurez

za una guardia francese. Nel di seguente

cominciarono i negoziati, ma in modo da

dover subito presagire esito lagrimevo-

lissinjo. Bonaparte rivolto a'plenipoten-

ziari pontificii, disse loro con alterezzal

Anzichè a trattar di pace , voi siete ve

nuti a ricever leggi e condizioni. Roma

io la considero come se fosse già in mio

potere; onde voi dovete piegarvi a capi

tolare per liberarla. Alle ragioni che ad-

ducevano i plenipotenziari all' esigenze

durissime, alle loro preghiere, impassibile

Bonaparte ripeteva: O ritoomte a Ro

ma, o cedete. Bisognò cedere, e assai po

co si ottenne dall'enormi pretensioni; per

cui Bonaparte in breve trattò, dettò e a'

1 9 febbraio qual comandante dell'armata

francese d'Italia firmò in 26 articoli, con

Cacault agente detla repubblica francese

in Italia e in Roma, per parte dei diret

torio esecutivo, il Trattato di pace di

Tolentino, fra la s. Sede e la medesimi

repubblica. Per parte di Pio VI sottoscris

sero l'attoadore 22 i plenipotenziari pon

tificii, cioè il cardinal Mattei,mg.' Calep-

pi, il duca Baiseli 1 e il marchete Mass

ino. Pertanto si convenne. Che il Papari-

nunziassea qualunque lega Difensiva edi

fensiva contro la Francia , promette».lt

di non somministrare alcun aiuto di qnal

sivoglia specie alle potenze che facessero

guerra alla repubblica francese, e 5 gior

ni dopo In ratifica del trattato dovesse li

cenziar tutte le truppe di nuova forma

zione, conservando soltanto i reggimenti

esistenti prima delt'armistizio ili Bologna.

I bastimenti armati delle potenze ch'era

no in guerra contro la Francia, non po

tessero entrare ne'porti e rade dello stato

pontificio. La repubblica francese conti

nuasse a' godere come prima della guerra

tutti i diritti e tutte le prerogative che la

Francia avea a Roma, e fosse trattata»-

me le potenze più considerate, specialmen

te riguardoalsuo arabasciatoreealtrimr

nistri. I I Papa cedesse per sempre allaFrao-

eia la città à' Avignone e il contado Ft-

naissino colle loro dipendenze (che già

avea rivoluzionato, democratizzato e sot-

tratto alla sovranità papale); e le legazioni

di Bologna,Ferrara eRoinagua,nelle qna

li non sarebbe fatta alcuna innovazione
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alla religione cattolica. Ancona col suo ter'

ri torio restassero alla repubblica francese

sino alla pace del Continente. Il Papa s'ob

bligaste per se e suoi successori, a non tra

sferire ad alcuni i titoli delle signorie an

nessi al territorio da lui ceduto alla re

pubblica francese. Il governo pontificio si

obbligasse di far pagare in Foligno al teso

riere dell'armata francese prima del gior

no 6 di marzo, la somma di quindici mi

lioni di lire tornesi cioè fi auclii, de'quali

dieci milioni in denaro e cinque in dia

manti e in altre cose preziose, e ciò a conto

de'sedici milioni che in circa rimaneva a

dare secondo l'armistizio di Bologna ra

tificato dal Capa a'27 giugno 1 796. Pel

restante da somministrarsi per l'mtero u-

dem pimento dell'armistizio, consegnasse

8oo cavalli da tiro, altrettanti burdatiper

usodicavalleria,buoi,buffali ealtri oggetti

delle produzioni del territorio detla Chie

sa, ludipendentemente da queste somme

pagasse in denaro, iu diamanti o in altre

cose altri quindici milioni di lire tornesi di

Francia ossia franchi, de' quali dieci nel

mese ui marzo,e cinque iu aprile. La con

segna de'5oo codici o manoscritti e de' 1oo

oggetti di belle ai ti, convenuta nell'ai mi

nimo di Bologna, si eseguisse quando pri

ma, iu tutto a seconda del convenuto nel

l'armistizio stesso. L'armata francese sa

rebbe partita gradatamente dalle Provin

cie (tranne la città di Fano e quella d'An

cona co'loro teridorii) dell'Umbria, Pe

rugia, Camerino e Macerata, quanto fun

sero eseguite queste condizioni. L'armata

francese inoltre evacuerà il territorio del

la cittàdi Fano, e il ducato d'Urbino, ap

pena soddisfatta l'ultima rata d'aprile e se

guita i'esecuzione di diverse delle riferite

convenzioni. La repubblica cedesse al Pa

pa i suoi diritti sopra le diverse fondazio

ni religiose francesi nelle città di Pioina e

Loreto (stabilimenti pii che descrissi nel

voi. XXVI, p. 227 e seg.); ed il gover

no pontificiocedesse alla repubblica tutti

i beni allodiali appartenenti alla s. Sede

nede proviucie di Bologna, Ferrara e di

Romagna, e specialmente la terra di Me-

sola colle suedipendenze(nel Ferrarese).

In caso di vendita, il governo romano a-

vesse il 3.° di tutti i mentovati beni. Il Pa

pa facesse disapprovare per mezzo d'uà

suo ministro a Parigi l'assassinio commes

so nella persona del segretario di legazio

ne Basville, e pagasse dentro un anno la

somma di3oo,ooo lire o franchi per es

ser divisa fra coloro che aveano soffe rto

in quell'attentato. Facesse mettere in li

bertà tutti quelli ch'erano carcerati per

opinioni politiche. Il generale in capo des

se la libertà a'prigionieri di guerra delle

truppe pontificie. Finchè si stipulasse un

trattato di coin mercio tra i iPapa e la Fra 11-

cia , il commercio della repubblica sarà

mantenuto sul piede della nazione più fa

vorita. Che la pace conclusa col presente

trattato, si dichiarasse comune alla repub

blica d'Olanda. La posta delle lettere di

Francia fosse stabilita in Roma, come per

l'addietro. La scuola o accademia (ne ri

parlai nel voi. LXXIII, p. 2o8) delle urti

istituita aKuma per tutti i francesi, vi fosse

ristabilita e continuasse ad essere diretta

come prima della guerra. Il palazzo spet

tante alla repubblica , dove trovava«! la

scuola, fosse reso nello slato in cui ei a. Tut

ti gli articoli, clausole e condizioni del pre

sente trattato, senza eccezione, fossero ob

bligatorie perpetuamente Uinto per Pio

VI quanto pe'suoi successori. Che sareb

be ratificato colla possibile maggior sol

lecitudme. Fatto e seguato nel quartiere

generale di Tolentino da'suddetti pleni

potenziari ili." Ventoso anno 5.° della re

pubblica una e indivisibile, ossia a' i9 feb

braio 1797. Il cardinal Busca segretario

di siato di Pio VI, pubblicò il trattato in

francese e in italiano io Roma con notifi

cazione de'24 febbraio, in vitando in no

me del Papu i sudditi pontificii a concor

rere senza ritardo a Soddisfare quelle con -

tribnzioin,cliedoveauoindispensainlmen-

te imporsi per adempire le condizioni del

11 aitato, e che dovranno osservare religio-

sainente il dovere di considerare e trai
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tare, come avea ingiunto con altra noti'

ficazione, i rappresentanti, sudditi e na

zionali francesi, quali individui d'una po

tenza in pace, minacciando punizioni a chi

osasse insultarli o offenderli. Il trattato di

Tolen ti no e ne'due idiom i fu pure i mpres -

no in Roma dalla stamperia camerale in

libretto. Ne riportarono gli articoli, con

notizie di quanto precede, accompagnò e

segin questo strepitoso e deplorabile trat

tato, fra gli altri: Tavanti, Fasti di Pio

} 1,1. 3, insieme all'armistizio diBologna,

come fecero i seguenti; di più il Tavanti

ci die il disegno inciso, esprimente la ca

mera ove senza quasi discussioni, in po

chi momenti Bonaparte impose le duris

sime condizioni, nell'attodi firmarle alla

presenza degli altri plenipotenziari, e alla

vistadell'esercito schierato. Beccatimelo-

ria di Pio VI, t. 6, Coppi, Annali d'I

talia, anni 1796 01797. Il contempora

neo e veridico mg.' Baldassari, Relazio

ne dell'avversità e patimenti di Pio VI,

t. 1 . Commend. De Bossi, stato segretario

e confidente del Caleppi, Memorie intor

no alla vita del cardinal Lorenzo Ca

leppi e ad alcuni avvenimenti che lo ri

guardano.

Dichiara il ch. Pistoiesi, Vita di Pio

VII,\. a,p-92: » L'altrui ingiustizia ren

de ingiusta l'altrui adesione. La pace di

Tolentino, e tanti altri trattati, co'quali

la s. Sede in diversi luoghi fu obbligata

u fare immense perdite temporali, e nella

roba e uell'onore, come potrebbero giu

stificarsi se si ricusasse di ammettere que

sto principio?" Il Baldassuri qualifica col-

I' epiteto di gran ladroneccio il trattato

di Tolentino, e la pace una delle più e-

norini ribalderie che sieno ricordate ne'

fasti delle moderne rivoluzioni. Indi ripor-

tu un brano di lettera di Bonaparte, scrit

ta al direttorio il giorno medesimo che sot

toscrisse la convenzione diTolentino.»Mio

parere si è, che Roma privata di Bologna,

di Ferrara, della Romagna, e di 3o mi

lioni, che noi le togliamo, non può più sus

sistere: questa vecchia macchina si scom-

porrà da se medesima." II Baldassari tra

gli aneddoti che narra relativi alla con

clusione del trattato, conviene che tra

il duca Braschi e il Cacault vi furono de

gli alterchi, ma confuta l'asserto dall'Ar-

taud, che il cardinal Mattei per placare

Cacault si ponesse innanzi a lui in ginoc

chio. Racconta pure,che pretendendo Bo

naparte godere l'imperatore delVeselusi-

va (della quale tornai a ragionare a Sagro

Collegio) dal Pontificato, e che il diritto

1 n edesimo fosse concesso anche a'reggi tori

della repubblica francese, mg.' Caleppi,

come quello che ripugna va di con venire al

l'esose condizioni del trattato, ed opinava

che ponendosi iu salvo la persona del Pa

pali lasciasse continuare l'invasione, eoa

coraggio negò tal pretensione, sostenen

do gagliardamente: Che eletto canonica

mente da'cardinali il Papa, non bawi re

o imperatore o altra qualunque podestà

terrena , che possa esigere di rigettarlo.

Montato in furia Bonaparte, dichiarò rot

to ogni negoziato e ne lacerò le carie. Il

prelato Caleppi con animo intrepido con

tinuò ad affrontarlo, esigendo d'effettuar

la promessa di non avanzar l'esercito con

tro Roma che 48 ore dopo, onde aver tem

po d'avvisarne il Papa perchè partisse su

bito. Bonapai tedovè poi cedere alle rimo

stranze del Caleppi, e rinunziò all'esigen

za dell' esclusiva. Noterò, che io riportai

la data dell'arrivo de' plenipotenziari iu

Tolentino, col Baldassari, tanto bene m

formato di tutti i particolai i;però non deb

bo tacere che il De Rossi, meritevole pure

di credenza, scrisse che dolorose e labo

riosissime furono le conferenze, e che du

rarono 5 giorni, terminando colla gi iro

sissima convenzione, nella quale ali'inte-

gritàdella religione eal decoro della s. Se

de furono sacrificate le fin tune dello stato.

Riferisce Novaes nella Storia dì Pio VI,

che nello stesso giorno della sottoscrizio

ne della pacedi Tolentino, il cardinalMat-

tei spedi un corriere al cardmal segreta

rio di stato con lettura in cui brevemente

gli diceva. Il trattato di pace è firmato...
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Le condizioni sono durissime, e simili in

tutto alla capitolazione d'una piazza, co

me si è espresso più volte il vincitore, lo

ho palpitato finora per la Santità di No

stro Signore, per Roma, e per tutto lo Sta

to. Roma però è salva, salva la religione,

ad onta di grandissimi sagrifizi che si so

no fatti. Partiti i plenipotenziari pon

tificii da Tolentino, giunsero in Roma

n'2 1 febbraio, il cardinal Mattei portan

do seco una lettera al Papa responsiva

«lel general Bonaparte, officiosa e corte

se, dicendogli in essa però. Gloriarsi d'a

ver contribuito al suo particolare ripo

so. Del resto dillidasse delle persone che

in Roma erano vendute alle corti nemi

che della Francia, ed erano soltanto gui

date dalle passioni acciecate, le quali han

no sempre cagionato la rovina degli stati.

Che la repubblica francese sarebbe una

delle annche più vere di Romal Incon

seguenza di questa lettera il cardinal Bu

sca rinunciò la carica di segretario dista

to, e gli fu destinato in successore il car

dinal Giuseppe Dorin, ch'era stato nunzio

a Parigi molto gradito. Fu osservato, che

Bonaparte che in tante regioni si recò in

trionfo, non si uvanzòda Tolentino in Ro

ma, anzi non più pose il piede nell'Italia

meridionale, e come il conquistatore An

nibale, non pose piede nell'eterna Ro

ma. Egli volò a Mantova. Poco dopo l'ar

rivo de'plenipotenziari, si sparse per Ro

ma il contenuto infelice del roviuoso trat

tato di Tolentino, e restando tutti atto

niti e confusi di stupore, produsse ne'ro-

mani due effetti contrari, cioè di credersi

liberi dal pericolo corso, e di desolazio

ne pel caro prezzo col quale aveano com

prata In loro tranquillità e ancor non be

ne rassicurata, a fronte di trenta milio

ni di franchi, e delia cessione di floridi stati

in Italia e Provenza, di i oo codici mss. del

la biblioteca Vaticana, di i oo pezzi di pit

tura e di scultura, i più belli e famosi ,

ed i più rari dell'antichità greca e roma

na. Tornato in Roma il ministro Cacault

con l'aiutante di campo di Bonaparte per

sollecitare l'esecuzione de'patti, convenne

ratificarli al Papa e a'cardiuali, e quin

di eseguirli con que' rovinosi provvedi

menti e gravi sagrifizi che deplorai a Te

soriere e negli altri articoli relativi, oc

correndo disfare persino i Triregni, le

Srole, e altri sagri ornamenti papali. Si

consegnarono i convenuti 16oo cavalli, e

si rimandarono gli uffizinli austriaci e le

nuove truppe. La biblioteca Vaticana fu

spogliata de'più preziosi codici e mss., dei

quali codici 42 erano cinesi, 4o etiopi, 35

copti, 7 caldei o siriaci, 9 ebraici, 444- ln-

tini,} o6 greci, sorpassando lo stabilito nu

mero di 5oo perchè un codice ne contene

vo diversi. Fra quelli greci furono conse

gnati l'Iliade d'Omero con una greca pa

rafrasi, l'Antologia greca, le Orazioni di

Socrate, le Vite di Plutarco, Appiano A-

lessnndrino, leOpere astronomiche diTo

lomeo, le Opere d'Euclide, quelle di Pla

tone e di Senofonte, le Tragedie di Sofo

cle, l'Odissea d'Omero, le Storie di Tu

cidide, il Convivio di Giuliano, la Bibbia

greca. Fra'codici latini la Farsogliadi Lu

cano, i libri di Valerio Massimo, l'Anti

chità giudaiche di Gioseffo, i libri mora

li d'Aristotile tradotti da Leonardo Are

tino, i Fasti d'Ovidio, le Filippiche di Ci

cerone, V Iliade tradotta da Poliziano, i

Commentari di Giulio Cesare, la Storia

naturale di Plinio, Dione Cassio, Teren

zio. Inoltre furono consegnati 185 libri

stampati della Vaticnna,fra cui un Petrar

ca del i47o, un Dante del ,47 1,e un Boc

caccio del 1 47 2- Venne pur consegnato il

Virgilio ras. membranaceo. Nè andò gua

ri che inoltre la biblioteca nelle posterio

ri vicende politiche, perde pure le colle

zioni delle Monete e delle Medaglie pon

tificie (delle quali feci parola anche nel

voi. L, p. 3o3); persino fu presa la par

ticolare libreria di Pio V I e venduta a un

libraio per circa 12 o1 3,ooo scudi, men

tre egli l'avea destinata per Cesena sua

patria, e i duplicati a Terracina. Pel trat

tato di Tolentino i commissari francesi,

dalla biblioteca Vaticana passarono aspo
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gliai'c il meglio de'musei, come la statua

d'Apollo, il gruppo di Laoconnte,co'prin-

cipali capolavori di scultura e di pittura;

e percorse le chiese eli Roma , tolsero la

Trasfigurazione di Raffaele, e il s. Giro

lamo del Domenichino. Il governo ponti

ficio a sopperire i contratti gravosi impe

gni, chiesea'sudditi l'altra metà delle gio

ie, dell'oro, delt'argento che aveauo dopo

la precedente richiesta (voluta dall'impo

nenza delle circostanze), accrebbe la car

ia monetata,e con tali mezzi pervenne a ra

dunare e consegnare a'franccsi 9,7oo,ooo

franchi in denaro o in verghe d'oro e di

argento, 7,ooo,oooin lettere di cambio(si

tenga presente l'osservato nel vol.LXXl V

a p. 319), e 1 1,ooo,ooo in gioie. Ad un

milione ascesero le spese di trasporto dei

monumenti di belle arti; 4,ooo,ooo i mi

litari fruncesi esigerono dopo la pacediTo-

lentino nelle provinoie occupate; onde lo

stato papale nello spazio di 4 mesi pagò

in tutto trentadue milioni e 7oo.ooo

franchi, secondo il calcolo del ch. Coppi.

E ciò oltre una ragguardevole quantità

di buoi,di buffale e di allumeili rocca.Tan

ti enormi sagrifizi gravitarono sopra uno

stato ridotto a un milione e 7oo,ooo a-

hitanti, pel ceduto nel trattato di Tolen

tinol Il marchese Massimo recossi poi in

qualità di ministro pontificio, prima pres

so Bonaparte a Milano e poi a Parigi; ed

in Roma in seguito al Cacatili, successe

Giuseppe Bonaparte fratello del generale.

L'Artaud, Storia di Pio VII, t. 1 , anno

1 8o4, rimarca che il trattato di Tolentino

obbligò Fio VI a pagare trenta milioni

di lire torneai, e che secondo il Cacault, al

lora commissario speciale in Roma, era

provato,dietro stime però contraddittorie,

essere stata consegnata in diamanti, ori,

argenti, calici, statue d'oro e d'argento

massicce e altri preziosi oggetti (squaglia

ti o scomposti, e perciò fatalmente perdu

to tutto l' inestimabile pregio dell' arte,

che talvolta nel valore superò la materia),

una somma di ventinove milioni. Indi Ca

cault domandò che per le spese di casse,

imballaggio, trasporto, e per altre spese

imprevedute d'ogni genere, si perdonas

se al governo pontificio la somma d' ua

milione, e che quindi gli si rilasciasse una

quietanza definitiva di trenta railioni;ma

Haller (quel perfido calvinista e insolen

te commissario che poi ebbe la sfacciatag

gine di esosamente privare Pio f^I per

sino del Tabacco, oltre altri ributtanti

oltraggi che riprovai in più luoghi) fece

tanto schiamazzo, parlò si alto da corsa

ro, che il Papa ordinò d'inviar a Genova

un' altra somma enorme, consistente per

la maggior parte in diamanti, dalla qua

le si preleverebbe il di più che Haller pre

tendesse, e che, anco nella supposizione

ch'egli solo fosse sentito e preso per ar

bitro iu questa differenza , che non am

montava ad un milione, poteva somma

re tutto al più a tre o quattro milioni. La

somma trasmessa a Genova sommava a

dieci milioni: conseguentemente almeno

sei milioni erano ancora proprietà del Pa-

pa,anche a termini del trattato di Tolen

tino. Il tesoro dell'esercito francese avea

ricevuto questo deposito iu pegno, e poi

l' avea restituito. Lasciati francamente

questi diamanti dal Papa io mano d'ua

banchiere in una città che avea guarni

gione francese, ma che non avea perdu

ta la sua libertà politica, trova vansi anco

ra in Genova,quando il direttorio fece am

mazzare (è sempre l'illustre e imparziale

francese che narra la storia, e stato se

gretario di Cacault nell'ambasceria di Ro

ma) Duphault in Roma; s'i veramente lo

fece ammazzare, poichè fu il direttorio

quello che suscitò la rivolta in Pvoma (pri

ma dell'anniversario della pace di Tolen

tino l), durante la quale questo generale,

degno di sorte migliore, venne rovescia

to da un colpo mortale d'archibuso. Al

la prima notizia di questo avvenimento,

il direttorio , che all' un di presso già lo

sapeva, ordinò il sequestro di tutto il de

posito di diamanti, e se l'appropriò, con

insigne ladroneccio.Ed io aggiungerò, clia

Pio VI dopo la fatale pace, che ci ancien-
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li» in tutto, si guardò scrupolosamente di

fornir pretesti a'francesi di lomento, trat

tandoli colla più leale confidenza e beni

gnità, di cui era capace il suo animo gran

de. Essendosi per opera de'francesi pro

clamata la repubblica nel ducato d'Urbi

no, quindi incorporate molte sue città a

quella Cisalpina di Milano; Pio VI pro

testò e poi gli convenne tacere. Frattan

to emissari francesi più volte tentarono di

fare il simile in Roma per rivoluzionar

la, ne ricevè speciale incarico l'ardito Du-

phault, che ne restò vittima nel tumulto

cla lui eccitato a'28 dicembre 1 797. Tan

to bastò perchè il direttorio di Parigi, gio

vandosene prontamente, senza più ma

scherarsi, consumasse quanto da molto

tempo erasi proposto, ed a fronte del re

cente trattato di Tolentino e di tutti i sa-

grifizi inauditi fatti dal Papa, ordinò l'in

tera occupazione dello stato pontificio, la

detronizzazione, carcerazione e deporta

zione di Pio VI. Tutto fu celeremente e-

seguito;ne'primi di gennaio 1798 la Mar

ca e Tolentino furono invase e quindi de

mocratizzate,così Roma, e nel compito an

niversario della pace di Tolentino, Pio VI

a'2o febbraio prigione fu trasportato dal

Vaticanoa morire in Francial Nell'agosto

1 l'imperatore Francesco II liberò la

provincia e Tolentino rVfrancesi, finchè

eletto nel marzo 18oo in Venezia Pio VII,

gli fu restituito lo statoda Fano a Roma,

e da questa a Terracina , cioè i dominii

non ceduti nella pace di Tolentino, rite

nendo gli austriaci le legazioni e Ancona,

che nel 18o1 ritornarono in potere dei

francesi. Portandosi Pio VII a Roma, ai

1 5 giugno 1 8oo fu ricevuto nell'episcopio

di Macerata dal vescovo Alessandretti, e

quindi questi l'accompagnò all'altra sua

sede di Tolentino, ricevuto con venerazio

ne; da dove il Papa passò a'27 in Foli

grio e vi celebrò la festa de'ss. Pietro e Pao

lo. Istituita la detegazione di Macerata ,

Pio VII vi comprese Tolentino, e poi on-

ch'egli fu spogliato de'suoi dominii, de

tronizzato e deportato da Bonoparte, di-

venuto Napoleone I imperatore de'fran

cesi e re d'I talia, che poi nell'aprile e mag

gio 18o8 riunì la Marca con altre proviu-

cie a tal regno, sotto il quale Tolentino

fu capoluogo d'un distretto del diparti

mento del Musone, di cui fu capo Mace

rata. Ne'priroi del 1 8 1 4, stando Napoleo

ne I per perdere il trono, restituì la li

bertà a Pio VII e ordinò che fosse rimes

so in possesso de'suoi stati, a seconda del

trottato di Tolentino, cioè da Roma si

no e inclusive a Pesaro; ma Murat re di

Napoli occupò le Marche e altre Provin

cie , con pretesto di restituirle al Papa.

Questi rientrando ne'suoi dominii, pro

veniente da Recanati, la sera de' 1 7 mag

gio grandemente festeggiato giunse in To

lentino, e alloggiò nel palazzo de'conti Sii-

veri , nel dì seguente portandosi a Foli

gno. Nel 18 1 5 Murat ritenendo ancora le

Marche, gli austriaci si recarono a com

batterlo, ponendo il quartiere generale a

Tolentino, indi a'2 maggio cominciarono

a debellare il suo esercito, e come dissi in

principialo vinsero, liberandole Marche

dal suo giogo, le quali o'25 luglio furo

no restituiteo Pio VIi col resto dello sta

to ceduto per forza a Tolentino, tranne

quella parte di Ferrarese, che descrissi a

Rovigo, e tranne Avignone e il contado

Venaissino. Sebbene questi ultimi due

dominii fossero stati dal predecessore ri-

nunziati nel trattato di Tolentino, consi

derandosi PioVII come gli altri Papi, sem

plice amministratore e custode de'doroi-

nii della s. Sede, pe' giuramenti fatti di

conservarli illesi in uno a tutti i suoi di

ritti e ragioni (come può vedersi a Sovra

mta'), emise le più solenni proteste, e così

per la parte del Ferrarese. Delle cose poi

cedute da Pio VI nella pace di Tolentino

a'fi'ancesi, in oggetti di belle arti era ss., e

dell'altre molte da essi prese nella 2.' in

vasione dello stato, buona parte Pio VII

ricuperò al modo narrato negli articoli

che li riguardano, comene'vol.XLIV, p.

79 e seg., XLVI, p.io7,XLVII, p. 94,

LIX, p. 67.
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La città di Tolentino nel 1 84 i f» ralle

grata dalla veneranda presenza di Grego

rio XVI , e ne fece la descrizione il cav.

Sabatucci, colla Narrazione del viaggio

di Gregorio XVIper la visita del san

tuario di Loreto. Abbiamo poi special

mente l'opuscolo: Viaggio di Sua San-

tità Gregorio XVI alta visita del san

tuario di s. Maria Loretana nel settem

bre 1 84 1 « scritto da Nicola Storani re

canatese: Permanenza del sommo Pon

tefice in Tolentino de'dì 7, 8 settembre.

1 84 i « Homa184i. Da queste due bellis

sime compilazioni ricavo il sunto che se

gue. Impaziente del prossimo arrivo del

Papa, reduce da Camerino, nel mattino

di martedi 7settembreera la città di To

lentino, lacui popolazione tutta commos

sa da sincero e religioso giubilo inondava

alle porte Romana e Adriana: nella i. "si

diresse pure la magistratura comunale, u-

nitameiite al governatore conte Giusep

pe Sabbioni, e il consueto corteggio; mg.'

Savelli delegato di Macerata, con uno dei

membri della congregazione governativa,

erasi portato a 4 miglia di distanza nel

confine della provincia di sua giurisdizio

ne, ad offrire al santo Padre gli omaggi

di venerazione,avendo già al Papa nel dì

precedente la deputazione del capitolo

della cattedrale e quella del comune umi

liato iti Camerino il desiderio vivissimo

della città per essere consolata dalla pon

tificia presenza. Fuori la porta e in mez

zo a numeroso popolo si trovarono a ri

verentemente inchmare il Papa, olire il

governatore, il magistrato col gonfalonie

re nobile Domenico Pace, che tributan

dogli fedele sudditanza gli presentò per

simbolodi essa le chiavi della città, e n'eb

be graziosa risposta di benigna soddisfa

zione. Intanto echeggiavano i festosi ev

viva del l'aflol la to popolo, le frequenti sal

ve de' mortari frammischiate a' concerti

musicali e al suono di tutte le campane.

Un eletto numero di nobili cittadini, di

stinti del colore pontificio, facevano coro

na e corteggio al Pontefice, ed altri artisti

e contadini uniformemente vestiti otte

nevano trarre a forza di loro braccia la

sua carrozza. Incedendo per tal modo nel-

l'addobbate, vie che guidano al santuarin

di s. Nicola il Papa, fiancheggiato dalla

magistratura, dallo stato maggiore della

guarnigione, non cessando l'accia mazinni,

rese ancora più vive dalle benigne espres

sioni di gradimento , che col volto e col

gestodimostrava il Pontefice. Sulla porta

maggiore del santuario legge vasi l'iscri

zione che pubblicò con altra il cav. Sa

batucci, e tutte lo Storani; ed alla gradi

nata trovaronsia riceverloil cardinal Fer

retti urei vescovo di Fermo, il vescovo din

cesano mg.' Teloni , co'vescovi di s. Se

verino, di Recanati e Loreto, di Fabria

no e Matelica, il commissario della s. Ca

sa di Loreto, ed il p. Angelucci generale

dell'ordine eremitano co'proviociali del

le Marche e dell'Umbria alla testa della

numerosa religiosa famiglia del concen

to ; non che i capitoli della cattedrale e

della collegiata, il rimanente del clero e

gli alunni del seminario. Disceso il Papi

dalla carrozza, sotto baldacchino sostenu

to da'eanonici della cattedrale entrò nel

la basilica, vagamente illuminata e ador

na della consueta bellissima paratura, ove

adorato il ss. Sagramento esposto nell'ai-

tar maggiore, tra l'alternare dell'antifona

cantata, Tu es Petrus, e il canto eziandin

del Tantum ergo, ne ricevè la benedizin

ne da mg.' Teloni. Quindi il Papa segui

to da tutti i personaggi nominati si por

tò alla preparata decorosa residenza nel

contiguo convento agostiniano, sulla por

ta della quale i religiosi con analoga iscri

zione dichiararono la loro esultanza , in

vedere rinnovare le loro stanze in ponti

ficio ospizio. Ivi Gregorio XVI ammise

al bacio del piede il clero secolare e re

golare, il governatore, il magistrato, Puf-

fizialità e parecchie deputazioni, con ta

le cortesia cordiale che ognuno ne rima

se penetrato e commosso. Nelle ore pome

ridiane, accompagnato da'sum mentovati

cardinali e prelati, come puredalsuocor
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leggio, dal governatore e dal magistrato'

percorse a piedi gran parte della città, per

recarsi a consolare di sua visita le religio

se de'monasteri di s. Caterina e di s. Te

resa; e da questi si ricondusse alla sua di

mora, sempre fra gli applausi entusiasti

ci del popolo. Tra le salve de'mórtari ed

i prolungati melodiosi concerti musicali,

imbrunita la notte, sfolgoreggiò tutta la

città di brillante illuminazione. La piaz

za maggiore, la via che conduce al san

tuario, colla sua piazza di s. Nicola, illu

minate a pubbliche spese e a vago dise

gno; la i." con archi fissi al muro, e rispet

tive mensole in tutta la san periferia, che

in numero di 4o rappresentavano un pie

no loggiato; la via e la piazza del santua

rio con arcate rovescie pendenti da una

lunga fascia, figuranti un panneggio con

7 5 cadute, e contenenti 1o,ooo lumi in

lampadini a vari colori; il palazzo muni

cipale illuminato a torcie di cera, e il ri

manente della città gareggiava con tali

dimostrazioni di generale gioia.La seguen

te mattina, festa della Natività di Maria

Vergine, salutata nel suo principio da fre

quenti sai ve di mortai i, furono esposte al

bi pubblica venerazione sull'altare mag

giore della basilica di s. Nicola le prodi

giose braccia di questo santo, colla stessa

precedente illuminazione. Circa le ore 7

antimeridiane il Papa si recò a celebrar-

v i la messa, assistito dall'agostiniano mg.'

Castellani suo sagrista e da mg.' Grimal

di vescovo di s. Severino, e dalla corte,

con l'intervento de'magistrati edull'ufii-

cialità militare, e d'un popolo infinito od

onta dell' ora. Ascoltata poi la messa di

mg.' Arpi suo caudatario, e disposto che

il nobile calice con cui avea il Papa cele

brato , rimanesse in dono alla chiesa, si

appressò di nuovo alla mensa dell'altare

per mirare da vicino le insigni reliquie di

s. Nicola. Verso poi lei 1 antimeridiane,

preceduto d'ambo i cleri, accompagnato

dal riferito corteggio e sotto baldacchino

sostenuto a vicenda da'due capitoli, dai

capi degli ordini religiosi, e dalle magi-

tirature locali, visitò la chiesa cattedrale

riccamente adornata, sulla cui porta mag

giore leggevasi un'epigrafe del vescovo e

del capitolo, glorificante s. Catervo e Gre

gorio XVI. Salutato ilal canto TuesPe-

trus, ricevè la benedizione col Venerabile

da mg.' Teloni, e venerate le reliquie del

santo titolare, si diresse tra l'universale

tripudio al palazzo municipale. In una del

le sale in bella guisa abbigliate sorgeva un

trono in maestosa forma, ed una loggia

all'estremità di essa che sovrasta la piaz

za maggiore, coperta di elegante padiglio

ne. Da tale toggia il Papa, con manifesta

effusione del suo animo, comparti l'apo

stolica benedizione all'immenso popolo,

che copriva la gran piazza eia massima

parte delle vie laterali. Fu di tenera com

mozione il veder con quali modi affettuo

si dimostrasse il Santo Padre, fermo an

cora nel balcone, il grato animo suo alle

felicitazioni che sopra di lui ad alta voce

replicavansi da tutti gli astanti; mentre

nell'interno del palazzo comunale si tra

manda va alla memoria de'posteri il fausto

avvenimento con lunga iscrizione latina,

in cui sono notati i sommi benefizi com

partiti dalla Santità sua alla chiesa e allo

stato, e le virtù eccelse dell'animo della

medesima. Assisosi in trono, il Papa con

paterni modi ricevè al bacio del piede il

clero, le autorità, i pubblici impiegati, i

nobili e i cittadini, accogliendo tutti con

bontà; ed amorevolmente gradì la detta

iscrizione impressa in seta (e mi compiac

cio di possederla) per mano del gonfalo

niere, siccome esprimente il gaudio de'to-

lentinati per la sua venerata presenza, i

loro fervorosi voti di prosperità, e ram

memorante diverse delle ultime epoche

storiche per Tolentino e riguardanti pu

re lo stato pontificio. Disceso dal trono,

il Papa di buon grado si trattenne nelle

sale contigue, a osservare i decorosi ab

bigliamenti, e i due quadri rappresentan-

ti la pace segnata in Tolentino nel 17 97,

e la battaglia nel suo territorio, in cui nel

1 8 1 5 restò disfatto Murat. Tornato il Pa
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pa al luogo di sua stanca, ad ore 4 pome

ridiane colla sua domestica corte, disce

se privatamente nell'adiacente basilica, in

compagnia del p. Angelncci generalee del

p. Gherghi priore del convento. Venera

to il ss. Sagramento nel ciborio, si pose

ad osservare il tempio lodandone In ma

gnificenza in generale, e in particolare la

sontuosità dell'altare maggiore. Recatosi

poi alla cappella di s. Nicola, quivi genu

flesso orò con pietà commovente, dando

segni di sua speciale divozione verso un sì

gran taumaturgo,ordinando una generosa

oblazione di denar-t, sull'istante ellettua-

ta da ing.' Lucidi cameriere segreto e Fa

cente funzioni d'elemosiniere.Ascesoquin-

di ni luogo ove sta la cassa delle reliquie

del santo, gode ivi di sentirne narrare le

meraviglie dal p. generale. Di là retroce

dendo si fermò a riguardare i dipinti che

decorano la s. cappellani due quadri dona

ti dalle repubbliche veneta e genovese. Re

cossi poi a visitare il luogo in cui s. Nicola

orava l'intere notti, non che il cappellone

sotto il quale fu occuttato il suo corpo dopo

la recisione delle braccia, ammirandone le

pitture. Visitò pure la camera in cui it san

to visse e morì, e quivi dopo aver orato

divotamente per alquanto tempo si di

lungò nel magnificare la celebrità di que

sto santuario, e la fedele e delicata cu

stodia ontl' è vegliato con tanta riveren

za. Dopo di ciò il Papa risalito al con

vento si degnò d'osservarne In biblioteca

ed il noviziato; ritornato indi ni suo ap

partamento, accettò lietamente dal p. ge

nerale e dal p. priore l'oflerta d'alcu

ne divozioni, e d'un dipinto in seta, ope

ra del professore di disegno e pittura nel

patrio liceo Emilio Pallotta tolentinate,

rappresentante s. Nicola in atto di patroci

nare verso Dio a favore di sua chiesa che a

destra venivagli presentata da un angelo,

a pie del quale dipinto era ripetuta l'epi

grafe posta sulla porta maggiore del tem-

pio. Nella sera si rinnovò l'illuminazione

per tutta la città, e furono inoltre incen

diati sulla gran piazza copiosi e gai fui

chi d'artificio in segno di pubblica esol

tanza. l l Papa accolse con benignis.imi mo

di i prelati surricordati, le deputazioni i!d

capitolo e comune di decanati, e del ca

pitolo di s. Severino. Alle ore 6 antime

ridiane della mattina di giovedì o settem

bre, il Papa celebrò la messa nella ap

pella del noviziato; dopo di cheammi'e

i religiosi novizi al bacio del piede, equio

di espresse parole di singolare amoievo-

lezza e bontà verso il p. generale, dp.

priore e tutta la religiosa funigtia, chea

lui vi vamenteat testarono una massimari-

conoscenza per l'altissimo onore ch'egli

concesse nel prendere stanza presidi lo

ro: e nuovamente ricevuti i pol,Mià rap

presentanti della città, il governatore, il

clero e altre distinte persone, parti io ron

zo ad altre popolari dimostrazionn/nf'

taccimen to e divozione,dirigendosi" Mi-

cerata, essendo accorsi i tolentinaù io&Ala

fuori della porta Vittoria e per lango trli

to di strada rinnovandogli evviva. Tutte

si univa a rendere più commovente l'ai-

.tontana mento del l'augusto ospite, cheic-

cordando caritatevoli elargizioni, iusshIìi,

grazie, doni e onorificenze, lasciavi di se

in tutti i cuori di Tolentino tanto deside

rio, amore e venerazio ne, come fedelmeir

te scrisse lo Storani.

TOLOMAITI. Eretici così chiamao

da Tolomeo loro capo, filosofo egios-

no, che vivea verso l'anno 1 74, ed it olia

le presentò sotto un aspetto diverso li &'

vola della pluralità degli Dei iovenHu

da Valentino. 11 suo errore particeli"

consisteva nel credere che una parte del

Testamento antico fosse empia, fri*

era stata composta dagli ebrei. I To-o-

maiti sono una specie di Gnostici, e fu

rono confutati da s. Epifanio, fl*r»

33.

FtNE DEL VOLUME SETTANTEStMOSESTO.
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