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DIZIONARIO

DI ERUDIZIONE

STORtCO-ECCLEStASTtCA

U

UN I

JNIVERSITA' ARTISTICHE DI

ROMA, Unìversitahtm Artium Urbis,

Artìficum Corpora, Sodalium Artium'

Collegi, cot-poi azioni, società, maestranze

d'arti e mestieri e d' industrianti, chia

mate pure Sodalizi e Scuole (f.). Co

me in altri articoli, che sembrano dal ti

toto riguardare esclusivamente Roma e

lo stato pontificio , e contengono invece

eziandio molteplici nozioni ed erudizieni

interessanti l'universale, mi lusingoespe-

ro che tale pure sia trovato anche que

sto. Dicesi arie, Disciplina, Firtus, Ars^

virtù o industria applicata alle produzio

ni della natura pe' bisogni o pe' comodi

della vita, maestria delt'operare secondo

alcune regole stabilite, ed in questo signi

ficato si distinguono le arti liberali, di cui

riparlai a UNIVERSITA', e le meccaniche, le

quali hanno principalmente bisogno del

le mani. Al generico paragrafo Artigia

m, che riporterò al suo luogo in quest'ar

ticolo, dirò sulla distinzione delle arti li

berali e delle arti meccaniche, non che

de'loro professori, ed esercenti di mestie

ri manuali. Dicesi mestiere, Ministeriumt

UNI

Opificium, Opus, operazione meccanica

e manuale, esercizio e professione. Corre

però questa differenza tra mestiere e ar

te, che il mestiere è un esercizio, nel qua

le ninna opera manuale si adopera, che

dall'ingegno proceda; e l'arte è quelta in

torno alla quale si adopera , non sola

mente l'opera manuale, ma ancora l'in

gegno e l'industria dell'artefice. Il Boc

caccio nel Commento sulla Commedia di

Dante, spiega la differenza delle due vo

ci arte e mestiere. Egli dice: Tra il me

stiere e l'arte vi è questa differenza, che

il mestiere è un esercizio nel quale ni un'o

pera manuale s'adopera, chedall' inge

gno proceda; l'arte poi è quella intorno

alla quale non solamente s'adopera l'ope

ra manuale, ma ancora l'insesno e l'in-
1 O O

dustria dell'artefice. Tale diversità, me

glio può vedersi nel Tartarotti, Lettera

intorno alla differenza delle voci nella

lingua italiana, presso il Calogero, Opu

scoti, t. 32, p. i 49. Chiamasi artefice, ar-

tiere,artigiano, artista, Artifex, Opifex,

Exerciiator, Officinator, l'esercitatore

d'arte, quello ch'esercì ta e professa un'ar
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te liberale. Furono gli operai fatti dipen

denti dalle università artisticlie,per l'utili-

tàduU'artce dell'industria, nonmeno che

per vegliarne i costumi morali e religio

si,e per pre venire o comporre dissensioni;

vero capolavoro della pubblica saggezza

umana,come risulterà dal complesso delle

nozioni che raccolsi in questo gravissimo

articolo. Roma, come altrove, ebbe per

lungo tempo numerose e rinomatissime

università delle arti e de'mestieri, forma

tesi per l'interesse economico , ed a più

saldo vincolo vi aggiunsero il principio

religioso e caritatevole. Esse originarono

da'vari collegi e università di artieri e in

dustriali, presso gli antichi, ch'ebbero an

che speciali patroni o Protettori (P.),

per cui erano molto operose, ciascuna

formando il suo corpo, la sua università

e la sua scuola. Osserva Piazza neU'Eu-

sevologio, p. 34, che tra l'altre distribu

zioni del popolo iu Roma, pel suo gover

no politico e religioso, vi fu la comodis

sima delle diverse uni versità o collegi del

le arti, costume praticato dall'antica re

pubblica , per attestato di Livio, aggre

gando sotto diverse centuriedi varie pro

fessioni, che poi cui nome antico si dissero

Consolati. E ciò perchè dividendosi il po

polo ne'nobili e ne'plebei, a quelli per lo

più si dierono le cospicue cariche gover

native, ed a questi, che per lo più vivea-

no d'arti meccaniche e manuali, facilmen

te come più deboli poterono imporre il

giogo delle leggi, tranne quando divenu

ta la dominazione de'nobili insopporta

bile, riusci loro di scuoterlo e assumere

il governo. Tra' primi collegi artistici si

contavano quelli de' fabbri, orefici, cen

toni, ri o fabbricatori di varie coltri di la

na .calzolari, ec. Tra'secondi, que'de'den-

drofori o lavoratori o mercanti di legna

me, de'mercanti, macellari, ortolani, mo-

linari, bovattieri, cisiari o condottieri di

carri, de'giumen tari o mulattieri,ec. Que

ste e altre corporazioni di arti, mestieri

e industriali continuarono ad esistere con

altri sistemi, riconosciute quasi dapper-

tutto da'municipii locali eda'goverui,Con

alcuni privilegi e prerogati vesino agli ul

timi tempi, ne'quali grandemente si di

minuirono , ancora sussistendo in pochi

stati, e in alcuni di questi in poco nume

ro, in altri però le maestranze artistiche

sono iu pieno vigore, e se ne ammirano e

godono i gra udi vantaggi. L'istituzione di

siffatti collegi è attribuita da Plutarco e

altri a Kuma Pompilio 2.° re di Roma, e

da Floro a Servio Tullio 6.° re di Roma,

come rilevai a Collegio facendo cenno

degli artistici, e che dessi erano presiedu-

tida capi maestri dell'arti chiamati quin

quennali , perchè 5 anni durava la loro

carica. Questi collegi si ponevano sem

pre sotto la protezione di qualche rino

mato e autorevole personaggio, non sólo

per contrassegno d'onore, ma perchè ne

procurasse la conservazione , cercasse e

promovesse l'incremento e la perfezione

dell'arte o mestiere. Per le loro beneme

renze, i collegi eressero a'patroni statue

e lapidi, delle quali in moltissimi luoghi

parlai delle superstiti. In vigore della leg

ge delle XII tavole non era permesso a-

gli artieri e industrianti di erigere in nin

na città soggetta alla repubblica romana

alcuna sodalitào collegio, per cui non e-

rano legittimamente eretti se non quel

li istituiti con decreto del senato roma

no sotto la repubblica, e non del senato

municipale, ovvero con licenza dell'im

peratore in tempo della monarchia. Dis

se perciò Marciano, De Collegìis, I. 3, §

i : Nisi ex S. C. auctoritate, vel Coesa-

ris, Collegium, velquodcnmque tale cor

pus conierit, cantra S. C. et mandata,

et constitutiones Collegium celebral. Dis

se ivi pure: Religionis causa coire soda-

les non prokibentur , dummodo per hoc

nonfiat conlra Senatui consultuni, quo il

licita Collegia arcentur. Eretto cosi un

collegio formava una università, ed avea

la propria scuola ornata di statue, di pit

ture, di memorie onorevoli e di tutli gli

ornamenti, nella quale si adunavano gli

artefici, formavano le loro leggi, i loro
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magistrati ed i loro patroni ; i quali pa- bus Collegiis,quibu>icoenndijusest, ma'

troni Plutarco li crede originati da Ro- numittendi pofestatcm deAit. E a' tempi

di esso imperatore, il senato accordò lo

ro la facoltà di accettare i legati ; per

ultimo atiine di rendere più floridi tali

collegi, accrebbe lo stimolo della religio

ne, Sacra cuìque generi apta,come as

serisce Plutarco. Notai nel voi. LXIV, p.

270, che l'imperatore Alessandro Seve

ro per fare rifiorire in Roma il commer

cio della seta, non solo accordò a'fabbri-

catori di drappi gran privilegi , e gli e-

sentò da molti e gravi pregiudizi , ma

provvedendo anco at buon ordine, divi

se i mercanti e gli operai indi Iferenti cor

pi di traffichi e di mestieri, dando a cia

scuno i loro protettori cavati da'loro cor

pi, e giudici particolari, i quali potessero

aver conoscenza de'loro affari, come poi

fecero moltissimi Papi con moltissime u

ni versità m-tist iclie. Dice Lampridio, in

Alcx. e. 33, che le università in Roma

erano di tante sorti, che sino i venditori

del vino e de' lupini formavano il pro

prio collegio: Corpora. omnium constimit

I7inariorum, Lupinarioritm, Caligarto

rtmi, et omnino omniuin artium. Delle

scuole,de'collegi e università artistiche an

tiche in molti tuoghi resi ragione, laonde

qui appena dirò d'alcuni,principiando dui

centonari. Centonariiis in italiano signi

fica facitore di schiavine, e non solo e-

rano essi addetti a cose militari, cioè al

la provvista de'panni di lana ben feltra

ta, o artificiosamente cucita per difende

re le rocche, te navi , i soldati da' colpi

de'nemici, ma anco a fare come da sar

tori con provvedere la gente vile e i ser

vi di vesti di lana per ogni loro bisogno.

Sotto il nome di centonari venivano qua

lificati i facitori delle grosse coperte da

appendersi nelle porte a guisa di portie

re ; di quelle che si usavano ne' letti di

geme vite, o elicsi adoperavano ne'viag-

gi per coprire i muli ; e finalmente i faci

tori di certe vesti rusticane e servili. In-

somma i centonari erano fabbricatori di

cose vili di bua. Quale sia stata l' arte

molo t ."re e fondatorediRoma; non [n'eti

devano affutto mercede da'loro clienti, e

sarebbe stata un'infamia se si fossero ab

bassati a questa viltà. Da quest'uso in

trodotto in Roma fra la plebe e il senato,

ne derivò quello che poi fu sì frequente

nelle città, le quali ognuna scelse in Ro

ma un soggetto per patrocinarla ne'suoi

interessi; ed altrettanto e per lo stesso ef-

fetto i collegi clessero i loro patroni. Chi

era eletto patrono , sapeva la sua scelta

dagli ambasciatori che gli spediva il col

legio, e questi gli offrivano le tavole ospi

tali a nome di quel corpo che l'avea elet

to, le quali erano anche di bronzo. In es

se era registrato il decreto del collegio,

da cui era stato stabilito di spedirgli t'am

basceria coll' offerta della tavola. Sicco

me era cosa assai decorosa l'avere molte

clientele, così era molto onorevole il pos

sedere un numero di queste tavole, le qua

li si conservavano nella casa del patrono

esposte alla vista di tutti, e viceversa si

conservavano eziandio o nel tempio del

la loro uni versità da'clienti, o nella cu

ria, o nella scuola dove si congregavano,

come può osservarsi nello Spalletti. Ta

li ambascerie si composero talvolta sino

di i 4 individui, co'due maestri che pre

siedevano il collegio, e i due questori ch'e

rano i primi dopo di essi. I privilegi di que

ste scuole o collegi sono distintamente e-

spressi nella I. i , fI'. quoti cuIitsif. uni-

vfrs. Ouibiis nntem permiisum est cor

pus habere Collegii, Societatis, sive ctt-

foicumaue alteriu.; eorum nomine, pro-

priiuu est adexemplum reipitblicae ha

bere res coiumunes, arcam communem,

cxactoreius'n'eSyndicoii,,perquem,tam-

-, a imi in republica,qitod communiter a-

gì, fterique oporteat, agatur,fiat. I col

legi si eleggevano i capi o presidenti o

prefetti con diversi nomi, olire i ricorda

ti protettori. Mare' Aurelio aggiunse ad

essi anche il privilegio Manumittemìi, I.

i, lT. de miniinn : Dlvus Marcus ontni-
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AK dendrofori non si sa con certezza. Al

cuni pretendono che loro mestiere fu di

tagliare, acconciare e trasportare il le

gname, e venderlo tanto per uso del fuo

co, quanto per le fabbriche e de'legnaiuo-

li, non che per uso deHe navi, delle mac

chine militari e de'sagrifizi. dl' impera

tori Onorio e Teodosio II abolirono il

collegio, come incompatibile colla reli

gione cristiana , perché in corpo si adu

na vano ne'loro tena piett i, osservando cer

te superstizioni. Alcuni vogliono che i

dendrofori non appartenessero a cose di

gentilesca superstizione, e che furono a-

boliti attese le superstizioni che osserva

vano nelle loro scuole. Arnobio però av

verte , che i sacerdoti di Cibele furono

chiamati dendrofori , perché portavano

im pino ne'sagrifizi che faceianoalla dea.

Altri con Cuiacio dicono che solamente

provvedevano le legna pe'sagrifizi,e per

ciò appartenenti alla religione pagana,

mentre il Salu. usio vuole che portassero

i rami degli alberi nelle pubbliche pre

ghiere agli Dei.1 Il collegio de' pabulari

conteneva que' che doveano provvedere

il vitto alle milizie quando stavano ne'

quartieri d'inverno, ovvero in tempo di

guerra venivano spediti a procacciare le

vettovaglie, come i foraggieri, e il nutri

mento pe'cavalli, e pare che ne facessero

commercio e traffico. II collegio de' fab

bi i , senza la qualifica di Lignarioriuu,

Structorum, Carpentariorum, Fcrrario-

ritifi, ve., per comune sentimento com

prendeva que'cheservivano nella fabbri

ca dell'armi per uso della guerra, la qual

fabbrica non solo era nel le legioni, ma an

cora ue'luoghi a' romani soggetti; armi

ch'era vietato ad altri fabbricare, come

di acquistarsi da altri. Il collegio de'tigna.-

ri si componeva di qne'destinati a Uiglia-

re le selve, e a trasportare iu città quel-

l'infurmi e rozze materie, che poi lavora-

te servivano alla guerra, e alle fabbriche

di case e di ponti, e al mantenimento e

riparo del corso de'fiumi; al qual mestie

re attendevano anche i dendrofori, essen .

do l'impiego di questi quasi consimile a

quello de' tignari. Il numeroso corpo de'

tabernari, vendeva le cibarie e altre cose

a minuto, e venne stabilito nel 366 sotto

Onorio e Teodosio II, essendo prefetto di

Roma Lampadio. Ho preferito questi e-

sempi di società, fraternite o collegi infe

riori del paganesimo, perché non rechi

meraviglia se poi anche nel cristianesimo

si formarono sodalizi e universita anche

di bassi mestieri e d'industrianti volgari.

L'avv. Martinetti, La Diceologia, t. 2, p.

526, dice che le corporazioni di artisti

esistevano non solo tra'romani, ma ancu

tra'greci, e invita a consultare: J. Otto

ne Tabori, Tractatum, Lipsiae i7i8:

De Collegiis Artificum; lo Sponio, Mi

sceli.; il Bajero, De Collegiis Opifiemu.

E siccome non v'ha ristretta corporazio

ne che non abbisogni di leggi statutarie e

di magistrati, ciò prova dottamente Gae-

tano Marini, Gli atti e monumenti dei

Fratelli Arvali, Roma i 790, t. i,p. 568

e seg. Cos'i le molte iscrizioni del Grute-

ro, del Muratori, il Ludwig, Reliquiae

msx. Codiann, il Fantuzzi ne'Monumen-

ti Ravennati, Derìderlo Spreti nell'/w*-

=i0ii; Ravennati, ed alu i insigni scrittori,

rammentano gli statuti degli artisti an

che prima delt' epoca di Carlo Magoo e

ricordati ne'suoi Capitolari. Gli statuti

in progresso di tempo furono riformati

a seconda delle circostanze, ma sempre

hanno formato una legislazione parziale

e rispettata dagli artisti, anche soggetta

a comminazioni penali. Osserva il,Muri ' '

netti, che fin dal pontificato di Calisto III

del i455 si ricordano le sanzioni o ap

provazioni in forma specifica (anche pii-

ma di tai Papa),perché interessava a'I'on-

teflci d'incoraggiare queste leggi statuta

rie, Una gran moralità non solo, tmi un

dettaglio di doveri, insieme ad un gran

de apparato di prudenza civile si scopre

in questi statuti,formati per lo più dalt'u

nione degli uomini i più stimati. Il lette

rato marchese Luigi Marini netla sua bi

blioteca possedeva una raccolta pregio
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ca di tali statuti d' università artistiche,

che forse saranno passati nella Bibliote

ca Vaticana colle rare collezioni degli E-

ditti e de'Diari di Roma che le legò.Nel-

l'associazioni de' cadaveri gli statuti dal

più degno de' confrati si portauo in ma

no appoggiati dalla parte de I cuore, per

prevenire le vertenze che potessero in

sorgere anco di precedenza con altri so

dalizi, ciascuno contenendo la dadi di sua

istituzione, perciò si può subito fare il

confronto. Pciò alcuni hanno per statu

to di cedere a tutti gli altri, comela ri

spettabile Arciconfraternita delle sacre

Stimmate di s. Francesco, per imitare

l'umilià di quel loro patrono. Se poi es

sa è invitata da altra a prendere la pre

cedenza d' anzianità che le spetta, ade

risce senza ricusarsi. Questo sodalizio ha

anco il suo Rituale stampato, come al

tre. L' Arciconfraternita del Gonfalone,

della quale riparlai nel voi. LI, p. 256,

ed a SCHIAVO, come la più antica di Ro

ma non interviene alle sagre funzioni con

altri sodalizi, per non voler cedere a nes

suno ta preminenza. L' arciconfraternite

aggregate alle patriarcali basiliche di

lioiuti, precedono le altre benché più an

tiche d'origine, ed alzano per stemma le

Chiavi pontificie incrociate e sovrasta

te dal triregno. Già alt'articolo CONFRA

TERNITA , società e adunanza di persone

divote stabilite in alcune chiese o ora

torii per celebrare alcuni esercizi di re

ligione e di pietà, compresa la visita del

le Sette Chiese di Roma (i7.), o per ono

rare particolarmcnte un sagro mistero,

ta B. Vergine, o un santo, non che per

esercitare uffizi e opere caritatevoli, come

di dispensa di Doti alle zitelle o mona

cande, anche con roversi, i quali consi

stono in un pezzo di drappo per fare una

veste ordinariamente del colore del sac

co del sodalizio che dota, e talvolta pu

re con un velo per ammantarsi le dota

te, quando queste devono fare la s. co

munione pel benefattore che fundò la

dotazione e per l'intervento alle proces-

»ioni ; pieistiturioni che hanno altresì per

iscopod'aiutare gl'infermi delle medesime

e tumularne i defunti 'nella Sepolturay

con distribuzioni a' frequentanti di can

dele, pepe e altro, il che dissi ancora nel

voi. LXVI I, p. i 47; composte da persone

unite col vincolo di fratellanza cristiana,

dissi che derivarono, secondo alcuni, da

quelle degli ebrei, e da'collegi de'pagani

che trattavano le cose sagre, ma con di

verso spirito e morale di cristiana carità.

Quindi ad esempio delle cristianeconfra-

temite, secondo il praticato dalt'antichi-

tà,in seguitosi formarono speciali soda

lizi composti d'individui esercitanti una

medesima arte o mestiere e industria, ed

anche miste di artefici e commercianti le

cui industrie e professioni aveanotra lo

ro analogia e corrispondenza, e si chia

marono Scuole e Università artisti-

che. Furono saggiamente istituite an

che per riunire gli animi ne' bassi se

coli fieramente divisi da' partiti massi

me de' Guelfi e Ghibellini, de' Bian

chi e de' Neri (f.)t e da altre deplora

bili furiose fazioni, che per diversi seco

li turbarono e insanguinarono la socie

tà. Ad esempio delle confraternite le pie

unioni delle università artistiche si pro

curarono o fabbricarono proprie chiese

e oratorii, spedali e anche propri cimite

ri , formarono statuti provvidentissimi,

regolatori non meno delle loro pratiche

religiose, che dell'esercizio delle loro ar

ti, mestieri e industrie per la buona con-

cordia tra essi, e pel prosperamento del

le rispettive arti, mestieri e traffici. Sicco

me molte chiese già appartenenti all'u

niversità artistiche, passarono in pro

prietà di ditlerenti sodalizi, per conser

varne hi memoria pazientemente ne rac

colsi le notizie sui libri,o con accessi perso

nali quando trovai dubbiezze o contrad

dizioni negli scrittori, le quali non sono ra

re. Molte implorarono datla s. Sedeoda'

vescovi d'essere costituite in Confraterni

te, e poi alcune furono elevate a I grado di

Arciconfraternite. I Papi o i municipii
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dierono a'ioro consoli il gius di giudicare

e sentenziare nelle questioni insorte tra

quelli esercitanti mestieri o traffici, sopra

argomenti d' arte o industria e sulla ese

cuzione de'propri statuti. Per queste so

cietà universali e nazionali d'artisti e in

dustrianti, i loro consoli avendo l' eserci

zio della giurisdizione civile, perciò era

no noverati tra' giudici de' Tribunali di

Roma (F.). Il vocabolo di Re (F.) fu u-

sato ancora per significare molti capi di

diverse università artistiche e altre cor

porazioni, primeggiando tra'loro compa

gni, ed esercitando su di essi qualche spe

cie d'autorità e di comando. Perciò in al

cuni luoghi, come in Francia, vi fu il re

de'merciniuoli, carica considerabilech e-

scrcita va autorità sulle cose commercia

li; i re de'curiali,de'balestrieri, degli ar-

chibugieri ,de'geomc tri o agrimensori, de'

suonatori, e cosi di altri mestieri ed eser

cizi industriali. A Roma dissi de' consoli

dell'università artistiche, e di altri titoli

onorifici esprimenti autorità e dignità.

E quanto agli statuti dell'università arti

stiche , arroga che qui riproduca il di

chiarato da Pio VI nel confermare Statu-

torum Universitatis degli Affidati, de'

quali a suo luogo parlerò.» Fu sempre sa

vio e lodevole costume , non meno che

provvido consiglio di tutti quelli, che ad

detti all'esercizio delle arti o professioni,

vollero unirsi in un corpo, ed erigere n

na università, di formare quelle leggi par

ticolari, che giudicarono più atte ed op

portune per il buon regolamento de'lo-

ro interessi, ben persuasi, che senza la gui

da di queste non avrebbero mai potuto

condurre a buon termine i di loro affari.

Quindi è, che con queste leggi particola

ri formarono li di loro rispettivi statuti,

all'osservanza de' quali si soggettarono,

riportandone per maggior fermezza ed

inviolabile osservanza l'approvazione dai

legittimi superiori, conforme lo dimostra

no ad evidenza tutte quelle università,

che in quest'alma città di Roma si tro

vano erette". Allorchè poi in Roma e al

trove furono aboliti i privilegi statutari,

la maggior parte dell' università artisti

che costituite in confraternite con propria

chiesa restarono, e ne'luoghi municipali

continuarono a intervenire alle pubbli

che processioni; nel resto continuando ad

esercitare l'opere di pietà, ed alcune con

servano pure i loro particolari epedali e

cimiteri. Egualmente come le confrater

nite, l'università artistiche si posero sot

to gli auspico d' un cardinal Protettore e

la direzione d'un prelato Primicerio [lr.)i

assumendo particolari insegne e Stendar

do {V.), e nella maggior parte adottan -

do la veste penitente del Sacco ( V.). Di

questo ragiona Camillo Fanucci a p. 8 del

suo pregievole Trattato di tutte V Opere

pie dell' alma città di Roma, ivi i6ot,

e fu il i.° benemerito che trattò ex pro

fesso questa materia. Egli dopo aver eoa

Polidoro Virgilio riferita l'origine delle

confraternite all'esempio degli Apostoli, i

quali dopo la gloriosa morte e risurrezio

ne del Sai vatore, cominciarono a fare con

gregazioni e adunanze, consigliando, fa

cendo orazioni, limosine e altro per l'in

cremento della religione cristiana; quan

to a'sacchi adottati poi da'eonfrati, la di

ce imitazione de' nini vit i convertiti a pe

nitenza dal profeta, che vestironsi di sac

co, leggendosi nella s. Scrittura esser a-

bito d'orazione, di cili/.io, di pianto, di do

lore e di penitenza, e ne riporta i diver

si testi. L'istituzione dell'università arii

stiche non andòdisgiunta dal riunirsi sot

to l'invocazione d'alcun santo a princi

pale patrono, o della B. Vergine, o di al

cuno de'divini misteri. Il p. Menochio nel

le Stuari: , t. 2 , centuria 5." ci diede il

cap. 6o: Detti santi che si onorano e in

vocano come protettori della scienze e ar

ti, e in alcune sorti d'infermità. Dice es

sere uso de'fedeli di avere particolare di

vozione e di ricorrere ad alcuni santi co

me protettori d'alcune arti o facoltà, o co

me da Dio privilegiati per soccorrere in

certi mali gl'infermi. Quindi s. Giuseppe

sposo di Maria Vergine è protettore de'
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legnni noli,perché è tradizione antica ,ch'e

gli esercitasse quest'arte, sebbene s. Giu-

stino martire tiene che fosse fàbbro ili

ferro. Di s. Eligio vescovo di Noyon ii

scrive ch'egli fosse stato orefice e fabbro

ferraro,e che fabbricasse le casse dove ri

posano s. Germano vescovo di Parigi, s.

Luciano, s. GenovefTa,s.Coloinba,s. Mas-

simiano, s. Giuliano, s. Martino, s. Eri-

zio , s. Dionisio ec. Li sartori sono sotto

il patrocinio di s. Omobono cremonese,

eh' esercitò tale arte. Li calzolari de' ss.

Crispino e Crispiniauo, i quali tuttoché

fossero nobiti , non isdegnarono di far

quest'arte. E ad essi può aggiungersi s.

Aniauo vescovo d'Alessandria,ilquale d:t

giovinetto esercitò l' arte di scarninel Io,

ed entrando in quella gran metropoli s.

Marco evangelista suo i."vescovo, e tro

vatolo sulla portagli dié ad acconciare le

sue scarpe, il che facendo Aniauo si ferì

colla lesina; s. Marco lo guarì, il prese a

discepolo e poi l' ebbe a successore. I ss.

Claudio, Nicostrato, Sinforiano, Castorio

e Simplicio martiri, furono scultori e poi

protettori degli scalpellini e altri scultori.

De'pittori ha la protezione s. Luca, come

anco de'medici, perché s. Paolo lo chia

ma medico. Di questa stessa professione

della medicina furono i ss. Cosma e Da-

miano fratelli, e sono patroni de'barbieri

comeché prima essi quasi tutti esercitava

no la bassa cliirurgia. Pretettrice de'cie-

chi (della compagnia di s. Elisabetta de'

ciechi e storpi di Roma, parlai nel voi.

LV, p. i 4, e in seguito ne riparlerò a'

suoi luoghi) e de'oialuti d'occhi è s. Lu

cia, non perché nel martirio, le furono

cavati tali organi della vista, ma pel suo

nome derivante dulia luce; de'bombar-

dieri s. Barbara (anche della milizia). De

gli avvocati e curiali è patrono s. Ivo, il

quale senza prezzo e per amor di Dio di

fendeva le cause de' poveri, detle vedove

e de'pupilli, perciò è protettore anche di

essi; de' mitari s. Genesio notaro e mur-

tire; degl'inquisituri s. Pietro martire do-

iueniuuuo. l1 vescovo di iNolu s. Puulmu,

essendo stato schiavo, coltivò l'orto del

genero del re de' vandali; per umilià s.

Alessandro filosofo esercitò l' arte vile e

sordida del carbonaro; onde potrebbero

essere protettori, il i." degli ortolani, il

2." de'carbonari. Degli studenti sono av

vocati s. i\icola di Bari es. Caterina ver

gine e martire (questa lo è pure de' pre

lati uditori di rota: anzi detla scolaresca

è protettore s. Luigi Gonzaga ancora)-

De'teologi sono patroni s. Agostino, s-

Tommaso d' Aquino e gli altri dottori

della Chiesa. De'navigaoti è protettore s-

Nicola, de'carcerati s. Leonardo, degli ap-

pestati s. Rocco e s. Sebastiano, ec. Lo

stesso p. Menochio nella cent. 6.' ragio

na nel cap. 63 : Clic non si deve dispu

tare se questo o tjuel santo sia appres

so Dio di maggior merito, o aliita piti

gloria in cielo. Però insieme avverte,

che non si può condannare, né stimare

riprensibile il paragone che talvolta fan

no i Satiti lodando altri Sunti nelle spe

ciali virtù in cui singolarmente fioriro

no. Egualmente non è censurabile il far

paragone delle azioni mirabiti e gloriose

imprese di due Santi, considerando quel

lo che spicca maggiormente noll' uno e

nell'altro, quando non si faccia per de

primere l' uno per far risaltare l' altro,

dovendosene lasciare il giudizio a Dio sui

loro meriti, il quale dev' essere onorato

e lodato in ciascuno di essi; per quan

to e pieno d' unzione si legge netl' au

reo libro Dell' Imitazione di Cristo ,

lib. 3, cap. 58. Il vescovo Sarnelli, Let

tere ecclesiastiche, t. io, p. 29, riporta

la seguente bellissima riflessione del ce

lebre cardinal Pallavicion gesuita nel li

bro, L' Arie della perfezione cristiana.

Ogni onesta professione può esercitarsi

da'cristiani sì perfettamente, che giunga

alla virtù eroica, ta quale ove sia manife

stata alla Chiesa con sicura testimonian

za da Dio, riceva incensi e altari, cioc

ché non avveniva Ira le superbe creden

ze de'ciechi gentili. Quindi è che ahbia-

LUU uui tru'suuti cauumi^ati s. Omobuuo
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.i'iriore, s. Isidoro agricoltore, s. Alessan

dro carbonaro, i ss. Crispino e Crispinia-

no calzolari, i ss. Dimstano,Ferraro, Pro

colo e Massimo muratori, s. Paolo for-

naro, s. Vinoco molinaro, s. Riccardo coc-

cliiere e carrozziere, ed altri di tutte le

oneste professioni. In più luoghi storica

mente rilevai che moltissimi artefici , e

Letterati (['.) di famiglie basse , oscure

non Nobiti (F.),di tutti furono nobilita

tori, per la nobiltà dell' ingegno e delle

virtù, tutti i saggi convenendo d'attri

buire più "rande valore alla nobiltà ot

tenuta col merito, che a quella fonduta

toltauto sopra UDII strie d'antenati, o dei

Titoli d'onore(f.) o di decorazioni eque

stri ormai il più delle volte provocatel Se

timi meritate, servino almeno di stimolo

olle nobili imprese e all'esercizio delle

virtù. Di che riparlai nel voi. LXVIII, p.

a5i, ripetendo la sentenza : La nascita

fa it Gentituomo; la virtù sola fa il Ca

valiere. Ivi dissi pure di que'di basso li

gnaggio, ma discendenti anch'essi da'co-

pumi proto-genitori Adamo ed Èva (tut

ti poi redenti col prezioso Sangue di Ge

sù Cristo), i quali per le loro illustrazio

ni, sapere e virtù s'innalzarono per me

riti esclusivamente personali alle più su

blimi dignità o a celebrità imperitura.

La vera nobittà consiste nella virtù co

nosciuta: Nobilitas nihit aliud est, qitani

cognita virtus, come la definì Cicerone.

pisse s. Gio, Crisostomo: La virtù del

t'animo e non la nobiltà de'nostri mag

giorifa I' uomo nobile, chiaro ed iltu

stre. Sulla vera nobiltà si può vedere il

pav. Angeli, Memorie storiette dell'ordine

Atuvato dello Sperone d' oro, p. i2o e

sug. Egli tra le altre sentenze riporta

ffuella pure di Falaride re di Girgenti

benché tiranno; Io non trovo altra vera

nobiltà, che la virtù , Uuie te attre caie

fono soggette alta gran volubilità dell'in

stabile mondo, ed uno, quantunque na

to in basso e umite stato, purché sia vir

tuoso K buono, può divenire nobilissimo,

Aggiunge l'Angeli, cheTarquinio Prisco

redi Roma celebratissimo, nacque di p.v

dre mercante e di madre serva. L'arpi-

nate C. Mario dall'aratro passò a domi

nare nella repubblica romana. Pertina

ce imperatore era figlio d'un carbonaro.

L'imperatore t,instino I era uscito dalla

casa d'un bifolco. L'unperatore Marzia

no era di nascita oscurissima. Viviani da

povero contadino diventò il piùgran aia-

tematico del suo secolo, dopo il Galileo,

ch'ebbe a maestro. UGetti dall'umilecon-

dizione di sartore potè innalzarsi f ra'piìi

eleganti scrittori d' Italia. Avvenne lo

stesso al BurchieIlo, barbiere di profes

sione, divenuto da se un rinomatissimo

poeta giocoso. L'insigne Spontini fu a Je-

si un sartore , e poi divenne un colosso

musicale. Il sommo Canova nacque po.

verissimo in Possagno, e ciò non ostan

te, mercé il parucotare suo genio, si fece

vedere il redivivo Fidia italiano. Di que

sti esseri privilegiati da Dio potrei farne

un copioso catalogo, ma bastino per sag

gio i ricordati. I belli ingegni emergono

da per loro; e chiunque abhia sortitodal-

l,i natura forza straordinaria d'ingegno

e d'intelletto, con mezzi straordinari si

appalesa e giunge alla meta. La storia di

tutti i popoli ce ne fa fede non dubbia.

La Patria e i Parenti, come provai in

quegli articoli, ossia la bassa origine e t'o

scura condizione non è impedimento al

sommo Pontificato, e molti di tali con

dizioni njeritamente vi ascesero e glorio

samente regnarono.O Nobile oServo(Jf.),

o artista o artefice , disse un moderno :

"Dobbiamo conoscere e convincerci che

oramai nella società umana ogni uomo

è valutato soltanto per quello che perso

nalmente vale, e nulla piùl " Questo non

è già un pizzico di Socialismo (f.) o co

ni unismo, tutt'altro; poiché senza il me

rito e senza le virtù ninno degnamente

si può elevare, e procacciarsi la pubbli

ca stuna. Anche nell'esercizio di qualun

que mestiere, si può ciascuno distingue-

re, colla religione, la probità e la capaci

tà; si può ancora santificare, come da'ri
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feriti esempi, e precipuamente col rasse

gnarsi e contentarsi, sebbene dotato di

maggiori intelligenze, nella posizione in

cui Iddio l' ha posto in questa transito

ria e breve esistenza , per meritarsi l' e-

terna salute. Si legge nel t. 24, p. 4$ del'

l'Album di Roma. La veste non fa il

monaco. La croce nanfa il cavaliere.

La toga nanfa il professore. La bar

in non fa il filosofo.

Le uni versila artistiche furono sempre

a cuore de'Papi, onde si mostrarono con

esse benignamente larghi di approvazio

ni, di privilegi, di concessioni di chie

se, per l'incremento dell'arti, de'mestie-

ri e dell' industria, confermando eccel

lenti leggi, statuti (di questi l'eruditissi

mo d.r Andrea cav. Belli ne possiede la

mra collezione di circa 60) e regolamen

ti. Gli uni egli altri anticamente e prima

deli3i5, e colla formala riferita da Vi

tale, Storia de'senatori di Roma,^. 3o8,

furono molte volte approvati anche da'

Senatori di Roma (t7.), e tali conferme

servirono poi a stabilire meglio l'epoche

ili loro serie cronologica (a completare

la mia qui aggiungo, che il Giornale di

7i'ooiadegli i i febbraio i857 riporta, che

il Papa con biglietto del ministro dell'in

terno, ha nominato Senatore di Roma

it principe d. Domenico Orsini, il quale

come dissi u quetl'articolo gin lo era sta

to; indi nella mattina de' i 3 coll' intera

magistratura, pertossi in grande treno al

Vaticano, ove il Papa nella camera del

trono l'ammise a prestare il giuramento,

unitamente n'nuovi conservatori; poscia

il senatore e i conservatori passarono a

ossequiare i I segreta rio di sta to). Il p. Plet-

tenberg riferisce nella Notitia Tribuna-

(iiim Curine Romanae, e. 42i § 3 Deforo

Capitolino, seufudicio SenaIoris, et Con-

servatorum [Irbis. Suntpraeterea in Ca-

pitolio singularia quaedam Subxellia, in

ifnibus opificia et artes ut sunt Mercato-

rum , Merciariorum , Aromutariorum,

Pannariorwn, aliarumque plurimorum

artificum, quorum in pensiti tabula sunt

descripta nomina subporticu, ex hit sin-

guiue tribus smnti sibi eligunt Consulem,

Quae veliu tribuutela immunitas citaiju-

risdictione et indultis civibus concessa est

et confirmata per diversos Pontifices

Martinum F, Pautuni III,Julium III,

Pium IF, Gregoriant XIII, const. Al-

mam Urbem,atiosque. Sunt vero Consu-

les Judices competentes in causis ad ar-

tem cujusque tribus spectantibus. Marti-

nus F const. 6, iSixtus Scanst. i 4- Quod

si hoinotechni Sociique tribus suae Con-

fides gravari sentiant,rem deferunt ad

Conservatores Urbis. Adquos etiam pro

vocare possuni artifices a sententiit sito-

rum Consulum. Nel voi. LXI V, p. 5a e

tii, trattai del tribunale di Campidoglio

de'Conservatori di Roma, che procedeva

sopra i ricorsi de'consoli dell' università

detle arti e mestieri, come giudici ordina-

ri delle loro appellazioni; e dissi che i

consoli stessi intervenivano al bussolo per

l'elezione de'giudici di Campidoglio. Nel

secolo XIV doveano i consoli e i camer

lenghi dell'arti rendere ragione dalla Tor

re (f.) del Mercato (f.) di Roma pres

so Campidoglio. Dagli statuti di Roma

apparisce, che quel le arti o professioni, che

formavano corpo o collegio, eleggevansi

fm da quel tempo i loro consoli e camer

lenghi, i quali durare non potevano in uf

ficio oltre un anno, essendo obbligati di

rendere ragione nel detto sito a ciò desti

nato. Quod Consules Arduni reildant

jus a Turre Mercati versus Capitolium.

iStatuimus , et ordmamus , quod nulliis

Consul, velquivis alius audent, necprae-

sumai qitoquo modo tenere Curiam ejiis,

et reddere rationem inter illos, quibus de

Iure, et exforma Slatutorum Urbis per-

missum est, et consueutm in attaua par

te Urbis, nisi tantum dumtaxat a Tur-

re Mercati superversus Capitolium , et

mtoto ipso Foro, et niItilominus gesta per

talem Consulern , et quemcumque atiud

Officiatem extra loca praedicta siiti nut

la ipso iure , et nultus Officialis Curiae

debeai ipsos processus sententias execu
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tioni mandare. Questa stessa Torre del

Mercato si trova espressamente nomina

ta nella conferma degli statuti dell' arte

della lana, fatta a'9 agosto i 37 i da'con-

servatoti di Roma , che facevano le veci

del senatore, ordinandovisi: Quod Con-

sules dictae Artis debeant sedere , et jus

reddere unicuique de Arte ipsorum a

Turre Mercati supraversus Capitolami,

et per taium Forum, secundum formara

novorum Statutorum Urbis. Ne' famosi

giuochi e spettacoli clamorosi d'Agone e

di Testacelo, che aveano luogo in Roma

pel Carnevale di Roma e nel Mese d'a

gosto, e da me descritti ne' voi. X, p. 84

e seg., XXXI, p. i77e seg.,LXI V,p. 38 e

seg., e 62, in essi v'intervenivano e pren

devano parte, oltre l' università degli e-

brei, le romane università artistiche, con

tutti gli artigiani e addetti di ciascuna ve

stiti decorosamente. Negli statuti di Ro

ma composti sotto Eugenio IV nel i446,

poi rinnovati in tempo d'Alessandro VI

e stampati neh 52 3, in ordine accorda

ti giuochi, ed alle processioni solenni di

cui vado a parlare, si trovano [eseguen

ti ordinazioni. Che i conservatori di Ro

ma dovessero con diligenza rivedere e

tassare le spese, che si facevano dalle uni

versità dell' arti. Quoscumque introitus,

et txitus, et Compntus Camerae praedi-

ctae, et Camerarios , per Universitates

Artium,sive in Ludis publicis, etsolemni-

bus Festivitatibus , quae in Urbe in As-

sumptione B. M. Pirginis de mense au

gusti, et in Agone et Testacio celebraii-

tur , diligentissime revidere et taxare.

Trattasi pure: De Judaeis non cogendis

per Consules ad solvendum per Duple-

riuni B. P. de mense augusti. Nel voi.

LXII, p. 6i, 72, 73 e 76, ragionai delle

celebri processioni nelle quali si portava la

prodigiosa immagine Acheropita del ss.

Salvatore, chesi venera nel santuario del

la Scala santa (P .), colla Lavanda dei

piedi (/'.) della medesima, massime nel

giorno della vigilia per lo scoprimento e

processione della ss. lmuuigiue,? iu quel

lo della festa e processione dell' Assunta

alla basilica Liberiana con pompa mae

stosa e trionfale, con l'intervento del Pa

pa, de' cardinali, del clero , del prefetto

di Roma, del senato romano, e del popo

lo scompartito nelle sue arti e confrater

nite co' loro consoli, delle scuole e della

curia. Narrai pure che nella desolazione

cagionata a Roma nel i.o84 il;i Roberto

Guiscardo, la compagnia de' macellai

composta di ardimentosi e forti, traspor

tò la ss. Immagine Acheropita nella chie

sa di s. Giacomo al Colosseo e la difese.

In premio fu concesso alla compagnia il

privilegio d'intervenire alla solenne pro

cessione con elmo in capo e usbergo (eoo

corazze e celate in capo o altra armatu

ra di testa, secondo i tempi), con fiaccole

in mano, e con tizzoni di legni preparati

e accesi, o bastoni armati di fuoco, intor

no e vicino alla medesima ss. Immagine,

per difenderla e trattenere la calca del po

polo onde non fosse impedito l'incedere ai

portatori. Perciò i macellai furono detti

gli Stizzi, e il sodalizio la Compagnia de

gli Stizzi, ricevendo i confiati di essa in

detto giorno nell'ospedale del ss. Salvato

re la colazione e ristoro, e nel giorno del

la Purificazione una libbra di cera dalla

compagnia del ss. Salvatore. Per tale be

nemerenza fu loro inoltre accordata nel

la festa dell'Assunta l'annua liberazione

il' un condannato a morte (tale privile

gio comune ad altri sodalizi soppresse In-

ix,cenzoX, e definiti vumcntePio VII, que

sti soltanto conservandolo a quello di s.

Giovanni Decollato della Misericordia

per assistere gli stessi condannati al sup

plizio, il che rimarcai pure, riparlando di

esso, nel voi. LXXVIII, p. 65:qui poi mi

piace notare che negli statuti di Roma,

rinnovati nel pontificato d'Alessandro

VI, nel cap. 23 fu stabilito, che quello

il quale fosse stato liberato dal carcere

nel dì dell'Assunta, ex benignìtate SS. D.

N., non possit ulterius similem giutiani

obtmere). Ma i macellai eccitando talvol

ta ueiraccoinpagnamentù disordini, risse
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e tnmniti, nel i 55 i si decretò da'guar-

tiiaui del ss. Salvatore, ed approvò Giu

lio lII, che non più intervenissero alla

processione, il Papa trasferendo le prero

gative e i privilegi alla stessa compagnia

det ss. Salvatore, e l'azione di circondare

la ss. Immagine a 3c) nobili romani di det

ta compagnia, per maggior decoro e ci

viltà. E siccome tutto riportai col Maran

goni, Istoria di Sancta Sanctorum e del

ta celebre immagine del ss. Salvatore A-

r/ieropifa,cosiconessoBggiungerò. l con

soli delle artidella città erano i primi nel

la processione dell'Assunta a incontrare

la ss. Immagine, con doppieri di cera di

5oo libbre circa per ciascuna università,

collocati sopra talami di legno dipinti,

ciascuno colt'insegne della propria arte e

nitri strumenti che le distinguevano. I

quali talami con lumi sopra portati da

O ovvero i a facchini, procedevano avnnti

la ss. Immagine, secondo il grado di cia-

scun'ai te disposile ordinati da'marescial-

li e ufficiali. Questi doppieri e talami delle

arti solevano essere 40, secondo un'accu

rata descrizione del i462,e si face va no cia

scuno da ogni arte meccanica a spese pro

prie e grandi. Procedeva per i."il talamo

della Camera di ltoma,con due doppie

ri della nobil'arte degli Agricoltori di Ito-

ma seu Bobateriorum. Indi seguivano il

doppiere de' Mercatanti, de' Banchieri

sen Campsorum,de'Mercadanti in Ma

re, de'Mercadanti dett'arte detfiume, de'

Lanaioli, degli Speziati, de' Conciapel-

li, de Macellai detfondaco di s. Marcel-

Io, de' Macellai delfondaco di Ponte e

di Campo di Fiore, IÌK Macetlai del fon

daco di Sapa, de' Macellai del fondaco

di ... , de'Peseatori, de' Calzolai, de' Cia-

vattini, degli Orefici, de' Mereiai seu Ga-

lifirìorum,de' Pittori, de'Marmorari, de'

Battinari, de' Barbieri, de' Carpefitari o

Fucocchi, de Figuli o Vasettai, de' Fer

rai, de' Candelottari,de Molinari , de'

Fornario Piitori,de Sellai, degli Otti,de

Potatori e Ortolani, de Barbieri (questa

ripetizione ti legge nell'originale), de'. . . .,

degli Albergatori. Nella riferita descri

zione, ove si enumerano i talami che do-

veano fare le arti, essi propriamente nou

sono posti secondo l'ordine graduatorie

come iInvetmo procedere. Bensi in una

gran tavola di marmo atlissa a pié delte

scale grandi del palazzo de' conservatori

in Campidoglio, vicino alla colonna ro

strata, si prescrive dal senato di Roma un

ordine colla precedenza delle arti, le qua

li sotto pena di 25 scudi d'oro interve-

nirdoveano alla suddetta processione, af

finché fra di esse non nascessero contese,

e si assegna a ciascuna il proprio luogo

e ordine, e sono in tutte 40- Questa ta

vola scorrettamente si riporta dal JMilli-

no, pe'rilievi notati dal Marangoni , per

autenticare con essa un errore da lui pre

so net riferirla. Sembrò necessario al Ma

rangoni di esporla con fac-simile, che in

tendo riprodurre, avvertendo che nelt'o

riginale molte lettere sono tra loro con-

giuntee attaccate, e rarissimi sono i pun

ti fra le parole (ne porrò alcuno o virgo

la). Triuaiphalisgentilium pompa dugg.

ìionori reddi solita ad devotum christia-

nae Religionis cultinn redacta Dei Ge

nitrici!; Firginisfesto die dum CliristiSal-

vatoris Nostri mirabile simulacr. ex La-

terano in Exquitias ad Marine Matrix

MaIorem aedem quot annis ingentiplau-

su soleiuniq. Processione defertur pi o Se-

natus magistratuumq. et totius equeftiis

ordinis dignitate populique et plaebis

observantia ne tilla posi hanc inter ple-

beia Cotlegia contentio fiat decreunn est

ut hoc Statuto ordine universi curu xuis

faculis thalamisq. et luminarib. narruni

Jmaginfm qua iterfecerit comitentur ea

r'atiane ut quiproximiores simulacro sint

digniores habeantur. Aquari]' iter auspi-

centur, posi Fornacarij , Molendinarij,

Mutiones Lignarij, Muliones f inarii,

Caupones , Satsamentarij , Candelariia

ex saevo, Piscatores piscarij , fmitorcs

otitoresq., Pistorcsfornariq.,Pellifiari,Fi-

fiidi, Stabulai ti ergastuli lignorum, Mer-

cimoiiiarij,Sellarijt Cariai ii, Tonsofes,
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Calcearij,Lanij,SutoressSartoresq., Fa-

bri lignarij , Fabri ferrarij, Aurifices,

Aromatarij',Nummularij',Lanifices,Ful-

lonesq., Mercatores pannorum, Agrieui-

tores, Boarij, Thalamus ro. fisci: Siquis

ergo secusfecerit Xxv aureor. poena viul-

tetur. Nel solenne Possesso del Papa ( F.)i

fino al declinare del secolo passato, nel re

carsi alla proto-basilica Lateranen.sc , il

tratto di strada che corre fra la discesa

del Campidoglio, la Piazza di Campo

Faccino (V), l'antico Foro Romano, e

la Piazza di s. Giovanni in Luterano

(F.), al modo che riportai ne'luoglii ri

cordati nel voi. LXX, p.i 33, e meglio di'

rò in seguito, veniva magnificamente ad

dobbato dalle 7o arti o università arti

stiche di Roma, con arazzi e ornati mol

teplici, emblemi simbolici , ed iscrizioni

allusive alle virtù e gesta del nuovo Pa

pa , oltre alcun arco trionfale in qualche

altra strada, le quali università si distin

guevano dalle rispettive cartelle. Però

dall'arco di Tito (di cui nel voi. LVIII,

p. i7o, e altrove), che ricorda l'espugna

zione di Gerusalemme e la guerra giu

daica, sinoal Colosseo (F.), edificato da

gli ebrei fatti schiavi in tal guerra, spet

tava l'apparato all'università degli Ebrei

{V.), i quali oltre gli arazzi , secondo il

costume loro, aggiungevano in vari car

telloni diversi emblemi figurati simboli

camente, con epigrafi della s. Scrittura,

alludenti alla loro divota ubbidienza al

sovrano Pontefice, alle sue lodi e al suo

possesso (per quello del regnante Pio IX

preso con maggior pompa degli ultimi

predecessori, dal Foro Romano al Late-

iimo si rividero in parte lungo la via gli

antichi addobbi, cioè nel modo descrit

to dal n.° 45 delle Notizie del giorno

del i846, non però dall'università arti

stiche). In questa funzione gli ebrei, nel

passaggio del Papa gli presentavano la lo

ro legge, al quale omaggio poi sostituiro

no la particolare offerta dell'elegante li

bro, che descrissi al citato articolo. Del

Presbiterio (F.) che auticamente i Papi

distribuivano anche a' Professores Ar-

tium, ed alle Universitates Laicales, per

l'erezione degli archi dìTrionfo ( F.),noa

che Judaeis pro repraesentationes legis,

per l'accennata funzione, ragiona il Mo

retti, Ritns dimdi Presbyterium, p. a4t

e 263, cioè dantur romanispro Arcubus

triginta quinifue librae provisìnae et di-

midiae, judaei viginti solid. provesinos.

Anche in altri tempi ordinari i Papi di

stribuivano lo stesso presbiterio, Scliola-

rumllrbis.W pMaìMon,MuseiItal.,t. a,

p. i95i Oriio Romanus XII, compilato

da Cencio Camerario, nel i2i6 Onorio

1II, §xvn,Quibtis Scholis dalur Presby

terium, et quantum, ecco quanto riporta.

Hoc est presbylerium Scholarum Urbis,

quod eisdem Scholis infesto Nalivitatis

Domini, et Paschae,permanus Camera

rit datur in tanta quantìtate, sen tali nu

mero. Infesto Paschae Domini,in Na-

tivkate ejusdemt et converso annis singu-

lis, sine diminuiione donatur> Adextra-

toribus decern solid. provesinos, et duo

solid. pro regno. Ostiariis decem sol.

proves. Mappulariìsqui Stimulatidicùn-

turqninque sol.proves> et duodecim dm.

pro toalea. Majorentìbtis quinque sol.

proves. Cubiculario quatuor sol. proves.

Fastarariis quatuor sol. proves. Fiala -

riis quinque sol. proves. Ferrariis pro

column. quatuor sol. proves. Calderariis

quatuor sol. proves. Bandonariis Colo-

saei decem sol. proves. Scopalatiis qua

tuor sol.proves. Mandatariis decem sol.

proves. Muratoribus s. Pelrìocto sol. pro

ves. Carbonariis octo sol. proves. Aliis

Muraloribus quinque sol. proves. Ban

donariis Cacabarii decem sol. proves. Ju

daeis viginti sol.proves. Notandum quod

Presbyterium supradictum praedictis

Scholis donatur propier strvìtiiun quod

exhibent Curiae Romanac ut inferius sub-

scribetur. Le nominate scuole, di alcune

delle quali scrissi articoli, pare che appar

tenessero alla Famiglia pontificia, e nello

stesso Ordo Romanus si remle ragione di

tutte.Qu.uuto agli ebrei si dice 0 p.2oo: Ju .
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daei vero repraesentant DominoPapae in

dieCoronationissuaeLegeminvia([,oirìnè

anticamente il Possesso si prendeva appe

na seguita la Coronazione, quale conti

nuazione di questa {arnione) ,etei facitmi

laudes, et tres libras, unam piperis,et

d'.ias libras de cinnamomo, afferunt ad

Camerotu. Carlo Bartolomeo Piazza, se

guendo il Fanucci,nel i 679 sta m pò iwRo-

ma \' Opere pie di Roma, indi più ampia

mente e con soverchia diffusione e lodi,

nel i 698 pubblicò eziandio in Ro ma \'Eu'

sevologioRomano. In queste opere si trat

ta ancora di tutte l'università artistiche di

Roma, e me ne gioverò poi nel descriver

le. Oltre a ciò nella sua Gerarchta car

dinatizia, a p. 739, fece la digressione :

Che la povertà e le arti meccaniche non

pregiudicano punto al merito delle {'ir

tà. Comincia col celebrare Nicolò V ed

i fasti del suo memorabile pontificato, il

quale usò per stemma le chiavi incrocia

te, da'predecessori e successori usate più

per ornamento che per corpo d'impresa.

Alcuni opinarono avere Nicolò V ciò pra

ticato per la sua bassa origine, e perciò

privo d'insegna gentilizia, per questa u-

sò le chiavi simbolo della pontificia po

destà. Altri sostengono che derivò da no

bile famiglia di Sanano, che fece per ar

me due fasce elevate in alto ondate in

campo bianco, e congetturano che Nico

lò V usasse le chiavi papali per stemma,

per aver voluto dimostrare, che il P»pa

deve lasciare tuttociò che deriva da' pa

renti. Ma ncn fu imitato, considerando

si da'successori riunire in loro non meno

l'apostolico e l'ecclesiastico, ma il tempo

rale e il politico principato. Indi osserva

il Piazza, che Gesù Cristo volleesseie cre

duto figlio d'un legnaiolo, e gli Apostoli

furono quasi tutti poveri lavoranti; e che

l'agricoltura e il lavoro delle proprie ma

ni non oscura il merito , concedendo il

primato all'agricoltura, permessa dalle

leggi romane a' loro capitani e mngnati

come arte ingenua. Perciò Paolo Rupi-

lio arieGce giunse al consolato, goveiuò

la Sicilia e poi trionfò; Marco Varrone

figlio iF un macetlaio divenne console;

Marco Scauro, nato da un carbonaro, fu

annoverato all'ordine patrizio; Caio Otta-

viario Augusto ebbe ad avo un argentie

re; Quinto Cincinnato dopo la dittatura

tornò a coltivar la teria, come fecero al

tri grandi personaggi della repubblica e

dell'impero, cosi l'imperatore Dioclezia-

no e it re Aitalo. Il cardinal Carlo Lui

gi Monchini vescovo di Jesi, da prelato

nel i842 pubblicò in Roma, Drgl'ittituti

di pubblica carità ed istruzione primaria

in Roma, cioè riprodusse con molie giun

te i\Saggio storico statistico che avea da

to in luce nel i 835, opera importante e

pregiatissima. Nel cap. 9 rimarca che per

correndo le Strade di Roma (f.), legge

i nomi delle vie de'Borgognoni, de'Lore-

nesi, de'Polacchi e d'altre nazioni, le qua

li dierono nome alle contrade per le chie

se, ospizi e ospedali che vi eressero. Me

desimamente altre vie ancora si nomina

no dagli artigiani ed esercitanti mestie

ri che l'abitavano, o da qualche pio isti

tuto che loro per origine o governo ap-

partenesse,come si vedrà poi ne'paragrafi

di molte.Questo prova che anco in Roma,

come altrove, v'ebbero per lungo tempo

le famose università dell'ai ti e de'mestie-

ri, che formatesi per t'interesse economi

co , vi aggiunsero a più saldo vincolo il

principio religioso e caritatevole; e tutte

aveanochiese,oratoiii,congiegazioni,Spe-

dali, limosine. M Imperocché il lavoro che

negli antichi tempi era fra le mani dégli

Schiavi (F.}, uell' età di mezzo de Ser

vi (nell' antica Corte, come narrai in

quell'articolo, doveano possedere un me

stiere non clamoroso, e risiedere in pic

cole celle disposte intorno atla sala, per

evitare il pregiudizievole ozio e le ripro

vevoli mormorazioni, ed insieme riceve

re un aiuto da tuie lodevole occupazio

ne: ora tranne qualche sartore o eserci

tante alcun altro mestiere, tale morale e

vantaggiosa consuetudioe si può dire ab

bandonata), quando fm tunatamente ven-
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ne in quella degli immitti lilicri ebbe bi

sogno ili protezione e tiitela elicgli ven

ne dall' aggregarsi insieme di quelli che

professavano l' urte medesima. Quindi

sorsero le università e maestranze, le qua

li certo a'ioro tempi ebbero un utile sco

po; ma fattosi poi monopolio dett' indu

strie, vennero da tutte le savie ammini

strazioni disciolte. Ciocché fra noi ado

perava il Pontefice Pio VII, sul princi

pio del presente secolo; e quando altri

stati ancor disputavano sulla libertà com

merciale, Roma persuasa di quell'econo

mica dottrina la poneva in futto e fran

cava l' industria da ogni inceppamento.

li forza nondimeno confessore clic se le

università di arti e mestieri erano a' d'i

nostri economicamente dannose, ateano

peiò in se molti vantaggi morali. Primie

ramente esse tenevano uniti tutti quei

eli 'esercitavano l'arte ad adempiere mol

te opere di religione nelle loro chiese ed

oratorii e confraternite, e la ricchezza con

che le aveauo dotate è manifesto segno

• Iella fede e pietà che le animava. In se

condo luogo adopera va nsi quelle divote

ragunanze in molte e belle azioni di ca

ri tìi verso la vedova e il pupilto, verso

l'operaio inabile o vecchio; poiché aveva

no ricetti per gl'infermi, doti per le zitel

le, soccorsi d'ogni fatta pe'poveri del lo

ro mestiere; e il figliuoletto orfano trova

va e tutori e maestri nella professione pa

terna senza ricorrere agli ospizi e conser

vatorii, sicché le pubbliche amministra-

zidni non avevano quel grave carico di

spese d'istituti e sussidii che or sopporta

no. In terzo luogo da questa forma di or

dinamento nasceva un gran freno alla

costumatezza ed onestà degli operai, la cui

condotta era nota a que'che tenevano la

somma delle cose dell'università ed eser

citavano una grande autorità e quasi di

rei paterna su quanti vi appartenevano".

Di recente M stampò neli855 in Roma,

Notizie statiche intorno alla origine ile

nomidi alcune Osterie, Caffè, Alberghi e

Locande esitU fiti in Romat raccolte dal

cac. Alessandro lìufini. Considerando

l'autore che non poche vie traevano l'ori

gine da' titoli di parecchie osterie, caffè,

alberghi e locande, non volle lasciarnein

oblio le opportune notizie, e con moltis

sima pazienza ne formò una ragionata

raccolta, unendovi la spiegazione dell'o-

rigineed etimologia di ciascun nome, per

ordine alfabetico. Il complesso di tante

particolari tà non lascia d' interessare , e

tutte le raccolte riescono sempre utili. Da

questa inoltre rilevasi, che l'osterie, caf

fè, alberghi e locande di Roma, a tutto

l'anno i 854, ascendono nel totale a nu

mero 808 , cioè osterie 573, caffè i 53,

locande 3 i, alberghi 22, e trattorie 29.

Quelle poi che nou portano alcun nome,

e che perciò non sono sta te descritte, som

mano a circa 227, cioè osterie i 39, caffé

64, alberghi 6, e locande i 8. Nel gemi aio

i857 dalla stamperia della camera apo

stolica venne pubblicata la Statistica ilei-

la popolazione dello stato ponuficio del

l'anno i 853, compilata nel ministero del

commercio e lavori pubblici. Questo im

portantissimo ed elaborato lavoro è lo-

datissima compilazione del segretario ge

nerale di detto ministero il ch. cav. Lui

gi Gi ifi, sulle notizie raccolte da'consigli

di Roma e delte provincie. Meritò d'es

sere dedicato al sommo Pontefice Pio IX,

ed H n."20 del Giornale diRoma del i 8 37

ne dié breve contezza. Più copiosa e con

altre, dovute lodi la dierono la Civittà

Cattotica,serie 3.', t. 5, p. 684 : La Sta

tistica; t. 6, p. 22 : Le Cifre in confer

ma, de'principiij e l' Enciclopedia con

temporanea di Fano,t. 5, p. 2 i i : Nuo

vo Censìmento dello Stato Romano

per l'anno i 853. La popolazione di

Roma e di tutto lo stato papale com

prende 3,i24,668 individui. Tutio l'u-

tilissimo lavoro viene diviso imo tavole,

dottamente spiegate e commentate. Nel

l'ultima tavola la popolazione è distribui

ta per principali categorie. Al mio scopo

riferirò solo quanto riguarda Roma,gl' in

dividui che contiene. Clero secolare i2 52.
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Clero regolare 29i2. Magistrati e uffi

ciali civili 3 i08: Militari 432. Possiden

ti di beni stabili i 956. Agricottori 3362.

Pastori 353.Cacciatori 25.Pescatori i 59.

Minatori a4- Manifattori 25,90 i. Traf

ficanti, mercanti, banchieri e agenti di

cambio 7436. Trasportatori di merci e

di uomini per terra, per fiumi, per mare

i749- Cultori detle scienze e lettere 8i.

Cultori della pittura, »cuitura, musica ec.

i073. SI edici, chi rurghi, farmacisti e le

vatrici 67i. Avvocati, procuratori, notai

e ragionieri 949- Ingegneri, architetti, mi

suratori e agrimensori ac).3. Professori e

maestri delle scienze e arti belle 7q3: stu

denti ed alunni io5 i. Famigliafi serven

ti stabiti e di servizi indeterminati i 7 ,3o3.

Poveri questuanti e ricoverati 20 i 2.Dal

la Civittà Cattolica, nella detta serie,

t. 6, p. 363, si da ragguaglio dell'interes

santissima: Rivista de più importanti

prodotti naturali e manufatturieri del

lo Stato Pontificio, del ch. d.r Gaetano

Nigrisoli professore di chimica generale

nell'università di Ferrara, qualificando

la opera molto importante per conosce

re le ricchezze del medesimo stato, con

altri meritati encomii. Un cenno di sta-

tistica universale del barone di Reden si

legge nel n."i53 det Giornale di Roma

del i 855; quauto al numero degli abi

tanti del mondo, ne faccio cenno a UOMO.

L'introduzione delle arti di qualunque

sorte, ed il loro esercizio fu sempre ne

cessario in tutte le città, tanto per il loro

adornamento, quauto per il bene che ne

ritrae il pubbtico, e ciò può facilmente

considerarsi con ridurre alla memoria ta

premura grande con cui i municipii e i

principi tutti si sono sempre mossi a trar-

le dalle regioni più remote per averle nel-

le loro città e stati , e per proteggerle e

sostenerle ne crearono maestrali e presi

denti; e sul riflesso ancora detl'utile che

da dette arti si ritrae dallo stesso princi

pate, e dal comodo grande che ne sento

no i sudditi e cittadini, quali trovano

nelle loro proprie patrie, ciò che eoa ispe-

VOI. LXX1IY.

sa esorbitante sarebbero costretti prov

vedere da lontani paesi, e gli artefici che

l'esercitano con onestà e capacità man

tengono con decoro se stessi e le loro ca -

se e famiglie. Le antiche corporazioni o

maestranze d'arti e mestieri , dette poi

università artistiche, tra le città d' Ita

lia in cui assai fiorirono e furono opu

lenti e potenti, e persino con signoreg

giare politicamente i propri concittadini,

certamente di preferenza e per dare ua'i

dea dell' altre si deve nominare Firenze,

la quale primeggiando nelta Toscana,

giunse ad esserne la principale metropo

li, ed è perciò che in tale articolo ne ten

ni proposito con più diffusione det pro

prio. Presto gl'industriosi e sagaci fioren

tini dierano opera alle arti, alle manifat

ture e al commercio. La i.' che fiori fu

l'arte della lana, i cui reggitori o conso

li già si trovano nel i2C,4; ed ebbe un

grande aiuto dall'ordine degli Umiliati

(F.), che fondato in Milano nel secolo XI,

attese principalmente al lanifizio. Con

temporaneamente ad essa cominciò an

che l'arte di catimela, cioè de'mercanti,

che facevano il commercio de' panni ol

tramontani, venuti greggi a Firenze, ed

ivi poi tinti, cimati e in ogni altro modo

perfezionati.Ma quest'ar te decadde,quan-

do negli altri paesi si conobbero le pi u.

tiche de' fiorentini, e fu perciò vietata

l'estrazione de' panni greggi. Fino a' no-

siri giorni si mantenne netla sua impor

tanza t'arte detla seta, itei ta comunemen

te di Porta s. Maria. Dalla Sicilia, dove

il segreto di questa nobile manifattura

era stato divulgato dal normanno conte

Ruggiero II, venne poi trasportato in Fi

renze sul finire del secolo XI I; dipoi ivi,

come altrove, eziandio s'introdusse la col

tivazione de'otori-gelsi. L'arte del cam

bio diventò non meno florida, e produs

se forse più ancora dell'attre l'immensa

ricchezza de'fioreulini del medio evo: ma

come sempre avvenne in questo perico

loso genere d'industria, i banchieri anda

rono iucontro a gravi pericoli ed a per
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dite enormi. Allorquando i popolani o

quella parte degli abitanti di Firenze non

era più ligia a signori secolari né ecclesia-

itici, nr'M'cnli XII e XIII mirabilmente

cresciuta di numero, d' avetie d'impor

tanza, benché non ancora dotata di di

ritti politici, cominciò nel i210 a costi

tuirsi in un corpo potitico militare oppo

sto alla nobiltà fendale e cittadinesca che

allora governava; le corporazioni artisti-

che ch'essi componevano, presero forma

più stabile colla ci eazione delle arti, al

te quali apparteneva ogni cittadino. Da

molto tempo essendo insorta diffidenza e

discordia Ira'nobili e i popolani, allorché

lo spirito democratico, favorito dal guel-

fismo, si rese più forte, il popolo comin

ciò a prendere nuovi espedienti per nb-

bassa re la prepotenza detla nobiltà. Sen

tì pertanto come gli fosse necessario d'a

vere un centro dove unirsi per In pro

pria difesa, e ila cui dirigere tutte le sue

operazioni; e fu a tale effetto che nel i266

creò le corporazioni chiamate le ai ti, co'

i ispettivi loro magistrati. Dall'essere a-

sciitto a una di queste arti fu poi fatto

dipendere l'abilità, ossia l'idoneità, di es

sere eletto agli uffizi; condizione rigoro

samente imposta ed ampliata , nelle sue

applicazioni, nel i 2C)3 per la riforma de

mocratica di Giano della Bella ricco po

polano, la quale dando tutto il poteream-

miuistrativo in mimo a'popolani, o al co

sì detto secondo popolo, mediante gli or

dinamenti o statuti di giustizia, perven

ne quasi allatto ad escluderne l'autica no

biltà, tranne que'membri di essa, che per

farsi in tutto eguali al popolo, acconsen

tivano ad esercitare etlettivamente que'

mestieri a'quali si erano ascritti. Così la

scissione Ira'nobili e popolani venne com

piuta. e non mancava che una dissiden

za per cui lo stesso partito guelfo venis

se a dividersi. Ma quest'occasione anco

ra non tardò a presentarsi, e nel i 3oo eb

bero origine le fazioni Bianca e Nera, le

quali rinnovando gli odii antichi ti»' Guel

fi v Ghibellini, riempirono Firenze di de-

littiedi sangue. Idearti si divisero in mag

giori e m inori. L'ari i maggiori erano com

poste di giudici, di notari, di catiuiala o

mercanti, cambio, lana, seta, medici e

speziali. L'arti m inori erano formate de'

beccai, calzolai, fabbri, caliga i, muratori,

vinattieri , farnari , oliandoli , linaiuoli,

pellicciai e vaiai, chiavaiuoli, corazzai, ca

reggiai, legnaiuoli, albergatori. Bisogna

aviei tire però , che Ira l' arii mmori le

prime 5 venivano ancora contraddistinte

col nome di arti medianej e che talvol

ta unite alle 7 maggiori, si chiamarono

esse pure con questo nome, dimodoché

delle maggiori se ne ponno contare i2.

Ognuna delle arti avea i suoi consoli , i

quali si eleggevano, uno per ogni due de'

4 quartieri detla città, e dura vano 4 me

si. Da questi consoli veniva giudicato nel

le controversie insorte per cose riguar

danti l'esercizio delle arti. Ad essi pre

siedeva il proconsole, che sceglievasi nel-

l' arte de' giudici , ed era magistrato di

somma importanza, il quale avea posto

immediatamente dopo i priori dell' ar

ti creati nel i282, a'quati in compa

gnia del capitano del popolo spettava

il potere esecutivo, magistrato chiama

to Signoria; e dopo i coltegi o compa

gnie, che in numero di i 6 co' loro gon

falonieri formavano co'buonuomini, ma

gistrato di i2 popolani per assistere i

priori co'loio consigli originato nel i 3 i2,

una potenza, senza la cui conperazio

ne la signoria non decideva nulla ne

gli affari d' importanza. Il proconsolo fa

ceva la sua residenza in un palazzo del

la via che tuttora dicesi Proconsolo. Il

numero dell'urti variò in Firenze secon

dò i tempi diversi.Rimase per lungo tem-

po fermo quello di 7, suddiviso ne' giu

dici e notari, ne' mercanti o arte di cali-

maio, nel cambio, nella lana, nella seta,

ne'medici e speziali, ne'pellicciai e vaiai.

Ognuna di esse uvea un console e un gon

falone, una residenza propria, fondi e ca

pitali comuni, giurisdizione civile e cri

minale sopra i suoi membri ne' casi de-
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terminati da'propri regolamenti. Le loro

insegne erano le seguenti : quella de'giudi-

eie notai,una stella d'oroin campo azzur

ro; quella de'mercanti, un'aquila d'oro

in campo rosso sopra una balla bianca

ammagliata; quella de' cambiatori, un

campo rosso sparso di monete d'oro;

quella de' lanaiuoli, un Agtma Dei in

campo azzurro; i setaiuoli portavano una

porta rossa chiusa in caro po bianco; i me

dici l'immagine della B. Vergine in cam

po d'oro ; finalmente i pellicciai aveano

l'insegna divisa in due parti, in una ve-

deasi una squadra nera sotto due liste ne

re e più sotto due liste rosse serpeggian

ti, tutto in campo bianco; dall'altra parte

un slgnus Dei in campo azzurro, e più

sotto una specie di graticola composta di

pelli di vai. A queste 7 arti fu dato il det

to appellativo di maggiori, quando nel

i 282 si aggiunsero ad esse i 4 altre, dette

arti nrìnori.l mestieri contemplati in que

sta nuova classificazione furono i beccai,

coll'insegna d'un montone nero in cam

po bianco; i calzolai, con 3 striscie nere

traverse in campo bianco; i fabbri, con

le tenaglie egualmente in campo bianco;

i galigai, con bandiera bianca divisa per

pendicolarmente da una striscia vermi

glia ; i maestri muratori, con una scure

in campo rosso ; i vinattieri, con un cali

ce azzurro in campo bianco ; i t'ornai por-

ta vano una stella bianca in campo ros

so ; gli oliandoli, un leone rosso con un

ramo verde in campo bianco ; i linaiuoli,

una bandiera divisa in due parti, l' una

bianca e l'altra nera ; i chiavaiuoli, due

chiavi in campo rosso;i corazzai, una spa

da vermiglia e un' armatura azzurra in

campo bianco ; i coreggiai, un' insegna

bianca divisa da due striscie rosse; i le-

gtiaiuoli, un albero ritto e a pié di esso

una casMa di legno; infine gli albergato

ri, una stella rossa in campo bianco. Una

delle differenze tra le arti maggiori e mi

nori si eia, che il gonfaloniere di -giusti

zia non potevasi eleggere fuorché dalle

prime, se si eccettui il breve periodo d'a-

narchia, detto il tumulto de'Ciompi. Nel

i 4 o 5 fu data all'arti la facoltà d'ornare

di statue le nicchie della loggia o chiesa

d'Orsanroichele (di cui riparlai nel voi.

LXXII, p. 208). Queste nicchie sono i 4i

e furono assegnate a quelle arti le quali

erano ricche abbastanza per sostenere la

spesa occorrente.Tra quelle statue si am

mira il bellissimo s. Giorgio del Dona-

tello, il gruppo di Gesù Cristo con s. Tarn -

maso capolavoro del Verrocchio. E qui

osserverò, che non solamente Fi renze,pet

le università o scuole detl'arti vanta ca

polavori, ma anco altre città ponno fare

altrettanto, massime in Italia, come Fe

nezia per averlo ammirato co'miei pro-

pi i occhi. Nella festa di s. Anna, che in

Firenze ricorda la cacciata del duca d'A

tene, si vedono anche oggidì sventolare le

bandiere del le arti sulle pareti esterne del

ricordato maestoso edificio. Dissi che la

Signoria di Firenze fu magistrato compo

sto da'gonfalonieri dett'arti, e che col ma

gistrato de' i 2 popolani buonuomini for

mavano i così detti Collegi, senza i quali

niente risolveva la Signoria fiorentina.

Ora conviene riflettere, che il magistra

to della Signoria di Firenze ottenne una

meravigliosa stabilità, considerato il pe

riodo che dominò, col nome di Priori

delle arti. Fu esso creato da' popolani,

quando questi ebbero ottenuto forma e

forza politica colla istituzione delle com

pagnie del popolo, atla quale seguì poi

quella dell'arti ; talché in fine poterono

pensare a togliere a'nobili il governo del

ia città e repubblica fiorentina; a'nobili

le cui fazioni s'indebolivano sempre più

nelle gare.Trearti delle più potenti,quel

le di calunnia o mercanti, del cambio o

banchieri,e della lana,furono le prime ad

accordarsi per eleggere 3 priori. In segui

to, prendendo a ciò parte alcune altre, il

numero ne fu accresciuto a 6, il che face

va uno per ogni sestiere; più tardi a i 2,

ovvero due per sestiere. Qualche volta

ve n'era no anche i4, ridotti però di nuo

vo a i2 subito dopo la cacciata del duca
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d'Atene, quando i grandi parteciparono

al governo; e fumimeti te, dopo la caduta

di questi, »tabilmente ristretti a suti 8,

cioè due per ciascun quartiere. Si tro

vano anche 8 priori, col gonfaloniere di

giustizia inclusive, come nel i 343. Il no

me di questo magistrato nel i 458 fu mu

tato in quello di Priori Mia libertà,

nelle contese fra Cosimo de Medici il Pa

dre della Patria, e l'animoso e temera

rio gonfaloniere Luca Pitti. Per essere

eleggibile al priorato dell' arti bisognava

avere 3o anni compiti e trovarsi ascritto

ad una delle stesse arti; e siccome i no

bili, cavalieri e messeri, a fine di porteci-

parea'magistrati,adempivano queste for

malità prima con reale esercizio e poi sen

za fare verun'altra cosa, nel fiero conffit

to tra le parti, il rammentato Giano del

la Bella mediante la sua mutazione del

)293, procurò di escluderli interamen

te dall'uffizio di priori, ampliando que

sta condizione fino a ricercarsi l'eserci

zio effettivo, non riconoscendosi più suffi

ciente l'ascrizione alla matricola d'un'ar-

te. IVell' istessa memorabile mutazione

tenne aggiunto a' priori dell'arti il gon

faloniere di giustizia, il quale era allora

specialmente incaricato di vegliare sulla

esecuzione degli ordini di giustizia fatti

dallo stesso Giano; magistrato che ve

gliando a mantenere illesi i diritti del po

polo, onde i grandi non gli facessero in

giuria, può paragonarsi a' Tribuni de'ro-

mani antichi; ma col progredir degli an

ni ebbe incarico diverso. Il gonfalone del

popolo, fatto di zendado colla croce ver

miglia in campo bianco, veniva sempre

custodito nella camera del gonfaloniere,

ed esponevasi al pubblico sol quando

questi voleva intorno a se radunare il

popolo medesimo. Col progredir del tem

po quest' uflizio fu riguardato come la

suprema dignità della repubblica fio

rentina. Net i 292 l'età necessaria ad es

so fu stabilita a 4'" anni. It gonfàlonie

re e i priori, che tutti insieme chiama-

vansi la Signoria, prendevano possesso

il i. "giorno del mese e venivano rinnova

ti ogni due mesi, tranne alcune occasio

ni in cui si elesse il gonfaloniere a vita e

quando fu eletto per un anno. Per tutio

il tempo del loro uffizio, i signori dimo

ravano nel palazzo della Signoria, non

essendo loro lecito di lasciarlo per qual-

si voglia regione. Il gonfaloniere vestiva

di lucco pHOIIIIZZO, specie di toga, guer-

nito di tela d'oro, con calze di scarlatto;

i priori dell'aiti di semplice lucco paonaz

zo. In principio fu al gonfaloniere asse

gnata una guardia di i0oo pedoni e poi

di 2oo0, tutti popolani ascritti all'arti,

che doveano star pronti ad eseguire i suoi

ordini. l priori davano udienza 3 volte la

settimana. Nella Signoria risiedeva il po

tere supremo deliberativo, legislativo ed

esecutivo,il quale però soggiacque a repli

cate modificazioni, e talvolta le reslùsolo

il potere esecutivo. L'eleggibilità della Si

gnoria dipendendo dall'essere ascritto ad

una dell' arti, e siccome i nobili ne an

davano esclusi, tranne il caso che si fa

cessero realmente simili al popolo, la so

vranità rimaneva presso quella parte de'

popolani che si distingueva col nome di

popolo grasso, cioè de' cittadini appar

tenenti all'arti maggiori, in che pure av

vennero successivamente moltissimi cam

biamenti. La plebe, ossia il popolo mi

nuto nel più ristretto senso, non era abi

le a tale elezione, perché composta di

uomini non ascritti all' arti, né scritti a

gravezze, cioè non paganti imposizioni

dirette, siccome privi d' ogni possesso. (

modi usati nel far l' elezioni al priorato

e al gonfalonierato variarono spesso, co

me nella i .'metà del secolo XIV nel sor

gere la potenza del popolo minuto, do

po la metà di esso, in cui la dignità del

gonfalonierato rimase esclusivamente al

le arti maggiori ; finché dalla metà del

secolo XV in poi, si giunse al punto d'af

fidare l'elezione agli uffizi a un numero

ristrettissimo di persone, dette accoppia

tori e non più di 5, ne 'quali si conci-utro

ogni potere, mentre poi gli accoppiato-
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fi dipendevano dall'arbitrio di colui che

procedeva da principe assoluto, senza a-

venie il nome. Seguirono poi le grandi

rivoluzioni del i 494 contro Fiero de Me

dici, pel malaugurato accordo fatto con

Carlo VIli re di Francia ; del i 5 i 2 con

tro Pier Sederini a favore de'Medici; nel

i 527 di Nicolò Capponi a danno de'Me

dici, divenendo egli gonfaloniere di giu

stizia ; e finalmente del i 532 per l'abo

lizione del magistrato della signoria di

Firenze e del gonfaloniere di giustizia,

dopo una durata di25o anni, per essersi

la fazione Medicea impossessata di tutto

il potere, occupandosi il luogo del gon

faloniere da Alessandro de Medici i. "du

ca della repubblica fiorentina. Le cor

porazioni delle arti, dopo avere ancora

più volte cambiato di numero, perdette

ro la loro importanza civica e politica,

come si può vedere nel ch. Reumont, nel

le enul i tissi me Tavole cronologieIic del

la storia fiorentina. Non solo le arti del

la lana furono fonti inesauste di ricchez

za, ma quelle pure deH'oriflceria, la di

sciplina del niellare, dello smaltare, del

l'intagliare a bulino e a cesello, hi pittura,

giunte a singolare floridezza. Altrettan

to era avvenuto, o successe poi aU'uni-

veriità, artistiche delte ultr . nazioni, tra

le quali pure net declinar dfl medio evo

i nobili eransi ascritti nelle loro patrie a

qualche arte, per aver luogo nel gover

no assunto dalte prevalenti corporazioni

d'arti e mestieri. Alessandro Macchin-

velli, nella Lettera intorno alla nobile

prosapia Bolognini di Bologna, presso

it Calugerà, Opuscoli t. i 6, p. 265, f.i

rimarcare che nell'antiche matricole del

le società dell' arti, sono descritti multi

spettanti a nobilissime famiglie, poiché

t'esercizio delle arti non pregiudica alle

qualità della più generosa nobiltà. Ed in

lìologna moltissime nobili famiglie era

no ascritte alle maestranze d'arti, per aver

co-v'i mam! e parte nel pubblico governa,

allorquando divenne popolare,attrimen-

ti uuii i.otcvimo parteciparvi, Abbiamo

di Gio. Battista Bossi, Le azioni memo

rabili fatte da' gonfalonieri e maestri

delle arti già dominanti la città di Bo-

lagnarvi i 687. I massari o maestri gli a -

veano i notari col titolo di correttore, i

cambiatori,i drappieri,i beccari, gli straz-

zaroli, gli speziali, i mereiari, l'arte del

la seta, i i'abbri, i calzolari, l' arte della

lana, i salamoii, i pellizzari o pellicciai,

i sartori, i calegari, i bisottieri o bisel-

lieri, i muratori, i barbieri, i falegnami,

i bomb.tsari, i cartolari, i pellacani o pe

lacani, un pittore o un architetto per le 4

arti del disegno. In un'altra nota del

magistrato Ait Massari dell'arti, quello

de' notari è detto primario correttoret

quello de' muratori è detto architetto

de'muratori, e vi è aggiunto il massaro

de'pescatori ; del resto ripetendosi i no

mi delle suddette arti. Inoltre tra le Com-

pagnie dell' arti di Bologna trova vau-

si i pittori, scultori, architetti, intaglia

tori uniti a' ricamatori, indoratori, spa

dari, guainari ed altre arti, che furono

poi poste nella classe de' mestieri o arti

non liberali. I pittori formavano corpo

unito a quello de'calzolari nel XIV se

colo, poi a quello degli spadari, guainari

e sellai ; essendo in antico tali artisti ;i-

d opera ti in lavori d'ornamento, che al

l'arti del disegno aveano qualche rela

zione. Nel i 569 si unirono ad esse arti

l'altra de' bombasari, poi da questa si

separarono per concessione del senato bo

lognese. Il ch. Giordani nell'erudita Gui

da per la pontificia accademia di belle

arti in Bologna, che per la relazione,

ch'ebbe con I' Università di Bologna ivi

ne riparlerò, a p. 7 tratta delle Società

artistiche con copiose note illustrative.

Il medesimo scrittore nel pubblicare la

Cronaca della venuta e dimora in Bo

logna del sommo Pontefice Clemente

PIIper la coronazione delt'imperato

re Carlo f, nell'eruditissime note parla

delle maestranze e massari dell' arti in

Bologna, facente parte detla magistratu

ra della città, la quale con pompa si recò
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a incontrare prima Clemente VII e poi

Carlo V con nobile cavalcata. I massari

o maestri delle arti cavalcavano boriosi

cavalli, ed erano vestiti con ricchi man

telli di panno paonazzo orlato in cremi

si, ed erano distinti dagli uomini di con

tiglio dell'arti, i quali aveano mantello

di color morello di grana, e presso di lo

ro alcuni fanti vestiti di vaghi abiti, e

coperti in testa di berretto a varie fog-

gie e colori. Preceduti da i 6 gonfaloni

spiegati, erano fiancheggiati da'mazzieri

e dagli alabardieri; indi cavalcavano i .'io

senatori del governo. Nella splendidissi

ma cavalcata per la Coronazione det

l'imperatore, la precedevano i porta gon

falone delle compagnie d' arti in mezzo

agli uomini detti guida de' viandanti o

corsoridi processione. L'insegna del gon

faloniere di quelle compagnie veniva se

guitata da' massari e dagli uomini del

consiglio di esse arti, i quali erano coper

ti con mantelli di finissimo panno pao

nazzo; tenevano torciti accese nelle mu

nì, e per la distinzione delle varie aiti a-

vemiu innanzi a loro un fante, vestito de

corosamente alla forma antica e in foggia

regale, per rappresentare la maestà di

ciascun'arte, secondo la prescrizione del

loro apposito ceremoniale. Scrisse Ovi

ti ip Montalbani, L' onore ile' collegi e

dell' arti detla città di Bologna, brei

ve trattato fisico-politico-legale-sto-

rico, Bologna i670. Ne' rispettivi ar

ticoli delle città parlai delle principa

li coi-porazior.i artistiche che vi fiori-

. rono, e qui merita menzione almeno la

città di Perugia (F.) che vantò 44 c0l-

legi d'arti, fra' quali quello del Cambio

ossia del traffico pecuniario, e che fra le

città italiane grandemente fiori non so

lo per arti e industria, ma per attività e-

zi.'mdio di mercatura col collegio della

Mercanzia, come l'altro istituito ne'prin-

cipii del secolo XIII, modellati su quelli

ili Firenze. Ambedue i collegi acquista

rono importanza civile, diritti e prero

gative sopra gli altri del comune di Pe

rugia, venendo quellodelCambio immor

talato dal pennello di Pietro Vaimucci

di Città della Pieve detto il Perugino per

godere la cittadinanza di Perugia, co'ce-

lebri dipinti a fresco della sala dell' u-

dienza del Cambio, nella quale il colle

gio teneva le sue adunanze e i suoi giu

dizi. Dessa meritò d'essere egregiamen te

iltustrata dat ch. ab. Raffaele Marchesi

con I' opera : II Cambio di Perugia.

Considerazioni storico-artistiche, Pra

to i854- Il nobile collegio del Cambio

nel i5oo commise le stupende pitture,

che sono uno de'più bei monumenti del

l'arti italiane, ed una bella gloria per Pe

rugia. Le arti della pittura giunsero a

quel sommo apice a chele condussero le

scuole Romana, Toscana, Lombarda e

Veneta,le quali tutte formavano una spe

cie di consorzio qual poteva acconciarsi

ad arti liberali che di loro condizione so

no liberissime. L'arte poi del dipingere a

fresco, col dissolversi della consorteria

quasi si perdette in Italia. Fu l' unione

costante dell'arti e mestieri, che condus

sero gli artigiani a gran potenza e im

portanza, che certamente non avrebbero

conseguite senza tale unità. Gli abbetti

menti da loro fatti alle proprie chiese o o-

m torii contribuirono al risorgimento del

le belle arti, e lo rilevai anche nel prece

dente articolo. Notai nel voi. LV, p. i 3,

che collo spuntare del secolo XVI si cam

biò grandemente la condizione economi

ca e politica delle città italiane, perché il

commercio che ne avea fatte fiorenti e

ricche le loro repubbliche fugg'i dal Me

diterraneo, pel duplice scoprimento dui

passaggio pel Capo d\ Buon* Speranza,

e Ae\\'America (F.)t avvenuti nel prece

dente; non che per essere alla commer

ciale libertà di dette repubbliche pre

valsi i privilegi, le leggi ristrettive, le

maestranze delt'urti; quindi la ricchezza

di pochi formò la miseria di molti. E

qui mi sia lecito ricordare che nel voi.

LXXXI, p. 43o, tornai a deplorare i

danni avvenuti ull'ltulia pel discoprimeti
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to di iletto Capo, nell'esporre cioè alcu

ne nozioni sul portentosissimo tuglio ili

quell'Istmo che corre du Suez a Pelusin

per l'unione del Mediterraneo col mar

Rosso. mediante l'escavazìone d'un "nm
i

cana1e marittimo ua vigaDile,e per sta bili-

re due porti, descrivendo pure te vicende

dell'antico canale.Né taci(ui le meraviglio-

se e incalcolabili conseguenze, oltre quelle

dell'Apostolato o Mi«sioni pontificie (e

i.ai-anno maggiori quando si effettuerà

l'uprimento detl'Istmo di Panamà, che

ivi pure discorsi), sulla politica e sulla ci-

x iiiìi nazionale, massime a'popoli che sie

dono sul Mediterraneo, per la prosperi

tà che gliene ridonderà. Poiché il com

mercio dell'oriente, riprendendo l'antica

strada per l' Italia, le restituirà quello

deviato dopo la scoperta del Capo di Buo

na Speranza; perciò diversi suoi porti

ne fruiranno molta fortuna, con mirabile

incremento al loro commercio, a' porti

principalmente di Venezia, Trieste, Ge

nova, Livorno,delledue Sicilie, ed a' Por

ti pontificli (f.) d\ Ravenna, Rimini, Pe

sa ro, Fano, Sinigaglta, Ancona, Fermo,

Terracina e Civita Vecchia. Il gran por

to di Ravenna è sul punto di rimaner

compiuto, quello di Pesaro si rinuova,

gli aliti dello stato pontificio nell'Adria

tico furono migliorati: quanto a quello

d'Ancona ne feci parola ad UMANA; quan

to al porto Corsinidi Ravenna^.) me

rita leggersi ciò che ili esso offre l'utili»-

si ma Enciclopedia contemporanea di

Fano nel t. 5, p. 20,2. Dell'entità pre

sente efutura del porto di Ravenna. Di

»ua importanza commerciale bene scris

se nel i846 il Giornale del Lloyd Au

striaco, in onore della celebre Ravenna

città antica e ricca di tanti tesori d'arte,

di singolari, molteplici e splendide me

morie storielie. Imperocché mediante il

progredimento de' grandi lavori che sin

d'attora vi si operavano, dichiarò che di

verrebbe centro commerciale di grande

importanza, per la sua topografica po

sizionei Ben a ragione venendo nomina

to I' Odessa delt'Itatia, per l' i;-.;, u-t.i '

zione de'cereali e ili tanti altri prodotti

che Trieste Aii colu ritrae. Che per t'im

portazione delle merci R;i v»uu. i sarebbe

la migliore di tutte le altri: città della

costa pontificia dell' Adriatico, e per la

facite loro diraomzione nelle ricche con

tigue provincie; purché il porto Coniai

potesse presentare un ingresso comodo e

sicuro, siccome la più breve via per con

giungere l' Austria, e mediante essa tutta

la Germania, al Mediterraneo. I vi inol

tre si rileva la somma importanza uma

nitaria del purto Ravennate, essendo il

solo cui da Ancona a Goro pouno sem

pre dirigersi a salvamento i naviganti. Oi

piùsi dunostra, che immensamente mag

giore sarebbe t'utile di tracciar la ferro

via da Ravenna a lmola, e portarla per

la Valle diSanterno a Firenze, e non per

Val di Reno, come dichiarò il celebre e

peritissimo Stephenson. Di più il Papa

Pio I X, annuendo alle preghiere del ma

gistrato comunale e delle persone addet

te alla marina della sua patria Siniga-

glia,si è degnata di accordare il restauro

del porto sulla base della relazione e pa

rere che presenterà l'ingegnere cav. Mau

rizio Origlienti, e ciò per animare il com

mercio di quella città e accrescerne i mez

zi opportuni. Accordò pure a Sinigaglia

l'officio del telegrafo, e la costruzione del

nuovo officio sanitario. L'operoso e ch.

com menda toi' Alessandro Ciuldi, ne'suoi

dotti Cenni sul moto ondoso del mare

e sulle correnti dì esso, Roma i 856,

tratta pure del taglio dell'Istmo di Suez,

ed aneli' egli lo qualifica I. i più grand'o-

pera del nostro secolo, nella lettera che

ivi indirizzò all'Altezza di Mohammed-

Said pascià viceré d'Egitto, il quale fin

tore sommo d'ogni progresso di civiltà

(ed ora è intento a render facile In na

vigazione del Nilo anche fra le cutarat-

te), sotto i di lui nuspicii l'opera etlioace-

mente ravvivò l'illustre Lesseps (che in

Roma con mandato della legislauva del

l' in allora repubblica francese, agì con
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l' accennatonel voi. LUI, p. 1 i i) ; per

ché voglia sottoporre tal suo lavoro alla

commissione scientifica internnzionale

pel tuglio dell'Istmo di Suez e suo cana

le, su di quanto cioè egli pensa nelta que

stione del nuovo porto egiziano nel gol

fo di Felusio. Indi la dice opera umani

taria commerciale e non mai abbastanza

lodata, proponendo alcune provvidenze

di secondario interesse, e corrispondenti

al di lui lodevolmente proposto e appro

vato col nuovo porto di Pesa ro, nella le

gazione d'Urbino e Pesaro(F); ed inol

tre come quello che nel i 840 inviato do

Gregorio XVI nell'istruiti va e onorifica

spedizione A'Egitto (F.), ed altre parole

dissi net voi. LXXV, p. i47, a ricevere

le preziose colonne d'alabastro che il mu

nifico padre dell'encomiato viceré donò

n quel Papa per decorare la rinascente

basilica di s. Paolo, ebbe agio di vivere

per ben 7 mesi lunghesso il corso maesto

so del Nilo,per meglio di 8oo miglia sa

lendo e discendendo dal mare alla prima

cataratta, occupandosi più specialmente,

cogli altri ufficiali a lui affidati, dell'idro

grafia di quel classico fiume. E come

quelto che destinato a partire per Fran

cia e Inghilterra, per commettere a sqa

scelta i 3 primi nostri piroscafi a vapore

e una macchina effossoria pure a vapore

pel Tevere (P.), ebbe altresì ordine da

Gregorio XVI di visitare e studiare ne'

nominati regni quelle opere idrauliche

che potessero poi convenire al detto fiu

me ea'poiti pontificii. Ed egli per tanto

patrocinio potè corrispondere con suc

cesso egregio e altrove do me celebrato.

Terminerò questa digressione con rife

rire eziandio altre notizie sulla memora

ta grandiosa operazione, ed in quale stq-

to trovasi la questione di sua effettua

zione. Nel febbraio i 8 57 l'animoso Les-

seps già avea allestito tutti i lavori pre

paratorii che richiede In colossale impre

sa ; il cui merito è incotesmbile e ripetu

to da tutti gli organi della pubblica opi-

nienp in tutte lecontrade d'Europa, pe

gl'immensi positivi vantaggi che ne de

riveranno e dichiarati ad esuberanza; co

me pure è certissima la facilità delt'ese

cuzione, essendo stata definitivamente

portata sul campo della certezza, da'rap-

porti della commissione scientifica inter

nazionale, deputata ad hoc. Non voglia

tacere, che nel seguente marzo si conob

be certo progetto di Gugtielmo tons di

Scinffusa, proposto da lui al governo egi

ziano, per ottenere i risultati del taglio

delt'Istmo di Suez, senza eseguirlo, me

diante una maniera più facile, più sem

plice, e forse non più dispendiosa, col qo

per too di vantaggio I In che consiste, lo

narra il Giornale di Roma dell'i iapri

le. L'isola di Perim, alt'imboccatura del

lo stretto di Bab-el-Mandeb, fra l'Africa

e l'Asia, a 4" miglia da Moka residenza

del pascià dell'Arabia Felice, per la sua

posizione è destinata a comandare il ca

nale intermediario det mare Rosso, che

alta realizzazione del perforamento del

l'Istmo di Suez diverrebbe il grande Bo-

sforo del Mediterraneo coll' Oceano In

diano. Ma i fogli pubblici di maggio, del-

lo stesso i 8 57, notificarono l'annessione

inaspettata delt'isola di Perini alla com

pagnia Ae\\'Indie Orientali, e che recò

grave e profonda impressione al gabinet

to della Porta ottomana, pe'sovrani di

ritti di questa sull'isola. Nel i 856 si co

minciò dall'energico e previdente gover

no francese ta costruzione d'una nuova

città accanto a Marsiglia, con sua catte

drale (nel sito occupato dal celebre Pal-

ladimn degli antichi marsigliesi), episco

pio e seminario; cogli stabilimenti pub

blici, docks, bacino di racconciamento, e

guardia marittima per la strada del Me

diterraneo. Imperocché, fin d'allora il

vigile governo imperiale calcolo, che pel

taglio dell'Istmo di Suez e per la nuova

corrente di generali ricchezze cui da esso

deriveranno, certamente Marsiglia era

destinata ad esserne il deposito univer

sale. Ripeterò, che dopo U scoperta det-

lii via del)' Indie Orientali e del nuovo
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mondo l'Inghilterra si fece regina del

l'Oceano, mentre Venezia e Genova re

starono languenti e obliate in fmulon'lo-

ro golfi. Col taglio dell'Istmo di Suez il

Mediterraneo divenendo di nuovo la

grande arteria del circolar delte ricchez

ze fra l'oriente e l'occidente, l'Italia ne

tarà la fortunata mediatrice, e forse ri

prenderà nella bilancia enropea, col be

neficio inestimabile dello pace, il luogo

che già teneva, son già 3 secoli, sui de

stini dell'incivilimento. Tutti i porti del

l'Adriatico e del mar Tirreno acquiste

ranno un'importanza che mai non ebbe

ro a'tempi del loro antico splendore. Ed

è perciò che i governi della Penisola vol-

sero la loro attenzione agl' incalcolabili

vantaggi che dovranno risultare pe'loro

popoli, al commercio e atte arti preci

puamente. Quindi i governi pontificio,

toscano, piemontese, austriaco, napoleta

no ecv furono solleciti di nominare com

missioni speciali per esaminare il lato

pratico delle questioni che si riferiscono

al taglio dell'Istmo di Suez, e il da farsi-

li di già si è calcolato, che fatto il taglio,

la via più breve pe'viaggiatori fra l'In

dio e t'Europa occidentale, sarà la linea

di navigazione che partirà da Suez e farà

capo a Brindisenel reame delle due Sicilie,

all'estremità d' Italia ;e da questo punto

la via dell'Indie, seguendo le progettate

strade di ferro, traverserà gli stati pon tifi-

eh,ramificandosi per Bologna sull'alta Ita

lia e la Germania, e per la linea Sarda sulla

Francia. Pertanto il Papa Pio IX net feb

braio i 857, penetrato del la necessità che

Italia si prepari al gran rifiorimento com

merciale det Mediterraneo, ha ordinato

che una speciale commissione, composta

di que'personaggi notificati dal u."43 del

Giornale di fio«a,studi e riferisca qua

li conseguenze sia per derivare al com

mercio dui progettato taglio dell'. Istmo

di Suez, e quali disposizioni fossero in

quelt'ipotesi da adottarsi, atlinehé lo sta-

io pontificio possa trame partito dulie va

riale condizioni che produrrà questa 1mu

va più breve e più sicura vìa. Dunque il

discorso argomento è proprio, si addice e

compenetra con questo articolo, vasto e

svariato che vado svolgendo con propor

zioni relative alla natura essenziale dell'ai

pera e colla mia mediocrità, comeché ri

guardante ancora leurti,i mestieri, il traf

fico. A vantaggio de' medesimi furono nel

n." 60 del Giornale di Roma del i8?7

pubblicati gli statuti della società genera

le delle Strade Ferrate (f.) Romane da

Roma o Ferrara per Ancona e Bologna, e

da Roma a Civitavecchia riunenti l'Adria*

tieo al Mediterraneo dette Linea Pio-Cen

trale. Di quella compita da Roma al Tu-

scolo o Frascati, in quell'articolo ne par

lai, in un all' inaugurazione seguita del»

la linea che da Roma mette a Civita

vecchia. Già nel i 856 il Giornale col n."

i 33 avea pubblicato la concessione per

la continuazione della linea da Frascati

al confine del regno di Napoli presso Ce-

prano ; e co' n. i 34 e seg. il Capitolata

della Strada ferrata centrale italiana. No

tizie sulle grandi reti e lunghezza delle

ferrovie d'Europa e dell'America, com

preso lo stato papale, quando fossero fi

nite, si leggono nel n." 73 del Giornale

di Roma deli857. II medesimo co'nu-

meri de'mesi di marzo e aprile, uno de'

più importanti essendo il n." 96, siccome

basato sul rapporto della relazione della

commissione scientifica internazionale,

incaricata dell'esame della gran questio

ne sut taglio dell'Istmo di Suez; non che

la Civittà Cattolica de' i 8 aprile, conte

nente un bel sunto del riferito da' più

accreditati giornali francesi ; riportano

quanto in breve mi propongo qui accen

nare, sul vagheggiato ferace argomenta

che preoccupa tutte quante le nazioni

incivilite e trafficanti. La retedi Strade

ferrate degli stati pontificii, uel cuore

d'Italia, è un'impresa utile non meno pel

cattolicismo che pel comipercio genera

le d'Europa, per la facile comunicazio

ne coll'anticn Signora del mondo, la cita

tìi utema Romat patria comune» e le c^-.
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pitali de'più potenti imperi cattolici, Pa

rigi e Pienna. Congiunge il Mediterra

neo alt'Adriatico, colla tinea da Civita

vecchia a Roma ed Ancona ; agevola il

passo fra t'est e l'ovest; apparecchi' la

via più breve al commercio dell' Indie,

allorché il taglio delt' Istmo di Suez, a

cuigià si lavara (mo il precedente Gior

nate di Roma de'4 febbraio i 857, ripor

tando il narrato àa\\' Assemblèe Natio-

nale,a seconda del ricavato dal 3. vo

lume pubblicato dàll'encomiato Lesseps,

sulle fasi e progressi della gigantesca im

presa del taglio dell'Istmo di Suez, avea

detto, che l'opposizione sorda e indiret

ta Tutta da alcuni uomini di stato d'In

ghilterra, era il solo ostacolo contro il

quale abbiati da combattere l'ultima dif

ficoltà di cui rimaneva a trionfare. Tut

tavia sperarsi, che mossa la questione nel

parlamento inglese,si conosceranno i mo

tivi dell'opposizione, agl'mteressi di tutti

i popoli commercianti, ed agl' interessi

eziandio più potenti della civiltà), avrà

tolto il bisogno del viaggio intorno al Ca

po di Buona Speranza ; riunisce le stra

de sarde, toscane, lombardo-venete, e lc

popolose legazioni a Roma, per mezzo

della ferrovia da Ferrara a Bologna ed

Ancona; fornirà i mezzi di circolazione

a quelle industri popotazioni; darà nuo

va vita all' Italia e ne accrescerà le ric

chezze, come quella che di tutti i paesi di

Europa è la più popolata. Quanto atlo

stato papale, le ferrovie si ritengono d'im

portanza sociale sotto il triplice riguar

do dell'agricottura, dell'industria mani

fatturiera e del commercio, sorgenti del

la ricchezza d'un paese, d'abbondanza e

di prosperità; come quello ch' è ferace

di prodotti agricoli, di minerali, di ma

terie primitive. Finalmente, che lu linea

poi da Trieste a Pienna, la quale de

v'essere ben tosto finita, completerà la

rete delle ferrovie d'Italia.

Quanto alle università arti-diche de'

domimi della santa Sede, trovo per la

prima volta nel fluii. Rom. t. 3, par. 2,

p. 439, che Martino V collii bolla Ctmi

inter, de' 3 maggio i 4*i: Jurisdictio

Consulum artis mercaturac pannoriun

ile Urbe juxta artis ejusdem stattita

cognoscendi causas quascumque ad

ipxain artem spectantes. Martino V ap

provò e privilegiò anche altre maestran

ze d' arti e mestieri, e Sisto IV a molte

confermò gli statuti. Giulio II colla bol

la Si nostrarum cìvitatum, de' 28 mar

zo i5i2, Bull. Rom. t. 3, par. 3, p. 335:

Reintegratio incliti Populi Romani tut

jurisdictionem, quain ejus Conserva-

tores in Urbe et inxius populi Castris,

praesertim super Consulibus Artium

et Annona, hactentis exercuerunt, nec-

non et ad superioritatem in cìvitate Ty-

burtinn. Leone X nel i5t5 eresse in

Roma il tribunale privativo del Conso

lato fiorentino, approvando l' università

de' mercanti, banchieri e forniscali fio

rentini dunoranti m tumia, iti che trattai

nel voi. LXXVIII, p.69eseg. Il Papa

Clemente \7II colla bulla Ad sacravi,

de' i o febbraio i:i24, Bull. Rom. t. 4i

par. i , p. 36 : Privilegia pro abundan-

tia rei Frumentafiae et Agricoltura in

districta Almae Uriti';. E colla bolla In

Supernae, de' 7 settembre i 53o, Bull.

Rom. I. 4, par. i , p. 96: Approbatio Sta-

tutorinti, et ordiuationum pro bona re

gimine Coltegii Affiuiti, et Medicinae

magistrorum Almae Urbis, cum prac-

ftnitioue facititatavi protomedici cir

ca Aromatarioritm examen, et medi-

cìnalium admissionem. Nel voi. LV, p.

i 3, riparlai del sodalizio fondato da'cu-

riali di Roma, e approvato dal Papa Pao

lo lII colla bolla Altitudo diviitae, de' 7

febbraio i 54 i, Bull. Rom. t. 4, par- ti

p. i87, per prendere cura e istituire nel

I' arti i poveri orfani d! ambo i sessi. E

qui rammenterò che negli Ospizi di Ro-

mu(F.)eae Conservatorii di Roma (^'.),

ed in altri benefici istituti che a'Ioro luo

ghi descrissi, sì esercitano arti, mestieri e

manifatture; ed anche in alcune Prigioni

(/'.), nel religioso e nel morale regolati
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in diversi stati, le donne da Sorelle del

ta cari tà, gli uomini da Religiosi di diver

si ordini, ed in alcuni regni, come in quel

lo di Napoli,anche da'Ge.viiili per disposi

zione del re Ferdinando II che regna. Per

tanto nelle prigioni furono stabi li tr sa I e di

lavoro, secondo la condizione e l'intelli

genza de'condannati,preferendosi sempre

i lavori che offrono maggior speditezzu

d'esecuzione e di smercio, Senio ritorna

re nell'argomento, aggiungerò il riferito

dal n." i i 5 del Giornale di Roma del

i854. " Alle 5 pomeridiane de' i 8 mag

gio il Papa Pio IX si recò alla Chiesa di

x. Balbina a visitare In casa di detenzio-

ue de'minorenni, recentemente fondata

dalla sua munificenza, per togliere i gio-

vatietti dal pericolo di maggiore corru

zione nelle carceri comuni, e affidata alla

cura de'fratelli dulia Madonna della Mi

sericordia, istituto assai benemerito,spe-

cialmente nel Belgio, por la 'religiosa as

sistenza che presta a'detenuti nelle pri

gioni. Il santo Padre osservò le celle, ove

durante la notte stanno rinchiusi i gio

vani, e alcuni di loro interrogò sul cate

chismo. Degnossi ancora di visitare un

fratello infermo, dirigendogli parole di

somma consolazione". Alta pia unione di

s. Paolo in Roma è affidata la cura spi

rituale de' detenuti politici presso s. Mi

chele a Ripa, delle Carceri Nuove in via

Giulia, de'forzati nella piazza di Termi

ni. Nel voi. LXXX, p. i64 e i63 notai

. munto riguarda la nuova direzione ge

nerale delle carceri e case di condanna: la

precedeà te ipetta va al Governatore diRo

ma, atl' Uditore della Camera, al Teso

riere generale,a\ Segretario di Conaid-

ta,a\Senatore di Roma(Pr.),ec. Indi Giu

lio tII colla bolla Meritisdevotionit,ile1 i

aprile i 553, tìidl. Rum. t. 4, par. i ,p. 3o3:

Facititai Cottegti Phyticorum Medico-

rum Atmae Urbis, quoscumque promo

vendi ad gradusphylosophiae, et medici-

noe privative quoad alias. Et confirma-

tio iitrisdictionis Proto-Medici, cagno-

scendi causas civilei, et criminales ad e?

jusofficium spectantes. Pio IV col motu

proprio Cant sicut accepimus, del i 559,

BulI. Roin. t. 4, par- f, p- i : Jurisdictio

Gubernatoris Atmae Urbis procedefidi

cantra Mercatores cambia sicca,et illici

ta contrahentes. Colla bolla Polentes di-

lectoSfde'fl gennaio i562, BulL cit. p-

i o3: Declaratio, et ampliatiojurisdictio-

nis Consulum artis mercantine panno-

rum de Urbe. Pio IV inoltre stabilì qua

li artisti dovessero ammettersi per Con-

clavisti (fr.\ e gli enumerai nel voi. XV,

p. 268 e 273, riportando pure le analo

ghe disposizioni da Clemente XII ema

nate. Nell'esposizioni straordinarie del ss.

Sagramento,che nella Sede facante(fr.)

si fanno, per invocar da Dio la scelta d'un

ottimo Papa, le università artistiche vi si

recavano processionalmente per turno,

come si può vedere nelle descrizioni de'

Diaridi llo,fiaAe\ secolo passato, cioè ti

na nella mattina, ed ultra nelle ore po

meridiane, alternando con altri sodalizi,

lI Papa s. Pio V con particolare sollecitu

dine promosse l'arte dell'agricoltura,con

fermò i nuovi statuti , ampliò i privilegi

concessi da Sisto IV, Giulio II e Clemen

te VII, massime la facoltà a'consoli per

giudicare definitivamente tutte le con

troversie ad essa concerneoti, quando an

che nascessero fra persone privilegiati*^

sime, come si può apprendere nel mo

to proprio Pia devotio, de' 9 settembre

i 566, Unii, cit,, p. 3 i 3. Laonde nel i 595

in Roma furono stampati: Stattita nobi-

lis arti.t Agricolturae Urbis. Indi con l'al

tro moto-proprio Cupientes, degli i i ot

tobre i 566, Bull, cit. p. 3i6i s. Pio Vi

Privilegia pro exercentibus artem Agri'

colturae in districut Atmae Urbis, etfru-

meiUi, ac biada tuterentium ad eam.

Proliibitioquecos impedìiindi, vel dia ul

tra usitm neceifarium suae famtliae e-

mendi. Dipoi colta bolla Ut ad artis La-

noe, de' 5 settembre s567, Bull. cit. p.

396 : Jurisdictio consulum artis Lanne.

in Urbe cognoscendi causai ad artem

ipiam spectan. Gregorio XIII fu bene-
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merito colle università artistiche, per a-

^ereapprovatogli stntuti di diverse e con-

cesso privilegi. Col breve In Apostolicae,

del i."novembre i576, Bull. Rom. I. 4,

par. 3,p. 3a3: Jurisdictio Proto-mtdtcift

Collegio Physicorum Atmae Urbis,quos-

eiunque medicos in ea medentes exami-

nandi, et non rcpertos idoneos ab exfrci-

tio medicinae expellendi, ateue coereeii-

di. Nell'articolo TRIBUNALI DI ROMA , fa

cendo menzione di varie bolle riguardan

ti t'uni versila artistiche romane, dissi pu

re di quella di Gregorio XIII, sulla rein

tegrazione della giurisdizione e indolii

Universitatum Artium Urbis , praeser-

vaia superioritate Gubernatoremetalio-

rum Judicum. Diverse disposizioni ema

nò il successore Sisto V sulle università

de'mestieii, come il breve Cum alias, de'

i8 dicembre i 585, Bull. Rom. t. 4, par.

4, p. i7i -.Jurisdictio Consulum artis La-

nae in Urbe, et privilegia Mcrcatoroin e-

jusdem artis. Coli» bolla poi Cam sicut,

de'a8 ataggio i 586, Bull.cit.p. 2i8: /n.

ftitutio artis couficieudi sericum in Ur

be et toto Slatu Ecclesiastico cam non-

nullis ordinationibus. Clemente VIli col

decrei o Sanctissimus,Ae i 9 marzo i 592,

Butl. KOÌH. t. 5, par. i, p. 337: Declara-

fio quoad electionem, et quatita tes Judi'

cum Conservatoroiu,adinstantiam qno-

rumcitmque Ordimnn , Universitatum,

Collegiorum et locorum ptoruni , a Sede

apostolica concestorum , et concedendo-

rum. Il Cancellieri nella Storia de' pos-

sessi de' Pontefici, della proto-basilica La-

teranense loro cattedrale, pubblicando le

relazioni delle pompe e gli addobbi della

st nule, più particolarmente narra in quel

lo di Leone XI nel i6o5, che d'ordine del

popolo romano dalla piazza di Campo

Vaccino sino al Colosseo, la via era stata

abbellita e ornata dalle arti di Roma; ol

tre il superbo apparato fatto da'Farne-

fie lungo le mura del giardino e orto di

essi , con tappeti e drappi superbissimi

per tutte le finestre. In tutto si fece altrel-

lantQ ucllu stesso anno pel possess

lo V. Sull'arco di Tito fu posta l'arme

pontificia retta da due angeli, la Facciata

degli orti Farnesiani era guarnita di ric

chissimi panni, le arti avendo apparato il

consueto tratto di strada. In diversi pos

sessi trovai, clie nell'omaggio del senato

re di Roma al Papa, fra il suo corteggio

eran vi ancora i consoli delle arti i» aurea

veste. Nella descrizione del possesso e Ca

valcata delSenatore di Roma ( f.), Giu

lio Cartari orvietano nel i 629, leggo che

venivano in prima i soldati del popolo ru

mano, cioè gli artisti di Roma, armati di

spade e archibugi, co' loro sergenti uvan -

ti, e tamburonel mezzo della squadra, es

sendo tutti addobbati con pennacchi e

bande di diversi colori; dopo i quali suc

cedeva un'altra squadra armata di pic

che, nel cui mezzo erano due tamburi e

un'insegna rossa, e dopo le picche incede

va un'altra squadra d'archibugieri simi

le alla prima e col suo tamburo. lo credo

che tali soldati o guardie del popolo ro

mano, fosserola mitizia urbana AeCapo-

tori(f.)e poi anche guardia pontificia,

composta di artieri di Roma, e da ultimo

incorporati alla guardia palatina , di cui

parlai nel voi. L, p. 20 i, che unitasi al

la già Civica (F.) scelta, si forma di qua

si tutti artisti romani. Ora la guardia mu

nicipale di Roma è quella de' Pompieri

(^.), per l'estinzione degl'incendi, pari-

menti composta di tutti individui eserci

tanti mestieri. Innocenze X prese posses

so nel i 644, e nelle diverse sue descrizio

ni è riferito l'apparato bellissimo fatto

dalle arti di Roma, lateralmente alla via

sopra travi, cioè a Canapo Vacuino sino

agli orti Farnesiani del duca di Parma,

il quale erigeva ancora un arco trionfa

le} seguiva l'apparato delt'università de

gli ebrei avanti e dopo l'arco di Tito, con

panni d'arazzo, ecirca 60 iscrizioni ebrai

che e latine di profezie, proverbi, verset

ti del vecchio Testamento, oltre l'arme

pontificia; indi e sino al Colosseo era l'al

tro apparato dell'università artistiche, se-

i! consueto, Auticamente gli Ebrei



V N I UNI 39

aveano in diversi luoghi, notati in tali ar

ticoli , eseguito la presentazione al Papa

del testo di loro legge Mosaica, finché fu

stabilito il descritto luogo , acciocché nel

trionfo di Tito scolpito nel suo arco, per

la distruzione di Gerusalemme , ricono

scessero avverata la profezia del Reden

tore. Nelle relazioni del Cancellieri sono

più volte riportate le iscrizioni degli ebrei

poste ne'toro apparati, come pel possesso

d'Innocenzo X, con diversi passi detla s.

Scrittura, anche con allusioni di lode al

Papa. Avendo Urbano VIti istituito il

giudice pe'poveri teui' appello, il succes

sore Innocenze X lo confermò, e da esso

derivò il giudice delle mercedi e de'mer-

cenari campestri, pel pronto pagamento

delle mercedi. Me trattai ne' voi. LXIV,

p. 5 i , LXXX, p. i 54 e i 67. Da uliimo il

giudice per le cause e quesuoni delle mer

cedi, venne aggiunto :il civile Tribunale

dì Roma (f.), successo a quello dell' A.

C. ossia de\\'Uditore della Camera (P.).

Riporta il Vitale, Storia de' Senatori di

Roma, p. 536, che il senatore del i6ì9

Giuttino Gentile da Salisanodi Sabina,

con editto ordinò a'camerlenghi, consoli

e nolari di qualsivoglia arte di Roma, che

in avvenire sotto pena di scudi dieci d'o

ro, per ogni volta, da applicarsi alla ca

mera di Roma, secondo lo Statuto, lib. 3,

cap. 45, » e per essi mandato esecutivo,

et de capiendo, debbano venire, ed assi

stere all'ora solita dell'udienza nel porti

co del palazzo dell'Ili.mi Sig. Conserva-

tori, e dare udienza nel proprio tribuna

le iu qualsivoglia giorno giuridico nelli

luoghi assegnati, o da assegnarsi; qualee-

ditto oltre la pubblicuzionene'luoghi so

liti di Campidoglio, si debba ritenere in

tutti i Consotati, ed Officii de'Notari, che

servono Consolati delle Arti di Roma".

Clemente X col breve Decet Romanum

Pontifictmt de' i 5 maggio i67 i , Bull.

Iiom.t. 7, p. i7,4= Constitutio, ut Roma-

nis, atiisiiue Nobilibus Status Ecclesia

stici liceat exercere commercia sineprae-

judicio nobilitatis. Dichiarando però, per

vantaggio del commercio, che l'eserciziu

di Mercante (nel quale articolo lo dissi

però vietato a Chierici e precipuamente

a Missionarii qui poi avverto con mg.r

Nicolai, che Clemente VIli, per invit.ire

e allettare i coltivatori delle terre, rin

novò i privilegi e i premi da'.moi ante

cessori conceduti ; dichiarò che anco i

chierici ne'propri terreni potevano eser

citare l'agricoltura, senza che potessero

essere accusati di esercitare perciò una

negoziazione vietata da'sagri canoni; e

ordinò che ogni anno si conservasse U

3.' parte de' vitelli, per allevarli, aftinché

non mancassero gli animali necessari at-

l'ngricol tura) non pregiudicava alla no-

Liltà delle persone e delle famiglie, esciu-

so a'nobili il vendere le merci a nnnuto.

Nel paragrafo Mercanti riparlerò della

bolla e di quest'argomento. Dipoi il ce

lebre cardinal De Luca pubblicò l'operai

Theatrum veritati! fi JMtitiae , ove net

lib. i5, De Judiciìs, disc. 47, Romana

competentiae Fori intrr qitamplura tri-

bunalium Urbìs, tratta nel § 29 e seg. : De

Protectoribus Piarimi locorum Urbisfo-

rumquejurudictione. Nel § 45: De Con

sultiux Artium. Nel § 46 : De Tribunali

Consulum Agricoltarae, Quanto al <j 4-*

dice: Sub hoc tribunali Capitolino, tam-

quaiu connexa,sen consequutiva caduni

quaedam tribunalia inferiora, quaecon-

stitunntur ex Consulibus Artium haben-

tìbus proprios Assessorcs, dum ab eis ad

himcforum, sive ad Senaioreiu recurri-

iur,atque in ista causarnni specie nimiain

rari sunt casus, quodassumantur istae

quaestiones competentiae Signaturae ,

tinni ut plurimum agiturde causis modi-

cae considerationis atqite quaestio ma-

jorìs competentiae solet esse cuin Locum-

tenente civili Gubernatori.i agente de cuu-

sis mercedis, vel cum quoddam altero Jit-

dice charitatit'O qui in grntiam paupe-

ruiu operariomm, velfamulorum in hoc

eodem genere causarum mercedis, a mo

derno tempore, laudnbiliter quidrm, de-

fiututuseit. Inunoenzo Xll colla bulla Ro
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manus Pontifex, de' i 7 settembre i695,

Suli. Rom. t. 9, p. 37i : Abolentur o-

mnia Tribunalia, et Judices particuln-

res cum suisfacultatibus: Reducunturad

jus commune omnesfacititata deputandi

dictosjudices. \' incluse quibuscumque

Universitatibus , et Consuttationibus e-

tiamArtium. Quoad ConsulatusArtium,

et Universitates etìarn Hledicorum,etMer-

cotoruni sublatis omnibus Assessoribus,

et abrogata in judicìaliboi quacnmque

Consulum, et Universitatum jurisdictio-

ne,ita ut eorumdem,etearuim/em iurisdi-

ctio, ex mme edam quoad causas instru-

ctas,penitus , et omnino cessare debeat,

fi cessasseinielligti tur, succedati!, et pro .

cedant competentes judiccs ordinarii JU'

xtaeorum ordinariaxfacititata, nulla ut

supra habita rationepriv;legiorum,et an-

tiquarumfacititaunn, Mer quos sii Incus

praevinùoni, adhibitis, quatenus Iudici-

biis ipsit opus videatur iisdem Contùli-

bus solummodo tamquam peritis in re

bus, et negotiis eorum ariem concernen-

tibus. Excipimus tamen, et sub praesenti

nostra constitutione comprchcmos esse

nolumus tum Consules Agricolutrae, il-

loritmqite Assessorum,tum Notarios Cu-

riae Burgi, Mercatorum , et Aromata-

fioruni pro eorum officiis tiutlo oneroso

acquìsitis, seu adiuinistratis,donecaliter

provideatar. Pel possesso di Clemente XI

nel i70i l'università degli ebrei apparò

la via dall'arco ili Titoal Colosseo, con 3o

emblemi e iscrizioni pubblicate dal Can

cellieri, in diverse cartelle ornate di fre

gi dorati, con epigrafi e sentenze allusive

ni n fune, alle virtù e allo stemma del Pa

pa. Nel i72i pel possesso d' Innocenze

XIII, nel Campo Boario prima di giun

gere all'Arco Farnese, nella paratura fat

ta dall'autica e uobil'arte degli Agricol

tori^ teggeva a mano dritta quett'iteti-

«ione: Innorentio XIII P. O. M. - Pa-

triae Principi Patri'que Amatìssimo-Rei

Egregiae Patrono Ac Rei,aratori- Agri

Romani Cultores- Intignibus Ab Eo Pe-

rennibusque Bencficiis Cumulati- Die-

rum Longitudinem - Ei Imperi Felicita-

tem Auspicaumr. A sinistra incou Iro a

questa si leggeva il verseUoi? del salmo

64 : Benedices coronae anni benignitatis

tuae, et campi tui rrplebuntur uberiate.

Nel parato degli Affidati, verso il Colos

seo, tru vi per impresa un agnello, clie te

neva col piede destro una bandiera, che

lo circondava coll'epigrafe : Univerfitas

Affìdatorum Urbis, ed i seguenti verset

ti tratti dalla s. Scrittura. Benedicci iir

menti.?, et gregibus ovium. Sicut Pastor

gregem sunm pascet. Firi Pastores su-

mus servi tui. Benedicite omnes bestiae,

et pecora Domino. Le al tre arti che avea-

no parata la strada erano : Atbergatori,

Bancherotti, Barbieri, Calciaroli, Cat-

zettari, Calzolari, Candelottari, Cappel-

lari, Falegnami, Ferrari , Fornaciari,

Fomari, Lavoranti e garzoni de' mede

simi, Fruttaroli , Linaroli, Maceltari,

Medagliari, Mercanti fondacali, Mer

canti di legno e legname, Molinari, Mu

lattieri, Muratori, Orefici , Osti, Lavo

ranti e garzoni de' medesimi , Ortolani,

Pellicciari, Pescatori, Pescivendoli, Piz-

zicaroli, Pollaroli, Regattieri, Saponari,

Sartori, Scarpinelti, ScarpeUini, Sella-

ri, Speziali, Tessitori, Faccinari , Fa-

scellari di Ripa,fermicellari, Lavorau

ti e garzoni de'medesimi. L'universi tà de

gli Ebrei avea apparato il consueto luo

go con molte figure e iscrizioni in diver

si cartelloni con caratteri, ornati di vari

fregi ed emblemi dorati,in motti alludenti

at nome, allo stemma e alla famiglia Con

ti del Papa, poste in ordine dal rabbino,

e riprodotte dal Cancellieri. Solo ripor

terò l'iscrizione: Eadem Uitiversitas He-

braeorum felix faustumque precamr i-

ter , precaiur et ipsiun gloriosae Posses

sionis ingrcssum. Nel i724 pel possesso

di Benedetto XI II fu ordinato dal senato

romano, che le università ed arti, princi

piando dal muro de' minori osservanti,

dall'una e i' altra parte dovessero appa

rare fino a s. Giovanni in Laterano. Le

università che appararono lo spazio d'i i
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canne e mezza per parie, con porvi i se

gni delle loro professioni furono : Acqua-

vitari, affidati, Agricoltori, Albergatori,

Candelottari, Cnppellari, Coronari, La

voran ti de FaUgnami,Ferrari,Forna ri,

Magazzinieri, Mercanti dilegna, Meda

glia ri,Mercan lìfondacali,Molin ari,Mu •

rotori, Orefici, Ortolani, Giovani e la

voranti di Osti , Pellicciari, Pescivendo

li, Pollaroli, Regattieri, Saponari, Scar-

pettini, Sellari, Tessitorie Garzoni lavo

ranti, l'ascellari di Ripa, Vermicellari

e Garzoni lavoranti. Altre università ar

tistiche che appararono 24 canne di spa

iio detla via da una pai te solamente fu

rono: Barbieri, Barilari di Ripa,Cal-

ciaroli, Calzettari, Calzolari, Falegna

mi, Fruitaroli, Lina roli, Macellari. O-

sti, Pescatori, Pizzicaroli, Sartori, Scar-

pellini , Speziali, Vaccinari. Altre Biii

che appararono 46 canne da una parie

sola, furono i Fornaciari , Scarpellini,

Vermicellari. L'università degli Ebrei,

passato l'arco di Tito per tutto il tratto di

strada, finciiè seguitava lamura"lia del-

l'orto de' iuonaci nliveiani, appaiarono di

qua e di Là con emblemi ebraici, affissi col

le spiegazioni in Iatino. Anche pel posses

so di Clemente XII nel i73o l'ornamen

to della via che traversa l'autico r oro Ro

mano fino all'arco di TiIo, come dal Co

losseo lino alla piazza Lmeranense, giusta

il solito, l'ornarono l'arti di liooia, e dal

l'arco di Tito fino al Colosseo l'universi

tà degli ebrei secondo il consueto; primeg

giando fra le decorazioni del Foro il mae

stoso arco trionfale solito erigersi dal du

ca di Parma innanzi a 'suoi orli Farnesia-

ni, che divenuti proprietà del re delle due

Sicilie, questi ne continuò l'omaggio , co

minciando da questo possesso; la descri

zione de'quali magnifici e decorosi archi

egualmente si legge nel Cancellieri, che

anco per questo possessoene'supplemen-

ii pure ci diè quella dell'apparato del

l'università degli ebrei, metlinole due i

scrizioni ed elegie in arabo e latino, e altre

4o cartelle con figure simboliche e mot

li allusivi ebraici e Iatini cavati dalla s.

Scrittura. Altrettanto dalle università

dell'arti e da quella degli ebrei fu prati

cato nel i 7 4 i I"'l possesso di Benedetto

XIV, cri* vago apparato d'arazzi, emble

mi e iscrizioni. Il Bernardini che d'ordi

ne di tal Papa e a Ini dedicata fece la De

scrizione de'Rioni di lìoma, parlandodel

X di Campitelli e del Campidoglio, rife

risce che in esso erano stanze distinte per

le adunanze de'seguenti collegi e univer

sità artistiche. Collegio degli Speziali.

Collegio de' Mercantifondacoli , già det

ti di s. Michele. Università de' Mercanti

fondacali. Università de' Sariori. Uni-

versita de' Fornaii. Università de' Ma

cellari. Università degli Osti. Università

degli Albergatori. Università de' Fale

gnami. Università de' Muratori. Univer

sità de' Ferrari. Università de' Calzola

ri. l'urlando io della Stamperia Camera-

le, rilevai che nel i 743 i compositori di

essa neh' istituire nella medesima la pia

adunanza in onore della D. Vergine sotto

il titolo di Consolairix Ajflictorum, sta

bilirono tenne settimanale contribuzione,

eccettuato il tempo delle vacanze, per a-

iutare que'che di loro si ammalassero o

divenissero cronici, e per suffragi nella lo

ro morte; istituzione esistente, le cuicon-

tribuzioni sono adesso depositaie nella

cassa di risparmio, attivata in Roma un

secolo dopo, nel •pontificato di Gregorio

XVI che approvò l'utilissimo scopo,dopo-

chè la i .'di esse comunemente vuoisi fon

data inAmburgo nel i7 78. Anche in di ver

se prigioni, ove, come dissi, si esercii ano le

arti ed i mestieri, furono introdotte le cas-

sedi risparmio, e così nel regno delle due

Sicilie , con morali e felici conseguenze.

Non solamente nel luogo ricordato, im)

anche a Povero rilevai, che l'origine del

le casse di risparmio può avere avuto l'i

dea da detta pia unione in Roma, don

de derivarono la maggior parte delle uti

li e benefiche istituzioni, le quali poi imi

tate oltremonte e alquanto modifica

te , tornarono a noi con un certo abito
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di novità e come belle invenzioni stranie

re del corrente secolo, sedicente de'lumi

e filantropico. Pegli immensi pregi di Ro

ma, per le sue glorie profane e pontificie

ne'monumenti, trovasi sempre verificata

la sentenza di Properzio: Natura lue po-

suit qitidq itiii ubiiiut'fuiiAnohre non deb

bo tacere, che a POVERO riportai t'osser

vazione di quetlo che riguardo le consor

terie d'arti e mestieri in Italia, le corpo

razioni degli artefici co'lorocapi in Fran

cia, le società degli operai pe'soccorsi mu

tui in Inghilterra, ponno considerarsi co

me gl'inizi delle casse di risparmio. Del

l'opera pia sotto l'invocazione di Mater

Amabilis, di recente cominciata dall'uni

versità e collegio de' barbieri e parruc

chieri, per sovvenire gl'inabili all'esercizio

dell'arte, parlerò poi al suo paragrafo.

Arroge che qui per analogia riproduca

parte del grave articolo pubblicato col

non senza innestarvi alcune altre verità

scritte da un altro savio moderno. Le so

cietà di soccorso mutuo furono una del

le tante savie e beneficiie, istituzioni cat-

toliche dell'età di mezzo. Spogliate dal

l'elemento cattolico,comedeplorabilmen-

te ne'tempi a noi vicini è avvenuto, fa

talmente divennero potenti ausiliarie del

le Sette (P.)t dell'utopia del Socialismo

e Comunismo (F.\ dell'empietà e della

ribellione, e specialmente nella Francia,

ove in primo tuogo lo spirito per eccel

lenza sociale della nostra religione avea

loro dato la luce. Fin dal i 2 i 2 si costituiva

in Marsiglia una vera Società di mutuo

soccorso,cotue a ppa risce 1 I a I la Gtf///« Chri-

stiana, i. i2 , p. 363. Trattavasi allora

di non avversare e combattere, ma vera

mente di proteggere i sagri diritti del ve-

scovo e det clero. Si può dire che a quel

l'epoca , in certo modo fortunata e delle

Crociate (delle quali riparlai a TURCHIA),

la parola d' ordine di tutti i credenti fos

se il motto fumoso della cavalleria, che

un poeta contemporaneo esprimeva a suo

modo ue'iifgucuti versi riferiti nelle Mé-

moires sur l'ancienne Chevaleric di La-

curne diSainte-Pelaje. Chevalieri enee

monde fy - Nepenvent vivre sans souty; .

Jls doivent le pleitple defendre - Et tiur

sang poitr la Fai espandre. Così gli sta

tuti di quella società, oltre all'essere iiir

prontati al carattere d'una savia provvi

denza, erano innanzi tutto princi palami'

te religiosi, come può vedersi nel M"i-te

ne, Thesaurus, t. 4- Vicendevole aiuto e

soccorso tra' vari membri; settimanale of

ferta d'un denaio a sollievo degl'indigen

ti ; onorevole sepoltura a spese conumi

pe'defunti poveri;celebrazione annua d'u

na messa a pro de' vivi e de 'trapassati;

mantenimento de'poveri all' ospedale di

S. Spiri to col prodotto della q uest uii; com

posizione all'amichevole d'ogni diffiren

za insortà fra'soci; espulsione di chi aves

se offeso gravemente un confratello; ed

altrettali savissime disposizioni, fra le qua

li non ultima la facoltà data u'capi di ra

dunare gli ascritti per ammonirli, occor

rendo , salutarmente , sempre però alla

presenza del vescovo e del magistrato. Al

tra consimile associazione si formava uil

tempo stesso a Tolosa per opera del ve

scovo Folco,pel fine tutio speciale di gua

rentirsi I' un l'altro dal mortale veleno

dell'eresia degli atbigesi, e di non pir

mettersi il proscritto mesuere iìe\\'Vsurt

(£'.), come rilevasi dalla Gallia Cliristia-

na in Archiep. T'alas. , p. 23. Ma tali so

cietà sono un nonnulla a petto di quel*

che gli operai delle varie professioni ven

nero successivamente costituendo fi a lo-

ro a quelt'età, per concessione di chi reg

geva la cosa pubblica, sotto forma di cor

porazioni o maestranze d'arti e mestien.

Francia, Germania, Italia ne furono f,Q'

pelate ben tosto. Ed è mirabile a dirsi

quanto lustro alle arti, quanto sviluppo

alt'industrie, quanto incremento e flon

dezza quindi ne derivasse , nonché alle

città, alle intere provincie. Formate tut

te sotto la dipendenza dell' autorità ic

clesiastica e sovrana,e d'un interesse d or-

diue, di moralità e di religione , si eoa-
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temperava per esse in una stupenda ar

monia il vantaggio dell'individuo, l' av

viamento della professione, un'etiicace e-

mulazione di bene operare, it ben essere

eia sicurezza dello stato. Non erano allo

ra queste società scuola di avversioni e

di odio verso le classi superiori; non pa

lestra d'ignobili e torbide e violenti pas

sioni; nou covi o centri di macchinazioni

e di ri volture contro la Chiesa e il Prin

cipe. Tutti attendevano a perfezionarsi

nelt'arte o mestiere a cui erasi consagra-

to; non si pretendeva di ragionare sulla

politica, sulla finanza e fino sulla teolo

gia; non si osava, il più delle volie per fi

ne turbolento, di ragionare sul contrat

to sociale, e sull'origine dell'eguaglianza

tra gli uomini, e persino sullo spinto del

le leggi ; né si presumeva discorrere di

tutto e proferire sentenze anco su cose a-

struse e religiose, con paradossi singola

ri, stravaganti utopie, e spropositi d'ogni

genere; come fanno ora tal volta alcuni de'

làcocchi,de'chiavari,de'sartori, de'caffet-

tieri, de'cuochi, de'cocchieri e altri arditi

saputelli. It Lusso (f.) non era giunto a

quell'eccesso immorale di ambiziosa vani

tà, elte ora divora e rovina tutta quanta

la società: il lusso smodato esfaccia to mol

tiplica i bisogni, rovina i popoli, è un in

centivo terribile al mal costume, un vi

zio de'più velenosi da abbominarsi, che

spinge alla decadenza gli stati, danneg

gia le arti, i mestieri e molto più l'agri

coltura. L'artista e il trafficante si distin

gueva dagli altri nella forma e nella qua

lità del modesto vestiario e del relativo

trattamento; né il Lutto (f.) efa una leg-

giera e ridicola ostent.izionc, né una spe

culazione di vera vanità, come ora lo de

ploriamo adottato persino da abbietti ar

tieri dell'ultime classi ! Del lusso delle ca

se parlerò a suo luogo. Un interesse co

mune stringeva in bell' accordo, sotto la

pi udente e benefica influenza de' capi, i

vari membri d'una stessa professione, per

istruirsi , educarsi, formarsi a vicenda al

più onesto e lucroso esercizio della me-

VOL.

desima. I lavoranti, i garzoni erano in

teramente subordinati a'capi d'arti e me

stieri, né lo spirito democratico riscalda

va le loro mcuti come oggidì ,eziandio nel

le costumanze lodevoli del Saluto e del

lo Starnuto (f.), che voglionsi conculca

re. Il tempio, e le pie congregazioni per

gli esercizi di cristiana pietà, e non il tea

tro, l' osterie, i calle, era il luogo ordina

rio de'loi o convegni. I sagri nomi di Ma

ria Vergine , di s. Giuseppe, di s. Bene

detto, di s. Omobono o altro santo pro

tettore delt'arte, a cifre d'oro e d'argen

to si ricamavano o dipingevano colle lo

ro effigie su'serici toro stendardi. Al sal

meggiare alterno e divoto, atla pumpa

solenne della festa del patrono delt' arte

o mestiere, al mesto corteo d'un funebre

accompagnamento, si recavano i soci con

in cuore la fede, la divozione, la speran

za della beata eternità, con indosso le ve

sti di penitenza e in mano la candela ar

dente, simbolo della fede e della preghie

ra. » La religione adunque era il farma

co salutare, che toglieva quelle popolari

istituzioni al pericolo di tralignare e cor

rompersi. Conciossiaché, intrecciando es

sa saviamente il legittimo esercizio de'ri-

spettividiritticolfudeleadempimentode'

propri doveri, e il distacco da'beni tran

sitorii del mondo colla stima che merita

no in quanto sono mezzo a guadagnare

gli eterni, sola è potente a mettere l'uo

mo in sulla via di quella felicità, che può

raggiungersi in questa vita. Egti è sotto

l'ammirabile suo magistero, che l'uomo

del popolo imparava l'umile soggezione

a'maggiori, la pronta ubbidienza alle au

torità, il religioso rispetto al sacerdozio,

la temperanza negli onesti divertimenti,

la rassegnazione nelle avversità, l'amore

al lavoro non solo come mezzo di sussi

stenza, ma come atto di quelle virtùdel-

le quali il divino Gesù, il figlio, come vol

le esser detto, d'un fabbro, ci lasciava bel

lissimo esempio ". Tornando alt'appara

rato festivo delt'arti di Roma ne'posses-

si de'Papi, per quello di Clemente XIV
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del i 769, pel consueto ordine del senato

romano , dal Campidoglio al Laterano,

nelle parti laterali della via prive di rdi-

flzi,fu al solito supplito con travi situati

a confronto delt'una e l'altra parte con

sue traverse aldi sopra, ricoperti con pan

ni di seta e arazzi dalle università arti-

stiche, e da quella degli ebrei daIl' arco

ili Tito al Colosseo, che disposero con bel

l'ordine 1ragli addobbi. M> cartelledi em

blemi simbolici, distribuiti 25 per par

te , con iscrizioni e versetti della Bibbia

allusivi alle lodi del Papa, scritti in lati

no ed ebraico, riferiti come i precedenti

dal Cancellieri. Questi rileva pel posses

so in discorso, che il sito destinato all'ar

te Agraria, a petizione d'uno de'deputati

dell'Agricoltura, fu maggiore del doppio

degli altri possessi, e fu quasi nel mezzo

a Campo Vaccino , di lunghezza palmi

i 60 per ogni banda dalla strada, il qua

le sito fu diviso nella seguente maniera

dall'architetto Michelangelo Simonetti,

che intendo in parte riportare, onde da

re almeno un' idea degli apparati delle

arti in questa solennità, nella quale pa

re che si distinguesse l'Agricoltura. Ta

le strada figurava due continuati portici

sull'antico stile, di i2 pilastri per parte

d'ordine dorico, fra'quali restavano sim

metricamente divisi i i palchi, 3 de'qua-

li erano nel mezzo contraddistinti per es

sere di maggior lunghezza, con sopraor-

nato e altro ordine attico superiore nel

mezzo a ciascuno de'lati, sopra a 4 pila

stri, nella sommità de' quali posava un

frontespizio con sopra lo stemma ponti

ficio dipinto e lumeggiato a oro, sostenu

to dalle laterali figure esprimenti la Pa

ce e l'Abbondanza. I motti dell'antico e

nuovo Testamento, posti a due a due in

torno all'apparato e riprodotti dal Can

cellieri, erano situati nel sodo sotto l'ar

mi pontificie, con ornati attorno di rami

d'alloro e d'ulivo, da'quali nascevano al

tri festoni, che scherzavano nel mezzo de'

pilastrini e attorno le armi laterali. Nello

stesso attico dalle due bande erano l' ur

mi del senato romano e del cardinal ca

merlengo, periavere ispezione sull'agri

coltura. Nelle due estremità de'porticie

net mezzo della luce de'palclii era situa

ta l'impresa dell'arte Agraria, ma pià in

feriore alle accennate, con finali sui pila-

siri di fasci di spighe, canestri di frutti e

fiori, e nel mezzo dell'attico putti siniuo-

leggianti le 4 Stagioni. Tutta t'architet

tura era composta di paratura; cioè i pi

lastri di velluto cremisi trinati d'oro con

capitelli e basi dipinte e lumeggiate, egli

sporti tanto dell'attico che del cornicio

ne e architrave, erano perimenti distin

ti da fregi di velluto a rabeschi con fraa-

gie d'oro, ed il fregio slmilmente diviso

da pilastrini di velluto , fra' quali erano

situati vari di detti motti in diverse car

telle a svolazzo. I palchi erano nobilmen

te parati ne'sofiitti bianchi con riporti di

conchiglie, e rosoni, e pilastri di velluto

a ribattimento con superbi arazzi ne'

fondi, ed il simile ne'parapetti aldi fuo

ri con suo fregio di velluto o frangie d'o

ro, tripponi con trine e frangie negli stes

si soflìtti. E perché i portici dimostrasse

ro solidità , il basamento era dipinto di

pietra paonazzetta,onde sembravano due

fabbriche solennemente parate a feita.Ed

affinché nulla mancasse al festivo addob

bo, si udivano continue numerose sinfo

nie di musicali strumenti dall' orchestre

(oltre le due che da'lati della porta degli

orti Farnesiani erigevano i propri signo

ri) collocate ne'4 angoli de'palchi. Frat

tanto si dispensavano sonetti allusivi al

solenne possesso, e nel tempo det passag

gio del Papa fu ricoperto il suolo d'are

na d'oro. La parte più nobile de'due pal

chi fu occupata da religiosi ragguarde

voli ed altri ecclesiastici. Il restante fa

riempito da buon numero de'miglioria-

gricoltori , legali e altre persone inten

denti della città, che Clemente XIV nel

passare benignamente osservò, colman

do tutti di giubilo, qual fu poi continua

to fino a sera con plauso indicibile del

la nobiltà e popolo ivi radunato. Pel p
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sesso preso da Pio VI nel i 775, per ordi

ne dei senato mmumi , dalla discesa del

Campidoglio sino alla piazza del Latera-

no, 'sentiero quasi tutto vacuo di edifizi,

si scorgevano appositamente innalzati

con simmetria, tanto da una parte quan

to dall'altra, alcuni travi a confronto con

traverse sopra, coperti di setini e di eraz

zi, per opera delle università artisticlie di

KOIIKI, le quali si distinguevano dalle ri

spettive cartelle. Secondo il solito dall'ar

co di Tito al Colosseo l' università degli

ebrei fra' para I i collocò f5 cartelloni per

parte, con emblemi e sentenze scrittura

li, tutti riferiti dal Cancetlieri.

Per la rivoluzione di Francia e sua re

pubblica, i francesi invasero e democra

tizzarono lo stato pontificio e Roma, de

portando altrove Pio VI che morì a Va

lenza. Nella generale catastrofe tutto fu

manomesso,e le università artistichescon-

volte e nella più parte sciolte o raffredda

te nelt'antico spirito che le informava, a-

vendo perduto quasi quanto possedeva

no per le vicende de'tenapi e delle cedole,

condizioni economiche e finanziarie che

descrissi a TESOBIERE GENERALE. Il nuovo

Papa Pio VII pel possesso che prese nel

i 80 i, fece precedere un ordine col quale

esentò in generale qualunque aggregazio

ne, ed in particolare qualunque persona,

dell'obbligo d'una spesa forzosa, permet

tendo soltanto a' particolari abitanti, o

possessori delle case, ville e altri luoghi,

d'ornare decentemente le proprie finestre

o le mura di que'luoghi, pe'quali dovea

passare il Treno (F'.) della pompa pro

pria delta funzione, stabilendo a tale ef

fetto una strada più breve della solita,

cioè dal Quirinale per le Quattro Fonta

ne e s. Maria Maggiore al Laterano. In

conseguenza di che i conservatori di Ro

ma pubblicarono una notificazione in cui

si dice. Ch'era debito del loro uffizio pel

possesso di Pio VII il dare l'opportune

provvidenze, onde come in altre si mili cir

costanze si prescriveva un certo ripartito

sito a tutte l'università di Roma, che an-

cora esistevano , ne' vari tratti di strada

inculti e disabitati, che partendodal Qui

rinale per detta strada sino al Lnterano

s'incontrano, poiché quanto a'possessori

e inquilini dell'abitazioni, avrebbero cre

duto togliere ad essi una gloria se gli aves

sero reputati bisognosi d'essere eccitati ad

ornarle per dimostra re il generaleconten-

to.Ma appena concepite tali idee, che mi

surandole sulla venerazione e filiale osse

quio dell'università medesime, ripromet

tevano la più impegnata esecuzione,ne do

verono abbandonare il pensiero, per l'u

miltà e magnanim ità delPapa,it quale vol

le a se risparmiare la pompa nel suo posses-

so,nm:lie per le attuali condizioni del pub

blico erario, per cui a vea loro comandato

che ninna si astringa a qualunque sorte

di paratura, ornato o altra simile spesa.

Perciò in esecuzione della sovrana volon

tà dichiararono, che l'esistenti università

rimanevano per pontificia beneficenza di

spensate dell'obbligo che loro incombe

va. L'università degli ebrei però volle u-

m il in re a Pio VII in un libro miniato e

riccamente legato, i motti egli emblemi

che avrebbe esposti dall'arco di Tito al

Colosseo, se fosse passato per quella via

nel prendere il- possesso, per mezzo del

suo rabbino vestito all'orientale con tur

Lante e barba lunga, e da' faltori della -

cutmmità. Israelitica. Le composizioni che

contenevano , e i 25 motti de' versetti

scritturali, si ponno leggere in Cancellie

ri. D'allora in poi, anche per la soppres

sione dell'università art'utiche, non ebbe

più luogo il solenne loro apparato ne'pos-

sessi de' Papi, e solo a qnesti viene presen

tato il detto libro dall'università degli e-

brei particolarmente. Gli antichi roma

ni, come i Papi , ebbero il PrefeMo (f.)

dell'Annona, incaricato della cura de'vi-

veri per farli vendere ad un prezzo ragio

nevole, e che sempre fossero abbondanti

onde evitare la carestia; ed il Prefetto di

Roma (F.) che pure vegliava per t'ab

bondanza delle provvisioni , e pel buon

mercato e giustezza de'arezzi. Il prefetto
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di Roma presiedeva pure sugli artefici e

venditori de'commestibili, alia riparazio

ne de'pubblici edilìzi; speciale era la sor

veglianza sul pane e sui fornari: tutti og

getti di polizia, Tribunal Urbamun. Nar

ra il ch. Pistoiesi nella Iliadi Pio PII,

che il Papa con moto-proprio de' 3 set-

tembrei8oo prescrisse un nuovo sistema

dell'Annona (f.) e il libero commercio

in materia de'graui, non che la libera pa-

nizzazione, in Roma e nel resto dello sta

to pontificio; perciò con tale legge fu a-

botita l'antica università de'fornari, e in

trodotto nella vendita del pane a minu

to dettaglio, senza però alcuna utilità, il

così detto calmiere. Il moto-proprio Le
note sciagure, lo riporta mg.r Nicolai a

p. 90, par. 2 delle Memorie, leggi ed os

servazioni sulle Campagne e sull'Anno

na di Roma, ma colla data de'?, settem

bre che sarà quella della sosci izione , e

il 3 sarà stato esibito in camera e pub

blicato. Ivi nel § i7 si legge quanto alla

soppressione dell'università de'Fornari.

» E quantunque in vista di tutti questi

non indifferenti vantaggi, che la presen

te nuova legge abolitiva degli antichi vin

coli annonari presenta ancora a' fornari

stessi, vogliamo lusingarci , che saranno

eglino per concorrere col maggior impe

gno pel più esatto adempimento delle no

stre benefiche viste dirette al maggior sol-

lievo de'poveri ; nulladimeno per allon

tanare sempre più il perìcolo di que'pre-

giudizi, che a danno della classe de'con-

sumatori, e soprattutto de'poveri, la co

stante esperienza di tutti gli stati ha di

mostrato derivare necessariamente da'

venditori de'commestibili riuniti in cor

po, vogliamo, che immediatamente dopo

la pubblicazione della presente nostra ce

dola di moto-proprio, s'intenda per tut

ti gli effetti sciolta e d'istrutta l' antica

università de'Fornari, e come se non a-

\essemai esistito, proibendo sotto le stes

se pene comminate piùsotto a tutti e sin

goli gli antichi ufficiali dell'università stes

sa di poter fare alcun atto risguardaute

le loro antiche funzioni, né riscuotere al

cuna tassù o emolumento, ed anche sem

plicemente di adunarsi; e solo permet

tiamo che possano essi unirsi nella loro

chiesa all'occasione de'sutl'rngi, o di que

gli altri pii e religiosi oggetti, li quali so

no comuni alle altre confraternite della

città, come anco per l' amministrazione

e direzione dell' ospedale »unesso alla

chiesa stessa, ma senza che per altro fin

clie per questi due pii e religiosi oggetti

possinoessi sottoporre ad alcuna tassa, o

pagamento di qualunque benché minima

somma i particolari individui fomari, da'

quali per conseguenza l' indicata chiesa

ed ospedale non potranno ricevere che

sole volontarie oblazioni". Indi pio VII

a'3 i ottobre pubblicò il regola mento giu

diziario da osservarsi in Roma nelle ma

terie annonarie, ed eresse un nuovo tri

bunale annonario in Civitavecchia. L'S

gennaio i80i il Papa dispose il libera

commercio dell' olio , aboì'i il dazio su

quel lo pro veniente dall'estero, e gratuita

mente fece dare a' romani i pozzi oleari

in Piazza di Termini, e qualunque aliro

comodo camerale analogo a tale derrata.

Questi furono i preliminari di quel famo

so commercio libero che andò a organiz

zarsi, e sul quale fu tanto detto e scritto,

pro et cantra, se realmente vantaggioso o

pregiudizievole. Essendo di quest'ultima

avviso il cardinal Braschi, non che fflg-

Rusceui uditore del camerlengato e poi

cardinale, prevedendo il monopolio e l'e

sorbitanze de' venditori, e t'angurie d,e

doveano pesare per la loro avidità di gua

dagno sul popolo, non avendo pià freno

che li regolasse co'debiti limiti, allorché

ebbe effetto tal sistema, comeché tenui*

da lui perniciosissimo, subito finanziò la

cospicua carica di Camerlengo di s. Chie

sa, della quale riparlai a UDITORE DEI CA-

MEPLENGATO. Avendo una congregazione

deliberato la totale estensione del libero

commercio, in esso furono compresi tut

ti gli oggetti relativi alla grascia. Dice il

Pistoiesi, in un paese ove regna la liber-
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tà del commercio, convengono la mag

gior parie degli economisti, ed in parti

colare Me\on, Essai politiqite sur lecom-

mercej Verri, Riflessioni sulle leggi vin

colanti il commercio de'grani,o\ire altri,

che la carestia stessa genera l'abbondan

za. Mg.r Nicolai prova il commercio ne

cessario alt'umana società, e ragiona co

me si deve procurare che la bilancia ne

propenda a favore della nazione. Sostie

ne che il sistema de' Fendi è pregiudi

zievole all' agricoltura e al commercio.

Dimostra come la libertà del commercio

possa giovare all'agricoltura e all'anno

na ; riporta le obbiezioni contro tale li-

hertà, ed il temperamento opportuno

sull'abuso di tale libertà. Osserva quan

do possa o no temersi il monopolio, di

scorre sull'inutilità delle leggi contro il

monopolio, proponendo tuttavia i tem

peramenti per frenarlo ; e produce l'o

pinioni del volgo intorno al monopolio :

trattando con diffusione la questione sul

la libertà del commercio. E comune opi

nione degl'intendenti di pubblica econo

mia, che dal commercio libero si dovea-

no eccettuare tutti i generi commestibili

di prima necessità:taleommissione fu l'er

rore fatale, edeplorabili ne furono lepre-

giudizievoli conseguenze e danni pubbli

ci. Finalmente Pio VII, col moto-pro

prio, Lepiù colie nazioni d'Europa, del-

l'i i marzo i 80 i, Bull. Rom. com, t.n,

p. to9: Reformatio regimini Annonarii,

ciuti assignatione liberi commercà. Que

sta concessione del libero commercio si

giustificò nel preambolo del moto-pro

prio, cou alcune favorevoli teorie gene

rali, e che una felice esperienza avea fal

tò conoscere alle altre nazioni e a' popo

li a noi vicini i suoi illimitati vantaggi.

L'utileapplicazionedi tai sistema allepar-

ticolari circostanze di Roma. L'estensio

ne ilel commercio rapporto a ogni gene

re di grascie e di commestibili; l'intera

libertà di vendere, comprare e trasporta

re da un luogo all'altro dello stato ogni

genere di grascie e di commestibili in

qualunque giorno dell'anno; la libertà di

vendere in qualunque luogo; ta soppres

sione degli emolumenti, in Piazza Navo-

na ( f.) e in ogni altra piazza di pubblico

Mercato.Coacesse la libertà di prezzo nel

le vendite. Soppresse le corporazioni e

università tutte dipendenti e correlative

atle materie di grascia ; acciocché non

più avessero alcun diritto di rappresen

tanza sotto nome e forma di corpo, pro

fessione e università, che interamente a-

bol'i; permettendo soltanto, che gli eser

centi le arti e professioni dipendenti dal

dipartimento della grascia, possano riu

nirsi nelle lorochieseall'occasionede'suf-

fragi,o di quegli altri pii e religiosi ogget

ti, i quali sono comuni alle altre confra

ternite della città, come ancora per la di

rezione e amministrazione degli ospeda

li annessi alle chiese istesse; ma senza per

altro che per questi pii e religiosi oggetti

possino essi sottoporre ad alcuna tassa for

zosa, o pagamento di qualunque benché

minimasomma i particolari individui,dai

quali per conseguenza le indicate chiese e

ospedali non potranno ricevere che leso

le volontarie oblazioni. Per la quale sop

pressione restarono abolite le limitazioni

degli spacci, e le fissazioni di distanze fra

loro, non che le patenti per l'esercizio le

gittimo dell'arte, e qualunque tassa che

prima perciò si esigeva. Di più per I' e-

stesa libertà del commercio de' grani a

tutto lo stato papale, Pio VII soppresse

ancora i Monti frumentari. Istituì il Tri

bunale di Roma (^!) col nome di Depu

tazione della Grascia, lasciandone nelle

provincie pontificie l'esercizio delle fun

zioni alle solite legittime autorità. Sop

presse pure il tribunale de'Maestri giu

stizieri , perciò che riguarda le materie

della grascia, anche per l' aggravio che

ne soffrivano i venditori di frutti. Ema

nò regolamenti sulla carne vaccina,agael-

latura e pecorina, e porcina ; pe'lattacini

e caci; per l'olio; pe'grassi, sevi e strut

ti; pe'polli e nova; pel pesce, ec. ec. Poi

fu coniata una medaglia esprimente il li
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bero. commercio personificato da una fi

gura di una donna seduta, versante dal

seno frutta e fiori, avente a destra una

poppa di nave e a sinistra il corno del

l'abbondanza, ed un vago mazzo di spi

ghe, con intorno l'epigrafe: Commercio-

rum Privilegia Abolita. Segiù il moto-

proprio L'oggetto del maggior bene, de'

4 novembre i80 i, Bull.cit., p. a i 8; No-

vae leges pro incremento curando artix

Agrariae. La libertà del commercio ri

guardo a'commestibili, contribuì non po

co a quella delle arti e mestieri, alla li

bertà dell'industria e delle manifatture,

principale sorgente della pubblica e pri

vata opulenza dopo l'agricoltura, ma col-

l'abolizione delle corporazioni e univer

sità artistiche. Ciò eseguì Pio VII col mo

to-proprio // lodevole desiderio, de'4 di-

cembrei8oi, Sull.cit., p. 266, pubbli

cato a' i 6 con editto del cardinal Doria-

Pamphilj pro-camerlengo, col § i.", col

quale ricorda la soppressione delle uni

versità dipendenti dall' Annona.-^ Gra

scia, ingiungendone l'osservanza per Ro

ma e per tutto lo stato pontificio. Ecco-

ne il contenuto. » § 2. Il lodevole desi

derio d'introdurre una maggior perfezio

ne ne'Invori della mano d'opera fece in

addietro classificare le diverse arti in va

ri corpi separati e distinti , e produsse

quella folla di disposizioni, clic costitui

scono gli statuti di dette corporazioni, in

forza de'fiuali, non solo prescrivonsi re

gole e precetti colla più precisa analisi ad

ogni grado di manifattura, incomincian

do da'primi e più ordinari lavori oppor

tuni at di lei incremento, e progredendo

sino a' più raffinati atti a perfezionarla ;

ma resta inoltre vietato d'ingerirsi nel

l'esercizio d' alcuna arte o mestiere, sen

za a verue preventivamente riportato l'op

portuna patente, la quale bene spesso non

viene concedutale non mediautelo sbor

so di una data somma di denaro, e iu

molte arti anche alla sola opportunità di

spacci vacanti nelle determinate distanze.

Ma nna istituzione, In quale inceppa in

tanti modi il genio dell' industria e che

tende di sua natura a diminuire e re

stringere il numero de'fabbricanti, e de

gli artisti e venditori , non sembra che

possa adattarsi a quelle riforme, che per

il pubblico bene siamo stati asti-etti di fa

re all'antica legislazione economica de'

nostri dominii, la quale per le vicende ac

cadute col tempo, e pel cambiamento del

le circostanze si era resa nella massima

parte incoerente , ed anche contraria a

quelle viste di privato e pubblico vantag

gio, per le quali in altri tempi e inallre

circostanze era stata adottata. In vista di

questi riflessi, colla cedola di moto-pro

prio de'2 settembre i 800 , risguardanie il

nuovo sistema di libero interno commer

cio rapporto a 'generi frumentari,abolini-

mo tutte l'università relative all'annona;

in seguito colt'altra nostra cedola di mo

to-proprio degli i i marzo i 8o i non la'

sciammo di prescrivere la stessa disposi

zione eziandio rapporto a tutte le altre

simili corporazioni relative agli oggetti

e al dipartimento della grascia. È ani

mati dalle- felici conseguenze, che ne de

rivarono, non meno che dalt'esempio del

la maggior parte degli stati d' Europa,

ne'quali già da qualche tempo con »iu

mo successo si trova abolita la predetta

antica istituzione delt'università delle ar

ti e mestieri, vedemmo che all'interesse

dell'industria, e al bene del lo stato avreb

be molto contribuito l'estendere indistin

tamente a tutte le arti e professioni le

determinazioni come sopra già prese per

quetle relative M'dnnona e a\\aGrascia;

cosicché uiuuci venisse in avvenire ad es

sere priva di quella libertà che può es

sere sola efficace ad ammarne ed accre

scerne la perfezione, e in tutte allignasse

quella emulazione, che in vantaggio de'

consumatori e det popolo sempre ha luo

go in que'generi che dipendono dalta li

bera concorrenza degli artisti e de' ven

ditori, fi 3. Ala se in vista desii anzidetti
J* ' 1

riflessi di pubblico e privato vantaggio ci

sembra necessaria uua tale estensione
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delle disposizioni già prese colle riferite

due nostre cedole di moto proprio, nello

stesso tempo non è sfuggito alla nostra

attenzione, che un'assoluta e indefmita

libertà non poteva convenire indistinta

mente a tutte le arti e a tutte le profes

sioni. Noi vedemmo che rapporto alle ar

ti le più interessanti , e specialmente a

quelle del lanificio e della seieria,clie tan-

to convengono a'nostri dominii per la co

pio e l'eccellenza delle materie prime, sa

rebbe stato avventurare la reputazione

delle fabbriche e ruaniiiitUire già stabili

te, se di slancio, e tutto in un tratto si fos

sero sottratti li rispettivi manifattori da

qualunque ispezione della legge, e sopra

tutto dall'obbligo di corredare i loro tes

suti e le loro stoffe di que' marchi , li

quali indicando e la consueta portata del

la manifattura e la sua regolarità, ven

gono a costituire la base della sicurezza

de' consumatori principalmente forestie

ri. Noi non lasciammo parimenti di ve

dere, che rapporto ad altre professioni,

come sono per esempio quelle degli Spe

ziali, degli Orefici e de' Fabbri ferrari,

si sarebbe potuto compromettere la sa

lute, o la fede e sicurezza pubblicale a-

bolendo indistintamente tutte le regole,

che costituivano gli statuti di dette arti e

professioni, si fosse lasciata aperta la stra

da a chiunque, e per conseguenza anche

alle persone incapaci, o pregiudicate e

sospette, di esercitarle. E ci siamo sem

pre più confermati nella solidità di que

sti riflessi, vedendo che negli stati più ri

nomati per la floridezza delt'industria,

e per la saviezza delte leggi, nelt'atto di

abolire le antiche corporazioni delle di

verse aitisi continuò ad assoggettarne li

rispettivi individui a que' regolamenti,

che potevano esser diretti ad assicurare

l'mdennità de' consumatori rapporto al

la regolarità e perfezione delle manifat

ture , e che potevano avere un qualche

rapporto co'divisati importanti oggetti di

satute, o tede e sicmuz'/a pubblica. Onde

dopo le più mature riflessioni, e anche

in vista delle savie risoluzioni prese dal

la Congregazione cardinalizia Economi

ca (/''.) su di tale materia nella sessione

de' a i settembre scorso, e che vennero

da noi inferamente approvate, abbiamo

creduto di regolare in modo le nortre de

terminazioni sopra questa interessante

materia delle antiche corporazioni , che

al momento , ed immediatamente dalla

pubblicazione della nostra cedola di mo

to-proprio , eseguendosi la soppressione

per quelle fra le anzidetto corporazioni e

università che concernono le arti e pro

fessioni meno importanti, o che non in

teressano la salute, o la fede e sicurezza

pubblica, le altre dovessero continuare a

sussistere insino a tantoché dal partico

lare esame, che ci riserbiamo di fare del

la istituzione e delle leggi di dette uni

versità, non siamo venuti in chiaro, se al

pubblico benecon venga di confermarle, o

modificarle, o sopprimerle; il tutto come

meglio si rileva dalla estensione de' se

guenti articoli. I. § 4- Dalla pubblicazio

ne della presente nostra cedola di moto-

proprio in avvenire s'intenderanno per

petuamente soppresse ed abolite tanto

in Roma che iu tutta l'estensione de'no-

stri pontificii dominii le seguenti univer

sità, cioè de' Credenzieri, Caffettieri, gio

vani degli Osti, Magazzinìeri, Barbieri,

Parrucchieri, Calzolari, giovani Calzo

lari, Ciabbattini, Sartori , giovani Sar

tori, Falegnami, Facocchi d' arte gros

sa e sottile, Ferracocchi, Ferrari d'arte

grossa, Carbonari mercanti, Carbonari

rivenditori, Materazzari, Sellari, lìegat-

tieri, Scalpellini, Muratori , Imbianca

tori, Fasetlari, Piattari, Calderari, Pet-

tinari. II. E unitamente a dette universi

tà d'ora in avanti s'intenderanno pure

aboliti e soppressi perpetuamente non

meno li loro particolari statuti, che tutte

le privative esenzioni, facoltà, prerogati

ve, limitazioni di spacci, e fissazioni di di

stanze fra di essi, e generalmente qualun

que altro privilegio accordato alle stesse

corporazioni ed università, e di cui, o i»
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forza di detti particolari statuti , o pe r

qualunque legge o concessione , esse e i

particolari loro individui si trovassero in

godi mento e possesso. III. In coerenza per

tanto dell'anzidetta prescritta abolizione

tutti li particolari individui che attual

mente esercitano, o che eserciteranno in

appresso alcuna delle surriferite arti e pro

fessioni, non potranno d'ora innanzi ave

re più alcun diritto di rappresentanza sot

to nome e forma di corpo, professione

ed università, e resterà per conseguenza

proibito a tutti e ciascuno di essi di fi-

re in avvenire alcun atto risguardaute le

rispettive soppresse università, e segua-

tamente di riscuotere alcuna tassa o emo

lumento, ed anche semplicemente di a-

dunarsi in corpo, sotto pena di scudi cin

quanta, per ciascuna contravvenzione, da

applicarsi per una metà all'accusatore,

che volendo sarà tenuto segreto, e per l'ai -

tra a beneficio de'conservatorii di educa

zione. IV. E soloa'predetti particolari in

dividui esercenti le arti e professioni di

sopra nominate sarà permesso di unirsi

nelle loro chiese all'occasione de'suffragi,

o di quegli altri pii e religiosi oggetti li

quali sono comuni alle altre confraterni

te della città, come anco per la direzione

i, amministrazione degli ospedali annessi

alle rispettive chiese , quando questi vi

fossero; ma senza che per altro anche per

li suddetti due pii e religiosi oggetti pos

sano essi sottoporre ad alcuna tassa o pa

gamento forzoso di qualunque benchè

minima somma i particolari individuila'

quali per conseguenza l' indicate chiese

ed ospedali non potranno ricevere che le

sole volontarie oblazioni. V. § 8. E in con

seguenza sarà perciò d'ora innanzi a cia

scuno permesso il libero esercizio dell'ar

ti e professioni summentovate, senza che

sia obbligato di prendere la matricola,

ossia patente solita dispensarsi, di pagare

alcuno benchè piccolo emolumento, e in

line di soggiacere a veruna di quelle pra

tiche e di qùe' regolamenti, che si tro

vano prescritti dagli statuti delle riferite

soppresse università, onde mediante mi a

tale libertà di particolari individui appli •

cati all'esercizio di dette arti e professio

ni, possano in avvenire in vantaggio del

pubblico vicendevolmenteemularsi e sul

la perfezione det lavoro, e sul decremen-

tode'prezzi. VI.§ 9. Per una sequela ne

cessaria della presente abolizione delle

summentovate corporazioni, vogliamo

pure e comandiamo, che immediatamen

te dalla pubblicazione di questa stessa no

stra cedola di moto-proprio, si abbiano

per nulle e irrite, come noi espressamen

te cassiamo ed annulliamo, tutte quel-

l' inquisizioni e processore criminali , e

tutte le condanne, o ancora pendenti, o

in altro qualsivoglia modo s'mora non e-

seguite contro qualsivoglia persona per

causa di contravvenzioni alle leggi, statu

ti e altri qualsivogliano regolamenti del-

lesummentovatesoppresse università, di

chiarando sino da ora tutti e singoli eoa

generale assoluzione pienamente e total

mente assoluti da ogni processura, inqui

sizione e pena , che possano avere e pre

tendersi incorse per causa di dette tra

sgressioni, ancorchè più volte replicate;

ben inteso però, che tale assoluzione non

si estenda a que' delitti, che sono ripro

vati dalle disposizioni del diritto comune.

VII. § io. In ordine poi allearti e profes

sioni non nominate di sopra all' articolo

o § 3 ; le quali perchè riguardano og

getti concernenti la salute, fede e sicurez

za pubblica, non conviene che si lascino

in una assoluta e indefinita libertà, vo

gliamo che non si faccia alcuna innova

zione alle rispettive antiche corporazioni

e università insino a tanto che dalla no

stra congregazione economica, premesse

le opportune più mature discussioni, non.

si riconosca se alla perfezione dell'mdu

stria, e al pubblico e privato interesse con

venga di confermarne alcuna,ovvero mo

dificarle, ed anche sopprimerle. Nel caso

che si giudicasse di prendere quest'ulti

mo partito, dovrà la congregazione stes

sa combinare anticipatamente le Oppor-

V
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tune provvidenze, onde in seguito d'una

tale abolizione non derivi alcun danno o

pregiudizio al privato e pubblico bene;

con avvertire sopra tutto in via di mas

sima e di regola assolutamente inaltera

bile, che le indicate nuove provvidenze

da sostituirsi agli statuti delle rispettive

soppresse università ,siano tutte dirette al

la buona qualità della mano d'opera, ed

alla maggiore perfezione della, rispettiva

arte o professione, come pure a'divisati

interessanti oggetti di salute,fede o sicu

rezza pubblica, e non mai atla fissazio

ne de'prezzi delta stessa mano d'opera,

all'acquisto ed incetta privativa de' ge

neri inservienti alla lavorazione, al pa

gamento di tasse, o altra qualunque co-

ta, la quale possa pregiudicare ali' in

dustria delte manifatture, e arrestare li

felici effetti della liìiera concorrenza de

gli artisti e de' venditori. Volendo inoltre

che la stessa congregazioneeconomica in

cominci subito sino da ora ad assumere

l'anzidetta discussione relativa all'enun

ciata conferma, modificazione o soppres

sione delle corporazioni ed università, le

quali provvisionalmente soltanto lascia

mo sussistere nel loro antico piede,eche la

conduca al suo termine al più presto che

sarà possibile, e in modo che non più tar

di detla fine del venturo anno i 802 sia

no piennmente ultimate, e possano per

conseguenza pubblicarsi le provvidenze

e li regola Otenti che dovranno stabilmen

te osservarsi in tutta l'estensione de' no-

siri pontificii domimi da chiunque ora è

applicato, o intenderà in appresso appli

carsi alle diverse classi di arti e di mani-

fa'ture. Vili. § i i. Di mano in mano,

che dalla prefata nostra congregazione e-

conomica, colle avvertenze di sopra de

scritte, si giudicasse opportuno venire al

la soppressione di alcuna delle predette

corporazioni ed università, le quali co

me sopra provvisionalmente soltanto ora

lasciamo sussistere sul toro antico piede,

coglia mochft in ordine a ciascuna di det

te università, che si andasse sonprimen-

do, abbiano luogo e si osservino con ogni

esattezza tutte le disposizioni le quali di

sopra agli articoli o §§ 2, 3, 4, 5, 6, sono

state prescritte, per quelle che in seguito

della presente nostra cedola di moto-pro

prio restano al presente immediatamente

abolite, e senza che per questo debba es

servi bisogno di alcuna nuova dichiara

zione. IX. § i2. Anche in ordine però al

le corporazioni ed università, che come

sopra sino da ora debbono restare aboli

te e soppresse, sarà autorizzata la stessa

congregazione economica di assoggettare

li rispettivi individui esercenti te arti e

professioni, alle quali si riferiranno dette

università e corporazioni, a tutti que' re

golamenti, li quali dalla medesima si giu

dicassero necessari per la maggior perfe

zione delle stesse arti e professioni, e per

il miglior servizio del pubblico," ec. ec.

In seguito.comela concessione del com-

roercio tibero incontrò poi molti de' pre

giudizi preveduti dal cardinal Brnschi, e

forse si sarebbe soppresso se le condizio

ni dell'erario pontificio lo avessero per

messo; anche l'abolizione delle universi

tà artistiche soggiacque a richiami per le

conseguenze dannose che produsse. L'e

sperienza fece poi conoscere al savio e il

luminato governo pontificio, che una

troppo libera ed estesa interpretazione

delle leggi suddette induceva non di ra

do delle pregiudizievoli conseguenze al

pubblico bene, che appunto con esse era

si avuto in vista dal provvido Pio VII di

tutelare, al modo trattato da mg.r Nico-

lai nella sua dotta e già encomiata ope

ra, Memorie sulle Campagne e Aunonu

di Roma, dopo i gravi sconvolgimenti po

litici che reclamavano una indispensabi

le riforma nell'amministrazione delle co

se pubbliche. Però sono bene lontano di

far eco a qualche scrittore che si lasciò

sfuggire qualche proposizione in termini

generali contro il principato, e in certo

modo contro l'operato dell' ottimo Fio

VII, per l'abolizione de'corpi e libere so

cietà delle arti e mestieri , le quali ci ano
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state per sì lungo teaipo i cardini della

municipale potenzu, seni' aver ben pon

derato le gravissime e riferite rngioni dal

Papa allegate ne' suoi motu-propri; per

cui la Civittà Cattolica nella serie f.*, t.

i i, p. 420, censurò siffatte proposizioni

in un'opera recente detla quale dié ono

revole contezza, non senza riconoscerne

nel resto il merito , perciò dichiarandola

pienn di senno , di dottrina e di eleganza

di stile. Inoltre Pio VII nel suo zelo re

ligioso, secondo l'antica disciplina eccle

siastica e l'ordinato da diversi suoi prede

cessori, dal cardinal Ficario di Roma fe

ce emfiuore disposizioni sull' osservanza

delln Domenica (F.) e l'altre Feste (f.)

di precetto, pel divieto de'pubblici Spet

tacoti (F.) , e per la chiusura in ore de

terminate, antimeridiane e pomeridiane,

e per più lungo tempo nelle feste solenni,

delle botteghe venditrici di commestibi

li e altro, de'barbieri a'quali particolar

mente Giovanni XXII avea vietato l'e

sercizio di loro arte nelle feste, e ad altri

spacciatori di tabacco ec., tranne gli spe

ziali a vantaggio della pubblica salute,

tutti però nelle orepermessedovendo te

nere socchiuse le porte delle botteghe, e

interamente serrate nel tempo della

principule Ufficiatura della Chiesa(f.);

e tuttociò sia per santificare la gior

nata, sia per astenersi dalle opere servi

li,1 almeno per le ore prescritte. Mell' o-

ilierno pontificato, e come meglio dirò

' parlando del nobile collegio de'Mercan

ti o commercianti fondocali, gli spaccia

tori de'generi coloniali e di drogheria deb

bono chiudere i loro fondachi ne' giorni

festivi due ore avanti mezzodì, per non

riaprirli che nella seguente mattina. Dice

il dottissimo Butler, Dcllefeste,c\ie le o-

pere servili sono permesse e scusate ne'

giorni santi in molte circostanze, ch'egli

enumera, sia per causa lieve, sia per ne

cessità legittima, le quali poimo essere ra

gioni sufficienti per dispensare dal ripo

so comandato nella domenica e altre fe

ste di precetto. » Perciò non si è mm a-

vuto dubbio che non fosse permesso: i.*

a'medici e a'chirurghi di somministrare

in qualsiasi giorno i soccorsi dell'arte; 2."

ai servi di preparare i cibi per la tavola

de' loro padroni, di ammazzare animali

di piccola specie, come sarebbero polli ed

altri di simil fatta, non però grossi anima

li che si menano al macello; purché pe

rò essi si riservino un tempo convenien

te per soddisfare a'ioro spirituali doveri,

e che si faccia la vigilia de' giorni santi

tutto quello che non vuoi essere prepa

rato prossimamente. Per questo i mu

gnai debbono macinar le biade , e i for

nai cuocere il pane il giorno avanti, tran

ne anche in ciò il caso di qualche partico

lare necessità (le fornaci continuamente

ardenti, come delle vetrerie, di necessità

tengono occupati sempre giorno e notte

gli operai, coll'alternativa che dà loro il

tempo di adempiere gli atii religiosi). 3."

Quando la messe o altri frutti SOnO in

pericolo di perire. Se la necessità è gene

rale, il vescovo o il Papa accordano una

facoltà generale di far simili tavori; e se

la necessitàsi limita a una sola particola-

re persona, ondun piccolo numero, que-

sta permissione può esser data dal par

roco. Ma quando si tratta di una legge

emanata da una autorità suprema cioè

dalla Chiesa universale, In dispensa data

dal parroco è nulla in se stessa , a meno

che ta necessità non sia reale ed evidente,

perché in tal caso la Chiesa stessagli per

mette di dispensare dalle sue leggi. Nel

corpo del diritto canonico trovasi una di

spensa generale accordata da Alessandro

ilI, Papa dui i i59, per la pesca dell'a

ringhe e di altri pesci di passaggio, nelle

gravi necessità. Egli però ne trugge le fe

ste più solenni, e vi aggiunse questa con

dizione, che si debba porre da canto par

te della pescagione pe' poveri o per qual

che chiesa vicma. Devesi pure imporre,

per modo di compensazione , alcuna li

mosina o altre opere di pietà, quando si

accordano somiglianti dispense, massime

scia necessità non fosse di grande evidcu



UN I UN I 43

za. Per questo maniera si viene a merita

re, giusta il maggiore o fuinor fervore del

le proprie buone opere, parte nella comu

nione degli atti di pietà di tutta la Chie

sa ... Essendo presso gli antichi segno di

duolo il lasciarsi crescere la burIni, cosi

molii cristiani si conformavano a que

st'uso per mortificazione. Ma nel giove

dì santo si tenevano in dovere di farsi ra

tiere, e i preti e i religiosi si facevano fa

re In corona o tonsura per comparire con

piu decenza nel giorno di Pasqua in un

esteriore corrispondente alla gioia e al

trionfo di questa santa solennità , poiché

il venerdì e il sabato santo erano allora

feste di obbligo, e tutte sagre a'divini uf

fizi. Onde era allora strettamente proi

bito, come opera servile, il radersi la do-

tnenicao ne'giorni di festa. Pel i-iferito co

stume, in Inghilterra il giovedì santo fu

chiamato it giovecPi di radersi". L'egre

gio annotatore dell' ab. Butler, presoda

un santo sdegno nel vedere che le mag

giori faccende de'barbieri sieno ne'gior

ni festivi, osserva. L'usanza de'barbieri,

di radere per gran parte del giorno festi

vo, è un abuso da non doversi tollerare,

»l quale i vescovi e i magistrati dovreb

bero porre rimedio. Le persone che ven

gono dalla campagna, e che non ponno

tarsi sbarbare la vigilia, si possono scusa

te per troppo legittima necessità; ma que

sta ragione non autorizza il barbiere a

mettere in quest'opera molto tempo. Pe-

i o M Roma e in molti altri luoghi le leg

gi stabiliscono una data ora, oltre ta

quale non è permesso in dì festivo di far

la barba. Questa permissione per un cer

to spazio di tempo è nel numero di quel

le , che il p. Natale Alessandro tiene per

iscusabili. E vero che Giovanni XXII

nel i3 i7, e molti concilii proibiscono e-

spressamentc a'barbieri di radere la do-

menica, perché questa in se stessa è ope

ra servite; ma per ['addietro Ii barba lun

ga era per sì fitta maniera atla moda

(come in moltissimi lo è at presunte), che

non era mestiere farsela rudere per com-

pari re decentemente tra la gente; e ne'se-

coli XI e XII gli uomini non si facevano

radere che una volta ognii4 o i 5 gior

ni, né altro più allora domandavano le

leggi di civiltà. Il concilio d' Angers del

i282 inffisse la pena della scomunica a

quelli che si radessero o facessero rade

re in domenica o altra festa. Ma il cam

biamento degli usi ha di molto raddolci

to it rigore detla disciplina su questo pun^

to. Benché poi un servo possa radere o

acconciare il suo padrone, non vi è che

la necessità la quale possa scusare un bar

biere dal fare il medesimo. Termina t'an

notatore del Butler le sue osservazioni

con soggiungere. Il barbiere può tutta

via conformarsi al costumede'tuoghi, ove

ciò è permesso, uè ricusar l'opera sua in

caso di vero bisogno, ma che però non si

oltrepassino i discreti confini det tempo;

per lo stesso modo egli dee prendere re

gola da'consigli del suo confessore, o dal

la dispensa del parroco. Trovo opportu-

uissimo riprodurre un piccolo brano del

la recentissima e bella pastorale del ze

lante e dotto vescovo di Pinerolo mg,r

Lorenzo Guglielmo M.* Renaldi, il qua

le dopo aver colle gravi parole che ripor

tai nel precedente articoto, rimarcato che

il secolo nostro tutto intento alt'industria

e al commercio, e quasi unicamente pie

gato alla terra, perde di mira il ciclo; in

di ecco come si esprime, parlando della

Preghiera sommo conforto delt'uomo, e

del tributo che ne'giorni festivi il popolo

otire al Signore, e della santificazione del

la festa. " E net dì festivo che tutti siamo

egualmente dinanzi a Dio in faccia agli

altari, e ivi riconosciamo i diritti di fra

tetlanza comune; perché ivi il ricco ed il

potente del secolo, non altrimenti che il

lavoratore ed il poveretto, sentono d'es

sere tutti figli del medesimo padre, e di

avere tutti le aspirazioni e le promesse

della medesima eredità. Ricordatevi a-

dunque, lasciate che vet ripeta, ricordate

vi di santificare quel giorno, perché è des

so il contrassegno che Dio ha posto tra
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lui e voi nclln serie delle generazioni, al'

iìnché sappiate che egli soto è vostro Si

gnore. Voi clie attendete alle dure futi-

cliedella campagna, che fecondate la ter

m col sudore; voi che per servire alle ti

mane industrie edalla maggior fortuna,

.vi seppellite nelle v iscere delle montagne

per estra rne marmi e metalli; voi che la-

.voiate da mane a sera nella povera offi-

cina e v'incurvate faticosamente sult'in

cudine e sulla segn; voi che, trasportan

do sui vostri carri enormi pesi, reggete al

freddo rigoroso, alle torde notti, atle in

temperie d' ogni maniera; voi che per 6

giorni continui vegliate lunghe ore al te

laio, al naspo, al torcitoio, Mia spola, e

respirate la nauseosa aria delie stanze de

stinaie al lavoro; voi che uscite col mat

tino prin. iditlio dal vostro ahituro e non

vi ritornate che a tarda notte, e talvolta

non ci tornate neppure per hi distanza

ilei luogo e pel lavoro da compiere, sap

piate che dopo 6 giorni di fatica e di pe

na, Iddio ha comandato che abbiate un

giorno di riposo per vivere a lui ed alla

vostra famiglia. Vuoleche voi pure, i qua

li siete suoi figli egualmente chei dovizio

si e i fortunati del secolo, proviate nel ri

poso di quel giorno le dolcezze della vo

stra casa e della religione: che accorria

te a questa e ne frequentiate i consolan

ti misteri per acquistar nuovo coraggio a

compiere esattamente i doveri del vostro

stato; altinehé, compiendoli per amore di

Dio e cou fedettà alla sua le"™e, ne abbia-
OD '

te poi la desiderata mercede uullii immor

tatità che ci attende. Vuole che il gior

no di (ata sia giorno di santa allegrezza

tra'domestici alletti, che vi adoperiate in

esso a rafforzare sempre più co' vostri ca

ti i vincoli di att'etio, mettendo fine ad o-

gni dissapore che mai fosse, manifestan

do la vostra tenera dilezione a'iìgli, pro

movendo in essi la rispettosa soggezione,

cose tutte che mantengono vivo to spiri

to di famiglia, e rendono beate le case a

qualunque ordine appartengano, fieen-

du sì che quelle de'uoveretti uun abbia-

no nulla ad invidiare a quelle de'ricclii".

Meli8a3a Fio VII successe Leone XII,

il quale credeva indispensabile di ripri

stinare, massime in Roma, l'universila ar-

tistiche, ch'egli avea nelle sue nunziatu-

re di Colonia e al tratto del Reno ammi

rate anche in Germania nelle maestran

ze, e riteneva prudenti e vantaggiose isti

tuzioni , perché in quella regione si ri-

sguarda va no come l'occhio e il braccio ilei

governo, per condurre e mantenere i po

poli nell'abitudine dell'industria morale

della religione. Di questi vantaggi per

suaso Gregorio XVI favori la ripristina-

zione delle università artistiche, e vi co

stitui quelle corporazioni che lo brama

rono; inoltre provvedendo all'abuso di

aprire pubbliche spezierie o farmacie in

1ioma e nello stato papale, onde impedi

re col soverchio numero funeste conse

guenze alta pubblica salute; perché se in

ogni ramo d'mdustria la libertà di com

mercio è di stimolo e impulso a facilita

re le contrattazioni, ed a procurare l'u

tile reciproco de'consumatori e possiden

ti, in fatto di medicinali tal cosa è noce-

volissima.Egli curò alocremente l'abbon

danza, reprimendo l'eccesso de'prezzi de'

commestibiti, per quanto il potè secon

do le leggi vigenli; ma volle che il pane

si spacciasse buono e a prezzi discreti. Se-

gretameute faceva comprare un pane per

quasi tutti i forni; lo pesava da se, lo as

saggiava , richiamando al dovere chi ne

»Iterava il prezzo, la qualità, il peso. Da

se medesimo vegliava con sagace previ

denza a rimuovere la penuria de'cereali,

trattando egli stesso con paterno amore

co'principali agricoltori e mercanti di es

si. Istituì in Roma In camera di commer

cio, ed essendo essa uno de Tribunali di

Koma, in quelt'articolo ne riparlai, edel-

le altre camere di commercio dello stato:

de' f.illiti dolosi ragionai a MEBCANTK, a

SCHIAVO, e parlando degli statuti muni

cipali, per le pene infamanti da e-si in

fhite. Fu benemerito degli artieri e altri

del popolo, con approvare le ricordate
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casse ili risparmio; protesse le manifattu

re danneggiate datle macchine; ed a van

taggio de'giovanetti artisti favon le Scuo

le di Roma (f.) notturne e di altrove.

Appena il regnante Papa Pio IX fu e-

levato al pontificato beneficò t'universi

tà degli ebrei , sospese e poi soppresse il

vassallaggio e Tributo che rendeva ai Se

nato Romano (F.). Nel i847 organiz

sando il consiglio e Senato di Roma (/''.),

vi ammise pure i professori d'arti libera

li, i banchieri, i negozianti, i mercanti u-

scritti alla camera di commercio, i capi

d'arti e mestieri non ignobili. JNolai nel

voi. LUI, p. 229, che per l'equilibriodel-

le rendite colle spese dello stato e per

far fronte alle conseguenze degli ultimi

deplorabili avvenimenti politici, ivi nar

rati, dal ministro delle finanze, ministe

ro che poi tornò a fungersi dal Tesorie

re, nell'ottobre i 85o fu imposta una tas

sa sull'esercizio delle professioni, arti, me

stieri e industria, poi modificata. Riferi

sce il Giornale di Roma de' 4 ottobre

i 85 i .» Che il Papa vegliando indefessa

mente al miglior essere di tutti i suoi sud

diti ha di recente (a'6 giugno i 85o) ri

volto le speciali paterne sue cure ad uno

delle più estese classi de'medesuni, ch' è

quella di coloro i quali professano le va

rie arti e mestieri in questa dominante.

Nell'intendimento di stabilire tra di loro

un'intima unione che presti dell'incom

parabili garanzie ad ottenerne il conse

guimento dell'interesse religioso e indu

striale, Sua Santità si è degnata commet

tere ad una particolare congregazione la

proposta di quelle provvidenze, che pren

dendo l'uomo per il duplice interesse del

la vita spirituale e della vita materiale,

valgano a rannodare con più stretti vin

coli, sotto t'autorità della Chiesa, che so

lo può renderle veramente utili e profi

cue alla società, le corporazioni industria

li e le confraternite religiose. Mentre la

congregazione si occupa con ogni atacri-

tù nella discussione e nello sviluppo del-

l'uiiidatolc incarico. Sua Beatitudini' ha

voluto ilare una pubblica e non dubbia IL-

vi imiini;mz;i della clementissima su» pro-

pensionea concedere a'corpi di arte e me

stieri di Roma una così benefica iMituzio-

ne". La dettrt congregazione si compose

de'cardinali Mattei, Patrizi e Marini, con

mg.r Vitelleschi per segretario, a' quali

nell'ottobre i 85 i fu aggiunto il principe

il. Mare' Antonio Borghese come magi

strato romano. Indi il Pontefice Pio IX.

a' i 4 maggio i8 5a emanò il seguente ana

logo moto-proprio. » I gravissimi muta-

menti, che rispetto all'esercizio delle arti

industriali s'introducevano nel commer

cio sul declinare del passato secolo , ed

alcuni riprovevoli abusi che nella lunga

serie de' secoli si erano sventuratamente

insinuati nelle associazioni ed univirsi-

tà, in cui si raccoglievano i commercian

ti e gli artieri di questa nostra metropo

li, indussero t'animo di Pio VII , nostro

antecessore di gloriosa ricordanza, a pri

vare l'università medesime dique'oiolti

privilegi, de'quali si erano fino allora av

vantaggiate. E per quanto l'ultimo de'tre

motu-propri a ciò relativi sembri esser

dettato con qualche rigore, non discono

sce tuttavia le virtù e le opere meravi

gliose, che per interi secoli la prudentis-

.si ma istituzione di tali università aveva

prodotte a beneficio dell' intera socieià

cristiana; né molto meno intende ad af

fievolire lo spirito di carità evangelica,

da cui traevano tutta la loro vitalità; né

a sminuire in alcuna guisa gli aiuti e fa

vori spirituali di cui verso loro in ogni

tempo erano stati larghissimi i nostri pre

decessori. Se non che per somma sven

tura accadeva, che mentre alle universi

tà de' commercianti ed artieri venivano

meno «/privilegi i materiali interessi, si

rinnovavano ne'nostri stati quelle deplo

rabili vicende, che oltremodo contribui

rono al raffreddamento della pietà e al

rilassamento de'costumi delle nostre po

polazioni. L'antica alacrità delle associa

zioni del commercio e delle arti non sen

tiva più lo stimolo delle utilità economi-
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che, né gli eccitamenti dello zelo sacer-

dotale,n,ercecliè la parte più nobile e più

eletta del nostro clero era stuta tratta in

esilio, talchè anche perciò che spetta agli

esercizi di pietà, alcune delle università

interamente si disciolsero; ed alcune che

M rimasero , non presentavano che una

languida effigie di quella operosità ed ef

ficacia, con che prima adempivano a'Io-

iii uffizi. Le sciagure, che quinci ne de

rivarono agl'individui,alle fumiglie,e pet-

necessaria conseguenza a tutta la cristia

na società, sono sugli occhi di ognuno nel

la trascuranza, in cui tante classi di cocn-

Diercianti e di artieri vivono delle pra

tiche religiose; e nella facilità, con cui si

abbandonano alla dissolutezza ed alla in-

teoiperanza. La ragione de' tempi e del

le attuali legislazioni ci vieta assoluta-

mente il volgere i nostri pensieri al rista

bilimento degli antichi sistemi di privile

gio in favore di qualche classe de' com

mercianti ed artisti; ma per altra parte

la sollecitudine del nostro apostolico mi

nistero imponendoci il sagro dovere di

procacciare ne'migliori modi il vero be

ne delle anime de'nostri sudditi, senza di

menticare perciò i domestici loro interes

si, esige da noi un salutare provvedimen

to, il quale richiami la spensieratezza, in

cui molti vivono, ad una cura più atten

ta singolarmente degl'interessi loro spi

rituali. Ond'è che ponderati seriamente

i consigli a noi proposti da una congre

gazione di Cardinali di S. C. C., e di al

tri distinti personaggi, a tal particolare

oggetto da noi eietta, di nostro moto pro

prio, certa scienza, e colla pienezza della

nostra autorità abbiamo creduto di or

dinare quanto segue. Art. i. È autorizza

ta in Roma la ricostituzione delle Uni

versità e Corporazioni che vennero sop

presse ed abolite colle cedole di moto-

proprio della sa. me. del nostro predeces

sore Pio VII, in data 3 settembrei8oo,

i i marzo e i 6 dicembre i 80 i. Art. 2. Sa

rà quindi libero a coloro, che esercitano

un qualunque siasi ramo di commercio,

o una qualsiasi classe di arte, il costituir

si in Umversità, e sarà in pieno ai luti io

de'rispettivi commercianti ed artisti t'a -

scrivervisi in qualunque tempo; salvo

quanto si prescrive nel successivo artico

lo otiavo, esalvo le disposizioni, che po

tessero stabilirsi nella compilazione de'

rispettivi statuti, di cui all'articolo nono.

Art. 3. Non si appone alcun limite di

tempo, o di numero a coloro, che così vor

ranno costituirsi, od ascriversi, purché vi

rimanga inalterabile t'unità dell'interes

se e della classe. Art. 4- Riconoscendosi

di somma utilità, che li garzoni ed ap

prendisti di un' arte siano uniti ed asso

ciati a' maestri e capi dell'arie istessa, a

\riiuuo i medesimi diritto ad essere am

messi all'università de'rispettivi loro mae

stri e capi, con quelle regole e gradua

zioni, che verrannodeterminate dagli sta

toii, restando a loro inibito di costituire

una propria distinta università. Art. 5.

Lacompetentesuperioreautorità sulla ri

spettiva domanda di un numero sullì-

cienteper legge a formare collegio in cia

scuna classe iti commercianti ed artieri,

potrà dichiarare costituita la relativa u-

niversità; sempreché sia dimostrato, che

questa sarà per avere una chiesa od o-

ratorio , ove i componenti la medesima

dovranno adunarsi per le pratiche di re

ligione, ed una rendita congrua , o una

detazione per la conservazione della chie

sa od oratorio, e per la decenza del sa

gro suo culto. Art. 6. La dotazione, che

richiedasi da ciascuna classe di commer

cianti od artieri, onde erigersi iu univer

sità, dovrà essere stabile e sicura; talché

la si dovrà comprovare con la previa e-

sistenza della proprietà in fondi , o capi

tali fruttiferi. Le mensili od annuali con

tribuzioni, e le tasse o multe da impor

si nelle debite forme, non vi saranno cal

colate , se non a titolo d' aumento della

dotazione. Art. 7. Le univcrsità non po

tranno mai invocare il diritto della ma

no regia per la esigenza delle suddette

tasse o multe. Art. 8. Perché poi alcu-
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ne professioni civili toccano troppo da vi

cino la salute, la fede e la sicurezza pub

blica, perciò a coloro che l'esercitano, al

lorché saranno costituite in università,

verrà limitato l'arbitrio di non apparte

nervi, anzi per i diritti, di cui godono a

ragione delle professioni medesime, po

tranno essere obbligati ad associarvisi.

Art. i). Ciascuna corporazione colla sua

legittima congregazione segreta compile

rà nel termine di un anno dalla sua re

golare costituzione il proprio statuto, la

cui sanzione apparterrà esclusivamente

all'autorità superiore. Art. io. Sarà isti

tuita un'apposita congregazione da rico

noscersi dat governo (e venne effettiva

mente nominata a':i,G del seguente giu

gno); e la medesima avrà la suprema tu

tela di tutte l'università, che progressi

vamente si verranno erigendo, ed eser

citerà questa tutela con que'regolamen

ti, che le saran da noi prescritti. Art. i i.

La congregazione predetta sarà compo

sta del cardinal Vicario di Roma come

presidente, del prelato delegato di Roma

e Comarca col titolo di vice-presidente

(essendo vacante la carica, fu invece no

minato il cardinal presidente di Roma e

Comarca), det Senatore, e di uno de'Con-

servatoti pro tempore preso dalla 2.' clas

se, e da scegliersi dalle singole corpora

zioni ; a' quali tutti si aggiungerà colla

qualifica di segretario un consigliere mu

nicipale proposto dat Senatore anzidetto

conannuenza del cardinal presidente.Art.

i2. Ogni università potrà implorare da

noi di essere presieduta da un cardinale

col titolo di protettore; ed avrà in pari

tempo a capo col nome di primicerio un

ecclesiastico eletto dall'adunanza genera

le ne'modi da determinarsi dagli statuti;

in guisa però, che il capo stesso dovrà in

ogni caso essere approvato dal cardinale

Vicario presidente della congregazione

su oi menzionata. Art. i 3. Riguardo poi a

quelle uni versi tà, le quali non furono com

pi ese uell' abolizione dai sopraccennati

motu-propri, non si farà innovazione al-

cuna insino a tanto che non venga sta

bilito altrimenti. A fine di richiamare le

classi de' commercianti e degli artieri ad

un verace e solido ben essere, abbiamo

stimato di ravvicinarle con queste prov

videnze a quella unione fraterna e a quel

le pratiche, che valsero per tanti secoli a

contenerle nella religiosità e nella tem

peranza cristiana. Abbiamo ferma fidu

cia nella bontà infinita di Dio onnipoten

te, nella materna carità di diaria ss. e

nella incessante assistenza de'Principi de

gli Apostoli, che vogliano benedire ed am

pliare questa nostra santa riedificazione,

movendo efficacemente gli animi di co

loro, a cui pro la indirizziamo, a giovar

sene a santificazione delle loro anune; la

quale, ne sumi ben sicuri, ridonderà me

ravigliosamente non pure al migtiore an

damento de'temporali loro interessi, ma

eziandio alla maggiore prosperità di que

sta nostra metropoli, ec.".

Nel susseguente luglio la Civiltà Cat

tolica, serie i.", I. io, p. 224 e 368, pub

blicò it bellissimoe gravearticolo: / Cor

pi d'Arte eie Associazioni moderne d'o

perai. Giovandomi riferirne qualche bra

no, dirò che cominciano gl'illustri e dot- .

ti scrittori e compilatori della medesima,

benemeriti della società, opportunamen

te dal ricordare. » Da quel dì che sdegno

si e dolenti per lo strazio della Chiesa e

per le piaghe della società, volgemmo nd

un'impresa all'atto nuova per noi questa

penna, che avevam temprata da giovani

per tuU'altre battaglie che di pubblicisti

e giornalisti (dirò io: trionfaste e trion

fate. Avantil La Religione, e la Società

umana, principalmente la saggia, sempre

più ne risentirà gl'immensi vantaggi, con

incremento d'eterna gratitudine. Voi vi

adoperate, colla solidità de'principii che

proclamate, a ridestaie o confermare un

tipo di mente uniformemente cattolico

nella soluzione di tutti i problemi sociali.

Alla fin flne,tutto quanto il da voi con mi

rabile sapienza ed eroico coraggio opera

to, ha per precipuo scopo la divisa che vi è
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propria, e Io è pure mia, e elicsi compen

dia nelle auree e santissime parole: Ad

Majorem Dei Gloriami], non cessam

mo di ripetere alla perigliaute nostra pa

tria, che i veri suoi pericoli erano ben di

versi da ciò chea prima vista compari-

'vano. Italiani, dicemmo, aprite gti oc

chi I Que'furbi ipocriti che demoliscono

t'antico edifizio diAristocrazia ediChie-

sa perfabbricarne uno nuovo, mirano a

Int?altro che a cangiare l'ordine materia

le delle istituzioni socialij deltf qitali si

chiamerebbero pienamentesoddisfatti, se

potessero signoreggiarvi a loro talento

sottentrando a' Grandi per impossessar

si di vostre riccliczze, sottentrando alla

Chiesa per tiranneggiare i vostri intellet

ti. Essi gridano sovrano il popolo, per

ché comprendono d'aver buono in mano

per diventarpopolo essi soli: gridano suf

fragio universale, perché cogt'intrighi de

mestatori e coli'organismo del toro par

tito sono certi di dominare le elezioni e

di avere deputati a loro scelta: gridano

tibera la Stampa (F.) ... gridano tibertà

distruzione ...per stabilire il principio u-

niversale che tocca al popoto di coman

dare...Infine non gli ordini, ma voglio

no cangiar le persone e i principii; le per

sone per soddisfar la propria ambizione

e cupidigia; i principii per assicurare il

trionfo dell' empietà. Per sottentrare a

chigoverna straziano gli ordinamentipo

titicij per distruggere ta religione gli or

dinamenti ecclesiastici'". Sebbene la Ci

viltà da 3 anni non cessava di ripeterlo

in tutti i toni, pure non sortì una voce,

che al suo alto e franco linguaggio oppo

nesse una leale e robusta confutazione.

Solo mentite, contumelie e calunnie non

si fecero desiderare. Questo eterno silen

zio intorno a fede e religione di chi di

fende le moderne costituzioni, benché ar

gomento negativo, è però di tal forza da

convincere ogni assennato della verità

delle asserzioni della Civiltà medesima.

Ciò non ostante essa non ommette at-

I opportunità di ribadirne le prove, iu

questo essendo la somma de'suoi intere?-

si,cioè quello della religione. Ed una di

queste prove la rilevò nella surriferita di

sposizione con cui il sommo Pontefice ri

chiama a vita novella le Università, os

sia i Corpi de' commercianti ed artieri,

istituzione del medio evo, la quale furmò

il tema obbligato di mille declamazioni

pe'pubblicisti ed economisti alla moderna,

finché temettero in esse le influenze del

cristianesimo: ma che da loro stessi vie

ne risuscitata oggidi con una quasi ma

ma da frenetici sotto il nome di Associa

zione di operai (ossia il germe della ve

ra democrazia in Piemonte), da che spe

rano d'averla sottratta all'influenze del

la religione, fatta i /gradino al tempio del

Sociatismo, sentendosi col favorede'clubf

organizzatori e de'giornali corrompitori,

sì fermi in arcione da maneggiare a loro

talento quell' indomita belva , ch' è una

plebe irreligiosa. Indi la Civiltà svilup

pa 3 importantissime riflessioni : la i.*sui

motivi apparenti detla guerra distruggi-

trice che fu mossa a tutte le antiche u-

niversità e corporazioni artistiche, onde

I' energico marchese di Valdegamas la

rinfacciò a' ministri costituzionali; la 2.'

sulla natura irresistibile che produsse sot

to forma religiosa e riproduce oggi sot

to forma liberale quelle istituzioni; la 3.'

si.ill' importanza di nuovamente cristia-

neggiarle. Ognua sa quali furono gli ar

gomenti con cui vennero abolite le asso

ciazioni artistiche, che sotto l'ispirazio

ni religiose congiunsero in un corpo nel

medio evo tutti gli artefici d'una profes

sione medesima. » Noi potremmo com

pendiarli in due Cormole contrarie, che i

sofisti maneggiavano colla solita loro ipo

crisia in due sensi opposti, secondo i di

versi partiti di cui, piaggiandoli, voleano

accattarsi i suffragi. / corpi d'arie, dicea-

no a'gabinetti gelosi d'una autorità di

spotica, i corpi d'arie che di tutti gli o-

perai d" una medesima professionefor

mano gitasi un battaglione, oppongono

ai mimsiri una forza compatta e popo



UN I U N i 4ij

lare, che troppo riesce pericolosa al buon

ordine (e voteano dire a quell'ordine che

nasce non dall'eterna giustizia, mu dal

l'arbitrario volere e interesse d'un gover

nante). Abolite dunque le pericolose cor-

porazioni. Voleano all'opposi o aggraduir-

si le moltitudini? Eccoli volgersi agli np-

prenditori, a' fattorini, a' guastamestieri

d'ogni maniera, agli ambiziosi volgari e

interessati, insomma a tutti coloro di cui

speravano stuzzicare il bisogno e le pas

sioni. Fedete, diceano , qual tiranniaI

Quattro messeri imbarbogiti voglionofar

la eia sopraciò a tutti i loro compagni

di arte e tenerli in tutela I E ognun di

voi che potrebbe, lavorando sopra di se,

crescere in istato, migliorare la sua in

dustria, primeggiar coli' ingegno e dive

nire in breve it primo artista della cit

tà, viene impastoiato da'barbassori del

l'arte con milteformalità, che gli tarpa

no le ali all'onore non mtno che al gua

dagno. Abbasso dunque le corporazio

ni". Così parlavano costoro un doppio

linguaggio per condurre ad un fine me

desimo i due partiti opposti, e tale con

tegno basta per convincersi olio né t'uno

uè l'altro de' motivi allegati era la vera

cnusa della guerra bandita contro le isti

tuzioni delle arti, con eguale accanimen

to da due partiti contrari. I quali , se si

dovessero combatterne gli argomenti, al

tro non si avrebbe a fare, se non rispon

dere a ciascuno de'due colle ragioni del

suo contrario. Basti però l'osservare, che

siccome ogni consorzio secondario nella

pubblica associazione ha necessariamen

te due rispetti, uno agl'individui che dee

collegare, l'altro alla' società cui dee su

bordinarsi; chiunque vuole strazia re simi

li isti timoni, ulloi cluj procedono nella ret

ta loro via intermedia , trova aperto il

campo all'invettive, tracambiando la su

bordinazione in ischiavitù agli occhi del

la moltitudine, e l'unione in cospirazione

agli occhi del governante. Ma chiunque

voglia combattere gli argomenti, non a-

vrà che a ricordare a'declamatori gl'in-

voi. i.xxnv.

convenienti che nascono dal trasandare

affatto quello de'due principii ch'essi pre

tendono escludere. Così, percagion d'e

sempio, quando lo Scialoia , Iprincipii

dell' Economia sociale, combattendo le

Corporazioni e le Delegazioni de'mestie

ri, dice ch'erano capricciose, e che l'uo

mo sotto tali istituzioni dir non poteva:

io lavorerò e sosterrò la vita; che la clas

se degli operai dovea giacere nell'oppres -

sione,t'ingegno temea dimostrarsi,ilmae

stro s'ingelosìva ... La condanna adun e-

terno noviziato era ilpremio della vera a-

bilità. Quando si leggono quelle disorbi

tante, è facile il rispondere, che se tal volta

accadevano questi abusi, essi erano certa

mente colpevoli e doveano correggersi :tnn

la correzione adoperata dagli economisti

di sopprimere i corpi delle arti fu come la

cura di quel chirurgo, che per guai ire il

dolordi capo tagliava il collo. La soppres

sione totale fece sì che gli artigiani prima

perdessero l'importanza politica e perfi

no ci vi I e, cadendo ve rum cute nell'oppres

sione tutta la classe, perché gl'individui

spicciolati si erano sottratti alla subordi

nazione. Poi irritati da quell'oppressione,

si riscossero tornando ad associarsi con

quello spirita di insubordinazione e di

vendetta, che oggi ancora scompiglia la

società e atterrisce i governi. » Finché la

società e i suoi consorzi saranno compo

sti, come gl'individui , della povera no

stra creta adamitica, sempre ci troveremo

esposti nella società all'oppressione di chi

comanda per passione: nell'isolamento

all'oppressione di chi abusa la prevalen

za detle forze; gli associati avranno a te

mere un superiore prepotente, i dissocia

ti paventeranno la debolezza dell' uomo

isolato. Avvezziamoci dunque a trasanda

re con disprezzo la ridicola obbiezione de

gli abusi , con cui vengono combattute

certe istituzioni du'furbi e dagli stolti; e

per determinare nella presente materia

i nostri giudizi , esaminiamo piuttosto

quali fondamenti essi abbiano in natura,

e qual rimedio la natura stessa suggeri-

4
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sce conti o gli abusi vituperati. A ben com

prendere la base naturale di queste co

stumanze di professioni, basta ricordarsi

la vera base naturale della società. La

vera, io dico, perché se volessimo ricor

rere a que' sogni, a quelle idee astratte,

a tjuelle/Jiizioiiù/;' giure con cui certi pub

blicisti hanno mutato in romanzo tutta

la scienza sociale, correremo rischio, o di

sfumare fra le nebbie della Idea, o di in-

catenarci nella iegalità tirannica di chi

non conosce doveri , se non siano scritti

nel codice. Camminiamo dunque alla

buona nel mondo reale, guidati solo da

quel senso comune di giustizia e di bene

volenza che it cristianesimo ha chiamato

dovere di catità, sublimandolo ad iialine

soprannaturale. Presupposto questo do

vere fra uomo e uomo, ognun vede che

quando molti uomini s'inducono, per

qualsivoglia loro bisogno o dovere o in

clinazione o capriccio, ad usure insieme

tumigliurmente, soiioobbligati ad un mu

tuo ricambio di sussidii e di buoni ufii

zi. Perlccché se tutti gli artieri d'una cit-

tà si trovano naturalmente in comunica

zioni più frequenti fra loro, che non co

gli altri loro concittadini, essi contrarran

no naturalmente il debito di scambievol

mente beneficarsi, non già perché si ob

bligano con una convenzione, ma perché

sono obbligati dalla natura od amarsi.

Questi abbisogna di un consiglio, quell'al

tro d'uno strumento: certi comodi abbon

dano per l'uno, che mancanti alt'altro,

vengono da esso compensati con maggior

abiIità; e l'abilità di questo potrà giova

re al primo, come l'abbondanza del pri

mo all'abilità del secondo. Si trova insoru-

ma fra gli artisti, come in tutio il resto

del genere umano, quella naturale disu

guaglianza sì bestemmiata da' tivellatori

ulla moda, mediante la quale la Provvi

denza volle stringere in unica famiglia

tutto il genere mutmo con intreccio irre

sistibile di bisogni edi benefizi.E in questa

disuguaglianza chi è che per parie ili Dio

e della natura introduce l'armonia del-

le proporzioni? Giustizia e benevolenza,

ossia cai ita: e i molti che si ricambiano

in tal guisa sussidii e conforti si trovano

bensi associati dui t'atto, ma vengono re

golati dalle leggi diquesti principii socia

li. Le tesle leggiere e superficiali non in

tesero la differenza tra il fatto materiale

che produce associazione, e la legge na

turale che la guida; e peiò ci dissero eoa

prosopopea da cattedratico, che la società

risulta con tutte le sue leggi dalla libera

volontà degli uomini,togliendo in tal gui

sa alla Provvidenza creatrice il merito

delta più insigne fra le opere da lei crea

te. Ma fra le maglie di quel soave e mi

rabile intreccio di bisogni e di carità che

abbiamo descritto,si è traforato per isven-

turii nostra il tossico misterioso, senza di

cui tutta la natura diventerebbe un mi

stero, e ammesso il quale, tutti se ne di

sciolgono gli enigmi. E l'eticilo che quel

lo produce nella società è di allentarne i

legami, d'introdurvi l'antagoniiaio;quel-

l'antagonismo appunto che sotto nome di

concorrenza viene promosso dagli ammo

dernatori, i quali se ne ripromettono i fio

ri di ogni virtù, e i froiti d'un transric-

chimeuto senza termine ... Noi vorrem

mo qui metter sott'occhio a'nostri lettori

un quadro di quelle ammirabili istituzio

ni, per le quali ogni professione di arte e

di commercio veniva in certa guisa ridot

ta ad esser quasi una famiglia patriarca

le, nella quale patriarca supremo era un

ministro del Dio di pace e di carità, a

cui tutti si aprivano i cuori de' maggio

renti: questi poi, pervenuti già a formar

si un capitale di riputazione, di capaci

tà, di sii omenti e di pecunia, teneanosot-

to di se, come figli, tutti gli apprendito-

ri, addestrandoli insieme, e alla perizia

nelt'arte, e all'onoratezza nell'esercitarla.

Mon conosciamo in Italia infelicemente

altro esempio superstite d' associazioni

d'arti e della loro utilità, che quelle dei

Facchini o poi tatori detti la Carovana

nel porto-franco di Genov»; giacché l'al

tra tìti Cantali di città venne sciolta po
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elii mmi prima delle riforme a'tempi del

governatore Paolucci. Quella corporazio

ne è composta tutta di bergamaschi, uo

mini robusti, benfatti, grandi e massicci,

i quali sotto i loro capi hanno statuti e

consuetudini savissime. Vé fra loro un

corpo d'anziani che vigila intorno alla

morigeratezza e fedeltà di ciascuno; di

guisa che in Genova i facchini di Carova

na sono stimati per gente onesta, di buo

ni costumi e tanto leale, che tutta la po

polazione si serve di loro per gli ogget

ti di porto-franco, benché preziosi, sen

za scorta di commessi di negozio o d'al

tra persona fidata, e non e'è dubbio che

ninno involi il minimo oggetto. Costoro

hanno le casse di risparmio per quando

i garzoni pigliano moglie e mettono su

casa. Hanno case di mutuo soccorso poi

vecchi, per gl' infermi , per le vedove e

per gli orfani. Hanno le doti per le fan

ciulle , i fondi per le funzioni della loro

congregazione; per le messe de'cappella-

ni, pe'parati sagri, per le cere pe' fune

rali de'consorti. In quelle Carovane non

v! è alcun membro mendicante : hanno

perfino i fondi per le medicine, pe' me

dici, pe' chirurghi ec. ec. È la congiun

zione fra di loro è sì stretta e si onesta,

da non potersi credere chi non sappia

quanto possa nel popolo amor di religio

ne e di comunanza. Tentati a discioglier

la con promessa di 70 franchia testa per

ogni mese, ricusarono; e ci viene detto

che né anco uno solo ve n'ebbe, il quale

prendesse parte ne'tumulti popolari del

i 848-49 ... Ecco cosa erano le consorte

rie delt'arti del medio evo: sempre avvi

vate dalla religione e sostenute dalla pru

denza, dal zelo, dall'esperienza degli an

ziani, i quali si eleggevano ogni anno, od

ogni 3 anni, secondo gli statuti fonda men-

tali di ciascuna. Genova n'era copiosis

sima, ed è forse la città ove più s'è con

servato lo spirito di associazione, che da

qualche anno in qua si cerca di spagne-

reaffntto,odi trasmutare in mazzinismo.

Dicano pure i vituperatori del medioevo

che hanno affrancato da questa tutela i

moderni operai; noi risponderemo fran

camente, che mentre vanno liberi dalla

tutela, vanno anche oibi de' conforti e

dell'educazione; e che se ogni tutela fos

se un peso da scuotere d'in sulle spalle,

il loro zelo avrebbe in che esercitarsi af

francando i figli tutti dalla tutela pater

na. Che se non si credono obbligati di

combattere aucor questa , perché è un

gran bene pe'figli, benché non manchino

talora de'padri che abusano ontosamen

te de'diritti accordati toro d, i natura, nep-

pur dovrebbero vantarsi d'aver distrut

ta quell'altra, poiché gran bene poteva

essere pe' giovani artieri l'indirizzo e la

protezione degli anziani, benché non man

casse tra questi talora la prepotenza di

qualche orgoglio indomito, o la gelosia

di mestiere. Certamente anche questo do-

vea emendarsi potendo; ma l'averlo e-

mendato coll'abolire l'istituzione, ha la

sciato un vuoto immenso nella società,

non solo sbrigliandoindomitequelle tur

be di artieri affamati che vendono le lo

ro braccia ad ogni rivoltura politica, ad

ogni tentativo settario; ma rendendo ne-

cessarte pe' garzoni onesti e tranquilli

quell' altre istituzioni sussidiarie che oc

corrono oggidi a riempire la lacuna. Una

Società erasi formata a Parigi per dar la

voro agli artieri a sciopro; molte altre

sotto il nome di Associazioni di lavoro

hanno dato il comodo di paglia non me

ritate ad artieri oziosi: le scuole nottur

ne sono destinate a supplire in gran par

te quell'educazione che gli artieri avreb

bero dovuta ricevere nel consorzio dei

propri colleghi; il governo di Francia ha

dovuto adoperarsi ad anticipare capitali

che hanno dato quel frutto che ognuno

ben conosce. In Parigi certi operai che

lavoravano per associazione istituita dal

governo in forza del preteso diritto al la

voro, piantò in mezzo alla comitiva ua

palo, e vi affissero un cartetlone cotle pa

role: Dritto at lavoro. Fergogna a chi

sudaI La stessa carità che obbligava gli
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anziani a istruire, proteggere, provvede

re i loro fattorini, obbligava patimenti

tutti i membri dell'associazione mutua

mente a proporzione de' bisogni; e pro

duceva l'effetto di quelle Casse di rispar

mioi àt^ue'Monti vedovili, di quelle As-

iociazioni di mutuo soccorso , di quelle

Società assicurataci, che oggi ne hanno

preso il luogo, facendo l'uomo, secondo

il solito, con mezzi molteplici e col con

trasto ed attrito di esterni ordigni , ciò

che la natura e la religione facevano col

la soavità dell'interna ispirazione. Sotto

quest'impulso religioso le congreghe di

operai dopo averli formati nella gioven

tù, ne mantenevano lo spirito di occu

pazione, di onestà, di concordiu, e prov

vedevano alle disdette della fortuna, al

mancamento del lavoro, al travaglio del

l'infermità, alla sepoltura de'trapassati,

alla penuria della vedova e del pupillo.

Won basta: costituito un corpo d'operai

in quella unità che rende solidarii tutti

i membri, come negl'interessi cos'i ne'do-

veri, nascea nel corpo intero l'obbligo di

assicurare agli esterni un esatto servigio

per parte detla comunanza industre; ed

anche a questo provvedea t'università

dell'arie cogli esami, a cui costringea chi

volesse esibire l'opera sua a vantaggio del

pubbtico ... Da' Ire vantaggi finora spie

gati detle istituzioni del medioevo, edu

cazione di.'giovani artieri, sussidio agli a-

dulti, sincerità delle merci e de'lavori, il

tutto assicurato dalla solidarietà sociale

di quanti professavano l'arte,uascea spou-

taicamente quell'influenza civile e talo-

ra anche politica che appartiene natural

mente ad ogni parte organica della socie

tà. Finché l' Uomo (f.) è isolato, egli è

uullo, benché posto in alto stato: Homo

oiius, ffomus unititi; dice l' antico pro

verbio. E se questo è varissimo anche de

gli alto locati, quanto più di quet Povero

(/ .) che suda il suo tozzo alla giornatal

Àia tosto che ogni cittadino mira in un

artiere non i I »oggetto isolato, ma la par

te di una numerosa associazione dirama

ta in ogni angolo della città, e come di

pendente per bisogni e doveri, così in

fluenti- per servigi e diritti; allora anche

l'artigiano più basso partecipa socialmen

te le influenze delle consorterie, ed oguun

sa che come questa sta pagatrice det i et

to operaie di lui, così è pronta a farse

ne difenditrice. Quanto è dunque ciascu

no più rispettivo verso il membro ili sì

numerosa famiglial Non è quindi a me

ravigliare che i piesidenti o consoti del

le arti ancor più triviali, abbiano avuto

parte bene spesso ne'corpi municipali, ed

ottenuta così quell'influenza in favore del-

l' arte propria, che tanto giova a nobili

tarla, così presso i propri cultori , come

presso il pubblico. E per fermo ben al

tra protezione ella è questa conseguita

per mezzo di chi professa egli stesso quel

l'arte, nella città medesima ov'ella agita,

ben conoscendoli, tutti i propri interessi,

al cospetto de'concittadini da'quali l'esi

to ne dipende; ben altra protezione io di

co, di quelle che a' setaiuoli , per i1.»., a

coltivatori, a'fabbri, a'pescatori ec. verrà

procacciata nel parlamento centrale da

un deputato medico od avvocato clie nul

la conosce di quelle arti, nulla della città,

nulla de'cittadiui; ma parla di quegl'inie-

ressi, come noi parleremmo di quelli del

Mariland e del Connecticut. Dal che na-

scea la riverenza , la fiducia amorevole,

onde venivano ripagati dalla loro mede

sima consorteria questi protettori confra

telli: la cui modesta ambizione, paga di

primeggiare in tai guisa fra'suoi, non co-

uoscea per conseguenza quella smania di

uscire dal suo grado e dal suo paese, ove

primeggiava, per gire cercando ventura

colà ove ultimo fra' grandi sarebbe non

curato o spregiato. Ciò non ostante non

mancarono esempi, allorché i municipii

aveano un'esistenza loro propria e non c-

rano strumenti passivi di un centralismo

sbrigliato; non mancarono, dico, esempi

di alte influenze politiche esercitate dui

capi d'arti e di commercio, come ne fan-

Ito fede la lega Anseatica, le alleanze che
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molte cittìi de' Paesi Bassi contrassero con

principi regnanti, e i negoziati politici del

municipio di Barcellona ricordati dal Bai-

mes sulla fede del Capmany da lui cita

to nell' ultima nota della sua opera sul

Protestantesimo paragonato col Cattoli-

cismo, per non dir nulla delle repubbli

che d'Italia odi Svizzera, notissime a tut

ti pel patriarcale governo d'artigiani e

mercanti. Le cronache di Malaspini, dei

Villani, di Cino da Fistota ci fanno ve

dere di continuo l'importanza che avea-

no l'arti maggiori e le minori ne'negozi

del Comune, e come compartiti per Gon

faloni uscivano alle battaglie, e primeg

giavano nelle feste popolari. Ecco a qual

ingrandimento venivano recate natural

mente le arti da quella carità cattolica

che, come impone il dovere, così infonde

lo spirito di operosa ed onesta associazio

ne. Que' predicatori filantropici che ne'

trivji e nelle bettole vonno scaldando sot

to i cenci l'orgoglio del cittadino col sen

timento della propria dignità, riusciran

no essi mai a nobilitare le infime profes

sioni con unioni sì cordiali e sì bene ar

monizzate col rimanente della società, co

me faceva la religione del fabbro di Na-

zareth, predicando agl'infimi riverenza e

ubLmlienza,a'$upremi umiltà ed amore?"

La Civiltà Cattotica dopo avere ragio

nato intorno alla natura, alt'indole e a-

gli effetti delle Corporazioni e Universi

tà artistiche, di artieri e di commercian

ti, passa a parlare del già riportato motu

proprio del Papa Pio IX, pel quale le di

scorse istituzioni devono risorgere in Ro

ma sotto quelle Corine religiose che lor

dierono il nascimento,esotto la direzione

d'un ministro del Vangelo, per cui spe

ra e si ripromette un qualche frutto di

sua trattazione; nel considerare le univer

sità e corporazioni a qual dignità e in-,

ilnenza sociale potmo ora risorgere in tan

to ravvicinamento delle varie condizioni

sociali, se congiunti in uno gli sforzi, e per

fezionata così l'arte e t'operaio, facciano

iiuitirc al pubblico la vii, i novelli, nuu

con barricate e tumulti, ma colla lealtà

e operosità de'servigi; e senza però altre

sì ricadere negl' inconvenienti, che per

l'iniquità de'tempi, indussero Pio VII ad

abolirle, onde era usi ridotte nel decor

so secolo a semplici confraternite, poco

frequentate, tranne le solennità e le pro

cessioni di straordinaria comparsa. A. rag

giungere lo scopo dell'istituzione cattoli

ca, la prosperità dell'arte e delle famiglie,

il premunire dalle frodi il pubblico in

tuttociò che riguarda la probità e l'ido

neità dell'arte e l'onore del consorzio;

somministra a chi le deve guidare con

prudenza e sagacità molteplici e utilissi-

me esortazioni morali e pratiche, per la

concorde emulazione al bene comune, ed

invitandoli a usare quell' industrie mira

bili e sante convinzioni, le quali l'aposto

lo della temperanza il p. Matteo cappuc

cino (del quale farò parola nel paragra

fo Oste), usò non meno tra'cattolici, che

fra' protestanti inglesi e americani. Sa-

pientissimo dunque fu il consiglio del re

gnante Pontefice nel rinnovamento del

l'università e corporazioni d' arti e me

stieri sotto t'influenza della religione, ac

ciocché quella parte sì cospicua del civi

le consorzio venisse richiamata agli unti-

chi sensi di pietà e di virtù cristiana , e

fosse tutelata eziandio per ciò che spetta

a'suoi materiali interessi, e così ristorare

l'organismo della società demolito dallo

spirito generale della moderna Europa.

E questo t'argine più poderoso che possa

mai contrapporsi all'invasione ed a'fune-

sti progressi de' deplorabili socialismo e

comunismo (inoltre la Civiltà Cattolica,

serie 2.', t. i2, p. 708, parla delle Sette

o società segrete, le quali rendono più sol

lecita e compiuta la rovina del Protestan

tesimo, oltreché la principale loro mira,

colla distruzione de' troni, sia la distru

zione della Chiesa cattolica; ma l'opera

di Dio nou si dissolve facilmente. Perciò

ora i protestanti trovausi obbligati a loro

rimedio d'ammettere le provvidenze del

la Chiesa romana, se vogliono allontana-
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re da loro la cancrena delle societa segre

te che li coi rude in tutto il corpo). Se le

provvide cure di quelli, a'quali è attida

ta opera cosà salutare, corrisponderanno

pienamente aU'intcnzioni det Papu, e se

il felice riuscimento dell' impresa invo

glici à le altre nazioni a seguirne l'esem

pio, s'avvererà ancora una volta ctic llo-

ma e il Pontificato (/'.) abbiano satva

to il mondo datla baibarie. Roma de

gnamente qual capitale del mondo cat

tolico abbonda di pie fratellanze, monu

menti di quella pietà che professarono

secoli di maggior fede, la quale quantun

que paia dunmuita, non è perciò che si

debbano tiascurare, ma anzi aneli' es

se ravvivare, sì che spogliate d'ogni ga

ia meti santa, e ad ogni scopo sottratte

che meno senta di nobile e generoso , si

raccendano al primo fervore , e si man

tengano nel dovere e nell'ordine. E tan

to di recente si volle fare nel i 855 dulia

confraternita ilei ss. .Suuramento presso

la basitica e Chiesa ilis. Maria in Tras

tevere (y.), istituita sotto Gregorio XI Il

da un Barbiere, come dirò in tale para

grafo, la quale deve concorrere alla mue-

Ma del culto iu quel tempio che fu ili."

aperto al pubblico esercizio della cristia

na religione io onore del Parto della Ver

gine, e ta quale avendo il proprio cimi-

terio, era uno di que'sodalizi ue' Cimite

ri di Roma, che per l'anniversario e ot-

tavarlo de'defuati faceva le note rappre

sentazioni. Riordinata la confraternita da

s. Visita deputata dal Papa, a'22 luglio

s'inaugurò la ricostituzione nel proprio o-

ratorioconsolenneatto, alla presenza del

Cardinal Barberini titolare della basilica,

ile'convisitatori e di alcuni canonici del

la medesima. La sagra funzione si apri

col Fera Creator Spiritus e si chiuse col

Te Deiuti, prima del quale l'eloquente

d. Vincenzo Àuniyitti, con breve e dot

to discorso dichiarò il morale bisogno di

queste pie associazioni, e specialmente in

riguardo de'tempi, onde manifestare col

la forza dell'unione lo spirito della fede,

a quel modo che forti di empia alleanza

zelano le sette la loro causa. Aggiunse a

ciò it particolare fine della confraternita

d'onorare il ss. Sugramento, e quando

\iene recato a conforto de' malati e dei

moribondi, e quando con divota pompa

di processione della basitica incede per

la sua parrocchia. Tanto e meglio riferi

sce il n."ic)O del Giornale di Roma del

t855, per destare edificante e santa e-

m ulazione ue'cuoii leali, per contribui

re anche a mezzo di queste opere secon

darie all'incremento della cristiana reli

gione. Cosa sono le già deplorate società

moderne de'fabbricanti e operai, si rile

va ancora Aa\Gtornale di Roma det i 856,

che a p. 8i6 riporta il bando che a Bar

cellona pubblicò u'-tì agosto d. Giovan

ni Zapatero luogotenente generale dell'e

sercito. » Convinto che i disastrosi avve

nimenti che hanno avuto luogo in questa

città sono dovuti in gran parie alle mac

chinazioni de'turbolenti direttori degli o-

perai, i quali prevalendosi della loro per

niciosa influenza sugli individui membri

delle società de' fabbricanti, dispongono

di questi col mezzo dell' intimorimento,

del terrore e della menzogna, prescntau-

dosi a loro come i soli interessati al lo

ro buono stato; avendo io impiegata la.

mia attenzione speciale al carattere del

le società, le quali create , è vero, netto

scopo di beneficenza e di filantropia, so

no state tramutate in istromenti di pri

vati interessi,ed hanno contribuito a man

tenere l'ozio d' alcuni uomini. Conside

rando che se è lecito e permesso da un

lato di fondare società, perché i loro mem

bri si soccorrano vicendevolmente nelle

loro sventure o in casi imprevisti di man

canza di lavoro, queste società non pos

sono d'altro Iato venir tollerate quando

hanno per iscopoilfonientarepiani anar

chici, la cui principaleconseguenzaè sem

pre pregiudicievole alla classe operarla,

la più interessata perché regnino l'ordine

e la tranquillità, senza le quali non vi ha

lavoro; determinato come sono ad auto
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rizzare per l'avvenire la fondazione d'o

gni specie di riunione, a condizione che

esse avranno un oggetto lodevole e spe

ciale, come quello de'soccorsi reciproci de

gl'individui della classe opei aia;attesoché

io sono ben deciso a proteggere il più am

pio esercizio di tutti i diritti legittimi, ed

in virtù di autorizzazione ec. ". Segue il

decreto di scioglimento delle società di

tùbbricanti e di operai esistenti nel prin

cipato di Catalogna, nello scopo di eser

citare un'influenza qualunque sul prezzo

della mano d'opera, d'impacciare il libero

esercizio delt'industria, e di aiutare e por

tare soccorsi agl'individui che, a qualun

que siasi titolo, maneltino di lavoro. Inol

tre iu esso è detto. Tutti i membri delle

società disciolte che vorranno riunirsi nel

lo scopo unico e speciale di fondare cas

se di soccorso aliine di aiutarsi a vicenda

nelle loro disgrazie ed avversità, I' ot

terranno, medianu! regolamenti per im

pedirne ogni abuso. Dipoi con decre

to dato pure in Barceltona a' 3 i marzo

i807, riferito a p. 339 del Giornale di

Roma di tale anno, lo stesso capitano ge

nerale Zapatero, si trovò nella necessità

di sciogliere tutte le casse di soccorsi e

associazioni tra gl' individui della classe

operaia esistenti in Catalogna, eccettuan

do le sole stabilite tra persone di diverse

condizioni sociali,che abbiano per oggetto,

di soccorrere gli ammalati. Il n."272e 275

del Giornale di Roma, del i855 ripro

dusse le osservazioni fatte sult' industrie

dello stato pontificio dal Giornale detle

Arile delle Industrie. Ed il n." 27 del

Giornale di Roma del i 856, parla del

l'annua esposizione di opere di belle ar

ti e dice: » Roma può essere considera

ta come una esposizione permanente di

belle arti, dappoiché quasi non passa gior

no, che negli, studi di tanti artisti italia

ni e stranieri che vi dimorano, non sia e-

sposta al pubblico qualche nuova opera.

Nondimeno in una determinata stagione

dell'anno suoi fare una speciale esposi

zione artistica in lodile apposito sulla

piazza dd Popolo presso la sua porta-

Sitt'itta esposizione ha luogo per cura del

la Società de'cultori ed amatori delle bel

le arti, società, che incominciata or son

vari anni, desideriamo ardentemente che

prosperi, perché grande vantaggio ne pos

sono ritrarre le arti del pennetlo e dello

scarpello, le quali abbisognano di Mece

nati per non cadere in deplorabile languo

re. Scopo principale di questa società si

è quella di mettere in mostra in una e-

sposizione speciale le opere degli artisti,

di facilitare ad essi la vendita delle me

desime, o commissioni di nuovi lavori, e

per conseguire ciò ella ha stabilito un i

contribuzione annua di scudi tre per o-

gni socio, e la tassa del 5 per ioo sulle

opere, che gratuita mente esposte fossero

vendute, ed una lieve tassa a chiunque

vuole entrare nelle sale dell'esposizione.

Persone le più eminenti per dignità e per

nobiltà, non che i più valenti artisti, fau

no parte di questa bella riunione, la qua

le, prelevate le spese, che sono di poco

momento, tutto il denaro che ritrae, con

verte in tanti premi estratti a sorte fra'

soci. E col valore del premio conseguito

i soci debbono fare acquisto, però a loro

scelta, di qualcheduna delle molte opere

che furono esposte. Così gli artisti , che

possono gratuitamente esporre , hanno

speranza che sieno comprate le opere lo

ro". Cominciata t'esposizione, il medesi

mo Giornale ili Roma descrive artistica

mente in breve le opere principali, che vi

fanno bella mostra. Questa betla e utile

istituzione ebbe in Roma principio a'2 /[

novembre i829 imi pontificato di Pio

VIti, quando il cardiu.il G.illctU camer

lengo di s. Chiesa l'approvò e prese sot

to la sua protezione. Le prime esposizio

ni si fecero in Campidoglio, poi in un lo*'

cale incontro all'edilìzio eretto da Gre-

gorio XVI nella via del Porto di ltipet-

ta (di cui nel voi. I. II, p. 278), indi nel

già studio del celebre Canova , finché In

atesso Gregorio XVI a istanza del cardi-

nal Galleili concesse alla società le sai* che
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ora occupa. Gli stoini i della tocietà li ap-

i. KI vò »'2 i maggio i 840 il cardinal Giu-

st i n iiini camerlengo di s. Chiesa. In segui

to la società compilo altri statuti, cioè vi

operò varie mutazioni e modificazioni, ai

2 7 dicembre i 853, le quali confermate a'

5 gennaio i 854 *l"l commend. Jacobini

ministro del commercio, belle arti, agri

coltura e industria, si pubblicò nel i 856

in Roma lo Siatuto della società degli

amatori e cultori delle belle arti nuova

mente emendato secondo le occorse rifor

me, Pero t'esperienza ormai tm dimostra

to, che questa utile e onorevole istituzio

ne, dopo che fu all'esposizione abolito il

gratuito accesso al pubblico, e invece in

giunto per l'ingresso alla medesima il pa

gamento di i o baiocchi o 5 secondo i gior

ni, il concorso venendo notabilmente di

minuito, gli artisti ne hanno inteso sen

sibilmente i pregiudizievoli ull'ctti, con

vendere poche delle loro opere, mentre

prima il numero degli acquirenti era più

grande. Laonde gli artisti deplorano ta

le disposizione, e si lusingano nell'animo

generoso e nobile de'loro Mecenati, che

pell'intcndimento di più proficuamente

proteggere le arti figurative di pittura e

scultura, vogliano benignamente soppri

mere l' iudicatp pagamento, e restituite

al pubblico romano e straniero il gratui

to ingresso; e così meglio facilitare e q-

gevolare quanto t'illustre società si pro

pone a favore dell'urte e dell'ingegno nel-

lii metropoli delle belle arti. Quanto al

t'istituzione de! ministero del commercio,

belle arti, industria, agricoltura e lavori

pubblici, comeché successo al cardinal ca-

merlengo, ne riparlai a UDITORE DEL CA-

MERLENGATO. Ad esempio dell'antica Gre

cia, di Parigi, di Londia ec., già avea Pio

VII aperto alle Convertite una sala d'e

sposizione per I' accademia di s. Luca,

fbu per le vicende politichede'tempi non

ebbe successo, e nel modo che narrerò a

PNIVEBSITA' RPWANA, parlando del suo

pontificaIo, rilcvandonc la grande im-

.,i. L'e-po^iziope poi eli belle arti

nelle suddette sale del corrente anno è

stata onorata dalla visita dell' impera

trice vedova di Russia, ricevuta, osse

quiata e accompagnata dal marcheseGio.

Pietro Campana, presidente detla socie

tà degli amatori e cultori dell' arti me

desime. Ora riporterò le notizie che po

tei raccogliere ne' libri che citerò, delle

Università e Corporazioni artistiche di

Roma, esistenti e non più esistenti , per

ordine alfabetico, per ciascuna dovendo

si tenere presente quanto già di loro ho

riferito in generale, il che però è intrin

seco. Intendo di parlare propriamente di

quelle università e corporazioni denomi

nate con questo titolo. Nel i 7 44 il Ber-

mirdini nella Descrizione de' Rioni di Ro

ma, enumerò esistere allora in tioma i 2 i

confraternite e 54 uni versità. Questo cal

colo generico non è esatto, e in certo mo

do fa contraddizione al diligentemente da

lui descritto; poiché non poche corpora

zioni comprendevano più di i 3 universi

tà d'arti analoghe o differenti, ed altre ne

riunivano diverse. Inoltre moltissime con

fraternite le calcolo tra le università, que

ste anche per esserlo, e perciò il numero

delle confraternite apparisce maggiore di

quello dell'università, che invece di fatto

è assai superiore. Che le università arti

stiche quasi furono il doppio delle calco

late dal Bernardini,vado a dimostrarlo;ar-

gomento grave, svariato, difficile, e iusie-

mereligioso,morale,erudito, artistico.La

boriosamente dunque procurai di svolger

lo, possibilmente restringendo l'ampia e

interessante materia. Di altre corporazioni

dell'arti liberali trattai ne'loro articoli e

ne' relativi, come della congregazione o

Accademia artistica de' VirtuosidelPan-

theonjdM'Accademiapontificia di s. Lu

ca, della quale riparlai a SCOLTURA, nel

descrivere il suo locale e la chiesa di s.

Martinadiessaeperl'oiiginedi sue scuo

le a UNIVERSITA' ROMANA; dell'accademia

pontificia di s. Cecilia di Musica, e ne ri-

parlai i|TEATRO. Quanto poi alle Accade-

tute ai tis,ticlie nazioiiuli di pensionati esi
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Oni1i in Roma, ne tèci cennon tale artico-

lo e ragionai in quetli de'rispctti vi stati a

cui appartengono. Inoltre lummi articoli

in questa mia opera i collegi e corpora

zioni ili diversi ceti, come de' Tracabili;

de' Cursori apostolicij de' Procuratori di

collegio; Ae' Curiali e Notari della Cu

ria Romana, e quanto a'notari, siccome

già chiamati Scriniari, ivi ne riparlai, e

feci altrettanto per quelli de' Tribuna/i <ft

Iìoma,àe\ Senato Romano, dell' L dito-

re tirila Camera, degli Uditori di Rota,

in questi articoli. I notari capitolini a-

veano la cappella nella Chiesa di s. Ma

ria d'Ararceli, nelta cui sagrestia si por

tavano le scritture pubbliche de' notari

morti senza eredi, ed ivi eseguivano i lo

ro esercizi di pietà. Nel secolo XIV an

cora esistevano in Roma due collegi o

magistrati, il i." composto di 4 nobili

chiomati Antepositi felicis Societatis

Balistoriaruui etPavetatorum; l'altro

era formato di 3 soli e detti Antepositi

^uper guerris et pace. Il notoro dei pri

mi rra chiamato Notarius Socictatis, e

Notarins gnerrae quello de'secondi.Gli

Antepositi per la pace e per la guerra

avenuo in Roma amplissimenutorità.Ma

gli antichi scrittori con vocaboto corrot

to chiamarono il notare di tali società

Nantiporiico e Antiportico, il che cor

ressi nel voi. LXXV, p. 279,

Università artistiche di Roma.

Acquavitari. P. il voi. LXXII,p. i96,

ed il paragrafo Credenzieri di quest'ar

ticolo.

Affidati, Universitas Affidatorni* Ur

bis. Il Piazzo, Ensevologio Romano, Irai,

9, Delle confraternite dell'arti, riferisce

nel Coi oliario di esse, comprendersi quel

la 1\e Pecorari, chiamati Affidati, i qua

li hanno la cappella di s. Antonio abba

te nella chiesa dell' Ospedale dis. Ma

ria detla Consolazione ( /'.), già di s. Gio.

Battista, per essersi il s. Precursore trat

tenuto Umiliino con innocente trastullo

nelle selve delle solitudini di Palestina co

gli agnelli. L' universitù i olire ki

quotidiana del proprio cappellano, cele

brava la festa di s. Antonio abbate nel

la detta cappella a'i7 gennaio, con appa

rato, musica e oblazione di cera. La cnp-

pellu c.siste ed è la 3." del destro lato, ed

oltre le nominate immagini nel ricordato

articolo, di s. Antonio abbate e di s. An

tonio di Padova, sull'altare vi è pure il

quadretto del primo. Gli atl'uluti essendosi

ricostituiti in corporazione nel pontificato

di Gregario XVI, per le vicende potiti

che insorte dopo la sua morte, tornaro

no a sciogliersi. Mg.r Nicolai nelle Me-

morie sulte Campagne e Annona di Ro

ma, tratta nel t. 2. Dell'arte pastorizia a

suoi privilegi; delle pecore e de'suoi scrit

tori; de' pascoli abbondanti dello stato

pontificio, che il soverchio utile loro è la

cagione principale della poca coltura del

l'Agro Romano, come rilevai a ROMA e al

trove discorrendo di esso; fa il confronto

dell'utile de' pascoli colle semenze, come

Pio VI I volle moderare l'nbusodi lasciare

le terre a pascoli; de'modi di supplire e mii

gliorare i pascoli, il che si ottiene ancora

colla coltivazione della terra. Quanto ai

privilegi dell'arte pastorizia dice, che le

costituzioni pontificie, e specialmente di

Gregei io XIII edi Cibano Vlll,gl'istro-

menti della camera apostolica dell'appal

to della dogana del Patrimonio, gli editi

ti de' cardinali camerlenghi, le cose giu-

dicate concedono e autorizzano molti pri

vilegi de'pastori, che vengono a pascola

re col titolo della FitIa nelle terre com

prese sotto la denominazione del Patri

monio, cioè esenzione dal foro d'ogni ni

tro tribunale, eccetto quello de'doganie^

ri e del loro assessore, l'immunità d'ogni

pedaggio e gravezza di territorii ove pas--

sano, purché vadano direttamente da pa

scolo in pascolo e come dicesi entro la

stanga, ed altresì la liberazione dalle pe

ne di danno dato, coll'oUhligazione soli

tanto di risarcire il danno; I» facoltà di

trattenersi 3 giorni entro i territorii, ove

passano co' loro greggi , e ta libertà di

provvedersi del. pape necessurip, non, u-,
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»tante i divieti provinciali; la facoltà di

portare armi difensive e »ifensive. Que

sti e ultri simili privilegi furono diretti

a favorire l'interesse camerale di quel pro

vento, e favorire l'arte pastorizia, ma in

sieme anche la Grascia di Rum». Quindi

il ciudi n,i I camerlengo e il presidente

della Grascia si fecero garanu di tati pri

vilegi, e il 2." fu solito fornire lettere pa

tenti agli utlidati del Patrimonio, ec. Si

obbligarono però i pastori e proprietari

a dare le denunzic de'grcggi detle peco

re, per limitare l' uccisione degli agnetli

lattanti, che dicesi abbacchiare e gli a-

gnelli lattanti uccisi abbacchi, e sommi-

nistrare una quantità d'agnetli per la Pa-

ulna (f.). Il iNicolui pubblicò ta dotta o-

JHTU nel i8o3, laonde conviene tener pre

senti le leggi posteriori, come it Jiis pa-

scendi di cui feci parola in diversi luoglii.

Del diritto conosciuto sotto il nome di

Fida, e ch'è pur quello clic si trae suyli

armenti elte pascolano in vari luoghi, ne

riparlai attrove, come nel voi. L VX I V'.p.

283. Nel t. i 3o p. 357 delta Raccolta dette

Ifggid't Gregario XVI vi è la notificazio-

nede'a3giugnoi836,a sostegno e prote-

zioneinterua dell'industria pastorizia, per

l'aumento e rettificazione della tas-a d'iu-

Iroduzione nello stato pontificio sugli .1-

uimuti vivi; colla dichiarazione, che it be

stiame ch'entra ed esce dallo stato per la

ragione de'pascoli estivi e invernali, no»

paga alcun dazio; e la facoltà al tesorie

re d'esentare datla tassa gli animali che

s' introducono per migliorare le razze e

per farne delle nuove, e ciò per sempre

più animare t' incremento della pastori

zio. Trovo nel Bull. Rom. coiti, t. 7,p.

379 , il breve di Pio VI Ad Pastorale

faitigium, dell'i i marzo ij85: Confir-

matio Statutorum Universitatis degli Af

fidati vulgo nuncupati de Urbe. l padro

nali delle masserie di pecore o siano Af

fidati nella Doganadeì Patrimonio (f*.),

inclusi vamente a quelli di diversa nazio

ne, si vollero unire in corpo di universi

tà eoa leggi particolari e statuti , ripor

tati nel breve, dopo essere stati rifusi, Pu

m ii che fossero uniti e senza leggi parti

colari, riceveano notabilissimi pregiudi

zi tanto in comune, quanto in particola

re, Peri;. uto tenuta da loro una pubbli

ca adunanza a', gennaio i 622 con licen

za de'supeiiori, determinarono l'erezio

ne dell'università simile alle altre di Ro

ma, stabilendo le dette leggi per inviola

bilmente osservarle, e ne ottennero l'ap

provazione del Papa. Si prescrive negli

statuti t'obbligo di do versi tiu e la congre

gazione degli .Miniati di anno in anno, e

dui corpo di questi venirsi alta deputazio

ne de'capi nazionali di ciascuna provin

cia, e successi va mente ali' elezione degli

ufficiali cioède'3 consoli, il t."de'quali no

bile, non ostante che il i ."console non ri

tenga masserie di pecore, essendosi con

siderato molto utile e vantaggioso lo sta

bilimento del i."console nobile, ad esem

pio del praticato da altre università , le

quali talvolta per impeciale e singolar di

stinzione elessero pure ili."console per

petuo, olirei consueti 3 consoli; e ciò non

solo per decoro dell'università, ma per

accudire a'suoi all'ari e ben essere in qua

lunque Decorrenza. Gli altri due consoli

si statuirono uno biancaro, l'altro mo-

rettaro, cioè uno che ritenesse la masse

ria di pecore bianche, e l'altro di peco

re morette. Gli ultri ufficiali furono il ca-

merleugoed i sinduci. Si prescrisse la ma-

uiera di fare questa elezione, l'obbligo che

aveano di accettare gli uffizi gl'individui

a'quali erano eletti, le pene in caso di ri

fiuto senza una legittima causa; si ordi

nò l'erezione della cappetla, che si effet

tuò nella suddetta chiesa, l'esequieda far

si ogni anno pei defunti addetti all'uni

versità; si ordinò la deputazione d'un av

vocato e d'un procuratore, che dovesse

ro agire nella difesa degli affari riguar

danti l'università; si ordinò il pagamen

to della colletta ossia tassa da pagarsi da

tutti gli Affidati; si deputò la persona che

dovesse ritenere il denaro, che si esigeva

dulia colletta ossia tassa; si ordmò l'aui
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plicazione della pena parte a benefizio

tlella cappella delt'uni versità, e parte al-

la camera Capitolina; e finalmente si vi, I

le riservata la facoltà di putcr variare dal

li capitoli, o siano'statuti ad arbitrio de'

consoli pro tempore, con rendersene pe

rò intesa la congregefione detl'uni tei si

tà medesima. A tenore di questi stattiti

gli Affidati si regolarono per moltissimo

tnn pò; ma siccome riconobbero in segui

to, pe'cumbiamentide'tempi e de'costu-

mi, non più potersi praticare atcune leg

gi, servendosi essi delle facoltà accorda

te a qualunque collegio o università il. il

io Statuto di Roma, at cap. 43 det lib. 3,

ed anclie riservate net cap.iQ de'cosi det

ti Antichi Statuti, di uggiuugere, mude

ra re e riformare, quindi formarono ultii

Stattiti e ne ottennero la iunferma da

Pio VI col memoratobreve. Ivi sono pu

re descritte le incuoibenzede'consoli, dei

capi nazionali o deputau delle rispettive

nazioni, degli utliciuli, del cappellano, del

procu mtore, del notaro o sia segretario,

e del maudataro. I primi re del mondo

furono pastori, come Saul e David, e co

minciando d'Adamo furono re pastori i

Ptfirf«ri7u( I7.), de'qualiGiacobbe eGiu

seppe introdussero la pastorizia iu Egit

to. La vita pastorizia precedette ta »ita

civile monarchica e ne diede lu i.' idea

per la formazione delle tende e delle ca

panne pastorali, pel reggimento d'un va

sto gregge per governarlo, le istruzioni

necessari^ pe'medesimi, la sollecitudine,

il giudizio e la difesa di tutto il gregge

che assumevano i re pastori. La vita pa

storizia fu la stessa vita patriarcale, poi-

cliè il patriarca era it pastore, e le sue ge

nerazioni si dividevano le inandre e il ter

ritorio, secondo la volontà e colla bene

dizione del patriarca, che a' era il capo.

Dopo l'epoca della vita sociale e civile, e

la fabbrica delle Città (/'".), la pastorizia

rimase un grau ramo d'industria come

I' agricoltura. Altri dicono la pastorizia

anche contemporanea alla vita sociale, at

tunando i bisogni; poiché ritenendo le cit-

tà antiche quanto il mondo, dicono che

Caino primogenitod'Adamo fabbricò E-

nucliiii. L'. industria pastorizia ammette

iu oggi le stesse divisioni dett'agricoltu

ra, cioè di proprietari non esercenti, di

iittaiuoli,soci o pastori esercenti, e di mer-

cenai i. Le opere che trattano delle peco

re, e notate da mg.' JN'icolai, nono: Jaco-

po Doriglioni, Del governo delle pecore,

S' aggiunge una memoria sul modo di

preseivure il gregge delle pecore datiu

malauta di s. Hocco, ed una nuova ma

niera di castrai e i montoni, ediuta no

tizia per inoculare il vantato alte peco

re, Venezia i 7 79. Filippo Bettis, Memo

ria sulle lane padovane con qualche no

tizia risgitardantela coltura dette greg-

gie in Ispagnaj con una dissertazione

sulla lana e sulla mauiera di'governar

la ad uso degt'inglesi per metta Iu in la

voro, Venezia i780. Daubenton, Istru

zionipe'paitori e proprietari digreggi, o-

pera uidissima fondata in replicate e-

sperienze, Venezia i 787.Duquesnoy, Mé-

moire sur feducation des béies a lainc,

et des moyent d" en ameliorer Ics espe-

ces, Naucy.Flandrin, De la pratique de

l' education des montons, et des moyent

d'eu perfectionuer les taincs, Pariti. Ales

sandro dal Toso, DelTutilità deIte peco

re, Verona i 789. Volle Iddio, che i primi

adoratori nel Presepio (f.) , ilei suo u-

nigenito figlio Salvatote dell'untau ge

nere, fossero i Pastori (F.), dopo aver

ne pe 'primi ricevuto l'angelico annunzio.

Il Salvatore quindi, oltre il nome di a-

gnello che meritò per la sua innocenza,

fu chiamato Pastore buono, e perciò fu

rappresentato, come capo del gregge dei

fedeli cristiani, cotta pecora sulle spalle,

Da ciò ne derivò a'vescovi il titolo di pa

stori, ed a'primari l'insegna del Pallia

(r.), che il Papa, Pastore (F,) de'pasto-

i i, usa e conferisce a' medesimi primari

vescovi, quale ornamento d'onore e d'au

torità, portandosi sugli omeri. I pallii si

formano colla lana degli agnetli , che il

Papa dà a custodire al decano degli I'
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ditori di Rota (T'.\ Perché l'agnello da-

gli ebrei fu mangiato nella Ptisquae dal

1'apa nel Triclinio Leoniano, lo dissi in

quegli articoli. Figura del divino agnello

Gesù sono gli Agnus Dei, de' quati ri

parlui nel voi. LXXI , p. 67 e »eg. Alla

Moneta (F.) derivò il vocabolo pecunia,

dalle greggi, e perché te prime monete

erano di cuoio. l Ignari, come dirò in

tal paragrafo, ebbero in Roma un nobi

le collegio o università. Si pomto vedere

i paragrafi Pellicciari e Faccinari.

Agricottura, Artis Agricoltitrae Vr-

bis. Di questa nobilissima università di

sopra pai lai, ricordando alcuni de'molti

luoghi ove ne ragionai, come dell'eccel

lenza e sommi pregi dell'urte, la prima e

la più utile delle arti umane, detl'agri

coltura specialmente dell'Agro Romano,

ed anche come già uno de' Tribunali di

]ioma (I'.) e consolato primario di es»a;

l'università celebrando la festa del patro

no s. l.tidom agricoltore nella chiesa de'

francescani irlandesi, che descrissi nel voi.

XXVI, p. i62, ove col Venuti notai che

ivi fu eretta la confraternita degli agri

mensori, e di questi dissi alquante parole

nel voi. LXX, p. i i 9 e altrove. Mg.r Ni

cola i, Memorie sulte campagne dì Ro-

ÌIKI, nel t. 3, p. 442, riporta i titoli e ren .

de ragione di 7 opere sulI' Agrimensu-

i-it. Dell' odierna sua scuola in Roma

parlerò a UNIVERSITA' ROMANA. In ta

le chiesa l'università celebrava solenne-

neme la festa, e perciò soleva essere vi-

siiaU in tai giorno da'Papi. Nel i 638 fu

istituita la Missione (F.) anche di soc

corso pe' poveri della campagna e con

tadmi, ne'tuoghi suburbani a Roma. Ivi

pur dissi originata nel i 7 i i la Missione

de'gesuiti pe'mietitori , falciatori e altri

lavoranti campestri. Nel i 762 il celebre

gesuita p. Luigi Fetici, poi fondatore del

ta benemereniissima Pia unione di s.

Paolo apostolo, netla Chiesa di s. Pitale

(/ .),dicui riparlai nel voi. XXX, p. i67,

e meglio ragionerò nel poragrafodeVkfa-

uì la congregazione de'campa-.

gnoli, contadini e vignaroli , sotto i' in

vocazione dell'Immacolata Concezione e

di s. Gio. Francesco Regis. De'Fignaro-

li si può vedere il paragrafo loro in que

st'articolo. Nel voi. LXXVMI,p. 67, par

lai dell'ospizio ecclesiastico rinnovata dal

regnante Pio IX non solo pe'poveri sacer

doti, niu perché questi si occupino della

coltura spirituale de' ta voratori delle cam

pagne romane. rfra'molti scrittori dell'a

gricoltura del vastissimo Agro Romano,

qui solo nuovamente ricorderò le opere

dell'ali. A. Coppi, Discorso sull' agricot

tura dell'Agro Romano, e te Diisertazio-

ni pubblicate negli Atti dett' accademia

romana d' Archeologia, e del Giornale

Arcadico. Quella del cardinal Morichi

ni, Degl' istituti di Roma, in cui compen

diò l'interesse che a favore dell' agricol

tura della campagno romana ne presero

i Papi, rilevando l'utilità d'educare i fan

ciulli poveri a'Iavori de'cainpi, né occut

tando gli ostacoli che a ciò si oppongono

in Roma. Di che io pure toccai l'argo

mento in più articoli, incinsi vamente al

le sollecitudini del Pupa regnante Pio fX,

che inoltreistituì la commissione speciale

consultiva di agricoltura, con un cardina

le per presidente,oltre quanto dirò poi e in

fine di questo paragrafo. Per l'operato da

GregorioX VI,può vedersi \aRaccolta del

le leggi e disposizioni di pubblica, ammi

nistrazione, negl'indici alfabetico-semi-

analitici. Sempre i Papi posero molta cu

ra nel promuovere l'industria agricola, il

che celebrai in tanti luoghi. Preziosa è

poi l'opera di mg.r Nicolai, morto Udi

tore generale detla camera, in 3 tomi e

intitolata: Memorie, leggi ed osservazio

ni sulle campagne e suti' Annona di Ro

ma, con appendice delle operazioni a-

grarie ebiblioteca Georgica, Roma i 8o3.

Nella biblioteca georgica, utitissima agli

agricoltori che vogliano istruirsi delle co

se di campagna, comeché contenente le

opere più cognite relative a tutti i rami

di agricoltura, il prelato si giovò nella più

parte del Saggio di Bibliografia Geor
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gica di Filippo Ke, pubblicato a Venezia

nel i8o2,aggiungendovenealtre,renden-

do ragione delle più interessanti, in tut

te essendo 5oo, classificate in i i classi e

queste in sezioni, distinguendosi gli scrit

tori italiani dagli oltramontani, con or

dine cronologico dell'edizioni, onde co

noscere i progressi fatti nella scienza, nel

l'arie e nell' esperienza. La botanica, la

fisica, la chimica, la geometria, l' idrau

lica sono le scienze, te quali più di tutte

le altre sono necessaire a chiunque vo

glia studiare pe'suoi principii l'agricoltu

ra, ed alle quali si debbono i grandi pro

gressi che ha fatto l'arte. Non si preten

de che il contadino abbia a sapere que

ste sciente, né che l'agricoltore sia io

esse consumato ; ma a chi presiede al

le cose agricole l'aver nozione de' libri,

da'quali può ricavare ciò che in queste

scienze può riuscirgli utile, e ancora di

rette al bene dell'ugricoltura in generale

e a dare i lumi necessari per migliorar

la, la biblioteca georgica riuscirà utilis-

simu. Quest'arte nell'antichità fu eser

citata da' più grandi uomini e da'sovra-

ni stessi. Nell' impero d'An Nam si ha

una stima particolare pe'lavori agricoli,

i quali sono vi onoruti e protetti. Il i."

giorno dett' anno lunare è coitsagrato a

celebrare ta festa detl' agricoltura, una

delle più belle dell'impero. Poiché l'im-

peratoresi reca solennemente in un cam

po, che per tal motivo ha ricevuto il no

me di Campo Sagro, ed è da lui lavo

rato con un aratro il cui vomero è d'o

ro. A vantaggio dell' Agricoltura i Pa

pi contribuirono at prosciugamento del

le Paludi, e Pio VI delle Paludi Ponti

ne ( ì' .), immensa operazione che di per

sona vigilava, recandosi perciò ogni an

no a Terracina (/ '.). Il regnante Pio IX

a mezzo di mg.r Milesi-Pironi-Ferretti

nel maggioi856 approvò la concessione

tendente a prosciugare lo stagno d'Ostia,

che ha impreso una società; così sarìi te

sa alt'agricoltura assai parte del territo

rio Ostiense, verià provveduto alla sa

tubrita deVieini latifondi, non clie a quel

la stessa di Roma, alla quale riescono pre

giudizievoli gli dituvi di quella vasta e

abbandonata palude. Di più lo stesso l':i-

pa nel gennaio i 85y pel medesimo pre

lato esentò da ogni nuova imposizione per

t 'Tanni que' terreni valli vi, che va a pro

sciugare il i." circondario della provincia

di Ferrara, con l'azione delle macchine

idrofore a vapore per ridurli quindi a

coltura. Questi grandi lavori di asciuga

mento , prendono il nome di Bonifica

zione Piana, per pontificia nnnuenz».

Piena contezza di tali asciugamenti m ti-
o

ficiali nel Ferrarese, si può apprendere

dal Giornale diRoma Ae\ i 857 a p. 280,

e ne'n. 89 e qo, colla seguita solenne in

augurazione a'2t.i marzo, ed a'i4 upnle

cotla benedizione dell'arcivescovo cai di

nai Vannicelli, nel qual giorno il delega

to apostolico mg.1 G ramicela nell' aula

del castello Estense sua residenza, pose

una lapide cooimemora ti va in onore del

Papa concedente. Meritano pure enco

mii, per avervi contribuito, il conte Sil-

vestro commend. Camerini gonfalonie

re, colla magistratura, e ta congregazio

ne consorziale del i ."gran circondario. A -

vendo parlato delt'agricoltura dell'altra

nazioni in tanti articoli, e del famoso La

go di Fuciuo nel voi. LlI, p. 2 i7, deplo

rai che nel i 83 5 si tralasciò il compimen

to dello spurgo, e la riapertura dell'ar

dito e grandioso emissario e condotto

Claudiano, che faceva sperate di vedere

biondeggiar le messi e pascolare i pingui

armenti nel fondo della sua immensa pia

nura, che può dare all'industria agrico

la e pastorale un vastissimo e ubertoso

campo. L'imperatore Claudio per libera

re le adiacenti contrade dalle desolanti

inondazioni, tentò dare lo scolo alle sue

acque nel fiume Liti, il che non conse

guì per la sua difettosa costruzione, in

un tempo i cui romani erano privi de'

nostri strumenti e mezzi meccanici, e del

le nostre cognizioni geodetiche. Laonde

dopo avere l'emissario per lungo ten.po
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funzionato, i successivi restauri per cor

reggerne i vizi accelerarono la rovina to

tale dell' opera. Il nuovo progetto del

1' arduo impresa, che il re Ferdinundo

1l ha concesso ad una società anoni

ma napoletana (ossia del principe d. A-

lessandro Torlonia romano), insieme

olla proprietà de' terreni che resteran

no prosciugati, è descritto nel Giorna

le di Roma del iB57,ne'n.i 39,40 e 4i-

l lavori in corso di esecuzione, ivi pu

re dichiarati, consistono nella ricostru

zione dell'emissario e nella canalizzazio

ne del bacino con dighe protettila datl'i

nondazione de'terreni da sottrarsi al do

minio dell'acque. Tra le feraci conseguen-

ze che ne deriveranno da sì grandiosa e

nobilissima im presa oltreché alla ric

chezza pubblica, alla scienza, e all'archeo

logia per le scoperte che si faranno sulle

3 città chela tradizione afferma sommer

se net lago, darà agli Abruzzi quella ter

ra coltivabile di cui penuria per la sua

moutunsa condizione , e quella che con

pena e fatica lavora l'industriosa attività

degli abitanti non potendo loro bastare,

sono costretti ogni anno in numero di

circa 5o,ooo a emigrare nelle Puglie e

altrove per impiegar le proprie braccia

inutili nel loro paese. Certamente fra le

gigantesche opere che l'incessante attivi

tà dell'epoca nostra intraprende con tan

ta arditezza, poche ve ne sono che pet

le loro conseguenze sieno d'un'importan-

za maggiore del prosciugamento det La-

godi Fucino. L'agricoltura, l'arte più u-

tile e nobile, insieme all'industria fonda

mentale de'grani e delle vigne, si conob

be ne'primordi del mondo. Questo mez

zo d' industria ha poi occupato la mag

gior parie degli uomini , ed ha .stabilito

l'agricoltura quale la dichiarai. Gli agri

coltori sono di 3 classi: proprietari se col

tivano terre proprie; coloni se coltivano

terre altrui; mercenari o lavoratori col

soldo. Il coltivatore proprietario non è

tenuto ad altri doveri, che a quelli riguar

danti il vantaggio della propria famiglia,

e l'aumento e l'economia del proprio pa

trimonio. Per conseguire questo scopo è

necessario che il padrone o proprietario

sorvegli personal mente a Ita col tura, giac

ché Ki sola presenza fa eseguire il siste

ma d'una ben regolata agricoltura. So

no nella classe de' coloni tutti quelli che

tengono in atiitto o società le terre altrui

per coltivarle e farvi profitto. Tali sono :

i mercanti di campagna, ed altri atTit-

tuari delle terre altrui; i coloni parziali

nelle tenute , che devono contribuire ai

padroni una quota de'prodottì, variabile

a seconda delle condizioni; i mezzaroli

degli orti , giardini e vigne, secondo le

quote stabilite. Gli agricoltori mercena

ri sono di due specie: i preposti alla col

tura delle tenute , delle terre o delle vi

gne, che chiamausi ministri, fattori, ca

pocci, caporali, vignaroli, o con altre si

mili denominazioni ; i lavoratoti sempli

ci, detti altrimenti uomini giornatafi o

giornalieri. Torno a Roma e all'odierno

pontificato. Nel voi. LXIII, p. i23 pai-

lai delle scuole delle parrocchie di cam

pagna o suburbane, di carità educatrice,

istituite nel i 852 a Monte Mario. Il Ri

pa Pio IX, oltre al riferito, ha eretto nel-

I' Università Romana (!'.) la cattedra

d'agricoltura, ed ha fondato uno stabi

limento agricolo, aflidandolo alla congre

gazione religiosa de'Sal va toristi di s. Cro

ce e de'fratelli Giuseppiti di s. Croce.Dirb

prima della congregazione comeché di re

cente fondazione. Essa fu istituita in Fran

cia nell'antica diocesi dell'antica città di

Le Ma ns uel i 8 3 7 dal sacerdote M. Basilio

Moreau allora canonico della cattedrale,

e sotto-superiore del gran seminario, do

ve per più di i 5 anni uvea insegnato la

fitosofia, la s. Scrittura, la teologia dog

matica ; ed ora può contemplarne il ra

pido sviluppo e propagazione in diverse

parti del mondo, inoltre col conforto di

vederla canonicamente riconosciuta e ap

provata dalla s. Sede a' i 8 giugno i 855,

ta quale poi ne confermò le costituzioni

per organo della s. congregazione di pro
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pagando fide con decreto de'i 5 maggio

i857. Questa congregazione religiosa si

compone di due società distinte ma non

separate, cioè di Sacerdoti o Chierici,

e di Fratelli laici,] qua!i si dividono in

fratelli degli studi, e in fratelli coa

diutori per gli uflìzi domestici e l' eser

cizio delle arti. Tutti epianti sono costi

tuiti nello siato religioso mediante i voti

semplici di povertà, ubbidienza e casti

tà, sotto il nome di Salvatorisii di s.

Croce per gli ecclesiastici, e di Giusep

piti di s. Croce pei laici, chiamati vol

garmentefratelli di s. Giuseppe. Tutli

vestono con sottana e mantello nero e

cappello ecclesiastico. La loio casa prin

cipale è quella di s. Croce di Le Mans.

La congregazione ha per stemma il sa

gro Cuore di Gesù raggiante, circonda

to dalla coi ona di spine e sovrastato dal

la Croce. Intorno vi è l'epigrafe : Socie

ta! Salvatoristorum. Questa congrega

zione ha per iscopo : i." la perfezione de-

gl' individui che la compongono, colla

pratica de'consigli evangelici ; i." la san

tificazione del prossimo, e la predicazio

ne della parola dn ina, specialmente nel

le campagne, nelle missioni estere, te. ;

l'istruire ed educare cristianamente la

gioventù per mezzo di scuole, nelle quali

s'insegnano le lettere e le scienze, ed an

co con iscuole di agricoltura e di mestie

ri, destinate specialmente a 'fanciulli po

veri e abbandonati. Nel principio della

congregazione alcune suore spedatici e di

carità denominate Marianite furono ag

giunte a' religiosi per contribuire alle

stesse opere di carità ; ma dopo stabilite

le loro regole furono separate da' reli

giosi, rimanendo tuttavia sotto la dire

zione de'pp. salvatot isti. La congregazio

ne fiorisce, ed ormai si compone di 8oo

religiosi, a'quali è affidata la direzione di

i i i stabilimenti, grandi e piccoli, com

presi quelli degli studi, ed esistenti in A-

merica, nel Canada, uell' Algeria, negli

stati pontificii, in Francia. Il Giornale

di Roma de'26 febbraio i85o a p. i88

pubblicò un articolo intitolato: Conso

ciazione al Pio Industriale stabilimen

to de'figli di s. Giuseppe. In esso si di

ce, che ad eliminare da'figli del popolo

o abbandonati o da loro datisi alla scio

peratezza, le massime settarie, l'ozio, il

vagabondaggio, l' ignoranza, l' irreligio

ne, i vizi, alcune saggie e pie persone, cioè

i religiosi de'minimi p.Varenua e p. Piaz-

zoli parrocO,principessa Zenaide Volkon-

ski, principe d. Girolamo Odescalchi,

duca d. Marino Torlonia, si proposero

di raccogliere tali infelici,ricoverarli con

decenza, istruirli nella dottrina cristia

na, ed a far loro apprezzare e amare la

virtù, non che addestrarli in un mestie

re da potere trarne il loro mantenimen

to, per restituirli quindi alla società buo

ni cristiani e migliori cittadini. Volersi

perciò stabilire in Roma un'opera pia da

non confondersi colle preesistenti, onde

riempire un vuoto reclamato dalla con

dizione de'tempi ; aprire una casa per

correggere senza coazione e condurre al

la pratica delle virtù e all'esercizio d'un

utile mestiere, secondo le diverse attitu

dini e inclinazioni de' giovanetti poveri,

oziosi e vagabondi, cioè da'y a' i 5 anni.

Perciò coll'approvazionee presidenza del

cardinal Patrizi vicario di Roma, si apri

una sottoscrizione a volontarie oblazioni

indenaroo toba,ancorchè iu tenue quan

tità, riferendosene le norme. Quindi il

Giornale di Roma de' 3o marzo diè

contezza, che il progettato Pio Indu

striale stabilimento de' figli di s. Giu

seppe. posto sotto la protezione dello Spo

so di Maria Vergine, progrediva tanto

per le molte oblazioni , onde si sperava

fra pochi giorni d' iniziarlo ; anche per

avere il lim.° p. Angelucci generale de

gli agostiniani eremitani, e col consenso

tlei suo ordine, oliti to all' uopo gratui

tamente l'uso del convento propinquo

alla Chiesa di s. Prisca, e che il cardi

nal vicario avea deputato il duca Tor

lonia a tenere l'incasso dell'oblazioni de'

consociati all'opera pia. Il Giornale di
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Roma ile'22 novembre i85o riferisce,

clie i promotori del pio artUtico isiiin '

to de'figli di s. Giuseppe, già stabilito

nella casa di s. Prisca con tunto profitto

de' poveri giovanotti abbandonati, pre

via t'approvazione della competente au

torità, avea allidato hi direzione del me

desimo a'fratelli di s. Giuseppe della con

gregazione di s. Croce di Le Mam, com

posta di sacerdoti missionari, di suore

ospedaliere, e di fratelli laici nrtisti. Ciie

la casa pia aperta ne'pi imi di maggio con

4 giovanetti erasi aumentata a 20, con-

fMando i promotori dell'opera pia, che

i benefattori vorranno continuare le lo

ro limotine per sempre più far prospe

rare l'istituto. Registrai nel LUI, p. 233

che il Papa Pio IX ni. Ila sua vigna Pia,

distante circa 3 miglia da porta Porte-

se, ove teneva uno stabitimento agrico

lo d'alcuni giovani, permise nel i." no

vembre i 85 £ che da s. Prisca visi trasfe

risse il pio artistico istituto de'figli di s.

Giuseppe, sotto la direzione de'fratelli di

s. Giuseppe di Francia della congrega

zione de'salvatoristi. In questa vigna per

la pontificia beneficenza e l'assidue cure

degli encomiati religiosi Giuseppi!), l'i

stituto fiorisce, ed ora conta più di ioo

ragazzi, che colla buona morale e la pie

tà imparano l' agricoltura. Nel i 856 il

medesimo Papa concesse alla congrega

zione la chiesa e monastero di s. Brigida

di Svezia, che descrissi nel voi. LXXI, p.

i/[" ; e siccome la chiesa è filiale della

basilica di s. Maria in Trastevere, a quel

capitolo fu conservato il diritto di recar

si a uffiziarla due volte l'anno, nella fe

sta della santa e nell'anniversario di sua

canonizzazione. Nella casa la congrega

zione vi ha aperto scuole pe' giovanot

ti, per insegnar loro il leggere, lo scri

vere, i conti, la storia ec. Osservo una

singolare coincidenza di questa congre

gazione, quanto al noiue e quanto al

la direzione spirituale delle suore Ma-

rianite, cioè che dessa occupa la chiesa e

il monastero dell' ordme del ss. Sulva-

torr, il quale s. Brigida istituì pe' reli

giosi e per le religiose, queste dovendo

ricevere gli aiuti spirituali d. i quetli. Di

presente in Roma da' tipi di Gnetauo

Chiassi si vanno a pubblicare annali di

agricoltura col nome -di Effemeridi a-

grarie ad ;;.so dell'agricoltore industrio

so, Giornale.

Albergatori o Locandieri , Universi-

taf: Atber^Moriun. Narra il Piazza nel-

I1 Eusevologio Romano, trat. 9,cap. 3z:

Corollario detle Confraternite, ovvero u-

niversità di diverse arti, che gli alberga

tori o locandieri di camere per alloggia

re i forestieri, che concorrono a Koma,

»venno netla parrocchiale, diaconia car

dinalizia e antichissima Chiesa cotlegiata

dis. Eustachio(iìa un fianco della quale è

l'antichissimo albergo de'Marchegiani, il

quale un tempo dié nome alta via, a cui

prevalse quello di Dogana vecchia, per

esservi dessa ivi stata innanzi che si tras

portasse a Piazza di Pietra), la loro cap

pella, ove a' 9 gennaio celebravano con

apparato e musica la festa di s. Giuliano

martire, loro protettore,di professione al

bergatore. Veramente ^.Giuliano t' Ospi

taliere (f.) non fu propriamente alberga

tore, ma colla sua moglie s. Iiasilissa,pa-

rintenti martire, dopo aver nel giorno de'

loro sponsali stabilito di vivere in perpe

tua continenza, in Egitto, secondo il Bu-

tler, ove viveano, si dicrono alla vita a-

scetica, consagrando tutte le loro rendite

a sollievo de'poveri e degl'infermi. For

marono alloggi separati pegli uomini e

per le donne. Basilissa avea cura delle per

sone del suo sesso; e Giuliano , a cui la

sua immensa carità gli meritò il sopran

nome di Ospitaliere, attendea alle biso

gna degli uomini. Il Martirologio roma

no registra la festa di s. Giuliano a'c) gen

naio. Il Piazza ae\\'Enterologia di Roma

la riporta pure a'9 gennaio (come il liu

tler, questi sebbene ritenga che fosse mar

tirizzato il 6), e dice che in tempo delle

persecuzioni tennero nascosti s. Basilissa

molte ss. vergini, e s. Giuliano multi sa
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ceriloti e ministri del!» Chiesa in Antio-

fln.i. Ciò squitusi dal preside rumano

Murciano, estendo già murià s. Basitica,

fece bruciore totii quegli ecclesiastici , e

asprami:ute flagellare per hi cittk s. Giu-

ii.inn a suini di Iromha. A questo stre

pito il rincutilo s. Celso fillio del presi

de, usci dalla scuola e vide in capo a Giu

liano una vaghissima corona di preziose

gemme, ed egli accompagnato da molti

vestiti di bianco. A tate spettacolo Celso

corse a farsi compagno di Giuliano, e la

madre s. .Marcia m I ta che tentò di distor-

In, si convetti anch'essa, e con altri tut

ti perirono fra' tormenti. I corpi de' ss.

Celio e Marcianilla, Giuliano e Basilissa,

portati in Roma, furono deposti nella col

legiata Chiesa de ss. Gelso e Giutiano

(/'.), e poi trasportati nella patriarcale

basilica di s. Paolo, ove si venerano, e

lo atl'erma ancora l'annuale Diario Ro

mano. Questo avvenne dopo avere il

Piazza pubblicato nel i7i3 l'Enterolo

gia. Anche mg.' Nicolai, Della basitica

di s. Paolo, ap. i i, 37 e 307, attesta del

l'esistenza de'4 santi corpi nella medesi

ma, e descrive ta cappella e l'oratorio sot

terraneo dis. Giuliano, ove Corono dipin

ti i 4 santi co' loro nomi. Entrai in questi

particotari per chiarire alcune dubbiezze

che intesi da alcuni, sul luogo ove ripo-

sano i discorsi santi, forse fondandosi sul

l'asserzione del Piazza, anteriore all'ulti

ma trapazione. Ridolfino Venuti nella/io-

ma moderna , dice a p. ,',42 , che nella

chiesa di s. Salvatore delle Coppelle gli

albergatori vi possedevano una cappella

(per li motivi che dirò); ed a p. ,'j..|o,che

la compagnia degti albergatori e vetturi

ni fino dal i 523 ritenevano la chiesa di

s. Giuliano in Banchi, dipendente dal ca

pitolo de'ss. CeUo e Giutiano, e che inol

tre vi iiveano fabbricato un ora torio par

ticolare pe'toro di voti esercizi (della qua

te chiesa e del sodalizio che poi t'ebbe in

cura, ripartai nel voi. XLV, p. 223, ove

però la citazione del voi. II, p. 3o2, de

ve dire 3o3). ll V cauti a p. jijij parla

VUL. LXXXIV.

della cappella di s. Giuliano, nella cotte

giata di s. Eustachin, e del quadro di t»ia -

gin iIui'riiu lucchese, ina non dice appar

tenere agli albergatori: egli pubblicò l'o

pera nel i 767 e il Piazza nel i 698; dun

que sembra che gli albergatori avessero

già cessato di godere la cappelta ins. Eu-

stachio, come avea asserito it Piazza al

suo tempo, ed invece possedevano quet

la di s. Salvatore delle Coppelle, ottre la

chiesa di s. Giuliano. Sia comunque, la

già nobde toro cappella ora è mio gius-

patronato libero, e ne feci cenno nel voi.

lAXIX, p. i73, ripartando del recente

magnifico e generale restauro della chie

sa di s. Eustachio. Dappoiché sciolta e

soppressa l'università degli albergatori e

locandieri, il capitolodi s. Eustachio cer

tamente tornò ad essere libero proprie

tario della cappella di s. Giuliano, e nel

ricordato restauro fece inutili intimazio

ni per quello della cappella. Laonde il

R.tuo capitolo, con facoltà e beneplacito

pontificio, e con istrumento supulato dal

notaro di collegio Gioacchino De Doiai-

nicis, si compiacque concedermi la cap

pella di s. Giuliano, con sepottura appo-

sitameiUe formata,in uno alla attuale mia

famiglia e discendenti consanguinei , di

che netle pareti vi posi marmorea me

moria con iscrizione e stemma. Dopo a-

ver io fatto te convenienti oblazioni atla

chiesa, e sopperito interamente a'nobili

restauri della cappella, i ncliuivamenteal

bel quadro e altra pregievole pittura; e

quanto poi per quelli che in futuro oc

correranno, sia per la sua manutenzione,

suppellettiti sagre e altro , consegnai at

R.mo capitolo un'annua readita consoli

data e vincolata ad hoc, come dote e fon

do per la cappella. Ciò feci perché uon e

ormai prudenza il confidare a' posteri,

ancorché beneficati, l' esatta esecuzione

del le proprie ulti me disposizioni. Cosi con

tale previdente deliberazione, uell'assicu-

rarenon meno la proprietà perpetua det

ta cappella e del luogo da me eletto per

sepolcro mio (periniUente Dea) e de'miei,

5
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eziandio volli impedire la prubabile iu-

grutiuuline e lu scandalo i-he spesso ve-

diamo dare, ancLe da parenti ili case ma

gnatizie, clic nel ricusarsi di accorrei e a-

gli occorrenti restauri delle proptie cap-

pelle, prereriscono di abbandonare que'

monumenti di religione e di nobiltà de'

loro maggiori,e persi no decadere dal gius-

patronato; per cui talvolta si vedono con

ribrezzo rimosse immoralmente le ossa

de'fondatori oprimitivi patroni, per dar

luogo a quelle de' nuovil Sugli alberga

tori, e osti de'quali riparlerò al paragra

fo loro, i Papi emanarono diverse dispo

sizioni o pubblico vantaggio, massime de'

forestieri. Bonifacio VIli nel i3o3 isti

tuendo l' Università Romana, provvide

acciò gli albergatori non commettessero

abusi a danno degli scolari forestieri, or

dinando che due deputati dovessero tas

sare le pigioni. E siccome tra'3 esecuto

ri della bolla d'istituziune dell'universi

tà uno fu l'arciprete di s. EusUchio, iu

cui essa con altre bolle si custodì, e per-

elté nel sito propinquo fu stabilita ed e-

siste t'università, così mi saià lecito con-

getturare che allora e molto più in se

guito, ue' dintorni si formarono diver

si alberghi per alloggiare gli studenti

stranieri,e probabilmente gli albergatori

si procurarono la suddetta cappella nel

la toro chiesa parrociliiale,a cui poi uni-

ronsi gli nitri come corporazione di uni-

versità. Negli Anni Santini-'.) i Pupi fe

cero diverse prescrizioni a favore de'fò-

rastieri, acciò nou fossero aggravati nelle

pigioni delle case.Pio IV col moto-proprio

Cinn ticitt, de' i o dicembre i 563, Unii,

lìom, t. 4, par. 2, p. i 65: Caupones et

Albei'gatons Ut bis, non tenentur de fitr-

tis rerniti eis non coiisignatarunt, com-

iuisiis incoruni hospitiis, si hoc ipsi ìto-

spitibus notificati in comiti ingresut. Le

ultime sono quelle emanate nel pontifi

cato di Gregoiio XVI e contenute nella

sua Raccolta delle leggi: rammenterò qui

le principati. Nel I. 5, p. 546, col rego

lamento sui delitti e sulle pene deli 832,

prescrisse quelle contro gli albergatori o

locandieri, osti o bettolieri, clie non de

nunciano i delitti commessi ne' loro at

berghi e osterie, o luoghi di escrei™, en

tro i4 ore. Ivi a p. 6o5 e 664 si legge

l'ordine agli albergatori e particolari, non

escluse le case religiose e altri luoghi pii,

di dare la denunzia e assegna de'forastie-

ri che alloggiano alla polizia, allora e al

presente dipendente dal fice-Ciimerltttr

go (7 .) direttore generale di polizia. Nel

t.i del iB35 per la notificazione del car-

diual camerlengo colle norme per la de

posi teria Urbana e diComarca circa i pub

btici pegni, a p. 52 sono dichiarati gli al.

bergatori depositari degli animali smar-

fiti o arrestati per danno dato, con rela

tive disposizioni. Nel t. i del i 836, a p. 2 i ,

per l'obbligo degli albergatori e locan

dieri di tenere i toro registri incarta bol

lata. Nel 1. i 5 del i 837, a p.225,per l'or

dine della polizia a'Iocandieri, albergato

ri, osti e uhi i alloggiauti di denunciare

al suo uffizio, ne'termiui prefissi dalle ve

gliauti leggi, qualunque persona estranea

che alloggino o ritengano presso di Iorii.

Nel t. i 9 del i 84 i pel regolamento di pu

lizia sutl'obbligo di que'che intraprendo

no il ! 'faggio (F.) di Roma ; ed a tutti

coloro che iti Roma albergano e allog

giano forastieri o statisti qualunque , al

bergatori, locandieri, o che affutano ca

mere e appaiamenti col mobilio o sen

za, inclusi »acuente a 'gratuiti ospiulafi di

parenti o amici, ed alle comunità e corpo

razioni religiose, per la deuunzia alla di

rezione di polizia entro le prime ore 'i,\,

siccome preciso obbligodi tutti quanti gu

alloggiauti: sulunto sulle denunzie oc fu

rono eccettuati i lavoranti di campagna

detla Comami di Roma (della quale ri

parlai a ROMA nel descriverne i lungbi), e

tutti quelli che dalla Comarca stessa cou

carri o bestie cariche o in altra guisa so

gliono portare in Roma giornalmente le

grasce o vittuaglie necessario al nutn

mento, pe' quali saranno date le denutr

zie al luro primo accesso nel mpettivoal-
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l,rrgo. Neli852 poi il direttore generale

ili potizia con notificazione del i."aprile,

per la maggiore utilità della formazione

ilei ruolo statistico della popolazione iti

/i'owi7,conferu»ando ne'loro doveri gli al

bergatori e alloggianti, estese le denun-

zie al proprio presidente de' Rionidi Ro

ma, di tutti i capi di famiglia e di stabi

limenti pubblici, privati e pii, delle per*

sione in ciascuna esistenti,comprese le per

sone di servizio, non che i cambiamenti

di domicilio , i movimenti avvenuti , in

ciascuna casa, famiglia e luogo pio, le na

scite, i matrimoni e le morti che avvengo

no nelle famiglie medesime; come ancora

i doveri de'proprietari, locatori e subloca

tori di notificare il cessato contratto, e

l'alienazione della proprietà. Erudizieni

e nozioni relative agli albergatori e ospi-

talari, in molti luoghi del Dizionario si

panno leggere. A ricordarne alcune dirò

che nel voi. LXXX, p. i73 e i 8 i, dissi

altre notizie de'fòrastieri morti ne'luoglii

ove per non essere naturalizzati soggiac

ciono al diritto dell'albinaggio. Nello stes

so a p. i82, i 83, ragionando de' Tributi,

parlai altresì di quello detto Ueribergum,

dal quale vocabolo derivò la voce Atber

go, che in latino dicesi Hospitium, Man

tio; che consisteva \'Heribergum nelt'o

spizio che doveasi dare al re, a'snoi mes

si e soldati; come del Fodrum o alimen

to da doversi somministrare a' soldati e

loro cavalli, ed anco a' sovrani. La voce

tedesca fJeriberga significa castello, o-

»pizio, e perciò si usbheribergare, pro Ito-

spitio excìpere. Dell'origine delle locan

de postali, e delle osterie o taverne, par

lai a POSTK, PEHEGBINAGGIO, OSPIZIO, di

cendo dell'ospitalità de'viandanti, massi

me quando gli alberghi erano sconosciu

ti; peròsotto i romani eranvi alloggi chia

mati Dn,ertorium,come Ira gli ebrei, se-

condo il rilevato nel voi. LV, p.t73. Ivi

e altrove dissi detle tessere ospitali. £ che

ue'secoli barbari non pare che fossero più

in uso generale i pubblici ospizi, poi det

ti osterie e alberghi, dove si dasse cibo e

letto a' viaggia tori con pagamento. Rite

nersi che dal nome Hospites, cioè alber

gatori, derivò il vocabolo Oste (detto pu

re P inarius); e sembra che verso il se

colo XIII già niuna città d' Italia man

casse d'osterie e pubblici ospizi, le anti

che essendo andate in disuso per l'inva

sione de'barbari, i quali negarono pagnr

l'alloggio (Pfospitium) e abusavano del

l'ospitalità. Fu per questo che si fond»-

ronobenefici ospizi e ospedali, precipua

mente ne'borghi fuori delle città, princi

palmente ove doveasi passare i fiumi sen

za Ponti e valicare le cime de'monti. E

qui a cagione d'onore ricorderò il bene

merentissimo della religione e dell' uma

nità, monastero e ospizio del gran s. Ber

nardo, pel disastroso passaggio delle Al

pi Pennine, che tornai a celebrare nel voi.

LXXII, p. 52. Come i Papi , ed i sagri

canoni curarono che gli osti e gli alberga

tori non aggravassero i viandanti con ec

cessive esigenze. Oi questo tenni anco pro

posito nel voi. L,p. 293, riferendo in bre

ve i diritti dell'inquiliuato,e di quello del

l'università degli ebrei di Roma, e quan

to fecero per ultimi Pio VII, Leone XII,

Gregorio XVI, per frenare l'esorbitan

za di que' inumani proprietari di case,

molti de' quali sono divenuti ormai in

discreti assai. Sono imparziale. Prima le

case e le abitazioni erano quali si conve

nivano a'diversi ceti, tanto nella discreta

ampiezza. che nelle proporzionate sup

pellettili ; mentre al presente quasi tutti

vogliono un numero maggiore di came

re, oltre quelle s'intende per tenervi so

cietà l e tutte per lo più guarnite di mas-

serizie assai superiori alla condizione del

le persone. Quindi debiti, quindi immo

ralità d'ogni genere. Si può dire, quasi

ninno vuoi più stare al suo posto, niuno

è contento della posizione a cui la divi

na provvidenza lo destinò. Ci lugaiumo

della carezza delle pigioni. Confessiamo

lo, in buona parte ne so'no cagione quel

li che vogliono abitare case con fuga di

camere, decorate con pitture e carte co
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locate, sru7.a poi badare alla propria rea

le condizione socievole, né all'economia

domestica relativa, che per lo più in ge

nerale è sproporzionata. Da ciò in parte

proviene le penuria di case di poche ca-

mcic, e le forti pigioni, e il profittare che

ne fanno i proprietari, e non infrequen

temente ancorché luoghi pii. A tuttociò

si aggiunga l'industria e speculazione di

subaffitta re con mobili, con non poco sca

pito talvolta della morale, e pregiudizio

de'locandieri, che di quando in quando

sono ridotti a fallire, in conseguenza del

commercio libero. Industria che se re

clamata dall'esuberante corrisposta delle

pigioni, onde rinfrancarsi in parte di es

se, però con pubblico pregiudizio, pro

duce penuria di case di poche stanze pe

pli artieri e pel popolo basso. In genera

le buchi e non camere ponno dirsi quel

le che vanno fabbricandosi o riducendo-,

si , ma però si fanno pagare per vere stan

ze. La carestia delle case, che minaccia

tuttogiorno aumentare, alcuni dicono

doversi attribuire al rapporto che passa

fra l'offerta e la domanda. E di tutto

causa principale è il rovinosissimo lusso,

massime nelle fresti, dalle persone più

inferiori usandosi quotidianamente e an

co domesticamente il velluto e la setal

Il Moniteur nell'aprile i 856 fece cono

scere, che il demanio privato delt'impe

ratore Napoleone III, aveva comprato

i8,oo0 metri di terreno, per farvi innal

zar case, le quali non doveano contene-

re che alloggi di modico prezzo, però co

modi e salubri. Ciò per metter freno

a' proprietari, ed a vantaggio della clas

se inferiore. Nel voi. LI, p. 9.47, con

VEusevologio del Piazza feci cenno del

la confraternita del ss. Sagramento per

la sua venerazione, e della Perseveran

za nel bene operare, istituita in s. Sal

vatore delle Coppelle, chiesa ora del col

legio de' Parrochi (F.), a istanza d' un

ragguardevole religioso forastiere, che

per essere degna eminentemente di Ro

ma, e perciò da porsi in piena attività la

sublime opera di segnalata carità, che e-

scrutava nelle locande eosterie,collostes-

so Piazza per esteso qui mi piace ripor

tarla. » A questo nobile istituto v'hanno

aggiunto un'opera di segnalata carità, e

che forse era singolarmente desiderabile

in Roma piena di camere locande e i,-

stcrie pel continuo flusso e riflusso de'fo-

rastieri,che continuamente vanno e ven

gono a questa santa città, per lo più sco

nosciuti quivi e lontani da'loro parenti e

nazionali. Perciò il sodalizio visita nelle

camere locande i medesimi foràstieri in

fermi, li soccorre se poveri di limosim,1;

tiene cura e inventario delle loro cose; li

fa portare, secondo la loro condizione, a-

gli spedali, servendoli e facendoli servire

con ogni carità; e se nelle medesime ca

mere locande occorre che muoiano, ol

tre l'invigilare che siano assistiti da tut

ti gli aiuti spirituali, sì prende In cura che

siano da chi si spetta onorat?, secondo il

loro stato, degli ultimi uffizi di pietà cri

stiana, dell'ecclesiastica sepoltura, e di

farne avvisati i loro parenti, di qualun

que patria che siano, consegnando poi lo

ro fedelmente tutte le robe lasciate dal

forestiere defunto, Ciò che riesce di mol

to buon esempio alla città, e di grande

edificazione ne'paesi lontani, a'quali si e-

stende così pietosa e feconda la romana

umanità". Il cardinal Morichini, Degt' i-

stiutu di pubblica carità in Roma, t. i,

p. i 53, dopo avere ripetuto il riferito, fra

le utili istituzioni di soccorsi a domicilio,

avverte che nel i 84i il cardinalDella Por

ta ordinò con suo editto, sotto pene pe-

cuniarie da applicarsi a vantaggio della

confraternita, a tutti i locandieri, alber

gatori ed osti, di dare avviso quando ab

biano forastieri malati, e tenere la busso

la per le limosina che si raccolgono per

questa pia opera; la quale è un'altra so

lenne prova come la carità de'uostri non

sia né municipale, né nazionale, ma cat

tolica,^ Roma maestra di carità univer

sale.

Artebìanche, Orzaroli e Nevaroli. F',
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il paragrafo Mercanti e Merciari, ed ultri

relativi di quest'articolo, come Fornati,

Ogtianiri, ffrmicellari, ec.

Artigiani. Sotto questo titolo il Piaz

za descrive la pia congregazione della Na

tività della B. Vergine degli Artigiani, e-

retta nella Chiesa di s. Lorenzo in buci

na (F.), arnia restauro, sotto la direzio

ne de'pp. Chierici regolari Minori. Il re

ligioso di tal ordine p. Bartolocneo Ele

fanti, di molto zelo e carità, l'istituì l'8 set-

tem bre i 62 5 con buone regole per varie

professioni d'arti, e componendola di 63

persone in memoria dell'età che vuoisi a-

vere vissuto la lJ. Vergine. Ebbe per pre

cipuo fine l'indirizzare i confrati alla per

fetta osservanza de'precetti di Dio, e per

attendere al profitto spirituale di loro ca

se e famiglie; e massimamente la corre

zione fraterna det prossimo, per rimuo

verlo dal peccato, per intercessione della

ss. Vergine, e mediante I, i frequenza de'

sagramenti della confessione e comunio

ne, l' esercizio delle virtù e delle opere

buone. Fu loro altresi ingiunto accom

pagnare alla sepoltura i defunti, suffra

garti con messe e t'uffizio de'morti, pren

der cura de'loro figli e impiegarli nell'e-

xercizio di qualche arte o mestiere, e di

loro zitelle adoperandosi per collocarlein

modo sicuro. Nell'oratorio, formato den

tro la casa de'religiosi, in tutte le feste i

confrati si esercitavano in opere divote,

celebrando con sotenne apparato la festa

detla Natività di Maria Vergine con ot-

ta VM. Con ingegnosa provvidenza aveano

i confratelti eretto un monte a benefizio

di quelli che tra loro si fossero ammala

ti , contribuendo perciò un paolo al mese,

e altrettanto distribuendo ogni giorno a

ciascun infermo, tranne ne'mali incura

biti o contratti per propria colpa; soccor

rendo ancora i loro parenti poveri, e fa '

cendoli decentemente seppellire se indi

genti. Anche il prete Guglielmo Costan-

zi, L'Osservatore di Roma, le Iititnzioni

di pietà, i Santuari ec., nel t. i, p. 2.57,

tratta della congregazione della Natività,

e la dice esistente. Sebbene propriamen

te questo sodalizio non fu una corpora

zione di università artistica, ne ho voluta

far qui memoria pel suo titolo di Artigìa-

m',a'quali è tutto quanto impiegato questa

articolo, e perché fu composto di artigia

ni. Altro sodalizio fu istituito nella chie

sa di s. Carlo de'Catinari, pe' Mercanti e

artigiani, e ne farò parola a quel paragra

fo. Imperocché ripeterò, classe manuale

chiamano alcuni quella costituita da ar

tigiani, non meno dagli artigiani e lavo

ratori, ma anco i piccoli mercanti e simi

li. Da qualche mmo in Roma fu istitui

ta la Società d' incoraggiamento alle

arti meccaniche di Roma, della qua

le più volte ragionò il Giornale di Ro

ma. E in questo generico argomento

aggiungendo alcune erudizieni generali,
OD O D '

comincerò dal dire: Ni-que ingeniunt fi

ne disciplina, ncque disciplina sine inge-

nio perjèctum artiftccm potest. Scrisse il

Ramazzini, Delle malattie degli artefi

ci, Milano i82 t. Il Tissot, Della salute

detrIterati, Venezia i 775: Delle malut-

tii: deIle persone del gran mondo, Vene

zia i775. Abbiamo dell' nvv. Martinetti

il Codice d'economia pubblica, ossia Co-

dice universale de'doveri, Manuale teo

rico e pratico per ogni classe dipersone,

Roma i 833. Etonomiae Diceologia ot-

sia giustuia d'i religione e individuale,

contenente li doveri dell'nnmo verso Dio

e verso se stesso, Roma i 840. Tratta que

sta opera de'doveri di tutte le classi alte,

medie e infime della società. N'è scopo il

ridurre a nuovo metodo d'insegnamen

to la scienza universale de'doveri fonda

ta ne' tre immutabili rapporti de'doveri

verso Dio, verso noi stessi, e verso il pros

simo. Nel t. 2, cap.i3, p. 47: Doveri dai

professori d' arti liberali e meccaniche,

e degl' individui che le riguardano. Dice

che le aiti liberali sono quelle che hanno

per iscopo piuttosto la libera considera

zione d'una scienza, e la coltura dell'a

nimo, di quelche il lucro manuale. come

e meglio dissi nell'articoloUnrium'. E
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ricconietra'romani CM-II itavansida'.Vfi--

fi, perciò si chiamavano liberali le profes

sioni esercitate dagli uomini liberi e in

genui, onde Cicerone le chiama Ingenuas

aiteS; cessatala Servitù, varie arti, come

la filosofia e la rettorica, che pur si eser

citavano da' servi, ambirono it titolo di

Arti liberali, che si è conservato, le qua

li s'insegnano principalmente nelle l'iti-

versità (/''.) di studi generali. Qui lascio

per un momento il Martinetti, per ricor

dare comprendersi trn l'arti liberali Par-

cliitettura, la pittura, la scultura; e che

di sopra narrai che tra di esse furono uni

ti in corporazioni artistiche gl'intagliato

ri, i ricamatori, gl'indoratori, gli spadari,

i guainari o astucciari, ed altre arti, che

furono poi poste nella classe de'ojestieri

o arti non liberali, come in Bologna e al

trove. Quanto a Roma dirò, clieil Mis-

sirini w\\fMemorieper servire alla sto

ria della romana accademia di s. Lu

cajmo alla morie d''Antonio Canova,

Bonja i 823, tratta dell'antica Univer

sità e Consolato dett'arti in Roma, già

Collegio de' pittori, fondata in una pic

cola chiesa di s. Luca presso la basilica

Liberiana, la cui memori,i più vetusu»

che ci rimane è sul finire del i4oo, e la

rinnovazione degli statuti dell'università

porta la data del i478. Si ponno legge

re nel benemerito lodato scrittore a p. 5.

Da essi rilevasi, che siccome allora l' u-

pi versità componevasi di pittori, miniar

tori, ricamutori, banderari e battiloro,

a'due consoli anche denominati camera

rio e sindaco, per provvedere u'dispareri

che nascevano sulle cose attinenti a dette

»rii, si trovò opportuno aggiungere due

attri consoli e nn sindaco. Il senatore ed i

conservatori diRoma approvarono gli sta

tuti. L'università iuterveniva alle sudde-

icritte processioni dell' immagine Aclie-

ropita del Salvatore con torchietti, mul

tandosi 5 ducati gli uri isti mancanti. A' i: I

secolo XV ippltre, nella Chiesa de ss.

Quattro, si costituirono in consolato di

versi marmurarie. scultori, cui si aggiun

lero gli *carpellini, i quali imbaldanziti

osarono offendere gl'insigni scultori Mi

chelangelo, Sangallo e Cecchini. Paolo

ilI volle definir la questione insorta tra'

scarpellini e statuari, e la specie delle

due aiti, a favore dell'arti figurative:

appello la Scultura (F.) non arte, ma

scienza studiosa emula della natura; e la

marmorario chiamò arte meccanica, in

funiie e servile. L'università e consolato

delle nominate arti de'pittori, miniato

ri, ricamatori sussisteva nel i 565 e nel

i^83, ma era in decadenza. E fu per

questo che Gregorio XIII nel i5fj con

sua bolla eresse \'Accademia di s. Lu

ca (F.J de" [tittori e scultori di Roma fon

data dal Muziano, della quale riparlai

in tanti luoghi, come delle sue odierne

scuole anche a UNIVERSITA' ROMANA, da

dove furono trasferite da Gregorio XVI

ove trovausi. Anche a quest'accademia,

come a' sodalizi e università artisliilie ,

fu da Paolo V nel i606 accordato il pri

vilegio, per la festa del protettore s. Lu

ca evangelista, di liberare unreo condan

nato alla pena capitale, fuorché pe' de

litti di lesa maestà, falsificazione di mo

nete o di lettere apostoliche, assassina

mento e sacrilegio, coll' espressa condi

zione, che il condannato avesse ottenuto

la pace dagli ertesi ; quindi veniva resti

tuito alla primiera fama, gradi, onori e

beni, fuorché quelli incorporati al fisco.

L'accademia di s. Luca celebra per suo

2." fondatore Federico Zuccari, e nel

Missirini si ponno vedere le successive

accademie tenute nel principato del me-

simo, riferite a p. 28 e seg., vietandosi

il discutere sulle preminenze dell'arte di

pittura, di scultura, d'architeUura, per

ché essendo ciascuna figlia d'un medesi

mo padre cotauto nubile, com'é il dise

gno, sono e debbono essere sorelle, lm-

[ioi I, i pure nel medesimo leggersi priu-

cipalmente i ragionamenti recitati nel-

\'accadenna: Intorno al disegno.; al Di

segno intellettuale; alla Definizione del

la fiitturaj alla Definizione dell'archi
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tettura; alla Definizione della scultura;

alle Definizioni compendiose e riunite

di tutte tre teprimaric arti liberali. Da

queste e dall'accademia di s. Luca furo

no dunque separate quelle de'ricamato-

ri, banderari e battiloro, già unite all'u-

niversitàcomeconsiderate arti ornamen

tali del disegno aventi qualche relazio

ne alt'arti del disegno medesimo , mas-

(ime i ricamatovi, i quali in un a' ban-

derari ad esso l' hanno sempre. Ritor

no al Martinetti. Arti meccaniche so

no quelle che hanno per fine, non tanto

la promozione o cognizione d'una scien-

7.i qualunque, quanto il solo guadagno

manuale di spaccio o -di traflico. Ap

partengono alla ctasse diarii liberali: li

professori di scienze speculative , filoso-

fiche e filologiche, compresi i teologi e

li giureconsulti , sebbene li primi siano

addetti all'amministrazione ed istruzione

ecclesiastica, li secondi all'amministrazio

ne civile. I medici, chirurghi, farmacisti

ed arti annesse, che ricevono in una ti

ni versità di studi una laurea o matrico

la o permesso d' insegnare o di esercita-

se. Gli architetti e ingegneri, con arti an

nesse, le quali esigono un formale corso

di studi. Li professori di disegno, pittori,

scultori, mosaicisti, incisori, restaurato

ri, macchinisti, inventori, e simili arti an

nesse, qualora chi ne fa professione ten

ga il suo studio aperto e sia riconosciuto

caposcuola con atlievi rispettivi, ossia ca

po del proprio studio. Gl' impiegati ne'

dicasteri pubblici o privati, qualora le lo

ro occupazioni si riferiscono ni perfezio

namento o esercizio del ramo politico, om-

ministrativo, economico, odi qualunque

altro ramo che riguarda l'arte o scienza

di regolare uno stato ed un'azienda. Ap

partengono ad una prima specie di arti

Meccaniche tutti quelli, che per solo gua

dagno e senza diretta vista di scienza a-

strati.!, o cottur» d'ingegno, fanno pro

fessione d'un'arte relativa u'bisogni e or-

oamcnti della vita, sia manualmente, sia

cou traffico, sia uon l'esercizio d' un ne-

gozio aperto. Questi sono meccanici-ne-

goziimti -spacciatori. Sono altresì mecca

nici, ma di seconda specie, quelli che in

dividualmente tirano un lucro colla sola

persona, come li servitori, li camerieri,

li portieri, le ordinanze, gli esploratori,

li messi , li garzoni, li facchini, e simili.

Questi sono meccanici personali. Li mec

canici negoziau ti-spacciatori, ossia con ne-

gozio aperto, si suddividono in due clas

si. Sono di i ." classe o di i ."ordine quelli,

che riunendo la cognizione e perfeziona

mento d'un'arte o d'una scienza mecca

nica, con relazioni commerciali all'este

ro, ti servono dell'esercizio del loro ne

gozio all'ingrosso, per ottenere un guada

gno , e possono chiamarsi ancora com

mercianti, come sono li fabbricatori e pa

droni d'opifici ili panni, di drappi, di por

cellana, di vetri e cristalli, ed attre simi

li industrie, gli orefici, argentieri, fondi

tori, orologiari, li droghieri, li cartolai, li

librai, gli stampatori, li commercianti di

bigiotterie, li mercanti didrappi, di stam

pe, di sete, di colori, e di altri generi com

merciabili. Sono di 2.' classe e di -1" or

dine, tutti i professori di arti manuali con

ispaccio o esercizio in dettaglio, sopra og

getti indigeni e che comunemente non e-

sigono corrispondenze e commercio con

l'estero, sia di generi commestibili , che

di uso e ornamento alla vita. I principa

li artisti di questa 'i/'classo , siccome si

trovano sempre a nostro contatto, richie

dono perciò un maggior sviluppo e illu

strazione, che l'autore esegm con erudi

te note: potmo questi ridnrsi a'seguenti.

Li Foruari, Beccai o Macellari, Pizzica

gnoli, Caffettieri, Calzolai, Barbieri, Cit-

catieri o Cuochi, Osti, Ti attori e Alber

gatori, Ferrari, Falegnami e Muratori,

Scalpellini, Tabaccari, Regatilei i o Re-

canieri,frlodisti,Sartorì, Macchinistima'

titiali. Non si escludono da questa clas

sificazione altri simili, mestieri , essendo

impossibile di classificarli universalmen

te, e perché qui l'autore volle illustrare

»contemplare i soli principali. Questo '?''
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classe di artisti manuali si riconoscono

d' assoluta necessità , tanto net rapporto

naturale, che nel rapporto civile della vi

ta umana, a ditlèrenza di quelli di i ^clas

se, che appartengono piuttosto al lusso o

più specialmente di commercio (del qua

le l'autore tratta a p. 44^), come si ri

conosce dall'origine e scopo delle precipue

arti suddette di 2." classe, sviluppate nel-

l' accennate note. A p. 4^4 ragiona ile'

doveri de'professori di scienze e arti libe

rali; ed a p. 5iq de' doveri degli artisti,

ossia di persone addette ad arti e mestie

ri meccanici e manuali; a p. 5a i de'do-

veri degli artisti o meccamci negozianti

spacciatori; a p. 526 de'doveri degli ar

tisti esercenti le arti manuali in dettaglio,

sopra oggetti indigem e necessari alla vi-

ta, e che non esigono comunemente cor

rispondenza commerciale ; finalmente a

p. 53o tratta delle disposizioni ecceziona

li della classe anomale d'individui, che

non poimo entrare nella partizione e clas

sificazione delle superiori rubriche per la

varietà de' loro rapporti. Inoltre ponno

leggersi i seguenti capi nelle Stnare tlei

p. Menochio, centuria i2." Cap. 62: Se

la fortuna aiuta l'arti, e particolarmen~

te. la pittura. Cap. 63 ; Se convenga a

persone onorate il sapere qualche arte

manuale, edesercitarsiin essa. Gap. 64:

Che difficilmente la medesima persona

può riuscire eccellente inpiù d'una pro

cessione. Cap. 65 : Dell' applicarsi a

quell'esercizio o studio, al quale la per.

sona ha inclinazione e. abilità. Cap. 66 :

Dell'amicizia, e dell' emulazione ch' e

fra quelli dell' istessa professione.

Bimcherotti o Banchieri, Universitas

Bancheriorum Urbis, Cambiatori di mo

nete. Il Dizionario della lingua italiana

alla voce Cambiatore , la definisce. Che

cambia. Nome verbale, ma usato comu

nemente in significato di Mercatante,che

fa banco dove si conta e cambia mone

ta. A cotui, che fa le tratte e le sconta, si

dice oggi Banchiere, in latino; Campsor,

IfuwnulamUi Argentarmi e l'officina

di banchiere, Argentaria} anzi il banca

del cambiatore fu detto Basilica (/'.),

perchè edificato nel Foro; ivi era il con

vegno e si raccoglievano i mercanti ad e-

sercitarvi il commercio , come in Roma

nel Tribunale (P.) detto Puteal di Li-

bone,ove un pretore o un centumviro giu

dicava le liti commerciali, perciò accor

rendovi pure i banchieri. Il Muratori in

segna che gli Argentarii, erano quelli

che ora diciamo banchieri ; e gli Exce-

ptores pare che fossero i notaii o scrit

tori dedicati al loro servizio. Si può vedere

il paragrafo di quest' articolo. Orefici e

Argentieri. Anticamente il banchiere si

disse più comunemente Campsor. Va paSi-

sto V emanò il breve/»! eminentiJustitiae,

de'i5 giugnoi588, Bull. Rom.t. 5, par.

i, p. 2oo: Confirmalio concessioms affi

cii Nummulnriorum Universitaiihns Ar-

tiurn Urbis. Con esso pure ne rimosse gli

abusi, ne ridusse il numero, deputò per

un novennio in loro prefetto Filippo Ra

venna mercante genovese dimorante iti

Roma, ordinandogli di pagare annual

mente alla camera apostolica scudi due

mila , per sovvenire alle sue necessità.

Quanto agli abusi e alla riduzione de'

bancherotti, dichiarò Sisto V : Hinc est,

quoii postquam Nos certis rationabili-

bus causis iune expressis etiam publicnm

commodum, concernentibus, addueti, sed

potissimum ad tollendum quamplures a-

busus , et inter eai ad evitandum ptures

fraudes, quae per Cambiatores Moneta-

rum Urbis Bancherotti vulgo dictos in

publir.i, et privati praejudicium , et da-

mmun non modiewn committebantur, et

adime forsan etiam commitnmtnr, quo

rum causa quamplura stalnta, ordina-

tiones,et bannimrnta pturies diversis tem

poribus facia fierunt , nullum tamen

praemissis remedium unqnam afferri

potuit, quoti ab excessivo numero per-'

sonarum minus approbatarnm artem

ipsam exercentium processisse, et pro

cedere accepimut. Nos ex injunno IVo-

bis Aposiolkae servitutis officio praemis
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sls rectnm formarn ad Dei laudem edam

cum aliauali tlicine Camerae ntiliiate a-

lins ilare volentesNostro motn dictosBan-

cherios, sen BancheroUos ad numero o-

cluaginta reituxeramus, ita mi Ittts alias

praeter octuaginta personas artem hu-

jusmodi m ipsa Urbe. exrrcere volerei.

Il l'ia/za neti' Eu ievologio, trat. 7, cap.

3o : De'Banchieri a s. Lorenzo in Da

mano alla Cancelleria, cioè nella Chie

sa di s. Lorenzo in Damano (/ .), della

quale ieci ancora ricordo nel voi. XLVl,

p. i i8, osserva che non senza ragione i

banchieri presero per loro avvocato s.

Matteo (/'.) apostolo ed evangelista, al

lorquando nel i 370' essendo in Roma ere-

scinto il nmnero loro, formarono cano

nicamente mia compagnia, ch' egli enu

mera iia le universali, perchè il santo ne

esercitò In professione, e che per l'invito

del divin Maestro subito abbandonò, col

denaro e il traffico, appena dalla divina

bocca apprese il suo commercio pericolo

so all'eterna satute; menire gli nitri Apo

stoli pescatori dopo simile dilamata tor

narono alle reti , per essere professione

più innocente e sicura. I banchieri dun

que, cioè i bancherotti che cambiavano

le monete, non i mercanti che attendeva

no a'cnmbi, si costitmrono in sodalizio

nella detta chiesa e nel proprio altare che

dedicarono a s. Matteo, dopo averlo no

bilmente ornato. Vi stabilirono un cap

petlano, e ne celebrarono la festa con so

lennità. Fra le opere di pietà da loro e-

sercitaie, ricorda le visite a' confrati in-

termi, ed i sull'ragidi que'che morivano;

avendo presente, per l'esempio del sau

to tutelare, che in ogm stato si può esse

re trafficante e santo , benchè egli per

maggior sicurezza abbandonò la sua ar

te d'mdustria. Il Bovio che 3o unni do

po il Fiazza pubblicò, La pietà trionfan

te nell'msigne basitica di s. Lorenzo in

Pamaso,» p. i34,discorrendo delta Com

pagnia de' Banchieri, non un;iva uh mon-

tisti, ma cambiatori di monete , che de

terminarono di congregarsi insieme per

nltenòVre qualche volta, ne'giorni alme

no festivi , di proposito allo spirito, nel

mezzo di tante distrazioni e cure monda

ne e ingolfati ne' temporali interessi ; e

convenuti col capitolo della basilica di s.

Lorenzo ottennero il tuogo richiesto, e

Gregorio XIII ne approvò la loro confra

ternita senza sacco, nell'altare che eres

sero nella medesima e dedicato a s. Mat

teo, che decorarono di preziose pitture e

arricchirono di sagre suppellettili. Ma iu

seguito volendo essere seguaci veramente

di s. Matteo, abbandonarono l'uffizio, e

col mancar de'bauchieri (cioè gli ascritti

al sodalizio ) cessò pure la confraternita,

onde la cappella fu concessa a Domenico

Marchi, che maggiormente nobilitando-

la, l'mtitolò al santo del suo nome. No

tò l'Aundenio die molte famiglie si tra

piantarono in Roma da Firenze e da Ge

nova, con l'occasione del negozio di ban

co o di fondaco, che molte volte moriro

no nelle fascie pe'facili fallimenti, benchè

prima stimate re di'dinari. Quanto a'fio-

rentmi, notai ne' voi. LXX VIIi , p. 69,

7o, LXXX, p. i 33 e altrove, che nel

luogo dove i mercanti, banchieri e fon-

dacali aprirono i loro banchi la via ne pre

se e conserva il nome. All' articolo Mer

cante, nel medesimo paragrafo di que

st'articolo, e meglio in altri articoli, par

lai delle Borse e dell'istituzione de'Ban-

chi , degli agenti di cambio e de' listini

sulle contrattazioni, come nell' articolo

Tesoriere, con altre noziom sul commer

cio e sulle pubbliche finanze. La presenta

borsa anticamente si disse Loggia de'

Mercanti : di queste loggie e delle suc

cessive borse parlai in molti luoghi. Ne'

n.i 73 e 75 del Giornale dì ltoma del

i854 sono riportati: il Regolamento del

la Borsa di Roma; ed il Regolamento

per gli agenti di cambio. Il ch. Rambel-

Ji, Lettere intorno invenzioni e scoperte

italiane, ragiona nella lett. 94= Lettere di

Cambio, quale italiano trovato, avendo

ne con dottrina pienamente rivendicata

la gloria il ch. conte Cittadella Vigodar
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serene Cenm'istoria sulla invenzionerìel-

farte cambiaria, Padova i 838. L'opera

dell'encomiato Uambellicontiene prezio

se notizie sulle ni ti e sui mestieri. Alcuni

banchieri furono particolari Tesorieri^.)

e depositari de'Pnpi. In Francia lo Spe-

dizioniere(F.)Ae\\e bolle e dispense pon

tificie anticamente si chiamò Banchiere

Spedizionifre (F.). Questi erano una spe

cie di Sollecitatori (f.) della spedizione

degli atti che s'implora vano dalla s. Sede,

0 si domandavano dalla legazione d'A-

\ignoue.Neil'antichità e nelle leggi roma

ne, i butichi, i bnnchieri, le ditte e le case

di ragione si chiamarono con diversi vo

caboti : /Irofntarii, Argentarti Coacto-

res, Argrntariae rnensae exercitores,t4r-

girolirataeeArgirognomonae. Questi ul-

tiroi pei ò erano piuttosto saggiatori del

la Moneta. Altri vocaboli sono; Banca

rii, Cermatistaf, Coactores , Collectarii,

Collybistae, Danistae, Mensarii, Num-

mitiarii, Trapezitae, A'tempidi Cicero

ne si conoscevano le operazioni bancarie

in Atene. Neli83ol'avv. Vann melli pub

blicò un importante scritto, in cui provò

che gli antichi nummulari aveano una

piena conformità co' nostri banchieri.

L'avv. Martinetti, La Dieeologìa, t. 2,p.

46o , riporta monumenti che provano

l'antichità de' fallimenti e della scrittura

di cambio. Finoda'tempi di Plauto si de

plorava l'iniquità de'boncherotti dolosi,

che quel scrittore pose in ridicolo nel Cur-

cui, act. 3, se. i. Cicerone non solo prova

che la buona fede è l'anima del commer

cio, ma la somma moralità de'banchie-

ri »VI suo tempo, che si chiamavano per

patonomasia Homincs honesti.-Devono

i banchieri tanto per stimolo di commer

cio, quanto per impulso morule di religio

ne, usare ta più grande fedeltà e puntua

lità co'corrispondenti, e non far mni trat

te ed assegne, se non hanno i fondi da sod

disfarle. I banchieri, le ditte, le case di

ragione, il commercio del denaro di piaz

za m piazza, sono mezzi di facilitazione

per l'andamento della società , per cui

»eppure ritennero nomi dirersi presso

l'antichità, adempì vano in sostanza il me

desimo oggetto e ritenevano un metodo

nella scrittura consimile a'tempi nostri :

come pure i fallimenti de'banchieri o com

mercianti, clic accadevano nell'antichità,

si registravano nel diario antico romano,

insieme al giudizio proferito da' Tribu

nali di Roma, precisamente come si usa

con l'odierno costume.

Banchieri. F. i paragrafi di questo ar

ticolo, Bimcherotti e Mercanti Merciari.

Banderari. F. il paragrafo de' Mer

canti Merciari e Artigiani.

Barbieri e Parrucchieri, Universita!

Tonsorum vil Barbitonsorum Urbit. U-

ni versità, sodalizio e collegio che com

prende i maestri dell'arte, ed anche i gio

vani e detti aspiranti. Quest'arte in tut

ti i suoi rami è bella, necessaria e impor

tante, comeché ornamentale del volto in

cui è riprodotta l'immagine di Dio; e ri

chiede non comune abilità e genio, svel

tezza nel l 'esercizio, educazione ci vile e po-

lite maniere, per avvicinare i suoi profes

sori quotidianamente, con domestichez

za e intimamente, tutte le classi della so

cietà d'ambo i sessi. Nel suo complesso,

per imparare tutta l'arte a perfezione, ri-

chiedesi non breve tempu e molta intel

ligenza. Ora in generale è in decadenza,

per ragione di tempo e di moda; l'uno e

l'altra essendo molto variabili, per natu

rale conseguenza può a un tratto risor

gere al suo lustro. Vedasi Malfi, I1 Bar

biere, Napoli i626 con figure, libro ra

ro. M. C. T. Rangoni, De Capillamen-

tis scu vulgo Parucqucn , Magdeburgi

i663. È cessato quasi del tutto l'uso co

mune delle Parrucche (f.), che ne'cor-

tigiani sarebbero necessario, per essere

sempre esposti a restare col capo scoper

to, con nocumento della salute, che deve

curarsi soprattutto per la prima cosa. U

cortigiano sia nobile, sia magnate, sia do

mesuco di primaria condizione, è sempre

fra gli agi della corte; da questi a un trat

to passa alle più gravi esposizioni dell'a
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ria libera e dell'intemperie de'tempi, con

quello stesso capo scoperto in cui vive Ira

i riguardi, il calore delle stufe e ogni de

licata comodità. Osserva il Thiers nell'/-

storia delle peritcclie , clie in Francia i

cortigiani, que' di capello rosso, ed i ti

gnosi furono i primi a usarle. Tosto l'e

sempio de'cortigiaui fu imitato, perché i

loto costumi furono sempre fonda mento e

gran movente alle mode, e pe'primi ne se

guirono l'esempio tutti quelli che appar

tenevano al Teatro (f.), indi il resto del

la società, e cosi il costume divenne quasi

universale. Rapidamente il numero de'

parruccanti si moltipllcò tanto, che nel

la stessa Francia con pubblico editto si

ordinò neli659 la creazione di 200 bar

bieri, stufaroti e perucchieri.Qualche tem

po dopo i perucchieri con I' esercizio di

loro interessante professione inondarono

tutta la Francia, e questo fu imitato dal

le altre nazioni, sino alla rivoluzione che

pose a soqquadro grandissima parte di

Europa nel termine del secolo passato.

Fu allora che si cominciò ad abbandona

re le parrucche, e si passò, a un altro e-

stremo, a tagliare i capelli corti , che si

dissero alla bruta, cioè alla foggia del pro

totipo detla democrazia il tornano lini-

ta , e così le teste divennero veramente

Icggierel più leggiere che leggiadre. An-

vi nell'invasione dello siato pontificio, i

repubblicani francesi , colla prepotente

legge del più forte, imposero ad esso

quetle durissime condizioni che deplorai

in tanti luoghi e a Talentino (F-); tra le

quali vollero tra'primari oggetti d'arte,

i busti de'duc Bruti ch'erano in Campi

doglio. La cessazione delle parrucche fu

releiemente progressiva , il che degradò

l'arte tonsoiia, come in Roma, per man

canza d'esercizio nella lavorazione de'ca-

pelli, e impoverì coloro chela professa

no, mentre prima i guadagni loro erano

copiosi e la loro abitità stimata, massime

dalie classi elevate. Il modo come ora ci,-

munemente si portano i Capetli (P .), ne

lia ridotta la Tonsura (/7.) a un nonunì-

la di semplice scorciamento nelle sole e

siri-mila riunite, massimamente per le te

ste della gioventù di Roma; rare inottre

essendo le ornature del capo delle donne,

le quali da per loro lo eseguiscono in mo-

do semplicissimo, non senza qualche a-

iuto artificiale, corrispondente al gu

sto e costume della testa degli uomini,

tranne l' eccezione per quelle che inter

vengono alle grandi società e feste not

turne, in cui si usano le gioie, i fiori e

altri eleganti abbigliamomi per ornare

la capigliatura ;e tranne la Maschera e

il Teatro (F.), ove si riproducono anche

le foggie antiche. Le prtimature delle

donne si esercitano da alcuni tuttavia con

perizia d'arte; si eseguiscono pure da al

tre femmine, per professione o servizio

domestico, come l'antiche ornatrici, del

le quali il marchese Guasco alessandrino

ci diede l'opera che ricordai altrove: Del

le ornatrici e de' loro uffizi, ed insieme

della Superstizione ( /''.) de?gemili nella

chioma, e della caliura delta medesima

presso l' antiche donne romane , Napoli

i775. Gl'imperatori e altri Sovrani so

levano mandare i capelli del loro Figlio

(f.) primogenito a'Papi, perché li adot

tassero per figli. Il p. Menochio nelle

Smore, cent. 6.", tratta nel cap. 74 .' Di

un certo rito di mandare li capelli al

iFVz/w.Enellacent. 7.*,cap. 65 1 Dell'ora

zione composta da Giuliano apostata,

e intitolata Misopogone, rial- odio della

barba. La Barba (/'.) stessa ora da'seco-

lari poco si rade, lasciandosi crescere da,

buona parte degli uomini,e con vestimcu-

ta affitto sproporzionate e per nulla aitalo-

gheecorrispondenti. Infatti pel migliora

mento e riforma del costume nelle Pesti

(/''.),sullajforma e colore degli abiti du'due

sessi, nel i 855 -i costituì in Uoma una sa-

cietà di artisti, di cui ragiona il t. 2 2 del-

\'/libuni, per modificare con Jignità l'a

spetto dutia figma umana, riconoscendo.-

si complicato, assurdo e alterato l' abbi-

glia meni o dell 'attua le Europa; col Tinteu-

dunemo eziandio di rendere il vestiario
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semplice^legante,dignitoso^omodo,con-

veniente; in accordo colle stagioni, al cli

ma^ Ile circostanze d'ogni paese,e così cor

reggere la deformata umana figura del-

l' Uomo e della Donna( P'.). Ma avendo ri

messo gli uomini la barba,e da spera re che

netla generalità non procedine più da qua

si giovani sbarbati,ma con senno e gravità,

moralel Miri usano mezze barbe, o balli,

0 moschetti, o bastite, o scopettoni, ovve

ro gli uni e gli altri a un tempo, per cui

in tatuno it volto è divenuto una carta

geografica, e la mano det barbiere deve

essere esperta e cauta , per non radere

cot rasoio i peli che sotto le nominate

foggie e forme si lasciano crescere, secon-

do il proprio volere e capriccio. Que'

poi che si radono tutta la barba, buona

partedi essi t'eseguiscono da per loro. fi

gli è per tutio l'accennato, che t'arie in

Itoma è in decadenza, ed i suoi professo

ri poco lucrano in proporzione di prima.

Pure in questo ancora it Lusso (f.) e la

moda pomto in breve variare tali condi

zioni. Il Magri, Notizia de vocaboli ec

ctesiastici, dice che it barbiere fu anco

chiamato Ustriculus o Stricidus,dì U-

stricnine istromento di ferro, col quale

infuocato si bruciavano i peli del volto

per comparire giovane sbarbato. Anche

i vescovi sono tonsori co' Chierici (/'.) e

colle Religiose (P.): a'primi ae\i' Ordina-

x,ioni(F.)co\te forbici tosano icapelliefan-

no la Tonsura, e nelle Sconsagrazioni

(t/.) tagliano i capelli in modo che scom

parisca ta Chierica (F.)j alle seconde nel

le l7est'moni (P.) tagliano colle forbici

tutta la chioma. Anticamente era comu

ne netle Sagrestie (/7.) Io Specchio (nel

qnale articolo dissi pure di quelli tasca

bili per assestare da per se t'acconciatu

ra de' capelli, della parrucca, della bar

ba, de'bafli ec., come una toeletta ambu-.

lante, mediante it penine e la scopetta ad

esso uniti; e parlai pure degli spitloni o

crinali usati anticamente dalle donne), ed

it Pettine (P-), per assestarsi la chioma

e la barba da'mioistri dell'altare inuau-

zi di recarsi B quello, per comparire al po

polo colla maggior decenza e compostez

za; olire i cuscinetti colle spille, onde per

lo stesso fine decoroso accomodarsi be

ne le vesti sagre. E che gli antichi cri

stiani, ancoi vescovi, si seppellivano col

lo specchio e il pettine. Il Borgia, Dife

sa del dominio temporale della Sede a-

postolica, a p. 24 riporta la lettera di s.

Gregorio I Papa del 59o a Romano Di-

fensore (/7.), ed osserva le cose trattate

in essa. E primieramente ordina a Roma

no di reprimere l'audacia de Tonsurato

ri che volevano farla da Difensori. Que

sti tonsuratoti, Tonsurato res , altri vo

gliono che fossero chierici minori, ed al

tri laici distinti per la tonsura de'toro ca

pelli , i quali muniti di lettera del som

mo Pontefice erano in qualità di agenti

e fattori desiatati a soprintendere a' co

loni e possessori de'predii della Chiesa ro

mana nella Sicilia. JXe fa menzione lo

stesso s. Gregorio I ne\\'Epist. 32, lib. 2,

ad Petruiu snbdiaconum Siciliae, nelta

quale cosi gli dice: Si vero de laicis Denm

tintentibus inveneris ut tonsurari debeant,

et actionem sub rectore fieri, omnino ti-

benterff.ro. Qitibiis necesse est ut etiam

eliistolaetransmittantur.SeiiicniesiQ pas

saggio si parla di tonsura civile , e non

già ecclesiastica, esso è molto analogo al

t'altro del libro Pontificale, nel quale nar

rasi che M Papa Adriano I si offrirono de

diversis civitatibus Ducatus Spoletini,^\i

giurarono fedeltà , e si fecero tonsurare

alla romana, cioè vennero ridotti nelle lo

ro barbe e capellature a Ila foggia roma

na, prima seguendo il costume longobar

do, secondo il quale fune e l'altre por-

tavansi lunghe, tonsura però diversa dal

la clericale. Il Medico ( P .) sinodati» più

remota antichità, non solo esercitò la Me

dicina (f.), ma anco la Chimrgia (f'.).

In tati articoli dissi che anticamente atla

medicina era unita la chimrgia, e soltan

to dopo la metà del secolo XII la chi

mrgia divenne una professione distinta

dalla medicina, e du essa fuiuteramen
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te separata. Qunndo i concilii del i i3i

e altri successivi vietarono agli ecclesia-

etici l'esercizio della chimrgia,peraietten-

do loro soltanto quello della medicina,

essi per le operazioni in cui adopera vani

il ferro e si dovea incidere o tagliare, si

servirono de'barbieri,come quelli che ma

neggiando quotidianamente il mobile e

tngtiente rasoio hanno la mano ferma e

sicura. Ad esempio degli ecclesiastici , i

medici secolari si servirono de' barbieri

nelle operazioni col ferro. Narrai ancora,

che in Francia dopo il secolo XII la fa

coltà medica chiamò i barbieri per con

fidar loro i soccorsi della chirurgia ma

nuale. In seguito gl'iniziò nelle grandi o-

perazioni, e poi li fece unire al corpo de'

chirurghi. In tai modo la facoltà .medica

col servizio de' Chirurghi (f.) barbieri

tenne per diversi secoli la chirurgia sot

to l'esclusiva sua dipendenza. I medici si

limitavano a istruire i chirurghi-barbie-

ri nell'anatomia, nella flebotomia, nel fa

re amputazioni. Nel secolo XVI France

sco II re rii Francia, favorendo i chirur

ghi, i barbieri-chirurghi doverono unir

si a loro e formare una sola corporazio

ne , però quanto agli ultimi con molte

restrizioni nelt'esercizio dell'arte. Final

mente i chirurghi con l' istituzione del

l'accademia chirurgica, stabilirono il pri

vativo esercizio delt'alta chirurgia e si se

pararono da'chirurghi- barbieri. A que

sti fu lasciata la flebotomia e l' esercizio

della bassa chirurgia. Perciò tino a'nostri

giorni quasi tutti i maestri ile'liai bicri e

parrucchieri doveano esercitare la bassa

chirurgia, almeno la flebotomia. Anche

questa in essi è decaduta , perché pochi

l'esercitano, dopo aver trascurato l'utile

prerogativa, specialmente dopo l'aumen

to de' chirurghi, e dopo che tutti questi

non più ebbero alcuna ripugnanza per la

flebotomia; la quale nell'esercizio richie

de mano franca, ferma e sicura, e la teo

rica e pratica conoscenza delle vene, on

de evitare quelle gravissime conseguen

ze, che iu avanti li teneva più io. riser-

va nel cavar sangue; in uu tempo cioè

che quasi privativamente si eseguivano

da'barbJeri-uhirurghi i salassi,ouilea'chi-

rurghi per la loro non continua pratica,

ne proveniva una tal quale ripugnanza

di fare il flebotomo, massime ne'profes-

suri di bella fama, poiché una cavata di

sangue , per le sue funeste conseguenze,

poteva e potrebbe assai pregiudicare il

loro credito. Così i grandi pittori, gene

ralmente parlando, non sono perfetti ri

trattisti , poco amando di esercitarsi in

tale circoscritta parte detl'arie, onde per

lo più non ci si dedicano per timore di

non felice riuscita, e ne lasciano l'impre

sa a quelli che vi si adattano o ad hoc

hanno il genio di riprodurre fedelmente

in nostra immagine. A'barbieri esercitan

ti la flebotomia e la bassa chirurgia pon-

no essere utili le operedel gesuita IV. Pie

tro Antonocci, scritte egregiamente pe'

Missionari apostolici f pe' Ficari apo

stolici (F,),non che le seguenti. Melli, La.

lancetta pratica, Venezia I742- Maio-

vasi, Mannaie de casi urgenti in medici

na, Modena i 84o. De Mattheis,Z)e//a vir

tù de' medicamenti, Roma i8i0. Tro-

mandorff, /4rie di ricettare, Milanoi8o3.

Dizionario determini di medicina, chi

mrgia, veterinaria, Milano i 828.'Ne'vol.

XIII, p.i I2,XLIV, p. 86, raccontai fhe

in Roma, finoadanni addietro, sulle por

te esterne de'barbieri-chirurghi eruvi u-

na tavola dipinta esprimente un braccio o

un piede colle sanguigne aperte e l'iscri

zione: Quisi cava sangue. Ora sonorare,

anco perché, come già notai, pochi di es

si esercitano la flebotomia. Di più dissi,

che le pareti esterne delle stesse porte e-

rnno dipinte di bianco e di turchino con

de' gigli di colore giallo. Si vuole che il

contrasto di tali colori servisse a fàcilmen

te indica re nel buio della notte, prima che

le Strade di Roma (f.) fossero ithuni-

. nate, che ivi era it flebotomo, che in cer

ti non rari casi colla sua prontezza a tem

po può dare la vita sul un apopletico. Pe'

gigli poi si volle spiegare quanto si nar
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i a della ('.unirli. i di P.ijia Pio IV de Me

dici, la quale da alcum si pretende ori

ginata da un barbiere-chirurgo, poiché

nell'arme di casa de Medici (/ .) formu

ta da palle, una di queste tia sopra diver

si gigli- Anzi opiuuno altn che i ile Me

dici, fmi granduchi di Toscana (/'.). de

rivarono da un medico, il quale adottò

per cognome it nume di sua condizione

e per stemma le coppette di vetro, le qua

li poi furono convertite in palle. Il cele

bre Bonai roti suppose o ritenne vera la

tradizione nulla discendenza della fami

glia di Pio IV, perché Dell'erigere di suo

ordine la Porta Pia (/7.), forse e come

spiegano alcuni, con allusione a'barbieri-

elm-urghi, con bizzarro disegno nelle de

corazioni esterne di travertino , che di-

ronsi satiriche , scolp'i in bassorilievo a -

sciugamani, catini, e saponette per figu

rar le palle Medicee. Per morte di Pio

IV restata imperfetta t'estremità dell'e

ditizio , it regnante Pio IX to fece com

piere nel i 853, ilche notai nel voi. LXX,

p. i45. I barbieri fiorirono in tutte te

corti, per la loro condizione sociale, che

in parte accennai e meglio poi dirò con

altri. Ora solo dicendo della pontificia,

furò osservare che il i ."documento in cui

ai nomina il barbiere del Papa è il ruoto

di Nicolò IH del i 277, it più antico che si

conosca, in cui è nominato : ìUagisterJa-

cobus Barberius, fra la classe de'òlerw'eii-

Ifx uigri, alla quate pure appartenevano

l'arci-cuoco, il ferraro, il sartore, l'orefi

ce, come notai a FAMIGLIA PONTIFICIA, ove

lo riportai. It 2." documento si ricava dal

codice pubblicato dal p.(jaUico,4ctaCae-

reH,omalia,p.z63: De Offlcialibus Pa-

latii Pontificii, scritto nel i 409 per l'ele

zione d'Alessandro V,in cui si legge. XIV.

De Barberio. Item Dominus Noster de

bfi Barberium ubi etigere Ulonenm , fi

expertuin, qui Sune Sanciumi {le arte

sua serviat,quotiens opus fnerit. lite au- .

tem Barbtrius non cunsuevit in l'alatia

cameram ìmbtre, nec vicimu recipere;

ffd eidcm duri dcbent itipeudia

ilari uni servienti arinorum (cioè Maz

zieri), quaf si eidem non solvanutr , vi-

taiù in Patatìo habfre debet. Ad istiui

officùmt perimri, quotisus Papa equitat,

vali"iam tubeam aute se portare, et e-

tiam repositorium mitrae, si in officio so-

lus existatj si vero due essent, unus por

tarti dictuni repositorium , alius vero

diciaiu valisiam. Segue De Offìciali

bus S. R. E. Cardinalium. XV. Offt-

cìum Jiaibitonsoris. Barbitontor uttra

artem suam dtbere stare ad credito-

ritnn, sive ad credentiam Domini, et re-

cipere auod Domino portauti' per buu-

culariumj et similiter de fructibus , qui

portantur per poneteriuni, et de ipsisja-

cere credentiam, cum vimmi propinauti;

vet fructus portantur Domino, cui deltrt

assisten- etiam unus ex cubiculario. Ds-

bet etiam portare nmletum (idest bui-

gaia), sive vatisiam cum pannis, cum Do-

minus equitati et si bai bitonsor non sii

in domo, praedicta pertinent ad scutiff,-

rum minoiem, scilicei quiu ltimo venit ad

servitia Domini. Il barbiere del Papa un

ticumentefu uno Ae Camerieri o Aiutan

ti di Camera del Papa, ovvero uno de'

suoi Scopatori segreti (f '.); e pure eziuu-

dio un Cubiculario incaricato specialmen

te di tale officio. Nel voi. XXIII, p. 83,

riportando il ruolo d'I nnocenzo X, notai

che il suo barbiere e uno degli aiutanti

di camera fu Michelangelo Augurio o

Bonaugurio di Fano canonico de'ss. Gel

so e Giutiano; altrettanto i ifc-i isceNovue.i,

um chiamandolo cameriere.Non deve me

ravigliare un ecclesiastico barbiere pon

tificio, imperocché anticamente il deca

no de' Patafrenieri (I7.) del Papa non po

teva essere coniugato, e alcuni furono ca

nonici. Che poi non sempre il barbiere

de' Pnpi fu Aiutante di Camera (ne ri

riparlai nel voi. LXXlX,p. 276 : in mor

te d'un 'aiutante di camera, il Papa no

mimi it successore con biglietto di mg.

maggiordomo, come teggo ne' Diart di

Roma che l'annunciano, ed un esempio

è nei IL" -M.I.J i del i 794)1 Pi ova ne sono
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le diverse relazioni de' Possessi de' Fa-

£i pubblicate da Cancellieri, nelle iju,t-

it barbiere incedeva in detta Cavalca

ta e in altre solenni, dopo i gentiluomi

ni e talvolta dopo il baronaggio romano,

mentre gli aiutanti di camera incedeva

no in seguito. Si legge pertanto nel pos

sesso d'iunocenzo \ III nel i 484, che ap

presso a'Famigliar} de' Cardinali caval

cavano: Detude Barbiionsor Papae cum

valisia scarlatto, in qua erat cappa, si-

vf.mantu, ac aliae vestes Papae. Sartor

Papae cum simili valisia, in qua etiam

necessariapro Pontifice. Fannliaies,sen

Scutiferi Papae. Nobites Curiae, etc. Pel

possesso di Leone X nel i5i3 è detto.

Barbiionsor Papae, et SartorPapaecimi

valisiis. Semiferi Papae. Camera rii Pa

pae. Pel possesso di Gregorio XIV nel

i 5qo. Nobiles viri romani super eiinos

generosos iusidentes,etpretioso habitu iu-

iiuti. Tubicines S. S. per viam fere con

tinuo sonantes. Tonsor, et Sutor S. S.

cititi bulgiis sen vatisiis. Scutiferi Papae,

Cubicularii, etc. Pel possesso di Clemen

te VIli deli592, dopo le Lettighe pon

tificie, cavalcavano il barbiere e il sarto

re det Papa co'cappotti rossi e valigie di

Sua Santità, e dietro seguivano gli scudie

ri, i camerieri cc. Allorché poi Clemen

te Vili fece l'entrata solenne in .Ferrara,

come ivi raccontai, era pi eceduto dal suo

barbiere e dal suo sartore; come pure da

due suoi aiutanti di camera con due va

ligie di velluto rosso, seguiti dagli avvo

cati concistoriali. Pel possesso di Leone

XI nel i 6o5, cavalcavano dopo molti ba

ronie titolati, gli scudieri del Papa, e ap

presso il sartore e barbiere del Papa ve

stiti di cappotti rossi e veste lunga del me

desimo colore, portando le valigie del Pa

pa. Indi le lettighe pontificie, il maestro

di stalla , i trombetti, cavalcando poscia

gli aiutanti di camera di S. S. : così uel

possesso del i6o5 stesso di Paolo V. In

altri possessi cavalcarono cot barbiere e

il sai toie, anche il fornaio e il custode

.degli orti dui Pupa, come ricordai uel voi.

L, p. 284 e in nitri luoghi. Altre nutizie

sui barbieri del Papa le registrai nel voi.

Xlll,p. i09, ilicendodi quetlo di Giovan-

ui XXI I, elie cuu »itti pi imuri u/Iiciuli e

prelatiavendoatteutatoallasua vita, tug

gì coli altri, ed alcuni furono puniu giu

stamente con rigore. Ivi pure dissi che

Bobiuo di Sinigaglia fu serviente d'armi

o Mazziere (f.), barbiere e chirurgo iti

Urbano V e GregorioXl. Che i barbie

ri sono aifnoxerati tra' Conctavisti (F.)

àe\Sagro Collegio de Cardmali, lo indi

cai più sopra. Il Torrigio, Historica nar-

ratioue tirila chiesa di s. Giacomo in Bor

go, a p. 68, riporta la seguente memoria

sepolcrale posta in tale chiesa. D. O. RJ.

Antonio Mariae Pazzuto Baibitonsoii

civi romano, genere et animo nobiti, qui

plurimit Reverendissimis Cardinalibiis

sacri Collegii oh fidem carns , Urbique

et Curiae pi obatus sub Clemritte / ti,

in Burgos. Petri continuns sufi arte Ma-

giiter 20 amplius annos vixerat mfir-

mitate plenritica assumptus est muguo

Franciscae uxoris. et amicorinn dolore,

Fixit annos 37, mens. 3, dies i 4- Obiit

die 3mensisJuliii53o. Di più nello stes

so libro è registrato come ammesso nel

la confraternita di s. Giacomo, Antonio

da Varese barbiere di Clemente VII il

i."marzo i 534- II ltinaldi negli Annali

Ecclesiastici, sulla barba e sui barbieri,

sui capei ti e chioma, e sutla corona e ton

sura ecclesiastica riporta molte notizie :

accennerò soltanto le prime. I cristiani

anticamente considerando la barba or

namento dell' uomo, non solevano svel

lerta, uè radersi sino alla pelle : si to

savano solamente i peli del labbro di so

pra colle forbici; forse pet da me rimar

cato nel voi. LI, p.i t3. I romani gentili

la i. 'votta che si radevano la barba e i ca

pelli , li dedicavano al nume. A motivo

di gran Lutto fu in uso tasciarsi crescere

la barba e i capetli. Alcuni idolatri si ra

devano la burba e il capo. Agli ebrei era

vietato il radere la barba at modo de'sw-

cerdoti gentili : la s. Scrittura non sola
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mente proibisce agli uomini il radersi il

capo e la burba , ma lo predica e talura

nnche il comanda. I erMiam lanti» chie

rici quanto laici netl'oriente usavano la

barba: in Roma e nelt'occidente se la ra

ilevano per segno di nobiltà , ed uso co

mune e decente, così i greci dimoranti in

Romaeanco altrove, per imitare i roma

ni. L'allettato divellioiento de' peli fu

biasimato anche da'gentili, perché voten

ii figurare con volto di donna. Lo scisma

tico ed ennuco Fozio vescovo di Costanti-

nopoli, riprese i latini sacerdoti per mder-

si la barba. L'uso di radersela durò lun

gamente in [toma, benché si mutò in es

sa e nelt Italia a poco a poco per t' inva

sione de'barbari che la ritenevano, mas

sime i Longobardi. Un concilio di Carta-

gine vietò nutrire la barba. 1testata vedo

va s. Galla, essendo di complessione mot

to calda, I' avvertirono i medici, che se

non fosse passata a seconde nozze, avreb

be pel soverchiocatore messa ta barba co

me uomo,e coti le avvenne; poiché la san

ta donna, uvendo stabilito con osservare

la continenza di piacere allo Sposo cele-

steltoncmò hi deformità del corpo. Que

tta s. Galla, figlia del console Simmaco,

è diversa dall'altra s. Galla vedova, delta

ifuale tratta s. Agostino. Alla nostra san

ta scrisse s. Fulgenzio vescovo Ruspense

la lettera : De consolatone super morie

mariti, etde stamFiduarum. Papa s.Gre-

gorio VII nel i o73 costrinse t'arcivesco

vo di Cagliari a radersi la barba, e ordi

nò altrettanto a' chierici di Sardegna.

Terminerò col Rinaldi nel riferire, che

l'imperatore Costanzo grandemente ar

ricchì it suo barbiere. L'avv. Martinetti,

La Diceologia, t. 2,p. 4? 7, dice che i bar

bieri non si conobbero in Roma fino al

l'anno 455 di sua fondazione. Fu Ticinio

Mena, secondo Varrone, che pel i." lime-

nò dalla Sicitia, poiché i romani si occu

pavano da loro stessi a radersi o coltivar

si la barba. Le botteghe de' barbieri di

vennero subito la riunione de'disoccupa-

ti, de'cmiosi e de'uovellisti, per cui Ora

zio pone tutte le pubblicità in bocca de'

barbieri. Omnibus et lippis nounn, et ton-

soribiis. D'indi nasce che anco oggidì si ri

cercano notizie da' barbieri. Questi per

altro introdussero m Ruma ogni moltez

za e fomento degti sfaccendati, poiché U

gioventù impiegava una gran parte del

la giornata nett' occupazione frivota di

farsi pettinare, coltivare e inanellarei i-.a-

pelli. Il grave filosofo Seneca, De brevi'

tate vitae, cap. i a, ecco come se ne tatuo.

Quid? ittos otiosos vocas, qnibus apitil

tonsorem nudme ìiorae transuuttmitur,

dum deeerpitur , si quid proxima uocte

succrevit, dum de singutis capititi incou-

silium itur, iinm am disjecta conni re-

stiutitur, aut deftcieus hmc atqueitlinc in

fronietu co'upettitar. Quomodo irascuu-

tur si tonsor panito ufgligeittior fnit?

tamqiM.m viruni ionderet. Quomodo ex-

candescunt, si quìs ex /uba sita decisuni

est, si quid extra ordinem jacuet , uisi

cmuta in annulos suos reciderunt? Que

sto lusso e perditempo, soggiunge it Mar

tinetti, non esiste a'tempi nostri neppu

re tra le donne, e la professione di bar

biere si è resa in oggi necessaria per con

servare la politezza e la nettezza perso

nale. Le barbe ch'essi fanno, od altri di

loro mestiere per una piccola moneta

ch'esigono da ciascuno, equivalgono alto

smercio o spaccio in dettaglio degli altri

artisti. Talvolta i barbieri spacciano an

cora oggetti di profumi o di loro arte, ed

essi come i profumieri sono più sogget

ti a'doveri degli artisti in dettaglio. Indi

a p. 528, parlando che agli artisti e ma

nuali è vietato di prorogare il loro la

voro nell'ingresso delle feste di precetto,

ricorda a'padroni di bottega la loro re

sponsabilità, di quelli cui è netla festa tol

lerato lo spaccio e il lavoro, come a'bar-

bicri , de' quali precipuamente ragionai

ili sopra, poiché alcuni forse non lascia

no talvolta a' giovani neppure it tempo

Millicieute perassisterealla messa. Nondi

meno ricorda alcuni teologi tolleranti,che

conixdono multo ue'giorm festivi, cume'
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il Laymanno, che accordii a'sartoridì la

vorare pegli sposalizi o per igualciic fu

nerale; e di più il Diana, eli' estende la

concessione del poter lavorare netla mez

za notte det dì festivo. Pare che il Marti

netti convenga in parte nelte feste intro

dotte poi, pe'casi d'urgenza, non però nel

le domeniche. Sia comunque, le opinio

ni de'teulogi sono rispettabili, ma biso

gna ubbidire quanto comanda ta Chiesa,

cb'è sempre benigna madre, e indulgen

te nella disciplina secondo i tempi , ed a

tenore del riferitosuperioroiente, massi

me nelta capi tale del cristianesimo.llPiaz-

za De\\'Eusevologio, Irat. 9, cap. 4: De'

ss. Cosmo e Damiano,de'Barbierie Stu-

farcii, anch'egli discorre delt'introduzio

ne in Roma de'barbieri. Dice con [Minio,

che i romani rimaseto 4 H- anni senza

mai tosarsi il capo, né acconciarsi la bar

ba, in che differisce in parte col Mar

tinetti. Citando Vairone, anch'egti nar

ra che Publio Ticinio IYleia fu ili." che

introdusse i barbieri in Roma, il cui ser

vizio fu così gradito a'romani che il se

nato ne ammise l'arte, e lutti i paitico-

lari se ne giovarono in guisa, che il gran

Scipiti;. e l' Africano si faceva rader la

barba ogni giorno, il clic praticò pure Au

gusto con soverchie altre deticatezze. Fu

però severamente proibito alle femmine

l' adoperare rasoio sopra le guancie per

in terdetto delleXI1 tavole. AlessandroMa-

gno fu paiimenti amico de'barbieri, vo

lendo che tutti i soldati si radessero il ca

po e il volto, acciò i nemici non potesse

ro prenderli né pe' capelli, né per la bar

ba. Essendo destinala questa professione

civile alla politezza e sanità de'corpi, re

sa egualmente necessaria, utile e decoro

sa; non è punto da meravigliarsi se con

prudenza d'economia spirituale abbiano

istituita quest'onorata radunanza, perat-

teudere ue'giorni festivi con santi iratte-

uicuenti (dunque a suo tempo, i698, nou

lavoravano la festa?)alla politezza e sa

nità dell'anima, lordata forse dalle fami

liari mondiglie della debole umanità. Ccs-

VOI.. IAXXIV.

sato l'uso delle sontuose pubbliche Ter-

medi Roma (/'.), successero i pai ticota-

ri Bagni (/'.), in cui gli stufai oli si oc

cupano alla mondezza e salubrità de'cor-

pi umani, e questi pure furono compre

si nella pia confraternita, indi si sepa'

rarono per quanto poi dirò. Solo qui ri

cordo, che lo stufarolo det patazzo apo

stolico, nel mercoledi santo pulisce i pie

di a' i 3 ecclesiastici, a'quali itei d'i seguen

te dal Papa viene falta la Lavanda ile

piedi (!'.), e vi assiste il medesimo stutìi-

rolo vestito di nero per denudar loro i

piedi e quindi ri vestirli. Gio. Battista Ma-

rinelli nel t. 20, p. i79 de\\'4lbumdi Ro

ma, scrisse il seguente erudito e festevo

le articolo; a me pare trovarvi della vi

vucità, det frizzo e della verità; in sostau-

zaanimo benevolo pe'barbieri. » ltDar-

biere ... Sai, clie a sua voglia - Questi o-

giti ili volge e governa i capi - De'più fe

lici spirti: e le matrone- Non disdegnaii

sovente entrar con Ini- In festevoli mot

ti ... Pariui. L'arie di profumare le chio

me, di rader la barba, di costruire le par

rucche ha in se tanta importanza e van

ta un'origine così vetustada t'arci riguar

dare i barba-tonsori come i veri ruppru-

sentanti della civiltà mondiale. Se dob

biamo credere a Teopompo, chescrivea

38o anni prima dell'era volgare, icutto^

ri di questo mestiere, che dà a' vecchi t'ap

parenza di giovani , acquistarono rino

manza nel mondo quando presero » col

tivare i toppe degti assiri, degli egizi e

de'peisi. l greci, che giusta it parere d A-

teneo cominciarono a radersi a' tempi

d'Alessandro il Magno, aprirono ili Ate

ne botteghe tali da emular t'eleganza de'

moderni Salon pour ta conpé, ites cìie-

venx. In quellestanze terrene, che at pre

sente assumono il modesto titolo di Ga

binetti, raduuavasi la gioventù etegante

per raccogliere le novelte del giorno. For

se da quest' uso greco nacque t'adagio

d' Grazio: Notus tippis ac tonsoribus.

Chiamati dulia Sicilia in Roma da l'ubi;o

Liùuio Mtua l'anno 4^4i ebbero l'onore

6
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dì tiirc ogni giorno la barba n Scipione A-

frieano. Il grande esempio froitò credito

e fortuna a'barbieri, i quali si moltiplica-

rono a segno tale, che nel solo palazzo

du'Cesari se ne contarono mille a' tempi

di Giuliano. Non possiamo però formar

ci un gran concetto della loro abilità, giac

ché Marziale (gioviale e scherzevole poe

ta) scrisse del suo baibiere , che mentre

gli radeva il mcuto da un lato, il pelo gli

rinasceva dall'altro. Questo essere pri

vilegiato, che si avvolge in un'atmosfera

di odori e che conosce tiM' Alfa all' O-

mtga i fatti degli altri, è per Io più un uo

mo enciclopedico. Canta come un Orfeo,

suona la lira (chitarra francese) come un

Anfione, parla e s'intende a meraviglia

di tutio. (Qui fatò memoria del celebre

poeta giocoso Barcliifllo fiorentino, per

averlo gì» ricordato, cioè Domenico di

Giovanni di Firenze, ove nella contraila

Calimela tenne bottega di barbiere. Que

sta divenne rinomatissima e il convegno

de' be' spiriti del suo tempo, meritando

d' esser dipinta col suo ritratto , in una

delle volte della galleria de Medici. Egli

divenne da se famigerato poeta, eia ri-

Irovntore d'una nuova specie di poesia

non mai pensata da altri, tranne alcune

eccezioni. Portò la sua invenzione a tan

ta eccellenza ed eleganza, che alle poesie

ticritte ad imitazione di lui, si dié poi la

denominazione alla Burchiellesca. \ suoi

.iom-Iti sono bizzarri, fantastici, enigma

tici; uui ne scrisse alcuni anche spiritosi,

e con tale proprietà e gentilezza dettoti,

che si ponno nel genere loro annoverare

tra'migliori. Recatosi a Roma vi moù nel

i 448- Di sue composizioni abbiamo più

edizioni. La migliore è quella di Firenze

del i 568. Ricorderò le Rime , Vicenza

i 597. Ed i Sancì|i con altri del Bellin-

cioni e di altri poeti fiorentini, Londra o

Lucca e Pisa i 757. Questa è I' ultima e-

di'/ione. Il Dom ne fece il commento e

pretese spiegare Burchiello. La Crusca

più volte citò i soci sonetti nel Vocabo

lario, qual testo di lingua. Il Manni ncl.

le I'rglif piacevoli, raccolse le notizie di

Burchiello nel t. i, p. 2 5). E vero che ha

dovuto rinunciare al diritto ch'ebbe in

passato di tastare i polsi e di cavar sangue,

ma ha conservata la sua influenza in tut

ti gli ulfiiri che riguardano la Toilette,

Quando armati d'un pettine intelligente

compongono, arruffano, inanellano una

chioma, quando per secondare le volon

tà delta moda innestano fra' capelli una

gemma, una camelia, una rosolia nno bi

sogno di conoscere le leggi detla. prospet

tiva e le regole del disegno per tenersi

nelle pro porzioni volute dall'arte,che può

sol. i assicurare l'elTetto. Copia il pittare

sulle tele la dolce fisonomia delle belle,

il parrucchiere la crea. Quale interesse

egli non desta, e quale utile non appor

ta quando con t'arte ripara a' difetti del

la natura? Esercita il mestiere su brevi

dimensioni : sopra la sua testa di legno.

Ivi egli tesse ingegnosamente quell' ope

ra ammirabile, che dà credito a'medici,

aggiunge un'aria di gravità a' dottori in

utioriue, e favorisce coloro, che si vergo

gnano d'esser vecchi. La parrucca, che se

condo Clearco è di antichissimo istituzio

ne, fu ne'tempi remoti portata per lusso

da'japigieultri popoli,e in età meno lon

tana dall'inglese per etichetta, dal france

se per vezzo, per imitazione dalt'italiano,

che antica è fra noi la smania per imitar

gli altril Sotto il regno di Luigi XIV

giunse a tal segno la mama delle parruc

che, ihe ve ne furono di quelle che si pa

garono olire a tremila fianchi. Se ne co

struirono in fatto di tutte le forme, di tut

te le sagome, di tutte le dimensioni. Ora

a cono riverso, ora a gabbia, ora a pira

mide. Ondeggiò spesso sugli omeri, fu ri-

stretta talvotta in una serica borsa. Se ne

fecero di così belle, che Ervais per aver

le nel i 680 costruite più leggiere e più co

mode dimandò un brevetto d'invenzione

e l'ottenne. Chi oserà dunque, se ha fior

di senno, impugnare it merito di quest'ar

te che rese cos'i importanti servigi all'u-

manitii ? Appartengono i barba-tensori
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alla classe più umile di questa schiera.

Se vogliamo credere a Marco Tullio, e-

gli nella sua orazione per Celio ci da pet-

sicuro che i romani de'primi quattro se

coli non ebbero questa risorsa; se cos'i non

era, come potca Tito Livio parlarci del

Gallo che profanò la barba d'un senato

re? L'opera loro Tu necessaria in Macedo

nia quando Alessandro,come scrive Più-

tarco, ordinò a'suoi soldati di radersi per

non dare a'nemici l'occasione di prender

li per la burba: necessaria divenne in Ro

ma quando tutti se la recisero. Si sa da

gli storici che In conservarono solo gli ac

cusati di grandi delitti, e i cittadini im

mersi in qualche grave sventura. Se la

fece crescere Augusto per mostrare il suo

dolore dopo la disfatta di Varo; la portò

Caligola per nascondere le cicatrici che

avea sul volto; la usarono Adriano, An

tonino, Mare'Aurelio ed altri per farsi

credere filosofi. Ma se questi grandi rifiu

tarono l'assistenza del barbiere, qual for

ra potranno essi avere a confronto di tan

ti che si valsero quotidianamente dell'o

pera loro? Per altro è certo, che le bar

be de'giovanetti dell'antichità non capi

tavano mai fra le mani de'barba-tonsori

per la ragione semplicissima addotta da

Macrobio, che prima di 25anni dessi se

la tagliavano colle forbici: maniera spie

gata da Giovenale colla frase Barbarti

metere. Si usavano visite di complimen

to , pranzi e regali quando al compiersi

del quinto lustro se la radevano solenne

mente. Nerone la racchiuse in un'urna

d'oro, e l'offa a Giove Capitolino. Con

viene però confessare, chei barba-tonsori

ebbero aneli' essi le loro fasi sinistre. Vi

dero nel medio evo deserti i loro gabi

netti quando i goti, i vandali (anche i lon

gobardi, pel già riferito) invasero la no

stra penisola. In quelt'epoca limitavasi la

loro abilità a regolare il taglio più o me

no pronunziato per adattare la barba al

gusto degli avventori e all' esigenza del

tempo, arte che se non li fece ricchi gio

vò almeno a conservare alla meglio la

loro preriosa esistenza. Sia dunque lode

a coloro, a'quali confidiamo la sede de'

pensieri e il canale che alimenta la vita:

la testa e la gola". Nel Giornale di Ro

ma del i 854 a p. 225, si riportano alcu

ni passi sul Fiagg'o di Nenie fi Siam, col

ricevimento formale ch'ebbe co'suoi com

pagni dal re.» Il re ci fece quindi addi-

mandare s'eravamo medici o barbieri,per

renderci gli onori dovuti a queste due

professioni, veneratissime nella corte di

Siam. Appena si rispose negativamente,

la tenda ricalo , e Sua Maestà disparve

digli occhi nostri". Si leggi; a p. 35 i del

Giornale di Roma del i857 l'articolo:

Calvezza. » Diversi giornali scientifici

Hiuumziarono ultimamente unti scoper

ta clie non sarà fra le meno curiose e le

meno straordinarie del nostro secolo. Il

sig.r Steck chimico di Stuttgard ha tro

vato una sostanza vegetale dotata di sor

prendenti proprietà, singolarmente ri

marchevoli per rivivificare il bulbo de'

tessuti capillari ne' casi di calvezza odi

alopecia. Gli esperimenti che sono stati

testé fatti a Parigi su diverse persone o-

norevoli ch'erano calve da diversi anni,

e alle quali questa strana preparazione

ha fatto rinascere i capelli con una in

credibile attività, non lasciano più nes-

suu dubbio sull'azione manifesta di que

sta nuova conquista della scienza". Il

Giornale ne riparla a p. 3^5, ripetendo

le prove autentiche di tali successi sor

prendenti, e che acquistò la preparazione

da Rechou di Parigi. Più volteilG/o;v?i7/e

ci ha annunciato i mera vigliosi effetti della

Fitalina dello Steck, succeduti in casi di

calvizie, con ridonare in pochi giorni i ca

pelli alle parti del capo che ne rimasero

spoglieieimpedire la loro caduta, di chee-

sistono documenti. Nel Giornale Ae\ i 853

a p. i020 si narra: »William Johnson, a-

bitante a Noi-th-Schields, stipettaio, in

ventò una poltrona-rasoio, oniacchinada

radere. Questa macchina è d'una costru

zione singolare, e perfettamente accomo

data al suo scopo.: essa somiglia ad ua
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seggiolone a bracciuoli, all'antica moda.

Lume di rnsoio sono disposte per lungo

»opra cilindri, di 3 in 6 pollici di lunghez

za, 4 su ciascun cilindro, ad angolo di

60 gradi. Alle lame sono frommistespaz-

?olette di pelo di cammello. La poltrona

insapona a un tempo e rade l' uomo di

buona volontà , che vi prende posto. Il

saponette opera ne'cilindri che sono ca

vi; e la poltrona è messa in moto dal pe

so della persona , che vuoi farsi radere.

Ella discende gradatamele e si abbassa

coll'occupante, sinché tocca il suolo; al

lora la barba è fatta, o disfatta, che dir

vogliate. La poltrona si rialza da se, do

poché lo sbarbuto l' ha lasciata , beli' è

pronta a ricominciar i' opera sua, senza

nessuna preparazione. Il sig. Johnson eb

be la delicata attenzione ili provvedere

la sua poltrona-rasoio d'un organetto,che

suona diverse arie, durante l'operazione;

onde potete farvi la barba sul tuono che

più vi garba. Molti esperimenti furono

già fatti, e riuscirono a perfezione: nep

pure un mento fu scorticato. Speriamo

che Io stipettaio inglese porterà il suo ra

soio-poltrona all'esposizione universale di

Parigi; dopo aver fatto la barba a tutti i

coìiney di Londra, è giusto ch'ei venga

a farla a' badaud de'nostri i2 circonda-

ri". Dopo questo lepido e curioso artico

lo del Morning Chronicle, lascio l'erudi

zieni amene, e vengo alte serie sull'origi

ne e progresso dell'università e collegio

de' barbieri e parrucchieri di Roma.

L'uni versità e confra ternita fu eretta in

Roma,pe'bai bieri e stufa roli o bagnatori,

nel i 440 '''"" autorità di Papa Eugenio

IV, come alteriita il Fanucci che pe4 i."

pubblicò il Trattato di tntie t'opere pie

ili Roma, lib. 4, cap. 23: Delta Confra

ternita de'ss. Cosmo e Damlano,deti'ar

te df'Barbieri e Stufarolij e dopo di lui

olii etianto riferirono gti altri scrittori

iIelle medesime, inclusivamente al Piaz-

7.1, che meglio di tutti ne ragionò. Sebbe

ne lo stabile ritorno in Roma d'Eugenio

l V fn nel i 443, tuttavia egli temporauea-

mente visiera recato in detto anno i 440i

e ne fa fede il breve Fidei digna rela-

tiour, presso il Bull. Rom. I. 3, par. 3,

p. 33, ove si legge la data: Datuni Romac

apitdx. Petrum die 8/w/in440- ^i rac

coglie poi dalla bolla di Paolo II, quan

to al ritorno stabile del i 443, che: D'u.-i

Eugeitius Papa IF inter alia, ad al

ma Urbe maxima cuni laetitìa totins

poptdi christiani , et praecipue ejusdem

Urbis, reversns eiset,quamplures Curia-

Ics ctiam laici , et mechanici seenm pro

sua singolari clementia venìsscnt , fi in

eadem Urbe, tamquam proprium domi

ciliuni rem titam deposuissent, ipsi Bur-

ì,itonsores,quieadem Curiam seeiiti fue-

runi, unam inter se Societatem inierimt.

Adunque nel restituirsi a Roma Euge

nio IV, si trassero al di lui seguito mol

tissimi curiali, ossia no ufficiali di sua cor

te, e con questi molti barbieri di varie

nazioni e di stato vario; forse per la de

cadenza di Roma nell'assenza del Papa,

divenuta pascolo di pecore e vacche, tut

ti allora incedendo in capperone e sii-

vali, e perciò restata con pochi barbieri,

fu necessaria la venuta degli altri, do

po il ritorno della corte pontificia nume

rosa e maestosa. Stefano Azzellini esten

sore incaricato anche del compendio sto

rico intorno all'origine e posteriori vicen

de dell'università e collegio ile' barbieri

di Roma, pubblicato cogli ultimi rinno

vati Statuti, dopo aver protestato essere

indispensabile,;i conservarne le memorie,

per la perdita dell'archivio, per quella

delle varie edizioni du'suoi Statuti, non

che de'brevi e bolle pontificie, ne'passa-

ti sconvolgimenti politici, onde volle sop

perirvi cotlo studio nelle diverse biblio

teche di Roma ; osserva che più proba

bilmente questa compagnia e corpo ino

rale fu creito dopo il 28 settembre i 443f

incuiEugeniolV in forma solenne e trion

fale si restitm scibilmente in Roma. L'u-

niversità de' barbieri e stufaroli si pose

sotio il patrocinio e invocazione della B.

Vergine Maria, e de'fratelli ss. Cosma e
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Damiano (f.). Avendo avvertito in tale

articolo, che secondo alcuni si venerano

trccoppiedi santi martiri di eguai nome,

totti medici di professione, che senza mer

cede curavano gl'infermi, cioè di Arabia,

ili Asia, di Roma dove Papa s. Felice HI

detto IV dedicò loro la Chiesa de ss. Co-

siuaeDamiano(P.),innahnta sul tempio

di Romolo, che altri voglionodi Remo(su

ili clieèa vedersi il voi. LVIII,p. i 72).ed

ora de' francescani del Terz'ordine (F.).

Però trovo ne\itlartyrologiumRomanmn

a'27 settembre soltanto: Aegcae na-

ifilis s.f. Martyrum Cosmae et Dariici

nifratrum, qui in persecutioni Diacle-

tiani post multa, tormenta, vìncala, et

carcere.?, post mare, et ignes,cruces, la-

pidationem, et sagittas divinitus supe-

ratas, capite plecUmtur: cuni quibns e-

: i i.'m referuntur passi tres eorum fra-

tres germam, AiUliiiuusiLcoudus etEu-

preprius. Il Butler egualmente riportan

do la loro festa 8'27 settembre, dopo a-

ver avvertito che i greci moderni ne sfi

gurarono del tutto gli atti, li chiama a-

rabi di nascita, di aver studiato in Siria,

ed esser divenuti medici eccellenti. Pro

fessando il cristianesimo e pieni del suo

spi rito carita te vole,esercitarono l'arte me

dica con motto zelo e disinteresse; aggiun

ge fhe sono chiamati du'greci Anargiri,

perché non riceveano denaro da' maiati

da loro curati. Viveauo in Ege città di

Cilicia esemplarmente e venerati. Riac

cesa la persecuzione di Diocleziauo, furo

no presi d'ordine di Licia governatore di

Cilicia , che dopo vari tormenti \er.so il

3u3 ti fece decapitare. I loro corpi por

tati in Siria e sepolti in Ciro, fu ivi a lo

ro eretta una chiesa, e l'imperatore Giu-

ttiniano i per rispetto ad essi fece ingran

dire, ornare e fortiticare la città. Ed es-

»etido guarito da malattia pericolosa a lo

ro intercezione, in Cottautinopoli invece

della loro chiesa ormai diroccata , altra

magmfica ne costruì, e poi ivi anche una

seconda. Le loro reliquie venerarsi in Mo

toa iit;l!.i pi iucipale loro chiesa; in Vene-

zia in s. Giorgio Maggiore, e nella chiesa

già delle benedettine; in Parigi nella me

tropolitana, nella parrocchia di s. Cosma,

e nella collegiata di Luzarches, della stes

sa arcidiocesi. Apprendo dal Piazza, E-

merologio di Roma, a'27 settembre, che

i ss. Co-ma e Oamiano martiri arabi, me

dici eccellenti, i quali esercitarono la me

dicina non solamente colla scienza, quan

to colla virtù di Gesù Cristo, onde risa

navano molti infermi di mali incurabili;

e perciò attribuendone il merito alla fe

de cristiana, comandati di negarla, e ri

fiutandosi, subirono il maitirio cogli al

tri 3 fratelli sunnominati. Dichiara poi,

che vuole itcardinal Bona, Rerunt Litur-

gicarum, lib. 2, c»p. i 2, p. 393, non es

sere i nomi de'ss. Cosma e Damiano po

sti nel canone della messa quelli de' fra

telli arabi, ma de'romani e martirizzati

in Roma, i quali egualmente esercitaro

no la medicina, e gli atti di questi ss. Mar

tiri si sono perduti. Fu Papa s. Damaso

l che aggiunse i nomi de'ss. Cosma e Da-

miano nel Canone della Messa, ond'es-

sere invocati ogni giorno; s. Gregorio I

concesse indulgenza plenaria per tutta

l'8.' di loro le.ita alla detta chiesa di Ro

ma, fabbricata da s. Felice Iil detto IV,

ove sono le loro teste (l'annuale Diario

Romano dice i corpi, vocabolo usato an

che per la parte maggiore di essi); Papa

s. Simmaco edificò in s. Maria Maggiore

un nobile oratorio, nella qual basilica vi

è del loro sangue e il cilizio; altre loro

reliquie essendo i us. Cosma to o Cosi mulo

delle Francescane (f.) in Trastevere.Di-

ce ancora che in Roma è tanto antica l.i

venerazione pe'ss. Cosma e Damiano, che

oltre il detto oratorio, vi furono edifica

te sei chiese alla loro invocazione. Rife

risce inoltre il Piazza, che la chiesa di a.

Giovanni de'fiorentini di Roma, che me

glio descrissi nel voi. LXXVIII, p. 6c),

ed io pure ivi rilevai, è anche sotto il ti

tolo de' ss. Cosma e Damiano quali av

vocati pi imari di Firenze, e colla loro mi

mugiue 'iuellu città coniì) monete d' ui '
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gento. Il Mm tineili enumera le loro chie

se, Roma ex ethnica sacra, p. 352, cioè

presso s. Lucia del Gonfalone; l'oratorio

di Papa s. Smunaco, distrutto setto Si

ito V, con monastero adiacente; la chie

sa parrocchiale incoutro s. Giovanni del

la Pigna, e u tui chiesa unita da Grego-

no XIII, non più esistente; in Trasteve

re ; IH Xenodochio Tucii, memorata da

Aiiastasio Bibliotecario,m s. Leone III;

ed altrove aggiunge le chiese de'ss. Co

sma e Damiano al Foro romano de'tran-

rescani; e quella df'Sarbitonsorum So-

t-ietatis Urbìs in regione s. Eusiachìi in

P ico Dominuruin de Philonardis , già

dedicata alla ss. Trinità e delle monache

di s. Chiara o di altro ordine, che il Piaz-

7u dice riunite da s. Domenico, per esse

re mancate nella disciplina regolare, a

quelle di s. Sisto e d'ordine d'Ouorio III

del i2i6; dunque già allora esisteva la

chiesa, ove la festa de'mede&imi santi ce

lebrasi con indulgenza plenaria, per at

testato dello stesso Piazza. In Palestina fu

istituito l'ordine equestre o religioso de'

ss. Cofìmo e Damiano (F.). Il Cancel

lieri, Memorie di s. Medico e de'Medici

iltustri per sautità, a p. 53 riporta te se

guenti eruditissime notizic. Sopra i ss. Co-

tuia e Umi;iano martirizzati cogli aliri 3

loro fratelli martiri sotto Diocleziano, si

è assai disputato, se siano stati soli, ov

vero se ve ne siano state due a\trepaia

cogli stessi nomi, e se tutti ahbiano pro

fessata la medicina, e se siano stati chia

mati Anargiri? Nel martirologio Basi-

liauo si dice: Trio, sunt ss. Anargyro-

rum paria, qui et iisdem Cosmaeet Da-

miani nominìbus appellati fuerunt', et

medicinaearte tractaverunt, etAnargy-

rorum cognomen habuerunt. Il p. Nata

le Alessandro, Kist. Eccl. saec. ^7, art.

4, ha creduto che un paio di Martiri di

questo nome siu stato nell'Arabia; un al

tro di Confessori nell'Asia;eil 3."di Mar

tiri in Roma, in onore de'quali s. Felice

IV eresse la detta chiesa e sono nominati

nel canone della messo, trovandosi di es-

si fatta menzione nell'autico Calendario

e nel Sagramentario di s. Gregorio I,

come avverte il Fiorentino nel suo Mar-

tirologio a' 27 settembre. La memoria

degli Arabia trova ne'Menci greci a'i7

ottobre; de' Romani al i." di luglio; de'

Confessori ali." di novembre. Come poi

possa essere accaduto, che i soli martiri

Arabiùauo venerati 8'27 settembre; co

me siunsi confusi gli atti di questi santi

omonimi, e come siasi ingannato il Duro-

mi) , pretende di dimostrarlo Reinaldo

D\ien,Praefat. apologet, adSyntagma

hìstoricum vet. graec. nwnum, de ss, Co-

sntac et Damiano de tribus ss. Anargy-

rorum Cosmae et Damiani nomiiie pa-

ribus cum interpretatione latina p. Si-

monìs ti 'augnerecìiii,\[enuae in Austria

i660. It citato cardinal Bona ha suppo

sto, che essendosi smarriti gli atii de Mar

tiri Romani, siano stati ad essi sostituiti

quelli degli Arabi, il martirio de' quali

era più noto e illustre, e che la somiglian

za de' loro nomi e della loro professione

abbia fatto nascere quest'equivoco e con

fusione. Ma il p. Stilting, t. 7, Sept., p.

453, ha provato, che queste tre paia di

Cosmi e Damiani Anargiri, sono siate

inventate da'greci non prima del IX se

colo; e che it musaico con cui s. Felice IV

ornò l'apside del tempio nella via Sacra,

colla fenice, uccello favoloso delt'Arabia,

sopra il capo di s. Cosma, olirete palme

orientali, abbastanza dimostra che fu e-

retto io onore de'martiri Arabi, che sol

tanto sono stati riconosciuti sotto questo

nomeda A klelmo nel VII secolo, nelt' VIli

da Beda e dall'autore del Martirologio

di Rosweido, nel IX da Wandeberto, Ra-

bano, Notkero, Adone e Usuardo, ed an

che nel Calendario ecclesiastico di Co-

stantinopoli pubblicato da Morcelli in Ho

ma nel i 788. Né è da valutarsi l' argo

mento del cardinal Bona, che vi siano

stati ancora i ss. Cosma e Damiano mar

tiri romani, perché sono inseriti nel ca

none della messa, dopo i ss. Gio. e Pao

lo che furono martirizzati dopo di essi, e
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prima che fosse innalzata la chiesa in o-

norc de'ss. Martiri arabi; quasi che non

potesse farsi menzione che de'soli marti

ri dell'occidente nello stesso canone, ove

pur si fa di s. Stefano, di s. Cipriano, di

s. Perpetua e di altri martiri orientati.

Il Sarnelli, Lcttereeccl. t. 4, lett. 33: Se

iduess. Martiri Cosmo e Damiano men

tovati nel canone siano gli stessi che i

due ss. Medici di Egea. Egli crede che i

ss. Cosmo e Damiano, detti Taumatur

ghi pel gran numero de'miracoli da lo

ro operati, eAnargiri, idestsinepecunia,

perché medicavano gratis, furono mar

tirizzati in Egea, e i loro corpi trasferiti a

Roma, s. Felice IV edificò loro un ma

gnifico tempio; e percliè gl' infermi che

recavansi a venerarli tornavano sani ,

mentre ad altri appari vano i d ue santi di

cendo il da fare per guarire, in segnito

si credettero martirizzati in Roma ove ne

riposano i corpi. E che furono posti nel

canone dopo i ss. Gio. e Paolo per esse

re questi nobili romani,non essendolo gli

Anargiri,de'quali riconosce tina sola cop

pia. Finalmente, il Cancellieri soggiunge,

è incredibile, che sussistendo ancora la

chiesa de'»s. Cosina e Damiano , creduti

martiri Romani, poi questi siano stati ri

conosciuti per Arabi, e siasi atlatto per

duta la memoria de'ss. Cosma eDamia-

no Romani. Se poi trovasi una doppia

festa in onor loro in Costantinopoli, ove

anche al i ."di giugno se ne venera la me

moria, oltre il i." di novembre, ciò non

deve attribuirsi che M'AnniversarioDe-

dicationis Ecclesiae s. Cosmae,come di

mostra Morcelli, il quale però conclude,

che a'ss. Arabi non può darsi il titolo di

Romani, che pel tempio a loro dedicato

nella viaSacra o Foro romano; eche dob

biamo contentarci, che una volta alme

no abbia esistito un paio di ss. Martiri A-

nargiri , che non prendessero argento o

mercede alcuna per medicare,senza aspet

tare di trovarne in appresso tmche due

altre paia. Scrisse Federico Konraeri, De

Cosma et Damiano, artis medicaeDiis,

e I arllutc hodie lune, illincque tutclari-

bux, Helmstadii i 7 5 i. L'Ayala cond.m-

na l'irriverenza di que'pittori, che inde

centemente rappresentarono uno di que

sti santi con l'orinale in mano, ripieno

d'orina accesa, propria de' fehbricitunti.

Concede soltanto a' pittori, che seguiti

no ad esprimere uno di tali santi , con

una spatola da speziale in mano , quasi

in procinto di formare qualche farmaco

ad un infermo, perché anticamente an

che i medici professavano la chimrgia,

non ancora di dgii m ta dulia loro arte, e tal

volta ancora la farmacologia; e forse per

questo pure si rappresentano con un va

so in mano contenente de'farmachi. L'u

niversità de' barbieri di Roma elesse in

suoi speciali protettori i ss. Cosmo e Da

nnano martiri, romani carabi che si fos

sero, poiché essi barbieri esercitavano ddi

tempo remoto la bassa chimrgia,ed i me

desimi santi medici-chirurghi erano in

vocati a patroni di tutti colora, che in

qualsivoglia modo appartenevano alt'ar

ie; né sarebbe facil cosa il concludere se

il vantaggio, che al pubblico ne deriva

va, fosse maggiore di quello che ne ritrae

va i' università medesima e ogni indivi

duo rispettivamente di essa da così fatto

esercizio : è presumibile però, che e per

l'uno e per gli altri esser dovesse quest'u

tile di moltissima conseguenza , mentre

dagli statuti delt'università de' barbieri,

stampati in Roma la i.' volta nel i593

(Statuti, ordini e costituzioni della ven.

Compagnia et Università delli Barbie-

riet Stufaroli dell'alma città di Roma:

furono ristampati nel i 6 i 5, nel i 642, nel

t7i3), ma che provenivano dall'ordina

zioni della prima istituzione, si dice nel

cap. 7 della par. i .*, che per ottenere la

patente d'abilitazione al libero esercizio

dell'arte tonsoria, nella qualità di mae

stro, ossia padronedi bottega,facevà d'uo

po d' essere istruiti nella cognizione di

tutte le vene del corpo umano, nell'ar

te del salasso, dell' applicazione delle

sanguisughe e ventose; nelfar lazzi e
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rauteril, medicarevessicantì; nelmetter

cornette, prime chiare aferite efrattu

re iTosai, e sopra ad altre operazioni,

secondo l'usoe leappellazionidi que'tem-

pi; e quindi ordina vasi altrove, per tal ef

fetto , In pratica almeno di due anni in

un qualche pubblico ospedate. Il Bovio,

La Pietà, trionfante nella basilica di s.

Lorenzo in Damaso, n p. i 53, parla del

la chiesa filiale di s. Benedetto de'Scon-

chii, che vuoisi antica quanto la morte

del santo titolare, pressoio quale fu poi

fondato un monastero di monache,le qua

li le cambiarono il titolo dedicandota

alla ss. Trinità; diminuite le religiose, fu

rono da s. Domenico trasferite a s. Sisto

(quanto al titolo della ss. Tiinità ed al

le monache , io dubito che gli scrittori

poulondino l'uno e le altre, le notizie ap

partenenti alla sussistente chiesa dell'u

niversità). Concessa poi alla confrateroir

ta de'barbieri la chiesa, questi nel i 440

la dedicarono a'ss. Cosmo e Damiano, pet-

ragione che detti santi esercitarono la

rnrdicina, che spetta in qualche parte a'

1mrbieri. Lasciata poi do questi tale chie-

*a per altra , in seguito fu ridotta a uso

profano, indi nuovamente vi s'introdus

se il culto divino quando fu concessa al

la confraternita delte ss. Vergini Rosa vi

terbese e Rosalia palermitana. Altret

tanto riferisce il più critico Ponseca ve

scovo di Jesi , De basilica s. Laurentii

in Damaso, aggiungendo la località ove

»-iisteva presso la Parrocchia (F.) di s.

Lucia del Gonfalone, che ridotta a pu-

t'ìicas [ignoruni apothecas, vi ristabiti il

culto il detto sodalizio laicale, il quale e-

stinto fu data alla compagnia di s. Elisa-

Jietta Ae'Poveri ciechi, storpi e altri in

validi di Roma, della qualesuperiormen-

tc feci paruta, ed in tale paragrafo ne di-

io alcun'altrH. Anche il Piazza nell' £Vi-

trrotagio dice che I» compagnia de' bar

bieri fino dal i 440 st et'esse in una picco

la chiesa a s. Lucia detta anco della Chia-

»ica percou'uzipuepopolare,per In pros-

timn cloaca clie vì«pv(s j'acfjue piovane, e

dal MarlineHi si chiama filiale della ba

silica Vaticana. Però l'Azzellini riferisce

che certamente la compagnia net i470

officiava in una cappella concessale nella

Chiesa di s. Lorenzo in Damasn, man

tenendovi un cappellano a proprie spese;

che già avea i suoi consoli e cindaci co'

quali reggevasi, e si cambiavano ogni 6

mesi; distinguendosi talmente nelI' eser

cizio di moltissime opere di pietà e di re

ligione, messe, esequie , processioni, so

lennità, dotazioni alle zitelle, da mei ita

re da Papa Paolo II pel suo incremento

et ornamento Romanae Curiae , i più

grandi encomi, privilegi e l'approvazione

singolare de'suoi statuti, colla botla Coe-

lextis Paterne'26 agosto i 47O,£be ripor

ta , e dove soltanto si fa menzione della

cappella di s. Lorenzo in Damaso. Quin

di aggiunge, che trascorsi pochi anni da

tale approvazione degli statuti, passò la

compagnia e università de'barbieri a te

ner le sue adunanze datla cappella di s.

Lorenzo alla piccola chiesa presso s. Lu

cia del Gonfalone nel rione Ponte. Che

ne fece l'acquisto a titolo d'enfitensi dal

collegio de'cnnonici Vaticani per l'annuo

canone di libbre ^ di pepe, nel i 479 nel

pontificato di Sisto IV (che il Piazza pre

tende approvasse nel i 477 gli statuti, e

mentre già l' università , come erronea

mente soggiunge, possedeva la chiesa at

tuale), e che la restaurò da'fondamenti,

ciò risultando dall1 iscrizione marmorea

posta sulla porta di essa, nel i602 pub

blicata dal Fan ucci e riprodotta dall'Az-

zellini medesimo. In essa si legge, averla

dedicata alla B. Vergine ed a'ss. Cosmo

e Da miano, adperpetuarti Artia Tonno-

rum Citrialium memoriam, da'due con-

sulex dicta.eArtisuna.cum qnatuorcon-

siliuriis, de consenxu totius Sodalitatis.

Adunque è indubitato il possesso di que

sta chiesa almeno nel i 479 e del suo re

stauro da' fondamenti, sumptn proprio

dell'università. Oa'nomi de'consoli e de'

consiglieri scolpiti nella lapide, si ricava

es?i apnartcnere ,i lìnimi e ad, altre cittì»



UNI UN I 89

d'Italia, ed uno de' consoli alla Germa

nia. Nella detta bolla di Paolo \\,facul-

tatem,etprivilegiornmUniversitatiBar-

Intofiforum Urbis concessorum, si dice

clie i barbieri eransi moltipltcati ai5o, e

che il Pnpa in perpetuo esentò tutti gli

nddetti alla medesima e d' ogni nazione,

dalla giurisdizione de'tribunali di Cam

pidoglio e det Fice-Camerlengo,ne\ ci

vile, nel criminale e nelle cause miste; fi

minorazione d'incomodi e di spese sotto

ponendo l'università soltanto alla giuris

dizione de' tribunali del Maresciallo nel

criminale, e dell' Uditore generale della

Camera nel civile, anche per la conser

vazione degli statuti e ordinazioni della

medesima, e per continuare a vivere be

ne e onestamente; avendo Paolo II fatto

esaminare gli statuti che confermava dal

can. Vaticano Giacomo Miccarelli, au'

ditorem generalem dìcifie Camerae , e

perciò doversi inviolabilmente osservare,

insieme al da lui concesso. Si quis autem

hoc attentarepraesumpserit indignatio-

m'm omnipotentis Dei, ac BB. Petri et

Pauli Apostolorum ejux se naverti in-

curxurum. In fatti scrisse poi Fanucci :

L'università de' barbieri e stufaroli ha il

suo Consolato; esente da Campidoglio, è

sotto la giurisdizione della rev. Camera

opoitolica, né lasciano entrare netla loro

numerosa confraternita altri che quelli

dell'arte,veitendosacchi bianchi con l'im

magine de' ss. Cosma e Damiano sulla

spalla, il che si continuava a usare a'tem-

pi del Piazza, ma si tralasciò negli ulti

mi tempi t'uso del sacco. Non ostante i

privilegi ottenuti, la santità dell'istituzio

ni e il fervoroso zelo nelt' esercizio del

l'opere di pietà e di religione, neppure la

compagnia de'barbieri andò esente da va

ri travagli. Insorsero dapprima diversi

tribunali di Roma e specialmente del se

natore, ad onta del concesso da' Papi e

massime da Paolo li al corpo de'barbie

ri , che non cessarono di colpirli indivi

dualmente con atti e sentenze illegali;

t[uindi nuove concessioni e esenzio.qi,nuq-

vi pontificii indulti fecero argine all'effre-

nate pretensioni d'illimitata giurisdizio

ne di que'magistrati. Altre amarezze ca

gionarono a' barbieri i pochi stufaroli a

loro uniti e facenti parte delt'università :

sembra che possa riferirsi circa al i579

l'insorgenza delle pretensioni stravaganti

degli stufaroli sul conferimento delle ca

riche della compagnia. Allora tornando

dalla legazione delle Fiandre l' insigne

Cardinal Giovanni Moroni,gli ufficiali

dell'università, quasi tutti barbieri, ricor

sero alla sua autorità e vasto senno. S'i

gnora se il gran porporato assumesse la

protettori:i de' barbieri o interponesse a

favor loro il suo potere, poiché morì de

cano del sagro collegio il i." dicembre

i58o. L'invocato patrocinio delcardinal

Moroni, forse derivò dal riferito dal Ve

nuti, Roma moderna, p. i069. Circa il

t564 Giovanni Colli romano barbiere

delcardinal Morow',allora titolare della

chiesa di s. Maria in Trastevere (il qua

le avea restaurato l'adiacente palazzo di

s. Calistoe l'abitò ancorché divenuto ve

scovo suburbicario, abitando ancora il

proprio palazzo nel vicino vicolo Moroni,

ove si vedeva il suo stemma formato da

ua albero di moro celso in campo bian

co, riportato dal Ciacconio, fitae Cardi'

nalium, t. 3, p. 680, Joannis Moronus

o Moronìnx come vuole Morcelli), dispo

se alcuni cortigiani e i canonici di detta ba

silica a voler formare una nuova compa

gnia, affinché si portasse con maggior de-

coro il ss. Sagramento agl'infermi; e che

nel i 578 da'canonici fu loro assegnata la

cappella di s. Maria della Clemenza de'

duchi d' Altemps, e poscia nel principio

del secolo XV I l eressero un particolare o-

ratorio. Il sodalizio venne meglio ricosti-

tuito nel i 855, al modo narrato disopra.

Quanto al le divergenze tra'barbieri e sin.

farcii, è però indubitato, che forse per

comporre tali frequenti dissidii, dopo es-

sere stati alquanti anni assopiti, nel t59^

l'università de'barbieri e stufaroti proce-

dé alla, riunqvazioue degli staltiti, i ciu»
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li meritarono la stampa dopo la speciale

approvazione di Clemente Vili col breve

Obiata Nobis, de'29 dicembre, presso i

nuovi Statuti, nel quale dicesi : Dile-

ctorum filiormn Unìvertitatis Barbiton-

sorum uc Balneatorum sive Stufarolo-

rum Romanam Curiam , confermare i

privitegi accordati da Eugenio IV, Paolo

1I, Sisto IV, Paolo III, Fio IV, Sisto V

e altri Papi predecessori; e con pontificio

chirografo ne ordinò il registro alla Ca

mera apostolica. Allora pare clie la con

fraternita assunse i secchi, ed il contem

poraneo Fanucci e poi Piazza riferiscono

il fervore col quale i componenti l' uni

versità esercitavano le opere di carità e

di religione, col proprio cappellano. Im

perocché inoltre ogni settimana visitava

i confrati infermi, sovvenendoli di medi

co e di limosinr , cioè in ogni settimana

somministrava a'bisognosi maestri 5 puo-

li,a'luvornnti 3,a'garzoni 2, secondo Fa-

n ucci, e ciò fIno alla loro guarigione; do

tava le povere e oneste zitelle figlie degli

uomini dell'arte; onorava singolarmente

Dio ne' suoi santi e nella I5. Vergine, e

celebrava solennemente la festa de' suoi

avvocati i ss. Cosmo e Damiano, non so

lamente nella chiesa presso s. Lucia , di

cui l'Azzellinodice ignorare come ne ces

sò il possesso (io almeno potei narrare a

chi passò), ma ancora nelt'ultra clieavea

acquistata nel rione di s. Eustachio die

tro la Torre (f.) Argentina, che possie

de ancora, ma senza conoscersi la preci

sa epoca in che le venne concessa. Osser

verò che la via fu già detta de' Filonur-

dì dal palazzo omonimo (poi Cavalierini,

oggi del marchese Potenziuni e non co

me volgarmente si dice Sala, come cre

duto già proprietà e abitato dal cele

bre cardinale di tal cognome, e dal car-

dinal Castiglioni poi Pio Vili ), situato

incontro la chiesa; indi de' Cavalieri dal

palazzo accanto al precedente (ora degli

eredi di Felice Gualdo che I' acquistò),

a' quali nomi prevalse quello de' Bar-

bieriche porta, Il Panciroli che nel i 600

pubblicò, / Tesori nascosti di Roma :

De' ss. Cosma e Dannano alla stra

da del Crocefisso, dice che fu cosi nomi

nata per un'antica immagine del ss. Cro-

ceOsso dipinto nel muro esteriore d'una

casa. Che la chiesa fu prima del contiguo

monastero di monache francescane sotto

l'invocazione della ss. Trinità, ed allora

de'barbieri che l'intitolarono a'detti san

ti, per esser stati medici del corpo e del-

I' anime nel convertirle al cristianesimo.

Altrettanto, in parie, leggo nel Fanucci

e in Piazza, il quale aggiunge che per

esser cadente per t'antichità, la confra

ternita la riedificò. Trovo nel Venuti, fio-

ma moderna, p. 635 , nel parlare della

chiesa e della confraternita, che dessa fu

già delle francescane terziarie sotto il ti

tolo della ss. Trinità, e anticamente ven

ne denominata s. Nicolò de Cavalleriis.

Martinelli la dice parrocchiale della ss.

Trimtà cum liizocìiis tertii ordinis x.

Frauclici. Il Bovio poi a p, i 69, e il Fon-

seca a p. 388, trattando della chiesa di

s. Martino da Domo Giudice Mardoi,s

in latino A Domo Judicìs Mardois, nar

rano, ch'era filiale della basilica di s. Lo-

renzo in Damaso, e vicina a quella di s.

Nicola de'Molini (ossia de Cavalleriis, che

è la vicina chiesa di s. Elena, invocazione

che le dierono i Credenzieri allorché vi

stabilirono il loro sodalizio). Inseguito al

nome di s. Martino sottentrò quello del

la ss. Trinità in Cacaberi, quando si con

cesse a certe povere monache che vive, i-

no di loro fatiche, perciò venendo esen

tata da detta figliuolanza,iU vocautBiz-

zocarum , non astrette a clausura. Abi

tarono l'annesso monastero sino alr56o,

e allora ve n'erano i2. Trasferite in altro

chiostro fu data a'b.u bicri, che la dedica

rono a' ss. Protettori. Dagti atti detla s.

Visita deli573 si ha ch'era pure parroc

chia con io famiglie, la rendita essendo

annui 76 scudi e 20 barili di vino. Nel fi

ne descriverò la chiesa stessa, come tro

vasi al presente. Inseguito più fiera si rin

novò la dissensione intestina fru'burbiei i
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e gli stufaroli , giacché questi in numero

di soli i9 a fronte di oltre 2oo quanti e-

rano giunti i maestri de'baibieri, amplia

rono le loro strane pretese con tauto ac

canimento, che finalmente i barbieri fu

rono costretti ricorrere a Paolo V. Que

sti deputò a giudice il cardinol Fabrizio

Versili, il quale eon sentenza de' i 2 gen-

uaioiBi 3, decretò la separazione de'due

coi pi,dkhiarandoli ciascuno inJipeuden-

te dall'altro, restando a'barbieri la pro

pria chiesa. Tutto approvò Paolo V col

\ire\eEx injunctoNobis, de'4 del seguen .

te maggio, presso i nuovi Statuti. Allora

l'università de' barbieri liberata da' po

chi individui che l'inquietavano, e ricon-

centrata ne'soli uomini dell'afte propria,

rinnovò i suoi statuti e stampò, dopo l'e

same del cardinol Vernili e la conferma

di Paolo V, mediante il breve Christi-

fidelium quorumlibet, de' i2 gennaio

i 6 i 5, egualmente presso il loc. cit. Essi

furono intimati per l' osservanza delle

confermate esenzioni, al senatore, al go

vernatore di Roma, e ad altri giusdicen

ti di Roma, con editto de'5 del seguen

te febbraio del cm'dinal Pietro Aldobran-

iìini camerlengo di s. Chiesa; restando

l' università nella giurisdizione ecclesia

stica sotto il cardinat vicario, e per la ci

vile e criminale sotto l'uditore della ca

mera e il maresciallo. Fia'privitegi e o-

neri ticenze goduti dall'università, è rife

rita da Pompilio Totti, Ritratto di Ro

ma moderna, e ivi pubblicato nel i 638,

la prerogativa di liberare un carcerato

net giorno della festa ile'ss. Cosma e Da-

tniuno. Altra conferma degli statuti l'e

segoi Alessandro VII col breve Exponi

Nobis, de' i 6 giugno i 657, Bali. Rom. t.

6, par. 4i p- i 83, ed ordinando anch'e-

gli, ne quicumquc Tonstrinae (Barbie

ria o bottega di barbiere) operarius, seu

iit vulgo dicitur^arzonCffj ninovam Ton-

ttrinam instituere voluerit , eam aperi

re possit, nisi tabernam 5o cann.is ab a-

Ha quarumqiu' simiti tabcrna Tonsoria

(bottega di barbiere) distantem accepe-

rii, sotto la pena di i o scudi d'oro in fa

vore dell'uni versi tà.PoscialnnocenzoXI I

col breve Exponi nuperfecerunt, de'25

settembre i 693, Bidl, Rom. t.9, p. 322;

Confirmatur decreunn Universitari.x

Tonsoruin de Urbe contra venditore.?

sitarum Tonstrinarum; cioè che i ven

ditori di dette botteghe, due anni soltan

to dopo lasciato l' uso del mestiere , ne

potessero aprire delle altre, e nella di

stanza di 2oo canne romane di qualun

que altra simile officina. Nel i694 in Ro

ma e collo stemma di tal Papa nel fron

tespizio si ristamparono: Statuti, ordirà

et costitutìoni della ven. Compagnia et

Università de'Barbieri di Roma.lra le

altre cose essi prescrivono, che gli utlizia-

li devono eleggere un medico per curare

tutti i maestri, lavoranti, garzoni, rota-

tori dell'arte, nelle loro infermità. Quan

to a' rotatori o arrotari, è noto che anti

camente non sempre si aveano arrotini

capaci di bene arrotare colla ruota anche

i ferri o gli acciai taglienti di usi delica

ti, come i rasoi, le lancette , le forbici a

simili. Il perché alcuni dell'arte espressa

mente si dedicarono a supplire a tale man

canza di opportuni o idonei artefici; ed

ecco il perché l' università ne faceva di

stinzione e rimarco, come un ceto specia

le di peculiare importanza. Il successore

ClementeXIcol breve Mititanti.! Eccle-

siae, de'J2 maggio i7i2, Bidl. Rom. t,

io, par. i, p. 29i : Confirmantur Sta-

tuta reforinata Universitatis, et Colle-

gii Barbitonsorum L'rbis. Nel medesi

mo breve sono compresi gli Statuti ri

portati testualmente. Riferirò alcun ge

nerico cenno sul contenuto loro, saggis-

simo e provvidentissimo , morale e reli

gioso. I consoli e ufficiali considerando

che gli statuti erano io buona parte resi

inosser vabili,risol verono nel i 699 di com

pilarne altri, il cui compimento si esegui

per gli eccitamenti del cardinal Gio. Bat

tista Rubini, da Clemente XI nel i703

dato a visitatore apostolico dell' univer

sità. In essi tra le altre cose fu stabilito,
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nale reggimento e amministrazione del

l'università; la loro creazione da eseguir

si nel consolato per bussolo; l'autorità e

gli obblighi di ciascuno; il premio a'con-

soli, camerlengo e infermieri nel termi

ne det loro uffizio; che ogni convenzione,

seri I tura, patente o istromento pe'maestri

di botteghe e altro spettante alla profes

sione, debba farsi dal notaro-segretario

dell'università; che non si debba lavora

re, né far lavorare io giorno di festa di

precetto, né dentro e né fuori delle bot

teghe, e di doversi frequentar la chiesa

dell'università, con esenzione de'due pao

li dell'annata a'maestri frequentanti, do

vendosi tener chiuse le botteghe nella fe

sta de'ss. Cosiu» e Dannano, e in tal gior

no ciascun maestro pagare 5 paoli, 2 de'

<fiuli per l'annata, e per la candelora al

tri 2;.si dichiararono i pesi e obblighi del

la chieda, e gli esercizi divoti da prati

carsi in essa, oltre l'accompagno alla se

poltura de' defunti, segnatamente se uf

ficiali, di tutta o parte delt'università ; si

eoppressero le due annue doti di scudi 2 5

1' una e la veste, che per la festa de' ss.

Protettori si conferivano a due zitelle fi-

glie di maestri; venne ordinato il paga-

Kiento alla chiesa di 2 paoli nell' entrata

tie'fàttori ad apprender l'arte, e di 3 al

lorché diveniva lavorante o giovane, e

i[ncsti anche bai. i 5 per la festa dell'uni

versità, ancorché fossero parrucchieri o

ligli de'maestri dell'urte] che niun giova

ne possa esercitar l' arte come maestro,

senza prendere la patente, dovendo pri

ma provarne con esame l'idoneità a'con-

noti , inchisivamerUe alla capacità per la

Lassù chimrgia, il cui esercizio ed esten

sione viene dichiarato, stabilendosi l'e.

Hiolnmento da pagarsi alla chiesa per la

patente a puoii 74, e »oli 24 doverne da

re qne'figti o nipoti di maestri nel preu-

ile! la dopo la morte de'loro padri o zii,

i-ine il maggiore di essi; non potersi apri.

re uuovK botteghe, o trasferire le veo.

C.Lie, tia'na tentati, che 5o canne distanti

UNI

dalle altre, sotto pena di i 5 scudi d'oro,

dovendo restar chiuse le abbandonate, e

venendo vietato il tenere due botteghe;

si provvide finalmente anche alle botte

ghe delle vedove e figli o nipoti minori

de'maestri defunti, con permettere di te

nervi a rappresentante un maestro pa

tentato. Ne'Diaridi Roma ho letto, che

i giovani de' barbieri aveano il proprio

altare nella chiesa di s. Caolino alla Re

gola de'frati del Ter*'ordine dì s. Fran-

rescbi'che nelle sedi vacanti in cui straor

dinariamente si espone in varie chiese de

stinate il ss. Sagramento, per pregar Dio

pel breve loro termine e ottima elezione

del Papa, come in quelle del i724 e

t73o, vi si recavano processionalmente e

separatamente, la confraternita de' bar

bieri, e la compagnia o adunanza de'loro

giovani. Sebbene in appresso gli Stattiti

furono nuovamente modificati e ristam

pati, rimasero tuttavia stabili e invaria

bili alcuni articoli, che ne formavano il

principale fondamento , e da' cardinali

protettori con decreti richiamati all'esat

ta osservanza. Tra tali articoli essenziali

precipuo fu sempre tenuto il numero de

terminato di botteghe, e l' inibizione e-

spressa di aprirne delle nuove senza la li

cenza de' consoli, oltre il pagamento del

la patente pel pubblico esercizio della

professione, edelle tenui annue contribu

zioni sì de' padroni che de' giovani ; re

golamenti tutti fatti pel mantenimento

della chiesa, per l'interesse de' contri

buenti, ed a vantaggio della popolazio

ne. Le già discorse vicende politiche e

occupazioni straniere, patite nel declinar

dello scorso secolo da Roma e dagli altri

dominii pontificii, sconvolsero per molti

anni l'ordine sociale e religioso , ed an

nientarono I' università ai tistiche colla

perdita delle loro proprietà e de'Luoghi

de'Monti. Altrettanto avvenne iil collegio

de bai Liei i e parrrucchieri, e se la pietà

e lo zelo de'principali rappresentanti del

l'università non vi avesse sopperito, l'uf-

flziatura della chiesa sarebbe rimasta iu-
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terrotta, poicliè olire i Luoglii de'Monti,

perdé essa la suppellettile d'argento, che

in notabile quantità depositò nella zec

ca, per ubbidire alla generale prescrizio

ne di Pio VI imposta a' pii istituti. Per

le conseguenze de' deplorati sconvolgi

menti, nelta riforma della pubblica am

ministrazione, trovò Pio VII indispensa

bile la soppressione dell'università arti-

stiche, anco per l'uniformità del commer

cio libero da lui promulgato nel i 80 i, e

vi comprese pure quella de'barbieri e par

rucchieri; argomento grave, che quasi in

principio di questo articolo discorsi eoa

qualche diffusione, per la sua vitale im

portanza pubblica. Dissi pure, che cessa

te le università nel i 80 i ,dipoi la saggez

za del paterno governo pontificio vide le

conseguenze pregiudizievoli d'una trop

po lata interpretazione della legge sul

commercio ch'erasi voluto tutelare, spe

cialmente rapporto all' articolo interes

santissimo dell'apertura di nuove botte

ghe in ogni sorta di mestieri e arti ma

nuali , onde non esitò di frenarne la li

cenza con varie disposizioni. Il ceto de'

barbieri e parrucchieri fu anch'esso sog

getto a'medesimi inconvenienti, non me

no dannosi alla propria arte e sussisten

za. Coloro pertanto che fra'maestri detta

professione,todevolmente occupa vausi in

defessi al maggior vantaggio del corpo,

cui rimaneva sempre pel loro religioso

zelo la chiesa de'ss. Protettori, convenien

temente uffiziata a loro spese , comeché

restata priva d'ogni rendita; supplicarono

istantemente il superiore governo, per

ché fosse posta una remora alla troppo

libera e arbitraria licenza d'aprir nuove

botteghe,e di traslocare senza equi riguar

di le preesistenti, io luoghi che gravemen

te danneggiava i padroni delt'altre vici

ne, senza curare la loro antichità e l'in

gente prezzo costato nell'acquisto loro.

Subordinati finalmente tati ossequiosi re

ctami all'È.mo cardinal Mai ioMattei tut

tora protettore amorevole delt'uni versi tà

fal presente sutto -decano del sagro colle-

gio, vescovo di Porto es. Ruflìna e pre

fetto di Segnatura), mentre ero degnissi-

mo segretario per gli affari di siato imer-

ni, di Papa Gregorio XVI, che a preghie

ra di molti maestri barbieii t'avea tm o

dato a protettore, nell'equità e penetra

zione che lo distingue, a corroborare la

petizione di pochi individui senza rappre

sentanza legale , con saggiu previdenza

trovò necessario premettere la riorganiz

zazione del corpo morale sotto il cui no

me M faceva istanza. Perciò con venerata

ordinanza de'24 aprile i 840, il cui teno

re si legge ne'nuo>iiStatuti; benignamen

te si degnò dar impulso autorevole alta

riorganizzazione, nominando egli »ti'--n

un sufficiente numero tl' individui uffi

ciali, che sotto la dipendenza sua, e del

l'ottimo primicerio da tui designatoci pre

lato mg.r IlI. mo e R.mo d. Pietro Paolo

Pericoli cauonicoLiberiauo,dovessero oc

cuparsi provvisoriamente dell' ammini

strazione e culto della chiesa, finché la so

vrana e pontificia concessione che spera-

.vasi d'ottenere da Gregorio XVI, facesse

rivivere l'antica università e collegio, con

forme compatibili all'attualità delle va

riate circostanze, e ne avesse additata una

norma giusta e sicura per lo stabilimen

to de'nuovi Statoii, a vantaggio spiritua

le e temporale del coi po stesso. A facih-

tare il ripristinamento dell'università e i

mezzi di farla esistere con oblazioni, il

cardinal Muttei non solamente dispo-e

che si aprisse il registro di aggregazione

pe' padroni delle botteghe, ritasciandosi

toro pagella, ma ancora di potersi ascri

vere que' che ritiratisi dalla professione,

erano camerieri de' cardinali e de'pi inct-

pi romani. Di più fece aprire altro regi

stro per l'ascrizione di lutti i giovani bar

bieri che volessero aggregarsi, con rila

scio egualmente di pagella, e qualificati

eoi titolo d'aspirauti alt'università. In se

guito gli ufficiali tennero molti congressi

presso mg.r primicerio zelantissimo, pre

parando delle istituzioni sutle basi circa

degli antichi Statuti, colle moiiifieazioni
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-volute dalle variate leggi e circostanze,

per formare i nuovi. Frattanto Gregorio

XVI per organo del Cardinal Mattei,qual

segretario degli affini di stato interni, de

cretò ad istanza del ceto de' barbieri di

Roma: Che ferma la libertà dell'esercizio

del mestiere e fermo lo stato attuale del

le botteghe esistenti, o che avesse alcuno

domandato l'apertura J' una nuova , la

direzione generate di polizia non più ri

lasciasse patenti di esercizio per nuove

botteghe di barbiere o parrucchiere, se

pi ima non resti provato per verificazione

della rispettiva presidenza regionaria, che

fra la nuova bottega e altre simili già e-

sistenti, vi corra la distanza di 60 cnnue

architettoniche, esclusa la via del Corso,

in cui per la maggior frequenza si limila

la distanza a sole 20 canne architettoni

che, quando però la nuova bottega da a-

prirsi sia fornita con tusso anche nello

spaccio ile'generi propri dell'arte di bar

biere e parrucchiere. Il cardinale con

due dispacci de' io febbraio e 2i mag

gio i 844 partecipò le pontificie determi

nazioni a mg.r governatore di Roma, di

rettore generale di polizia, per la loro pie

na osservanza, e sono riportati ne' nuovi

Statuti. Dopo ulteriori mature deliliera-

zioni,si terminò la compilazione degli Sta

tuti. Costituita l'università mi si fece l'o

nore dalla medesima di graziosamente

nominarmi console perpetuo, e poscia in

più modi, anche imperituri, distinguermi

nobilmente. Ed è perciò che per doveroso

e perenne sentimentodi grato animo (sen

timento che qui dichiaro anche alla ven.

Areiconfraternita del ss. Sagramento

f di s. Maria della Neve di Roma, del

la cui chiesa e sodalizio riparlo nel pa

ragrafo Regattieri a' quali apparteneva,

per avermi fatto precedentemente l'ono

re particolare di dichiararmi guardiano

perpetuo), mi dinnsi alquanto nell'accen-

nare le notizie di questa ragguardevole

e ci vile università e collegio di Roma, che

nelt'esercizio dell' arte trovasi continua

mente a contatto colt'alta società; ed au-

co coll' intendimento che dovendo esser

breve colle altre, almeno il narrato in

questa servisse a dure un'idea come i no.

siri rispettabili esaggi antenati procede

vano ne'sodalizi artistici, ed altresì a me

glio chiarire l' indole lodevole di siffatte

università, che ora con ottimodivisameu-

to si ama ripristinare per le loro bene

merenze e per le conseguenze morali che

di già rilevai. Questi secondi riflessi pre

cipuamente, voglio sperare , mi scuserà

presso coloro, che non volendo concede

re agli scrittori alcuna discreta licenza,

mi tacciassero di parzialità. La storia del

la propria origine non ha cessato giam

mai di formare,in qualunque tempo, l'og

getto del più vivo interesse, nonsolodi

tutti i popoli e nazioni, ma eziandio in

particolare d'ogni paese, e di ciascuna pri

vata famiglia , così civile come morale.

Sottoscritti gli Statuti nuovi da' 4 con

soli ordinari, dal camerlengo, dal segre

tario, da'3 priori de'consiglieri, da'», sin-

daci, da' 2 fabbriceri, da'?, provveditori

di chiesa, da'3 infermieri, da' i<) consi

glieri ordinari, non che da me e dal pre

lato primicerio, il cardinal Mattei protet

tore li approvò, e il Papa Gregorio XVI

li confermò cot breve Gravissimas inter

Apostolici mlnìsterii curax, de' i 9 agosto

t845; furono quindi stampati nel i 846 dal

tipografo Gismondi : Statuti dell' Uni

versità e Collegio eie'Barbieri di Roma.

sotto t'invocazione di Maria ss. e de'ss.

Martiri Cosmo e Damiano, rinnovati

nel i 844 con sovrana approvazione del

la Santità di N. S. Papa GregorioXFì

felicemente regnante emanata informa

di breve il i 9 agosto i 845. Contengono

9 titoli, oltre l'elenco de'i93 proprieta-

ri delle botteghe de' barbieri e parruc

chieri esistenti in Roma. Ad I itolo i ." si

tiene proposito del culto religioso, suffra

gi e sussidii. Oltre la messa quotidiana,

in ogni i." lunedì del mese si recita l'uffi

zio de'defunti pe'confi atelli defunti o per

quello morto nel mese stesso, oltre la ce-

lebrazione pel medesimo di 6 messe, se
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avrà soddisfatte lemensili prestazioni. IV

giovani aspiranti clic le avranno osserva

te, si suffraga con l' uffizio e una messa

il defunto. Le feste della Madonna si ce

lebrano con maggior copia di lumi, e con

pompa quella de'ss. Cosmo e Damiano a'

27 settembre o in altro giorno. Nelt'ot-

hivario de'morti ha luogo l'anniversario

generale per tutti i confrati defunti. Nel

la quaresima si fanno 8 giorni di eserci

zi spirituali. Non è vietato il lavorare ne'

giorni festivi, per consuetudine introdotta

da molto tempo e tollerata dal Vicariato

di Roma, dovendosi chiudere le botteghe

nell'ore da esso prescritte; chiusura da e-

seguirsi nel dì della festa de'ss. Protettori

dalle i i antimeridiane alla sera. La di

spensa de'sussidii a'bisognosi fu stabilita

per la Pasqua, il Natale, l'Assunta e pe'

ss. Protettori; agl'infermi secondo i casi.

Nel titolo 2." si dichiara quanto concerne

la discorsa distanza delle botteghe, da

doversi inviolabilmenteosservare. Nel ti

tolo 3." sono le norme per l'aggregazio

ne all'università degl'individui dell'atte

tonsoria. Nel titolo 4-" sono descritte le

tenui prestazioni mensili, quella nel ri

cevimento della pagella d'aggregazione,

e le oblazioni per la festa de'ss. Protetto

ri, pegli esercizi spirituali, e per l'anni

versario de'morti. Nel titolo 5." è la ta

bella degli ufficiali e si tratta di ciascu

no; comedel cardinal protettore; del pre

lato primicerio, sua autorità e durata in

uflicio d'un sessennio, qualora il cardina

le e la congregazione non lo confermino,

rappresentando il cardinal protettore nel

presiedere i congressi e le congregazioni,

e riterrà il sigitlo grande dell'università,

che in caso d'assenza o maiatita passa al

console perpetuo,ovvero al i."console or

dinario ; del console perpetuo e sua au

torità, da eleggersi fra'piìi distinti perso

naggi della corte laica pontificia o della

nobiltà di Roma, e supplirà al primicerio

e colla medesima nutorità, in caso d'as

senza o di malattia del prelato; de'4 con

soli ordinari, attribuzioni nel presiedeie

l'amministrazione, tenendo conto dell'ar

chivio e delle scritture, e durata in uffi

cio di 4 anni con ordine di turno; del ca

merlengo , sue attribuzioni e durata in

utlicio per 3 anni; del segretario, sue at-

tribuzioni e durata in ufficio per 3 anni,

se non è confermato; de' priori e consi

glieri, loro attribuzioni e durata in uffi

cio per un anno; de' consiglieri semplici,

loro attribuzioni e durata in ufficio per

un anno; de'sindaci, loro ispezioni e du

rata in ufficio di 1i anni per turno; de'

fabbriceri, loro ingerenze e durata in uf

ficio di 2 anni per turno; de'provvedito-

ri di chiesa, loro incarichi e durata in uf

ficio di 2 anni per turno; degl' infermie

ri, qualità e durata del loro ufficio di 2

anni per turno; de'ministri onorari, pro

curatore legale, notaroe architetto; del-

l'esattore; det cappellano; del bidello. Il

titolo 6." definisce le diverse qualità del-

l' adunanze consiliari segrete o generali,

si accennano le materie da trattarsi e ri

solversi in ciascuna di esse, del modo e

tempi da convocarle, l'ordine per eseguir

le, e gli estremi necessari alla validità del

le risoluzioni. Il titolo 7." ragiona sul

tempo e sui modi da eleggersi il cardinal

protettore e gli altri superiori, e gli uffi

ciali di tabella della congregazione segre

ta. L' 8." titolo discorre del possesso da

conferirsi tanto a' nuovi superiori mag

giori, quanto u 'subalterni e altri ufficiali,

e delle consegne che nella circostanza me

desima o immediatamente dopo, devono

rendersi da' cessanti e passarsi a' nuovi

eletti. Finalmente contiene il 9." titolo

alcune regole generali di verse, onde prov

vedere, per quanto è prevedibile, att'or

dine delt'università e al migliore anda

mento degl' interessi della medesima; non

che il modo di derogare, quando la ne

cessità' lo esigesse, alle presenti statuta

rie disposizioni. Cosi l'università e colle

gio de'barbieri e parrucchieri , pel loro

buon volere, può vantare d'essere stata

lai.' università artistica di Roma, oltre

l'essere una delle prime più autiche, che
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dopo la loro soppressione bramò di co

stituirsi nno vamcutr in corporazione mo

rale e meri tò d'essere cauouicamen te con

fermata da un gran Pontefice. Dipoi fu

istituita l' opera pia esercitata da alcuni

delt'arte, con recitare ogni lunedì nella

chiesa dell'università il rosario, le litanie,

le preti della buona morte simili a quel

le della chiesa del Gesù, il De profun-

dis, colla benedizione colla reliquia della

Madonna al suo altare, oltre la celebra

zione d'una particolare messa, il tutio in

suffragio de' defunti ascritti alla medesi

ma. Nel declinar del i 850 fu istituita l'al

tra opera pia col titolo di Mater Ama-

bilis, per sovvenire gl'inabili ali' eserci

zio dell'arte. Avendo l'università perdu

to nelle summentovate vicende quasi o-

gni suo avere, col quale soccorreva anche

gl'infermi dell'arte, nel modo riferito, ora

non poteva restare indifferente di vedere

alcuno de'suoi membri ridotti nelt'mdi

genza. Concepì pertanto il nobile e pie

toso pensiero di fare un appello alla ca

rità de'suoi ascritti, per sovvenire que'

bisognosi come in altra epoca l'università

faceva co'propri fondi; pensiero, che per

l'urna nuc santo scopo a cui tende, riscos

se unanime applauso. Certamente non

'vi è cosa più utile, uè più degna d' ani

mi cristiani e benfatti , che rivolgere il

pensiero amorevole a'suoi colleghi di pro

fessione, che la disgrazia, l'età, le malat

tie resero inabili a più procacciarsi col-

l'esercizio dell'arte il sostentamento. Si

stabilirono quindi per basi fondamenta

li, i ." E aperta fino da'3 i dicembre i 856

una coscrizione a forma d' opera pia col

titolo di Mater 4mabilif, con lo scopo

di sovvenire gl'inabili nell'esercizio del-

, l'arte di barbiere e parrucchiere. 2." La

contribuzione mensile si limita per il me

no a bai. io pe'padroni e 5 bai. pe'gio-

vani, sperandosi che la carità de'più fa

coltosi li farà ascrivere per maggior som

ma. 3." Avranno diritto alla sovvenzione

i soli ascritti all'opera pia resi inabili per

vecchiezza o per maiatila, uon derivate

da vizio cattiva condotta, e perderanno

il diritto medesimo non pagando la cou-

tribuzioue per 3 mesi, duranti i quati non

sia provato che cessarono di pagare per

ché percossi da disgrazie. 4-"I sussidii sa

ranno regolati a norma de'fondi e del nu

mero de' bisognosi. 5." Affinché si pussa

formare un fondo, l'opera pia avrà vigo

re un anno dopo l'attivazione. 6." Per es

ser attivata si richiedono non menu di 3on

firme; trovate che siano si darà ad ogni

ascritto una pagella d'aggregazione, per

la quale pagherà bai. 6, i quali serviran

no per le spese d'impianto. 7." Percura

del collegio saranno depositati gl incassi

nella cassa di risparmio. 8." Nella sagre

stia delta chiesa vi sarà t'elenco degli a-

scritti colla quota che ognuno si sarà ob

bligato di pagare. Le soscrizioui sono in

via di edificante progresso. Colle opere si

nobilitano gl'istituti di qualunque condi

zione, e nel virtuoso esercizio della pro

pria professione si può riscuotere dal pub

blico stima e benevolenza. Dagl'iudividui

di questa civile corporazione si presta l'o

pera di sua arie domesticamente anco

a' più elevati personaggi della società u-

mana, della gerarchta ecclesiastica e ci

vile, a' dotati da Dio d'ingegno e sapien

za ; onde a loro profitto hanno continui

belli esempi confidenziali e amorevoli di

coltura, di morale e di religione, che in

gentiliscono l'animo e illuminano la men

te; esempi che insieme servono a cauta

mente premunirsi dal veleno mortale ir

religioso e insubordinato, da cui deplo-

rabilmente è infetta la società umana. O-

norati così di alii rapporti , ne consegue

di frequente che alcuno viene destinato

in sovrane e illusite corti a distinti e ge

losi uffizi. La prosperità delle università

artistielie si fonda e deriva principalmen

te nel fare risplendere il culto divmo, nel

l'osservanza degli statuti, nell'unione, nel

la pace e nella concordiu , in che sta la

vera forza d' ogni corpo morale e it suo

incremento. Tanto trovasi in questa uni

versità, e ue sono prove certissimi; l' isti
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ttmone recente delle due celebrate ope

re pie; l'ampliazione della contigua casa

per trame maggior profitto a vantaggio

della chiesa; alcuni abbellimenti fatti in

questa , oltre la costruzione della nuova

sagrestia, con suo aliare, nell'antico ora-

torio, benedetta da mg.r Bonilacio Caja-

ni, ottimo e zelante vescovo di Cagli e

Pergola , venendo posta nel pavimento

della stessa sagrestia la marmorea iscri

zione: Universitas Tonsoriun Lrbis,Sa-

rrarum et Domum aere proprio instau-

ravit et anxit. An. sai. MDCCCUII. Si

riporta a p. cp4 del Giornate di Roma

di tale anno, ove si riferiscono le benefi

cenze di Giegorio XVI per avere ripri

stinato l'università, e del regnante Papa

Pio IX per la concessione net i 852 d'u

na cappellania con messa quotidiana, per

le paterne cure nel permettere la riatti-

vazione in Roma di tutte le soppresse u-

niversità artistiche, con l'autorizzazione

a comporre i propri statuti. » La corpo

razione de' barbieri era forse la sola che

già avea gli statuti, e quindi ottenuta dul

ia benignità sovrana una cappellania eon

messa quotidiana perpetua, sempre più

così animata, aumentò di zelo, accrebbe

in fervore, allinehé, come essa fu la pri

ma (dopo la soppressione dell'università)

EHl essere riconosciuta e dal Pontefice e

iIni comune di Roma , fosse la prima a

dar segni non equivoci di morale sua vi

ta, ... e decorosamente e con ecclesiastica

pompa celebrare la festa de' ss. Martiri

loro protettori Cosma e Damiano (come

continua a praticare). La messa solenne

fu cantata dal primicerio, con iscelta mu

sica diretta dal maestro sig.r Satinito Bat

taglia, e la sera fu dato termine alla fun

zione con la benedizione , e grande nu

mero de'fedeli accorsi religiosamente al

la mattina e alla sera in quel sagro tem

pio; ed era edificante il vedere i più del

ta professione divotamente assistere a'di-

vini uflici, e mostrare (nuovamente) co'

fatti la gratitudine al Sommo Pontefice

per la sanzionata loro istituzione primi-

VOL. LXXXIV.

tiva, mercé le benefiche cure dell'ottimo

protettore, del primicerio e del console

perpetuo, ec. ". Poscia l'università rifece

il campanile con due campane, ed il car-

dinal Alatiei, sempre generoso protettore,

non solamente vi contribuì, ma agli i i

aprile i 854 con solenne e decorosa cere-

monia n'eseguì la benedizione, insianead

altra per la chiesa di s. Brigida di Sve

zia. Grata t'università all'operato du'Pa-

pi Gregorio XVI e Pio IX, in uno al car-

dinal protettore, al prelato primicerio, ai

console perpetuo, ed a' consoli ordinari

GioaccliiuoSimonetti,DomenicoSopran-

zi (che poi defunto volle essere sepotto in

nanzi l'altare della B. Vergine, e l'amo

re del figlio Aldobrando gli pose onore

vole marmorea iscrizione celebrante le

sue benemerenze), Michele Fallaui , A-

lessandro Roccautini,neli854 collocaro

no nelte pareti detla sagrestia corrispon

dente marmorea iscrizione, per memoria

anche delle cose operate. Dell'antichità e

diverse vicende della chiesa de'ss. Cosma

e Dami,mo già ne parlai. Mi resta a dire

del suo sta to presente, e t'eseguirò col Ve

nuti, col Metchiorri, col Nibby e altri de

scrittori delle chiese di Roma, taluno de'

quali pretende che fu edificata sull'area

d'uno de'templi di Remolo, in che non sa

prei come aderirvi. Nel i722 l'universi

tà e collegio de' barbieri e parrucchieri,

senza risparmio di spesa, più nobilmente

riedificò e abbellì la chiesa e l'annesso o-

ratono. colla direzione del valente capo-

maestro muratore Carnevali. L'interno è

tutto ornato di bellissimi lavori e deco

razioni di stucco, con 3 altari di marmo,

tutti privilegiati, e decorosa cantoria con

intagli in parte dorati: nella volta princi

pale il celebre Gregorini vi dipinse a fre

sco la glorio de'ss. Protettori. Il quadro

a olio grande delt' altare maggiore rap

presenta la decollazione emartiriode'me-

dosimi ss. Titolari (il Fonseca nel ijfó

lo descrisse, oltre coli' immagine de'ss.

Protettori, anco col l'Assunzione in cielo

della B. Vergine), e dicesi comunemen-

7
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te lavoro del volente Gio. Francesco Ro

manelli; i laterali e la piccola volta di ta

le altare hanno pitture a fresco dell'ac

creditato pennello di Antonio Bicchiera

ri, che nella volta vi espresse lo Spirito

-Santo raggiante Ira'Cherubini, e ne'lati

il martirio de'ss. Patroni. L'altare a de

stra contiene un liei quadro n olio della

B. Vergine col s. Bambino, niater Aina-

In'lis, che vuoisi del celebre Zuccari. Sot

to di essa, in divoto piccolo quadro, sono

«ipressi s. Filippo Neri e s. Felice da Can-

talice. L'altare a sinistra ha per quadro

il Redentore crocefisso, colla B. Vergine

e R. Giovanni, colorito a olio da Miche

langelo Cerruti.

Barcarolie Navicellari, Corporato

Lemmeularii , Universitas Artis Bar-

carolarni». Il Venuti, Roma moderna,

p. 4o i : Della cìùesa i7i; '.?,?. Rocco e Ciar

tino, coll'annesso ospedale e arciconfra-

ternita, riferisce che fu edificata nel i 5oo

dall'università degli osti, barcaiuoli e al

tri, che comprarono il sito dalla compa

gnia della nazione Schiavanu, per aprir

vi ancora l'annesso ospedale pegl' infer

mi dell'arte loro , come apparisce dalla

bolla perciò emanata da Atesaimdi o VI

il i."luglio i 49q;e poi vi eressero una com

pagnia sotto Paolo III , dichiarata arci-

ronfraternita da Paolo IV, 'e con bel-

l' oratorio eretto nel secolo XVII ; indi

anche oliro spedale per le donne. Che

gli osti aggiunsero al primario titolo di

s. Hocco, quello di s- Martino vescovo di

Tonrs, per avergli eretto un aliare, ce

lebrando la festa e dotando zitelle. Che

Urbano VIli si recò nella chiesa in pro

cessione a implorare l'intercessione di s.

Rocco contro la Pestilenza di Firenze :

altrettanto poi Pece Clemente XI nel i 720

per la festa, celebrandovi la messa bassa,

con t'intervento d'alcuni cardinali, onde

pregare il santo a tener lontana la mi-

nacciante peste. IIFanucci, Opere pie di

Roma, a p. Sf e 2tz5, tratta del sodalizio

e dell'ospedale edificati incontro al Por-

io di Rìpetta del Tevere; e nota fra gli al

trì privilegi che godeva, quello di li

re nella festa di s. Rocco un individuo

condannato a carcere in »i ta, conducen

dolo dalla prigione alta cliiexi in proces

sione, vestito di taffettà verde , con tor

cia accesa di cera bianca in mano e ghir

landa d'olivo in testa; nella quale pro

cessione intervenivano le i o zitelle pove

re e oneste dal sodalizio dotate. Dice inol

tre che nelt'ospedale si ammettevano feb

bricitanti e feriti d' ogni nazione, e spe

cialmente dell'arti degli scarpinelli,carret

tieri, barcaroli, scaricatori di barche, im-

passatori di legna, vignaroli , acquaroli,

piamontesi esonatori.il Piazza ne\\'Eu-

sevologio, trat. 6, cap. 38; Delt'arcicou-

fraternita de'ss. Rocco e Martino a Ri-

petto, si diffonde in molte notizie sulla

medesima, da me riferite altrove, ne'luo-

ghi che ricorderò, ed attribuisce anch'e-

gli all'università degli osti l'erezione del

l'ospedale, dicendo che il sodalizio fu poi

formato di persone d'ogni arte, toltene le

più basse, e con aflìgliazioni si propagò

per tutta Italia, anche pel sesso femmini

le, onde nell'anno santo ospitava le con

fraternite aggregate. Aggiunto poi (ospe

dale per le donne, solo questo restò e per

le partorienti. II Bernardini scrisse nel

I744a p- 225 della Descrizione de Rio-

ni di Roma, che nella chiesa di s. Rocca

erano fondate le 3 università degli Sca

ricatori, de' Fascinavi, e de' Barca

roli. Nel pontificato di Gregorio XV[

il facoltoso capo-mastro muratore e sel-

ciarolo Giuseppe Vitelli lasciò ordina

to di fare la facciata alla chiesa, e ven

ne eseguita dal cav. Giuseppe Valadier,

il quale imitò il disegno d'altra archi

tettata da Palladio in Venezia, in tra

vertino, com'è l'arma di detto Papa. Nel

la chiesa è il monumento sepolcrale del

Vitelli scolpito dal commend. de Fabris.

Nel i837 morendo Lorenzo Ortolani pia

mente lasciò un benefico legato d'8ooo

scudi, disponendo che co'frutti si soccor

resseroi poveri della parrocchia di s. Roc

co, per la s. Pasqua e pel s. Natale; de-
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pitlandone umministratrire del fomlo l'ar-

ciconfraternita di GesùeMaria. n riti egli

apparteneva. Nella chiesa di s. Rocco, da

qnalche anno .vi è st;ilo introdotto l'ora

torio notturno. Pio IV col breve Regimi-

ni universalis Ecclesiae, de' i 8 ottobre

i56o, Suli. Rom. i. 4, par. 2, p. 43 :

Conjìrmatio Confraternitatis s. fiocchi

a morbo epidemiae liberatoris in Urbe

hfirtfnus inxtitutae) et ab Alexandro

f'I et Leone y\ nonnullis privilegi™ de-

roratae, cum aliarni» Jndidgentiarum,,

rt gratiaritm concessiom-. Et Jndicis ad

martmi causariu» cognitionem deputa-

tionc. in queste disposizioni non si nomi

nano le arti che componevano il sodali-

rio. Già Adi inno VI ad istanza dilecto-

rum filiorinn et Universìtatis Nauta-

rum . sive Bfircarolorum Tybcronis et

Anienit, seii Tyberonis Ripettae almae

Urbis nonnulla Statuto, et in Cantera

apostolica discussa, et concessa aposto

lica aitetoritate approbaverat t auibus

inter aliu cavebatur espresse , auod

praefati Consules deputati pro tempo

re in aliauibus controversìis,et causis su

per quibusdaìn rebus, et bonìs perflu-

vium Tybcris et Anienìs devectis, in cer-

tis pecuniarum summit habcretfurisdi-

rtionem cogintscendi, et terminando, so

laJàctiveritate inspecta, eiiam mann re

gia. Questo è il preambolo del breve di

Clemente VII deli523, che rummentai

nel voi. LIV, p. i96, sulla giurisdizione

de'gindici della curiu di Ripetta, già uno

Ae' Tribunali di Roma (P'.}, e sulla Ju-

risdictio antiaua Conxulum Artis Ba,r-

carulorum, per le controversie e questio--

ni che insorgevano tra'barcaroli, i roma

ni ed i mercutanti e altri trafficanti nel

Tevere. Dipoi Paolo III col moto-proprio

Cum nobis, del i 535 , BidL Rom. t. 4,

par. i, p. i24- Jurisdictio Camerarii

et Jndicis Curiae Eipac almae iJrbis,

iiuoad causax Ripales. Moltissime sono

le nozioni e le erudizieni che riportai sui

harearoli e navicellari, perciò di non fa

cile ricordo. Adunque mi limiterò a ram-

mentare gli articoli più principali, quan

to a' romani, in cui ne ragionai partico

larmente. Questa università comprende

va, olire i barcaroli e navicellari, anche

le persone addette al commercio del Por

to di Ripetta. \1Arciconfratemita di .?.

fiocco e di s. Martino, olire la chiesa o-

monima fece fabbricare il contiguo O-

spedale di s. Rocco per le donne, e pegli

uomini massime barcaroli, osti, alberga

tori ec., poi destinato a ricevere le sole

donne partorienti. In detti articoli dissi

pure delle corse delle barelie che fiice-

vansi sul Tevere per la festa di s. Rocco,

olire gli strappacelii de' paperi , e altri

spettacoli fluviali egiuochi pescatorii con

pallii di premio, poscia aboliti, erogando

Innocenze XI a vantaggio del Conserva

torio della DìvinaProvvidenza (P'.),l'an-

nua contribuzione perciò somministrata

da'barcaroli e navicellari. A TEVERE ra

gionai delle sue barche, e traghetti e pas

si colle barchette, ed oltreché trattai di

sua importante navigazione, riparlai de'

suoi porti e precipuamente di Ripetta e

di Ripa Grande, con moltissime nozio

ni riguardanti i barcaroli e i navicellar!;

degli antichi collegi de'' Navicularii, ile'

Fabri Navali, del Corpus Suburrario-

rum degli antichi romani, de'quali dot

tamente da ultimo trattò mg.r A. M.

Frattini , Dissert. de Naviculariis seii

Naucleris, Renine i887, riprodncendo

rmcora alcune antiche iscrizioni di detti

e altri collegi , ragionando altresì delle

leggi loro appartenenti sì antiche che mo

derne. Il diritto privativo de' passi e tran

siti dall'una all'altra ripa del Tevere cotle

barchette,tantonel secolo XVII attivato,

escluso pero quello al porIo di Ripetta

( da Paolo V concesso a Mare' Antonio

Toscanella), quanto degli altri da potersi

attivare al ponte Milvio sino a s. Pania

fuori le mura, lo godeva Flavio eOno-

frio Spinola, pagando alla camera apo

stolica annui scudi i367. Però avendo

Grazio Beiti offerto scudi 3ooo in più,

cioè annui scudi 43t,7 i con chirografo



ion UNI U N I

di Gregario XV, de' 25 gennaio

ad esso fu accordato il iliritio privativo

de'passi e transiti delle barchette come

sopra. lu seguito il diritto fu dato alla

nobile famigtia Mattei d'Avezzauo;e uel

i857 volendosi dalla medesima proce

dere olla cessione o aflttto di tale dirit

to, ne fu pubblicato avviso a' 2li mar

zo e inserito a p. 286 del Giornale di

Roma. Quindi fu di nuovo aflìttato, di

cesi per l'annua corrisposta di scudi 6oo,

essendosi notabilissimamente diminuita

l'operosità di siffutti trafiietti. Il conte

T. Gnoli ci diede la bellissima Disserta-

tio de naitfragiis , Romae i 83o. De'nau-

fragi riparlai nel voi. LXXX, p. i82, di

cendo de' Tributi (f.) per le barche e na

vi. Imperocché la guerra non ha ella sola

le sue vittime. La lotta industriale, quel

la dell'industria marittima in particola

re, novera pure le sue, e i vasti Oceani

riscuotono cinscun anno a migliaia la loro

formidabile decima su quella grande e in

teressante popolazione di marinari che

attende alle relazioni internazionali. A

misurache queste aumentano, cresce na

turalmente il numero de'sinistri per ma

re, massime per gli abbordaggi. La de

plorabile statistica delle perdite fatte dal

la marina mercantile di Francia nel i856,

in naufragi, abbordaggi e incendi, calco

landosi la perdita di 6 bastimenti ogni 5

giorni, si legge a p. 52o del Giornale di

Roma del i857. Di nuovo e meglio a

TEVERE narrai i clamorosi giucchi e spet

tacoli fluviali in esso eseguiti in diver

se epoche, ed anche per le feste di s. Bar-

tolnmeo e di s. Gio. Decollato, e detle ve

locissime corse di barche. De'molini gal

leggianti a guisa di barconi; delle barche

e attri navigli e loro piloti, di che meglio

a MARINA e MARINERIA, come pure della

pontificia militare, che più volte raffrenò

quella di Turchia ( P .),della mercantile e

di altrespecie; quantoalla militare, di re

cente riunita, come feci voti altrove, a se

conda de'desiderii di Gregorio XVI, che

dipoi essendo siati effettuati, ludi per le

rondizioni de'tempi era tornata a separar

si, avendo discorso delle 4 murine ponti

ficie anche a TESORIERE. Ora si è pub

blicato in Roma il i." tomo della Storia,

tifila Marina militare pontificia dal

secolo Fili al XIX, scritta'rlal p. Al-

licrto Guglielmotti delt'ordine de'pre-

dicatori, bibliotecario della Casanaten-

sc. Questa elaborata e dotta opera riu

scirà di sommo interesse e importanza, e

renderà vieppiù chiaro il nonse delt' il

lustre autore nei fasti letterati, non clie

benemerito del pontificato romano. Ne

dié erudito ragguaglio il ch. D. Stefano

prof. Ciccolini a p. 367 del Giornalr di

Roma del i857. Parlai delt'introduzio

ne e posteriore incremento delle barche

a vapore; del giudice de'barcaroli di Ri-

petta e di Ripagrande. Che alcuni Papi in

tempo dell' Anno Santo e del Giubileo

ordinarono che sotto il Ponte s. Angelo

vi fossero sempre barchette pronte qualo

ra alcuno per la calca cadesse nel fiume;

delle barche che portano il pane agli a-

bitanli di diversi luoghi allagati nell' i-

nondazioni, delle quali feci la storia.

Quanto all'esercizio de'piroscafl natanti

sul Tevere, destinati al rimurchio de'ba-

.sii menti ed al trasporto de' passeggeri e

merci tanto dal Porto (['.) di Fiumicino

,-i Roma, quanto da Roma a Ponte Fe

lice e viceversa, con avviso dc'3o mag

gio i857, pubMica'o dal Giornale di

Roma a p. 5o2, il ministero delle finan

ze invitò chiunque volesse concorrere a

prenderne l'appalto per un dodicennio.

Finalmente della Marina ne ragionai

anche all'articolo STRADA, dicendo pu

re del vapore, dell'elice e di altri mira

bili trovati ; vapore che potentemente

giova la marina mercantile e da guer

ra, colle sue ondeggianti fortezze. Sono

comuni a'barcaroli e navicellafi diverse

leggi e disposizioni governative, ed eru

dizieni riguardanti i Marinari e i Mer

canti, come dirò ne' paragrafi delle loio

.università.

Sarilari. Narrano Paueiroli, ne' Te
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tori nascosti a p. 4^9, di .?. flfarla in Ca-

pella, e Venuti a p. i029, di s. Maria e

s. Giacomo in Cappella delta compa

gnia de'barilari,c\ie»ituatt inTrasteve-

re presso il Ponte Rotto era autica men

te parrocchia, e nel i54o l'ottennero i ba-

i ilari dalle monache OblateAi Tor degli

Specchi. Poiché la chiesa dedicata a s.

Alariu nel i 090, indi detta del ss. Salva

tore della Pigna, col quale titolo la ri

corda Marangoni, Istoria deli'Immagi

ne Acheropita, nel catalogo di tutte le

chiese in Htnna dedicate al ss. Salvato

re, ni quale anticamente solevano dedi

ca rs i , dipoi riebbe il 'nome di s. Maria

quando s. Francesca romana fonda trica

»ti dette religiose, possedendo tma casa

contigmi già de' Panziani, e da lei abita

ta, vi formò un ospedale dedicato atla I3.

Vergine, nel quale essa serviva gt'infer

mi. La chieda prese il soprannome di

Cuccila o Copetla, in seguito variato in

quell'idi Cappella, dopoché pervenne in

proprietà ile'bm ilari, i quali ne'diutorni

esercitando l'arie loro le dierono il detto

soprannome, come osservano Venuti e

.\ihhy, secondo Pandroli significando

Copi'lla il piccolo barile cot quale prima

ù Ritingeva l'acqua nel Tevere per mei-

tei1» i nelle conserve a depurare e indi be-

ic, usandosi ancora pel / ino, per l'ace-

10 ec. Parlando del collegio Ae Parrochi

(V.) e della loro chiesa di s. Salvatore

delle Coppelle nel rione s. Eustachio,

nutai che prevalse tal soprannome alt'au

tico , per le botteghe che nella propin

qua strada vi tenevano i coppellarle ha-

rilari, donde anche la piccola piazza e In

via ne prese e ritiene il nome. Della chic-

SH di s. Maria in Cappella meglio ripar

lo nel paragrafo Marinari. I barilari di

lìipu ue' possessi de' Papi ornavano un

i1 .ilio detla via per la quale transitava

no formalmente. Anticamente i barilai i

e i bottari appartenevano al sodatizio de'

Falegnami, come dirò in tal paragrafo.

Berrettari. F. il paragrafo Mercanti

Mcrciari, e gli articoli sulle Berrette e

Berrettoni , e altre simili coperture del

capo.

Calzettari, Universitas Artis texen-

doruni tibialium Urbìs. La confrater

nita anticamente si eresse sotto il titolo

di s. Antonio di Padova nella chiesa par

rocchiale di s. Caterina, già s. Maria de

Catenariis,in Catinaria, o meglio in Ca-

tiiarina, oin Catemerio Catemiri,come

dichiarano Martinelli eFonseca.lt l]ovio,

che la riporta tra l'antiche chiese filiali

della basilica di s. Lorenzo in Damaso,

poi divenendolo delta Vaticana neli i66,

come rilevai ne'vol. XII, p. 3o7, LI, p.

245, forse dice presela denominazione di

s. Maria in Caterina per chiamarsi cou

questo 2." nome la fomlatrice, ed egli la

crede unitaal capitolo Vaticano nel i i 59,

onde poi insorsero gravi questioni con

l'attro di s. Lorenza. Le riporta anche il

Fonsecii,/?e basilica s. Laurentii, ma da

esso apprendo che nella bolta il' Urbano

III del i i86 ancora era tiliale di essa e

parrocchiale del rione Regola. Edificata

poi la vicina chiesa di s. Caterina di Sie

na, per distinzione la chiesa di s. Riaria

e Caterina fu detta s, Caterina della Ro

ta vergine e martire, dull'istromento del

martirio patito dalla santa, e già cosìde-

nomiuavasi nel i6oo per attestato del

Panciroli. In essa dunque i calzettari ver

so il i 538 ornarono con pitture a fresco,

I ni torà esistenti, ma annerite e ritoccate,

la cappella di s. Antonio di Padova con

l' opera del fiorentino pittore Giacomo

Coppi o del Meglio da Peretola, il quale

stmilmente dipinse la cappella di s. Car

lo, ed inoltre sutt'altare vi posero a vene

razione una statua di s. Antonio di ritie

vo. Venuta la compagnia in contrasti col

capitolo Vaticano, lasciarono la cappella

e talvolta si congregarono nella chiesa di

s. Giuliano a Monte Giordano, di cui fe

ci parola nel paragrafo degli Albergato

ri, finché nel i 575 si unirono a' Sartori

e giubbonari formando un corpo solo,sot-

to l'invocazione di s. Omobono e di s.

Antonio di Padova. Tanto si legge nel Fu .
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micci che nel i 60 i pubblicò le Opefepie

di Roma. Altrettanto nel i698 utfermò

it Piazza ue\\'Eusevologio, aggiungendo

ilio nella chiesa di s. Omobono i calzet-

taii dedicarono un nobile altare a s. Au-

toniodi Padova loro protettore,celebrun-

done con solennità la festa. Avendo ciò il

Piazza ritento nella par. 2.' a p. 4i , dice

noi a p. 94- " De'Calsettari. A. s. Anna

sulla strada Ostiense, poco lungi da s. At a-

ria iu Cusmedio, ove celebrano i rappez-

/a tori di catzette la di lei festa con con

corso, e tengono provvista quella chiesa

di convenienti suppellettili sagre". Dun

que due e diverse erano le università de'

calzettari, una di fabbricatori di Catze e

Gnanti (f.); che avendo tanto attinenza

coli'altra calzatura det piede, i Sandali

eie Scarpe, in tali articoli ne riparlai ;

l'altra di rappezzatori di calze, i cui in

dividui doveauo forse essere pili nume

rosi de'pi imi; poiché sinua'primi anni del

secolo corrente quasi tutti i laici eziandio

incedevano in calzoni curii, e perciò iu

calze di seta e di altre specie di molto

uso, il quale a poco a poco restò soltan

to, oltre al Papa, o,' Cardinali ed a'Pre

lati, agli ecclesiastici secolari a regolari,

e quanto u'secolari al nobile abito di cit

tà, a' cortigiani ed a pochi altri.*La chie

sa di s. Anna nch"A ventino, fu cosi det

ta comefhé a pié di tat monte presso l'ar

co della Salata netla via Ostiense, già de'

Palafrenieri^.), e più anticamente det

ta di s. Maria sotto l'A ventino. Narra Ve-

n u ti, Roma moderna, p, 8 74, che la com

pagnia ile'calzettari nel i 745 riedificò la

chiesa e t'ornò, onde venne ed è chiama

ta s. Mitita de'Calzettari, ora in custo

dia d'un eremita. l calzettai1i fabbricato-

i i iu seguito si separarono ila'Sartorij e

dopo paruti da s. Omobono , si posero

sotto la protezione di s. Lucia. Imperoc

ché Pio VI col breve Ad Pastoralefasti-

giuui, de' i 9 novembre i 7$4, Bull. Rom.

eont. t. 7,p. 333: Confirmatio Statuto-

rum Universitatis ethominum Artis te-

xendorum tibialium l'rbis. Col breve si

riportano ancora gli Statuti dell' Uni

versità de' Calzettari di Roma. Dice il

cap. i. » Deve l'uomo in tutte le sue im

prese ricorrere a Dio; giusto è pertanto,

che erigendosi l' arte de'fubbiicatori di

calzette iu università si stabilisca un o-

ratorio o nella chiesa di s. Maria in Mon-

terone (ora t\k' Redentoris ti o Ligitorini,

onde in tale articolo descrissi la chiesa, e

della congregazione del ss. Redentore ri

parlai uel voi. LXXX, p. 56), o iu altra

chiesa , ove adunati li fratelli prestino a

Dio il culto, che gli si deve, ed implorino

dalla sua misericordia iu tutti i loro biso

gni la sua grazia. E poiché sappiamo be

nissimo di quanto efficace merito sia pres

so l'Altissimo la mediazione de'santi, di

chiariamo nostra singolare avvocata la

gloriosa vergine e martire s. Lucia, attui-

ché le nostre preci da lei al trono di Dio

presentate ci ottengano le grazie, che sa

ranno necessarie per la nostra eterna sa

lute, e per gli onesti vantaggi e avanza

Dienti della nostra arie". Questi furono

sempre i sentimenti che animarono e fe

cero prosperare l' università artistiche.

Net resto gli statuti prescrivono di solen

nizzare la festa di s. Lucia, e in tal gior

no il pagamento delle tasse pel manteni

mento del sodalizio, cioè bai. 5o per eia-

scun maestro patentato, e bai. '[.o per u-

gni telaro ancorché non agisse; l'annua

elezione de' consoli o loro conferma ila

non oltrepassare l'esercizio d'un triennio,

e ciò per considerarsi più pratici uel ma

neggio degli affari e interessi comuni del

l'arte, e istruiti nelle titi insorte o da in

sorgere net tempo del consolato. Altri

doveri de'consoli essendo, come quetli di

altre arti per le loro produzioni, di vigi

lare con tutto il rigore alla buona e per-

fctUi manifattura del lavoro, mentre se

questo fos.se perfezionato non più s'intro

durrebbero calzette forestiere che recano

danno all'intero corpo dell'arie; perciò

ogni 6 mesi doveano visitare tutte le bot

teghe, e pe'lavori difettosi facevano rup

pi esentai e a mg.r prinncerio uegli oppor
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inni provvedimenti a beneficio dell'arte,

ed io aggiungerò e del pubblico. Vi sonu

disposizioni pe' giovani lavoranti, pe'fàt-

tori apprendisti, pel sollievo degl'infermi

e pel suffragio de'defunti, per le vedove

e ligli de' padroni , per la distanza delle

botteghe che si volessero aprire in segui

to, cioè di canne 40 eccettuate le piuzze

frequentate da maggior concorso di po

pola. Ora in Roma t'arte è all'itio in de

cadenza a motivo delle macchine intro-

dutte in moltissimi stati e luoghi per la

più facile fabbricazione delle calze il' o-

gni qualità e specie , oltre quelle che si

fanno co' ferri a maglia, massime dalle

donne. Si compenetra con questo para

grafo, a motivo della Seta (/'.), quello

de' Setaroli,

Calzolaio Calzolari, Universìtas et

Ars Caligario. Il Martinetti, Diceolo-

gia, t. 2, p, 476, dice che sebbene il dot

tissimo Balduino, De Calcito antiquo,

A mstelodamii i 667, sostenga che l'origi

ne de' calzolai debba rimontare fino ad

Adamo dopo la divina e fatale sentenza:

Terra spinas et iribulos germinai tibi,

per cui bisognò tosto difendere i piedi da

una terra di Spinej tuttavia l'altro dottis

simo archeologo Antonio Byueo. De Cai-

ceis hebraeorum,Doiàruc\ii i 683, dimo

stra nel detto testo molta allegoria per

dar ad intendere che senza coltura la ter

ra non produceva che triboli e spine, co-

oie vediamo anel;i! oggidì nelle terre in

colte, ma non impediva ciò di cammina-

re u piedi nudi, come Sappiamo di tanti

popoli antichissimi. Questo scrittore pe

rò fissa l'origine de'calzoloi più antichi ne'

tempi d'Abramo, allegando il testo indu

bitato della Genesi, i.\, i 3, ove Abramo

rifiutando qualunque ollerta dal re di .So

doma, si protesta di nulla, accettare a fi

lo usiiue adcorrigiam calccamcnti. Di-

futti i calzari o Sandali (P,) o Scarpe

(P'.)i colle solee , li socci (detti abusiva

mente ciocie, che conservano ancora al

cuni antichi popoli della Campagna ni

oiana, delti ciuciai o ciociari, e lo rile-

vai a suo luogo, oltre di averne parlata

dicendo di que'popoli che usano sitlatti

calceamenti),li coturni (e de'quali e de'

socci anche a TEATBO per la tragedia e

commedia, delle quali in breve ne dissi l'o

rigine, il progresso e lo stato presente), i

calzamenti e ogni copertura del piede che

si raccomanda alla gamba con Fascio

(P.), coreggie, fittuccie e simili legami,

rimontano alla più rimota antichità; e se

ne fecero di nobilissimi e ornati con pre

ziose Gemme, mentre Qiuditta volle com

parire a Oloferne sommamente ornata e

comandali o calecumemi purpurei perse

guo di nobiltà e grandezza, usato da'to-

scani e du'patrizi romani per compimen

to del loro abito maestoso. Olire delle

scarpe e sandali usati dui Papa, da' car

dinali, da' vescovi e altri ecclesiastici , di

cui trattaine'citati articoli, notai che i car

dinali nel venerdì santo recavansi in pia

nelle alla cappella per l'adorazione della

ss. Croce, che si fa a piedi scalzi. L'etimo

logia di Calzolaio si riferisce da ['lauto

nel motto Calceolarius ch' esso usava,

contro lo stile di Plinlo e Agellio che lo

chiamavano iSutor(come il sartore), cuci

tore, da cui il proverbio: Sutor, ne ultra

crcpida.m (pianella, sandalo, cioè del det

to da A petle all' indiscreto sandalaro o

scarpinalo, che inorgoglito della osserva

zione fatta a'calceamenti di sue figure, on-

de il gran pittore erasi corretiu, invani

tosi volle osare altre ingiuste critiche, e

u' ebbe tal sentenza). Forcellioi nel suo

Nomenclator italicus latiitus, giustifica

il parere di Plauto, poiché la parola Su-

tor, sta bene piuttosto al .tarto a saeuilo,

e Sutor lo trovo nominato in molte de

scrizioni tatine de Possessi ile'Papi, per

l'intervento del sartore del Papa nella ca

valcata. Anzi Forcellini nel motto Cut-

zolaio riferisce, che Sosiparo Charisio'an-

tic» grammatico, nelle sue istituzioni lo

chiamò : Caligarius artifex, dal latino

dilìga che significa calzatura, per cui

in alcune provmote d' Itatia si chiama il

Calcgaro. Tutte le questioni poi relati
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ve a questo rapporto, e specialmente sul

le diverse forme e materia, progresso e

lusso de'calrari o calzameoti de'pierli, se

e come calzavano i greci specialmente ed

i romani , quali fossero i calceoluri ne'

tempi di Plauto, e se formavano collegio,

come e dove si conciavano e si vendeva

no le pelli, le suole, i cuoi e altri oggetti

di quest'arte; se e quali popoli sieuo sta

ti o sinno tuttora nudipedi, e persinn de

gli ebrei e se ne' tempi det Salvatore si

andasse a piedi nudi, e se il medesimo

fosseo no calzato insieme cogli Apostoli,

ciò che sembra affermativamente da s.

Marco t], q, e dagli Atti Apostolici i 2, 3;

tutto questo appurato di nozioni si trat

ta dottamente non solo ne'lessici del Pe-

tisco, e nel lessico d'antichità del ftlon-

gez, ed in quello ampliato de\\'Enciclo

pedia universale impressa a Padova nel

t795, e nell'opere di Rubeoioe Bayfio,

De re vestiario; ma con maggior spe

cialità e precisione s' apprende da' dotti

trattati summentovati det lìalduino , del

Byneo, edall'attro di Gitdio Negroni, De

Catiga ^etermu, compreso net Baldui-

no con altri scrittori; come le Osserva

cianisopra iI mestiere de'calzolari, rac

colte da Teoreta Schiera e Scipione li-

coli calzolai, Aquila i 790. Io colle pro

porzioni volute da mia opera, trattai l'ar

gomento negli articoli ricordati e ne're-

Iativi. Quanto al vocabolo Scarpa , che

ora travagliano i calzolai, in diverse for

me (foggie e denominazioni, massime in

Italia e in Roma, s'intende già con ligia

mente adottare strani, umilianti e degra

danti vocaboli d'oltremente, ad onta che

si ostenti vantarsi lUilìanissimi}, che se

condo Salmasio, ad Sopiscuni i,t Aure-

tiano, si deduce carpitx, e quindi l' eti

mologia di Scarpa, E ciò pare persua

dere più della forzata etimologia del Fer

rari, Origine delta lingua itatiana, cioè

da caliza, corrotto in scaliza, scalpa,

scarpa; ovvero dulia parola greco, che

qualificava que'chioili o bollette che po-

nevansi i soldati sutto i calzari, come or

fanno i lavoratori e olira gente di campa

gna. [lidissima e necessaria è l'arte del

calzolaio, che ci preserva i piedi, sostegno

det nostro corpo, dall'ingiurie del fred

do, dal nocumento dell' acqua, da' sassi,

dalla polvere, dalle spine e da altro; ser

vendo la scarpa o altro caliamento, d'or -

nameuto e di difesa alla persona, di com

pimento dell' abito e delle Festi. Dagli

atti de'ss. Martiri si In, che l'empietà de '

tiranni nelle persecuzioni inventò borzac .

chini di ferro in Giocati.che ardenti face va

no calzare a'piedi degli eroi costanti con

fessori del cristianesimo, oltre la recisio

ne e traforazione de piedi, e le lapidi e

pietre pesanti e rotonde attaccate ad es

si. E nel trattato De Cruce di Bartoli-

ni, abbiamo di Nicola Fontana: De su-

spensione de mann et pede, tmeo perfo

rati. Riferisce Fanucci a p. 404: Della

confraternita rle'sf. Crispino e Crixpì-

niano dell'arte de' Calzolari, che l'uni

versità di questi nel i 549 istitm la su;t

confraternita sotto l'invocazione de'ss.

Crispino e Crispiniano ( f.) martiri, che

sivcaiio esercitato l' arte di calzolaio, co

me fece altrettanto s. Deodato pel rife

rito nel voi. LXII, p. 98; ed ottennero

la corona del martirio in Soissons, onde

si riteneva in Francia venerarsene i cor

pi, ma da pochi anni (pubblicò l' Opere

piedi Roma ivi net i60i), si trovarono

in Roma nclla chiesa di s. Lorenzo in Pa

ne e Perna. II Piazza nell' Emerologio

li dice nobili romani recatisi in Francia

a propagar la fede, e con edificante san

tità e ingegnosa industria esercitando t'ar

te dei calzotaio, contentandosi della mer

cede nppena per Vivere; i loro corpi da

iVoyon trasferiti a Roma, si venerano in

deIta chiesa, ove a'25 ottobre se ne ce

lebra ta festa, e cos'i da'calzolari italiani

in s. Bonosa, e da quetli tedeschi in s. A-

gostino. Soggiunge Fanucci, questa com

pagnia ottenne da'frati di s. Agostino un

altare o cappella nella parrocchiale Ciac-

sa di s. Trifonc (J J,che ornarono e for

nirono di paramenti, facendovi celebrare
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molte messe, massime nella solennità di

detti santi patroni. Ma non potendo i cat

zolai aver luogo e comodità di formare

un oratorio, o per altra causa, partirono

da tale chiesa, e tornarono in una chie-

setta del rione Trevi denominata di s.

Maria in Cannella nelle radici del Monte

Quirinale, ove aveano incominciato le lo

ro opere di pietà. Nuovamente ricono

scendola piccola e disadorna, la lasciaro

no per la 2.* volta, quando il capitolo di

s. Maria in Trastevere concesse loro la

chiesa di s. Biagio vescovo e martire con

nlconi patti e annuo canone in denari, per

riconoscimento della proprietà , sebbene

ilessa pel suo cattivo stato restava quasi

sempre chiusa. Innanzi di progredire, di

ro, che quanto alla chiesa di s. Maria in

Cannella, trovo nel Panciroli, Tesorina-

scoxti, p. 488, contemporaneo di Ftmuc-

ci, ch'era assai antica e allora de'religio

si Servi di Maria, e pi ima apparteneva

al collegio degli Speziali (F.}, che nel

giorno della festa tra'buoni odori che vi

ponevano egli ornamenti degli aromi,

primeggiava la Cannella o scorza fra

grante del Laitrus Cinnamonuun,Aon-

de poi alla chiesa fu dato per sopranno

me. Quanto all'ubicazione, meglio m'i

struisce il 'Martinelli, Roma ex ethnica

sacra, p. 248 e 37o; poiché dice essere

nella regione di Trevi e vicina all'omo

nima fonte, perciò sive in Trivio deno

minata, già de'servi di Maria e unita alla

loro chiesa di s. Marcetle, da Pio I V con

cessa a'frati Crociferi nel i 56o, anche da

Gregorio XIII, ossia la conferma, i quuli

frati afandamento renovantur; iticeba-

tur etiaiu s. itfariite in Cannella. Della

chiesa di s. Maria in Trivio dovrò ripar

lare nel paragrafo Osti, ma la credo di

versa dalla discorsa, sebbene alcune noti

zie sembrino comuni, ilche indusse alcu

no degli seri ti ori a credere t'odierna. Tro

vo nel Cancellieri,// Mercato e VAcqua

//ergine, p. 7-48, che la cannella o forma

dell'acqua di Trevi, dié il nome alla chic-

su di s. Maria in Cannella de'serviti, e de

molita da Paolo V, per testimonianza di

Torrigio, da me riscontrato, G-rotte Fa

ticane, p. 3 i 8. Circa alla chiesa di s. lìia-

gio, propriamente nulla dice Panciroli,

delle molte in Roma dedicate a tate san

to; e Macinelli la AicluBraprope basitica

s. Marine in Trans Tyberim, posteu s.

CrispinietCrispiniani,$ià»tata delle mo

nache di s. Maria di Monte CanneIo , tu

Vocabulo de Curie. Si può vedere il Mo-

r6Ui,De basilica s.MariaeTrans Tybe-

rim. Ritorno a Fuu ucci. La confraterni

ta de'calzolari restaurò lachiesa dis. Bia-

gio in modo, che a suo tempo pareva edi

ficata di nuovo, avendovi pure accomo

dato un bell'oratorio, ove col proprio

cappellano nelle feste cantavano l' Uffìzio

detta B. f'ergine, celebrandovi le feste

di s. Biagioede'ss. Protettori, a'3 febbra

io e a'25 ottobre. Curavano col proprio

medico gl'infermi confrati, e li visitava

no soccorrendoli con limotine. Procura

vano trovar lavoro a' giovani dell'arie,

massime a'venuti di recente in Roma. O-

gni anno dotavano le povere zitelle one

ste, figlie de confratelli e de' professanti

l'arte. Accompagnavano i defunti con-

ffciti alla sepoltura e in ogni martedì sut"-

fra "a vanii eotl'uHizio de'defunti e diver-
O

se messe. Non usavano sacelti, e nel soda-

Imo non ammettevano se non i maestri

e i lavoranti dell'arte. Questi ultimi altre

volte si disunirono da' maestri, incorpo

randosi alla confraternita del ss. Sagra-

mento,e de'ss. Aninno e, Nicolo; da quaU

che tempo però i lavoranti erano torna

ti a riunirsi al sodalizio de' maestri. Nel

i698 il Piazza, nei\'Eusevologio,trat.a,

cap. 6: Della confraternita de' ss. Cri-

spino e Crispiniano de Calzolari a s.

Bonoxa in Trastevere}ripetenda le noti

zie del Fanucci , circa alta chiesetta di s.

Maria in Cannella nel rione Trevi, di

ce non esisterne vestigio, siccome demo

lita; che allora vestivano sacelti bianchi

con l'antica insegna de'ss. Crispino e Cri

spiniano , la cui festa celebravano nella

chicaa di s. Bouosa, oltre quella di talsau



io6 li N IU N I

taa'i5 luglio, chiesa ili Trastevere, pres

so s. Salvatore della Corte (alla quale fu

riunita la sua parrocchia), che conserva

va alcune reliquiedi quella martire e no

bile romana (anzi il Venuti, Roma mo

derna, p. i 02 3, dice che il rettore della

chiesa nel i 480, rifacendo l'altare mag

giore, le trovò con altre), la quale essen

do quasi ahhandonata, allorché l'ehbe il

sodalìzio e l'università, con molta spesa

la restaurò (pare che altri abbellimenti

vi esegm poi neli7o5, ed il Venuti cele

bra insigni benefattori di essa Ariadeno

Roncone sanese e Gio. Domenico Mauro

cosentino), e dove si congregavano nelle

feste a fare le loro funzioni spirituali. Il

Bernardini chiama la chiesa di s. Botto

sa anche de' ss. Crispino • Crispiniano,

dell'uni versiti de'padroni calzolari e pia-

tiellari. Nel vol.'LXXIX, p. i76, narrai,

che per le vicende politiche il corpo di s.

Bottosa fu tolto datla sua chiesa e ripo

sto in luogo particolare, ed al sodalizio

de'calzolari fu data invece di detta chie

sa, quella di s, Salvatore a Ponte Rotto,

Però concessa la chiesa di s. Bonosa al

la recente confraternita dell' Immacola

ta Concezione, e de'ss, Francesco d'Asi-

si e Antonio di Padova, essa fece istanza

fervorosa di possedere il prezioso corpo

della santa, e l'ottenne per annuenza di

Gregorio XVI a' i9 agosto i 838 con so-

Iennissimn Traslazione , che cotle par-

ticolarità descrissi. Riguardo alla chiesa

di s. Salvatore ora posseduta dalla con

fraternita de' calzolari, siccome già par

rocchiale e ricca di ss, Reliquie, pe' corpi

tte'ss. Proto e Giacinto, ne' voi. XXV, p,

ao, LIV, p.i23 e altrove, raccontai che

con gran pompa neli592 furono trasla

ti nelta chiesa di s. Giovanni de' fioren

tini, ed ivi parlai dell' antichissima chie

sa già esistente nel V secolo, rifabbrica

ta da Sisto IV nel i ij^5, e da ultimo re

staurata dal sodalizio. Nel t. i delt' Al

bam di Roma a p. i 38 vi è un erudito

arucolo sui Calzolai degni di memoria.

Jvi si dice, che Simone calzolaio d' Lev-

dei: assisteva alle dispute che da'dotti si

facevano in quella università , sebbene

non intendesse parola di latino, Interro

gato perché assistesse a quelle sapienti

contese, senza conoscere la lingua nella

quale si disputava, rispose.» Se non ia-

teudo verbo, me la godo per altro indo

vinando sempre chi ha ragione e chi ha

torto. Chi allegro e vivace sorride ha ra

gione, chi fa il viso lungo e brusco ha

torto. Me ne consolo col i.",e son largo

di conforti col 2."". Tralascio i racconti

ameni sui calzolai inglesi Thomson ,

Hams e White, sebbene i loro casi non,

sieno senza interesse. In una gran capi

tale vivea un calzolaio, che acquistò fa

ma nella meteorologia. Costui andò tanto

innanzi che di 8 in 8 giorni pubblicava

un foglio a stampa , nel quale indicava

per tutta la settimana il tempo futuro

d'ogni giorno, ed in fatto l'indovinava,

II re lo seppe e fece chiamare il calzo

laio, dicendogli : È egli vero, che tu pre^

dici il tempo? Ed egli rispose! Sì, Sire,

Riprese il re: E d'onde nasce che tu col

pisci net segno? Soggiunse il calzolaio;

Oli maestà, questo è un segreto che io

non posso manifestare. Se lo dico a V.

IH, mio fratello perde il p>,me. Il re cu

rioso gli promise, che ciò non avverreb

be. Altora scopri il calzolaio il suo se

greto, con dire. Sire, mio fratello è vo

stro astronomo; e mi manda ogni set

timana alla stamperia colla sua nota del

tempo. Io leggo questa nota. Quando egli

scrive sole, io scrivo pioggia; s'egli dice

freddo, io caldois'egli calmaiio tempesta;

alle corte, tutto al rovescio; in questo mo

do predico per t'ordinario il tempo. Dopo

queste argute lepidezze, si ricordano i cal

zolai rinomati, cioè il dotto calzolaio Hans

Sachs, ed il più dotto ancora Gio. Paolo

Richter, celebri autori tedeschi. Anche i

garzoni de'calzolai egli scurpinelli o «ab

battini ebbero l'università, e ne parla nel-

VEusevologio il Piazza, trat. 9, cap. 29 :

Della conjrateruita. di s. Anicmo de'gar-

foni df' Calzolaria Cerei», del qual sau-
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to che esercitò l' arte lo dissi superior

mente. Fu istituita nel i6 i 4 circa, do

po avere rifabbricato l' antica chiesa di

s. Maria pressoio basilica di s. Maria in

Cosmedin, e perciò da alcuni chi funala

con tal vocabolo, già restaurata da Sisto

IV come prova la sua amii: marmorea

posta sulla porta, e lo stile del piccolo

prospetto esterno, dal Martinelli detta m

Regione Ripete, Societatis famulorum

Sutorum. liei un solo altare e non pre

senta cose di rimarco, Il sodalizio l'inti

tolò a s, Aniano suo patrono, e con re

gole e costituzioni si governò, vestendo

sacelti bianchi colla sua immagine sulle

spalle, celebrandone la festa non a'25 a-

{» ile, giorno della beata sua morte, ma

con indulgenza plenaria a' i 7 novembre,

forse anniversario della trattazione del

siuo corpo da Alessandri;! nella chiesa di

s. Maria della Cariiti di Venezia, Il tìu-

tler lo dice spirato a'2t! novembre, ben

ché ne riporti la festa a' 2j aprile col

Rlartirologio romano. Anche il Venati,

fioma moderna, p. 948, riferisce, che la

chiesa di s. Aniano eia della compagnia

degli scarpinelli, e che a lui la dedicaro

no dopoché Paolo V ne approvò gli sta

tuti, tid it liernardini chiama la chiesa

eli s, Aniano dell'università de'lavoranti

calzolari e pianellaii. La via che dall'A-

pollinare conduce a s. Antonio de'porto

ghesi fino dal i 65o si chiama fa'Pianel-

larr, iierché siu da quel tempo vi stan

ziavano i venditori di pianetle o pantofo

le e di scarpe, ed ancora vi sono alcune

calzolerie, prima essendo molte. Ne'pos-

M>Si de' Papi le università de' calzolai e

degli scarpinelli addobbavano un tratto

di-Ila via per la quale passava la cavalca

ta. Gli scarpinelli fecero ancora porte del

l'università, spedale esodalìzio deg'i Or

tolani, come dico in tal paragrafo. Nel

i807 passò la chiesa aH'arciconfraterni-

ta della Dottrina Cristiana (I'.), che la

restaurò. Lasciata da essa , dopo atcuni

unni, fu da ultimo risarcita di nuovo. Il

cardiual MoricUiui, Degt' Institutiiu Ito-

ma, I. a,p. i37, riferisce che la pia adu

nanza di Ponto Rotto, ove si fa da' gio-

vanetti la i.* Comunione e "li Esercizi
O

spirituali t ha la chiesa di s. Aniano; a

vi si reca nelle ore pomeridiane delle fè

ste co'giovani detl'adunanza istituita dal

sacerdote Gioacchino Michelini, quando

era parroco ili s. Salvatore a Ponte RoU

t0, nell'antica abitazione de'Ponzianidi s,

Francesco romana (ove avea abitato an

che s. Pietro) , e dove è tradizione cha

morì, cioè nella pia casa di detti spiritua

li esercizi, restaurata e ampliata da Gre

gerio XV I, come rileva i I. ch. Andrea Del-

Ii, Delle case abitate in Roma daparec

chi uomini illustri, p. 7 i e i i o. Del bene*

merito iatitoto e delt'adunanza tratta il

prete Guglielmo Costanzi, L' Osserva-?

tare di Roma, t. i, p. i99 e seg. Delle

4 opere pie istituitedal benemerito Mi-

chelmi nell' antico locale del conservato

rio di s. Pasquale, riparlai ue'vol. XVII,

p. 25, LXIlj, p, j j6,

Candelottari. Ne\\'Euscvologio, trat.

9, cap. 32, narra Piazza, che i Fabbrica-

tori di Candele (K.) aveano una nobile

cappella in s, Galla, o meglio nella Chie

sa dì s, Maria iu Portico, diversa dal-

V Ospizio dis, Galla\P,), dedicata atla

Purificazione della B, Vergine, del cui ve

nerabile mistero solennemente ne cele

bravano la festa, con apparato sontuosa

e musica; avvertendo che già a suo tem

po la chiesa era demolita. Il Bernardini

che pubblicò nel i 744 la Descrizione de'

Rioni di Roma, riferisce che l' università;

de' candelottari allora si adunava nella

Chiesa di s, Pietro in Motitorio (F.). De'

Lumi( y.) alimentati datt' Olio ( f.}; o da

altre materie, ragionai a'Inoglii loro. Ne'

possessi de' Papi l'università ornava m|

tratto della strada in cui incedeva la.

pompa.

Cappellari, Universitas Artis Pileo-

ritm Urbis. Il coppetlare o cappellaio, Pi-

learins, è il fucitor de' Cappetti, coper

ture del capo adattate alla forai,i di es

so. I fabbricatori di cappelli di Roma, do
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po aver fatto parte dell' università de'

MercantiMerdari, come dirò in tale pa

ragrafo, erano uniti in università e cor-

porazione 'nell'oratorio dis. Giacomo a-

postolo annesso altu chiesa di s. Paolino

alla Regola de'francescani del Tcrz'ordi-

ut- (/''.), sotto t'invocazione detla I5. Ver

gine e la protezione di s. Giacomo Mag-

giare apostolo, ed esisteva nel i 744 quan

do il Bernardini fece la Descriziom' ile'

Rioni di Roma. Di consenso del cardinal
De Rossi loro protettore e di mg-r Car

rara primicerio dett'università e poi car

dinate, adunatici in detto oratorio a' i4

gennaio i 77 i, per la inntazione de tem

pi, delle cose e de'costmni degli uomini,

convenne il ceto de'fubbricanti di rinno

vare gli statuti, e questi Clemente XIV

confermò col breve In supremo apostola-

tus Solio,de' i 7 maggio i 77 i,Bidl.Rom.

cont. t. 4, p- 3 i 6 : Confirmantur Statu

ta Universitatis Artis Pitcorum Urbiti,

e sono riportati nel breve stesso. Per l'e

secuzione del servizio divino nella pro

pria cappella, la conservazione della pro-

fesiione col buon ordine e disciplina , Hi-

rumi dichiarati primari uttiziali il prio

re e due guardiani, maestri idonei e pru

denti delt'arte. Il priore dover vegliaie

alla pace e concordia fra' confratetli, ri

tenere il sigillo dell'università con cui si

dovranno segnare tutte le patenti e altro;

le patenti per l'esercizio dell'arte doven

dosi rilasciare dopo aver fatto le debite

prove esperimenti di capacità, per deco

ro della professione, ed anco l'aver t'atto

4 anni di fattera to presso maestro paten

tato e 3 da giovane lavorante. Altri uf-

fiziali destinati furono il camerlengo , il

segretario notaro pubblico, due sindaci,

due infermieri per visitare e soccorrere i

maiati bisognosi. Si statuirono multe pe-

cuniarie a'ricusanti gli utlici ; l'insegna

della corporazione coll' immagine di s.

Giacomo e t' iscrizione : Università de'

fabbricatori di cappetti di Roma, oltre

la celebrazione di sua festa. La distribu

zione delle candele per quella della Pu

rificazione, inclusivamente al protettore

e primicerio. It privilegio delle vedove e

figli de' padroni di botteghe defunti per

continuar le medesime. Che il solo prio

re e guardiani dovessero giudicar le co

se appartenenti all'arte. Il divietodi ven

der cappelli per la città, onde pure eli

minar lo smaltimento de'difettosi e del

le frodi a danno del pubblico e a discre

dito dell'arte, i rivenditori dovendo es

sere patentati, e soggiacere le loro botte

ghe alla visita del priore e guardiani. Le

botteghe di questi e de' fabbricatori do

vere essere 60 canne tra loro disianti, niu-

no potendone ritenere più di una. Le

modiche tasse si dichiararono soggette

alla mano regia, cos'i le contravvenzioni

agli statuii. Secondo l'antico costume di

Roma di riunire in un determinato tuo

go tutte le persone che esercitavano lo

stesso mestiere, presso la via del Pelte

grino vi è quella della Via e dell' Arco

de Cfippellari , per que' fabbricatori di

cappelli che un tempo vi stanziarono.

Cocchieri, Sodalitatis Rìicdariorum

Urbis. L'uso de' Cavalli (F,) cominciò

colla creazione dell'uomo, non solamen

te pe'comodi della vita, pe' Piaggi (/7.),

anche per le Poste (f'.), ma per la Miti

zia ( ^.), pe'Giuochi ( f.) e corse, pe' Tor

nei (P.) e altri Spettacoli, come ne' Tea

tri ove riparlo degli anfiteatri e de'circhi;

ne' quali articoli ragiono de' conduttori

di cavalli d'ogni specie. Antichissimo fu

in Roma e altrove l'uso de' carri e de'

cocchi, quello delle Carrozze (F.} si pro

pagò nel secolo XVI. De' Treni e delle

Cavalcate ne ragionai in quegli artico

li, e nel i ." nuovamente de'cocchieri pon

tificii ede'cardinali,della Famigtia pon

tificla e della Famigliu de' Cardinali

(F.). ec., i primi essendo soggetti al Ca

vallerizzo Maggiore (f'.), ed i secondi

servono formalmente i loro padroni in

elusivamente al Funerale (T7.). I più

grandi sovrani e personaggi addestraro

no i cavalli cavalcati da' Papi, facendo

l'uffizio di Palafreniere (F.); come lo
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fànno i primari personaggi &'Fescovi(fr.)

ne' loro possessi. Delle vetture e ile' vettu

rini delle Sti-ade di Roma, ivi ne parlai ,

e dal i85o si sono introdotti legni a un

cavallo, volgarmente detti Botte, ad imi

tazione di Napoli, ove la cot-te erasi riti

rata net declinar deii84$ per la vergo

gnosa rivoluzione operata in Roma (V-).

Avendo nell'antica Roma la legge Oppia

vietato alle donne, oltre le vesii di vario

colore e con non più di mezz'oncia d'o

ro per ornamento, di andaie sm carii,

cocchi e carrette vicmo n! la città per i ooo

passi, se non per causa de' Sagrifizi a'nu

mi; indi avendole romane ottenuto da'

Uru ti, fòndatoi i e severi propugnatori del

la repubblica romana,l'abrogazione di ta

le legge, alzarono un tempio a Cai menta

madre d'Evnndro, in memoria e rendi

mento di grazie per l' ottenuta vittoria

di liberi;i contro la pompa del Lusso(f.).

Dipoi però l'inflessibile censore Catone,

volle porre un freno agli eccessi , rigoro

samente ordinando , che gli ornamenti

delle donne, i cocchi o carrette di loro li

so, nel valore non sorpassassero i 5,ooo

denari di rame, sotto pena alle prevarica-

trici della prescritta prammatica sontua-

ria, della confiscazione delle cose mede

sime. Seneca narra la gran comodità de'

cocchi o carri, ne\\'Fpist. i 5 dicendo: Ge-

statio enìm, et corpus concutit, et studio

non officit, ut possis die tare ,possis lo-

qni, audirej quorum nihil ne ambules

vetat. E della stessa comodità di scrivere

viaggiando, so venie ne fa menzione Cice

rone od Attico. Claudio proibì i carri a

tutti i viandanti per ì' Italia, voknJoche

ciascuno camminasse a piedi, o in Sedia

o in Lettiga. (F.). E Nerone atlcttava di

esercitare t'uffizio di cocchiere. Alessan

dro Severo concesse a'senatori romani le

carrette d'argento, sembrandogli per

metterlo la maestà del senato. Commo

do portò tant'oltre il fusto de' carri, che

talvolta si fece tirare in pubblico da 4

cervi; altre volte da 4 leoni, da 4 tigri, e

persiuo a da 3 ovvero 4 donzelle o gio

vani. .Min1 innnmerabili erudizieni le

spmsi in moltissimi articoli. E notissimo

il detto di s. Filippo Neri: Tutto? vani

tà , ma la carrozza i- un comodo. Nel

voi. XXIII, p.i^f e seg., narrai col Fa-

nncci, Della Confraternita di s. Maria

degli Angeli detl'arte de'cocchierij Del

lo Spedale delt'arte decocchieri; e col

Piazza, Di x. Mariniti Cacaberi de coc

chieri. Che i cocchieri nel i 545 nella chie

sa parrocchiale di s. Lucia della Tinta,

che descrissi e già detta Qnamor Porta-

rum, per divozione all'immagine di s. Ma

ria degli Angeli istituirono il loro soda

lizio con vesti di sacco, con esercitare di

verse opere dipietàe soccorrere i cocchie

ri divenuti invalidi per l'età o per le dis

grazie a cui sono soggetti, meglio stabi

lendolo nel i 565; che indi nel i 58o ac-

cuuto a detta chiesa fondarono pe' loro

confratelli un ospedale con 6 letti e poi

aumentati a i o, con tutto l'occorrente al

la cura degl'infermi; olire il visitare esov-

venirei malati al domicilio,nccompagnan-

do i morti alla sepoltura e suffragando i

defunti; non che dotando le oneste zitel

le figlie di loro professione. Che nel i 66 i

(meglio nel i 664, dopo poi titi i lìegattie-

ri, come dico in tal paragrafo) si trasferi

rono nella chiesa di s. Maria m Cacabe-

rix nel rione Regole, stata parrocchia si

no al i5cj4, 6i;i dedicata a s. Biagio in

Cacaberis,e prima all'Immacolata Con

cezione, con dirne le loro notizie. Che ol

tre la B. Vergine e s. Lucia, hanno a pro

iettore s. Ricca rdo, il quale fece il cocchie

re prima di divenir vescovo. Che i Papi

furono larghi con essi di grazie spirituati,

indulgenze e privilegi, ed è in vigorequel-

lo del diritto privativo dell'escoriazione

nel suo locale presso porta Leone, delle

bestie cavalline, muIine , somarine che

muoiono in Roma , nell' adiacenze e vi

gne subm bane, che inuu;mente al locale

con acqua perenne e stigli , il sodalizio

uffitta per un novennio previo pubblico

avviso nel Giornale di Roma. DeI dirit

to di ti HIT la concia delle pelli affittato in
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perpetuo all'università de' Tra.crinari, il

cui paragrafo è a vedersi, col peso n 'coc

chieri di dover somministrare annui scu

di 9. oo al professore di veterinaria dell' U-

nivertità Romana ( A'.). Fiualmente, che

da ultimo restaurarono e abbellirono la

loro chiesa di s. Maria in Cacaberisj e

che Gregorio XVI col breve ivi ricordato

dell'i i settembre i832 e riportato nel

Bull. Kom. com. t. i9, p. i 36: Confir-

matto StatutorumSodalìtatis Rhedario-

rum Urliix, II Papa chiama i confrati, He-

tcriarchat (iu\ qual vocabolo si può vede

re il Magri nella Notizia ile'vocnboli ec

clesiastici, alle voci Hetaeriarcha e Me-

gaetaeriaycha), et Sodale.? UrbaniRhe'

dariorum Sodalitii tiutlo s. Marine An-

gelarum, ne\ confermargli eziandio i suoi

privilegi. La lunga strada che dalla chie

sa di s. Nicolo in Carcere termina alla Sa-

lara, ove sono i magazzini del Sale (nel

quale articolo parlai dell'adiacenze), nelle

radici del Mauie Avenìino verso il Teve-

re, il suonomedi Porta Leone per comu

ne opinione pare che dei ivi da' potenti

Pier Leoni chenveano le loro abitazioni

nel vicino Teatro rIiMarcello(F.).Quan-

to al vocabolo Porta forse gli derivò dal

l'antica Porta-di Roma (F.) Carroenta-

le, sotto all'elevata e famosa Rocca Tar-

pea dalla parte occidentale. Di sopra ri

portai il novero delle università che ne'

possessi de' Papi addobbavano una parte

della strada per la quale incedevano, che

qua e là vado ricordando, e qui dirò ch'e-

vanvi compresi i mulattieri. Consideran

dosi s. Antonio abbate protettore de' ca

valli e nitri animali , massime da soma,

per la sua festa si portano n benedire a-

vanti la sua chiesa suU'Esquilino,con la

fiducia che per I" intercessione det santo

sicno preservati da'mali e frequenti dis

grazie cui sono esposti. E siccome si be

nedicevano i cavalli ealtri animali innan

zi la chiesa di s. Eligiode'.FVriwi,in que

sto paragrafo fo ricordo del pio costume,

dicendo pure de'vetturini, pi esta-cavalli,

postiglioni, maniscalchi, e feri »cocchi che

furono ammessi a far parte del sodalizio

e università. Molti poide'brntali condut

tori de'cavalli e altri animali da tiro e da

soma, con mostruosa e bestiale contrad

dizione, nel cader gli animali, fors'anche

per loro impei izia o negligenza,i n vece su

bito d'invocar l' aiuto di Dio e del santo

patrono , e di soccorrerli con premurosa

prontezza, con impeto di furiosa ira, e in

sieme scandalosa e riprovevole, tra le più

orribili e anco ereticali bestemmie , per

ché muoia l'animale subito, dimentican

do che loro procura colle sue fatiche il so

stentamento, lo caricano spieiatamente

di battiturel Di recente nel i 856 si pub

blicò in Bergamo il libro; Sui maltratta

menti delle bestie, ragionamento del ca

nonico Pietro Pnganessì. Ne diede con

tezza la Cronaca di Milano del i 8 56 a

p.i6i, nella quale si loda l'autore, per

ché senza seguire l'esagerate apologie de'

quadrupedi, de' volanti, de' natanti, con

sodo e temperato raziocinio proclama i

diritti che gli animali tengono in nome

delt'umanità; e -documenta le sue parole

coll'appoggio delle scritture, della storia,

del la filosofia, della morale, de'senti meni i

umani. E per dire quanto è analogo al

da me deplorato, mette in evidenza le

più bai bare vessazioni usate contrii le be

stie, che invocarono provvedimenti am

ministrativi, e la facilità che hanno gli uo

mini di passare dalla crudeltà verso i bru

ti alla crudeltà verso gli uomini. Riporta

la serie dell'associazioni fondate in Italia

e fuori a tutela degli animali, ma disap

prova chesi chiamino Società degli a-

mici degli animali^ sembrandogli deno

minazione offensiva alla dignità umana,

viene alle sue conclusioni, che furono" di

mostrare senza esagerazioni ciò clic a»-

vi d'irragionevole e d'immorale ne'cru-

deli e capricciosi trattamenti delle be

stie, e le perniciose conseguenze che ne

ponno venire al costume in generale. "

Parlando dello scopo di tali società, on

de diffondere sensi di moderazione e di

mitezza nel modo di precedere cogli a-
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nimali , mentre le vessazioni deturpano

il costume, e fanno contrasto alla genti

lezza de'tempi, rileva ancora. » Primie

ramente il loro scopo è abbastanza lodfi-

vole per se stesso e appalesa un animo

generoso e sentimenti elevati , mentre

procurano di migliorare la sorte tl' in

nocenti creature, che meritano le nostre

simpatie , e alle quali Iddio ha dato la

Vita come un beneficio. In secondo luo

go è da avvertire , fhe il principio che

domina i loro statuti, si è che la pietà

verso gli animali renda gli uomini più u-

imini gli uni verso gli nitri". Degli ani

mali tenni proposito in moltissimi arti

coli, così dell'Uomo (I7-), animale ragio

nevole e il più peifetto. Solenni erano le

feste a'3o luglio presso gli arcadi, chia

mate Ipporrazie, poi da'romaui celebrate

col nome di ConsueIi a' 2i agosto ed a'

i 5 dicembre, esentando in questi giorni

da ogni lavoro i cavalli e i muli , che s'in

coronavano di fiori. In Turchia (T .) le

code di cavallo sono l'insegne de' poscià,

ed ivi ne narrai l' origine. Colla pelle e

peli di tasso che portano in fronte e nel

le testiere i cavalli delle Poste, ivi dissi

ricordarsi l' illustre fumigli a di Taiis o

Tasso, oriunda milanese, benemerita del

regolare loro stabilimento nel Tirolo.

Non voglio tacere, di leggere ora nel Mer

cato di Cancellieri a p. 287, che Omo-

deo Tasso bergamasco si vuole il rinno

vatore delle poste, e la pelle co' peli di

tasso che sogliono portare neToruimenti

i cavalli e una cornetta da corriere, in

quartata nello stemma de'Tassi, confer-

Diano questa tradizione. Cita Qttavio Co-

dogno, Trattato delle ponte, Venezia

i 620. In Roma sìnoal pontificato di Leo

ne XII, i mercati de' cavalli e de' giu

menti si tenevano a Piazza di Campo di

fiore (/'.), e nel maggio in Piazza Far

nese. Nel locale dell' antico foro boa

rio nel mese di maggio suoi tenersi net

sabato e nel lunedì il mercato de' caval

li, etl a questa specie di fiera vi sono por

tati i migliori pulledri delle razze ruma

ne, e vi concorrono i negozianti degli sta

ti limiu-ufi. Agli (mtori che scrissero sui

cavalli e loro conduttori, e riportati in al

cuno de'ci tati articoli,aggiungerò:Pasqua-

le Caracciolo, La gloria del cavalto, e

del modo d'allevare, custodire, maneg

giare e nudrire i cavalli, Venezia i 58q.

Pirro A. Ferrero, Cavallo frenato , i-

del modo di conservare le razze de' ca

valli, Venezia i 620. Francesco Liberati,

Laperfezione del cavallo e del suo man

tenimento, ed osservazioni sulla sita ge

nerazione, Roma i669. Marino Garzo

ni, I''arte di conoscere le qualità de' ca

valli, d'introdurre e conservare la raz

za nobile, Venezia i75o. Marchi, Dette

razze de' cavalli dello stato Feneto,

Pontificio, ec., Venezia i 780. Bmgno-

ne, Trattato delle razze accavalli, To

rino i78i. Menochio, Stuore, ccnturi»

i2.*, cap. 42: Dello straordinario af

fetto, che alcuni hanno avuto a' caval

li. Altri scrittori si ponno leggere in
mg.T Nicolai, Memorie sulle Campagne

di Iìoma, t. 3 , p. 49^- Ne riporta pure

molti sulla veterinaria a p. 49i,495 e

496, notando, che gl'italiani ha nno il me

rito della veterinaria, e nell'avere con ac

curatezza esaminate alcune malattie de'

bestiami} ciò non ostaute lo studio non

è tanto avanzato quanto fra gli oltramon

tani, poiché l'esercizio di questa impor

tantissima arte è posta in mano a'bifulchi

e a' maniscalchi, ed altri manuali igno

ranti. Ma nell'articolo UNIVERSITA ROMA

NA ragiono di sua cattedra e gabinetti di

poi in essa fondati, e delle provvidenze

emanate a vantaggio della veterinaria,

massime da Leone XII, il quale eresse

per essa apposito »tabili mento, di cui fo

pure parola nel paragrafo Macellari,

nel dire dell' esistente stabilimento di

pubblica mattazione che dobbiamo a

quel Papa. Nel i 843 pubblicò in Roma

Giuseppe Hebeggiani, Brevi cenni pel

miglioramento della veterinaria.

Copertari, f. il paragrafo Lanari.

Copisti, f. il voi. LXII, p. 3 i 4.
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Cordari. A veano In cappella nelln chie

sa dell'arciconfrnternitH e Ospizio detla

ss. Trinità de'Pellegrini, e di questa ri

parlai nel voi. LV, p. 264. Si può ve

dere il paragrafo Linaroti di quest'ar

ticolo.

Coronari e Medagliari. Facitori o

venditori di Corone divofionali e Rosa

ri (f.), e di Medaglie, Croci e Crocrfis

si (P.). \ medagliai i, e fors'anche i coro-

itari. aveano la loro cappella nella Chiesa

di s. Tommaso ifi Parione (['.}, perché

buona parte di essi avenno ed hanno le

loro botteghe nella sua parrocchia; e sic

come anticamente erano quasi tutti riu

niti in una dello vie che conducono al

la basilica Vaticana , per comodità de'

Petlegrini (F.), benché questi facevano

eguali acquisti, non che di reliquiari, va

si Saj;i i e altro nella via omonima, come

rilevai nel riparlarne nel voi. LXXI , p.

i 'i2, tale strada prese e porta tuttora il

nome di Coronari, sebbene at presente

molti coronar) e medagliafi si trovano sta

biliti iu altre strade di Roma. Neli." e al

tri de' citati articoli dissi che presso la

basilica Vaticana e nella Città Leonina

anticamente erano più botteghe di Pa-

ternostrari. E l'Al veri, Roma in ogni

stato, t. 2, p. i54, dice che nel sito in

cui Sisto V eresse ^Obelisco faticano,

innanzi sorgeva la chiesa di s. Maria ile

firgarii, così detta perché aveaiappres-

so le botteghe nelle quali si vendevano i

cordoni fa'pellegrini detti iViotini P'ir-

gae interiuales o itinerarie. I I Magri nel

la Notizia de vocaboli ecclesiastici, spie

gando quelto di Ftrgarius, lo dice -can

tore detta chiesa, perché portava in ma

no una verga; e che vicino alla detta

basilica Vaticana eravi la chiesa di s. Ma

ria Tkirgariorum, nelta quale s. Grego-

rio I istitta il collegio dt 'Cantori, deno

minato Schola / irgariorumj il quale

collegio avea la cura d'apparecchiare il

Letto sul quale dovea i Sposare il Papa

dopo essere inceduto a piedi in proces

sione alle chiese, e prima di pararsi per

celebrare In messa, onde derivò t'uso del

Letto de'paramenti (['.). Tuttora netla

via di Borgo IVuoi'O, il principale che con

duce al Vaticano, vi sono alcuni spaccia

tori di corone e altri divozionali. l coro-

itari e i medagliari, come registrai in prin

cipio, ne' Possessi de' Papi erano com

presi tra le università che addobbavano

un tratto della via che solennemente per

correvano. Narrai nel voi. XLlI, p. 285,

che una compagnia di coronari accom

pagnò al conclave il Maresciallo del

Conclave.

Cortegiaui. Propriamente questi non

avrebbero luogo tra le università artisti-

che, e soltanto ne fo qui menzione con

rammentare ove di loro parlai, perché

diversi di essi esercitano un'arte di uni-

versità, e perché il Piazza tra le confra

ternite delte arti vi comprende i Cuochi

ed i Credenzieri, de'quali vado a parla

re, de' Palafrenieri (F.), de Barbieri e

de' Cocchieri, de' quali già ragionai, de'

Caudatari (F.),' e Ira le congregazioni

spirituati di quella Urbana de'Cortegiani

o nobili aulici a s. Lorenzo in Fonte, ossia

della nobileFamiglia de Cardino'li, Pre

lati (/'.) ec., che a veano t'ospedale (nella

ipial chiesa it uardinat Leonardo A ntonelli

nel i 795 o i 796 istituì uno de'4 oratorii

notturni, di cui parlerò nel paragrafo Mu

ratori, e tuttora esiste); come I' aveano

gl'individui, e le loro mogli e figli, degli

offiiti minori della Famiglia pontificia

(A'.), e con sodalizio e chiesa sotto l' in

vocazione di s. Marta , ora de' Trinitari

riformati scalzi (P.), per essere stata la

santa, albergau ice e ospitaliere di Gesù

Cristo. Nel paragrafo Barbieri dissi del

fondatore della confraternita di ideuni

cortegiani e canonici, sotto l'mvocazione

del ss. Sacramento, della basilica dis. Ma

ria in Trastevere, sodalizio esistente col

la 2.'denominazione.Mg.' Nioolai, Memo

rie sulle campagne di Roma, t. 3 . p.

256 e seg., deplora il soverchio numero

di quelli che applicano se e i loro figli al

servizio delle Corti, non meno il sover
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cliio numero di quelli clie si applicnno

alla Curia. Quindi osserva che in Roma

ove vi sono tante speranze di promozioni

nelle cariche della Chiesa e della corte,

ed ove senz'aldma parzialità di patriotti-

sino non si fa alcuna differenza tra il cit-

tadino e lo simulero, che auzi per lo più

questo n quello è preferito. Ivi moltissi-

m i sostengono co' salarii e colle speran

ze d'avanzamento un gran popolo di cor

tigiani; altri ammogliandosi alimentano

le toro famiglie cotla professione della cu

ria ; e con otire industrie. Ma in ogni ge

nerazione mancano i padroni, i protet

tori, i padri; si vede quindi restare un nu

mero deplorabile di famiglie nell'ozio e

nell'indigenza. Si aggiunga a ciò il nu

mero de'Poveri(P.) che in ninno de'pae-

»i del mondo trovano maggiori sussidii.

»Or elicsi fa di tanta turba di gente? Per

ché non se ne forma un popolo per la col-

tivazione delle campagne? '. L'antica Ro

ma mandava i suoi cittadini a fondur co

lonie, anche per sgravare la città d'uno

parte dell'oziosa e sediziosa plebe, quan

do generalmente si amava la fatica e si

abborriva il lussol La plebe potersi im

piegare nelle vicine campagne che recla

mano braccia per essere lavorate. E ve

ro che non tutti sono abili alla vita ru

stica, ma neppure tutti ponno vivere col

le rendite de'beni ecclesiastici o delle ca

riche, né colle occupazioni della corte e

detla curia, né co' guadagni delle -urti;

e molto meno deve tollerarsi , che una

f^ran moltitudine di persone robuste de

fraudi i veri poveri invalidi de'soccorsi a

questi destinati dalla pietà pubbtica e pri

vata, o che viva col froito de'delitti. Ot

tre altre gravi considerazioni, mg.' Ni-

colai invoca la provvidenza delle leggi e

lo zelo del governo, ma innanzi tutto re

clama , esser necessario che il governo

mediante statistica s'informi e conosca la

condizione d'ogni famiglia e de'ioi astici i,

onde provvedere alla distribuzione del

l'occupazioni, non potendosi permettere

che alcuno consumi il tempo in occupa-

voi. i xxxiv

ZiOni donde non ne ritragga o possa spe

rare la sussistenza per se e per la sua

famiglia. Seguono bellissime teorie del

dotto prelato, ma l'applicazione n' è as

sai diilicile, massime ne' correnti tempi.

] governatori di Roma (/.) cominciaro

no la compilazione di statistiche, ed ora

il ministero del commercio e lavori pub

blici ci diede la sullodata, veramente pre-

gievole e di grande importanza.

Credenzieri, Bottiglierie Caffettieri.

Il Piazza chiama i credenzieri architetti

di tavole e di mense, ossia del Trictinio

(f.) pel Pranzo, Cena,Banchetto o Con

vito (/''.), ne'quali usano il maggior in

gegno e studio per far comparire mae

stoso e ricco, nobile ed elegante l'appara

to dell' imbandigioni , con lusso talvolta

sontuoso di credenze o guardarobe; de

stinate a pascere e meglio gustare colle

loro industriose vaghezze ornamentali le

proprie manipolazioni, le quali primaap-

pagano e dilettano I' occhio , parte più

nobile dell'uomo, poi deliziano la gola e

il gusto, passando nel ventre cloaca de'

patrimoni, e frequente perturbatore, pel

Fino (f.) e altri liquori , della ragione,

della modestia, della sanità, delta giusti

zia e dell'onestà; avendo l'Apostolo chiù-

mato il ventre, idolo del senso e compen

dio di confusioni. Sia pure ampolloso lo

stile del Piazza, badiamo alle verità mo

rali che contiene; e infitti finisce con di

re : accortisi i credenzieri che la servitù

de' principi e de' personaggi mondani è

incerta e transitoria , che non si estende

a' beni eterni, con giudiziosa divozione

istituirono la loro confraternita , per o -

norare e servire Dio, Signore de'Signori,

colla bella massima di s. Francesco di Sa-

les : C/ic tutto i: vanità, se non serve per

l'eternità. Il Martinetti, quanto a' calici.

tinri, eruditamente riferisce. Prima delta

scoperta del thé e del caffè (di queste, del

la cioccolata e altre bevande, parlai ne'

citati articoli, e negli articoli de' paesi che

li producono, anche con nozioni biblio-

grafiche), v'erano i lattari che vendeva*

8
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no il Ielte in piccoli vasi di vetro, e v'e-

rnnoi dolciori, qui panes et mellita con-

rinnantednlia, disse Lampridio in Ile-

lag, e. 27. I dolciari chiamaronsi anche

conditores, da Marziale e Apuleio, come

dii Giulio Firinico. Questi co'lattaii te

nevano allora il luogo de'nostri caffettie-

i i e pasticcieri (de'quali dirò nel paragra

fo Cuochi), ed ivi si radunavano persone

a discorrere di cose fiicete (come le odier

ne botteghe di caffeti iere e peggio, qua

le convegno anche di vagabondi eoziosi),

avendo sparso i dolciari e lattari ch'essi

erano protetti dall'abbondanza, et erant

sult siderc spicac, qua.r in i irginis par

te decima exaritur , rome dice il citato

Finnico, lib. 8, cap.i i. L'invenzione del

caffè trasmigrò questi lattari e dolciari in

caffettieri , ritenendo l' antico mestiere,

collo spaccio del caffè e poi del thè. L'u

so del caffè s' introdusse soltanto nel se

colo XVI. L'albero che lo produce ha

una gran somiglianza col gelsomino, e

cresce in abbondanza nell'Yemen, ossia

nelt'Arabia. Gli olandesi io portarono da

Moka (che si vuole il più stupendo) a Ba-

tavia, e di là in Amsterdam. Fu il prio

te d'un monastero d' Arabia , che scor

gendo vigili quelle capre che mangiava

no le foglie di quest'albero, ne fece la pro

va sopra i suoi religiosi che nelle ore not

turne si addormentavano nel salmeggio

del coro. L'uso del thè fu appreso da'ci-

nesi, essendo la loro bevanda ordinaria,

anche ne' loro pranzi , poiché la mesco

lanza del thé corregge e addolcisce \ Ac-

tfuf satmastre e cattive che sono nella

Cina. L'esperienza poi fece vedere, che il

thé conteneva un principio dissolvente

che purificava il sangue, fortificava la te

sta e lo stomaco, facilitava la digestione,

la circolazione del sangue e la traspirazio

ne, come pure le vie orinarie. La i.a fo

glia del thé fu recata dalt'Olanda in In

ghilterra da Iorii Arlington nel i t,(,(,. Il

Cancellieri nella Lettera sopra l'aria di

Roma, riporta gli scrittori sui gelati , il

thé e il catlé, uon che della cioccolata. Su

quest'ultra salubre bevanda, ch'egli dice

potersi chiamare il latte de'vecchi, come

il più sicuro e soave rimedio contro la

debolezza e i languori dello caducità, ri

leva quegli scrittori che hanno creduto

Francesco Carletti viaggiatore fiorentino,

nato nel i574 e morto in Amacao nella

Cina a'2o luglio i 5q8, il i."a farla cono

scere e introdurre in Italia; ragionando

pure della questione, se la cioccolata rom

pa il Digiuno (P.). Nel voi. XXIII , p.

i 39, precipua mente co' tratta ti dell' Ope

re pie di Roma, di Fanucci e Piazza, rac-

fimtai che nel i 557 un gran numero di

credenzieri della Famiglia de cardina

ti (F.) istituirono la confraternita sen

za sacelti di s. Elena imperatrice, nella

Chiesa di s. Salvatore in Lauro, don

de passarono in quella poi occupata dal

l'odierna Chiesa di s. Andreadella Fal

le, e finalmente nella vicina parrocchia

le di s. Maria o Nicolo de'Molini, che es

sendo cadente riedificarono. Ivi e sinché

non si sciolsero, i credenzieri esercitaro

no le opere di pietà che indicai , con in

dulgenze concesse da'Papi, massime da

Gregorio XIII e Innocenze XI; gli statu

ii essendo stati approvati anche da Cle-

mente XI e Benedetto XIV, e gli ultimi

da ClementeXIII.Maneli8i7 Pio VII

concesse la chiesa alla confraternita di

Gesù Nazareno, della cui tenera ed este-

sissinm divozione parlai nel voi. LXXX,

p. 3 i 6, nel celebra re il miracoloso suo si

mulacro venerato nella chiesa del ss.

Bambino Gesù, nella magnifica cappella

e nobilissimo altare consagrato solenne

mente dal cardinal Matiei a' 27 aprile

i 856. Qui poi aggiungerò, che Clemen-

te XIII col breve Ad Pastoralit digni-

tatis fastigium , del i." febbraio i 765,

Bidl. Rom. cont. i. 3, p. 85: Approba-

tio informa specifica novorunt Statti-

tormu pro regimine , et gubernio Uni-

versitatis mmenpatae de Credenzieri e

Bottiglieri de Urie. Il ch. ab. Giuseppe

Manuzzi, nel suo dotto Focabolario del

la linguaitaliana, definisce i\credenzie-
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re, quello clic lm curu della credenza (of

ficina ove esercita la sua arte), Abaci di

stos (che il Morcelli chiama Celiarius);

il bottigliere , soprastante alle bevande

della mensa (anche custode della botti

glieria), Acyathis , Fini minister , e In

bottiglieria, Pinipromptuarium(j\ Mor-

celli dice il bottigliere, A Laguna); i\caf-

fettiere, il padrone d'una bottega di caffè

(ed anche chi lo caocc],Vacquacedrataio

o venditore d'acqua cedrata,ossia l'acqua

acconcia collo zucchero e colle scorze e

sugo di cedro, cedrato, limone, portogal-

lo e simili. La rinnovazione degli statuti

della confraternita e università de' cre

denzieri , essendo protettore il cai (linai

Alessandro Albani, ehhe'luogo per l'u

nione ad essa delle università degli acqna-

frescari, caffettieri, spacciatori di spirito

di vino (non diversi dagli Acquavitari, i

quali già erano uniti a' Tabaccari, ma

iI. il contesto degli statuti sembra che iu

tuie epoca furono incorporati all'univer

sità che vado descrivendo, dicendosi che

tutti componevano un numero conside-

rubile), confetturieri e loro spacciatori

(siccome i confetti principalmente hanno

luogo pegli Sposalizi e nel Carnevale,

massime nel Carnevale di Roma, tempi

di gioia e di allegria, e circa il carneva

le, non di studiate maliziose ingiurie pre

giudizievoli al corpo, e agli occhi che col

Piazza dissi parte più nobile dell' t oino,

perciò provocanti grave sdegno negli of

fesi e alta riprovazione ne' saggi, in tali

articoli ne parlai , stando rigorosamente

al vocabolo de'veri e reali confetti, non

de'finti, dispettosi, offensivi , bassamente

degradanti quel vantato progresso in mol

tissime cose di rflimeni civiltà, dell' o-

dierno sedicente secolo de'lumi. Disse la

Civiltà Cattolica: Il mondo moderno,

quanto énd operosità e quasi irrequietez

za febbrile, sembra mediamente attri

buirsi il vanto di preminenza sopra tutte

l'età trapassate); unione seguita in una so

la corporazione, in virtù del pubblico i-

strumentostipulatoa,25settembrei764>

per Io pace, conci» dia e carità fra tutti

gli aggregati, incremento di culto e de

coro nella chiesa di s. Eleni. Pertanto

dicesi nel cap. i del breve che contiene

interamente gli statuti.» Stante In lode-

volissima unione o incorporazione segui

ta dell' Università iIrgti Acquafrescari,

Caffettieri, Spacciatori di spirito di vi

no, fd intero corpo atii medesimi unito,

Confetturieri, e loro spacciatori, colla U-

niversità de Credenzieri di Roma, si può

non senza ragione sospettare, che tanta

varietà di persone obbtigate a diversi im

pieghi possa svegliare diversità di pareri

senza il minimo vantaggio pubblico, anzi

con pregiudizio non leggiero di quella

pace e di quella ottima armonia , che

deve sempre mai vedersi in tutti quelli,

che in carità devono essere uniti a glo

ria del Signore, e a benefizio delt'ani

me loro: perciò nel presente capitolo, pri

ma d'ogni altra cosa si ricorda a tutti la

fedele osservanza della carità, dono il più

betlo, che ci abbia lasciato Gesù Cristo

prima di morire, e si ordina l' esercizio

scambievole del santo amore fraterno,

mediante il quale Iddio benedirà le no

stre opere , e anderanno queste sempre

più crescendo a suo onore e a nostro van

taggio, avendo presente in ogni occasione

la sentenza di s. Gimiamo, che dice al

cap. 9, sopra s. Matteo: Come per la di

scordia rovinano le cose ancor grandi,

f per la concardia si accrescono le pic

cole".Ecco un'altra notabile testimonian

za edificante e salutare del virtuoso sco

po dell'università arustiche, che l'irreli

gione e lo spirito rivoluzionario fece di

tutto perché fossero soppresse; come ora

influenza sventuratamente gli spiriti, eoa

renderli quasi sordi alla voce autorevole

del maestro della Chiesa universale, per

ché a gloria di Dio e a vantaggio vitale

della languente società, tosto siano ri

pristinate e nuovamente fioriscano nel

centro del cristianesimo. L'università de'

credenzieri così unita alle altre ricorda

te, stabilì principalmente, per la conser-
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vazione e buon regolamento della mede

sima, bellissime regole e disposizioni par

ticolaregginte dalla previdente esperien

za. Per utliciuli 4 consoli, il camerlengo,

il segretario, i 6 consiglieri, 2 si ndaci, l'ar

chivista , 2 deputati alle liti, 2 revisori

d'acquavite, 2 infermieri, 2 visitatori de'

carcerati, 2 fabbricieri , 4 sagrestani , il

rettore della chiesa, il procuratore, il no-

taro, il computista, l'esattore. Di ciascu

no, e persine del mandataro (con congrua

provisione e vestiario ogni due anni), si

prescrisse con ponderate leggi savissime

il modo dell'elezione, l'autorità, gli ob

blighi e i doveri individuali. E mentre fu

prescritto che dovessero eleggersi a uffi

ciali, per utile e vantaggio della chiesa,

e pel buon governo dell'università, i ti-

morati di Dio e in conseguenza i più atii

e idonei all' esercizio fedele degli uffizi,

non che di merito e capacità ; fu ordi

nato che il i ." de'consoli fosse sempre il

credenziere (segreto) del Papa (del quale

riparlai a FAMIGLIA PONTIFICIA e articoli

analoghi al suo uffizio, come del sotto-

credenziere, de'suoi aiutanti; e dell'abo

lita cucina, credenza e bottiglieria della

foresteria pontificia, come dello Scalcoe

trincianti della medesima, anche in que

st'ultimo articolo; ed eziandio del botti

gliere segreto del Papa e suoi aiutanti,

ora esercitato dal credenziere , e in sua

mancanza dal sotto-credenziere,uffizio pa

latino a vita; finalmente a'rispettivi luo

ghi dissi dell' ingerenze del credenziere

pontificio alla credenza pe' pontificali e

altre funzioni celebrate dal Papa, inclusi-

vamente al Pranzo pe' pellegrini, aven

do luogo tiei Treno pontificio con un a-

iutante), quando la congregazione nulla

avesse in contrario, nel qualcaso doversi

eleggere altro credenziere a suo benepla

cito, che come gli altri durasse nell'uffi

zio un biennio, edessendoeletto il creden

ziere del Papa, esso persevererà nell' of-

tizio anche nella sede vacante, e non ces

serà finché non siasi presentato all' uni

versità il nuovo credenziere sostituito io

suo luogo e approvato dalla congregazio

ne generale; indi con equità distributiva,

e per evitare dissensioni di preminenze,

venne prescritto, che il 2." console fosse

un'acquafrescaro o caffettiere, il 3." uno

spacciatore di spirito di vino, il 4 ."un con

fetturiere. Anche per altri utliziali si ten

ne tale prudente sistema. Gli emolumen

ti discreti o tasse da pagarsi all'università,

fu iu proporzione de' ceti, se credenzieri

del Papa, de'cardinali, de'priucipi, mar

chesi, conti, baroni, altri signori o signo

re, che avranno il servizio d'oro o d'ar

gento, come degli aiutanti di credenza;

ovvero dagli acquafrescari , caffettieri ,

confetturieri, spacciatori di spirito; mini

stri, giovani e garzoni; spacciatori girova

ghi o di posti fissi, fabbricatori di confe

zioni, dolci e altro; gli acquavitai;i fermi,

e dissettati ti che gira no per Roma. Si de

cretò la disianza di 5o canne tra una bot

tega e l'altra, degli acquafrescari, caffet

tieri, spacciatori di spirito di vino, acqua

vite e rosolio, confetturieri e loro spac

ciatori, venditori di sola acquavita; tutti

dovendo essere dall'università muniti di

patente, previo esame di capacità e ido

neità a fabbricare e manipolare quanto

spettava alla sua arie, ovvero agli spacci

che si proponeva per l'opportuna prati

ca, previo l'emolumento di scudi i o; una

tassa essendo pure stabilita per autorizza

re i rivenditori girovaghi di acquavite e

detti cassettauti, e delte confezioni e dol

ci. Fu vietato a'ministri, giovani e garzo-

ni il passaggio in altre botteghe, se non

ioo canne distante da quella che lascia

vano cerano licenziati. Si provvide an

cora a' fabbricatori di cioccolata, se vo

levano venderla a minuto, e spacciare li.

monee e semate, ed altro solito vendersi

dagli acquafrescari, caffettieri e confetta-

rieri. Ne' 46 capitoli di questi statuti vi

sono inoltre le disposizioni Riguardanti i

contratti di alienazione delle botteghe,per

la celebrazione delle messe a'defunii del

l'università, degli annui premi detti io-

versi, per l'esposizione del ss. Sagrameu
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to in ogni venerdì, e per la festa della pa

trona s. Elena, per la procedura colla ma

no regia a' morosi delle tenui tasse. Per

questi fugaci cenni, io non posso rilevare

il complesso de' vantaggi morali che ne

provenivano, non solo a'componenti l'u

niversità, ma al pubblico singolarmente.

Cnochie Pasticcieri, Coqnorum et Pa-

sticcierorum Urbis Universitas, Socie-

tas. L' avvocato Martinetti a p. 478 del

la Dieeologia, ragionando de' cuochi e

cucinieri, osserva che essi non hanno ori

gine nel primo stato naturale del mon

do, in cui il solo pane (ossia quello che lo

rappresenta va),l'erbe e i frutti gustavansi

con frugalità da'primitivi uomini, come

pateticamente descrisse Ovidio ne' Fasti,

lib. 4, ed Ausonio medico di Valentinia-

no I e celebre poeta, in Mon. co'seguen-

ti versi. Nec nostros reticebo cibos, quos

primus habet mos-Irritamentum, ifuibus

addamr aequorum sai -Olim communis

pecari cibus, attjuc nomini, glans. Gli uo

mini riuniti in società e divenuti agiati,

cercarono per primo lusso l'aumento del

gusto del palato, quindi i Pranzi, le Ce

ne, i Conviti, i Banchetti (f.), i cuochi

ed i cucinieri. Narra Ateneo, Deipnosoph.

lib. i2, e. i 5, per bocca d'Idomeneo, che

Ippa ed Ipparco furono i primi ad inven

tare i conviti e stabiliri' i cucinieri. Questo

lusso così favorito dal palato, fece immen

si progressi per tutto il mondo,dimodochè

come si contarono 7 savi nella Grecia ,

cosà si tramandarono alla posterità i no

mi di 7 cuochi insigni, cioè Agete, Nereo,

C.liio, Caraide, Lamprio, Afotoneto e Eu-

timio. Tra'romani fu celebre Apicio, se

condo Fioro, poiché sembrò superare la

sapienza di que'7 della Grecia, e da lui

vollero chiamarsi A pinici coloro e he si de

dicavano alt'arte coquinaria, e che forse

registravano la loro patente presso il fa

moso collegio de'7 Epuloni (di questi sa

cerdoti idotatri , che presiedevano a'con-

vitide'numi, riparlai nel voi. LX, p. i3o.

Veramente quanto ad Apicio si cono

scono due romani famosi per la loro go-

losità, l'uno sotto Augusto e Tiberio, l'ai"

Iro sotto Troiano. Il i." clfè pure il più.

celebre, tenne a Roma pubblica scuola di

ghiottoneria, e compose un trattato sul

la maniera d'aguzzare l'appetito, col ti

tolo: De gitiu irritamentit). Fuvvi una

volta questione, se i cuochi e i cucinieri

appartenessero ad un'arte o semplice mi

nistero servile; ma T. Livio definì, che i

medesimi appartenevano ad un' arte. Il

Magri nella Not. de'vocaboli ecclesiastici,

in quello AiArcliiinargirus riconosce il so

prastante delle vettovaglie, anzi meglio si

gnificare il capo de' cuochi, rettificando

quanto si legge;Vi vit.s. Fincentiipresbyt.

Piazza, trat. 9, cap. 2: Delta confrater

nita d'arte de'ss. Fincenzo e Anastasio

de Cuochi alla Regola, dichiara che ban

diti furono dal lusso e dalle morbidezze

da Roma , entrate a dominare dopo la

i.*vittoria dell'Asia, i secoli di Saturno

quando per grande felicità della repub

blica regnavano la parsimonia, lo sem

plicità e la frugalità contenta del natura

le prodotto della natura , e cavato colla

propria industria di mela e ghiande; nac

que la necessità dell'arte della cucina e

crebbe a tanta stima, che se ne fondaro

no pubbliche accademie e magisteri. Si

arrivò a tanta delicatezza e dispendio de'

cibi, che fece dire a Ugo di s. Vittore, es

sere divenuto il ventre umano il Dio de

gli uomini, ed ingegnosamente si rese pro

diga la gola di cibi squisiti e di specula

tive invenzioni bucoliche. Nondimenodi-

venuta l' arte necessaria non meno nel

palazzo de'grandi, che nelle case religio

se ed ecclesiastiche , si volle poi manife

stare con diversi esercizi di cristiana pie

tà, egualmente sollecita della salute spi

rituale come della corporale. Poteva ri

cordare il salutare freno posto dalla mo

rale astinenza della Chiesa col Digiuno,

nelte Figilie, nelle Tempora, nella Qua

resima e nell' Avvento (F,); le mirabili

astinenze e Penitenze de' servi di Dio, e

di tauti Sotitari e Religiosi. De' famosi

sibariti, tanto rinomati pel raffinato gu
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sto a'piaceri e per gli eccessi di loro mol

lezza, che proponevano premi a'cucinie-

ti, i quuli avessero inventate le più squi

site pietanze, decretando corone d'oro a

coloro che davauu i più sontuosi e deli

cati banchetti, riparlai nel voi. LXXXI,

p. 473. Nel voi. XXIII, p.i4o, co'trat-

tati delle chiese e detle opere piedi Roma

i accontai, che nel i5i3 t'arte de'cuochi

det Papa e detla Famigtia de Catdina-

lì, de Prelati (/'.), degli a mba sciatori, de'

principi e di altri, non che i pasticcieri

massime bottegai, di 3 nazioni, ad uno di

ciascuna lenendo poi conferiti i urimari

uffizi, eresseio la confraternita sotto l'in

vocazione della ss. Anunnziata in una cap

pella della Chiesa di s. Luigi de france

si (della quale meglio net voi. XXVI, p.

226), donde pel cuoco segreto di Paolo

lile per l'affezione al sodalizio del par

roco della chiesa de'ss. Vincenzo e Ana-

stasio mai tiri del rione Regola, io essa vi

passò e acquistò il/V.s ili nominare il cu

rato. Nel descriverta dissi, che essendo io-

\inosa i cuochi la restaurarono, ponendo

sutla porta l' iscrizione che riporta Fa-

uucci, Della confraternita delta fs, An-

u miziata dalt'arte de' Cuochi, con queste

parole. Hoc Teiuplum vettutate colla -

psum Cccoiuut Urbif Societas restaura-

vit. Io vi ho Ietta scolpita in marmo sulla

porta : Ecclesia parochialis ss. Fincen-

tiì et Anastasii Societatis Coquorum et

Pasticcicrorum de Urie. Che inoltre vi

edificò contiguo alla chiesa l'oratorio, e

dell'opere di cristiana pietà che ivi eserci

tano i couthi I i, dispensando alle loro figlie

zitelle annue dotazioni, aiutando i disoc

cupati e gt'infermi, e sufTrugando i defun

ti. Nel mercoledì sauto si recano proces-

sionalmente allu visita della basilica di s.

Pietro. Che il cuoco segreto del Papa (di

cui e suoi subatterni sotto- cuoco e aiu

tanti, ragionai a FAMIGLIA PONTIFICIA, di

cendo pure quanto riguarda il cuoco e

altri addetti alla foresteria palatina, co

me dello Scalco, ove partai nuovamente

dell'arci-cuoco e del soprastante alta cu

cina pontificia; dello Spenditore segreto

det Pupa, e prima eravi pure il sotto-

spenditoi e, e che ul detto uffiziale spetta

veramente l'acquisto di tuttociò che ser

ve alla pontificia mensa; sebbene ancora

esista lo Speuditore, dopo il pontificato

di Pio Vii cominciò a spendere il cuoco

e l'eseguisce tuttora), n'è sempre priore.

Che ne confermarono glistatuti Paolo V,

Benedetto XI V e Ctemente M II. E final

mente che il sodalizio ammise in detta

sua chiesa la confraternita del Sagro Cuo

re di Gesù (della quat divozione riparlo

nel paragrafo Marinari),^» esistente iu

s. Salvatore in Campo, ora chiesa della

congregazione det preziosissimo Sangue

di desìi Cristo, nel quale articolo ciò ri

cordando è errato il numero del voi.

XXXI LI, de ve dire XXI I I. A'22 gennaio

i cuochi celebrano la festa de'ss. marili i

Fmcenzo spagtmolo diacono e Anasta-

sia monaco persiano, olire quella della

ss. Annunziata a'-.». 7 marzo, ed il Piazza

nell' Etuerologio ricorda la divotissima

immagine del ss. Salvatore, d'eccellente

pennello, che venerasi in detta chiesa.

Droghieri. F. il par.igralo AJercanti

iu quest'articolo.

Falegnami, Socletas ai(/ue Universi-

tas Carpentariorum de Lrbe, Collegio

fratria» Tiguarioroi» ten Lignariorum,

Osserva il Martinetti, Dieeologia, u.48o,

che le arti manuali de' falegnami, ferra ri

e muratori sono antiche quanto Iu razza

di Tuliid-Cuiu (figlio di Lamech, il quale

nacque da Mathusael, che nato da Mimeli

della stirpe di .Setli nelt'anno del monda

687, visse più di tutti gti uomini , cioè

969 anni, morendo i 4 anni dopo il ditu

vio, dal quale scampò nell'arca detl'altro

suo figlio Noè; Lamech dicesi pel i. "uvei'

sposato due donne, e fu cosi l'autore del

la poligamia. La s. .Scrittimi di Tubal-

Cain fa l'inventore e il maestro del mo

do di lavorare e di battere il ferro a cat

do, e di fare ogni sorta d'opere in bron

zo), la città di Enochia (fabbricata da

Caiuo primogenito d' Adamo, iu onore
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del suo figlio Enoch, diverso da Enocli

figlio di Jared, che vivente fu trasporia-

t0 nel Paradiso terrestre, ove vi ve con

Elia, destinati in tempo detl' Aniicri-io

che li farà morire, a predicar la peniten

za Euoch a' genuli , ed Elia agli ebrei),

l'arca di Noè, e gli abituri o capanne de'

pattori. Senza quesie tre arti non potreb

be sussistere né il formale della società,

né la stessa pubblica satute. Chiamaron-

1i tra' romani fabri Ugnarti, ctavicula-

riì o ferrarti, e murarii. Gli artisti più

pratici di questi mestieri , attesa Iu loro

utilità e necessità, si onorano col titolo di

maestrid'arte, tanto nel sagro testo quan

to nella legge civile. Nelle legioni roma

ne essendovi maestri tegnaiuoti e di fare

i carri, di ferrari, di fabbricatori di stan

ze di legno, di macchine, iti torri di le

gno, n'era capo il Prefetto (f.) de' fab

bri. Chiamasi poi maestro falegname,/*!-

ber tignariiis o tignarius, non solo quel

lo che fàbbrica il inobiliare e il corredo

degli editizi, ma quello ancora che edifi

ca case di legno. De' luoghi producenti

legname da lavoro d' ogni sorta parlai

ne' relativi articoli; così di tutto quanto

produce l'arte. Il Piazza, Eiisevotogio,

Dflt'arciconfraternita dis. Giuseppe de

falegnami, dice gloria segnalatissima di

quest'arte, perché l'esercitò (di sopra ri

portai l'opinione di !=. Giustino che fosse

fabbro di ferro, ma la comune è di fale

gname, secondo il Vangelo) il glorioso s.

Giuseppe sposo di Maria Vergme, padre

putativo, custode e aio di Gesù Cristo, il

quale si vuole che si abbassasse anch'egli

ad esercitarla negli anni che precederono

la sua divina predicazione (si può vedere

il p. Menochio, Stuore,cent. 5.',cap. 24 :

Qual arte meccanica esercitasse s. Gio-

fejfo, Cristo Signor Nostro, e s. Pao

to apostolo. Dice esser comune opinio

ne che s. Giuseppe esercitasse l'arte del

legnaiuolo, che Gesù Cristo attendesse

eoa tui all'arte fabbrile, il che attri esclu

dono, e che san Paolo lavorasse padi-

glioui di pelli ) ; onde i falegnami des

sero a protettore e avvocato il sunto pa

triarca. Ne' luoghi ricordati net voi.

LX.III, p. i09 (però quanto alla p. i fi i

del voi. XLVIi si deve leggere i59), an

dai narrando col Fanucci, Piazza, Pan-

ciroli, Cancellieri, Nibby e altri scrittori

dull'ii litichi là di Roma pagana, delle chie

se e dell'opere pie di Roma cristiana (nel

seguente generico e breve riepilogo, non

risparmierò qualche lieve o giunta o ret

tificazione, risultato di accurati studi ul

teriori): che nel i 539 Paolo III eresse in

confr» terni ta, con regole e statuti , una pia

congregazione nel i 525 istituita dugli e-

sercenti ogni sorta di lavorazione in le

gno , ed anco muratori , cioè classificati

in 22 corpi d'arte, in cui erano ammesse

ogni ceto di persone, massime artisti che

lavoravano in legno, poi vieppiù privile

giata da altri Papi, e da Gregorio .VII I

elevata ad Arciconfraternita di s. Giu

seppe. Che si compose successivamente

non solo di falegnami, ma eziandio de'

mercanti di legnami, de' tornitori, inta

gliatori, ebanisti, fcicocchi, cassaroli, sca

tolari, baritari, bottari, tinozzari, segato

ri, bastar'i, fubarchc, famole, fatamburi,

facasse d'archibugi, sediari, catinari, zoc

colari, formari, mantaciari, lentari, cem .

bulari, in una parolad'ogui artefice lavo

rante il legno. Noterò che il Bernardini

nella Descrizione de'Rionìdi Roma, pub

blicata neli744, dice che l'università a-

vea la chiesa di s. Pietro in Carcere, sot

to quella di s. Giuseppe. Molte di tali ar

ti si unirono al sodalizio a' :,,','i gennaio

i602, essendosi diviso da' muratori co'

quali era unito sin dal i 525 nella chiesa

di s. Gregario a Ripetta,a spese comuni

fabbricata, come afferma anco Cancellie

ri , Notizie del Carcere Tulliano detto

poi Mamertino, contro la quale ultima o-

pinione e che il carcere Mamertino è di

verso dal Tulliano, scrisse l'Adami, tì;-

cerche intorno al sito preciso del carce

re Tulliano; questione che toccai anco

nel voi. IA Viti , p. 3o9. Quanto alle

contigue scale li emonie, ove si gettavano
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i cadaveri de'iei, dissi altre parole nel voi.

LXlV, p. i3i. Fanucci poi che nel i 60 i

pubblicò \'Optre pie di Roma , p. 398,

Orila confraternita di s. Gioieppe del

l'arie de' Falegnami, a p. 399 dice che

da certo tempo in qua i falegnami lavo

ratori di legname aveano ristretta l'uni

versità alle loro arti soltanto; al sodalizio

ascrivendosi pure le loro sorelle e figlie,

quali consorelle. Il Piazza nel trat.9, cap.

32, narra, che i garzoni de'fulegnami,seb-

bene uniti e aggregati all' arciconfrater-

oita di s. Giuseppe, nondimeno aveano

stabilito nella domenica fra l'8.'1 dell'As

sunzione, di fare un' oblazione di cera e

di denaro, ornando t'ai tare con nobile ap

parato. L' arciconfraternita fiorì tra le

principali università, e tuttora fiorisce

con decoro e numerosa qual sodalizio.

Ad esso i Papi nel confermare gli statiiti

concessero de'privilegi, fra'quali di libe

rare nella vigilia di s. Giuseppe un con

dannato alla prigione in vitu. Fanucci e

Piazza descrivono le opere di pietà e he-

peficenta esercitate da'confrati, ancheco'

loro poveri e infermi, e culte oneste don

zelle figlie dell'arie con detazioni di scu

di 25 e una veste di panno turchino, ch'è

ilcolprede'sacchi de'confrati. Egualmen

te descrissi la bellissima chiesa di s. Giu

seppe o di s. Pietro in Carcere, e il conti

guo nobilissimo e vasto oratorio net lato

settentrionale, da'confrati creiti alle ra

dici del Campidoglio in un angolo della

Piazza diCaiupo Faccino.Che presso l'o

ratorio aprì l'esistente scuola di disegno,

della quale pure parlai, pe' figli e nipoti

de'confrati a vantaggio delt'arte. Narrai

in fine che andavasi a formare una 4-"

chiesa nel luogo frequentatissimo ove si

venera l'antichissima e prodigiosa imma

gine del ss. Crocefisso scolpita in legno,

di cui se ne ignora la provenienza, fio al

lora esistente sopra la porta della prigio

ne Mamertina, cioè dalt'epoca delle ces

sate Persecuzioni della Chiesa, come si

crede; ed essa in aggiunta alle 3 chiese

ti e una sopra l'altra. Forniti-

ta la detta chiesa si pubblicò: Brevi cen

ni storici intorno a'4 altari soprapposti

mi Carcere illaiuertino e Tultiano e del

la nuova cappella del ts. Crocefisso, Ro

ma i 853. Sebbene per ordì ne cronologi

co di erezione si descrivine i." I' altare

Mamei tino, 'i." il Tultiano, 3." l' aliare

maggiore del tempio di ». Giuseppe, 4-*

l'altare e nuova cappella del ss. Croce-

fisso ; u it ta via e come vedesi nel disegno

posto in fronte a detto opuscolo, per or

dine verticale il più sotterraneo altare

della custodia Tulliana è sovrastato da

quello della pur sotterranea custodia Ma-

mertiua, e quest'ultimo ha sopra l'altare

del ss. Crocefisso, che corrisponde sotto

alt'altare maggiore del tempio di s. Giu

seppe sovrastante a tutti. Di conseguen

za per ordine di ascensione di suolo il i."

aliare è quello del carcere Tulliano , il

2."quello del M a merti no, il 3. "quello del

ss. Crocefisso, il 4-" l'aliare del tempio di

s. Giuseppe. Così il complesso degli an

tichi e moderno editìzio è più di palmi

i28, e comprende le 4 chiese. Imperoc

ché si considera per lai.'chiesa l'altare

eretto nel i ." e più antico Carcere di Ro

ma chiamato Mamertino, colle immagi

ni de'ss. Pietro e Paolo entro una ferra

ta per indicare la prigionia che vi subiro

no per volere di Nerone per più di 9 me

si. Secondo il Piazza, Emerologio di Ro

ma, in questo carcere vi fu pure prima

del martirio Papa s. Sisto II nel 260. A

sinistra dell'altare è la pietra nella quale

secondo la tradizione s. Pietro spinto da'

birri butté il capo e vi lasciò prodigio-

sameote t'impronta. Il carcere Mamer-

tino fu il i ."di Roma ed eretto dal suo 4."

re Anco Marzio, mentre sino alla sua e-

lezioneavvenuta l'anno i i 4 di Roma non

vi erano statealtre prigioni. Fu detto Ma-

mertino dal vicino Ferodi Marte situato

nel Vico Mamertino da qualche famiglia

omonima così chiamato, o dal re Marzio,

.'J/tfr//us,suu fondatore; ovvero dal pros

simo vicolo Marforio, così detto dall'an

tica e famosa statua di tal uoaie, descrii
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In nel voi, L, p. 3oi e altrove, che met

teva ul foro e Tempio di Marte Ultore

(['.). £ composto di massi di pietra tu

ia o vulcanica riuniti senza cemento. Fu

restaurato da' consoli Caio Vibio, Vale

rio Rutìno, e Marco Cocceio Nervn d'or

dine del senato sotto Augusto, i33 anni

avanti l'era corrente. Il 2."altare per or

dine di edificazione è nel carcere Tullia

no, al quale «i discende pet Mamertino,

e cos'i nomato per avere Servio Tullio

6." re di Roma, aggiunto all'altro carce

re questa stanza soUerranea, e così fornir

lo it' un'orrida segreta, alla quale si co

municava per un forame nel pavimento

del i."carcere, onde calarvi i rei per mez

zo di corde : l'angusta scaletta fu poste

riormente incavata n»l tufo. Nel carcere

Tulliano furono gittati e uccisi que' per

sonaggi idolatri e que'santi che lo resero

fumoso, e ricordati ne'luoghi suindicati.

Qui solo ripeterò che vi morirono, di fa

me Giugurtu redi Nnmìilui; strangola

ti Leniulo, Cetego e altri compiici della

congiura di Catitinu, d'ordine di Cicero

ne ; vi fu ucciso Sel;mo per comando di

'l'ilici io , e Simone figlio di Gioras capo

degli ebrei e fatto prigione da Tito. Ivi

pure furono imprigionati iss.PietroePao-

lo, e si conservi! con venera/ione la colon

na a cui furono legati , e il miracoloso

fonte coll'acifua del quale s. Pietro bat

tezzò i ss. Processo e tìJurtutiano custo

di del carcere con altri 47 genuli convcr

titi, i quali tutti furono poi martirizzati.

Fu pure luogo di carcere terribile per al

tri sunti, che egualmente nomim;i, e se

condo altri anche del suddetto s. Sisto I l.

L'intera fabbrica fu da Papa s. ,Silvestri*

l riilottii e consagrata a chiesa o oratorio,

ad istanza dell'unperatore Costantino I ;

dissi pure delt' altare ivi eretto e che fu

il 2.", e nel quale si scorge un beltissimo

bassoritievo di bronzo dorato, dono del

vescovo di Nancye !/OH/(/'.) Forbiu Jan-

ton, aggregato atla confraternita di ».Giù-

M in,f, esprunente s. Pietro elie battezzu

i .>s. Processo e Maitiuiauo, il quale pre-

lalo edificò pure i' attuale altare di mar

mo, come si legge nell'iscrizione marmo

rea eretta dal sodalizio nel i 84*. Grego-

rio XIII concesse alt'altare la liberazione

d'un'anima dal purgatorio celebrandovi-

si la messa ; e Benedetto XIII lo consa

grò a' io novembre i726. Pertanto ri

porta i I n." i 448 ae' Diario di Roma del

i736.» Avendo mg.r Gamberucci arci

vescovo d'Amasia esposte nel giorno di sa

bato, nelle Carceri Mamertine (più scrit

tori e più monumenti amalgamarono i

nomi delle due carceri , chiamandole o

Mamci I ino o Tulliane, e perciò facilmen

te si attribuirono alle une le memorie del

le altre), sotto la chiesa di s. Giuseppe

de'fulegnami, le reliquie de' ss. Chiaro e

Onorato martiri per le solite vigitie. Il

giorno seguente di domenica , la Santità

di N.S. Benedetto XIII le collocò nell'al

tare dedicato a'ss. apostoli Pietro e Pao

lo, che consagrò, esistente nellestesseCar-

ceri Mamertine (poiché veramente il car

cere Tulliano fu aggiunto al Mamerti

no), sotto detta chiesa". Da una lapidei

posta all' esterno dell'antico editizio su-

periore Ae\\'Archiconfraternitatis s. Jo-

sephi Carpeutariorum, si rilevano le ri

cordate epoche i iella, qua le fu consagra tu

in chiesa l'intera fabbrica, e si dice il car

cere Mamertino Universo terramm Or

be celeberrimum. Il 3."altare perpendi

colare, innanzi l' aggiunto det ss. Croce-

fisso, era ed è il maggiore del tempio di

s. Giuseppe. Conviene che anco qui ram

menti, essere il santuario del carcere Ma

mertino e Tulliano, detto di s. Pietro in

Carcere, già custodito da'sacerdoti della

vicina chiesa di s.Martiua,che descrissi nel

voi. LXIII, p. 5 i, imando nel i 54o l'ot

tenne la compagnia di 3o falegnami fon

datori della medesima. Ufficiò il sodali

zio in una chiesa di legno formata sul

carcere stesso, ma nel i598 vi edificaro

no in onore del patrono s. Giuseppe il

nuovo tempio con disegno di Giacomo

della Porta, ovvero di tiio. Battista Moni

taui nnlanese, la cui forma segui l'u
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mento del carcere e perciò quadrilatera,

e lo consagrò il vescovo Laurino Persio

Caracciolo l'i i novembre i 663; sodali

zio, come notai, già divenuto arciconfra-

ternita e università, i cui statuti approvò

Urbnno VIti net i 634, mentre sino dal

i62 5 avea restaurato , inutoto ss. Petri

et Pauto Carcere. In detta chiesa col-

l'assistenza de' botanti di Segnatura si ce

lebra Cappelta Prelatizia net 6.° gior-

nodell'8.'de'ss. Pietro e Paolo(P.).Q;ù

notcrò, che il cardinal Leonardo Anto-

nelli protettore e visitatore apostolico

dell'università, divotissimode'ss. Aposto

li, nel i 789 istituì in questa chiesa a sue

i- 1 ;ese la novena da premettersi alla loro

festa, nel modo riferito dal n." 55 del

Diario di Roma del i 80 i . Inoltre è una

delle chiese in cui si fa l'annua solenne e-

sposizione delle Quarant'ore.Pokìiè ven

go a parlare del 4." recente altare, deb

ito dire anzitutto, che nell' uscire datla

porta grande del tempio, discesa la scala

si due brunelic, di fronte atla medesima,

nel piano detla strada per doppio ingres

so si entrava in un luogo dov'era primi

una balaustra di legno dalla quale ora-

vasi innanzi la celebrata autica e miraco

losa immagine di Gesù Crocefisso, scolpi

ta in legno e collocata entro armadio a

cristalli situato aulla detta partadella pri

gione Mamertino, precisamente nel vano

che ora serve di accesso alla nuova cap

pella, mediante un ponte ad angolo rot

to sopra la scala del carcere a tal uopo

necessariamente costrutto. Della prodi

giosa immagim! soltanto it Cancellieri a

li. i28 della citata opera riferisce la pia

tradizioneche ladice ivi coltocata da Pa

pa s. Silvestre I nel consagrare il luogo,

in uno a molte». Reliquie, che la costan

te divozione de'romani non cessò mai fi -

dunosamente di visitare con frequenza a

tutte l'ore. Nel i 853 l'arciconf'ra teriuta

de' falegnami nel piissimu divisamentu

di rimuovere la veneratisMma Immagine

dalla facciata esterna del carcere, e collo

carla in area più vasta e decente , cioè

sotto la volta che sostiene il pavimento

del sovrapposto tempio, ed ivi consagrar

le una mensa per celebrare a'suoi piedi

la messa , ne affidò la direzione artistica

all'egregio architetto cav. Luigi Boldri-

ni. Egli ha decorato questa cappella o

chiesa d'3 colonne doriche d'ordine pe

sto a base tronca e altrettanti pilastrini,

4 ile quali servono d'ornamento alla me

chi, i e altare, e gli altri 4 a"a facciata di

ricontro, facendo ricorrere sugli uni e te

altre una leggiera e ben intesa cornice,

la quale colle sottoposte colonne può gio

vare di sostegno alle volte del tempio, ed

adattandosi alta limitata altezza del vano

fra il piano della volta del carcere Ma-

mertino e quella del pavimento del so

vrapposto tempio. Nel mezzo della volta

si praticò un foro di comunicazione con

tal pavimento, munendolod'elegante in

ferriata, e nella parte superiore detla fa

scia di marmo, che ta racchiude, vi fu

scolpita l'epigrafe: Perforaunn est anno

i 853 Ut inferiti.1; Sacctlum Iuceat ac

ventiletur. A perpetua ricordanza detla

sostituzione di tale nuova chiesa, all' an

gusto e incomodo sito o »'era no costretti

i fedeli pregare avanti il ss. Crocefisso, si

pose una lapide a sinistra dell» porta d'in

gresso , come edificato nel pontificato di

Pio IX essendo protettore it cardinal Pie

tro Ugo Spinola, t\it\\' Arclùsodutitas Fa-

brum Lignariorum as. Joaepho Deipa-

raesponso. La conservazione det memo

rabile sito e quanto esiste d'antico in es

so, si deve riconoscere dulia santificazio

ne stessa del luogo, poiché se non vi fos

sero stati prigioni i principi degli Aposto

li e molti altri campioni della fede, o gia

cerebbe inosservato fra la terra, ovvero

si sarebbe cambiato d'aspetto per opera

del tempo che tutto abbatte e consuma.

Il Giornale di Roma del i 853 co'n.i 2^2

e 252 diede contezza di parte del fin qui

narrato , dicendo inoltre che l' arcicon-

fraternita prima di collocare ta ss. tui

magine del Crocefisso al luogo di nuovo

con tanta industriosa eleganza costrutto
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pe'ilivini misteri, ecliesino allora era sta-

1,i temporaneamente esposta nel proprio

oratorio alla pubblica venerazione, stabi

lì di celebrare una festa solenne prece

duta da un triduo. A tale effetto con pom

pa magnifica e sontuosa , domenica 2 3

ottobre i 853 fu il ss. CroceOsso dal soda

lizio portato processionalmente nett'am

pia chiesa dis, Carlo al Corso. Ivi straor

dinaria fu la frequenza det popolo trat

tovi a pregare e ad ascoltare ta divina

parola, predicata ad uso di missioni più

volte al giorno da'pp. gesuiti. Trattenu

ta la ss. Immagine i 5 giorni in detta chie

sa, per appagare la fervorosa pietà de'

fedeli, domenica 6 novembre colla stessa

solennità fu trionfalmente portata netla

nuova sua chiesa al carcere iMamertino,

e riuscì come l'altra commovente e am

mirabile, nuovamente in mezzo ad una

sterminata moltitudinedivota e plauden

te, per l'aumento di culto reso ud un sa

gro simulacro d'universale venerazione.

Presero parte alla processione, oltre t'ar-

ciconfraternita di s. Giuseppe , i sodalizi

de'ss. Ambrogio e Carlo detla chiesa e-

sponente, e di s. Etigio de' ferrari, ogni

specie di religiosi che in Roma hanno

chiostro, il collegio germanico-ungarico,

la romana magistratura in grande forma

lità, molti prelati, e come nett' altra la

seguivano Mobilissime romane consorel

le del sodalizio, recitando divote preci.

Anche in questa processione drappi e da

maschi adomavano le finestre e i vero

ni detle vie che percorse, Giunta la ss.

lai mngine dinanzi a Ila sua chiesa, fu fatta

fermare la macchimi che In sosteneva, ed

allora sul ripiano della scala a due bran

che, che sovrasta la medesima e mette atla

porta maggiore del tempio, presentossi

inaspettato, circondato dal cardinal Pa

trizi vicario di Roma, e dalla nobile sua

corte, il Papa Pio IX, che alla presenza

d'un immenso popolo , il quale tosto si

compose a profondo sitenzio , disse elo

quentemente brevi, ina edificanti, eflica-

ci e salutari parole, riportate dalla Civil-

fa Cattolica, serie -i.', I. 4, p- 4"0, '"idi

benedicendo il popolo d'ogni grado e clas

se a nome della ss. Trinità. Dopo di che

il ss. Crocefisso fu portato nella sua pro

pria chiesa, e cantato il Te Denm, mg.r

Castellam sagrata dié la benedizione col

ss. Sagramento. Terminata la funzione,

il Papa accompagnato dal curii miii Pa

trizi, dalla sua corte e datla magistratura

romana, salì il Campidoglio, dalla cui al

tura ribenedisse paternamente il popolo

affollato nel Foro Romano, lasciando in

tutti soavi e indimenticabili reminiscen

ze, massime in chrebbe la ventura di u-

dire il suo discorso. Dipoi il Papa con

cesse all'altare del ss. Crocefisso, nella ce

lebrazione d' ogni messa, la liberazione

d'un' anima dal purgatorio. In esso ven

ne poscia collocato il ciborio per la cu

stodia del ss. Sagramento, sovrastato da

piccolo baldacchino per le benedizioni,

nelle divote pratiche introdottevi.Dintor

no alla chiesa vi furono posti i quadretti

della l'iu Critcis. Ed a destra si formò

una decente cappella con altro altare »

dove si venera una delle sagre Immagini

ch'erano prima laterali al santuario ove

stava il ss. Crocefisso, cioè la lì. Vergi

ne Addolorata col dmn Figlio morto, de

nommata Regina Martyrum. Ivi pure a

comodo de' fedeli fu posto un confessiu-

na le. Nel i854 in Roma si pubblicarono:

Cenni storici de'quattro altari sul car

cere Tulliano e Mamertino, colta raccol

ta di tutte le sagre funzioni praticate

nell' esportazione del ss. Crocefisso di

Campo Faccino in s, Carlo al Corso, e

nel ritorno di anell' augusta Immagine

alta sua nuova chiesa sotto il tempio di

s. Giuseppe sotto le radici di Campido

glio, corredata della predica del regnau'

te Pontefice, descritta e figurata co'suoi

allegati in fine.

Ferrari, UniversUas Fabrorum Urbis,

Quanto atl'antichità e origine dell'arte

nel paragrafo precedente dissi parole che

la riguardano. Delle principali miniere

di ferro e du'suoi opificii ragionai ove so
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no, come nel voi. LXXIV, p. i 09. Trat

tano del sodalizio, il Fanucci, lili. 4, CBp-

39, Della confraternita di s. Eligio de

Ferrari; ed it Piazza , trat. 9, cap. 25,

Di s. Eligio iie Ferrari o Chiavari, Ar

ie grossa, Calderari, Spadari, Ferra-

coi-clii, Staguari , Ferravecchi , Mare

scalchi o Maniscalchi, Prestacavalli o

ftaurini, Chioilaroli .ù a lustro ronie a

fuoco, Morsari, Archibugieri, Lanciarì

e Retatori (il Bernardini che. nota le i 3

università di cui si componeva questa

corporazione, vi aggiunge, gli Stadera-

ri, Coltellinari, Brachierari, Prestafer-

ri). Narrano che s. Audoeno vescovo di

Itonen, coetaneo di s. Eligio vescovo ili

INnyon, riferisce la cetebrità di questo suo

inumo amico e i molti miracoli da Dio

operati a sua intercessione; e che quan

do esercitava con eccellenza l'arte di fab

bro feiraio e di orefice, per questa e pet

le sue virtù era segno dell'universale am

mirazione, che si diffuse pel cristianesi

mo, poiché essendo numerose le arti che

po' loro ministeri maneggiano il ferro,

l'argento e l' oro, tanto necessari all' uso

umano (metalli di cui parlai in più luo

ghi, come delle cose che si formano cou

essi), tutte lo presero per avvocato, onde

la divozione indicibilmente si propagò. I

fabbri fèrrari lo scelsero a patrono pe'

segnalati miracoli avvenuti nell'arte lo

ro Dell'invocarlo, e da alcuni con guasto

vocabolo fu chiamato s. Alo dalla voce

francese l'JUiy. Riunitisi nella chiesa del

»no nome, dopo essere stati un tempo u-

inti agti Orefici ed a' Sellari fino dal

i 404i ue' i 55o formarono una numero

sa confraternita con ben ordinate rego

le e statuti, che approvati da Alessandro

VIti furono stampati in Roma nel i 690;

Matuti dell'antica e nobil'arte de'Fer-

rafi. Indi Clemente XI col breve Mili-

(antis Ecctesiae regimini, de' 28 giugno

1702, Unii. ROHÌ, t. io, p. 35: Confir-

uiantuf drclarationes et additiones ad

Matuta Universita tis Fabrorum Ferra.-

de Urbe, Essendo riportali nel

breve, dicono gli statuti che ninno po

teva esercitar alcun' arte delle comprese

in questa università, senza la patente, e

questa concedersi previo esame della ca

pacità di ciascun maestro padrone di

bottega, con quelle modificazioni espres

se in questi statuti declaratorii. Tali di

sposizioni mediante articoli speciali pre-

cipnamente riguardano gli affittaiuoli

delle bestie a vettura, i lavoratori e con

duttori delle medesime; i morsari, i fer

ravecchi , specialmente i ferravecchi va

gabondi o stracciarcii girovaghi , i bot

tegai dovendo esser muniti di patente de'

consoli dell'arte ; i chiavari ed i vendi

tori girovaghi; l'arte grossa, sotto la qua

le denominazione si compresero gli sta-

derari (che nella più parte essendo ua

tempo innanzi il Palazzo Carpegna e vi

cino alla Cliiesa di s. Eiistachio,dieeof\o

nome alle due vie che tuttora lo ritengo

no, sebbene ivi non più n'esista alcuno), i

ferracocchi, i ferravecchi; gli stagnari sia

dell'arte minuta che della grossa; gli ar

chibugieri facitori d'archibugi , terzaroli

e altre armi da fuoco, non che i mercan

ti lanciari e spadari , e simili; i chioda

roli a fuoco, distinguendosi da quelli a

lustro, » specificandosi le appartenenze di

ciascuna delle due arti; i chiodaroli a lu

stro con analoghe ordinazioni ; i vendi

tori d'animali cavallini, asinini, mulini a

partito, cioè come si dice per un sacco

d'ossa; gl'intagliatori di lime, i braghie-

rari; tutti dovendo essere patentati, pre

vi esami da farsi dagli esaminatori di cia

scuna arte, sia per vantaggio di questa

che del pubblico, Esistono in Roma la via

de'Chiavari e il vicolo de'Chiodaroli nel

rione s. Eustachio, così denominati per

ché anticamente quasi esclusivamente e-

rollo pieni di botteghe di chiavari , di

chiodai oli e altri lavoratori di ferro. Nel

l'oratorio contiguo alla chiesa, i confrati

cominciarono a recitar l'ullizio della Mu-

donna, a suffragare i defunti, dopo aver

li visitati infermi, fatti curare dal medi

co e soccorsi se poveri, e accompagnati
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alla sepoltura co' loro secchi turchini e

co II 'effigi e di s. Eligio sulla spalla. Stabi

lirono doti alle loroonestee bisognose zi

telle di 2 5 scudi, e una veste di detto co

lore, e riceverono da'Papi privilegi e in

dulgenze; nel giovedì santo di recarsi pro-

cessionulmente alla visita del s. Sepolcro,

nella cappella Paolina del palazzo Vati

cano, ed alla contigua basilica. E come

narrai di sopra, quando PioVII neli8oi

soppresse l' università artistiche, per la

pubblica sicurezza tra le 3 clie conser

vò, una fu questa de' ferrari, i quali in

progresso di tempo non più compresero

nella loro università I utti quelli che in o-

rigine la composero. Quanto a'Iavorato-

ri di Spade (/''.) o altre ormi de' Solda

ti (f.), dissi nel voi. XLV, p. i i 4, che

gli armaiuoli, carradori, ferrari, polveri-

iti fecero parte della compagnia de'bom-

bardieri sotto la protezione di s. Bar

bara, della quale già avea parlato nel voi.

X, p. i05. De' vetturini, de' fittamoli de'

cavalli, de'postiglioni, de' marescalchi o

maniscalchi che ferrano e medicano i ca

valli, nozioni che li riguardano, riportai

nel paragrafo Cocchieri. La chiesa di s.

Eligio di questa università è nel i ione Iti-

pa, vicino a quella dell'ospedale dellaCon-

selezione , o tempo del Panciroli detta

anche di s. Alo alla fontana di s. Giorgio

o di Cinturita, nell'antico Foro Piscario.

Prima era dedicata a'ss. Giacomo e Mar

tino , e Martinelli dice che la chiesa ile'

Fabroium Ferrariorum fu già denomi

nata s. Jacobi de Altopasso, forse per

ché appartenuta a quelt'ordme equestre.

Essendo cadente e semidiruta, il sodali

zio la riedificò nel i 563 e dedicò a s. E-

ligio, come si legge ncll' iscrizione collo

cata nel suo interno e riportata da Fa-

micci , che narra essere venerata in essa

la cassa colla quale fu portato in Roma il

l'otio Santo da s. Veronica, e lasciato

pei testamento a Papa s. Clemente I, se

condo Piazza; ed oltre le feste degli anti

chi santi titolari, solennemen te celebra ti

do la festa del patrono come gli Orefici,

non al i ."dicembre come la riporta il Mar

tirologio romano, ma a'25 giugno. Pan-

ciroli dice non saperne rendere ragione,

ma la trovo io ne\\' Enterologia di Piaz

za, che riferisce in tal giorno celebrarsi

la traslazione d' un braccio di s. Eligio

da Francia in questa chiesa, mandato nel

i620 da Neyou ove morì e si venerano

la maggior parte di sue reliquie. Dice Ve

nuti, che il i."altare a sinistra esprime s.

Orsola dipinta da Giovanni Vamiini,clie

al dire di Titi l'eseguì di i 2 anni e vi po

se il proprio ritratto. Nel seguente alia

re è un Crocefisso colla B. Vergine e s.

Giovanni, colorito da Scipione Gaetuno.

Il quadro dell'aliare maggiore rappre

senta la Madonna co'ss. Eligio, Giacomo

e Martino, opera di Giovanni Sicciolan-

te da Sermoneta, che dipinse anco la vol

ta, e dicesi pure i' apsidepoi distrutte le

pitture. Il transito di s. Francesco d'Asi-

si è di Terenzio d'Urbi no. La B. Vergi

ne col Bambino ed alcuni Santi nel qua

dro appresso è del detto Vannini. Uno

de'due altri altari èdedicatoa s. Antonio

abbate. Trovo nel n." 26 delle Notizie

del giorno di Róma del i847, clie t' u"

niversità de' fabbro-ferrari , ripristinata

meglio dal regnante Pio IX, mentre a'

25 giugno col suo primicerio monsignnr

Giuseppe Angelini segretario della di

sciplina regolare (canonico Vaticano e

ora luogotenente civile del Vicariato),

celebrava il vespero della solenne festa

di s. Eligio, entrò inaspettatamente in

chiesa il medesimo Papa. Venerato il

ss. Sagramento, e divotamente baciato

il braccio dei santo, passò nel contiguo

oratorio, ove benignamente ammise »I

bacio del piede gli ufficiali e fratelli, vol

gendo loro paterne parole di soddisfa

zione e incoraggiamento; onde per per

petua memoria di riconoscenza, it soda

lizio pose marmorea iscrizione italiano

nell'oratorio stesso, riprodotta nelle No-

tizie. Considerandosi s. Antonio abbaii:

protettore del ben essere e liberatore da

di.,grazie degli animali domestici, special
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mente i cavalli e altri da soma, e ciò per

aver il santo mentre abitava il deserto

avuti ossequiosi e ubbidienti tutti gli a-

nioiali in uno alle fiere; quindi essi si por

tano ornati, dal giorno della festa a' i7

gennaio per tutta t'8.", fi benedire avanti

hi chiesa di s. Antonio sutt'Esquilino, già

de' Canonici regolari di s. Antonio di

Fienna e ora delle monache Camatdo-

lesi(F,), le quali come i nominati di

spensano il Tau(P.) del santo. Di tutto

meglio riparlai altrove. E siccome s. An

tonio è anco patrono del Fuoco (F.), pel

riferito pure in altri articoli (il p. Meno-

chio, Stuore, cem, i i .', traita nel c.7i:

Dell'uso degli antichi dì portare itfuo

co avanti degl' imperatori e principi,-

come simbolo della maestà di Dio e an

co della regia, per le proprietà sue di

risplendere e bruciare, questa corrispon

dente al punire, e l'altra alla maestà del

principe che dee rispondere per virtù.

Gl'imperatori ed i re pagani usarono la

ceremonia, anche per l'orgogliosa vanità

d'essere tenuti e venerati come Dei), la di

lui festa celebrasi ancora dalle università

cheusanodi maneggiar ferro e altro e la

vorarlo al fuoco, come da'furrari nella lo

ro chiesa di s. Eligio. Anzi leggo nel Can

cellieri, Storia de'possessi, p. 5 i o, e pub

blicata neli8o2. » Nella chiesa di s. Eli

gio de' ferrari nel giorno della sua festa,

quell'università ha il privilegio di tener

vi per un'ora un sacerdote a benedire i

cavalli che vi sono condotti. Narra il Va-

lesio nel suo Diario, che nel i 7oo marte

dì i 7 gennaio, l'ambasciatore Cesareo per

non mandare i suoi cavalli alla benedi

zione de' pp. di s. Antonio francesi , fece

celebrar la festa di tal santo nella cappel

la della chiesa di s. Eligio de'ferrari, do

ve mandò i trombetti, e da un sacerdo

te erano benedetti i cavalli che vi anda

rono, sì dell'ambasciatore che di molti

particolari e dipendenti. Onde uon poco

si venne a scemare il guadagno di detti

pp. francesi della congregazioneViennese

(cioè le oblazioni che pel santo si faceva-

no n tali canonici , in cera e denaro)".

Trovando l'università delle memorie che

il braccio di s. Eligio lo possedevano i

detti canonici regolari, mentre ad essa

prima apparteneva la suddetta chiesa, ora

delle camaldolesi, lo reclamò, e il tribu

nale della Rota le rese ragione ; però or

dinando, che il braccio di s. Antonio ab

bate che possedeva il sodalizio, come re

liquia insigne si dasse alla chiesa titolare

de'canonici. Ma colla perdita del braccio

di s. Antonio, cessò la prerogativa della

benedizione de'cavalli e altri animali, ed

invece passò alla chies» di s. Antonio; so

lo permettendo i Papi al sodalizio di s.

Eligio di poter benedire i cavalli e altre

bestie decomponenti l'università, cheiu

seguito non più ne profittò. Ora ossa com

prende i chiavari, i chiodaroli, i morsa

ti ed altri ferrari; ed annualmente nella

chiesa si fa la solenne esposizione del ss.

Sacramento in forma di Quarant'ore.

Fornaciari, Universitas Fornacia-

rios , fabricatores Calicum Fitreorum,

etCrystalloriunordinarior'.tm. Nel seco

lo decorso i fornaciari fabbricatori de'

bicchieri, e altri vasi e lavori di Ftiro

(^.), o cristallo ordinario, avendo scelto

a protettore s. Antonio abbate e obbliga

tisi n celebrarne la festa, a vantaggio del

pubblico volendo eliminare dall' arte

quelli che pretendevano esercitarla sen

za la conveniente capacità , eoa pregiu

dizio dell'arte stessa e del pubblico me

desimo, pegli abusi e sconcerti che ne de

rivavano, si costituirono in università e

formarono gli statuti che Clemente XIII

pubblicò nel breve di conferma Ad Pa

storalis dignitatis fastigium, de' 5 mag

gio i709, Bull. Rom. cont. t. i, p. i95:

Quum longa experientia constiierit, Ar-

tificibus Fabricatoribiu di bicchieri e cri

stalli ordinari, ex libero hujus artis cui-

que exercitio, damua, atque incomoda

obvenisse, cantra ìpsius aftis incrementa,

nniversitatem erìgere, et Statoiu conde-

re duxerunt, quae ab Almae Urbis Se

natore , et Conseivatoribus approbata,
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Pontìficiae auctorimtis conjìrmationem

hic obtinent. Medinnte dunque l'isiitu-

?ione dell'università, l'esercizio dell'arie

de' fornaciari fabbricatori di bicchieri e

nitri lavori di vetro e cristalli ordinariau

subordinato a un ordine ed a leggi par

ticolari, perché il pubblico fosse meglio

servito e per decoro di Roma. Prima il

ceto dell'arte contribuiva all'ornamento

della via percorsa dal Papa nel suo pos

sesso colle attre università artistiche, co

me trovo praticato per quello d'Innocen-

7.0 XIII nel i 72 i, ma senza essere legal

mente costituita in corporazione.Per l'os

sei vanza degli statuti , governo e reggi

mento dell'università, furono eletti a su

periori dell'università, un annuo conso

le capo e direttore della medesima , un

camerlengo per la cura delle rendite e

proventi, l'infermiere per visitare gl'in

fermi, il sindaco per rivedere i conti. Si

ordinarono le congregazioni e le adunan

ze per trattare gli affari spettanti all'uni

versità e per l'imposizione delle tasse. Fu

imposto a tutti i proprietari di fornaci a-

perte, ed esercitanti l'arte, di prender la

patente con pagare scudi 4, e altrettanto

a quelli che poi aprissero fornaci, peròca-

paci dell'arte e idonei; le fornaci doven

do fra loro essere almeno distanti 3oo

canne, e composte di 4 Vi;s'i e "on tener

meno di libbre 6oo di vetro, con 8 mae

stri per fornace, facendosi eccezione per

l'esistente fornace di Scandriglia nella Sa

bina, pel privilegio clic avea di fabbrica

re i vetrami in tutto. I trasporti delle for

naci, per cause legittime, doversi procu

rare in luoghi meno dannosi all' altre.

Venne ordinato che qualunque spaccia

tore di vetrami, ossiano cellutari di cam

pagna, non potessero vender bicchieri e

altri lavori di vetro e cristallo ordinario,

fabbricati in Roma, senza boi lettino d'au-

torizzazione del console. Fu fatta la ri

partizione de'rivenditoi i e col la tar i ondr

provvedersi de' vetri in botteghe assegna

te e fornite dalle loro fornaci. A'rivendi-

tori fu ingiunto prender la potente per

le loro botteghe. Pel mantenimento del

la cappella dell'università e dell'arte, t'u

ro. io tassati mensilmente i proprietai1i di

fornaci a bai. i o; i maestri e conciatori del

le medesime a bai. 5; i serventi, sochi-

nanti , tizza tori e garzoni di botteghe a

bai. 2 e mezzo. A'morosi si dovea proce

dere colla mano regia. A tutti i nomina

ti maestri e operai furono assegnate re

gole ne'passaggi da una fornace all'altra.

Le altre disposizioni riguardano l'accet-

tazione degli uffizi , I' applicazione delle

pene, il notare segretario dell' universi

tà, la validità delle congregazioni, l' ar

chivio, l'osservanza degli statuti; e che le

congregazioni e adunanze non potessero

aver luogo senza licenza de'Conservato-

ri del Senato di Roma e senza l'interven

to d'uno Ae Fedeli ( f.) del medesimo, a

tenore degli Statuii di Roma, lib. 3, cap.

44 i perché nulla operassero contro di

questi, a danno e detrimento della repub

blica, monopoliaqiie non contim-ant.

Fornari, Universitas Panetariorunt

sfn Furnariorimt, Artis Pistorum Ur-

bis. Due università ebbe Roma di forna-

ri e insieme sodalizi, i Coriiai i italiani e i

fornari tedeschi, de'quali sussistono i so

dalizi e le chiese, dopo che Pio VII ema

nate leggi su\\'Annona eAgricaltura.pee

introdurre il commercio libero nel i80i

abolì tutte l'università; disposizioni di cui

traitai superiormente. Prima parlerò di

quello degl'italiani, poi dell'altro de' te

deschi; per ultimo dirò del sodalizio de'

garzoni fornari fiorentini. Innanzi tutto

accenneiò alcune erudizieni delt'arte.

L'avv." Martinetti, Diceologia, p. 474i

dice che i fornari si chiamano pìstores in

latino, dal verbo pintere, pistare, poiché

pistavano il grano ne'mortai, prima del

l'uso delle mole. Riferisce Servio, Enei-

f/e,r,i82.M Pressoi nostri maggiori non

si usavano le mole, si bruscavano i grani,

e posti entro pili di pietra si pestavano,

ed era questa una specie di molitura , e

perciò furono detti pestatoci que' chia

mati ordinariamente pistores". Il Mon
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gez , Dizionario universale tf antichità,

rammenta che tale operazione pistoria

Ricevasi presso ciascun particolare fino al

l'anno 58o di Umitu, in cui ivi si stabi

lirono i pubblici furnari. Essi formavano

un corpo sotto la direzione del prefetto

de' viveri incaricato di vegliare al buon

ordine sul pane, corrispondente al nostro

posteriore prefetto o presidente dell'an

nona. Vi era anche un corpo particolare

di quelli che chiamavansi pistores siligi-

narìi, da'quali si trovava il pane più fino

ed eccellente. Infatti presso il Muratori,

Iscriz. 3ti/| , 3, trovasi indicatocistar can

didarius, forse de genere silìginario, ed

esso crede che questo fornaio fabbricasse

soltanto il pane bianco e manipolato me

glio pe'ricchi,il quale appella vasi da Quin

tiliomi, VI, e. 3,panis candidnrìusj poi

ché il mondo è stato sempre lo stesso per

l'agiatezza de'ricchi sopra i poveri, dicen

do Plinto, i 9, i 4: alio paneproceres, alio

valgiti vivebat. Si può vedere il lib. i i del

Codex,tìt. De Pistoribus. Il nome àifor

naio si diede elio stesso Giove e gli si

drizzò un tempio, allorché Roma essen

do assediata da'galli, questo nume, come

dicesi, consigliò di ridurre in pane tutta

quella farina che si ritrovavano avere gli

assediati, e gii tarlo nel campo nemico per

mostrare abbondanza. I galli di falti tol

sero l'assedio. Anticamente nel foro ro

mano fravi il tempio e la statua di Mar

te , che i fornari gentili veneravano per

loro Dio. Il censore Fulvio verso il 5ij3

di Roma fece il Foro Pistorio, formato

cl' un'area quadrilunga, cinto di portici,

fuori della Porta Trigemina, principal

mente destinato al traffico delle farine,

fhe poscia Tra in no sottopose al collegio

de'fornai, con magazzini e granai detti

Horrea, presso il Tevere per lo scarico

delle granagtie. Pare che già prima del

Foro ivi fosse il mercato de'grani, per la

prossimità dello sbarco de' vascelli che ri

montavano il fiume. Nell'autica Roma

e sotto i Papi, i fornari erano soggetti al

Prefetto (f.) dell' annona , ed anco al

Prefetto dì Roma (P.), il quale per sor

vegliarli riceven ogni giurito da ciascun

iornaro 6 pani, perciò nelle monete ctie

coniava erano scolpiti. Vegliava sull'ab

bondanza, buona qualità e prezzo di tut

te le vettovaglie. Il Piazza nel trat. 9, cap.

i: Della Madonna di Loreto de Foma-

ria Colonna Troiana, osserva che il ne

cessario mestiere de' fornari, secondo le

superstiziose dicerie de' poeti, ebbe prin

cipio da Cerere, a cui attribuiscono il ri

trovamento del frumento e l'arie di ma

cinarlo e fare il pane, al che allude Mar

ziale lodando il pane della Marca di far-

io macinato. Soggiunge però che la più

vera opinioneè,che t'uso del forno fu tro

vato da Anno egizio; che i setacci di se

tole di cavalli è invenzione de'francesi, e

i buratti ofrulloni per la farina degli spa-

gnuoli, al dire di Plinto. Arie indispen

sabile e degna di pubblica lode, come di

pubblico biasimo se viene alterata, come

perniciosa all'economia e alla sanità. Vis

suta Roma molto tempo con macinar il

grano con mole girate a braccio, e col

cuocere sotto le ceneri il pane senza lie

vito, introdotto poi l'uso de' moliai, per

grata memoria si celebrò in un giorno di

maggio con ridicole ceremonie il benefi

cio, correndo i t'uncinili e la plebe con

gran festa dietro a'somari adornatidi na

stri e di fettuccie, carichi di pagnotte pet-

tutte le contrade di Roma, al riferire di

Resino, Antichità romane, lib. 4- Sensa

to fu il detto sagace di Gitone, per tene

re in freno e contento un popolo nume

roso, che Piazza pretem lu di sette milioni,

convenirgli dare pane e giucchi, Panfiti

et Circenses (di questi avendone riparla

to a TEATRO, a TERNE: quanto al pane,

in più luoghi dissi che netl'antica Kon.a

i donativi e largizioni di grano e di pane

al popolo influivano grandemente in tut

ti i pubblici affari; e sovente l' elezione

d'un magistrato e l'innalzamento alt'im

pero stesso dipendevano da così malin

tese generosità, fonti di turbolenze e di

discordie. Altro regaloche facevano gl'im
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pera tori al popolo si chiamò Congiario,

e consisteva nella distribuzione di grano,

vino, olio e anche denaro; propriamen

te donativo si disse quello che faceva-

si a' soldati. Si può vedere il voi. LV,

p. 7 e 8). Già in diversi luoghi tenni pro

posito delt' Agricoltura, come di sopra

al suo paragrafo, dell' Annona e Gra

scia (F.), Tribunali di Roma (P.), del

l'arte di fare il Pane (J7.), introdotta in

Roma nel 58o di sua fondazione, ed a

PortaMaggiore(F.), nel restaurarlaGre-

gorio XVI, si trovò il celebre monumen

to marmoreo del fornaio, in cui si rap

presentano i diversi usi della panificazio

ne: tutto questo ricordai ancora nel voi.

LXXV, p. i2 r , dicendo delle mole de'

mulini sul Tevere per macinare il grano.

A' luoghi loro trattai delle provvidenze

prese da' Papi sul pane e sui fornari , e

qui ne ricorderò alcune. Leone X ordi

nò che i foru» ri di Roma ncll' esigere il

pagamento del pane somministrato, fos

sero anteposti a qualsivoglia altro credi

tore, e che nelle loro cause potessero i

giudici procedere con mano regia. Altret

tanto comandò Giulio ilI col breve Cuni

sicut nobis, de' 2 dicembre i 552, Butt.

Rom. t. 4, par. i , p. 3oo: Jurìsdictio Con-

sultmi Artis Pistorum almae Urbis, co-

gnoscendi causas, et differentias ipsam

firtem tangentes. Ei priyilegium, qno de-

bitoribus,ex causa panis, dilationes con

cedi prohibetur. Egualmente Gregorio

XIII col breve CIMI sicut accepimns,

de'23 novembre i 58 i, Suli, cit., par. 4,

p. 7 : Furnarti Urbis, pro predo panis,

in causis discussionum, ceteris aliiscre-

ditoribus praeferantur. Et omnesjudices

Urbis, in eorum litibiis mann regia pro

cedere passim. Sisto V confermò a'forna-

i i i privilegi concessi loro da'3 nominati

predecessori col breve Coelestis Pater,de

i 9 agosto i 586, Bull.cù., p.. 226: Con-

firmatio et extensio jurisdicùonis Con-

sulum artis Pistorum, et praefecti An-

nonae almae Urbis, in rebus ipsam ar-

iem tangentibus, acprivilegiorum, etgra-

VOI. LXXXIV.

tiarttm eoriundem pistorum. Ma questo

amore di Sisto V pe'fornari, si converti

in rigore contro chi si abusò di sua pro

fessione, come praticò con uno che aven

do per iniqua cupidigia mescolato cene-

re nella farina , gli fu decretata la tuor-

te,dopolaqualeil Papa fece liberarquan

ti si trovavano carcerati per debiti, ch'e-

gli soddisfece di suo peculio, del quale

inoltre dié a'medesimi per riparursi fra

tutti 6oo scudi d'oro. Paolo V a vantag

gio de' poveri istituì il Luogo di monte

della Farina , spese 8oo,0oo scudi per

t'abbondanza, e fece aprire per suo con

to diversi forni, per sopperire alla mali

zia de'fornari. Senza dire d'altri, pel nar

rato alle biografie riferendo le loro vigi

li provvidenze per prevenire o per pro

curare l'abbondanza nelle carestie di gra

no , si poano vedere i citati articoli , e

mg." Nicolai, Memorie, leggi e osserva

zioni sulte Campagne e suti' Annona dì

Roma, massime negli articoli fornari,

forni, grano, granturco, granai, gra-

scieri, commissari, misure,pesi, contri-

buzionej ed il libro, Tliesaurus artis Pi-

storiae sive privilegia Pistoriltus almae

Urbis concessa, Romaei635. Il fornaro

del Papa o di palazzo apparteneva alht

Famigtia pontificia ( F.), quando nel Pa

lazzo apostolico eravi la panetteria e. si

dispensavano le parti del punum honoris,

che cessò col termine del pontificato di

Pio VI. Il fornaro del Papa, Pistor Pa-

pae, interveniva alle cavalcate, come del

possesso, col barbiere, il sartore e il custo

de degli orti pontificii, rubonibus depan

no- rubeo tincti ex villoso simititer rubro

vestiti, Pistorii a dextris, et custodìs hor-

ti a sinistris. Narrano il Fanucci, Della

confraternita di s. Maria di Loreto, e it

ricordato Piazza, che la numerosa uni

versità de'fornari italiani, nell'anno san

to i5oo con molta generosità di limosi-

ne istituì un grande sodalizio con son

tuosa chiesa, e un benefico ospedale sul

la Piazza del foro Traiano (ove oltre la

Colonna fu già il Tempio di Traiano,

9
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descritti in tali articoli) nel rione Trevi

presso la via di Murel de'Corvi (antica

mente detta AJanus Carnea , e seconda

il Magri, Notiùa de'vocaboli ecclesiasti

ci, ebbe tui nome perché il carnefice che

in tale luogo dovea troncare il capo a s.

Lucia vedova, divenne una statua di pie

tra e per maggior prodigio gli restò una

mano di carne, Però comunemente si fa

derivare il vocabolo di Macel de Corvi,

iìn\ Sepolcro di Bibulo della fumigliaCor-

\ioCorvina,origiuatodalcombattimen-

to di M. Valerio con un gallo che ne restò

vittima, perché un corvo^posatosi sull'el

mo del romano gli itimi volto e impedì la

.vista del nemico : si può veder Martiuelli,

ìlomaexethnica sacra, p-43), fornendo

l'una e l'altro décentemente di tutto l'oc

corrente, ed esercitandosi in esercizi e u

pere di cristiana pietà; solennizzando nel

la chiesa la festa della N,atiiità di Maria

Vergine e quella della Tratlazione della

t. Casa di Lorcto, e distribuendo annue

doti a diverse oneste zitelle. Nel giovedi

snulo si recano processionalmente a vi

sitare il s. Sepolcro nella cappella Puo-

lina del Vaticano, e la contigua basilica.

I confrati vestono sacchi bianchi, coll'in-

segna della Madonna di Loreto sulla spal

la. Soccorrono gl'infermi, e accompagna

no i defunti alla sepoltura, che poi. suf

fragano. Nella festa della Natività gode

va il sodalizio il privilegio di liberare un

condannato in vita nelle carceri, elocon-

duceva in processione vestito di taffettà

bianco e con torcia accesa di cera bianca

in mano: tale privilegio riuscendo pre-

giudizievole,l'ubolì Innocenze X si a que

sta che ad altre confraternite e universi

tà artistiche. Sebbene la confraternita fu

eretta pe'soli fornari italiani , poi vi fu

rono iimmesse altre persone. L'universi

tà de'fornari italiani nell'istituire la con

fraternita, le fu data una chiefetta par-

rocchi a le,e riunita la cura d'anime a quel

la de' ss. Quirico e Gìulitta, nello stesso

luogo fabbricarono da' fondamenti l'at

tuale ampia e bella chiesa , obbligandosi

di conservare l'antica immagine che ivi

si venerava detta la Madonna di Lore

to, perché la tavola in cui è dipinta espri

me la B. Vergine col Bambiuo in atto di

benedire, e secondo quella riprodotta dal

liomheUi, u;-I I. 2, p. i i i della Raccotta

dell'Immagìni ornate della corona d'ara

dal capitolo Faticano, per quella che le

ofTrì nel i760 a istanza dell' università,

sovrastano le figure loro la s. Casa di

Loreto. Essa è nell'altare maggiore tra

8. Giacomo e s. Sebastiano, si reputa da

alcuni di Pietro Perugino, ma forse è del

la sua scuola. Il Piazza ripetè la tradi

zione che la dice dipinta da s. Luca. Li»

nuova e 'presente chiesa fu cominciata

nel i .'lo 7, e compita nel i 58o per il lasci

to di Domenico Martini reggiano, che

donò scudi 9ooo, essendosene già spesi

5o,ooo. Ad Antonio da s. Gallo, valen-

tisiimo architetto, fu commesso il dise

gno e la direzione del tempio, intitolan

dosi alla Madonna di Lmcio, onde sulla

porta principale nell'anno santo i "m fu

posta l'iscrizione: Divaf Marine Firgini

et Mairi DeiSodales Laureiani DD.Au-

noJnbilaeiuoL. Il semplice stile e il gusto

caratteristico del Sangallo, rendono pre

gevole anche questo suo lavoro, che pt-r

scarsezza di mezzi progredì lentamente fi

no a tutto il tamburo ottagono della cu

pola. Dopo di lui Giacomo del Duca si

ciliano, discepolo di Michelangelo, alterò

e sconciò in parte l'opera del Sangallo;

voltò la cupola, ch'è doppia come la Va

ticane, e vi soprappose un bizzarro lau-

teinino e cosi stranamente foggiato , che

acremeitte il severo Milizia chiamò gali.

Ina di grilli e strambalatezze; e certo so

pra le semplici e ragionate linee del Sati-

gallo mal si connette si stonato concepi

mento. Il Milizia nel resto disse : » la chie

sa di nuova forma; bel quadrato sostenu

to da un zoccolo; l'interiore ottagono co_-

perto da una doppia volta ottagona al di

dentro, e fuori emisferica: questa specie

di cupola doppia è un'altra novità. Fin

qui va bene. Ma i pilastri compositi o due
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-.i due, le porte e le finestre sfigurate e

COn oroatacci insignificanti, e que'fron-

tespizi orrendi sono di Sangallo?" Il l'i.

uarolo ne\\'Autichità di Roma, parlando

della volta della Chiesa di s. fgnazio, di

ce che la cupola è finta.» £ però suoi dir

si, che questa è una chiesa senza cupola,

cume la cupola della Madonna di Lordo

a Colonna 'Troiana, è senza chiesa". Nel

i 58o finito I' edilizio, si vo'se allora il

pensiero a ornarlo di pitture ed altre o-

pere d'arte. L'altare maggiore fu archi

tettato da Onorio Longhi e risente de'

difetti propri del secolo: ivi è la descritta

tavola dellu l3. Vergine ti telare della chie

sa. Il cav. d' Arpino dipinse a olio i due

quadri laterali a taleultare, esprimendo

vi In Natività di Maria e il suo Transito.

Gli angeli di marmo da'canti dell'altare

sono di Stefano Moderno: le statue entro

le nicchie furono eseguite da vari eccel

lenti scultori , fra' quali primeggia la s.

Cecilia opera di Giuliano Fine-Ili. La i-

cappella a destra di chi entra nella chie

sa è sagra a s. Caterina. Il quadro del

l'alture colla santa, i laterali e la volta so

no tutte opere in musaico di Paolo Ros

setti, condotte nel i 5i)4- Pochi anni sono

il detto quadro di s. Caterina era stato co

perto con una tela dipinta a olio nel i 808

da FauMina Concioli, in cui vi rappresen

tò la Madonna e s. Antonio di Padova)

ora però la tela fu levata e posta nella sa

grestia. Possata la porticella laterale, su

cui è un bell'organo, si giunge all'altra

cappella, in cui Federico Zuccari dipinse

o fresco l'Adorazione de'Magi,e ne'late-

i-ali i ss. Pietro e Paolo., con altri santi

ne'pilastri e nella volta. Di recente il qua

dro dell'altare fu coperto da un gran la

strone di marmo nero e serve di fondo

ultii bellissima statua di s. Susanna, po

sta su ricco mensolone, scolpita dal cele

bre Francesco Du Quesnoy fiammingo,

e riguardata come uno de'capolavori di

scultura del secolo XVII: prima stava en

tro la nicchia sopra la porta delta sagre

stia (il ch. Quirino Leoni pubblicò nel t.

2i àe\\'Album di Roma» p.fG7, il bel

lo e artistico articolo: S. Susanna statua

del Fiammingo in s. Maria di Loreto al

foroTraiauo.Dopo a ver parlato di questo

magnificentissimo monumento di quel

l'ottimo principe, in cui adunò tante me

raviglie che subirono le vicende terrene,

traunela colonna trionfale; dopoavere ri

levato che giunte le arti al loro apogeo

versola metà del secolo XVI, avendo poi

declinato nell'esagerato e nel barocco,nel

la metà del XVII gli artisti abbandona

te l' amiche regole seguirono il capric

cioso, deviamento a cui contribuì it ce

lebra tissimo Dernino. Pure venuto m

quell'epoca a Roma Du Quesuoy detto il

Fiammingo per la sua nazione,amico del

Ponssin, rinomato pe'suoi lavori d'avo

rio; indi il sodalizio gli allogò di scolpire

la s. Susanna, il complesso de'cui singo

lari pregi eruditamente illustra, produ

cendo un maestrevole lavoro non parte

cipante i difetti del secolo. Gli procacciò

tanta fama, che dopo aver modellato al

cuni putti di quelli che ormmo le colonne

spirali della Confessione Vaticana, per

questa basilica eseguì d'ordine d'Urbano

Vili il cotosso di s. Andrea collocato in

uno de'nicchioni de'pilastri che reggono

la cupola di s. Pietro; e morì giovane di

veleno propinato da un perfido fratet

lo). La i.*cappella a sinistra, entrando per

la porta maggiore, ha un alture fatto nel

secolo scorso, su cui si vede il quadro con

dotto nel i795 da Pietro Tedeschi rimi-

nese, che vi espresse Gesù in attodi mo

stra re ilSagrosuo cuore, opera uonispre-

gevole pel colorito: gli affreschi laterali,

e quelli della volta sono di mano incogni

ta, quantunque di merito, da cui fu pu

re condotto il quadro di s. CarIo,oggi co

perto. Dopo l ultra porta minore, sopra

la qualeavvi una cantoria, trovasi la cap

pella del ss. Crocifisso , in cui ii custodi

scono delle relique preziosissime. Ne'luti

di essa sono dipinte le immagini di Ma

ria Addolorata e di s. Giovanni Evange

lista, e nella volta quella di s. Veromca,
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opera del Baldini e di Micheli da Came-

rino.La cupola è tutta arriccliita di stuc

chi messi a oro, ed ha 4 grandi quadri a

olio, eseguiti nel finire del secolo XVII,

co'nomi di que'che li dipinsero. Quello e-

sprimente l'Annunziata è di fr. Gio. Bai-

dassarri di Candia; l'altro colla Fuga in

Egitto è opera diPietro Buccilli; il 3."rap-

presentante la V isilazione di s. Elisabetta

lentie eseguito da Pietro Rosso da Ca-

stel d'Acqua; l'ultimo che figura la Pre

sentazione della B. Vergine al Tempio è

lavoro di Giaciuto Garroni. Sulla porta

maggiore si osserva lo Sposalizio dellaMa-

donna con s. Giuseppe, opera a olio mol

to stimata di Giuseppe Chiari. In questa

chiesa per ufiiziarla vi fu formato un con

vitto di io sacerdoti cappellani, al qua

le successero alcuni preti ; ed ha pro

pinquo il sotterraneo cimiterio del soda

lizio, ove si seppellì vano i coufra ti e i mor

ti nell'ospedale del medesimo. Questo e-

siste di fianco alta chiesa separato dalla

pubblica via. Apprendo dalFanucci,ZW-

lo spedale di s. Maria di Lereio, e dal

Piazza, Dello spedale di s. Maria di Lo

rcto de' Fomari alla colonna Troiana,

che il sodalizio e università de'medesimi,

dopo avere eretto la loro chiesa edifica

rono anche un pubblico ospedale da'fòn-

damenti, con buon numero dì letti e f5

ne enumerò Fomirci nel i 6oo, per rice

vervi ogni sorta d'infermi di febbre e fe

riti d'ogni nazione, e in particolare i po

veri garzoni e lavoranti de'fornari,i qua

li da'confrati erano quotidianamente sov

venuti di limosine e assistiti con molta

carità, tenendo a loro servigio il medico

e altri ministri necessari alla loro cura,

sotto la direzione de'guardiani e altri uf-

fìziali della confraternita. Sopra la por

ta vi fu posta l'iscrizione: I/avvito Societ.

Divae Marìae Laureti. Il Papa Pio IV,

come riporta il Bombelli, gli concesse le

grazie spirituali e i privilegi goduti dagli

filiti spedali di Roma. I confrati sopra

l'ospedale fabbricarono l'oratorio per e-

seguii vi le loro funzioni spirituali. ll Ber-

nardini che nel i 744 pubblicò la Descri

zione de'Rioni di Roma, dice che l'ospe

dale di s. Maria di Loreto era per uso

degli aggregati fornari, ciambellari (il Ni

colai parla della contribuzione annona

ria imposta sui ciambellar'i nel i 7 i 9, che

però non ebbe esecuzione, bensi fu loro

vietato comprare il grano per evitare

I incetto pregiudizievole al pubblico, il

simile si ordinò a' vermicellari ), mi

suratori di grano ( questi facevano un

tempo parte del sodalizio e università

degli Ortolani, come può vedersi in tal

paragrafo), e loro garzoni febbricitanti.

II cardinal Monchini, Degl' Istituii di

Romanci i 842, descrive lo stato presente

delt'ospedale, e riporta la statistica d'un

decennio, nel quale entrarono i 9o maia

ti e ne morirono 4- Per loro servigio vi

è il medico, il chirurgo, due spedalieri e

il confessore. Ora ha i 4 letti e potrebbe

contenerne aucor 20. Ivi si curano tan

to le malattie mediche che chirurgiche

de' poveri fornai infermi. Hanno diritto

al ricovero e sono posti in separate sale

i sacerdoti e chierici addetti alla chiesa,

ed i fornai proprietari. Le rendite dell'o

spedale, unite aquelle della chiesa e am

ministrate dalla compagnia, sono piutto

sto copiose. Nel paragrafo Marinari par

lo dell'istituzione nel i8 i 4 Tat la dalla Pia

unione di s. Paolo nella suddescritta chie

sa e trasferita in quella di s. Maria del

la Pace, per ringraziare la ss. Trinità pe'

doni e privitegi concessi alla ss. Vergine.

Ne tratta il sacerdote Costatai, L'Osser

vatore di Roma, t. i , p. 23 i . Inoltre nel

la chiesa si fa l' annua e solenne esposi

zione delle Quaraufore. Sembra che ora

si vada a restaurarla.

I fornari tedeschi nel rione di s. Eu-

stachio nel i 487 fondarono la confrater

nita nella chiesa di s. Elisabetta, o della

Visitazione della B. Vergine,come la chia

ma il Fanucci , e minacciando la chiesa

rovina, con vago disegno la riedificarono

e abbellirono. Nel contiguo locale , già

piccolo monastero di monache, poco do
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po l'erezione del sodalizio, formarono u

no spedale con circa i 1 letti, ricevendo

vi i garzoni dell'arte infermi e della stes

sa nazione alemanna, e altri poveri tede

schi, facendoli convenientemente curare.

Per le vicende politiche l'ospedale cessò

nel declinar del passato secolo. La chie

sa esiste, ed è governata dalla confrater

nita de' fumaci tedeschi , il cui numero

tuttora è notabile in Roma, e vi eserci ta

no i divini uffizi. Tutto e meglio narrai

nel voi. XXIX, p. ii4.

I fornari garzoni di nazione fiorenti

na nel i606 eressero un ospedale adia

cente alla chiesa dell'areico alratemita di

s. Gio. Battista de' fiorentini detta della

Pietà, che ne assunse l'amministrazione

e il padronato; la quale divenutane pro

prietario nel i729, c9n rescritto de'su-

pefiori vi ammette gl'infermi poveri e na

zionali. Di tutto ragionai ne' voi. XXV,

p. 20, LXXVIII , p. 7i e j5, dicendo

ancora del recente e notabile restauro

delt'ospedale. Ne'possessi de'Papi concor

revano all'addobbamento d'un tratto del

la via da loro percorsa, tanto l'universi

tà de'fornari italiani, quanto l'uni versi -

tu de'fornari tedeschi, che l' università

de'garzoni de'fornari fiorentini.

fruttaroli. f. il paragrafo Ortolani

di quest'articolo.

Giubbonari. f. il paragrafo Sartori

di quest' articolo.

Ouantari. L'universitàde'guantari fa-'

citori di Guanti (f.)t dopo essere stati

uniti all'università de Mercanu Mercla-

ri, come riferirò in tal paragrafo, avea la

sua compagnia e cappetla propria nelta

chiesa di s. Salvatore delle Coppelte, co

me attesta Venuti, Roma moderna, p.

34 i , ed io descrivendo la chiesa notai net

voi. LI, p. 248. M guantafo o profumiere

sancse Puititio Brandi, ovvero come altri

vogtiono di s. Geminiano diocesi di Voi-

terra, governatore dell'arciuonfi^iternita

iIella Pietà de'fiorentini, non sotamente

io Roma istitu'i le oblate Fitippine (F.),

e nel i607 la confratefuita delle ss. Gin-

que Piaghe di Gesù Cristo, con oratorio

e chiesa sotto l'invocazione di s. Filippo

Neri a strada Giulia e detto s. Filippino

dal Bernardini, di cui il Piazza tratta an

che ne\\'Eusevologio Romano, par. 2, p.

i 38, dicendo dell' opere di pietà eserci

tate da' confrati. Del Brandi e del recen

te nobile restauro della chiesa, feci ulte

riore ricordo nel voi. LXVI, p-i9. Que

sta cominciata nel i 6?. 3, per la fretta cui

fu compita, nel i 728 la riparò Benedet

to XI I l a sue spese, comeché divotissimo

di s. Filippo, ed al suo altare aggiunse

quelli del ss. Crocefisso e di s. Trofimo

arci vescovo d'Arles, e di sua mano li con-

sagrò a'i7 ottobre, ordinando al Senato

Romano di offrirvi annualmente un ca

lice d'argento, come l'unica chiesa in Ro

ma intitolata al santo e 28 anni dopo la

sua morte (poi t'oblazione fa tralasciata

per le vicende de'tempi, bensi facendosi

a s. Maria in Vallicella, ove riposa il cor

po di s. Filippo). La chiesa e l'oratorio

decaduti, anche per t'inondazioni del Te

vere del i 80 7 e del i846, mosse il pio

zelo de'conffati a que'solidi ristauri eab

bellimenti, che eseguiti sotto l'assidua e

intelligente direzione di mg.' Filippi Pi-

chi di Cortona (eminentemente beneme

rito della chiesa de' ss. Veaanzio e Anso-

vino de'camerinesi, della quale parlai in

tanti luoghi, e della sua pia unione del

s. Cuore di Maria, sino a renderla vera

mente degna di Roma, per un complesso

di pregi che non è dato descrivere in po

che parole) , già cappeltano segreto di

Gregorio XVI e al presente del regnan

te Pio IX, si completarono nel i 8 54 e

riuscirono quali l'erudita penna di Luigi

Dalt'Otio ben descrisse nel n." i 44 del

Giornale di Roma a p. 60i (sebbene per

menda tipografica comparisce Got)), a me

non essendo permesso dir più a motivo

dell'incidenza del racconto. Solo riteve

rò cotto. scrittore e per quanto ammirai

co'miei occhi, che la chiesa (del menoan-

tico apostolo di Roma, il quale in essa

non ha propriamente questa sola chiesa
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pubblico, poiché vi è la chiesa di f. Fi

lippo dell' Ospizio de'Convertendi, olire

i molti alluri a lui dedicati in diverse

chiese, il i ." de'quali è quello della chie

sa de'Filippini, ove si venera il suo sacro

corpo) non apparve mai così bella, né co-

io splendente come oggi si vede; e che il

suo dire autorevole rettifica in alcune co

se il du me riferito ne'luoghi citati, sebbe

ne procedei «/descrittori delle opere pie

e delle cinese di Roma. L' arie de' guan

ti avendo relazione con quella dePellic-

ciari, in questo articolo può vedersene il

paragrafo.

Lanari, Aria Lanae Urbis, Univer-

sitas Lanigemm Urbis, Collegium Ar-

tis Lanitiae Urbis. Anche in Roma as

sai fiori l'università e l'arte della lana,

e fu chiamata nobile collegio, imperoc

ché 4 nobili romani TI' erano presiden

ti, oltre 3 consoli e altri uffiziali Mer

canti matricolati, onde va tenuto presen

te quel paragrafo di quest'articolo. l lo

ro statuti sìde'mercanti di drappi o pan

ni, che dell'atte della lana, approvati da'

senatori e conservatori di Roma, sono un-

tichis-imi, mentre leggo nel Senato Ro

mano del ch. Pompiij Olivieri, che nel

i 3 i 5 il senatore Gerariio confermò i so

liti statuti de' mercanti di drappi, e nel

t3i7 gli statuti de' mercanti erano già

posti in buona forma, ed esistevano m.is.

in pergamena presso i consoli della stes

sa arie, e gli statuti dell'arte della lana

furono confermati anche nel i 33 i da'vi-

cari del senatore, cui seguirono succes

sivamente ripetute conferme nelle loro

rinnovazioni. A LANA ragionai di tal pe

lo pecorino, dell'antico suo uso per le

Fetti, portandosi sempre negli antichi

tempi sullo cauie, come dico nel para

grafo Linaroli; detla cura dette greggi'

lanute (argomento in cui tornai iu tutti

que'luoghi ove trovanti le più eccellenti

lane e te più rinomate mamfatture , e

in questo stesso articolo discorsi dette pe

core nel paragrafo Affidati; e del fumo

so vello o TQSOII d' oro iu tale articolo

ne ragionai); delle migliori lime, dell'ar

ie e de' luoghi ove principalmente fiori.

Del gran profitto e ricchezze che dalta

lana ue trassero gl'italiani, i cui lavora

tori o spacciatori in molti luoghi eret

tisi in università, divennero tauto poten

ti ch'ebbeio parte nel governo politico

delle medesime e loro domini i; e di qua'

di Toscana o Firenze, più sopra ne feci

special menzione, vantando un Michele

Lando pettinatore di lana salito alla di

gnità di gonfaloniere della possente re

pubblica fiorentina, dal i372 al i 382.

Che dell'arte ne furono lavoratori e as

sai benemeriti i religiosi Umiliati (f.) o

le monache Umiliate (f-jj e che atcu

ni ordini religiosi, come i Francescani

(J7.) , da per loro tessono i propri abiti

di lana. Della eflicace protezione accor

data da'Papi alt'arte, cominciando da.

Martino V, il quale col breve Cum inter

caeteras, de'3 maggio i 4i i, Bali. Roni.

t. 3, par. 2, p. 439: Jurisdictlo Consu-

litm Artis Mercaturae Pannorum de Ur

be juxta artis ejusdem Statuta cogno-

scendi causas quascumifite ad ipsam ar-

tem spectantes. Tra'successori si distinse

ro s. Pio V, il quale somministrò deIle

somme e concesse privilegi a' mercanti

per far fiorire l' arte della lana, dichia

rando che i suoi consoli dovessero essere

i soli giu;lici, esclusa l'ingerenza d'altri

tribunati, nelle cause tanto ci vili, che eri-

minali e miste spettanti altu stessa urte.

Anche GregorioXIll la protesse, e Stata

V in modo speciale, anch'egli conceden

do: Jurmdictio-Cou.'iutuin Arùs Lanae irt

Uibe, et privilegia Mercatarum ejusdem

artis. Voleva ridurre il Cotosseo, di cui

riparlai nel voi. LXXIII, p. 247, ad abi

tazione e opificio per t'arie delta lana. In

dire queita protesero colle sue maui-

futture e le industrie commerciali, Ales

sandro VII e Clemente IX. Nel pontifi

cato d'iunoceuzo XI origmò it gran lani

ficio delt'DsjD/SfO apostolico di s. Miche

le (/'.). Furono «.i,mdio benemeriu ilel-

l'arle Clemente XI, e Ctemente AHI col
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breve Ad Pastoralia dignitailf , de' i 5

settembre i 7 58, Bali. Rom. com. t. i , p.

i70: Confirruatio noftirum Statntorum,

quae Collcgium Artis Lanitiae de Urbe

condidit, pro ipu'us collega mujori dire-

etione, comodo, et utilitate. Il breve con

tiene tutti gli statuti rinnovati, cou beila

edizione stampati in Roma separatamen

te nel i 709, e ne darò poi un cenno. Al

cuni Conserisi torii di Roma (T .) lavora

no la lana , come il Conservatorio delle

Mendicanti (T'.); e Pio VI favorì l'arie,

e particolarmente il lanificio del Conser

va tui io Pio (T''.). Per ultimo nel suddet

to articolo ricordai pure le benemeren

ze di Pio VII e Grrgorio XVI. E qui

aggiungerò che a'rispettivi luoghi cele

brai i Papi che introdussero nelle Carce

ri di Roma e altre Prigioni (/'.) opificii

di lana o altre materie, secondo i provvi

di sistemi penitenziari; nel grave riflesso,

che quando la giustizia punisce un colpe

vole, la società non ha soltanto di mira

ili dargli un castigo, che gli faccia espiare

il delitto e che metta timore agl'imitato

ri; conserva anche la speranza di miglio

rarlo dal lato della morale e ricondurlo

sulla via del bene , e moltissimi oziosi e

vagabondi entrati nelle prigioni senza co

noscere arte alcuna, ne uscirono con ave

re imparato un mestiere, che servendo al

loro sostentamento, impedì loro di com

mettere nuovi delitti. Inoltre con Fanuc-

ci i Della confraternita de' ss, Biagio e

Ambrosio dell' aite delta lanaj e col

Piazza, Della confraternita de' ss. Bia

gio e Ambrosio de'copertari e arte della

lana a s. Lucia de' Ginnasi, ragionai del

sodalizio istituito nel i56o senza sacelti

in detta chiesa, della quale tenni, propo

sito pure nel voi. L,p. i 7, da'mercunti del

l'arte della luna, loro lavorauti e pettina-

ri sotio l'invocazione denominati santi,

nella loro cappella a destra della loro por-

ta mmole. It Piazza non sa rendere ra

gione perché i tunari presero a patroni

». Ambrosio e s. tiiagio, foi»e il i." co-

u.eiuiuuuo e perciò d' autica divozione

!n Roma, e il 2." per essere stato marti

rizzato con pettini e graffì di ferro, istro-

menti che adoperano alcuni dell'arte. E-

gli riporta alcune nozioni sulla lana , il

cui uso dice nato dalla necessità dopo la

prevaricazione d'Ademo e d'Eva, che re

se vergognosa in loro e ne'discendenti la

nudità, oltre l'ingiuria de'tempi che re-

ca al corpo umano. Lo Spirito Santo ne'

Proverbi commendò la donna forte, per

ché, Quaesivit lanani et linum, et opera

ta est consìlium mammiti suaroin. Della

l3. Vergine scrisse s. Epifanie, chn operi

lanae, eì serici vacabat, e fu dessa che fe

ce a Gesù Cristo la Tonaca incanuutila

(/''.) in tessi ita colle sue inani. Scrivendo

s. Girplamo a Leta, l'esorta a questo no

bile esercizio tanto utile, anco a istruzio

ne delle figlio: altra sinnle esortazione fe

ce a Demetria vergine. Asserisce Sveto-

nio , che Giulio Cesare non volle usare

che vesti di lana, fatte datla moglie, dal

le sorelle, dalle figlio e nipoti, In Mace

donia l'arte era in grande onore, ed eser

citata come attrove dalle regine e dalle

principesse; onde AlessandroMagno igno

rando chela lana era ,avversata in Persia,

si scusò con Sisigambi moglie di Dario,

per averle donate alcune vesti di lana.

Del resto l'università della lana soppres

sa colle altre nel i 80 i , si sciolse il soda

lizio, e sì quello de'mercanti e fabbrican

ti, che t'attro de'lavoranti cessò dalie sue

adunanze nel i 824;av verteudoPiazza che

i mercanti festeggiavano s. Ambrogio lo

ro patrono, ed i garzoni e lavora uti s. Dia-

gio che veneravano a protettore. Gli sta

tuti prescrisseio, oltre le visite straordi

narie delle botteghe de'mercanti, le ge

nerali annue, eseguendosi da appositi re

visori, perché i lavori di lana d'ogni sor

ta fossero eseguiti a uso d'ai te e senza in

ganno e frodi. Nelle visite si esaminava

ogni diappo iu cui nella tessitura entra

va la lana; si escludevano le lane vecchie

con gi «vi umilf, anche in isprcgio al giu

ramento fatto da'mercauti patentati, d'e-

seicitar t'aiteieuza fraudi. Si esamina
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vano pure le bilancie, le stadere, le mi-

»ure, se erano giuste. Coi revisori inter

venivano i consoli, il camerlengo, il curia

le, a' quali il collegio somministrava la

carrozza e il pranzo; ed a'trasgressori fa

cevano pagare le multe e le penali. Per le

'visite straordinarie ricevevano in regalo

e compenso dal collegio per ciascuno, i

consoli e il camerlengo mezza libbra di

cannella, i revisori una libbra di pepe.

Inoltre il collegio faceva visitare ogni

mercante infermo eglidava per una vol

ta un pane di zucchero di 3 libbre ; e mo

rendo gli faceva celebrar 3o messe, ol

tre i suffragi de' confrnti, distinguendo i

consoli anche colla messa cantata , ed i

presidenti con solenne funerale nella chie

sa di s. Lucia de'Ginnasi, ove i mercanti

alla loro cappella con proprietà e divozio

ne celebravano la festa di s. Ambrogio,

dovendo in tal giorno tener chiuse le lo

ro botteghe; ed alla loro volta i lavoran

ti nella stessa cappello solennizzavano la

festa di s. Biagio, in uno atl' università

de'copertari, come nota il Piazza ne\\'E-

merologio 'li Roma. All'università de'la-

voranti non erano soggetti eal pagamen

to delle tasse ad essa , i figli e fratelli de'

mercanti che lavoravano nelle botteghe

de propri padri e germani. Chi non uvea

la matrice o patente, non poteva tenere

cardi di ferro e valclie (o gualchiere, e-

ilifizi o macchine che mosse per forza

d'acqua pestano e sodano il panno. Vi

sono due sorte di gualchiere, una co'maz-

zi o magli, e l'altra co'pistelli, o all' u-

so d' Otanda; e gualchieraio dicesi co

lui che soprintende per la sodatura de'

panni ), ancorché fosse conciatore, ro

vesciatore, tintore, soppressatore, car

datore e altro. Niun mercante poteva te

ner più d'uno spaccio. Inoltre negli sta

tuti vi sono le regole pe'tessitori, valca-

tori, tintori, orditori, cimatori, soppres

sateti e tiratorari. Erano stabititi i prezzi

e le tasse de'lavori di lana. Niun mercan

te fallito poteva riaprire bottega o nego

zio innanzi d'aver pagato le mercedi a'

creditori mercenari. Le altre disposizioni

sono egualmente lodevoli e morali, van

taggiose all'arte e al pubblico. Quanto a'

Tessitori ed a' Tintori, ne tratto al para

grafo loro. Ora esiste la deputazione di

manifatture de'drappi di lana composta

del presidente e di 4 deputati, negozian

ti e fabbricatori. Quanto alla ricordata

chiesa di s. Lucia de'Ginnasi debbo av

vertire che il Papa Pio IX soppresse

l'Ospizio di s. Lucia de' Ginnasi (f.), e

l'unì all' ospizio ecclesiastico, di cui ri

parlai nel voi. LXXVIII, p. 67 e altro

ve, concedendo la chiesa alt'arciconfra-

ternita di s. Antonio di Padova, che sta

va nella chiesa di s. Maria i». Publico-

lix, padronato de' principi Santacrocc

(F.). Tale sodalizio fu da Innocenze X

dichiarato confraternita col breve de' i 5

giugno i649, indi da Alessandro VII e-

levato ad arciconfraternita col breve de'

3 agosto i 655, e finalmente Innocenze

XI la confermò e arricchì di molte in

dulgenze col breve de'7 settembre i 684-

Libraii , ' Universitas Librarioritm

Urbis, Societas Bibliopolarum. La con

fraternita del loro patrono san Tom-

maso d' Aquìno , altro essendo s. Gio

vanni di Dio fondatore de' benfratelli

per avere esercitato l'arte, fu eretta nel

i 6oo dal p. Gio. M.' Guagnelli o Guan-

zelli, Maestro del s. Palazzo apostoli

co e poi vescovo di Polignano, e nel rio

ne Parione ebbe e possiede la Chiesa di

s. Barbara, già dei religiosi gesuati, par

rocchia e titolo cardinalizio; esistendo

già come università e compagnia, e sino

al i609 in unione agli operai e proprio-

tari delle Stamperie, Societas Impres-

sorum, da' quali allora si divisero. Già

e fIno dal pontificato di s. Pio V gli stam

patori aveano istituita una compagnia

nella chiesa dis. Agostino,sotto l'invoca

zione della ss.Concezione e de'4 principa

li ss. Dottori della Chiesa, ed aloro.eransi

uniti i tibrari. Gli statuti de'librari furono

confermati da Clemente X , ne' quali si

dispone la trimestrale distribuzione di
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3 oncie di pepe, da farsi dal governato

re del sodalizio a' confrati più diligenti

nell'iu tervenire all'uftiziatura della chie

sa. Vestono i confrati sacco di tela bian

ca , con una cintura di corame rosso e

mezzetta di saia nera, con sopra l'effigie

di s. Tommaso d'Aquino principale pro

tettore, dottore angelico della teologia,

principe e lume de'leltera ti ecclesiastici.

Al suo altare si venera la sua immagi

ne e quella di s. Giovanni di Dio, cre

duta pittura di Francesco Ragusa e ri

toccata da Luigi Garzi-, il quale colorì la

s. Barbara sull' altare maggiore (la cui

statua nella facciata esterna scolpì Am-

brogio Parisi), altra patrona de' librai ,

oltre tutti gli altri affreschi della chiesa

e dell'altare del ss. Crocefisso. Della chie

sa , come filiale della basilica di s. Lo-

verno in Damaso, trattano il Bovio, La

pietà trionfante, a p. i5o; e il Fonseca,

De basìtica s. Laurentiiin Damaso, con

alcune notizie di s. Barbara vergine e

martire, delle quali dovei trattare in più

luoghi, per le diverse opinioni sulla pa

tria e altro, dicendosi di Scandriglia quel-

Li venerata in quel paese di Sabina. Ad

evitare ripetizioni, il qui riportato in cor

sivo ricorda gli articoli ove ragionai del

l'imi versità, u del sodalizio.Quanto alt'u-

tilissima arte del Libraio, massime dopo

l'invenzione della Stampa, perché con

serva e abbellisce i Libri ed i Foltuni ,

per le pubbliche Biblioteche, che antica

mente te aveano contigue anche le Ba

sitiche e altri Templi , e per le private

Librerie, in tali articoli ne trattai. Il Alor-

celli disse latinamente l'arte della stam

pa : Ars nova Libraria codiaibus beni-

guissimo invento multiplicandis. Gli sta

tuti dell' università degli stampatori esi

gevano negli esercenti l'arte, onde essere

pateotati, l'esame d'idoneità e altri re

quisiti, 't'ultii votta i Papi concessero ad

alcuni l' apertura di Stamperie, senza

osservare gli statuti dell'università, come

fece Clemente XI nel i 7 i 5 col Salvioni,

quando l'autorizzò ad aprire la »tampe-

ria nell' Università romana. L' arte io

quest' ultimi anni ha fatto grandissimi

progressi, ed a p. 620 del Giornale di Ro

ma del i 856 si parla de'più grandi tor

chi a 8 cilindri che nello spazio d'un'o-

ra stampano 20,0oo fogli.

Linaroti. L' università avea la sua

cappella nella Chiesa di s. Maria ad

Martyrfs, già famosissimo Tempio del

Pantheon (?'.), per attestato del Piazza;

e per quello di Cancellieri addobbava

un tratto della strada percorsa da'Papi,

quando con sontuosa cavalcata prende

vano possesso della proto-basilica Latera-

nense, loro cattedrale, il lino, tinus, de

riva dalla pianta detta da Linneo, Li-

num usitatissimum , dalla quale secca e

macerata si cava materia atta a filarsi

per far panni, detti perciò Pannilini(f.).

Mei pettinarlo si trae il capecchio e la

Sioppa, nel quale articolo notai quelli in

cui principalmente ne trattai, e quanto

si forma con tal materia negli usi comu

ni, come tele, corde e funi, Festi(F.) ec.

La canapa o canape, cannabis, è quel

l'erba delta quale esce filo simile al tino.

Credesi da atcuni , che la pianta det li

no sia originaria dett'Egitto : certo è che

essendo divenuta comune per tutta Eu

ropa,molte sono le varie sue specie.Anti-

chissimesono le vesti di lino tra gli egizie

gli ebrei ed altre nazioni. La ieìa,tinteiun,

èquel lavoro di fila tessute, che si prende

per tutto quello che in una volta si mette

in telaio, e più comunemente s'intende

di quella fatta. di lino. Egli è a'sidonii e

generalmente a' fenicii che si attribuisce

l'invenzione della tela di lino, poiché non

sembra che gli antichi facessero uso della

teta di canapa, benché essi impiegassero

sino da' tempi d' Erodalo la scorza di

quel vegetale per fabbricare i cordami e

turare i vascelti. Allorquando i romani

ignoravano ancora I' uso della tela , gli

uomini di alta condizione tracanniti por

tavano quel tessuto. I Bagni e le Terine

(/'.) furono priucipal mente introdotti

dulia necessità, atlorquando non usua
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dosi ancora sulla carne le tele di lino ,

costumavasi di lavare i corpi ogni gior

no nei pubblici e privati bagni per net-

tursi dalle lordure, che restavano sulle

carni a cagione de'vestimenti di lana, pe'

quali può vedersi il paragrafo Lunari.

Eenchécircu il secolo IX, secondo alcuni ,

si cominciarono a fabbricare delle tele

colla canapa, nondimeno il loro uso di

venne a poco a poco generale ue' secoli

XI I l e XI V, per cui cessò l'abituale costu

me de' bagni quotidiani, che sembrava

no esigere l'impiego della lcna per le ve

sti poste immediatamente • contatto del

la pelle. Singolare è l'osservazione igie

nica, che da quell'epoca in poi, almeno

dal secolo XV, scomparvero pure le schi

fose e tormentose malattie cutanee della

lebbra e simili , che aveauo costretto i

popoli ud erigere ne'suburbi o nelle stes

se città Osiiedali(F.)oLazzareUi(f.),

onninamente riservati alla cura de' leb

brosi e a I 1 re malattie contagiose e di Pe-

ftilenza (^'.). Non si deve ommettere il

rilievo, che la lana si usa tuttavia sulla

carne , come preservativo salubre , ma

con genere e metodo, che non produce

que' mali che altra volta le si attribui

rono. Sull'arte di tingere le tele, anche

per impressione, diverse sono le opinio

ni, ciicu all'antichità dell'iutroduzione.

Quanto alla -Pi/tara (/'.) sul le tele, il Mil-

tiu crede cominciasse a' tempi di Nero-

tic ; e dopo il rinascunento dell'arti, per

lungo tempo si dipinse sul legno o sul

rome, oltre la pittura a fresco e talvolta

all'encausto. It tìaldinucci opina che la

dipintura Mille tele divenne comune al

declinar del secolo XVI, e ne fa grandi

elogi, per ta fucilita con cui può la tela

dipmta avvoltarli e portarsi attorno, e

perché te tele arrivano a qualunque

grandezza, e si punnu con esse far opere

grandissime (come quelta di recente im

piegata pet quadro principale detla me

tropolitana di Strigon ia in Ungheria, il

fhe ritevui m tale arucolo), il che non av-

v iene detle tuvolc. Toruaudo al lmo,o»!,er-

vano gli eruditi, che se nella remota auii

cintà fu conosciuto, non potersi dire cos'i

del lilo e detl'arte di filare; laonde alcuni

popoli, per supplii e alla mancanza del fi

to, usarono le fila delle budella d'alcuni a .

m'mali selvaggi, come praticarono per la

Scrittura ( /''.), innanzi che da'cenci del

lino si ricavasse la Carta (della quale e

di quella di bambagia riparlerò a U.vi-

VEBSITA' ROMASA), i nervi degli animali

ridotti in fila tenuissime; costume adot

tato anco da'gieci. Ma ben presto gli uo

mini che coprivansi da principio di pelli

d'animali, si applicarono a trame i peli,

come pure a trarre altre fila dalle piaute

filamentose, a riunirlo col mezzo det fuso

e a formarne un filo continuo. Allora do

vettero presentarsi all'industria umana

il lino,la canapa,il cotone, equeste piante

supplirono a multi bisogni. La tradizio

ne di tutti i popoli, lasciando da parte la

mitologia, attribuisce alle donne la glo

ria d'aver inventata l'urte di filare, di tei-

sere le stoffe e di cucirle. L'uso de'pan-

uilini, compresi sotto il domestico noma

di biancheria, s'introdusse netl' ordinar

ria economia del vivere; e pare che pro

priamente le camicie di lino si comincias

sero a portare sotto gl'imperatori roma

ni, e Puuio dice che le donne aveano pu

re vesti di lino. Del lino incombustibile

detto amianto, piuttosto minerale cono-

sciuto col nóme di asbesto, la cui arte di

filarlo posseduta dagli orientali fu per

lungo tempo ignorata negli occiden

tali, ne riparlai a SEPOLTURA. La canapa

è una pianta erbacea delta famiglia del .

t'orticate , e la coltivata è chiamata da

Linneo cannabis sativa , dicendosi una

e l'altra originaria dell'Indie orientali ,

ove è chiamata cannabis indica, poscia

naturalizzata in Europa, massime in I-

tiiii-i, e in diverse provincie detlo stato

pontificio ove è d'eccettente qualità. Per

la sua utilità tauto conoscmta, s' intro

dusse in quasi tutti i paesi, co'filamenti

della quate, non simili certa uiente a quet

li del lmo ,si fauno dappertutto corde e
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cordami, vele pe' vascelli, e tele altresì

più o meno belle e fine, imperocchè può

essere dall'arte in diversi mudi raffmata.

II suo seme serve di nutrimento n'polli,

per la fabbricazione d'un ulio dolcissimo

(lo produce anche il lino di colore ver

dognolo), adoperato nella farmacia, e per

l'infusione delle foglie verdi, il cui sugo

ha una proprietà narcotica e ubbriacan-

te. Mg.r Nicolai, Memorie sulle Campa

gne di Roma, nel t. 3 ragiona della ca

napa e del lino in quali luoghi dello stato

pontificio suole meglio prodursi; ricor

da le provincie della Marca, dell'Umbria

del Lazio, della Campagna o Prosinone,

del Patrimonio, ed io aggiungerò le Ro-

magne; non che del tempo di seminare

il (ino. Si pouno vedere i seguenti scrit

tori. Girolamo Baraffaldi, Il Canepnio,

Bologna i 74i- Mancadier, Traite da

chanvre, Paris i758. Lorenzo Hervas ,

Memoria sopra i vantaggi e svantaggi

dello stato temporale di Cesena, ivi

i776. Rozier, Mèmoire sur la culture,

et le ronissage du chanvre, Lyon i 787.

Anton Maria Curiazio, Istruzione per

coltivare il lino e la canepa d' Olanda

ne' terreni dello stato pontificio , Roma

i785. Nuvolone di Se.andalusa, Ragio

namento pratico sulla coliivazione, ma

cerazione e preparazione della canepa,

Torino i793. Annibale Vimercati, Me-

moria osiia istruzione intorno alla col

tura del lino, Venezia i780. Antomo

Turia, Memoria sulla coltivazione del

lino. Giù. Catlista Trecco, La coltiva

zione e il governo del Uno Marzuolo ,

Vicenza i792- Conquesto paragrafo bau-

no relazione aliri di questo articolo, co

me Tessitori. Dopo la diffusione del co

tone pei minor costosi preferisce al lino

nell'uso domestico, perù i tessuti di co

tone sono vietati dalla Chiesa pei- l'uso

ile'Pannilini sagri ( F.). Il cotone è il no

me di molte piante del genere Gossy-

pium di Linneo, che producono una ma

teria della quale si fu In bambagia, e si

chiama ancor essa cotour', Gossipium ;

e la tela di bambagia dicesi, Textile Gos-,

sipinum, vel Xylinum. Il cotone è una

specie di peluria racchiusa in una ca?

psula unitamente a' semi che porta l'al

bero del cotone, Quest'albero principal

mente cresce nell'Indie Orientali e Oc

cidentali, nel Levante, in alcune isole del

Mediterraneo, nella Sicilia, nell' Egitto,

e più ancora nell'Antille. Il cotone cui

l'Italia potrebbe s"i facilmente produrre

in abbondanza, e che trae in parte dall'e

stero per alimentare le sue fìlaude,occup;i

in questa regione, pe' diversi apparecchi

che subisce, un gran numero di braccia.

Alcuni dati importanti su tale industria,

che prende ogni giorno più un nuovosvi-

luppo,si potmo leggere a p. 998 i\e\Gior-

naie diRoma del i 856. Interessante è pu.-;

re I articolo pubblicato nel supplemen

to al n.°i 34 di detto Giornalaio i857 e

intitolato: Imminente inmfficienza della

produzione del cotone. L' uso del coto

ne per fabbricare tele e stoffe sembra

molto antico, ed i fenicii stabilirono al

cune manifatture di quella materia, che

portarono alla maggior perfezione, il cui

nome precisa mente s'ignora. Dopo la non

antica introduzione del meccanismo del

le macchine, i filati ed i tessuti acquista

rono quella perfezione che non potevasi

ottenere per mezzo dell'operazioni diret

te dalla mano. Da che i meccanismi per

la filatura del cotone sono stati sostitui

ti alla conocchia e al fuso, il braccio de

buie d'un semplice fanciullo compie esso

l'opera di iooo filatori. Mg.' Nicolai Del

l' opera citata tiene proposito del boin-

bace e sua coltivazione, come se ne cavi

il seme, con dettagli sull'istessa coltura.

Domenico M.' Sestini scrisse; Memoria

sopra la coltivazione e il commercio de'

cotoni, Macerata i 78 i.

Macellari, Universitas Macellaria-

runt Urbis. I macellari e beccai presso gli

antichi romani si chiamarono laniia la-

nienae, a laniandis caruibus. Ne parla

no Terenzio, Eun. 2, 2, 26; Tertullia

no, De anima, eap. 33 ; Paolo giurecon
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sulto I. i 8 pr. dig. de instruct. ; e Mar

ziale nel lib. 6i 64, dice fin da'tempi suoi

che i macellai distribuivano lecarui per

tutti i Pici e compiti di Roma. Il poeta

Prudenza», Y.49B, par che nobiliti i ma

cellai, dicendo che da essi ebbe origine

l'anotomia o anatomia, l'arte cioè di ta

gliare e scomporre le parti costituenti il

corpo animale, la qualeapplicandola alla

medicina chiama Laniena Hìppocratica.

Vuole Piazza, seguendo Giuliano Mag

gio, che il vocabolo Macellaro, sia deri

vato da un pessimo individuo chiamato

Macello, che in Roma fu condannato a

morie, colla confisca de'heni, da'censori

Fulvio ed Emilio, colla sua casa forman

dosi la beccheria pubblica per uccidere gli

animali quadrupedi per uso di mangia

re, Laniena, detta dall'antico proprieta-

riodet suolo Mace\\o,Lanienttm. Ne'tem-

pi primitivi di Roma il Foro Romano

servi come mercato, luogo di giudizi, e

come piazza di adunanza ne'pubblici di-

battimenti. Questi usi più nobili fecero

insensibilmente allontanare da esso il

mercato delle cose più comuni alla vi

ta , e si cominciò col rivolgere in varie

porti della città i mercati più clamorosi;

quindi un'area alle falde ilei Monte Pa

latino, pressoil Velabro (delle cui acque

riparlai nel voi. LV II I, [i.i7i e altrove)

e il Circo Massimo fu destinato a mer

cato di buoi e di altre bestie da macello

(de'cui Mercanti e negozianti parlo a quel

paragrafo), che fu detta Foro Boario e

già esisteva nel 456 di Roma, ed ove fu

dato il i ." spettacolo de' gladiatori nel

/ji)o; e siccome ivi si vendevano i bovi,

vi fu collocato nel mezzo un bue o toro

di bronzo eginetico, come trasportato da

Egina, forse pel narrato nel voi. XXVI,

p. 9. L'area di questo foro era circondata

da portici e da ta berne o Uotteghe. Era n

vi pure i Templi di Maiuta, della For

tuna tergine, ili Èrcote Fincitore. Fu

nel Foro Boario, gin Romano, che il fa

moso Virginio vedendo non esservi più

mezzo di salvare la figlia Virginia dui-

l'infame libidine del prepotente decem

viro Appio Claudio, simulando lo sde

gno, tirando in disparte la figlia e avvi

cinandola alle botteghe o taberne, ed ivi

dato di piglio ad un coltello del macel

laio, svenirla figlia per conservarla libera

e onesta. Ciò produsse quel clamoroso av .

venimento che nel 3o5 di Roma pose fi

ne alla tirannia decetii virale. La denomi

nazione di Foro Boario rimase fino al

principio del V secolo delt'era corrente,

sottentrando quella di Velabro, e nel de

clinar del VII quella della Chiesa di .v.

Giorgio in P'elabro. In altre parti della

città si formarono piccoli mercati col no

me di fori e di Macetla , cioè luoghi do

ve a guisa di Mercati (f.) vendevansi o-

gni sorta di companatico, ed il Nibby con

viene che Macello dié loro il nome pel ri

ferito col Piazza, vocabolo che restò poi

alle sole botteghe de'macsllari. Tali fu

rono, come descrive il Nibby nella Roma

antica, il Macelluni Fiae Sacrate Fo

rum Cupadinis, nome che prese da Nu-

merio Equizio Cupedine e Romania Ma '

cello capi-ladri famosi, che nel 573 di Ro

ma esiliati sul sito elevato delle loro a-

bitazioni , presso la via Sagra, a sinistra

del Tempio di tenere, fu stabilito un

mercato di commestibili, perciò appellato

Macellum e Forum Cupedinis. Vi si

vendeva, oltre la carne, il pesce, i pomi, il

miele e la cera delle api per uso della me

dicina, in una parola i cibi più lauti per

fornire le mense de'ricchi, essendovi pu

re molte pizzicherie, delle quali si trat

ta nel paragrafo Pizzicarolt. Dice Nat1-

dini, netla Roma antica, il luogo o piaz

ze ove si vendevano carni, pesci, erbaggi

e altre cose commestibili, ebbero i nomi

di Foro, di Emporio e di Macello. Il fo

ro del MameCelio o Macettum Magmnn ,

così detto per la sua vastità , presso la

Chiesa di s. Stefano Rotondo. tì foro del

Monte Esquilino o Macetlum Liviaunm,

presso ta Chiesa de'ss. T'ito e Modesto.

In tempi a noi vicini Pio VII, pel deco

ro di Roma e per la pubblica sicurezza,
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rimosse dal Foro Romano il foro boario

o UHM cuto dei buoi, ivi nuovamente in-

IrodottOM, e lo stabilì fuori della Porta

del Popolo a sinistra presso il Tevere ,

restando al precedente il nome di Piaz

za di Campo taccino, della quale de

nominazione riportai un'opinione nel voi.

LUI, p. 244 e 245. Il nuovo campo lo

circondò di mura, ed ivi due volie la set

timana si tiene il mercato di bovi, porci,

agnelli e altri animali destinati alla mat

tazione o loro uccisione, i quali sono in

trodotti in città per una porta praticata

nelle mura incontro e queliu del detto

campo, cioè nel macello pubblico. Que

sto vasto edificio, fatto a forma di altre

città, fu eseguito d'ordine di Leone XII,

il quale come dissi nella sua biografia ,

volle stabilito un locale per la mattazio

ne di tutti gli animali le di cui carni ser

vono ad uso pubblico, ed allinehé venis

sero tolti i pericoli e it disordine che fi

no allora derivava da'macelli privati de'

iiropi ieifu'i macellari, non meno per la

sanila della popolazione, con quelle re

gole che nella medesima riportai. Abbia

mo i Regolamenti di sanità proposti e a

dottati fin dali§f5 nello stabilimento di

Mattazione in Roma compilati da L.

Metaxà, Roma i 836. Ivi si dice che gli

animali domestici destinati a nutrimento

dell'uomo van soggetti a molte infermi

tà, che ne alterano essenzialmente le vi

scere e le carni; e talvolta producono pe

ricolose malattie comunicabili,fra le qua

li l'antrace o carbone che dagli anima

li si propaga sovente fino alla specie u-

niaiui, di che non mancano funesti esem

pi e frequenti. Egli è per questo che il

iiroi'. Metaià nel i837 pubblicò in Ro

ma: L'Antrace, icontagiec. Inoltre è au

tore, Delle Malattie contagiose epizooti-

i lif degli animali domestici, Roma i8i6.

Fu benemerito de'gabinetti di zoologia e

zootomia de\\'Università Romana (^'.),

e delle cattedre nelle quali ivi insegnò.

Ricavo da lui , che tutti i legislatori in

ogni tempo ebbero cura , che si vendes

sero corni salubri ed immuni da ogni

sospetto di morbosità; e ne fan chiara te-

stimonianza gli ammirabili precetti die

tetici del vecchio Testamento. Nell'anti

ca Roma l'ispezione delle carni era affi

data agli edili, clic facevano gettar nel Te

vere le bestie sospette o malate, e mul

tavano chi osasse venderle senza che fos

sero visitate. Molto più imponente n'è il

bisogno in Roma a'dì nostri, ov'è liber

tà di commercio, ov'è lecito a tutti (né

in tutti può supporsi cognizione e lealtà)

il mercanteggiare e far macello; ove po

ca fede si presta alla possibilità di contrai'

morbi col mangiare carni infette; ove la

più gran porte della campagna serve di

pascolo at bestiame straniero che vi si

porta a svernare, con clic s'introducono

non di rado morbi epizootici e contagio

si; ove l'abbondanza degli armenti, la fa

cilità d'educarli, t'estensione de'fondi, la

dolcezza del clima, la rarità delle dottri

ne veterinarie, non fecero mai bastante

mente conoscere la necessità di prende

re cura della salute degli animali, e pre

venirne le malattie. A tale rilevantissimo

oggetto volse le provvidecure Leone XII,

col chirografo de'ag maggio i825 ordi

nando in Roma un pubblico macello o

stabilimento di Mattazione, parola non

it aliana, ma sanzionata presso di noi dal

l'uso. Quempene arbitrium est et jus et

norma loquendi. Narrano B'anucci,Oe//a

Confraternita dis. Maria detla Quercia,

dett'ariede'Macellari,ePiaiza,DellaMa-

donna della Quercia de'Macellari, che

nel i 523 l'università dell'arte de'macel-

lari istituì la propria confraternita sotto

l'invocazione dis. Maria della Quercia, la

cui insegna portano i confi ati sulla spalla

del sacco bianco (anche nel l'esercizio del

loro mestiere, i macellari per non insan

guinarsi usano una specie di sacco bianco

e zinale simile). Debbo qui con breve cen

no ricordare il già narrato di sopra, che

antichissima era la compagnia de'macel-

lari, benemerita per avere custodita e di

fesa la celeberrima immagine Acheropita
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del ss. Salvatore, eiistente nel santuario

della Scala Santa (/'.), per cui dal de

ctinar del secolo XI sino M i i 'io godè la

prerogativa di accompagnarla nelle so

lenni processioni, armati di corazza e ce

lata co'n bastoni infuocati, e perciò detti

Iu Compagnia degli Stizzi, per cui go

deva il privilegio di liberare un condan

nato n moi te nel!» festa dell'Assunta. Ciò

che dié origine olla confraternita reputo

meglio riferirlo col Bombelli , Raccotta.

dell' unmagini della D. T'rigine ornate

delta corona d'oro dui capitolo Fatica

no, t. 3, p. i4i. Nel i4i 7 m Viterbo un

tal Battista di professione cliiavaro (Cla-

V»Ki qual cognome lo dice Venuti, Cai-

\aroNibby), fece dipingere sopra una te

gola i|uaili u la B. Vergine col Bambino

in allo di benedire, e Sa sospese in una

quercia netla sua vigna tra Viteibo e lia-

guuia , per fomento a' passeggicri di ri-

cordarsi della Madre di Dio e raccontau

darsi a lei, come osserva Panciroli. ivi ri

mase per 3o anni illesa dell'intemperie,

quando nel i 447 f''- Pier Domenico Al-

berti romito di s. Michele Arcangelo l'io-

Milo pei ai i icchii ne il suo romitorio lun

gi un miglio. Ma la ss. Immagine se ne

tornò all'antica quercia con istupore del

i omito, il quale però nulla palesò del suo

ardito attentato, né del miracoloso ritor

no. Dopo qualche tempo esegoi il mede

simo t'urto divoto la viterbese lìurtolo-

tuea, ed essa ancora tosto rivide In ss. Im

magine nella sun quercia. Mondimene ,

dubitando del portento, volle riprender

la e la chiuse sotiii chiave, ma nel riapri

re il luogo ove l'uvea collocata non più la

trovò; e sebbene si convinse del miracolo

unih'e&sa a ninno lo palesò. Fmalmente

un cittadino viterbese camminando pres

so la quercia che conteneva la ss. Imma

gine, »D'improvviso si trovò sorpreso da

alcuni nemici per ucciderlo. Non sapen

do come liberarsene, veduta t'Imma

gine pendente dalt'albero, si ricovrò sotto

di esso, inginocchiuni con fervore invo

cando il patrocmio di Maria, la quale lo

tolse loro di vista e salvò. Tornato que

sti a Viterbo denunziò a tutti la prodi

giosa sua liberazione da certa morte; allo

ra anco il romito e Bartolomea narrarono

quanto loro avvenne, onde nel i467 su

bito si vide la quercia accerchiata d' ac

correnti divoti con numero immenso, per

riportarne grazie e favori. In breve pet

le oblazioni de'fedeli ivi si formò una pic

cola chiesa, con contiguo convento, 'che

Paolo Il assegnò a'domenicani, e succes

sivamente divenne celebratissimo san

tuario. Alcuni viterbesi mercanti di be-

itiame promossero in Roma con pmti-

colar fervore In divozione alla Madonna

della Quercia, poiché è dipinta tra due

rami di quercia,e uniti in corpo colla com

pagnia e università de'macelluri nel pon

tificato d'Adriano VI dierono principio

atla confraternita, il cui successore Cle

mente VII concesse con breve de'3o a-

gostoio32 (che altri pretendono antici

pare e attribuire a Giulio II), la chiesa di

s. Nicola di Cupo di Ferro nel rione Re

gola , così nomata dall' omonima piazza

clic lo prese dal magni fico pai.'i zzo de'Mi-

gnauelli, ora Spada, già abitato e posse

duto dalla famiglia e curdinal Capo di

Ferro; dicendota il Martinelli Ecclesia

s. Nicotai prope doiuum decapite Fer

reo. Si disse anche s. Nicola della Cate

na per essere stato sotto alla parrocchia

di s. Tommaso della Gitemi filiale detla

basilica di ». Lorenzo in Dumaso, poi de'

ss. Gio. e Petronio de'bolognesi. Il soda

lizio vi espose alla pubblica venerazio

m: una copia della ss. Immagine dipinta

in tavola, e riprodotta dat Bombelti, so

spendendola ad un ramo di quercia d'ar

gento, e restaurando la chiesa. Per le gra

zie dispensate dalta B. Vergine u'roma-

ni, la chiesa perdé l'antico nome di s. Ni

cola, e anco di s. Antonio, e si disse della

Madonna della Quercia, eziandio per a-

ver l'università de'maceltari posta sulla

chiesa l'iscrizione che apprendo da Fa-

nucci: B. Mariae de Quercu templum ab

UniversitateAlacellarioi UHI instaurautf.
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Sisto V la visitò e arricchì d'indulgenze,

e il capitolo Vaticano autenticò la cele-

lu-ità del culto, colla corona d' oro elie

le offrì nel i670. Il sodalizio si esercitò

ivi con decorosa ufliziatura nelle pie o-

pere, distribuendo doti alle povere zitelle

dell' arte , visitando i confrati infermi e

soccorrendoli anche col medico, i defunti

accompagnando alla sepoltura e suffra

gandoli; e celebrando la festa detla I). Ver

gine, non l'i.i luglio giorno di sua Appa

iizione, come si celebra a Fiierbo , ma

nella domenica dentro l' 8.' della Nati

vità, nella quale avvenne in Vi tei ho con

sontuosa pompa la sua Traslazion». Nel

la stessa chiesa si formò ancora l'univer

sità o compagnia de' garzoni macellari,

pclapiedi e tripparoli, e nelle sedi vacanti

visitavano in corpo, peiò separatamente

dalla confi aU-i nita, il ss. Sagramento e-

sposto in determinate chiese. Per t'anti

chità,minacciando la chiesa rovina, l'uni

versità de'macellari generosamente volle

riedificarla da'fondamenti. Pertanto si

legge nel u." i 582 del Diario di Roma

del i 727, che a' 20 settembre mg.r Gam-

l,arucci arcivescovo d' Amasia e i."mae

stro delle ceremonie pontificie, piantò la

Croce nell' area per la funzione the do-

*ea fare nel dì seguente, domenica, Papa

Benedetto AHI per la collocazione della

i.' pietra fondamentale. Indi in tal mat-

tina Benedetto X l I l,colleconsuete forma

lità e cerrmonie, benedisse e indi pose ne'

fondamenti lai." pietra quadrata, entro

il cui vacuo ripose il Papa 3 medaglie

d'argento con l' impronto del ss. Salva

tore e la B. Vergine, di ». Pio V e di s.

Domenico, della MadonnaRegina del cic

lo e di S.Filippo; ed inoltre-3 AgnusDei

benedetti coll'impronto della ss. Conce

zione, di s. Domenico e di s. Filippo ,

un'ampolla d'olio, e una pigna d'mcenso

dorata; leggendosi sopra la pietra la cor

rispondente iscrizione riprodotta ild

Diario, ove il Papa dice m honorem ss.

firginis Matris Dei Riui iac. Dopo la

funzione. Benedetto Xlll fece un Icrvu-

roso e zelantissimo sermone. L' urchiiet-

to della riedificazione fu il cav. Filippo

Raiizzini. Il quadro dell'altare maggiore

dipinto dal Caracci, già in tempo del Ve

nuti non eravi più: tuttavia dice il Mel-

chioiri, che l'attuale è di sua scuola, e-

sprimente la I5. Vergine incisa dal Dom-

belli. Nell' altare a destra il Battesimo

di Cristo è di Filippo Barbieri ; in quello

a sinistra il ss. Cfocefisso fu condotto da

Filippo Evangelisti, scolare del Luti, pit

tore mediocrissimo, ma che con bei modi

e con un po'di protezione seppe farsi te

nere autore di molie opere che in Roma

si ammirarono nel passato secolo, allor

ché il gusto per le stravaganze cortone-

sche erasi affatto perduto : queste sono

autorevoli e gravi osservazioni del Nili-

by,il quale aggiunge. Marco Benefial di

pingeva per l'Evangelisti, il denaro di-

\idevasi in due. Venuti però fra loro a

questione, ed il BeneQal separatosi dal

l'Evangelisti, si vide rinnovato l'esempio

della Cornacchia d'Esopol Certamente

il tempo scuopre tutto. Nel voi. XLlV,

p. 200 , celebrai In bella divozione del

Mese Mariano, colla quale tutto il mese

di maggio, il più giocondo e più fiorito

tra'mesi dell'unno, è consagrato alla Re

gina del Cielo, ed in Roma fu introdotta

nel collegio Romano circa la metà del se

colo XV lIl , come riporta il n."i26 del

Giornale di Roma del i 85 i , dal celebre

gesuita p. Giuseppe Mazzolari, anche con

libretto di brevissime meditazioni; e nel

la chiesa del Gesù dall'altro celebre ge

suita p. Alfonso I\lu7zarelli nel pontificato

di Pio VI. Riuscì così commovente e frut

tuosa questa nuova divota e tenera pra

tica, che nel seguente anno si vide su

bito esercitata nella chiesa di s. Maria

della Quercia, col consenso del sodalizio,

dal zelante rettore della medesima, e to

sto si propagò in altre chiese della città.

R 'iguardano i macellari i paragrafi Fac

cinari e Affidati. Narra il Nicolai, Me

morie sult'Annona di Roma, t. 3, p. 2o3,

che nel i789 Pio VI ordinò alcuni ma
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celli normali, aperti a conto e in ommi-

nistrazione del principato, per contene-

re ne'giusti limiti la libertà degli altri ven

ditori.

Magazzinieri. F. il paragrafo Osti.

Marinari. Anche i marinari Ae Porti

del Tevere si formarono in corporazione.

Del camerlengo del porto di RipeHa(f.),

maestrate che esercitava giurisdizione sui

Mercanti (come dico in tale paragrafò)

ripali, sui marinari per noli assicurati,

condotture marittime e altre differenze,

riparlai nel voi. LXIV,p. 60, e meglio

nel voi. LXXV,p. i 37, dicendo pure del

tiro de'navicelli co'buifuli: da esso appel

la vasi al presidente delle Ripe, carica pri

ma esercitata da un Chierico di Camera

e poi dal Teforiere Generale (F.),'^ qua

le teneva nel porto di Ripetta (f.) un

giudice per amministrare giustizia a'ma-

rinari e Bareni oli, nel qual paragrafo

sonovi importanti nozioni che si compc

nctrano con questo e riguardanti la Ma

rina pontificia riunita e la commercia

le: quanto spetta al Tesoriere e ad aliti

sul Tevere, in tali articoli ne ragionai. Il

sodalizio de' marinari essendo nella pic

cola chiesa di s. Maria in Cappella o in

Cuppellu, del rione Trastevere, in basso

sito sulla riva destra del Tevere, nel vi

colo omonimo. Ecomechè originata dal

la celebre, propagata e benemerita pia u-

nione di s. Paolo apostolo (f.)t la qua

le in essa venera una delle sue culle; e

come questa composta de' soggetti più

ragguardevoli del clero romano , i quali

vi esercitano edificanti opere di pietà e

la ritengono con ogni proprietà e nettez

za , siccome mi proposi altrove nell' av

vertirlo, conviene che ne raccolga le no

tizie. Cominciando dal vocabolo, già ne

dissi nel paragrafo Barilari, pel sodali

zio che per molto tempo la possedè, no

tando che la chiesa dedicata a s. Maria,

poi detta del ss. Salvatore della Pigna,

da un vicino albero di pino, ad Pineam,

prese poi i nomi di s. Maria e s. Giacomo,

cioè il i."pare ripristinato quando fu da

ta a s. Francesca Romana, istitutriced'un

contiguo ospedale, e fondatrice dell' Ci

biate di Tor degli Specchi (f.), il 2." e

coll'aggiunta di Cappella, allorché le o-

blate la concessero a' barilari , seconda

l'opinione del Panciroli nel i6oo, e del

Venuti nel i767. .Il Martinelli che nel

i 653 e dedicata a Innocenzo X Pam-

philj pubblicò, Roma ex ethnica sacra,

ap. 2 io, parlando di s. Mariae in Ca-

pella, ecco quanto disse. Trans Tiberim,

inuuo ad efus Ripam; sic ex vocabuli

corruptione ab infrascripta ìnscriptio-

ne desumpta (verbo, enint tila, QIiAE AP

PELLATUR videntur in inscriptione legi

sic confuneta QVAEAPPELLÀ) sic dictitm.

Antiquum et ad Pineam vocatumj ut ibi

sequens habet inscriptio. Dunque Marti-

nellicrede, che il nome attuale di Cappel

la lo prendesse da un errore del volgo,

che invece di leggere nell'iscrizione, quae

appellatur, accoppiò le due parole quae

appella. Ma nel luogo ricordato osservai

col Panciroli, col Venuti e Nibby, che

Cappella è vocabolo corrotto e derivato

da CopeUa o Coppella, per la compagnia

de'barilari. Ecco l'iscrizione. +j+ Anno

Domini MXC. Ind. im mense martii die

25, Dedicata est haec Ecclesìa s. Mariae

quae appellatur ad Pineam per Episco-

pus Ubaldum Sabinen. et Joannem Tu-

sculanensem tempore D. Urbani II Pa-

pae, in qua sunt reliqiàae ex vestimentix

s. Mariae J^irginis. ReUquiae Petri apo

stoli, Cornelij Papae, CallìstiPapae, Fe-

licisPapae,Hippolyti mart. Anast. mart.

Melix. Marmeniae mart. Da Damaso

vitam posi mortem Christe redemptor.

Nel i664 l'Alveri ci diede, Detta Roma

in ogni siato; a p. 398 descrive la Chie

sa di s. Maria detta in Capeila e della

Pigna. La dice edificata verso il i090 e

dedicata a s. Maria soprannominata del

la Pigna, come dall'iscrizione si riporta e

esistente nella medesima verso la porti-

cella della sagrestia, che riproduce ancor

esso con alcune insignificanti Variazioni;

solo noterò che la Marmeniae mari, e
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gli la chiama Mardemiae. Aggiunge,

ch'ebbe vicino olla chiesa la sua casa s.

Francesca Romana vedova Fonziant, al

la quale l'unì quando vi fece un ospeda

le, e allora si cominciò a chiamare s. Sal

vatore (altri col Venuti dicendolo pruna,

e che la santa rinnovò il titolo di s. Ma

ria). Dopo la morie della santa, avvenu

ta nel i 44 "i st l'una come l'altra tima-

se in dominio delle sue monache, le qua

li neli :74o la concessero alla compagnia

de'boriluri, per le loro vive istanze, ed i

confrati la rifabbricarono in miglior for

ma, ponendovi alla custodia un cappella

no e vi ulliziavano puntualmente, chia

mandola s. Maria in Cappella altrimen

ti detta in Capeila in similitudine della

loro professione di barilari o copellari.

Contenere la chiesa 3 altari, compreso il

maggiore, nel quale si venerano t'imma

gini detla l3. Vergine e di s. Giacomo. Dul

ia parte dell'epistola essere la detta iscri

zione. Il 2." altare posto dalla parte del

vangelo , ornato eh stucchi e armi del

principe Camillo Pamphilj, è dedicato

alla Natività di Gesù Cristo con pittura

in tela. Il 3."aliare posto dalla parte del-

V epistola è siifiile al precedente di fab

brica, di stucco earmi, dedicato alla Na

tività della Madonna, stmilmente dipinta

in tela. Nel pavimento sono due sepoltu

re, con iscrizioni che riporta. La i.' di

Francesco A (bertoni veridano cappella no

della medesima e morto nel i 64o. L'al

tra di Giacomo /archi "Tifernas, defun

to nel i629., il quale istituì una cappella-

nia con festa anniversaria in onore della

B.Vergine. Quanto al Pamphilj, convie

ne sapere che d. Olimpia Maidatchinisua

madre nel i 653 avendo comprato il vici

no giardino, nel seguente anno il cogna

to Innocenze X le concesse il padrona

to perpetuo della chiesa, per cui il prin

cipe figlio l'abbellì. Però le rendite del

l'ospedale furono poi unite all'ospedale

dis. Gallicano, e gli avanzi dell'antico so

no in alcuni grnnari. Lo stesso Martinel-

li nella Roma ricercata nel suo sito, rife-

vof. LJLXXIV.

fisce, che tra il giìi Fonte Sunlicio e Pon

te Rotto, a s. Maria in Cappella, fu prin

cipiato a fabbricare e piantare un vago

giardino da il. Olimpia, principessa di s.

Martino, lasciato imperfetto per la mor

te d'Innocenze X suo cognato. Trovo poi

nel Cancellieri, // Mercato ed il Palazzo

Pan/iliano , che Innocenze X a' i 4 di

cembre i 654 andò in lettiga per l'uttima

volta al giardino di d. Otimpia , e morì

a' 7 gennaio i 655. Questo giardino il

Venuti lo dice contiguo alla chiesa ver

so quella di s. Cecilia, ragguardevole per

l'amene prospettive del Tevere e pel suo

bel casino. It Piazza, Enterologia di Ro-

Hitf,a'c) marzo festa di s. Francesca Ro

mana, nell'enumerare le chiese ove si ce

lebra, vi comprende quella di s. Maria

in Cappella in Trastevere sulla sponda

del Tevere, ove già era l'ospizio de' pel

legrini , a' quali la s. Matrona assistevo

con gran carità e serviva loro, pel suo

grande amore verso Dio e verso i poveri.

E che in un piccoto angolo nel fine della

chiesa conservava?i un'anuca memoria di

questa santa e della sua eseoi piat;issima

carità. Forse sarà t'iscrizione prodotta dal-

l'Alveri e collocata presso l'ingresso sotto

la cassetta dell'elemosine. Abscondìte E-

leemo^ynam in sinu panperum, et ipsa

orabit pro vobis. Il medesimo Piazza a'

25 luglio, parlando della festa di s. Gia

como apostolo, riferisce che si celebrava

ancora nella» chiesa ovvero oratorio de'

Barilari in Trastevere detta già s. Maria

in Cappella, ove s. Francesca Romana

vi unì la sua casa per Curvi un ospedale,

della quale si racconta, che appigionan

dosi a donne di mala vita, o morivano

presto, o si convertivano". I marinari so

levano adunarsi nella piccola chiesa di s.

Maria della Torre, come la chiama Pan-

ciroli cogli antichi scrittori, o del Buon

Viaggio come «/moderni l'appella Ve

nuti. Dirò precipuamente col Bombelli,

Raccolta dell'Immagini dellaB.fergine,

<. 4, p- i i 3: La Madonna ilei Buon Fiag-

gio a fìipa Gramle. l saraceni colle loro
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incursioni infestarono le città marittime

d'Italia, il litorale pontificio e le ripe del

Tevere,sino alle mura di Roma. Questa

s. Leone IV difese colle mura che forma-

rono la Città Leonina, e circa l'848 con

diverse IMITI lungo la ripa del Tevere per

fienare le depredazioni di que' barbari

(unclie con grossissime catene per chiu

dere il passo nel Tevere a'medesimi sa

raceni, attaccate alle torri innalzate sulle

due rive, come apprendo dal rammenta

to Alveri, che a p. 379 discorre della

chiesa di s. Maria della Torre), una delle

quali e più elevata per vedeie da lungi i

nemici, eresse verso Ripagiande, ed ac

canto vi fabbricò una chiesuola in onore

dell'Assunzione della l3. Vergine, che si

disse della Madonna della Tori e, dall'im-

magine di Maria Vergine col diviu Fi

glio iu atto di benedire , che vi fu collo

cata a difesa di quella parte di Roma

(l'Alveri attribuisce l' edificazione della

chiesa a' marinari ed u' magazzinieri di

Ripagrande, con altri della professione,

netla torre abbandonata, onde senza al

lontanarsi dalle loro barche e magazzini

udirvi la messa nelle feste; e che la chie

sa fu poi dedicata a s. Agata, ed avea un

monastero di monache, tornando a dirsi

di s. Maria dopo che vi fu collocata l'im

magine celebre della lì. Vergine, di cui

già parlai altrove , e vado a ricordare.

Descrive la chiesa eon un solo altare

m'era effigiata la Madonna con alcuni

santi, le pitture laterali e le sue iscrizio

ni). D'allora in poi i saraceni don più vi

si accostarono, e la ss. Immagine fu invo

cata da' naviganti a loro protettrice, on

de nel partire da Ripagrande si conge

davano da questa Stella del mare, e eoa

preghiere e vati che sospendevano dintor

no alla medesima. A poco a poco crebbe

niMism inai i tanto la divozione, per la fe

lice navigazione e liberazione da'pericoli,

che ne cambiarono l'invocazione di s. Ma

ria della Torre, appellandola s. Murisi

del Ruou Viaggio, da quello che da essa

unpetravano. Per la venerazione all'an-

tichissima ss. Immagine, e perché anco a

vantaggio spirituale e pia coltura de'ma-

riuaii fosse governata I. 1 chiesa, Grego-

rio XIII la sottrasse dal titolo cardinali

zio di s. Cecilia, di cui era filiale, e l'unì

u quella di s. Agata poi de'Dottrinari, i

quali per loro divozione vi aggiunsero le

immagini di s.Carlo Boi romeo edi s. Fi

lippo Neri: il Bombelli riprodusse l'auti-

c.i cOlgie della Madonna. l dottrinari par

ticolarmente nella festa v' istruivano la

gioventù ne' principii della fede. Narrai

nel voi. LV, p. i 04 e i o5, che la chiesa si

disse anche in Tempulo e perché fu da-

t.i u'dottrinari; ch'era delle monache be

nedettine, le quali vi possedevano la pro

digiosa immagine della B. Vergine cre

duta dipinta da s. Luca, eaveano conti

guo il monastero; che nel i2i9 fu tra

sportata nella chiesa di s. Sisto delle do-

menicune, da dove con esse fu trasferita

nella chiesa de' ss. Domenico e Sisto a

Monte Magnapoli neli575ovesi venera.

La chiesa era situata vicino alta ripa del

Tevere e alla dogana piccola, ove poi fu

eretto il quartiere de'soldati. A'tempi poi

di Clemente XI fu trasportata la ss. Im

magine nella nuova chiesa vicino alla

Dogana e sotto alla gran facciata dell'O-

fpizia apostolico. Per le vicende de'tem

pi questa chiesa frequentata già da ma

rinari, restata quasi senza culto , essi ri

masero privi il' ogni pascolo spirituale,

benché in alcuni mesi dell'anno per la

fi equenza anche di lontani approdi ascen

dono a più centinaia. Un tempo appar

tennero i marinari all'università degli Or

tolani, che come dico a quel paragrafo,

composta di i 3 mestieri, avea il sodalizio

e l'ospedale. Frattanto fiorendo in incre

mento la Pia unione di .?. Paolo aposto

lo, massime pel suo primario fondatore

e regolatore p. Luigi Felici gesuita da

Fabbrica, istitutore eziandio in s. Vitale

della congregazione pe' campagnoli e a-

gricolturi, di cui feci ricordo al paragra

fo Agricoltura, la pia unione nata nel-

l' Ospedale della Consolazione, già avea
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i,, ito diverse uuli diramazioai , olire in

;ili ci ospedali a beneficio degl'i nfèi m i,nel-

lc chiesa di s. Paulino alla Regola de'ira-

ti dii Tei"'ordìne per una congregazio

ne delt'Immacolata Concezione, e per o-

norare il Sagro Cuore di Gesù (di que

sta divozione nel i83o fu pubblicato in

Roma, Compendio storico della divozio

ne del ss. Cuore di Gfsìi) e il patrono s.

Paolo che ivi albergò, poi trasferita nella

chiesa di s. Stanislao di Polonia. Frat

tanto l'urdeute zelo del p. Felici, osser

vando che i marinari manca vano di aiu

ti spii titiali, ne prese compassione, e per

esercì Ime co' suoi la SIILI pietà, net decli

nar t!( I i ~i|<, ottenne dal principe d. A n-

drea Doria-Pamphilj l'uso della chiesa

di s. Mai in ad Pineam detta volgarmen

te i'n Cappetla (nel descrivere la Chiesa

di si Sato col Piazza, La Gerarch;a Car-

ilinalizia, p. 455, con tal vocabolo chia

mai la chiesa di s. Maria della Torre o

in Temfiulo, parlando della miracolosa

immagim: della Madonna, che da questa

chiesa vi In ti asportata , ma pel narrato

qui rettifico il Piazza, sembrandomi a-

ver confuso la chiesa della Torre con quet

la io Cappella) padronato di sua casa, e

Ì'S dicembre sagro all'Immacolata Con

cezione ne aprì la congregazione. Tosto

cominciarono a frequentarla i mutinati,

come tuttora continuano nelle feste, ne'

sabati e in altri giorni, a udirvi la messa,

la spiegazione del catechismo, a ricever

vi i ss. Sagramenti, e ad esercitarvi divo

te pratiche; in uno co'padroni di barche,

capitani e negozianti d'oltremente. It p.

Felici, oltre la divozione verso la l3. Ver

gine, v'mtrodusse quella del sagro Cuore

di Gesù, culto che volle fosse la caratte

ristica della pia unione e di tutte le con

gregazioni da lei dirette; ed in una del

le cappetle vi cotlocò una bellissima e

commovente immagine, che veramente

muove ad effettuosa divozione. La nuo

va adunanza del sagro Cuoce di Gesù

co'un a i ina t i fu inaugurata a'-i, febbraio

i 797, e d'allora in poi si vide quasi sra-

dicato l'orribile e beliaIe vizio della be

stemmia, sì comune ne' marinari. Per

ciò il p. Felici compose la bella e tene

ra tode : Dio sia benedetto, Benedetto it

suo santo Nome, ec., raccomandandola a'

marinari e ad ogni fedele per dare a Dio

una qualche riparazione delle gravissi

me offese quotidiane, che a lui si fanno

culle bestemmie; onde Pio VII a'2'j lu

glio i80i concesse per ogni volta a chi

la recitasse con cuoue contrito l'indulgen

za d'un anno, ed il regnante Pio IX ue

ha inculcata e propagata la recita quoti

diana al termine delle messe cantate o

ultime o delle pratiche divote nelle chie

se, rendendo nel i847 l'indulgenza ap

plicabile all'anime del purgatorio, accor

dando la plenaria, applicabile come so

pra, una volta al mese, a quelli che alme

no una volta al giorno la reciteranno ,

purché confessati e comunicati visiti

no qualche chiesa o pubblico oratorio, e

preghino secondo la sua mente. Dopo

che il medesimo Pio IX ha definito il

dogma dell' Immacolato Concepimento

di Maria, che celebrai nel voi. LXXIII,

p. /| '.i,, all'encomiata lode ed a quella del

la B. Vergine dopo il suoi." versetto, si

è giustamente aggiunta quella di: Bene

detta la sua santa e Immacolata Conce

zione. Lode, che io costumo finire: E

sempre sia benedetto, a guisa d'uny/ii»en.

Dunque la chiesa di s.Maria in Cappella e

la pia unione di s.Paolo ponuo vantare an

co questa gloria. Inoltre leggo nella Rac

colta di orazioni e opere pie per le anali

sono state concesse le s. Indulgenze, che

Pio VII a supplica de'sacerdoti della pia

unione di s. Paolo eretta in Roma in s.

Maria io Cappella, poi trasferita nella ma

gnifica Chiesa, di s. Maria della Pacr

(diche riparlai nel voi. LXIV, p. i7, cioè

per disposizione di Leone XII nel i 826,

anche dichiarato primario oratorio not

turno del clero secolare, con facoltà di

aggregarne altri, ed ove vi trasferì pure

l'associazione della divozione del sagro

Cuore di Gesù, già stabilita in s. Maria



i48 UNI UNI

in Coppella, e fm do Pio VII nel i8o3

elevata ad erclconfraternita e dichiarata

nmilie e capodi qimnt'alhe congregazio

ni volesse aggregarvi, e già ne coma più

di 58oo, nelle pagelle d' aggregazione e

negli altri s'intitola: Pia unione di s. Pafi

lo apostolo o Congregazione primaria dt-I

sagro Cuore di Gesù, eretta in s. Maria

in Cappella ora in s. Maria Mia Pace],

nel i 8 i 5 concesse a tutti i fedeli, clic con

cuore olirci tanto contrito e di votomente

assisteranno alla messa e prcci che ripor

ta, di ringraziamento alla ss. Trinità de'

sublimi doni e privilegi conceduti a IMa-

ria ss. , e pregheranno secondo l'intenzio

ne del sommo Pontefice, per ogni «olta

3oo giorni d'indulgenza, ed avendovi as

sistito ogni giorno t'indulgenza plenaria

due volte per ogni mese in due giorm ad

arbitrio, in cui veramente pentiti, confes

sati e comunicati pregheranno come s'o

pra. Tali indulgenze sono perpetue , ed

applicabili atle anime del purgatorio.

Quanto alla messa, ivi si leggono alcu

ne disposizioni , e che può applicarsi pe'

benefattori e in suffragio de'defunti, per

altre ulteriori concessioni. Quest' ultima

divozione per onorare la ss. Trinità , la

pia unione di s. Paolo nel i8i/j l'istituì

nella chiesa di s. Maria di Loreto de'

Fernori, »\ cui paragrafo ne feci menzio

ne e descrissi il tempio, e fu anch'essa

trasferita in s. Maria della Pace, come ri

levai nel voi. LXIV,p.i8. Neln."5i del

Diario ili Roma del i 80 i si dice, che do

menica 25 giugno dalla congregazione

det ss. Cuore di Gesù eretta nella chiesa

ili s. Maria in Cappella, di giuspatronato

dell'Ecc.ma casa Doria-Pumphilj, fu ce

lebrata la festa di s. Luigi Gonzaga, con

sermone e comunione generale de'fedeli,

e specialmente di que'marinari, che sono

istruiti ne'dì festivi da'confrati zelanti del

la pia congregazione; la quale nel vener

dì precedente avea celebrato con divota

pompa la festa dell'adorabilissimo Cuo

re di Gesù, come festa titolare di essa, ed

analoga predica. Nel u."4o del Diario di

Roma deli83o si riporta il seguente ar

ticolo. » Domenica 9 maggio si è celebra

ta solennemente Ia festività della ss. Ver

gine intitolata del Mare nella chiesa di

s. Maria ari Piaram volgarmente detta

in Cappella. Qui ebbe cuna la pia unio

ne di s. Paolo formata di sacerdoti e di

chierici che si addicono a diverse pie o-

pere nella città. Un ramo di essa è par-

ticolarmente in questa chiesa addetto al

la coltura spirituale de'marinari che ap

prodano alla vicina ripa del Tevere (poi

ché nel trasferirsi la sede primarià della

pia unione di s. Paolo in s. Maria della

Pace ila s. Maria in Cappella, in quest'ul

tima rimase ed esiste ferma la dimmazio-

ne de'marinari). Nell'ore pomeridiane de'

sabati, delle domeniche e dell'alite feste

dell'anno s'invitano essi dalle barche nel

la chiesa di s. Maria in Cappella, ove s'i

struiscono nel catechismo e si dispongo

no a ricevere i sagramenti , e fatta ne'

dintorni una breve e divota processione,

ascoltano la divina parola. Un sacerdo

te rettore mantenutovi dall'Ecc.mo prin

cipe Doria-Pamphilj , che patrono della

chiesa volentieri acconsente che si usi que

sto bene, ascolta le confessioni, e per sin

golar privilegio di questa pia opera par

tecipa la Pasqua a'marinai nella dome

nica della ss. Trinità. Onorarono la festa

i Consoli delle nazioni estere, e v' inter

vennero tutti i marinai che si trovavano

in questa capitale. Circa le ore ?..'$, ascol

tato il panegirico della B. Vergine loro

protettrice , si recarono con divota pro

cessione a Ripagrande, ove tutti schiera

ti e genuflessi, furono benedette le navi

colla reliquia della B. Vergine. Gti orfa

ni dell' ospizio apostolico per gentilezza

del loro presidente mg.r Antonio Tosti,

già sacerdote operaio della pia unione,

venuti a cantare la solenne messa e le ti

tanie Lauretane, rendettero più bella e

commovente questa sagra funzione". Sul

benemerito istituto della più unione si

può vedere il breve di Pio VII, Ex aito

aeternaementif,iìe'3o agosto i 822,



UN I U N I i 49

fitiiu, cont. I.i5, p. 562: Ampliatifi ilo

ta tionix, et concessio aliorum privilegio-

rum Societati nuncitpatae Unionis s.

Pauli, erccta in Urbe pro diffusione ec-

clcsiasticorum Quero.iti dantius xtndiix.

L'aii. Costami nell' Osservatore di Ito-

ma, t.i, p. i70, tratta nel cap. 2: Dira-

mazione della Pia Unione di s. Paolo

per gti ecclesiastici studenti. Di recen

te nel i 856 fu pubblicato in Roma: Del

la Pia Unione di s.Paolo apostolo e de'

t'antiiggi da essa rendati alla società

calte scienze sagre, Ragionamentoisto-

rico di mg.r Francesco de' conti Fabi

Montani. Il dotio, infaticabile ed erudi

tissimo scrittut'e, giustamente conclude:

La caratteristica detl'unione di ». Paolo

è operare quanto mni si possa ta salute

di se stessi e de' prossimi; ed il tenere il

clero tutto insieme unito e congiunto in

dolci-itimo vincolo di cariiul Le dirama-

zioni di questo mirabile e benemerentis

simo isututo sono le seguenti ii|: lia un

cardinale per protettore , un regolatore

primario, due consultori, due simino, il

tesoriere, il segretario generale, l'archivi-

sta e il vice-segretario. i." Del caso mora

le in s. Apollinare: otirei due regolato

ri, lia un teologo casista e4 *egretari,chia-

inati due dell'adunanze e due det regi-

fetto. 2." De'marinuri in s. Mari:i in Cap

pello. 3." Delta divozione del sagro Cuo

re di Gesù nella rlnoa di s. Maria della

Pace: questa diraoiazione, olire i due re

golatoti , lia un presidente cassiere. 4-"

Della congregazione spirituale de'secola-

ri entro la canonica della suddetta chic-

sa. 5." De'militari d'ogni arma. Il i."re

golatore di essa è il cappellano maggio

re pro tempore delle truppe pontificie.

6. ' Dell'arcispedale di s. Maria della Con

solazione. 7." Di s. Spirito in Sassia. b."

Del ss. Salvatore ad Sancta Sanctorum,

9." Di s. Giacomo in Augusta, i o."Di s.

Maria e s. Gallicano in Trastevere, it."

Dis. Maria de'pazzi.i2." De'detenuti po

litici presso s. Michele a Ripa. i 3." Delle

carceri nuove io via Giulia. i4-" De'for-

zati nella piazza di Termini, i ',." Della

congregazione spirituale Ae\\' Università

romana. i 6."Della medesima nell'acca

demia delle belle arti di s. Luca (della

quale parlai nel ricordato articolo), i 7."

Degli ecclesiastici studenti. In luogo de'

regolari è governata ila 8 censori a vita,

fra cui devono essere sempre annoverati

il regolatore primario e il segretario ge

nerale, il quale può essere, ove piaccia,

il segretario eziandio della diramazione.

i 8." Delta congregazione spirituale nel

le scuole cristiane di s. Salvatore in Lau

ro. i9." Della medesima nelle suddette

scuole cristiane alla Trinila de'Monti. I

secolari aggregati alla pia unione , negli

spedali servono gl'infermi, e si esercitano

in ogni altra cristiaua virtù, riuscendo a

tutti d'eccitamento e di esempio. Mi go

de l'animo terminare questo paragrafo,

con riprodurre il riferito dal ti." 5 i del

Giornale di Roma i857. » S. E. il sig.

d. Filippo Andrea Doria Pamphitj (^ ),

interprete ed esecutore della volontà te

stamentaria del defunto suo zio paterno

d. Carlo, a' 2 marzo presso s. Maria in

Cappella fece gcttare la i .''pietra per un

nuovo ospedale a pro de'cronici dell'uno

e dell' altro sesso: questo nuovo stabili

mento di carità sorgerà cos'i là dove s.

Francesca Romana fondava un ospedale

per i poveri infermi, e verrà affidato al

le flglie della Carità".

Materazzario Materassar}, Univer

sitax Cidcitrarum confectorunt Urbix.

Quelliche fanno le materasse, mattarum

confector,citicitrarius.}\ matera&o,mat-

ta,culcitra, è quell'arnese da Letto(f.),

ripieno per lo più di lana, ed impuntito

per dormirvi sopra. Gli antichi si asside

vano a Pranzo ( U.) nel Triclinio (F.) so

pra letti. It Piazza ae\\'Eusevologio, trat.

9,cap. 24: Delta eonfraternitadis.Bia-

giode'Dlatarazzarias. Ceciliaìn Cam-,

po Marzo vicino a Borghese j dichia

ra essere costante opinione presso gli

scrittori ecclesiastici delle cose di Roma,

che iiv ' è questa piccola e autica chiesa
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dedicata a s. Ceciliit, fosse la sua casu pa

terna e il palazzo della nobilissima fami

glia de'Cecilii Metelli, da cui derivòicche

l' ultima prova si -cuvò nel i tio. i (o nel

i606 come vuole l' Al veri, il quale non

conviene che la fabbricasse Urbano I, co

me pretesero alcuni) sotto l'altare, nel

marmo trovato, in cui è scolpito : flaec

fst Donnni, in fina orabat s. Cecilia?, e

fu collocato nella chiesa. Indizi del suo

nntico editìzio, dice essere diversi avanzi

di cubiculi, o di qualche cimiterio per le

grotte tsotterranee che si osservano, o al

cuno de' refugi de'cristiani perseguitati;

de'quali non essendo degno il mnnilo, co

me disse l'Apostolo,appena trovarono nel

mondo luogo bastante da ricoverarsi,per-

i hé per essi era solo degna abitazione il

Paradiso. Inoltre a p. 494 osserva, che

u s. Cecilia vergine e martire, gloria insi

gne della nobiltà romana per aver illu

strato e edificnto Roma con l'eroico e-

kempio di sue viriti , furono dedicate 4

chiese (il Mai tinelli oltre un ospedale ne

nomina 5: nel paragrafo Fasellari dirb

di loro chiesa anche sagra a s. Cecilia),

due delleqnali furono o case paterne, co

me quella famosa in Trastevere, ov'ella

sostenne il martirio,l'altra nel rione Cam

po Marzo in cui nacque, ovvero secondo

alcuni, ove fu sposata da s. Valeriano; e

le altre due, ch'erano ereditarie dello spo

so e cognato s. Tibmzio,dopo il loro glo

rioso martirio. Dipoi nella sua Gerarchifi

Cardinalizia , descrivendo la Chiesa di

s. Cecilia in Trastevere,\a dice anch'es

sa già sua casa paterna; ed altrettanto af

ferma nell' Enterologia di Roma, parlan

do di sua festa, che dichiara celebrarsi

nella detta chiesa sua casa paterna, e nel

la chiesa de'materazzari, che pure ripete

fu di lei casa paterna e vi faceva orazio

ne, ivi pure riportando la riferita iscrizio

ne. È comune e autica tradizione, che la

chiesa di Trastevere fu innalzata sulla ca

sa di s. Cecilia, da Papa s. Urbano I e la

consagrò. Il Panciroli ne' Tesori nasco-

stidiRomn, parlando della chiesa de'roa-

terazzari nel rione Campo Marzo, la clan '

ma s. Hiagio al palazzo de' Medici, per

quello vicino de'granduchi di Toscana,

che prima era di s. Cecilia, e ilai capito

lo della chiesa di s. Lorenzo in Luciua

fu concessa con tenue annuo riconosci-

mento a detta avte. Il posteriore Marti -

nelli la chiama s. Cecilia in Campo Mar-

</o,a'a8 gennaio i i3i consagrata, est So

cieta tisCulcitrariorum concessa nel i525

da detto capitolo; e riporta l'iscrizione del

Piazza. Il più recente Venuti, nella Ro

ma moderna , chiama la chiesa de' ss.

Diagio e Cecilia, presso il vicolo della Lu

pa, ritardando la concessione ali 575, il

che si deve intendere per quanto vado a

dire. Certo è ch'essa esiste nel vicolo de'

Materassari detto del Divino Amore per

hi stessa chiesa che da loro e dall'attua

le proprietario sodalizio omonimo prese

t'odierna volgare e doppia denominazio

ne. Anche il Melchiorri nella Guida di

Roma, riconosce il duplice titolo di chie

sa de'ss. Biagio e Cecilia de'Materazzari,

ora della compagnia o confraternita del

Divino Amore, perché i confrati successi

a' ma terazzari , già proprietari di loro

chiesa, vi aggiunsero tale nomenclatura-

Benedetto XIII da' t'onda menti rifabbri

cò la chiesa co'disegni delcav. Rauzzini,

ed allora fu messa nello siato attuale. Ri

feriscono i descrittori delle chiese di Ro

ma, compreso il dotto Nibby, che il qua

dro dell'altare maggiore è di Sigismondo

Rosa, che vi effigiò s. Biagio. De'due qua

dri laterali, quello esprimente s. Cecilia

e s. Valeriane suo sposo, lo dipinse Placi

do Costanzi ; l'altro del ss, Crocefisso è

pittura di Fabrizio Chiari. Antonio Bic

chierafi colorì a fresco li 4 ovati interni,

simboleggianti s. Gabriele Arcangelo e

l'Annunziata,la ss. Crocee il Nome di Ma

ria , s. Cecilia e s. Biagio; come pure il

quadro esterno sulla porta della chiesa.

Queste descrizioni sono inesatte e poi le

rettificherò. Tornando al Piazza, raccon

ta che nel i v,, i nell'antica chiesa i tavo

ranti uuitei uzzaii istituirono la confia-
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tei mìa sotto l'invocazione di s. Biagio ve

scovo e martire, e che ottennero la chie

sa da Leone X; ma quel Papa mor'i la

notte del i ." dicembre i'it,i. Anche MI

questo mi occorrerà chiarire l'origine e

la concessione. Tuttavotta, soggiunge, il

sodalizio per la povertà di detti tavoran

ti non fece progressi ad onta de'loro sfor

zi; liuci»: nelt'anno santo i 57 5 unitisi ad

essi i maestri dell'arte, in tat modo creb

be e prese vigore, che tosto si fece nume

rosa e fervente. Dipoi i lavoranti si volle

ro dividere, ed i maestri perché il soda

lizio non mancasse lo dichiararono in se

guito comune nou solamente alla loro

professione, ma anco alle altre arti , ed

ammisero le donne pei consorelle. Laon

de fattosi ili nuovo numeroso, a'privilegi

ottenuti da Fio I V,altri ne aggiunse Gre-

gorio XllI,esuccessivamentetìorì, i con

fruii ristorando la chiesa e provvedendo

la di tutte le suppellettili proprie del cul

to divino. Visitavano i confrati infermi,

li soccorrevano e facevano curare dal me

dico; accompagnavano i defunti alla se

poltura, e li suffragavano. Visitavano i

confrati prigioni egli aiuta vanoa liberar

li. Vestivano sacelu bianchi, con l'effigie

di s. Biagio loro protettore salla spatla,

la cui festa celebravano solennemente, ed

anche quella di s. Cecilia antica titolaie

della chiesa. Il Bovio , La pietà trion

fante nella Ixtsilica di s. Lorenzo m Da-

maso, parlando della chiesa di s. .Maria

in Cacaberis,erranmmmte racconta che

nel i595 fu concessa a'materazzari, dopo

essersi separaIi da' Kegattieri, co' quali

anticamente facevano una sola confivi ter-

uita, sotto il titolo di s. Biogio , denomi

nazione che prese anco la chiesa ; e nel

i Mi 4 partiti i materazzari, fu la chiesa

data a' Cocchieri. Invece e come meglio

riferisco nel paragrafo Regattieri,co\ più

critico ed esatto Fonseca, De basilica s.

Laurentii in Damato, il quale ancora

tratta di tre detle diverse chiese innalza

te a s. Cecilia, de te ritenersi, che nel i up

o prima divisi essi da'materazzari, aque-

sii ultimi restò la chiesa de' ss. Biagio e

Cecitia, ed i regnttieri ebbero quetla ili».

Maria in Cacaberis , che dedicarono at

loro patrono s. Biagio, e vi restarono si

no al i662, passando nella chiesa di s.

Andre,i detto impropriamente di Pofto-

gatlo a' Monti; ed allora nella chiesa in

Cacaberis subentrarono i cocchieri. L'i

stituzione della confraternita de'lavoran-

ti materazzari propriamente si fece nel

i '",''.< i nellachiesa o nelt'oratorio di s. An

gelo in Borgo, detto de'Corridori dal n0-

me della via, che lo preseda quello che

fa comunicare il Patazzo apostolico Fa

ticano col Castei s. Angelo; chiesa che

successe all'antica, la quale credesi eretta

da s. Gregorio l , come dissi nel voi. X,

p. i94, e altrove, in occasione della Pesti

lenza (F.), nella quale gli apparve l'An

gelo sul Sepolcro d'Adriano,che perniò

poi prese il nome di Cantei s. Angelo. E

partiti da es<a i materazzari, probabil

mente nel i 525 per passare in s. Cecilia,

In chiesa di s. Angelo fu data a una con

fraternita di gentiluomini romani, che la

riedificò sotto Pio I V,come racconta con

interessanti particolarità Fanucci a p.

^29, dicendo che ogni 3 anni dotava 25

zitelle, a ciascuna concedendo 3o scudi e

una vestedi pannobianco, che altri chia

mano roverso, ed esercì tavasi in quelle al

tre opere pie che descrive. La chiesa di

s. Angelo dié il nome al Borgo s. Ange

lo, e lo rileva L'»ucirolt citato a p. 20i,

dicendo che vi fu collocata una venerata

immagine del ss. Sol vatore d'ordine d' A.-

lessando* VI, il quale le concesse indul

genze. L' odierna piccola ma bella chiesa

In edificata vicino all' autica e rovinosa,

dal nobile ricordato sodalizio, dopoché

Pio I V fortificò la Città Leonina e Castel

x. Angelo. Il quadro dell'altare maggiore

rappresenta s. Michele Arcangelo, opera

di Giovanni de Vecchi. Quello colla B.

Vergine miracolosa nella cappella a sini

stra è di Gio. Battista Lombardelli, det

to Montano o di Montenovo nelta Marca,

di cui si credono pure le pitture a fresco
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e al di fuori e topra l'arco della cappella,

secondo Venuti,clic a«gi unge aver la chie

sa goduto il gius pan occhiate nei i 5(,4-

A vantaggio precipuamentedegli artigia

ni della regione, il fervidozelo del roma

no conte d. Curio Fioravanti beneficiato

Vaticano, e poi nel i 8 i 4 vescovo di Rieti,

ne'primi anni del corrente secolo staliili

nella chiesa di s. Angelo de'Corridori l'o

ratorio notturno che tuttora vi fiorisce.

I materazzari col loro sodalizio nel par

tire da detta chiesa ottennero da'cappel-

lani della cappella Borghesiana della ba

silica Liberiana la chiesa di s. Cecilia nel

rione Campo Marzo, col peso d'un cano

ne di cui si affrancarono nel i738, inoltre

compensandoli in quest'epoca per le de-

molite adiacenti piccole case di loro pro

prietà, quando atterrato l' oratorio fu e-

relta l'odierna chiesa. Siccome nello spi

rituale l'oratorio era soggetto al capitolo

della collegiata , allora esistente , della

Chiesa di s. Lorenzo in Lucina,esso con

venne alla concessione neh 525. Allora i

materazzari dedicarono l'oratorio al pa

trono loro s. Biagio, festeggiando pure

l'antica titolare s. Cecilia , ed altrettanto

fece l'università de'i egattieri finchè restò

unita a quella de'matefazzari. Frattanto.

l' oratorio rovinando ed essendo divenu

to quasi indecente, il sodalizio de' mate-

ruzzari a mezzo d'un loro benefattore ot

tennero che il piissimo Benedetto XIII lo

rifabbricasse du'fondamenti, dopo averlo

fallo demolire. Infatti leggo nel u^i87o

del Diario di Roma del i 729, che Bene-

detto XIII a'2 5 luglio i729 fece la fun

zione di benedire e porre con tutte le con

suete formulità e ceremouie lai." pietra

fondamentale per la nuova chiesa della

B. Vergine, s. Biagio vescovo e martire,

e s. Cecilia vergine e martire, dell' uni

versità de' materazzari , previo analogo

sermone, sul lesto: Edificavi!. Dominus

Domimi .suaui supra firmam Petraui.

Dentro la pietra e scolpita in lamina di

piombo vi pose l'iscrizione riprodotta dal

Diario, e coi rispondente a quella mar-

morea cli'è presso l'ingresso della chiesa;

e di più collocò ne fondamenti alcuni /i~

gvUiZ?e/,alcuuemedaglie,una pigna d'in

censo dorata, ed un'ampolla d' olio. Fu

allora che dall'antico oratorio si traspor

tarono e affissero nelle pareti della nuo

va sagrestia, oltre altre memorie antiche,

la suddetta lapide trovata ne' primi del

secolo XVII sull'identicità del luogo co

ine Doiinis di s. Cecilia , non che l' anti

chissimo affresco forse esprimente lo spo

salizio di s. Cecilia con s. Valeriano, colle

loro effigie, e quelle probabilmente di s.

Tiburzio e di s. Urbano I. Sotto è que

sta iscrizione incisa in marmo, che ricor

da pure i narrati fasti dell'oratorio e del

la chiesa. Fetustissimam Imaginem ac

lapidem tume consecrationis antiquae

hujus Ecclesiae s. Ceciliae Virg. et M.

anno mcxxxi peractae testem. sub ejus-

dem ara maxima anno mdiv reper-

tum. BenedictusXIIIP. M. Ord. Prete-

dicatorum anno mdccxxix huc transfer-

ri mandavit. Nell'altare maggiore vi fu

posto un quadro esprimente il ss. Croce-

fisso colla B. Vergine e s. Giovanni, e ne'

due altari laterali dalla parte del vange

lo i ss. Cecilia e Valeriano, da quella del

l'epistola s. Biagio. Più si formarono due

Sepolture pe'confrati e per le consorelle;

e contigua alla chiesa fu edificata l'abi

tazione pel cappellano. Per le vicende po

litiche di sopra riferite, e per la soppres

sione delle università eseguita nel i8oi

da Pio VII, restò sciolta anche quella

de' materazzari in uno al sodalizio. Allo

ra la chiesa de'ss. Biagio e. Cecilia fu da

ta all'arciconfrateruita di s. Camillo , di

cui nel voi. XI, p. 279 , la quale essen

dosi poco dopo unita a\VArciconfrater-

nita del ss. Sugramento in s. Trifone

{V.)3 già chiesa di s. Salvatore in Pri

micerio, della quale nel voi. LV, p. 22,

indi venne concessa all' arciconfraternita

del Divino Amore, attuale proprietaria,

dal suo amorevolissimo protettore il car

dinal della Soiuaglia vicario di Roma, con

rescritto de'2 i giqguoi8o2, confeuuato
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da Pio VII con breve de' i9 novembre

i822. Delle pie istituzioni sotto t'invoca

zione del Divino Amore, parlai ne' luo

ghi loro; cioè di quella di s. Guetano fuu-

datore de Tentita (F.), ed esistente nel

la loro chiesa di s. Andrea della Valle;»

nel sotterraneo della chiesa di s. Maria

in f'ia, Lata, ove pure si ufficia in tut

te le feste, già oratorio, abitazione e car

cere de'ss. Pietro e Paolo, e di s. Luca; e

delle monache del Divino Amore (f .).

Queste dimorando nel palazzogià Raven

na sull'Inquilino,ridotto a mona»tero,ma

pagondo la pigione e volendosi aumen

tare dui proprietario , le monache per

mancanza di rendite ricorsero al Papa Pio

IX, il -quale assegnò loro nel i 848 la ca

sa delta Chiesa di'.s. Eusebio,Aii cui nel

mai zo erano fnciti i virtuosi Gesuiti, per

le sciagure politiche che uftlisseio Roma

in quetl'epoca infausta e di disordine. Iti-

composta la pubblica tranquillità, nel de

clinar del i 849 ritornata in Roma la be

nemerita compagnia di Gesù, ricuperò

ancora In casa e chiesa di s. Eusebio,e

le monache temporaneamente e tino a

nuova destinazione furono cotlocate nel

Conservatorio Pio (P.), senza però po

ter fare nuove vestizinni. Il monastero e

Conservatorio di s. Caterina de'Funa-

;.i, una detle segnalate istituzioni ili s. I

gnazio Lojola, è proprietario del Castel

di Leva, situato fuori detla porta s. .Seba

suano, tra le vie Appia e Ostiense e per

quella che conduce a Porto it' Anzo , ti

come narrai in quell'articolo volgarmen

te detto del Divifio Amore per la chie

sa ivi dedicata alla ss. Vergme sotto tu

ie titolo, ove si venera una miracolosa im

magim: che manifestandosi nel i720 e

successivamente con mottissimi prodigi,

divenne un celebre santuario ed è fre

quentato, massime nella 2.' festa di Pen

tecoste, da immmerubile popoto romano

e de'ilintoi ni, ed in quella della ss. Tri

nità dalle genti de'detiziosi cotli Albani e

segnatamente di Marino , con festeggia

menti popolari di rinomuuzu. Compita

l'edificazione della chiesa nel i 7 :j 4 , il car

dinal Rezzonico, poi Clemente XIII , la

cousagro a' 3 i maggio i750. Il tempio,

d'ordine corintio, ha vago e dignitoso a-

spetto, con poi tieo tapezzato di tabelle

votive. La di vota immagine esprime la B.

Vergine che allatta it divin Figlio, cir

condata da parecchi angeli che in atteg

giamento riverente stanno co'fumanti tu

riboli. Il t. i 7 de\\'Album di Roma nelle

p. 274 e 328 riporta it prospetto della

chiesa, colla elegante ed erudita descri

zione del castello di Leva e della chiesa

della Madonna del Divino Amore, di quel

fiore di pietà e di sapere qual è il ch. cav.

Andrea Celli, ni quale ivi pure piacque

dire pamle amorevoli e confortatrici di

mia opera, nel ricordare quanto io ne a-

vea detto nel citato articolo. Adunque

per le pubbliche vicende del i 798 aven

do l'arciconfraternita del Divino Amore

perduto il suo archivio e quanto posse

deva , ignorando la sua precisa origine,

crede probabilmente doverla ripetere dal-

la tenera e generale divozione che destò

nel secolo passato la celebrata immagine

detla Madonna del Divino Amore, e da

alcuni de'moltissimi divoti accorrenti al

la solenne sua trapazione e frequentanti

it santuario; finché adunatisi in alcuna

chiesa della città si costituirono in soda

lizio, il quale fu canonicamente approva

to co'sacchi bianchi, onde simboleggiare

il camion; de'costUQii co'quali volevano

onorare la ss. Vergine, con mozzetta di

mia turchino e cordone di simile colore,

e per istemma o insegna della spalla la

stessa ss. Immagine. L'arciconfraternita

trovavasi congregata nella chiesa parroc

chiale de'ss. Simane e Giuda , di cui ri

partai nel voi. LI, p. »44, quando la re

pubblica del i 798 la soppresse colle altro

ih liouia. Indi net i 8oo si riorganizzò, con

permesso dell'autorità ecclesiastica, nel

ta ilursa di s. Stefano in Piscinola, della

qn.de torno n ragionare nel paragrafo

Pescivendoli t linché nel i803 ebbe la

propria chieda che possiede,
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con notabili dispendi. Dipinse lu faccia

ta esterna, e allora si perdé l'antica pittu

ra decaduta; ornò l'mterno, lo rese più

decente e vi pose lapide marmorea della

concessione detla chiesa »\ sodalizio del

Divino Amore. Vi costru'i la cantorin e

l'organo, rifusela cam pana con altro me

tallo, e ne aggiunse altra. De' suoi ovati

nelle pareti lasciai due laterali all'aliare

maggiore. Da questo tolse il quadro del

ss. Croce/isso, e vi pose nel centro di ma

gnifica raggiera e di bellissimi stucchi la

Madonna del Di vino A more egregiamen

te dipinta dal celebre bacon Vincenzo

Cammucciui; lasciando illesi gli altari la

terali co'quadri de'ss. Titolari, di cui ce

tebra la festa. Diligentemente t'utliziu e

mantiene con decoro , esercitandovi pie

pratiche quotidiane e annue, con concor

so de' fedeli. Nelta 2.' festa della Pente

coste celebra quella della Madonna del

Divino Amore con triduo solenne, olire

Ir principali feste di Murià Vergine; non

che l'esposizione delle Qnarant'ore. Seb

bene l' università e il sodalizio de' mute-

razzeri non più sussistesse, tuttavia alcu-

in di essi pretesero nel i 8i5 reclamare la

restituzione della chiesa, DUI le loro istan

ze furono rigettate dalcardinal /.urla vi

cario di Roma. Di recente la nobile pen

na del p. d. Prospero Gueranger abbate

di Solesmes scrisse una dotta e critica sto

ria sopra s. Cecilia , per averla ricavata

dull' archivio Vaticano e da quetlo del

monastero ili s. Cecilia in Trastevere, con

l'apologia degli atti del suo martirio. Di

questa volgarizzò i primi i 5 capitoli e nel

resto molto si giovò dell'opera, sia per ri

spetto dell'Appendice sui santuari di s.

Cecilia in Roma e sia in altro, it ch. aw.

Giuseppe Bondiui, il quale nel i 855 pub

blicò in Roma : Di s. Cecilia e dc'suoi

Compagni Martiri sotto Turcio Alma-

fhio prefitto del pretorio di Roma nel-

l' impero d' Alessandro Severo. Della

basitica di s. Cecilia Trasteverina , di

quella ad SanctamCaeciliam in via Ti-

bnrtina , de Domo , de Lupo Pacho o

Turre Campi, al Campidogliojde'can-

tori pontificli, dell'accademia di s. Ce

cilia, dell'opere artis ticite e letterarie a

leisagre.Memorie storiche tratte da'mi-

"liori e autentici documenti ec.Per tutio
o

quello che vado accennando, essendo sol

tanto accessorio all'argomento che intesi

di parlare, vale a dire t'università tìz'Ula-

tcrazzari, non credei leggere tutta l'en

comiata opera , ma soltanto dare alcune

occhiate per chiarire il disputato punto

dell'abitazione di s. Cecilia, se nel Cam

po Marzoo senei Trastevere; benché co

munemente si crede il luogo ora occupa

to dalla chiesa dell'arciconfraternita del

Divino Amore, già casa paterna della san

ta; ed il luogo in cui sorge la nobilissima

Chiesa di s. Cecilia in Trastevere (della

quale riparlai nel voi. LXXV, p. 206,

2i2,2i9, 222,243, 246, per non ricor

dare i molti altri luoghi, ed in questo nel

paragrafo FaseIlari), che dagli Umitia

ti (/'.) passò idl' attuali monache bene

dettine il monastero e la chiesa, restando

sempre Titolo cardinalizio, già casa del

lo sposo s. Valeriuno. Laonde appena iti

rb genericamente: Cheil lodato scrittore

chiama la snddescritta chiesa di s. Ceci

lia, nel Campo Marzo, già abitazione de'

Cecilii e perciò della santa, detta de Do

mo, fondata nel VII secolo, per un tem

po filiale della chiesa di s. Lorenzo in Da-

maso,poidi quella di s.Lorenzo in Lucina.

Ctic fu ancora soggetta alla chiesa di s.

Cecilia in Trastevere, dalla quale basilica

il benemerito cardinale Paolo Emilia

Sfomiraii, suo titolare, l'affidò a due do

menicani, per uffiziarla convenientemen

te, e tutto venne sanzionato da Paolo V.

Perciò soppresso il titolo di s. Bmgio,ch'e-

rale stato aggiunto, e sottoponendola al

cardinal titolare di s. Cecilia, assegnò a'

due religiosi annui scudi 325. Clic Bene

detto XI l l riedificando la chiesa, volle che

si chiamasse s. Maria del Divino Amore

col nome volgare di Campo Marzo , di

cendo t' iscrizione monumentale, divae

Caeciliae Domum, ed in suo onore et di
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i./ Biasii dicatam, terminando colle pa

role, et Deiparae Marine sacram quo

que in postcrurn essejusserit. Aggiunge

umi certo tradizione che none nel Campo

di Marte la casa ove fu allattata s. Cecilia,

e dove ella trascorse i primi anni suoi si

no all'età nubile; la pietìi romana nel luo

go del palazzo ed i tieo ia chiesa de Do

mo; ed il titolo attuale della chiesa del

DivinoAmore riunisce il monumento mo

derno alla casa de' Cecilii, che fu vera

mente negli anni che la vergine Cecilia

visse sotto il suo tcito, un tempio angusto

dell'Amor Di vi no.Da questa casa s. Cecilia

passò in quella dello sposo s. Valeriane, e

ivi morì verginee mari ire (anche pel nar

rato dalt'Album di Roma t. 2, p. 49)- Siu-

come soleva portare sempre seco il libro

degli Evangeli, ricorderò che il p. Meno-

chio scrisse nelle Stuore, t. 2, cem. 6.', il

cnp. 3o: Della divozione degli antichi,

clie usavano di portare addosso o tl' a-

vere in altri- modi appresso dì se il s,

Kvangelo. Aggiungerò che tale pratica

servì a'primitivi cristiani anco per elimi

nare le Superstizioni (A.) pagane. Dal

fin qui da me riferito, certamente dopo

studiose ricerche, e sebbene a tutte non

era tenuto, quanto all'oftermatodalt'avv.

Bondini, scrittore che ioammiroancoper

\e»oe Memorie sopra i\ tribunate degli U-

ditori di Rota (f/.),ami gli sonogratoper

a vere dichiarato d'emersi profittato del

mio Dizionario, netle suddette Memo

rie in argomento, e con espressioni per

me onorevoli; tuttavolta in alcuni punti

non posso interamente convenire con lui,

cioè; i."Che la chiesa in discorso fu detta

de Domo. 1" Che l'ulliziurono due do

menicani. 3." Che fu soppresso il titolo

di 6. Biagio. .'j ."Che Benedetto XIII (mor

to nel i 730) volle che la chiesa si nomas

se del Divino Amore. Imperocché di pas

saggio e senza entrare in discussione, su

bordinatamente mi permetterò osserva

re, i'.* La chiesa di s. Cecilia di Campo

Marzo non fu detta de Domo, e poiché

il ch. scrittore cita l'autorità del M: m-

mentovato Fonseca, in questo leggo a p.

34i : De Ecclesia s. Caeciliae de Do

mo, filiale della basilica di s. Lorenzo in

Daronso, che probabilmente fu dove sor

ge l'oratorio di s. Maria del Pianto(ov'è

l' oratorio notturno particolarmente a

vantaggio spirituale degli artigiani) del-

l' arciconfraternita della Dottrina Cri

stiana, senza atlatto nominare la chiesa

o oratorio di s. Cecilia a Campo Marzo.

Altrettanto avea scritto il pure ricorda-

to Bovio a p. i 56. Il Martinelli nel ram

mentato suo novero delle chiese di s. Ce

cilia, non conobbe questa de Domo, so

lo ricorda Ecclesiaex.Caeciliae Sabclto-

rum in Domìbiis, forse presso la casa de'

Savelli. 2."Non trovai memorie che l'ufli-

zlassero i domenicani, giacché ciò fece il

sodalizio de'materazzari dal i525 fino al

termine del secolo decorso. Nondimeno

e per la vicinanza della chiesa di s. Ni

cola de'Prefetti,de'medesimi religiosi del

l'ordine de' Predicatori (F.) che di re

cente la diciono al sodalizio del ss. Gro-

cefisso Agonizzante (e perché ebbe origi

ne, come tante altre, per onorare il s~.

Fiatico, in quest'articolo ne tratto), può

essere che nel ritrovamento del corpo di

s. Cecilia e Compagni, pel fervore desta

to per la santa, curasse il maggior suo cul

to in tale chiesa il cardinal Sfondrato,

3." It titolodi s. Biagio non poteva esse

re soppresso, per ritenere la chieda i ma-

terazzari che to veneravano a protettore.

4," BcnedettoXItl non al Divino Amore,

ma esplicitamente alla B. Vergine, a s.

Biagio (altra prova del titolo non estin

to) , ed a s. Cecilia dedicò la chiesa at

tuale net rifabbricarla. Il presente titolo

del Divino Amore lo ricevè dall'arcicon-

fra terni ta omonima, dopo che nel i802

ebbe la chiesa.

Medagliari, f. il paragrafo Coro-

nari.

Mercanti e Merciari, CollegioinMer-

catorum, Collegium Ifegociatorum, U-

niversitas Mercatorui» Urbis , Artis

Merciariorum. Il mercante, mercadnn
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te o mercatante, Mercator, è quegli clic

esercita ta mercatura, Mercatura, I ar

te cioè di trallicare,negoziare, comprare e

vendere a line di guadagno; arte del mer-

catantaie ta mercé, Merx, qualunque

sorta iti iuanitrtttare, ili roba, di eft'etti, e

di dei-rata ricavata dalle possessioni che

sia oggetto di imttico; arie trovata dagli

uomini per sopperirea quello clie non ha

pottito tar la natma, di produrre in ogni

fante ogni cosa necessaria o comoda al

vivere umano: Gli Butichi romani tace

vano distinzione fra'mercatanti, Merca

tores^ negozianti, Nvgotiatores siveNe-

gociatorcs, chiamando col i."nome quel-

li che dimoravano ordinariamente in Ito-

tua, e cot 2."qnetli elicsi stanziavano net

le provincie. Il collegio dte'mercatanti fu

istituii:! nel 279 di Roma sotto il conso

lato di Claudio e Servilio. La festa da'

mercatanti era a' i 5 del mese di maggio:

sagrilicavano altora una troia pregna a

Mercurio, dio del commercio, e purifica

vano alla fonie detta Aqua Mercurii,

pregando it nume d'esser toro propizio e

di perdonare loro le frodi commesse. Mer

ceria dicesi ìabottega del mereiaio o mer-

ciaiuoto, Seplasiarius, piccolo mercan

te di poche merci; contenendo la merce

ria cose minute attenenti at vestire, co

me telerie, nastri, siringhe, cappelti e si

mili: Merx minuta, Taberna Merciuri

iuinuturiun; Mercis minutae venditar,

Alercis cxiguMi uegociator. Si chiiima,

tomlaco la bottega dove si vendono a ri

taglio panm e dmppi, Officina, Taber

na vestiaria; e si dice anche in signifi

cato di magazzino per le vettovaglie, Tit-

bema eil,arin,Cetta firomptuaria,ilor-

rcum. Dicesi negozio, Negotiuin, Nego-

tior, faccenda, tratlico, atlure; fii anche

in signiticuto di fondaco e bottega. Mer

cato e Fiera (I7,) si dissero i luoghi do

ve si tratta di mercanzia, e dove si com

pera e vende. La sala de'mercanti roma

ni era la Basitica^.), anche parie del

Tempio(P.), ove si adunavano per eser-

citarvi il commercio, al Tribunale

ricorrendo per le questioni, poi istituen

dosi speciali tribunali di commercio, e per

gli odierni de' dominii delta s. Sede ri

parlai a TRIBUNALI DI ROMA. Alcuni pre

tendono che net Foro Archimonro, di cui

nel voi. XVI, p. i 3 i , i mercanti greci di

Roma si adunassero per vendere le mer

canzie. In l''irenz,e si chiamò Mercanzia

il tribunale che con autoritù somma de

cideva e giudicava le accuse mercantili,

ed avea particolare giurisdizione nelle

materie detl'esecuzioni civili. Celebri fu

rono nel medio evo i collegi e consolati

de'mercanti, come narrai innanzi di que-

sti paragrafi. Degli antichi luoghi di con

vegno du'mercanti, come i Fori, del pa

ragrafo Macellari eziandio , ne feci ri

cordo anco nel voi. LXXX, p. i 33. Disse

latinamente il Morcelli : Mercator Man

go, il venditore o mercante riprovevole

d'uomini, Schiavi ( P.). Frumentarius e

Frumentator, il mercante provveditore

oincettatoreda grano.Foenar/or,il mer

cante di lìeno. Olcarius, quello dell'o

lio. Da frumento e vino, Collegio- Frii-

inentariorum et Finariorum. Da buoi,

Negotiator Boarius. Da panni , Nego-

tiator lÀntearius. Agente o ministro di

mercante, lustitor. Il negoziante , Mcr-

catar, Negocians, Negotians. Da vesti,

Negotiator Festiarius. Da vino, Nego-

ufitar P inarius, D» frumento, Frumen-

tariiis. Di droghe e oliro, Aromatarius,

Seplasiarius. Di perle, Margaritarius.

Di drappi tiuti a porpora, Negotiator or-

ti.v Purpurariae, Da libri , Negatiu tor

Librariiis. Da olio, Oleariux. Da salu-

me, Negocians Salsafius, Da tele, Ne

gotiator Lintcarius. Da vestie da tele,

Nfgotiator ì'estiarius , et Linteariae.

li. Negozio, Negoiium, Nego-

tior, Rei,. Questi vocaboli non solo pon

ito applicarli atle diverse specie di mer

canti di cui vado a parlare, ma eziandio

piumo servire agli analoghi paragrafi di

questo articolo, che vanno tenuti preseu -

ti per quauto vi hanno di relazione. L'o
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rigine della professione de' mercanti, di

'vendere e comprare, quantunque PIinio

l'attribuiscn agli africani, nella s. Scrittu

ra ne ubbiamn remoti esempi dal tempo

di Noè, e poi de'mercanti ismaeliti a'qua-

li fu venduto Giuseppe da'crudeli fratel-

li. Ln fabbrica delle Città presso i lidi

del more, e la comparsa di battelli stra

nieri, fece determinare i Porti (F ), e die

de luogo ;il commercio marittimo; il ter

resu e essendo favorito dalle Strade ( f.)

e da'mezzi di trasporto, che rammentai

nel paragrafo Cocchieri. L'unione di uo

mini dentro i luoghi fabbricati, ed il bi

sogno reciproco de' comodi e delle sussi

stenze, fece determinare le arti e mestie

ri, stabilì le officine per lo spaccio de'ge-

neri, ed inculcò a'mercini e artisti rispet

tivi d'attendere alla negoziazione 6 com

mercio dett' arte e generi di loro propria

sfera. Atlorché l'abbondanza delle mer

ci e de' generi commestibili sorpassava il

bisogno degli abitanti, nacque l' idea di

permutare all'estero le cose indigene col

denaro, o con altri generi commerciabi

li. Ma il commercio di tali oggetti non

essendo confacentc a tutti, e d'altronde ta

vigilanza del governo non sostenendo uo

mini disoccupati, l'umano criterio imma

ginò d' accrescere i comodi detla vita , e

nacquero il commercio delle manifattu

re, de'generi di moda e d'industria, colle

arti betle e il Lusso (''-). Con l'aumen

to delle relazioni , si permutavano o si

consegnavano somme rilevanti con mol

ta fatica , molta refponsabilità , e molto

impiego di tempo. Per facilitare il com

mercio e la circolazione di esso, come nel

le vene la circolazione del sangue, la ne

cessità introdusse le lettere di cambio, il

comodo le propagò, e nacquero le ditte,

i banchi e le case di' commercio , quale

altro generedi lucrosa negoziazione, pres

so la quale si produssero gl'intermediari

ed i sensali. Si tegge nel n." 90 del Gior

nale ili Roma del i 857, che la i .'banca

enropea fu stabilita in Italia dagl'israe

liti lombardi nell'8o8, e quindi proba-

bilmente l' origine delle varie P'ìe de'

Lombardi che esistono in Europi*. L'o

rigine delle parote Banca e Banchiere,

è probabilmente derivata dalla parola

Sunco, dal banco cioè che stabilivasi

sulla piazza det mercato pet cambio del

denaro. Seguono quindi le date sull'ori

gine detle banche d'Europa, dalla banca

ili Venezia, che dinesi istituita nel i i57,

in poi; ma nel voi. XLIV, p. 2i i, nel

parlare di tali istituzioni, il banco ve-

neto col cav. Galli lo dissi cominciato

nel i i 7 i. L' introduzione del Telrgra

fo (/'''.) elettrico è riuscita d' immenso

vantaggio al commercio, come le Strade

ferrate (7r.) ed i battelli a vapore, de'qua-

li riparlai a tale articolo. La mercanzia e

uttissima al governo potiticod ogni popo

lo, purché non degeneri nel riprovevole

monopolio o monipotio, Monopolium,

ossia incetta e comprita fatta da tatuno

di tutta una mercanzia per essere solo a

rivenderla a suo modo, ed a maggior prez

zo che se t'osse venduta da più negozianti.

Riprovevole è pure il mercimonio , mer

catura o più propriamente trallico illeci

to. Il Medulta, Moratis, tract. 6, n." 26,

dichiara. Non è lecito a' monopolisti ed

ed incettatori comprare le derrate e com

mestibili diretti alla sussistenza del pae

se, col fine di angariare, per cupidigia di

guadagno , i consumatori con un prezzo

maggiore. La chiama illecita mercatura,

obbligata a risarcire i danni. Egualmen

te non è lecito, egli dice nel n." i i 8, di

spargere falsi timoriied allarmare in piaz

za ed alla borsa, per costringere i ven

ditori e commercianti a rilasciare gli ef

fetti a vii prezzo, onde poi venderli a mag

gior prezzo. Neppure è permesso di fin

gere falsi oblatori all' asta pubblica, per

abbassare la stima, e così prender le cose

ad un vii prezzo. La dice frande, sogget

ta a restituzione al danneggiato. Piatone

disse nella sua Repubblica, che pel retto

governo d' una città erano necessari i

mei cauti. Si apprende da T. Livio, che

la compagnia de'mercanti fu molte volte
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giovevole e comoda per Roma e sua re

pubblica. Ciccione commenda suo padre

che fu mercante utile alla repubblica, lo

dando pure la mercatura. Pululorii Vir

gitio lachinma necessaria pel vivere uma

no, e molto comoda per far compagnia

co' bai bai i e amicizia co' principi. Né si

sdegnarono d' esei citarla Talete, Solone

e Ippocrate, meritando lodi di mercanti

savi, prudenti, discreti e cortesi. L'eserci

zio AiMercante (^.),come già toccai su

periormente, fu permesso & Nobili, evie-

se convenga a persone onorate il sapere

qua Iclie ai te manuale), specialmente Mis

sionarij ma il Martinetti a p. f{',o della

Diccologia, net riportare la già ricordata

bolla di Clemente X, che t'esercizio del

la mei catura non pregiudica neppure al

la noliilli'i, per mezzo di onesto traffico e

commercio, avverte che l' intei pretazio

ne della bolla non deve estendersi a per

mettere una specie di monopolio e d'in

cetto. Dappoiché secondo il Paradisi, A-

tcneo dell'nomo nobile, par. 4, p- 333,

la mercatura si divide in 3 specie. La i. ''di

quelli che trafficano i propri frutti e pro

dotti, e questo traffico è il più lecito, poi

ché non maculai mamts, qui suafacta

gerit. La 2. ' di quelli che acquistano da'

padroni i generi o derrate, e nella con

giuntura favorevole ne fauno introdu

zione e smercio in qualche città o pro-

vincia,ove sopravviene un bisogno; a que

sti appartiene la bolla, purché concorra

"finis honestus , scilicet ad suae fami-

tiae substentationem vel communitatis,

et justis contractibus " come vuole s.

Tammasoiquaest. 77, art. 4-Sono di 3.'

specie poi quelli, che comprando le altrui

mercanzie, le vendono poi vilmente e sor

didamente nelle proprie case, a cui non

può applicarsi la I;oli,i, poichéla vera sua

mente non è di favorire uno spaccio umi-

lianie a domicilio, o per interposta per-

sonu, non dissimile da quello de'bottegai,

con una specie d'incetto o di monopolio;

tua un commercio interno, col mezzo d'un

onesto traffico ed iudu-*tria,fa»oievole ari

cora pe'consumatori. Il Martinetti distin

gue il negoziante all' ingrosso, e quello

che esercita la mercatura in dettaglio : il

i." esercita veramente la mercatura, il

2." entra nella categoria di artista e di pa

drone di mestiere; e riferisce i doveri del

l'uno e delt' altro, quali sono l'onesti* e

I' integrità, di dare il giusto peso e giu

sta misura e quantità de'gcneri, e di sor

vegliare i garzoni che non ingannino il

pubblico, ed avvertendo questo se i ge

neri e mercanzie hanno occulto difetto,

per convenire sul corrispondente prezzo !

Egli ricorda, non potersi negoziare, uè in

ventare soggetti dannosi alla religione, al

costume, alla salute pubblica ed al go

vernol Degli altri doveri, degli artisti o

meccanici, negozianti spacciatori, discor

re il Martinetti a p. 52 i, cioè de' nego

zianti, fabbricatori, mercanti e padroni

di negozio all'mgrosso, e con commerciu

all' estero. Ricorda la bolla di s. Pio V,

Postquam eonsque Humana processit.

intemperantia, del i ." novembre i 370,

Bull. lìom. t. 4, par- 3, p. i 3 i: Centra

fraudolentos, etdolosos Decoctores ca

pitali pocnaplectcndos. Quel Papa san

to dunque pronunziò l' ultimo supplizio

contro i mercanti e negozianti, che fanno

intrighi con bancherette e fallirono do

losamente, a solo fine di carpire ingiuste

composizioni e ribassi da'creditori, il che

uotai ancora nel vol.LXXlV,p. 29o. Ar-

roge che io ricordi il Cappello verde che

doveasi portare da'falliti, e il predecesso

re dell'encomiato Papa, Pio I V,emanò il

moto-proprio Cupientes Mercatoribus,

de'27 ottobre i 56 i, Bull. Rom. t.4, par.

2, p. 9i : Quod Birretuni viride defe-

rant etiam coram Judicibus Urbis,et

Carceruni visìtatoribitx petentes alter

nativas, vel beneficium. Raccomanda il

Martinetti la diligenza e l'assiduità, non

meno che la prudente accortezza, onde

non trascurare occasioni per aumentar

onestamente la propria industria e riuscir

negl' impegni col pubblico, riproduceie
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do le seguenti sentenze di Illuseti e altri.

Di Pittaco: Bada all'occasione che ìia

l'aliperfuggirti, e bada al tuo tempo.

Di Chirone: E sempre meglio soffrire

un dauno che goder un lucro male ac

quistato. Deli."ti rattristerai una volta

sola : del 2," ne avrai sempre rimorso.

Di Demostenea'trafTicantid'Atene: Traf

ficate le occasioni: è questa la mercé

f»ìù ricca, e la cagione degli stabilimen

ti. Di Sallustio : Figliando, agendo, be

ne consulendo prospere omnia cedunt.

Di Osorio: Mercator ignavium magmnn

lucruni facere non potest. Del cardiual

Pietro Aldobrandini: L'uomo accorto è.

simile ad un cane di buon odorato, che

tutto esamina, e nulla gli sfugge che lo

f,oxsa contentare. Dicesi sensale, Proxo-

neta, Pararius, Intercessoi-, Interven-

tor, quegli che s'intromette tra'contraen-

ti per la conclusione del negozio, e parti

colarmente tra il venditore e il compra

tore. E senseria, Proxonetae Merces, si

dice la mercede dovuta al sensale per le

sue fatiche e opera di trattare e conclu

dere gli affari. Da remota antichità esi

stono i sensali , come intermediari del

commercio cambiario, ede'negozi leciti

e onesti della società, gli scrittori de'qua

li si ponno leggere presso t'avv. Marti

netti. Vi sono de'sensali pubblici, regola

ti da saggi regolamenti del governo, e vi

sono sensali privati. La legge riconosce i

sensali anche nell'oggetto lecito dello.Syao-

fulizio, considerato in linea di civile con

tratto. De' mediatori pronubi ragionano

Ulpiano nella I.i8,ff. De Sponsalibuxji\

Cod. Thcod. lili. 3, tit. 7; Senofonte, Ma-

itiorabilium, lib. 2 i, per la pai te storica ;

Seldeno,Z?e/ure nat. lib. 5, cap 4, per la

parte giuridica ed erudita; anzi la stessa s.

Scrittura ne otire esempi, ed anche la f,i-

volosa mitologia. Inoltre il Martinetti, di

cendo che alla classe de'sensali ponno ap

partenere, benché impropriamente, icon-

ci Matori, le interposte persone, gli agen

ti, gli amici, gl'intercessori, gl'internun-

zi, gli arbitrati e altri che ponno riunire

il consenso e l'idee di più persone tra lo

ro, presenti o assenti, eruditamente ram

menta gli scrittori delle varie specie de'

sensali degli antichi romani. Essi sono: de'

conciliatori, de'pacieri,de'mediatori degli

intervenienti o intervcntorex, degl'inter

preti, degli agenti di cambio (de'quali feci

parola nell'articolo MERCANTE) e di arta-

i i commerciali, degli amici, degl'interces

sori, degl' internunzi , degli arbitri come

amichevoli compositori. Conclude, ch' è

vietato il fare da sensali e mediatori, del

commercio e negoziazioni, a'nobili, a'mi-

litari, a'palatini o cortigiani del principe,

a'notari pubblici, a'governatoi i delle pro-

vincie, a'direttori ile'debiti delio stato ed

o'Ioro im[,iegati, a'qnali ultimi è pure in

terdetto i commerci e acquisti che descri

vo, coereutemente al disposto delle bolle

i d'Innocenze XI de'6 Iuglioi68c),edi Be

nedetto XIV de'27 maITO i 748. Ragio

na poi de'doveri de'»ensali e simili, e del

fine onesto che debbono avere nel pre

stare il loro ufficio, nobile, morale, reli

gioso, e discreto quanto a'vantaggi perso

nali, sia di premio , sia di compenso. Il

Foro Romano divenne in parte Foro

Boario quando porzione fu destinata al

la vendita de' buoi e altre bestie da ma

cello, edagli spacci de' Macellari, come

rilevai in quet paragrafo, non meno che

alla vendita d'altri commestibili ed a' ne

goziati. Perciò presso la via Sagra alcu

ne tu berne di beccherie furono ridotte a

banche, che i latini dissero Argentariae,

e per essere state riedificate, dopoché l'in

cendio del 542 di Roma le distrasse, si

chiamarono le nuove» le Banche nuove,

e da 7 ridotte a 5. In Roma erano molti

portici isolati, cioè fornici o archi amplis

simi a 4 Riccie, perciò detti Giani , come

l'esistente arco di Giano quadrifronte, ed

erigevansi nel nodo delle strade più fre

quentate per ricovero al popolo nelt in

temperie. Indi divennero ridotti de'mer-

canti e degli usurai che davano e riceven-

no il drnaro ad Usura (P'.)- Colle multe

imposte agli usurai, che i romani severa-
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mente punivano, fu falta la fumosa Lupo

iti bronzo che allatta i gemelli fondato

ri di Roma, In quale cotlocaui nel toro

Boario, fu poi trasferita ni Lnterano e po

scia in Campidoglio. L'arco di Settimio

Severo al Velabro è uno de' monumenti

superstiti accanto al destro lato della

Chiesa di x. Giorgio in Fflaìiro, e pres

so it memorato di Giano, sul limite ilei-

I' antico foro Boario. Esso fu creito e de

dicato mi onore di Scttiiuio Severo, de'

suoi figli Antonino Coracatla e Geta , e

delta moglie Giulia Pia, da' banchieri e

da'mercanti de' buoi che necoziavano in
o

i[uel sito, come ricavasi datl'esistente i-

scrizione, eretta dagli Argentarti et Ne-

gotinntrx Boarii. li questo arco eressero

i banchieri e negozianti boari della con

trada per ottenere o per aver ottenuto

dalt'imperatore la privativa del coumn-r-

cio in quel foro , potendo essi soli intro-

durvi it bestiame. Il monumento come-

ché privato non è imponente nella mole,

bensì è fasciato di marmo,esopruccarica-

to ili sculture d'ornati e rosoni nelle vol

te , con capitelli e pilastrini con l' aqude

legionarie, e le immagini de'principi no-

minati. Vi sono pure bassi, rilievi espri

menti sagrilizi, tii M i dull'impeiutoreedal-

l'imperatrice n'Ioro numi Intelaii l'èrcole

e Bacco; non che i mercanti di/buoi con

questi animali , e nel lato coperto dalla

chiesa congettura Nibby, che vi saranno

scolpiti i banchieri colla loro mensa Ar

gentarta, L'arco dunque fu innalzato

principalmente dagli Argentarti, cioè

banchieri o cambiatori ili monete, e da'

negozianti -di buoi, onde tuttora diccsi

\'Arco degli Argentari, e non come al

cuni erroneamente supposero dxgliargen-

tieri, per cui il volgo l'appella \ Arco de

gli Argentieri, e lo notai nel voi. L V I I I,

[i. i 6i). Alcune specie di mercature nell'e

sercizio loro sono tenute nelle feste per o-

pere servili che vieta la Chiesa. Feria san

tificazione de' giorni festivi, a cui sono e-

gualmente tenuti i mercanti pel riferito in

principio, il cardinal Patrizi vicario di

Roma cogli editti iV 3o giugno i847 e

de'3i dicembre i 855, fra le altre cose

proibì di tener aperti nelle feste di precet

to i magazzini , i fondachi o botteghe di

qualunque specie, salve però alcune ecce

zioni motivate da gravi e ragionevoli cau

se, riguardanti o il culto divino o i biso

gni della vita. Fra le classi eccettuate a-

vea luogo anche quella de'drogliieri, a'

quali eia permesso di tenere aperti i ri

spettivi fondachi non pure fino alle i o

ore del mattino, ma di nuovo al mezzodì

e poi al cader del giorno per tutta la sera.

Mei i856 però, per pari e del nobile cotle

gio ile'conunercianti fundacali, median

te istanza munita di numerose firme de'

più spettabili droghieri, furono esposti al

cardinal Patrizi gli ardenu loro voti di

veder sancito coll'oi dinazione dell'auto-

ritìi ecclesiastica , e penduto generale il

costume, giàda parecchi adottato, di non

aprire i toro negozi ne'giomi di festa ol

ire atte i o antimeridiane; dappoiché nel

sistema d' allora spesso non era dato a'

proprietari e a'commessi d'attendere ab

bastanza alt'opere di pietà e di religione,

né alla salutare pratica degli oratorii not

turni. l l cardi naie, considerando che ni un

pregiudizio poteva derivarne al pubblico,

avendo la popolazione nell'ore del mat

tino fino alle io il tempo sufficiente per

provvedersi de'generi esistenti nelle dro

gherie, che non ponno poi dirsi d'assola

ta' primaria necessità, gli esaudì; e quin

di con ordine pontificio prescrisse colla

notificazione del i."agosto i 8 56, riporta

ta dal u." i76 det Giornale di Roma.

i ."Ne'giorni festivi di precetto potrà sol

tanto eseguirsi lo spaccio e la vendita de'

generi coloniali e di drogheria fino alle

ore i o antimeridiane. Dovranno in con

seguenza i droghieri chiudere in tali gior

ni i loro fondachi 2 ore innanzi it mez

zodì per non riaprirli che nella seguente

mattina. 2." Si proibì in detti giorni la

vendita delle derrate coloniati e generi

di drogheria, neppure a poi te chiuse, nel-

l'ore vietate. 3." Le presenti disposizioni
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dover entrare in vigore dopo un mese.

l Papi a vantaggio de'popoli e ile' com

mercianti emanarono molteplici uuli di

sposizioni, elie iti questi articoli e ne'iuot-

tissimi relutivi riporuti; qui solo ricorde

rò. Pio I V col moto-proprio Cuni Pasto

rali nostro, de' 5 febbraio |564 , finii.

Rom. t. 4 i pa|'- 2 i l'. 2i0: Jitrixdictio

Conxuloia Artis Merciariorimt almae

Urbis. Nel rione Trastevere e nella par-

rocchia di s. Maria della Luce, è la piaz

za de'Mercauti, dicendo il cav. Rnllni nel

Dizionario detle strade, piazze ec. di

Roma, che prese tal nome dal radunarsi

che ivi fanno i mercanti, padroni e capi

timi di barche della vicina Ripagrunde,

per trattare i loro affari. De Mercanti e

Sensalidi liipa ragiono al paragrafo Or-

tolfmi, avendo fatto parie del loro soda

lizio e università; e avendovi tnti' ora l.i

propria cappella ; ed ivi pure tratto di al

tri mercanti di commestibdi. Innocenzo

Vili, Leone X, Clemente VII, Faolo III

(.mnnarono disposizioni e concessero pri

vilegi a1 Mercanu, ed u'Marinarle'Bar-

caroli (si ponno vedere tali paragrafi) de'

porti di Piipagraude e di Kipetta. Cle

mente VII col moto-proprio Nnper, del

i ''i3, Bull. Rom. t. 4, par. i , p. 35, sta

bili la giurisdizione det giudice della cu

ria di Kipetta; e Paolo III col moto-pro-

pito Cum nobis, del i 535, Butl. cit., p.

i24: Jurisdictio Camerarii et Jadicis

Curine Ripaealmae Urbis,quoadcau'

sas Riputasi perciò separata da quella de

gli attri Tribunali di Roma, nel quale

articolo vi sono altre nozioni relative non

meno a questo paragrafo che ali, i merca

tura e commercio. L'io IV col moto-pro

prio Cupientes pro communi, del i56o,

Bult. Rom. I. 4 1 p''"'. 2, p. 6 i : Confir-

mauo,et extenxio jurisdictioiùs Prac-

sidends, et Camerarii Riparuni alntue

Urbix in causis civilibus et criminali-

bus, et edam indultorum Nautarum et

Mercatoriun Ripalium. Indi colla bolla

Decet Romanum Pontiflcem, de' 20 no

vembre i 56 i , Bull. cit., p. 93: Proxe-
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iietae Ripaealmae Urbix, tencntur Nau-

tixi et Mcrcatorilmx vini, de pretto vi

ni eix medianùbua venditi, emptoribus

illudnon sotventibus. Gregorio XIII cot

breveCcw;t7/iiW,de'3 maggio i !,&

Rom. t. 4, paf- 4, l'. ^4: Declamito, et

extensio constitutionis Punii fffde pri

vilegio Merctitorum Ripac Urliix, fluod

eorum libriconcordantes curu libris Pro .

xenetarutu piene probent, et execntio-

nem paratant habeant sicut obtigatio-

ucs Camerales, cantra c/uascmuiiueper-

sonax, et e tiain mulieres coniugatax. In

nocenzo XI cot breve Exponi nobis, de'

4 dicembre i67 7 ,Bull. Rom. t. 8, p. 37:

Confirmatw stataunn Hominuin Artis

exonerantium ligna ad Ripam parvam

Tyberin , quod adsignatur hospitali s.

hocchi unus iulius pro uuafiuaque na'

vi lignis onerata. Ne'vol. LXIV, p. 60,

LXXV, p. i 37, notai che net porto di Ri-

petta, ottre il giudice del presidente del

le Ripe, il cardinal camerlengo vi teneva

un commissario sopra la tegna , perché

da'mercanti o loro addetti non si pregiu

dicassero i compratori. I vi a p. i 42 par

lai dell'antica legnara vicina a detto por

to, che Gregorio XVI per sicurezza e de

coro della città trasferi fuori della Por

ta del Popolo, edificando nella sua area

quell'editìzio, di cui anche nel voi. LI I,

p. 278, e ad UNIVERSITA' ROMANA ne tengo

proposito. Del presidente delle ripe det

Tevere, prima un chierico di camera e poi

it Tesoriere [,'cnera/c,edichi a loro suc

cesse, ne trattai in tali articoti, con noti-

zie analoghe a questo paragrafo, massi

me il 2." riguardante le finanze, e perciò

le Dogane e i Tributi (f.) delle merci.

l prudenti e religiosi mercanti di Roma,

comprendendo e penetrati dell'oracolo

del Vangelo: Negotiaminidum venia, a-

mando di trafficar bene le cose tempora

li, senza perdere l'eterne, per tale impor

tante massima istituirono nel centro del

cristianesimo diversi sodalizi ecollegi,de'

quali vado ragionando in quest' articolo,

e nel presente paragrafo dirò di altri 6.

i i
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Ne'possessi de'Papi questi sodalizi e col

legi, come le altre univeisilìi e coi pora-

zioni, decorosamente ornavano un trutto

della strada da loro percorsa; e come no

tai superiormente i mercanti de\\'Agri

coltura,^} Affulati,i Banclierotti,itller-

cantifondacali, i Mercanti di legna, i

Mercanti di legnameteà nitri negozianti

delle categorie che vadodescrivendo. Nar

ra il Fanucci, Opere piedi Roma,p. 385:

Della confraternita di s. Nicola del

l'arte de'Rferciari, clic nella basilica di

r.Lorenzoin Damaso, nella cappella in

contro a quella del ss. Corpo di Ciisto,

sotto l'invocazione di s. Nicola si forma

rono in sodalizio, e neli5o7 posero sul-

l' altare l' immagine sua in rilievo. Que

st'università dell'arte de'merciari si com

pose di Belgici Mercatores e di altri mer

eiai d'ogni nazione. Ivi essi celebravano

la festa di s. Nicola con solennità, e vi ce

lebravano pure annrversari pe' loro de

funti , che infermi aveano visitati e soc

corsi, nel resto sopperivano al bisognevo

le della cappella. Nel detto altare eravi

ancora la figura in rilievo di s. Sebastia

no martire, ch'era dell'università de' bau-

derari (il p. Menochio, Stuore, cem. i 2.'

tratta , nel cap. 9i : Dell'uso delle ta-

pfzzerie, e primi inventori di esse; nel

cap. 92 : De' tappeti dell' antichità, ed

uso toro) e altre arti loro unite, i quali ivi

praticavano l'operato da'merciari. Con

viene credere che anco i merciari prese

ro s. Sebastiano per loro patrono, poiché

come dirò, nel trasferirsi nella chiesa di

s. Talentino, per tale venerandolo, an

che u lui la dedicarono. Il Fanucci seri-

vea nel i6oo, come notai più volte. Nel

i698 il Piazza ripubblicò ampliate l'O

pere pie di Roma, col titolo d' Eiisevolo-

gio Romano, ove tratta degli altri 5 soda

lizi di cui vado a tener proposito, 3 de'

quali nella sontuosa Chiesa del Gesù, e

con essi principierò, avendone già fatto

parole al ricordato articolo e a MERCAN

TE. Trat, i OiCap. 23: Della congregazio

ne de' Mercanti al Gesù. Benché detta

de'mercanti, comei hé essi ne furono pr}-

mari fondatori e pel maggior numero che

la compongono , fin dal suo principio si

compose anche d'altre persone, sacerdo

ti, medici, avvocati, procuratori ec. Per

onoiare la Nathità della ìì. Tergine eoa

esercizi di cristiana pietà e mortificazio

ne, e ne'dì festivi cantarne le lodi, i mer

canti promotori della congregazione l'in

cominciarono a'q luglio i :")i>{, coll'assen-

so del generale de'gesuiti p. Claudio Ac-

quaviva, che a'22 dello stesso mese l'ag

gregò alla primaria del Coltegio Roma

no, con partecipazione delle grazie e pri

vilegi pontificii. Il sodalizio dopo pochi

anni, per maggior comodo e raccogli men

to nella comunione generale in ogni f*

domenica del mese, fabbricò il suo ora

torio nel sotterraneo dell» sagrestia, che

cominciato nell'ottobre i 64 i con bella

arrhitettura, ebbe compimento nel i 65o,

calandovisi per due belte scale dalla por

teria della chiesa. Divisi in decurie si pro

posero la visita della Scala Santa e del vi

cino spedale del ss. Salvatore, sollevan

do gl'infermi anco con confucenti dona

tivi; non che la visita prima delle carce

ri di Tor di Nona, di Corte Savella, di

Borgo e di Campidoglio, e dopoché fu

rono soppresse te prime 3 , si recarono

nelle carceri Nuove e di Campidoglio, con

limoline e conforti cristiani a'prigioni, e

dando loro un pranzo nel giorno della

comunione generale, preparata da op

portune prediche.de' gesuiti per 8 gior

ni, cioè ogni mese con l'alternativa, it clic

meglio fu stabilito nel i676. L'edificante

descrizione dettagliata di tutto si può leg

gere net Piazza stesso, trat. io, cap. i2 :

Fìsita e comunione generale delle pri

gioni di Campidoglio e delle carceri

Nuove a strada Giulia. A servire a men

sa i carcerati, oltre i gesuiti e il sodalizio,

concorrevano altre pie congregazioni e

personaggi. Nel cap. i7: Della congre

gazione delta ss. Natività detta Madon

na al Gesù, dice il Piazza, che la discor

sa congregazione istituita da'mireanl i più
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civili di Roma nel declinar del secolo

XVI, uel i65j stnmpò le sue regole, le

iiuali prescrivono l'esercizio quotidiano

di quelle virtù e same opere, nnche nel vi

vere domestico clie racconto, in uno alle

visite degl'infermi confratelli, ed a' suf

fragi pe' defunti; nel conservare la pace

tra'vivi, pregare per essi e altri di cui sia

mo obbligati, di tenere nelle botteghe

qualche libro spirituale e divoto, e di a-

stenciM dalle conversazioni non meno

cattive che sospette. Insemma lo spirito

principale dell'istituto essere di fur pren

dere a'secolai i occupati negl'mteressi del

: mondo qualche respiro di spirito, e stac-

; cario dall'affetto disordinato a quelli , e

F perché da loro i contratti e negozi si fac

ciano giusti e rutti , a bene delle anime

loro, per ricevere le benedizioni del Si'

gnorea'lorotrafFichi,e per vantaggio pub

blico per tanta moralità. Nel cap. 6: Del

la ss, Afmanziata e dell' Immacolata

Concezione al Gesù. Dopoché iu questa

veramente nobil chiesa, sopra le cappelle

al destro lato, fu nel i 5g 5 eretta la con

gregazione degli artieri della ss. Anmiti-

tiata, pel gran numero degli aggregati

divenuto l'oratorio angusto, fu necessa

rio erigere neli597 altra congregazione

sotto l'invocazionedell'Immacolata Con

cezione , sopra le tre cappelle al destro

loto dell' ingresso della medesima chie

sa , frequentata da molti mercanti e ar-,

tieii, colle medesime regole, istituti ed

'esercizi spirituali. Consistono essi, secon

do il riferito dui Piazza. Nella santifica

zione delle feste colla recita dell' uffizio

della Madonna e altre orazioni, e nell'a-

scoltate un sermone da un p. gesuita, e

nella comunione generale ogni mese. Nel

la visita de'fiatelli infermi., esoccorrerli

con limosino se bisognosi, altrimenti con

offrir loro un pane di zuccaro, suffragan

do quelli defunti. Nella visita ogni dome

nica de'malati dell'ospedale della Conso

lazione, confortandoli e donando loro in

tempo del pranzo o della cena cose deli-

cute e adatte alla loro condizione, come

pane di Spagna, confetti, aranci, hrugne,

mela cotte. Mell' annua visita delle sette

chiese, ec. con gran profitto spirituale e

morale. Notai nel voi. XXX, p. i 8 i, che

le due congregazioni nel i 75i rinnovaro

no l'oratorio, e ristamparono le regole

neli826.ll prete Costanzi, L'Osservato

re di Roma, t. i , p. 257 e 2 58, anch'egli

parla delle opere di pietà che si esercita

no da' fratelli della congregazione della

Natività,dettade'Mercanti,ediquelledel'

la ss. Aununziata e dell'Immacolata Con

cezione, di Mercanti e Artisti. E il Ber

nardini chiama artisti civili Duetti della

congregazione della ss. Concezione; ed iti-

tri artisti quelli della congregazione det

la ss. Annunciata. Altra confraternita è

descritta nel trat. 9,cap. 3: Di s. Paolo

de'Mercanti e Artigiani a s. Carlo de'

Catinari.Nei i 6 i o i chierici regolari bar-

nabiti eressero nella loro Chiesa di ,?.

Carlo a'Catinari una di vota compagnia

di mercanti e artigiani di di verse profes

sioni, avente per istituto l'adunarsi iu tut

te le feste nell' ore pomeridiane a cantar

l'uffizio della B Vergine con l'assistenza

d'un p. bornabita, che discorreva loro di

varie cose spirituali, praticando altre o

pere di pietà e carità, esuffiagando i de

funti. Paolo V con sua bolla concesse al

sodalizio indulgenze e grazie spirituali,

onde i fratelli vi prendessero amore, e

così ricevere nel loro cuore le massime

del vero amor di Dio e il disprezzo del'

le fugaci vauità del mondo, con ottimi

frutti pel vivere civile e cristiano, man

tenendosi così coltivati nella pratica dei s.

timor di Dio, che rende l'uomo savio e

Onesto. Già nel voi. LXI V, p. 269, col

Fanucci, Della confraternita di s. Seba

stiano deMerciari, e col Piazza, De' st.

Sebastiano e Falentino de Ricreami,

Merciari, Profumieri, Guantori, Pelta-

ri, Setaroli, Bandcrari, Trinaroli e Bei-

rettari a piazza Mat'ci, narrai, che nel

rione di s. Angelo sulla piazza Paganie,i,

incontro al Palazzo Mat'ei duca di Pa-

g.mica è hi cliiesu de'ss. Sebastiano e Va-
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lentino, che ik'scrissi, dicendosi stata casa

ili s. Valrutino per tradizione, concessa

dn Clemente Nili al collegio e universi

tà de'ntercanti, già approvata da Pio IV,

il quale col suddetto moto-proprio nel

i 564 compaiTi la giurisdizione al con

sole Arus Merciarioritm; e che si com-

pusa delle noiuinate arti, non che cap-

pellari, stringari, pettinari, lanternari e

di tutti gli altri venditori ili qualsivoglia

sorta di merci, tauto Imiterai spacciato

ri di panni, drappi (perciò si ponno vede

re i paragrafi Limaioli, Sciaioli, Guan

tari, Cappellarij anzi it Bernardini tra

questi Mercanti e Mereiari fondacali

vi aggiunge, olire i Carpellari, i concia-

tori di pelli volgarmente detti faccina-

ri, e i Droghierijdi più aggiunge, sono in-

oltreaggregati li Mercantifondaiali, già

detti di s. Michele, li colorati, e tutti gli

altri venditori di qualsivoglia sorta di

merci; e che la confraternita di s. Seba

stiano lui l'oratorio sopra la chiesa. Il

lìernardini scriveva, che nel t7-ii nella

chiesa di s. Agata in Trastevere, tie'/Jot-

trinari, esisteia l'università de' Mer

canti fabbricatori di corde armoniche),

saie, ciaiubellotti e qualunque roba e

mercanzia, e venditori di Roma a minu

to, colla qualifica di Consotato de Mer-

cìari. Unione di arti » quella de'mercan-

ti e mereiari seguita dopo aver questi ri

cevuta la detta chiesa, già parrocchiale,

la cui cura Clemente VIli unì ad una vici

na pai rocchia. Che l'università e sodalizio

nel secolo passato ristaurò la chiesa con

urchiicttura di Francesco Felice Pozzoli;

e che nel i696 stampò gli Sia tata. Qui

uggiuugeiò che si ha pure: Motus pro-

f»rius Clementis fili super reformatio-

ne Ofjicii Gabellari majoris, et eius Of

ficia Unm, UuiversiiatiMercatorumcon-

cessus, Romaei6oi. Slatuti ed ordina

zioni dell' Università dell' slrtebianche,

Orzai oli e Nevaroli di Roma, aggregata

ni collegio de'sig. Merciari e Mercanti,

nelta iien. cltiesa de'ss. Seitastiano e Fa-

tentino, confermati da Benedetto

Homa i 749- Narra Panciroli, chela com

pagnia de'merciari avea prima la cappel

la in s. Lorenzo in Danmso, come già ri

marcai, sotto l'invocazione di s. Sebastia

no loro protettore, e venuti nella chiesa

di s. Talentino celebrarono la festa de'

due santi. Il Bovio, La pietà trionfante

nella basilica di s. Lorenzo in Damaso,

riferisce a p. i88, che la chiesa filiale di

detta basilica, in principio fu soltanto de

dicata a s. Valentino vescovo e martire

(il Piazza nelì'Emerologiolo chiama pre-

teromauo, dottissimo e martire, nel par

lare di sua festa a' i 4 febbraio, di sue re

liquie, e di 3 altre chiese che avea io Ro

ma , e pare che per memoria di esse fu

edificata l' odierna i e l'annuale Diario

Romano egualmente lo qualifica prete e

martire), nel i 593 da Clemente VIli da

ta alla confraternita de'mercanti, che ivi

canonicamente si eresse nel i5t:)5. dove

poi si unirono insieme i merciari e te ai-

Ire corporazioni d'arti che ricorda i.E per

ché la loro università avea per avvocato

s. Sebastiano martire, perciò il sodalizio

dedicò a'due santi la chiesa , prendendo

per patrono anche s. Valentino; celebran

do magnificamente la loro festa, e quella

dell' Assunzione di Maria Vergine, alta

quale è principalmente dedicata la com

pagnia. Il Fenseca, De basilica s. Lau-

rentii in Damaso , nel descrivere le sue

chiese filiali, come consta dalla visita

d'Urbano VIli del i63o, fa alti-etianto

di quella di s. Valentino , dicendo che in '

sua parrocchia fu riunita a quella di s.

Nicola a'Cesarini, avendola conceduta il

cardinal Montalto titolme della basilica

a' i 7 novembre i 594, il che confermò

Clemente VIli l'B settembre i5rj5, e il

sodalizio l'intitolo pure a s. Sebastiano.

Chiama s. \a\totinopresbyiero, ciu bre

ve descrive la storia di sua passione. Di

ce Venuti, che i profumieri vi celebrava

no la festa della Purificazione nella do

menica fra l'8.' e vi contribuiva il duca

di Paganica : il Piazza vuole che ciò fa

cessero i giovani de'profumieri. Clemen-
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te X concesse alla confraternita d'aggre

garvi qualunque sorta ili persone, sebbe

ne non appartenenti alle descritte arti; e

poscia ampliò nobilmente l'oratorio su

periore, ove celebravano i divini uffizi. Le

opere caritatevoli e di pietà esercitate da'

confrati sono descritte dal Piazza e dal

Bovio, vestendo succhi rossi cinti da cor

done bianco. Visitavano i confrati inter

mi, e i carcerati soccorrendoli con limosi-

ne, e suffragavano i defunti. Nel declinar

del secolo XVII adottarono un' opera di

segnalata pietà cristiana, nel procurare

cioè ricovero alle povere donne restate

vedove sopra l'età di 4$ an"i- Si legge

nel n." 83 del Giornale diRoma del i 856,

che intento sempre il Fapa PiolXa rav

vivare l'istituzione dell'università ditraf-

ficanti ed artefici, che a primo loro sco

po si proponessero it culto divino in una

chiesa loro propria, la pia unione de'mer-

fanti fondacali, esistente presso la chiesa

de'ss. Sebastiano e Valentino, non fu del

l'ultime ad ubbidire alle pontificie dispo-

sizioni,ed al presente trovasi aver assunto

il titolo di Nobil Collegio de Commer

cianti Fondacali. Secondo gli statuti ap

provati dalla congregazione speciale sul

le università di Roma, lo scopo del col

legio è il procurare ogni maggior van

taggio spirituale per tutti i membri che

l0 compongono, e promuovere e favorire

i rami d'industria e di commercio a'qua-

li sono dedicate le varie classi di negoziau

ti , mercanti ed altri commercianti che

componevano l'antica pia istituzione. Da

tale punto partendo gli statiiti hanno

preveduti i modi, co'qutdi si potranno ot-

tenere i fini proposti , e tutio quanto co

stituisce i necessari elementi della corpo

razione. A ciò si annette un regolamen

to disciplinare in cui si precisano i par

ticolari riguardanti le funzioni ecclesia-

stiche da celebrarsi nella chiesa del col

legio, il consiglio d'amministrazione, e ciò

che n' è di conseguenza. Così gittate le

basi della nuova utile istituzione, il col

legio supplicò il Papa perche si degnas

se darle un protettore, edietroumile pro

posta del medesimo, nominò l'È. ilio car-

dinal fr. Francesco Gaude domenicano.

Questi pertanto nell'ore pomeridiane de'

6 aprile, si recò con nobile treno alla det

ta chiesa, accompagnato du'prelati mg.'

Ligi-I3ussi vicegerentedi Ruma, mg.' Va-

lenzi votante di segnai ura, e mg.1 Fiora ni

ponente di considta. Ricevuto il cardina

le alla porta del tempio, superbamente

addobbato , da mg.' Sibili;i primicerio,

da' consoli, dal camerlengo e dagli altri

uffiziali del consiglio, ascese il Irono. Lei-

ta la nomina pontificia , e fattisi gli o-

maggi d'uso dallo stesso consiglio, s' in

tuonò il Te Deititi, con iscelta musica a

due cori ed a piena orchestra divetta dal

maestro Fiorentini. Ciò compiuto, il car

dinale nuovamente si assise, ed in brevi

ma eloquenti parole spiegò agli astanti

quanto commendevole fosse lo scopo pro

postosi dal collegio. Mg.' primicerio, do

po ciò, rese le dovute grazie al cardina

le, al nome del collegio istesso. Quindi il

cardinale insieme a' prelati si trattenne

nelle splendide sale del marchese Giu

seppe Guglielmi i."de'consoli del itobil

collegio, il cui palazzo è prossimo al det

to tempio. Olire a' sunnominati prelati,

facevano corona al cardinal Gaude il

R.mo p. Jandel vicario generale de'pre-

dicatori,e vari fra'primi del medesimo or

dine. Presso a questi, l'eletta de'commer-

cianti di Roma.

Molinari, II ululino o molino, Pistri-

iutm, Molendinum, è l'edificio composto

di vari strumenti, che serve per ridurre

in polvere o furiita, ossia macinare il gra

no, le biade, mediante macchina con ma

cina o pietra di figura circolare, piana di

sotto e colma di sopra, bucata nel mez

zo; la macina dicesi anche mola e mu

lino, /Uo/a Fruinentaria, Motetrina. Il

molinaro o innlinaro o mugnaio, Mota-

rius, Molendinarius, Moleudarius, è il

macinatoio, quello che macimi grano e

Itiade. Vi sono i mulini che agiscono col Iii

fin zii dell' acqua , e quelli dctti a secco
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clie mm:ii,:uin senz' acqua o vento, per

opera e fatica di uomini o giumenti. In

L-itmo dici/si il molinoad acqua, Mola A-

tenaria;» vento, Mola Aereay a mano,

/Wo/aiMamiar/fli voltato da uomini^l/o-

lu Triuatilu; xcu ferxntilix- da bestie,

muli, asini, cavidli, MolaJttmentariavel

Machinaria. \ mulini ad acqua sono co

nosciuti fino dal tempo di Giulio Cesa

re, e ne parla Strabene; pare che fosse

ro inventati nell'Asia Minore, ed erano

simili a' nostri. I mulini ad acqua si vo

gliono introdotti in Europa al tempo del

le crocinte,ma nel vol.LXXV,p. i2i dissi

che Belisario immaginò nel 537 i molini

sul 7VfiTf y e si sa che l'Ungheria li avea

nel 7 i 8. Anzi la mola era nota sinoa'tem-

pi di Giobbe e di Musé , come dicono essi

ne'loro libri. Nel n." ijS del Giornale di

/fomadel i852 pubblicandoci il Regola

mento perla percezione del dazio sul om-

oinntu nelle provinole dello stato ponti-

cio compreso t'Agro Romano, reso uni

forme e ridotto a un solo sistema, il titolo

4-" contiene le Disciplim' dn osservar

si da' molinari ; ed il 6." la Cireola-

ztonf delle farine, pane, paste, ec. Dulie

mole ili Roma e de'mulini sul Tevere, in

quest'articolo ne ragionai, enumerandoli

e dicendo di loro origine, come del re

cente metododi portare su carri un deter

minato numero di sacelti di furina a'For

miri (nel qual paragrafo sonovi nozioni

relative a queste), sostituito a quello de'

cavalli stabilito da Sisto V. Nel medesi

mo articolo riparlai della Chiesa, dì .?.

Bartolomeo all'Isola, nel descrivere

quest'ultima, e nella quale, racconta Ve

nuti, nel principio del secolo XVII vi si

unì una divota e numerosa compagnia

di molinari, che prese per protettore s.

Paolino vescovo di Noia, il cui corposi

venera nella cappella laterale all' altare

grande. Dice il Bernardini che in detta

chiesa era vi l'università de'molinari pa

droni, ed in quella degli Ortolani le u-

ni versità de'molinari padroni e de' mo

linai i garzoni. E mg.' Nicolai riferisce che

UibanoVIII soggettòi moliuari alla giu

risdizione del prefetto dell'Annona. Ne'

possessi de' Papi l'università ile'molionri

addobbava un tratto della via,per la quale

incedeva la loro solenne cavalcata. Ua

tempo fece parte di quella degli Ortala-

nt, e tuttora vi hanno la propria cappella

i molinari padroni e garzoni, onde va letto

quel paragrafo.

Muratori,Universitas Fabrorum Mu-

rariorum. Il muratore, Faber Muraiiust

Faber Caenttnitarius, Simctor , Parie-

tarius, Aedifìciorum Structor, è quel la

che esercita l'arte del murare. Il murare

o fabbricare, Aedificare, Struere , In-

struere, Camimere, Esirnere, consiste nel

commettere insieme sassi o mattoni colla

calcina per far muri o editizi ; legar con

cemento checchessia ; ed a secco dicesi il

murare senza calcina. Oltre l'accennato,

sull'arte del muratore nel paragrafo Fa

legnami, perché a quell'università fu già

unita la loro, e rimarcando che a'mura-

tori, falegnami e ferrari conviensi il titola

di maestri c£ arte, mentre per questa ag

giungerò che il capo de' maestri mura

tori si appella capo-mastro, ricordo an

cora, che sparsi nozioni sull'arte mura

ria, come pure sull' architettura (sulla

quale ponno vedersi le seguenti opere.

Yitruvio, Dell'architettura, traduzione

col tento n fronte e commento di Galiii

ni, Napoli i758. Labncco, Dell'archi

tettura, Roma i559. G, Maggi, Dell,i

fortificazione delle città, Venezia i 564-

\igno\a, Dell'architettura, Roma i 763.

F. Milizia, [ie vite de'più celebri archi

tetti d'ogni nazione e d'ogni tempo, pre

cedute da un saggio sopra Farchitettu

ra, Roma i 768 ; Dizionario delle belle

arti del disegno, Bassano i 822. Orsini,

Dizionario universale d?architettura e

dizionario fitruviano, Perugia i80i.

L'architettura legale del diritto di eri

gere fabbriche, e del diritto di vietarle,

Firenze i 836. G. Valadier, L'architet-

Iara pratica, Roma i828. L. Cunina,

Ricerche suli' architeUura pia propria
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eie'templi cristiani, Roma i 843 : L'ar

chitettura antica descritta e dimostra

ta co' monumenti dell'architettura egi

ziana,greca e romana, Komai844),nel-

1' inmunerabili sue categorie nel descri

vere ogni genere di fabbriche e di edilizi

antichi e moderni d'ogni nazione, come

r principalmente Tempio, Torre, Ter-

me, Teatro ove dissi pure degli anfiteatri,

Palazzo, Palazzi di Roma (anco quanto

alle case e abitazioni, altre parole aven-

do detto nel paragrafo Albergatori), Se

poltura ec. ec. ; non meno delle loro più

principali parti di cui scrissi articoli, ed

«i ìi mi io d i quanto vi badi relativo, pure

per la sorveglianza pubblica del princi

pato , come degli edili Tribuni e Mae

stri di Strade (T'.)\ mentre della parie

ornamentale sia di Pittitrn,sia t\i Scuttu

ra, o altri generi di abbellimenti, ne ra

gionai in quegli articoli e negli analo

ghi. L'arte di 'fabbricare è quella di ese

guire ogni sorta di edifizi e costruzio

ne: si distingue quindi d-dl'architettura

legata a certe forme, ed è forse molto

più antica. Varia quest'arte secondo i di

versi materiali che si adoperano; da pri

ma s'impiegò il legno, poi si ebbe ricorso

alle pietre, e quindi si fecero i mattoni,

cotti prima al sole e poi nelle fornaci. La

»coperta della calce che si sostituì al bitu

me , impiegato dagli assirii , portò una

giunta essenziale all' arte di fabbricare.

Delle diversesneciede'cementi,non man

cai parlarne a'Ioro luoghi, cioè preso nel

senso largo di calcina, pozzolana ec. Im

perocché il Focabolario delt'arti del di

segno, defimsce i\ cemento: Composto

di calce estinta di recente, di sabbia, di

ghiaia e di tegole infrante, o di piccole

pietre. Fors'egli è questo il Sigiiinq de

gli antichi, chesi attribuisce a Segni (f.)

e perciò detto Opus Signinum. Serve ot

timamente pe' fondamenti degli edifizi.

Moltr altre composizioni si danno di ce

menti particolari, alcuni anche solidis

simi ed impermeubili, o almeno non pe

netrabili se non difficilmcntc dall'acqua

Pochi anni sono se ne contavano già i 37

inventati di recente. Negli ultimi secoti

dell'impero romano non s'impiegarono

che frammenti d'editìzi antichi. Si comin

ciò solo forse a'tempi dc'barbnri a forma

re le ossature delle fabbriche di pietre ta

gliate O riquadrate, ed a riempire quel

l'ossature di pietrame con malta (bitu

me di cui si servirono gli antichi persiani

nelle mura di Babilonia ; si dà ora quel

nome ad un composto di calce con are

na, con pozzolana, con tegole o mattoni

pesti , e colle scorie del ferro. Con que

ste ultime materie, aggiungendosi olio di

lino, o anche i sedimenti di quegli olii, si

forma un cemento che rende gl' intona

chi impenetrabili all'acqua), il che riunì

la solidità all'economia. Non mancai a'

loro luoghi e dove esistono, di parlare

delle mitra ciclopee; ed anco de' jeroni

pelasgici o enormi altari degli antichis

simi popoli, muraglioni anch'essi ciclo

pei di cui trattarono, quanto a quello di

Tivoli (F.), i dotti Niebuhr danese, e

Dodwel inglese, senza assegnarne i' uso

e la destinazione. Nel decorso anno si

scoprì in Tivoli un nuovo jerone di mit

ra ciclopee, di cui ragiona la Civiltà

cattolica, serie 3.', t. 6, p. 357. I jeroni

o ieroni erano altari de' culti primitivi,

0 piazze o aie sagre, su cui celebravansi

1 sagrifizi,talora esecrandi d'umano san

gue ; a' quali in tempo meno crudeli fu

rono surrogate le Primavere sagre, co

me in Sabina (T'.), in cui l'ausonia gio

ventù era inviata a fondarsi uno patria

sotto la tutela del nume, al quale dovea-

no essere sagrificati. L' architetto, ol

tre la sua propria, dee ben conoscere l'ar

te del Fabbricare. Il Piazza trat, 9, cap.

M : Di s. Gregario de' Muratori a Ri-

petta, crede che dall'ingegnoso artificio

delle innocenti rondinelle nel fabbricaci

con disegno i loro nidi, e di agiatamente

ricoverarvi», abbia avuto l'origine l'arie

necessaria dell'architettura e del fabbrico-

re;prima introdotta perconsiglio della ne

cessità secondo la moderazione dell'nnc
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»to, pastat» poi per suggestione del lusso

e delt'ambizione in eccesso di vanità ed

in.so verch io di superbia, di pompa e gran

dezza, persino nel sepolcro. Le primiti-

ve abitazioni furono le grotte e le caver

ne naturali, accomodate rozzamente per

ripararsi duiI' ingiurie de' tempi ; poi si

congegnarono tugurii coperti di vimini,

Hi giunchi, di fronde e di foglie, ed al

l'intorno intonacati e stabiliti col loto e

col fingo. Poi t'inventò l'arte di cuocera

tegole e mattoni; quantunque Polidoro

Virgilio. Df invrntoribiis rcrnm, sia di

parere clie l'arte del muratore incomiti-

riasse d'i Caino, primogenito d'Adamo e

t'lia, c suoi discendenti. L'opera di mat

toni, clie gli anuclii dispero taterizia, è la

più lodata di tutte le altre, come osserva

Vitruvio; e ragionando delle fabbriche

di quota specie, prova In sua opinione

dal non aver la regina di Caria poten-

tissima, nel fare il Mausoleo ('''.), eletto

altra sorte di materia, clic quetla de'mat-

tom, co' quati anticamente si lastricava

no le Strade (''')' La chiesa di s. Gre

gorio I Papa a Itipetta, presso piazza

IVicosin, nel rione Cnmpo Marzo, fu edi

ficata nel i 327 a spese della compagnia

de' muratori (i quali poi vi costruirono

il contiguo decoroso oratorio pe'loro e-

sercizi di divozione, come afferma Ve

nuti, sembrandomi errore tipografico la

ilata it6li597, in vece di i027 che leg-

pesi a p. 363 de' Ponesti de' Papi del

Cancellieri, nel narrare che in essi le u-

nivcrsità de' Muratori, Falegnami, Cal-

riuroti, de'ifuali petò non mi riuicì tro

varne le notizie, con pompa ornavano

por7ione della via da loro percorsa in tai

solenne funzione) e degli esercenti ogni

sorta di lavorazione in legno; le quali

corporazioni di fabbri già neli525 si e-

tano costituite in università per auto

rità di Clemente VII. Indi neli 539 l,ao'

Io III t'eresse in confra terni tu, n Grego-

rio XIII elevò ad arcicqnfraternita. I fa-

legnami avendo fabbricata hi loro par

ticolare chicsa di s. Giuseppe, denniuvu-

mente si separarono dall'università e so-

diilizi» ile' muratori, con ammettere tra

essi altre arti tavoranti il legno,a'23 gen

naio i602. Così i muratori formarono

particolare università e arciconfmterni-

ta, essendo a loro aggregati gli statuari, gli

stuccatori e lavorauti ibassirilievi, gl'im-

biancatori, i pozzatti o vuom-pozzi. Nel

i 749 stamparono in Roma : Statoii det-

f Università de fiuratori , Stuccatori ,

Pozztitti ed Imbiancatori di Roma, da

BenedettoXIf', in esecuzione del voto det

cardinalGio. BattistaSpinala protettore,

confermati efi approvati. L'AI veri, Ro-

mfi in ogui stato t. f, p. 79, tratta della

chiesa di s. Gregorio de'Moratori e dice

che non si ha notizia della sua primiuva

fondazione, e che nel i527 propriamente

non fu fabbricata, ma ridotta in miglior

furuta e restaurata,dichiarandola più an

tica, come rilevasi dalle iscrizioni della

medesima che riporta, alcune essendo del

i51ì re deli 522,di muratori e falegnami,

una npparteneudoa ntii4rcìi'fabro mura

rio fiilt ac boiritaie in. omnet confpicuo.

Dice che l'altare maggiore è dedicato a

s. Gregorio I colla sua immagine e quelle

della Beata Vergine e di s. Carlo; la cap

pella è lavorata e figurata di stucco, e

dipinta a guazzo co' miracoli del santo,

II 2." alUredidla parie del vangelo è pur

sa:iro al s. Pap»,ne'muri laterali essendovi

iscrizioni di s. M'irinella vergine e mar

tire e di s. Silvia vedova madre di s. Gre

gorio I. Il 3." altare dalla parte dell' e-

pistola è dedicato a Gesù Crocefisso di-

pi nto colla lì. Vergine e s. Giovanni. Av

verte che Giorgio Vasari chiama questa

chiesa di s. Giuseppe, I conflati vestono il

sacco turchino, e portano sulla spalla per

segno l'effigie di s. Gregorio I. Riportai

nel voi. II, p. 3o3, che ii6(i767 per la

canonizzazione di s. Serafino d' Asfoti,

nato in Monte Granaro, laico de/minori

cappuccini e già muratore, l' università

e Arrieonfeatemita di s. Gregorio de'

Muratori lo prese per comprotettore ,

poiché n'ù il principale patrono s. Gic
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gorio I Magno, di cui solennemente ne

cetebrano In festa, e in tal giorno dispen

sano doti all'oneste e povere donzelle fi-

glie de'confrnti. Il Piazza riferisce che di

versi «mtìati lasciarono vari legati pero-

pere pieal sodalizio, il quale si esercitava

nelle seguenti. Oltre il mantenere decoro

samente il culto della chiesa, col proprio

cappellano, ne' giorni festivi recitavano

l'uffizio delluMadonua nel nobile oratorio

contiguo alla chiesu stessa, ove essendovi

elegante pittura in teia esprimente la B.

Vergine, s. Matteo apostolo e s. Grego-

rio I, vi celebravano In festa, e pe'defunti

fratelli t'uffizio de'morti, oltre l'anniver

sario generale. Se infermi li visitavano,

e se bisognosi soccorrevano, sommini

strando medico e medicine, ed in morte

accompagnavanoalln sepoltura e facevo '

no seppetlire previo funerale. Nella chie

sa di s. Gregorio il cardimi Leonardo

Antonelli v' istituì l' oratorio notturno

nel i 796, aggregandolo a quello del p.

Caravita, contiguo al Collegio Romano,

ed a sua imitazione ne'pii esercizi, altri 3

nvendoae istituiti ne'riofii Monu e Tras

tevere, e nella chiesa de' ss. lldefonso e

Tommasn a piazza Barberina, della qua

le ragionai nel voi. LXXVI, p. 26 t. l4

oratorii sottopose alta direzione del pio

e benemerito sacerdote d.Giuneppe Mar

coni, edi essi dù contezza il prete Costau-

zi ne\\' Osservatore di Roma, t. i, p. 207

e seg. lib. i2 : Imitazioni spirituati not

turne, specialmente a vantaggio degli ar

tieri. Del prete Marconi, anche beneme

rito de\ Conservatorio Borromeo, parlai

in quest'articolo e altrove. Nel febbraio

i 798 proclamata la repubblica,tanto t'o

ratorio di s. Gregorio che gli altri furo

no chiusi , e non si riaprirono che nel

i 8oo alla venuta in Roma di Pio VII, la

quale avvenne a'3 tuglio. Quanto però a

quello di s. lldefonso piacque al Cardinal

trasferirlo nella vicina chiesa det Cotte

gio Scozzese, dopo averla restaura ta,per-

ché i repubblicani l'aveano convertita »

rimessa e bottega di verniciaroie ciò col

consenso del cardinal Albani e di d. Pao

lo Alucpherson, rispettivamente protet

tore e rettore del collegio. Si -legge nel

n." 22 del Diario di Roma del i 80 r , che

il cardinal Leonardo Antonelli a' i t, mar

zo si portò nell'ore pomeridiane alla chie

sa di s. Gregorio a Uipettn, ricevuto dal

la fratellanza vestita di sacco, qual nuo

vo protettore di essa; e dopo breve ora

zione, assisosi iu vago dossello, fu letto it

breve pontificio di nomina , e indi am

mise al bacio della mano i superiori del

l'università, e della porpora gli altri con

frati, seguendo le consuete formalità e il

canto del Te Denm. Il Cancellieri nel

Cenotaphium L.dntonclti Cardinalis, e-

ziandio narra che fondò 4 Oratorii not

turni, a norma di quello del p. Caravita

e ad esso associati, con gran profitto spi

rituale de'concorrenti, diretti da zelanti

sacerdoti, colla visita delle Sette Chiese

nella primavera e nell'autunno, facendo

somministrare a'frequentanti colezione e

pranzo, recandosi egli stesso a benedir le

tavole, dopo d'avervi pronunciato qual

che edificante discorso. Uno di tali ora

torii notturni il cardinale istituì nella det

ta chiesa di s. Gregorio. hi fai ti si rac

conta nel n." 33 del Diario di /ionia del

i8-06. l I cardinal Antonelli sotto-decano

del sagro collegio e penitenziere mag

giore, sempre intento a promuovere la

maggior gloria di Dio e la salute dell'a

nime de'fedeli, come apparisce dalla sua

generosità colla quale a sue spese sin da

molto fondò 4 pie istituzioni, onde i veri

cristiani possano esercitare le virtù neces

sarii: per l'acquisto della salute eterna,

con radunarsi tutte le sere in s. Benedetto

in Piscinola, ins. And rea de'scozzesi (que

sto però nel i 822 da' sacerdoti direttori

si voleva trasferire alla chiesa di s. llde

fonso , per avergliela esiliita i superiori

generali degli agostiani scalzi diSpagna,

cui appartiene, per doversi riaprire il col

legio; ma t'encomiato rettore noi permise,

il che approvò il iprotetmre del medesi-

Pucca/ncdiante convenzione
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imi confermata nel i 82 5 con beneplaci-

(o apostolico. Ma a'29 agosto i 847, vo

lendosi dal presente rettore libera la

chiesa di s. Andrca i le sagre funzioni

ileil1 oratorio cessarono nel dì seguente,

e in vece nella stessa sera ricominciaro

no a celebrarsi nuovamente nella chiesa

di s. lldefonso per disposizione del car-

dinal Patrizi vicario di Roma, e tuttora

agisce l'oratorio notturno. Si può vedere

il Piazza, Eiisevologio, trat, i i , cap. 7 :

Scuola di Cristo a s. lldefonso a Capo le

case per la nazione spagnuola), in s, Gre-

goriode'muratori,ed ins.LorenzoinFon-

te (tuttora esistente), nelte quali si pra

ticano gli esercizi dì pietà come nell'ora

torio del p. Caravitu ; e volendo il car-

diiuil A monelli, che i fedeli che frequen

tano i detti spirituali esercizi fossero par

tecipi delle s, indulgenze chesi lucrano da

chi visita le sette chiese, perciò ordinò a'

rispettivi sacerdoti, che sono addetti alle

nominate spirituali istruzioni, che l' i i

nprile conducessero alla menzionata vi

sita tutti quelli che vi volevano andare,

come difatti vi si portarono in numero

di 33o, i quali dopo aver visitato le chic-

se di s. Paiolo e di s. Sebastiano, giunti in

queliu di s, Stefmo Rotondo, il cardinale

recitò loro un dotto ragionamento, e nel

refettorio li fece trattare di conveniente

pranzo, avendo egli benedetta Iii mensa,

Nel voi. LXIV, p, i7, raccontai ehe Leo

ne XII nella riforma di alcuni oratorii

notturni di Roma, riunì quello di s. Gre-

gorio de' muratori a quello da lui istitui

to colla pia unione di s, Paolo nella chie

sa di s. Maria della Pace , di che già di

scorsi nel paragrafo J/tfr/nari,dichiaran-

dola mndre e capo di tutti gli oratorii not

turni del clero secolare, e ciò con breve

de' i 4 febbraioi827 , 'illto eseguire con

decreto del cardina i Zurla vicario di Ro

ma de' i 9 febbraio i 82 7.

Navicellari, f, il paragrafo Barca-

roli di quest'articolo.

Ogliarari. P. i\ paragrafo Saponari

di quest'articolo.

Orefici, Argentieri* Gioiellieri, Uni"

versitax Artis Aarificis Urbis , Nobilis

Collegii Auriphicum et Argentarioriim

Urbis, nobile collegio e università. L'o

rafo o orefice, Aurifex, Aurificum,i4rti-

fex Argentarmi, Faber Aurarins , è

quegli che lavora d'oro e d'argento e ili

altri metalli, co'quali fa ornamenti, arne

si, vasellamenti ed altri lavori, ed altresi

lega le gioie. Dicesi argentiere, argentato,

argentario l'artefice che lavora d'argento,

per lo più compreso sotto la denomina-

zione d'orefice, Faber.4rgentarius,4rgru-

tifex. Chiamasi gioielliere il legatore di

gioie, Gemmarius, ed anche il mercante

di gioie, Gemmariun venditor; il nego

ziante di perle, Murgarìtarìus . FinaU

mente minutiere si denomina quell'ore

fice, che fa lavori gentili, quali sono tutte

le legature d'oro delle gemme, come so

no le aneliu, gli orecchiiti o pendenti,i poi-

setti o smanigli, i picchiapetti o gioielli

che usano le donne portare al collo pen

denti sul petto, etutte le altre sorte di

gioielli. Perciò dicesi Minuteria e Minu-

Inglia, Scruta, i lavori gentili d'orificeria

che si conducono per lo più col cesello; e

Minuterìe si dicono i lavori stessi, ed è

opposto di Grosseria, cioè l' arte di lavo-

rare d'oro e d'argento cose grosse o ma

teriali; ed anche i lavori stessi. L'orefi

ceria non solo è l'arte dell'orefice, Ara

Argentaria, vel Auraria j ma è ancora

il nome del luogo, dell'offici na, della bot

tega da orefice , Officina sen Taberna,

Argentarta vel Auraria. L'oro, Aurum,

metallo conosciuto fino dulia più remota

antichità, o sempre stimatoti più perfetto

di tutti; finora è stato stimato nel valo

re anche il più prezioso, ma per l'abbon

danza che se nec;ivadi presente da molte

feconde e inesauribili miniere , in con

fronto della minor quantità dell'argento

incettato da'cinesi e dagl'indiani, forse ù

per soggiacere ad una crisi di deprezza

mento quantoal valore;eprobabilmcnte

con molte o altre di quelle disastro» e in

dicibili conseguenze di cui già si è tauto
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scritto, anche quanto alla Zecca (F!) pet

le Moncte (/'.). L'oro non è fusibile quan

to l'argento, ma più ilel ferro e del pla

tino. È solido, giallo, assai risplendente,

senza odore ed insipido: è il più mallea

bile ed il più duttile de'corpi conosciuti,

potendosi ridurlo in fili sottilissimi, ed in

lamine della grossezza la più minima.L'o

ro è sparso nella natura quanto il ferro,

ed ha le sue miniere al paro d'ogni altro

metallo, le principali essendo nell' Un-

gheria,ne\\n Transilvania, nella Siberia,

nel Brasile, nel Chili, nel Perìf, nel Mes

tico , nella California e in altre parti

d'America e dell'Oceama o Australia, e

le primizie di queste due ultime parti del

mondo scoperte, furono offerte alla Ma

dre di Dio, come rilevai nel voi. LXXII,

p. i67. Delle minieredi oro, di argento

e altri metalli, di quelle delle gemme e

pietre preziose, ne ragionai in inuumcrn-

hili articoli, descrivendo i luoghi che le

contengono. Latinamente dicosi Fedina

Muraria, la miniera dell'oro, e Fedina

Argentario, la miniera delt'argento, Gli

alchimisti ed i ciarlatani pretesero ue'se-

coli passati d'applicar l'oro a molti usi di

versi, attribuendogli proprietà miracolo

se, tentando persine di formarlo artifi-

cialmente; ciurmerie che riprovai quale

Superstizione ( /''.), anche n SPEZIALE ri

parlando dell'alchimia, cioè ili quella pe

rò che vanissima scienza tratta partico

larmente della trasmutazione di metalli

ignobili in nobili, e di comporre medica

menti atti a guarire ogni malattia e di

prolungare la vita oltre a' naturali suoi

termini, perciò egregiamente definita da

Ilarois : Ars sine arie, cujus principium

est mentirt, medium Inborare, finis men

dicare, come ripetei nel citato articoto.

Scrisse il IVlenochio , Stuore, ceni, 7.J,

cap.48;C/ie coxasiu il Lapisphilosopho-

mm, molto celebrato dagli alchimisti.

L'argento, Argentu.m, è quel metallo so

lido, bianco, lucente, insipido, inodoroso,

molto sonoro, molto malleabile e duttile,

poco duro, crisUllizzubile in piruumli

triangolari, fusibile alla temperatura del

colore rosso e volntizzabile ; copiosissimo

nel globo, ove tuttavia trovasi raramente

allo stato di purezza , inusitato al pre

seu I e in mediciua, o tutt'al più adope-

rato talvolta a inargentar le pillole. Que

sto metallo da'chimici è detto anche /n-

ua. Igino dice che Indo re della Scizia fu

ili." che trovò l'argento, ed Erittonio il

i." che lo portò in Atene, onde Plinio ne

lo fa inventore. Ma veramente la storia

antica e'insegna, che poco tempo dopo il

diluvio gli uomini trovarono il segreto ili

fondere i metalli d'oroed'argento,fabbri-

candone figure, vari utensili, ed ogni nn-

niera di ornamenti e di vasi. Ben presto

si adoperò questo metallo anche nella

monetazione, e l'argento fu riguardato

come tipo di ricchezza per chi lo posse»

devo; la s. Scrittura in cento luoghi pur-

la dell'argento, degli argentari, de'talen-

ti e de'sicli aigentei, S' ignora propria-

mente donde gli ebrei traessero tauta,

quantità d'argento e d'oro, e le discrepan

ti opinioni le riportai a'Iuoghi loro ; pare

che la Spagna (f.) gliene fornisse. Sul-

l'Ophi r di fialomouc tuttora si questiona;

certamente il commercio de' fenicii pro

dusse molto oro. Certo è pure che l'ar

gento non fu abbondante in Roma , se

non dopo lo spoglio delle nazioni vinte e

soggiogate; che non fu comune in tutta

Europa se non dopo la scoperta del Nuo

vo Mondo; e che per questo impazziro

no gli alchimisti ne' bassi tempi, cercan

do la pietra filosofale, la trasmutazione

de'metulli, e l'arte di fabbricar l'oro e

l'argento. Dopo la scoperta dell'Ameri

ca, avvenuta nel declinar del secolo XV,

furonvi più orefici che alchimisti, finché

poi surse la chimica metallurgica a spm>

gere lumi preziosi intorno a queste matei

rie, come dissi nel voi. LXVIII, p. 262,

e altrove. De'tessitori d'oro oisia Trina-

roli, può vedersi tale paragrafo. E qui di

passaggio e per analogia aggiungerò, che

batuloro dicesi quegli che riduce t'oro in

lama o foglia per filare o per durare,



Bracteator vel Bractearius, e l'arte Bra-

ctearica. Leggo nel Bernardini, Descri

zione de Rioni di Roma, che nel secolo

passato l'università de'battiloro nvea la

propria cappe\\ane\\aChiesade'ss.Cosma

e Damiano at Foro Romano. De'battilo-

ro dissi altre parole al § Artigiani. Chia-

mansi Gemme (f.) alcune sostanze e più

sovente de'mirabi li cristalli lapidei molto

duri, e gli antichi assai celebrano l'orien

tai i a confronto dell'occidentali.Chia mau

si pure Pietre (A'.) preziose, ed altre di

iunior pregio pietre fine. Nel i."di tali ar

ticoli particolarmente discorsi delle gioie

più preziose e de' loro pregi singolari, co

me delle pietre di decorazione. De' loro

trattatisti ossia dellaGliptografia,di quel

li che loro attribuiscono virtù di Medici

na (/'.). Dell'arte di tagliarle e pulirle,

e d'inciderle colla Scultura (ove pure par

lai di tutta l'arte, di quella del fonditore,

del niellatore, dell'incisore de' cammei).

Del grande uso che da remoti tempi se

ne fece negli eleganti e ricchi ornamenti

muliebri, ed anco per gli uomini fino ne'

Sandati^.) e calceamenti ; nelle Coro

ne, negli Scettri, nelle Spade ed altre ar

mi, negli Anelti (f.) , i quali comune

mente nell'antichità servivano di Sigilli

(/'.). In quest'articolo rimarcai che eli 5

specie erano gli artisti siguarii e sigitla

rti, e gli annullarti particolarmente for

mavano numeroso collegio. Le contrade

in cui essi precipuamente abitarono, si

chiamarono: Ficus Sigillarius majorj

Ficus Sigillarius nunor. Del lusso delle

gemme, come gli antichi romani porta

rono alt'eccesso la passione per le gioie

e per le pietre fine; per ornamento della

persona e delle suppellettili domesticite,

persino ne Letti (^.), nel Pranzo (f.) i

di cui vasi e frutti erano ornati e fram

mischiati di gemme; nelle bardature e fi

nimenti de'cavalli; e nella festa sigillarla

facevansi reciproci doni di gioielli, l'or

marono i romani splendide collezioni di

gemme, che poste in astucci chiamarono

daUilioteche. Dissi ancora de'loro molte-
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piici e bellissimi colori, e de'mistici signi

ficati che loro si attribuiscono. Come fu

rono impiegate pel culto divino ne'Tein-

pli (/'.) de'numi dell'idolatria e del ve

ro Dio, e per ornamento del Sacerdozio

(/ .) sì degli ebrei che de' cristiani. Delle

gemme e pietre fatte con artificio d'imita

zione. Anche la perla, Rlargaritam, è ri

na gioia preziosa bianca, tendente al co

lore ceruleo , la quale staccasi in forma

di globetto dalle conchiglie di alcuni ver

mi testacei, ed in ispecie dal mitilo mar

garitifero. La produzione di tuli globetti

si ascrive al costume di quel verme ili

chiuderei fori e rammarginare le ferite

che altri vermi vi fonno. Alcuni impro

priamente la chiamarono anche pietra

preziosa, e tale non deve appellarsi, poi

ché la perla si forma nel mare orientale

e in altri mari dentro il guscio d'una spe

cie di conchiglie o nicchi marim deno

minata madrcperla, Concha Margariti-

ffra. La forma di essa è talvolta roton

da perfetta, e questa chiamasi orientale;

talvolta poi è informe e schiacciata in

qualche parte, ed allora appellasi scara-

mazza (dal vocabolo scaramazzo, addici

tivo, che non è ben tondo, male rotuu-

dus , gibbosiis). La perla non ha la du

rezza delle pietre preziose, mentre è fra

gile per natura, e volendosene ot tenerr

Io scioglimento, questo si ha ponendola

in fusione dentro un vaso di aceto fortr,

comece ne dié l'esempio la famosa Cleo-

patra. Finalmente, se si volesse dare atla

perla una rozza somiglianza, potrebbe pa .

ingottarsi alla cipolla, essendo la perla un

piccolo globetto formato da vari strati uno

soprapposto alt'altro, e questi sfogliando

si si rinvengono tutti Incidi, come accade

nella cipolla. Gli antichi Medici (f.) an

che alle perle attribuirono virtù medica

li, e le facevano entrare in diversi magi-

steri » composizioni. Della pesca delle per

le nel mare, parlai ove ha luogo , come

nel voi. LXXII, p. 2.52. Anche il corat

lo, Coraliunt vel CoraUium, è una dellc

più belle e preziose produzioni del mare,
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ed entra nel novero degli ornamenti del-

l'oreficeria e della scultura,come vi si com-

pre udono i gentili e leggiadi'iMusaici(P.)

in i u n u o piccoli (in questi ora eminente

mente si distingue il genio artistico e lo

studio filosofico, per cui è benemerentis

simo della nobil arte il commendatore

Michel Angelo Barberi, ilquule in Roma

nel i 856 col modesto titolo di : Alcuni

Musaici tisciti dallo studio del ec., ci die

de un magnifico libro eon copiose tavole

maestrevolmente incise,ed anche illustra

te dal suo senno ed erudizione. Si compo

ne di i 8 eleganti e superbi disegni espri

menti la raccolta de' principali lavori in

musaico eseguiti nell' encomiato stabili-

mcuto, che onorando il primato di Ro

ma nelt'arti belle, giustamente \'Album

di ttouta nello stesso anno e nel I. ?,3

riprodusse per saggio 4 di tali tavole

colle rispettive illustrazioni. Esse sono:

// bel ciclo d'Italia. Fentianattr'ore in

Roma, la quale però trovasi a p. 2f5 e

non 266, come per menda tipografica è

indicato nelt'Indice. Roma Cronologica.

VanoranHi del Foro Romano. A me non

è dato celebrarne il merito, molto meno

tra paren tesi; massime dopoché nelt'espo

sizione di Londra del i 85 i , per le sue o-

pere fu onorato colla medaglia del i."

premio. Laonde il nobilissimo libro non

!ihliisM»na de' miei encomi. N'è corona

l' Appendice delle opere eseguite nello

studio Imperiale Russo, sotto la direzio

ne del medesimo commend. Barberi. In

4 tavole egregiamente inciso., sono ripro

dotte con illustrazioni le opere eseguite

da l i847 "l i^,'t dagli urlisi i russi affi-

dati al commendatote, onde fossero am

maestrati nella celeberrima arie musiva

per poi lavorare nello studio del musai

co in grande fondato a Pietroburgo da

IN'icolo l imperatore di Russia, ostro tra

montato mentreferveva la guerra di Tur-

i7ii'<i./clamoroso avvenimento che in quel

l'articolo accennai. La storia egualmen

te m'unpom' di fàre onorevole menzione

del valcute mosaicista, che le arti perde-

rono nello stesso anno. EglièGioacchino

Barberi , che in Roma sua patria si rese

uno de'più benemeriti che portarono l'it

lustre arte a quell'eccellenza in cui è me

ravigliosamente giunta. Del suo valore e

virtù, ed in che si distinse, lo dice la bei-

In Necrologia , pubblicata dal suddetto

Atbum a p. 4 08). Il corallo è una pian

ta che nasce nel fondo del mare e s'indu

risce alt'aria. E una sostanza calcarea e

ramosa che serve di sostegno e di abita

zione ad una specie di polipo marino. Il

corallo è rosso o bianco, anche nero, e

polverizzato serve di dentifricio. Il più co

mune è il corallo vossoiCoraUumrubritm,

velrubens. Anche delle più feraci pesche

di coralli ragionai ove sono, come nel

voi. LXXXI, p.i66. Quanto alt'orefice

ria, si raccoglie dagli scritti di Mosè, dal

le storie di EroiIoto e da' poemi d'Ome

ro, che l'arte di lavorare l'oro e l'argen

to era praticata nell'Asia e nelt'Egitto si

no da'tempi più remoti. Eliezer presentò

o Rebecca vasi e pendenti d'oro e d'argen

to. Sembra altresi che sino in quell'epoca,

quella sortedi gioielli o di ornamenti fem

minili fosse comune presso alcuni popo

li dell'Asia. Mosè dice che Giacobbe im

pegnò le persone del suo seguitoa privar

si de'loro orecchini. Giuda diede in pe

gno a 't'amar il suo braccialetto e il suo

anello. Faraone innalzando Giuseppe al

la dignità dii." ministro, gli consegnò il

suo anello e lo fece ornare il' una colla

na d'oro. Omero De\l'Odissea fa menzio

ne di molti donativi che Menelao avea

ricevuti nell'Egitto, i quali consistevano

in diverse opere di oreficeria, il cui lavo

ro e la cui eleganza fanno supporre mol

ta destrezza e intelligenza in quella no

bile regione d'Africa. Allo stesso Mene-

Ino il re di Tebe dié due grandi tinozze

d'argento e due belli tripodi d'oro. A lean

dro sposa di quel re donò ad Elena una

conocchia d'oro, ed una magnifica cesici-

l.i d'urgento, le cui est remità o orli erano

d'oro finissimo e ben lavorati. A questo

proposito è degna di osservazione quelta
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mcscolanza ili oro e di argento che an-

uuuziii l'arie già adulta, giacché la pra-

ticu di saldare i metalli richiede un gran

mmiero di cognizioni. Si può altreiì attri

buire a'progressi che avea fatti in Egitto

l'urie di lavorare i metalli, quella gran

de quantità di vasi e gioielti, di cui gli

ebrei partiti da esso erano forniti nel de

serto. Si legge nella s. Scrittura, ch' essi

e le toro donne offrirono per la costru

zione del Tabernacolo (F,), e perla fab

bricazione degli oggetti destinati al culto

divino, sia nelle Pesti, sia ne Fasi, sia in

altri Utensili (f.), i loro orecchini , i lo

ro anelli, le loro fibbie, i vasi d'oroe d'ar

gento, persimi gli Speccìà(J^.). Perquun-

to concerne l'Asia e la Grecia, l'oreficeria

vi fu coltivata egualmente come ncll' E-

gitto. La maggior parte dell'opere lodate

da Omero venivano dall' Asia. Erodoto

pure fa grandi elogi detla ricchezza e del

la magnificenza del trono sul quale sede

va Alida ad amministrare la giustizia, il

quale principe ne avea fatto dono al tem

pio d'Apollo in Delto. Le armi di Glauco

e di molti altri capi dell'esercito troiano

erano d'oro, e dello stesso metallo era lo

scudo di Ettore. Quello storico parla al

tresì di colonne d'oro e d' argento , o di

alcuni plinti d'oro bianco, forse di elei-

tra (ambra gialla, ovvero una specie di

metallo la 5." parte del quale è argento e

il resto oro), su'quali i critici alquanto di

sputarono. Quanto al famoso scudo d'A

chille, dine il Goguet, non trovare alcun

futto nella storia autica , che meglio ser

vir possa n far conoscere lo stato e il pro

gresso dell'arti in que'tempi remoti. La

sciando da parte la ricchezza e la varietà

de'disegni che ammira vausi in quel lavo

ro , si dee prima di tutto por mente alle

leghe de'diffei enti metalli che Omero a-

vea fatti entrare nella composizione di

quel mitologico scudo. Egti narra, ch' c-

i ansi adoperati il rame, lo stagno, l'oro e

l'argento, benché non si conosca in quale

proporzione ciascuno di essi vi entrasse.

Può ancora aggiungersi l'-asservazione,

che sin da quel tempo si conosceva l'arte

di rappresentare con l' impressione del

fuoco sui metalli e colla loro mescolanza

di colore de'diversi oggetti; se si unisca la

considerazione dell'incisione e della cesel

latura che vi si erano adoperate, sarà for

za l'accordare che lo scudo d'Achille do-

vea essere un lavoro complicatissimo. li

na simile complicazione non lascia luogo

a dubitare, che a'tempi della guerra ili

Troia t'oreficeria giunta non fosse ad un

alto grado di perfezione presso i popoli

dell'Asia, giacché egli è sempre in quella

regione che Omero colloca la sede delle

orti e de'più famosi artisti. Dall'Asia l'ar

te di lavorare l'oro passò nell'Europa,

principalmente nella Toscana^.), e mol

teplici sono le prove che si hanno del gra

do a cui fu portata quell'arie presso i ro

mani e presso i popoli che ad essi succe

dettero. Tra gli artisti che si distinsero

nell'orefieeriu in Romana storia ci hu con -

servatoti nome di Franitele che vivea a'

tempi di Pompeo, e che non dee confon

dersi col celebre scultore e intagliatore di

gemme in Atene. Nell'antica [Ioma era»-

vi due contrade ove stavano riuniti gli

artefici gioiellieri, orefici e argentieri. JNe'

tempi bassi la via presso l' arco di Setti,

mio Severo nel Foro romano (diverso dal

l'arco di Settimio Severo eretto al Vela-

bro t\n' Ricreanti o banchieri cambiatori

di monete, e perciò lo descrissi in tale pa-

ragrafo, e negozianti di buoi, Argentarti

et Ncgotiantcs Boarii, e tuttora dicendo

si Arco degli Argentari, mentre erronea

mente dicesi pure volgarmente degli Ar

gentieri), il Campidoglio e la salita di Mar

torio fu detta Clivus Argentarlas , e il

suo arco, Arcus Manus Carnea, vocabo

lo che spiegai nel paragrafo Fornariipv

sto verso l'odierna via di Macul de'Corvi,

pare che fosse poi denominato ^i'cu* //r-

geuiariorumtoie sembra che esistesse una

basilica che fu chiamata Basilica Argen

tarta, ed il portico suo, Porticus Marga-

ritaria , cioè presso la presente via delle

Chiavi d'oro. Quest'ultimo vocabolo pu-
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re ilei ivate dell'essersi ivi stanziati gli o-

ri-ficie gli argentieri, perché il cav. Rufi-

ni nel Dizionario delte strade di Roma,

inclina a credere che il nome gli proven

ne da qualche insegna dell'offierna d'al

cun argentiere. Lo dissi anch'io nel voi.

LXVI, p. 83, col Nardini, ed aggiunsi,

che l'altra contrada era sull'attuale piaz

za de' ss. Apostoli. Forse desse erano le

due vie de' Sigillarti. Notai di sopra nel

paragrafo Coroitari, il perché nella via

ilei Pellegrino, da tempo antichissimo vi

sono motte botteghe di orefici e argentie

ri, in grande credito e fiducia presso i con

tadini e nitri del basso popolo, non ctic di

parecchi provinciali. Ilmedesimocav.ltu-

fini, nelle Notizie storiche intorno alt'ori

gine de'nomi di alcune osterie, caffe, al

berghi . che ricordai di sopra, parlando

del caii'è det Petlegrino, dice che it tito-

Io glielo somministrò la via, la quale egli

crede fosse così nomata dall' avervi abi

tato quel pellegrino di i07 anni, in oc

casione che si portò in Roma a lucra

re l' Indutgenza det Giubileo, uelt' An

no Santo (/''.) ristabilito e celebrato dat

Pontefice Bonifacio VIli. Che egli vi si

recò, per ubbidire al defunto genitore,

it quale per essersi portato all'altro giu

bileo celebrato un secolo prima, glielo a-

vea ingiunto; e questa affei mazione vol

le il Papa udirla dalla sua bocca, appun

to perché erasi determinato alla promul

gazione del giubileo nel i 3oo, principio

iti secolo, per la tradizione che si soteva

fare in ogni centesimo. Avverte il Ber

nardini, che l'attuale via Laurina (nome

preso pel riferito nel voi. XLIX, p. i77

e i 78), nel rione Campo Marzo, secondo

la lapide prima denominavasi Fia Pe-

regrinorum. Probabilmente vi saranno

stati i loro alberghi, come ora sonovi lo

cande pe'forastieri nella vicina strada del

lìalmino e di piazza di Spagna. Si vede

da molti monumenti, di stile detto goti

co precipuamente (del quale ripartai a

TEMPIO) e dutie cronache , che nel basso

impero l'oreficeria produceva ancora o-

pere considerabili, sebbene allora il tatti

vo gusto detle furme cominciasse a sol-

tentrare a'disegni graziosi e naturali de

gli antichi. Anastasio Bibliotecario rife

risce che Costantino l donò alla basitica

Latei aneuse diversi lavori d'oreficeria,

che costituivano 20 marche d' oro e

29,5oo marche d'argento. Altri doni ili

oreficeria fatti dopo quell'epoca da altri

imperatori e da'Papi alle chiese, in mol

ti articoli li descrissi. L'interruzione del

commercio e il deperimento progressivo

delle arti durante tutta l'età di mezzo, do

vettero influire sull'oreficeria comesu tut

te le altre arti meccaniche. Si osservano

tuttavia alcune produzioni de'di versi se-

coli di quell' epoca, come casse o Reli-

auiari, contenenti reliquie de'santi, /7fi-

si, Calici, Pissidi, Arredi sagri, e altre

SuppeUettili(F.)iti chiesa o di ornamento

per gli ecclesiastici d'un lavoro assai deli-

cato , benché il gusto det disegno fosse

cattivo, e si risentisse del gotico o semi

barbaro. Tra questi oggetti può citarsi

con onore it patiotto d'oro nella facciata

e d'argento ne' laterali, della basilica di

s. Ambrogio in Milano, nel quale si rap

presentano diverse storie dell'anuco e

nuovo Testamento, opera che certamen

te sembra appartenere senza dubbio al

IX o al X secolo. De'tanti sagri utensili

che ci restano del medio evo, a'Ioro luo

ghi ne feci la descrizione. Essi sono mo

mnn enti che provano aver la religione

e il culto divino , per la pietà de' fedeli,

conservato t'oreficeria ancora nella deca

denza dell'arti. Ne avremmo un'immen

sa quantità, se non li avessero distrutti le

deplorabili vicende de'tempi, e quanto a

Roma segnatamente il crudele sacco del

i 027, e le condizioni affliggenti che la

desolarono in uno al resto detto stato, nel

declinare del passato secolo, patite anche

da gran parie d'Europa. La scoperta det

l'America aumentando prodigiosamente

nelt' Europa la quantità detle materie

d'oro e d'argento, oltre le gioie, porse un

nuovo alimento alle arti; l'amore del lus-
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snetu- le ricchezze e l'abbondanza ili que'

metalli generarono, si può dire che die

de una nuova vita atl'oreficeria. Quindi

anche in Italia bellissimi lavori d' orefi

ceria si formarono precipuamente nel se

colo XVI, e le opere in questo genere del

fiorentino Benvenuti C.ellini e di altri

molti di quell'età formano tuttora la ge

nerale ammirazione. Celluti, nato nel

i 5ou in Firenze, scultore, intagliatore ed

orefice, fu eccellente soprattutto in que

st'ultimo genere. Fu anche pittoree guer

riero nel tempo stesso, poiché per poco

da va di piglio alle arini. Di carattere biz

zarro, d'uno spirito rissoso e indipenden

te, trovò amarezze e protezioni in Roma

e alt'estero, attaccò brighe moltissime, e

scrisse la sua vita però più da artigiano

che da artista. Nondimeno il suo stile è

ht,ero,senzu apparecchio, senz'arte, ori

ginale come il suo spirito, e pe' termini

d'arte specialmente è sovente citato nel

.vocabolario della Crusca. In Ruma godè

il favore di Clemente VII, e per tui e pet-

Paolo lII fece que'lavori che descrissi a'

suoi luoghi. Nelt'assedio di Roma, da Ca

rtel s. Angelo difese nel i 52j colla dire

zione di 5 pezzi d'artiglieria, il Papa ch'e-

ravisi ritirato, ed atcuni attribuirono a

lui l'uccisione del contestabile di Borbo

ne, su di chedovrò riparlarne. Sotto Pao

lo MI accusato d' uver involato alcune

gemme del Triregno (F.), dopo essersi

giustificato, passbat servigio di Francesco

I re di Francia. Tornato in Toscana e a

Firenze vi scolpi quell'opere ivi narrate.

Avea ancora particolare abilità per scol

pire in marmo, far conii di monete e me

daglie, ed incastonar le gemme. Morì a.

Firenze neli57o, lasciando diverse ope

re, e tra le altre due trattati, uno intor

no atte otto principali arti detl' orefice

ria, l'altro io materia delt'arie della scul

tura. Lai/ edizione è di Firenze i 568:

Dell'Oreficeria e della Scultura. Abbia

mo pure alcuni frammenti d'un Discor

so sopra i principii e il modo dappren

dere it disegno. hrtuuto l'oreficeria pro

gredendo, non solamente si portò al più

alto grado di perfezione la Scultura o

arie detla cesellatura, che atcuno scritto

re volle riferire att'antica arte toreutica

(o^ia l'arte di torniate o arte di lavora

re al tornio, parte detla Scultura, cioè

t'eseguire bassiriiievi in metalto o in a-

vorio col cesello, col toro stru.nento de

gli scalpellini); non solamente si scolpi

rono sui bicchieri, sui calici , sulle paci

delta messa e su di altre tavolette , au -

che di tabetle votive, le più nobili figu

re in bassorilievo; non solamente si get

tarono statue e gruppi nobilissimi iu oro

e argento, ma si aggmnse ancora a'Iavo-

ri più fini e più deticati il presidio dello

smalto, e quindi si ornarono di vari co

lori imitanti legemme o di pietre prezio

se i bicchieri e altri vaii, le coppe di gran

dissimo lusso, le impugnature delle spa

de, e sino i braccialetti, gti orecchim, le

anella ec. Eccellenti lavori nelt'arte del

l'oreficeria (licrono ancora la Francia, hi

Germania, l' Inghilterra, la Svizzera , l.i

Russia ec., e tuttora l'arte vi fiorisce. In

progresso di tempo vieppiù si perfezio

narono ancora i tessuti d'oru e d'argento,

ed i ricami con l'uno e t'altro metatto ti-

lati. Di tutti gli oggetti riguardauti gli

ornamenti e le Suppellettili, gli Arredi, i

faii, gli Uteiwiti, massime in servigio

della chiesa e degli ecclesiastici, scrissi ar

ticoli; così di quetli riguardauti gli orna

menti del Triregno, detta Mitra, Ae\\'A-

nelto, della Croce pettorale, del Forma-

leo Razionate,da%\[ Spilloni pe' pallii; ed

i sagri donativi onorevoli detla Rota d'o

ro .) e dello Stacco e Berrettone (F.).

Netta 'Famiglia pontificia (f.) eravi il

custode delle gioie pontificie ; un tempo

custode de' preziosi ornameuti det Pa

pa era il prelato Tesoriere generale (f'.),

ora è il prelato Sagrista (f-). Da anti

co tempo nel palazzo apostolico esiste l 'o

norih'co utlizio di gioielliere de'ss. Palaz

zi apostolici, custode del sagro Triregno

pontificate (f.), nel quate articolo partai

di esso e uotai che tuie gioielliere palau-
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no, udì' intervento alle solenni funzioni

pontificali , quando eriivi un numero

mnggiore di triregni e di mitre preziose,

comee sino allo scorcio del passato seco

lo, portava seco altrettanti gioiellieri, co-

m'esso vestiti con abiti da città e spada

al fianco; e descrivendo gli ornamenti pon

tificali , ne dichiarai i rinomati artefici

autori. Fremessi questi rapidi e generici

cenni sulla importantissima, ragguarde

vole e nohil arte delt'oreficeria, vengo a

parlare dell' università e nohil collegio

degli orefici, gioiellieri ed argentieri di

Roma. Il Fanucci, p. 387 : Della confra

ternita di .?. Etigio tìfIi'arte degli Orefi

cij ed il Piazza, Irat. 9, cnp. i 3 : Di s. E-

ligio degli Orefici e Argentieri a stra

da Giulia, ragionano di sua antichissi

ma origine. Per avere s. Eligio vescovo

di Noyon esercitato l'oreficeria, come par

lando di lui al paragrafo Ferrari notai,

avvertendo pure perché la festa si cele

bra da loro af 5 giugno, gli orefici diRo-

ma lo presero a protettore, come d'altre

e principalmente delle università &e' Sei-

lari e de' Ferrari, colle quali certamen

te un tempo erano stati uniti, ed innan

zi al secolo XV, pel riferito in tali para

grafi. Nel i 5o9 dalle fondamenta nel rio

ne Regola, tra la ripa del Tevere e stra

da Giulia in via dell'Armata, edificaro

no la propria esistente chiesa, e in pari

tempo più regolarmente eressero l 1 pro-

prin e particolare confraternita, che Giu-

Jio Il npprovòicon ispcciali statuti e rego

le, perfuffiziatura della medesima col lo

ro cappellano, con dotare alcune zitelle

oneste figlie dell'arte nel dì della festa

flel patrono, che celebrano solennemen

te e con decoro, per l'esercizio d'alcune

altre opere di pietà, ma senza vestire sac

elti. Prima che luneremo X sopprimes

se i privilegi a'sodalizi di liberare un pri

gione, questo degli orefici godeva quello

di liberare un condannato a morte, e lo

attesta Fanurci, conducendolo in proces

sione nella festa del santo, nella quale in

tervenivano pure le dotate donzelle. Ve-

vof. LXXXIV.

nendo in Romn qualche orefice forastie-

re, il sodalizio lo aiutava finché lo avea

accomodato in qualche bottega dell'arte.

Indi ne approvarono gli statuti e conces

sero indulgenze, grazie e privilegi all'u

niversità Pio IV, Gregerio XIII, Paolo

Ve Innocenze X. Alessandro VII col bre

ve Exponi Nobin, de' 20 giugno i 655,

Bull. Rom. t. 6, par. 4, p- i 7! Confirma-

tio Statutorum Universitatix Artis Au-

rifimrti de Urbe, e ne prescrisse l'osser

vanza. In detto anno si pubblicò in lìo-

ma: Thesaurus legalis Universitatis AH-

rificum Urbìs, cmn auctoritatibus Peiri

August. Antolini. Nuovamente Clemen

te XII confermò gli statuti, onde fu pub

blicato il libro: Strittito det noiiil colle

gio degli Oreficied Argentieri di Roma,

confermato da Clemente XII, Roma

i740. Il successore Benedetto XIV fece

altrettanto nel i7012. Allorché Pio VII

nel i 80 i soppresse tutte l'università nrti-

stiche di Roma , fra le 3 che eccettuò e

conservò per la pubblica sicurezza e ge

losia dell'arte, una fu questa degli orefi

ci argentieri, come narrai nel riportare

le pontificie disposizioni.I ntanto nel i 8 i 5

lo stesso Papa istitu'i la garanzia del bol

lo per le manifàtture d'oro e d'argento,

con suo direttore. L' ufficio centrale fu

stabilito in Roma; i sussidiar'i nelle città

centrali dello stato. Questa garanzia non

è propriamente un balzello , poiché è

modico quanto si paga, e col ricavato si

pagano gli stipendiati del ministero. Ha

i suoi assaggiatori dell'oro e dell'argen

to, come i suoi ha la zecca, nella quale due

consoli del collegio degli orefici assistono

alle coniazioni d'oro e d'argento che in

essa hanno luogo, ad oggetto di verifica-

re la purità de'metalli, con giuramento e

atto notarile. Qui aggiungerò , che nel

i857 la direzione generale de'bolli d'o

ro e d'argento di Roma e dello stato pon

tificio è stata riunita alla direzione gene

rale delle zecche pontificie e al suo diret

tore. In conseguenza del bando genera

le di '7 gennnioi8i

i7.
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luglio i8i7 del cardinal Pacca carnei

lengo, sull'uniformità d'un generale si

stema più sicuro e più semplice per ta

buona fede e gai anzin del commercio per

lemanifattured'oroed'argento, onde ri

muovere gli abusi invalsi in così nobile

e gelosa arte, furono modificati esoppres

si molti degli antichi diritti e privilegi che

l'ultimo ricordato statuto attribuiva al

nobil collegio degli orefici e argentieri di

Roma, siccome riconosciuti incompatibi

li col nuovo ordine di cose. Pertanto il

cardinal Pacca commise a mg.r Zambelli

chierico di camera e presidente delle zec

che pontificie, di riunire presso di se i con

soli e gli anziani del collegio, e che si pro

cedesse alla compilazione d'un nuovo sta

tuto, riformando e conciliando l' antico

sui sistemi delle veglianti leggi, regolan

do nitrosi l'adunanze del collegio mede

simo. Per opera de' nominati, avendo il

collegio rinnovato lo statuto, fu a'2o gen-

naioi82o alla presenza del prelato pre

sidente delle zecche sottoscritto da' con

soli e altri deputati, cioè 3 anziani savi

dell'arte, e poi tato al Papa Pio VII dal

cardinal Pacca camerlengo, di suo ordi

ne lo confermò e pubblicò a' 3 i , e fu

stampato col titolo: Nuovo stattito del

nobil collegio degli Orefici ed Argen

tieri di Roma, conferaiato informa spe

rifica dalla S. di N. S. Papa Pio PU,

I ioma i 820. Lo statuto da osservarsi da

gli orefici e argentieri di Roma, eda'com-

mercianti di preziosi metalli ed esercenti

la nobil arte, a gloria di Dio, utilitù e de

coro del collegio prescrive. La buona ar

monia e t'unione fra' maestri, mediante

la deputazione di due pacieri annuali e

idonei, perché appena insorto alcun dis

sapore s'interponghino per riconciliare i

dissenzienti. Il metodo per l'elezione del

cappellano, del segretario e di altri mini

stri.da farsi da tutti i maestri dell'arte;così

la remozione: in parita di voti la decisione

spettare al cardinal camerlengo e al presi

dente delle zecche. Il modo da tenersi nel

l'elezione de'4imbnssolatori (questi furo-

nn soppressi nel i 838,e al metodo dell'ele

zioni del console camerlengo, de'consoli e

de'sindaci fu sostituito quello che dirò),

consiglieri esindaci, e del loro officio. Essi

imbussolatoii debbono formare 3 quater

ne composte di due romani e due forasi ie

ri, o degli uni o degli altri, bensì ciascuna

composta d'un gioielliere,due argentieri eil

un orefice. Indi in ognuna di dette quater

ne scelgono il più capace, meritevole ed e-

speriinentato, e questo nominano per con

sole camerlengo, purché sia stato una vol

ta in ufficio di console. Non ponno imbus

solare i saggiatori e bollatori, benché me

ritevoli, a motivo del servigio che devo

no prestare all'ufficio del bollo ; né pon

no imbussolare alcun maestro, che non

sia stato patentato per 3 anni compiti ;

nèfinalmenteimbussolareessi stessi. Inol

tre eleggono 3 consoli, il i." de'quali su

bentra per console camerlengo se l'eletto

a tal grado non accetta, nel qual caso in

corre nella pena di somministrare alla

chiesa del collegio 25 libbre di cera, io

dovendone dare i sindaci che ricusano lu

carica. Anche l'elezione de'sindaci appar

tiene agl'imbnssolatori. I consoli vecchi

restano consiglieri, ufficio che serve ad

assisterei consoli, e ad intervenire a tut

te le funzioni della chiesa e del collegio.

Dell'officio del console camerlengo e con

soli. Essi nella congregazione segreta di

stribuiscono le doti alle zitelle, col frutto

de'fondi posseduti dal collegio, cioè alle

più povere e anziane figlie de'maestri pa

tentati dell'arte; ad altre figlie di essi si

danno roversi o vesti , qualora vi sieno

fondi. La durata de'consoli è annuale (ed

ora è triennale), eleggendosi i nuovi nel

giorno detla Pentecoste (anzi noterò pu

re, che al presente i consoli sono eletti

dui collegio a proposizione de' consoti

triennali che cessano; escelti a maggio

ranza di voti, debbono essere approvati

dal prelato tesoriere generale ministro

delle finanze, prima essendolo dal cardi-

nal camerlengo). E' giurisdizione soltan

to del console camerlengo e de'consoli, lo
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stimare nelle periziegiudiziali che si fiunio

con alii notorili, come anche nelle perizie

particolari iIi oii e di argenti, gioie, e fat

tura, ili qualunque genere e specie; Gdegli

emolumenti che ritraggono nelle perizie

legali degl'inventarii e altre giudiziali ed

estragiudiziali o delle stinte,sene fa eguale

ripartizione ; nelle stime poi che si fanno

particolarmente, l'emolumento appartie

ne a chi le ha fatte, essendo in suo arbi

trio darne parte agli altri. Perciò qualun

que stima non fatta du'oiembri del con

solato, ma da' regattieri e rivenditori de'

iletii oggetti, benché periti eletti con de

creto di giudice e convenzione delle par

ti; come pure da' maestri patentati non

rivestiti della qualifica consolare ; tale sti

mo non merita alcuna fede né in giudizio

né fuori,ed i contravventori sono soggetti,

oltre la multa di scudi 5o applicabiti alla

chiesa di s. Eligio, ad altre pene, come di

perdere ogni emolumento che loro spet

tasse; il tutto in conformità del ricorda

to bando del cardinal camerlengo, de'7

gennaio i 8 i 5. Dell'officio de'sindaci, che

fanno il sindacato al console camerlengo

dell' introitato e dello speso nel camer-

lengato del collegio. Della festa che ce

lebrasi a s. Eligio protettore ed alla P,.

Vergine. Ne' vesperi della i.' i consoli si

recano nella chiesa , e quando la carica

era annuale, il console camerlengo con

segnava le chiavi, i sigilli e altro appar

tenente al suo ministero. Nella mattina

iiella festa devono fare nella chiesa di s.

Eligiola comunione, per conseguire l'in

dulgenza plenaria, concessa in perpetuo

da Clemente XI nel i7i7; ed assistere

alla messa solenne, dopo la quale il con

sole camerlengo consegna le cedole alle

zitelle dotate, che hanno assisti! o al la mes

sa. Intervengono pure ai secondi vesperi.

La chiesa si addobba decorosamente per

tale festività, e non è lecito ad alcun pro

fessore dell'arte di tenere aperta la bot

tega in tai giorno, e molto meno lavora

re, eccettuato i1 n particolare permesso del

console camerlengo: pe'contravventori vi

è la multa d'uno scudo d'oro. L'8 settem

bre celebrasi Ia festa in onore della Ma

dre della Divina Provvidenza, titolo del

l'altare maggiore della chiesa del collegio.

A' 2 febbraio nella medesima chiesa hn

luogo la benedizione e distribuzione del

le candele a'presenti maestri ; ed il simile

ha luogo per la benedizione delle palme,

con qualche distinzione ne'rami d'ulivo

rispetto ai consoli ed ulììziali. Del modo

da osservarsi nel promuovere alla paten

te i lavoranti sì romani cheforastieri. Per

essere ammesso tra'maestri del collegio,

ed ottenere la pateute di gioielliere, ore

fice e argentiere, occorrono i seguenti re

quisiti. L'età di 2 Tanni compiti per tutti

i postulanti compresi i figli di maestri pa

tentati ; questi però godono la preroga

tiva d'essere anche ammessi nell'età di

2i per morte del padre. Il goder buo

na fama, il non esser mai stato inquisito,

delinquente o complico di vermi delitto.

L'aver fatto il fatlocato in bottega di

qualche maestro, almeno per 3 anni, es

sere stato patentato dalla congregazione

de'Lavoranti, ed essersi esercitato in bot

teghe dell'arte, 3 anni se romano e 5 se

forastiere. Il pagar per una sola volta scu

di i i perla patente eio per la festa del

s. Protettore; i forastieri in tutto dovere

scudi 3o. I figli de' defunti maestri pa

tentati, solo sono tenuti di presentarsi a'

consoli per farsi riconoscere, pagar scudi

i i , non essendo per essi necessario il re

quisito di esser patentato de' lavoranti.

Gli aspiranti alla patente dell'arte, am

messi nelle congregazioni segreta e gene

rale, devono subire la prova sull'idoneità

artistica. Questa si prescrive da' consoli

proporzionata alla capacità de' pretcn

denti, la quale prova fattagli intimare dal

mandataro, gli è destinata una delle of

ficine de'consoli, dove il lavorante o al

tro aspirante interviene ad eseguire l'o

pera impostagli, assistito da chi ha rice

vuto l'incarico di sorvegliarlo, la quale

terminata, dall'assistente si consegna al

console camerlengo. Inoltre il prctendeo-
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te deve subir l'esame dello stesso camer

lengo e degli altri consoli, per conoscersi

se egualmente all' abiliti, abbia In pe

rizia e capacità di tuttociò che conviene

al suo mestiere. L'esame consiste, se il

pretendente è gioielliere, in fargli sti

mare diverse pietre fme e false legate e

sciolte, fargli toccare diverse quatità d'o

ro, per i iconoscere con questi esperimenti

la sua capacità. Se orefice ed argentiere,

oltre all'esibizione della prova dell'eser

cizio come fattore e lavorante, deve pre

sentare un attestato del maestro della

scuola de'saggi chimici, in forza del qua

le si riconosca l'abilità del pretendente,

che è inottre soggetto aU'interrognzioni

sopra diverse fatture di Livori concernen

ti il suo mestiere, a fine di riconoscerlo

meritevole in passare maestro; e rispetto

a'miimtieri sì de' lavori d'oro clic d ar

gento, l'esame è proporzionato secondo

il loro mestiere e capacità, oltre la presen

tazione del certificato sui saggi chimici.

Quali cose riferite dal console camerlen

go in altra congregazione, questa ricono

scendo t'idoneità dell'aspirante l'ammet

te, o lo esclude se trovasi incapace. Que

sta procedura si pratica pure co'figli de'

defunti maestri, nel rifermar la patente

paterna, da godersi però da uno solo de'

medesimi; gli altri considerandosi come

semplici lavoranti, tranne il requisito di

non esser patentati dalla congregazione

de'lavoranti , non essendo ciò necessario

a'figlide'maestri, come dissi, bensi lavo

rando in altrui botteghe sono tenuti pa

gar la tassa di lavorante alla chiesa. Si

dichiarò pure nello statuto del i820, che

vado brevemente compendiandole d'al

lora in poi non sarebbe più circoscritto

il numero de' maestri, e nell' elenco ri

portato in fine leggo che in tale epoca i

patentati erano i 53; e l'onorevole (cav.)

GiuseppeSpagna vatente argentiere e fon

ditore, era consigliere onorario perpe

tuo. Prima del termine di detta congre

gazione, s' introduce in essa l'ammesso

alla patente , ohe deve avere ricevuto i

sagramenti della penitenza e comunione,

per conseguir l'indulgenza plenaria; e fat-

Ingli dalla congregazione breve esortazio

ne, se gli consegna il libro dello statuto,

che giura nelle mani del segretario it'in

violabilmente osservare. Indi si munisce

dell'impressione del contrassegno , per

contrassegnare soltanto e unicamente i la

vori del suo proprio esercizio; e rese le do

vute grazie a'consoli e altri congregatasi

ritira in chiesa a lucrare l' indulgenza.

Dopo i 5 giorni si spedisce la patente, ov'è

specificato se di gioielliere , argentiere,

orefice o mimttiere, affinché ognuno si

debba esercitare nel suo proprio mestie

re e pel quale gli è stata accordata la

patente d'autorizzazione. Adempite tutte

le memorate cose gli è lecito l'aprir bot

tega o lavorare in casa, e godere tutti e

singoli privilegi chesi godono dagli altri

maestri. Agli esclusi dalla patente, per di

fetto di giustificazioni e d'abilità, è inibi

to l'esercizio dell'arte, né in pubblica bot

tega né in casa privata , sia d'orefice o

argentiere, e molto meno ritener fucina,

fornelli, crocinoli, né altro istromento ap

partenente a' detti mestieri, sotto le pe

ne comminate dal bando camerlengale.

Ognuno de' maestri deve essere estre

mamente geloso dell'onore di Dio e del

proprio, nel quale deve sempre conser

varsi; e chi ne degenera con qualche ec

cesso o criminalità, è sospeso, interdetto

e inabilitato; e se condannato a pene af

flittive o ignominiose dal governo, subito

è cancellato dal novero de' maestri del

coltegio, il quale per conservare lo splen

dore e il decoro della nobil arte, è giu

stamente geloso di sua integra reputazio

ne. Ecco un'ulteriore solenne testimo

nianza dello spirito che informa i collegi

e l'università artistiche, de'vantaggi mi

rabili che producono, religiosi, morali e

artistici, veramente di pubblica utilità, sia

per la garanzia alla fiducia ch'esige nel

delicato complesso di sue attribuzioni, sia

per l'incremento dell'arte. Per amor pa

trio e per ammirazione alla medesima
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nobil arte, anni addietro solo mi doleva

il veder ormai nuche Roma inondata di

lavori stranieri d'oreficeria, fatti con mez

zi meccanici d'oltremente, e in modo che

la breve durata corrisponde alla volubi

le moda, che incessantemente gl' inventa

a fomento del rovinoso lusso; perciò così

fragili e talmente mancanti della relati

va solidità, che molti oggetti facilmente

rompendosi non si poimo accomodare.

Fatalmente alla leggerezza di spirito che

predomina in gran parte la società, corri

spondono motti de'prodotti del suo inge

gno e artel Io quindi temeva che la pre

gevolissima arte dell' oreficeria in Ro

ma pure sarebbe andata alquanto a de

cadere , per mancanza d' esercizio e per

esser divenuti molti maestri delt'arte più

spacciatori che professori ; imf.hu a ciò

strascinati dall'impotenzà d'eseguire pe'

prezzi minori cui si vendono le produzio

ni straniere, che se discreti in apparenza,

riescono gravosi in sostanza per la loro

breve durata e per la pochezza dell' in

trinseco valore. Però mi gode assai t'a

nimo, e me ne congratulo con l'arte, che

questa talmente in pochi anni ha miglio

rato e progredito , da far fondatamente

sperare Ira non molto una perfezione in-

arrivabile da qualunque altra oreficeria

straniera. Possiamo con ragione vantarci

di avere lavori sorprendenti per la loro

complicazione ed esattezza d'esecuzione,

segnatamente quelli del genere denomi

nato etrusco. Pertanto sembra certo, che

in breve non abbisogneremo più de' la

vori oltramontani, anzi pel progresso del

l'arte si nota essere di già cominciato a di

minuire il numero de' viaggiatori specu

latori che li recavano. Tornando allo sta

tuto, esso prescrive l'intervento de'mae-

siri nell'ultima domenica di ciascun me

se alla messa nella propria chiesa, dopo

aver nel contiguo oratorio recitato un

notturno dell'ull'uio de'defunti per suffra

gio de'maestfi delt'urte passati a miglior

vita; a' mancanti, senza legitume chmse,

è imposta la multa di bai. 5. Devono iu-

oltre i maestri assistere alla messa che ce

lebrasi nel dì della commemorazione de'

defunti, ed altri anniversari e messe che

si celebrano alla morte di elusenn mae

stro, nelta precedente sera de' quali ha

luogo In recita nell'oratorio dell' intero

uflizio de' defunti. Di più nelle 5 feste

principali della B. Vergine si recita il suo

uffizio. I maestri patentati in ciascun an

no devono pagare alla chiesa paoli i o pel

mantenimento della medesima. Per im

pedire le frodi e rendere più sicuro l'in

teressante commercio dett' arte, oltre le

visite dell'autorità governative, il conso

le camerlengo e i consoli col segretario

una volta per ogni mese devono visitar

tutte le case e botteghe sì de' professori

che de'negozianti, sì deYegattieri, coro

nari, orologiafi e altri che inqualsivoglia

modo contrattaito oro e argento, e qua

lunque altra materia sottoposta olla re

visione del consolato, per esaminare quan

to viene prescritto dal bando e dallo sta

tuto, onde punire i contravventori a ter

mini di ragione. Oltre tali visite mensi

li, può il consolato dell'arte, coll'assisten-

za del segretario , fare altre visite parti

colari e straordinarie, quando fosse de

nunciata qualche fraude occulta nelle ma

terie o nella lavorazione d' argento e ti

ro, di rami e ottoni raffinati, ed altri me

talli per colorirli e imbiancarli con ridur-

li al color dell'oro e dell'argento. Si di

chiara quale dev'essere la bontà dell'oro

e dell'argento, quale il loro calo. Devono

pagare al collegio due paoli annui chiun

que contratta materie ad esso spettanti,

come tutti i negozianti d'ambo i sessi, gli

orologiari venditori di bigiotterie (il fran

cese bijon è un vocabolo che l'Alberti de

finisce : petit onvrage curieiuc on pri!'

cieitx , servautà la parure d'une per-

saune; anche gioie e mobilipreziosi, ric

chi e gentili. Il Bazzarini dichiara la /*'i

giotteria o Bijouteriej minuterie, lavo

ri gentili d'oreficeria), chincaglieri (ven

ditori di chincaglie, ed il Buzzarini defi

nisce la Chincaglia e la Chincaglieria^
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ogni sot ta di mei canziuole di feri o, i a m e

e simili), coronai i, musaicisti, diamanta-

ii, incisoti ili metalti, atiina tori (o ratlino-

tori d'argento e oro, sono quelli che per

via d'ai te li pnriticitnn, spartendoli dagli

altri metalli), regattifri , bancherotti (si

può vedere i turo paragrafi) , compren

sivamente a tutti gli altri che contrattano

GÌ i, argenti e gioie estraneamente a'mae-

siri detl'ai Ir, per la vigilia della tèsta di

' . Eligio nelt'oratorio della chiesa quul

u ibuto, totto pena di mandato esecutivo;

i quali tutti poimo aggregarsi al collegio

pi i la sola partecipazione dell' indulgen

za, offrendo però alla chiesa una cande

la di cera o iiualche limosina. Segue la

dichiarazione delt'ordine da tenersi nelle

congregazioni segrete e generali , nelle

quali sempre de ve> i tenere sul tavolino lo

statuto per l'intera osservanza, e del ri

spetto che si deve a 'consoli, l'i it console

camerlengo, che dopo la recita della soli

ta orazione, propone le materie da discu

tersi, ciascuno potendo dire il proprio sen

timento, con tei mini convenienti e civili,

il suono del campanello moderando o fa

cendo tacere gl'imprudenti. I mancatori

de'debiti riguardi a'consoli, si denunzia-

no al cardiual camerlengo e ul presiden

te delle zecche, per reclamarne punizio

ne. I 4 infermieri dover visitare i maestri

delt'arte infermi , ed i carcerati per cau

sa civile, esortandoli alla pazienza e alla

rassegnazione, soccorrendoli con limosi-

ne o con divote precisi s. Protettore. Tut

ti i lavoranti che sono ammessi alla pa

tente di maestro, ed i figli de'maestri che

divengono tali, nell'anno di loro ammis

sione devono eseguire l'uffizio di festaro-

li, cioè fare la festa di s. Eligio, ossia coa

diuvare pel buon ordine di essa i consoli

e provveditori, essendo a loro beneplaci

to se con limnsine la vogliono render più

solenne. I maestri novelli dopo tale utli-

cio, nel seguente anno sono nominati sa

grestani, in numero non più di 4, né me

no di 2, vale a dire devono prcstare as

sistenza all'altare, portando le torcic al

vangelo e all'elevazione nella messa J'o-

gm ultima domenica del mese; in quel

la della festa del s. Patrono e nell'espo

sizione delle Quarant'ore, che pur si fa

nelta chiesa, essi incedono in ubito di fer-

raiolone, spada e collare. I due assisteu .

ti hanno per ufticio di supplire a'conso

li per la regolarità della recita degli ut

tìzi della Madonna ede'morti. l due prov

veditori soprintendono al servigio della

chiesa, sagrestia e oratorio, distribuisco

no le candelette nella recita dell' uffizio

de' defunti, curano il leggivo e distribui

scono le lezioni, e per te Quarant'ore le

ore per t'orazioni da farsi da'maestri. Due

archivisti custodiscono l'archivio e cor

rispondono alle ricerche , nelt! archivio

conservandosi anche gli argenti , dama

schi e suppellettili più preziosedella chie

sa. Un maestro fabliriciere veglia a'risar-

cimenti detle case possedute dal collegio.

La 4-' parte delle multe depositate nel

la cassa de'malefizi delcamerlengato, pet

le contravvenzioni de'fabbricatori e ven

ditori di Roma, si ritirano dalla direzione

dell'ufficio del bollo a vantaggio del col

legio e sua chiesa. Niun patentato può

tenere due botteghe aperte d'argentiere e

orefice, ciascuno dovendo personalmen

te assistere atla propria. Per l'ammissio

ne ul (attonito nelle botteghe, per la

pubblica sicurezza, richiedendosi t'one

stà e la civiltà de' giovanetti, sulla rela

zione del consolato dell'arte t'approva il

presidente delle zecche. l professori dive

nuti poveri, rinunciando alta patente ri

cevono la graziosa somministrazione di

6 scudi; siffatte nunncie non pregiudica

no a'diritti de'figli per succedere alla pa

tente paterna , qualora però in essi con-

corrino i requisiti voluti dallo statuto. E

rigorosamente proibito in tutte le teste

di tenere socchi use o aperte le botteghe.

Nella Raccolta delle leggi e disposizio

m, del pontificato di Gregario XVI, nel

t.i6, a p. 37 i, si riporta il seguente de

creto emanato dal cardiual Giustiniaui

camerlengo di s. Chiesa ;<';.ii settembre
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|838, cil approvato da detto Papa, ri

guardante le nuove riforme per to staui

t0 ilei nobil collegio degli orefici ed ar

gentieri di Roinn.» Avendo noi matiira-

uuiute considerato che il mctudo di ele

zione del console camerlengo e de'conso-

Ii , Li ijua!e secondo il cap. V dello sta-

Into del collegio degli orefici ed aigentie-

t i di Roiun pubblicato li 3 i gennaio i o '.i i

facrasi col mez.;.o de' cos'i dett'i imhuvio-

1atori, ha dato non infrequentemente mo

tivo a gravi censure, ed eccitato il mal

contento generale, abbiamo deliberato

iini-iie sul parere de'più anziani e più ri

putati nell'arie, e dopo averne riportatà

la sovrami sanzione della Sautità di No

stro Signore, di modificare questa legge

stuto.tan;i e adottare tatun' olira oppor

tuna provvidenza della seguente manie

ra. i . -Il metodo dell'elezione del console

camerlengo C de' consoli del collegio de

gli orefici ed argentieri, che secondo il

cap. V dello statuto praticuvasi col mez

zo degl'imbussolatori, rcsta d'ora in poi

soppresso ed abolito, del pari che la ca

rica de'detti imbussolatori. 2. Venuto il

tempo dell'elezione, la banca consulterà

(dirò io, che gli ufliziali che compongono

la banca Inctinale e presiedono il nobile

collegio, sono il i .''console camerlengo, a

cui è atlidata l'amministrazione del col

legio istesso , e si sceglie nella classe de'

gioiellieri; il 2." console, che si sceglie nel

la classe medesima; il 3." console, che si

sceglie nella classe degli orefici; e fiual-

mente il 4-" console , che si sceglie nella

classe degti argentieri: di questi è forma

ta la detta banca) per proporre alla con

gregazione generale 4 individui fra'mae-

stri pateutati, ancorché non siano stati an-

teccdentemente consoli , siccome per lo

innanzi esigevasi, i quali reputerà più ca

paci a reggere il collegio, onde trasceglie-

re fra essi il console camerlengo, serban

do la solita pratica dello scrutinio segre

to per mezzo del bussolo, e ponendo l'ua

dopo I'. iltio a partito i proposti candida

ti. 3. Nominato il console camerlengo a

maggioranza assoluta de' voti, U quale s.i-

i.i giudicata tale quando riunisce un vo

to più della meta de'congregati, Li stes

sa banca proporrà nell'adunanza genera

le l'elezione de' 3 consoli col medesimo

metodo espresso di sopra per l'elezione

del console camerlengo. 4- ' maestri pa

tentati, rimasti non considerati nella scel

ta del console camerlengo, potranno es

sere dalla banca riproposti alla congre

gazione generale per l'elezione de'conso-

li. 5. Il numero che sarà riconosciuto le

gale per costituire la congregazione gene

rale nell'elezione del console camerlen

go e de'consoli, non potrà essere minine

di 3o maestri patentati. 6. Fatta lai.* e

la :,,.'' convocazione di tutti i maestri pa

tentati con indicazione dell'oggetto della

elezione del console camerlengo e de'con-

soli, se non riesca di riunire il sovrindica

to numero di 3o, sarà rinnovata l'inti

mazione per la 3.' volta, ed allora si pro

cederà alla detta elezione con quel nu

mero di maestri che si troverà presente

a tale adunanza. 7. Tal elezione dovrà

essere rassegnata a noi per la convenien

te approvazione. 8. Avvenendo che il con

sole camerlengo, eletto che sia, voglia ri

nuuciare alla carica, il f." console passe

rà di diritto a console camerlengo, d 3."

a 2.", il 4-" a 3."; e si procederà ne' pre

scritti modi alla scelta det 4-" console va

caute. t). Le penali prevedute dallo statu

to più volte sopraccitato per i casi di ri

nuncia restano in vigore, io. Il console

camerlengo e i consoli, per sitfitta guisa

eletti ed approvati, dureranno da ora in

nanzi nell esercizio delle loro funziom per

lo spazio di 3 anni , né potranno essere

confermati olire questo tempo. i i . Per

la scelta de' ; siudaci, pure ordinata col

lo statuto col mezzo degl'unbuisolatoi i,

dovrà osservarsi il metodo stesso della

proposizione da farsi dalla banca alla con

gregazione generale di 4 ti. "'maestri pa

tentati. i 2. Nel biglietto d'intimo per la

coavocazione di qualunque delle congre

gazioni dovrà esprimersi l'oggetto a trat
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tarvisi, se ve ne abbia oltre quello dell'a

dunanza ordinaria per le funzioni di chie

si. i 3. L' affare che sia proposto in una

congregazione, non potrà essere delibera

to che nell'adunanza seguente, salvo il ca

so di vera urgenza. i 4- Le presenti dispo

sizioni dovranno far parte integrale dello

statuto del collegio degli orefici ed argen

tieri, e ue saranno giudicate di unm va

lore ed abolite quelle in esso contenute,

che vi si oppongono". Riferisce il n." 24

del Diario di Roma del i 843: Che il no-

bilecollegiode'gioiellieri, orefici e argen

tieri è uno de'più antichi di Roma, poi

ché erettosi più regolarmente e col suo

statuto sotto Giulio II netla chiesa di s.

Eligio presso la via Giulia , edificata a

spese del collegio stesso, ne presero cura

i Papi, ora riformandone, ora ampliando

ne le leggi; per cui cominciando da Giu

lio li e progredendo aGregorio XI II, Pao

lo V, Innocenze X, Clemente XII, Bene

detto XIV, sino e inclusive a Gregorio

XVI, grandi furono i favori e le conces

sioni che la corporazione ebbe dalla cle

menza de'Pontefici. Vacato il protettora

to del collegio per morte del cardinal A-

gostino Ri varolà, si rivolse il collegio a

Grfgorio XV I per avere un nuovo protet

tore, e l'ottenne nella persona del cardi-

nal Alessandro Spada. Questo porpora

to domenica i9 marzo i 843 si recò con

nobile treno alla chiesa di s. Eligio , al

l'uopo decentemente ornata, a prender

vi il solenne possesso. Ricevuto dagli uf-

fiziah e maestri del collegio, ed ivi intro

dotto, compì l'atto del possesso, manife

stando poscia a'detti individui con beni

gne parole i sensi della decisa volontà sua

nel promuovere l' incremento e il bene

d'una corporazione così distinta, a nuo

vo suo lustro e decoro. Essendo passato

a miglior vita il cardinal Spada, si legge

uel n." i o del Diario di Roma del i 844i

che anco il nobile collegio de' gioiellieri,

orefici e argentieri di Roma, per grato a-

nimo fn sollecito a celebrare nella pro

pria chiesa solfimi esequie per l' uuiiua

di sì zelante e benemerito protettore , ivi

gran parte de'membri dello stesso colle

gio assistè alla messa cantata ed all'asso

luzione al tumulo perciò eretto nel mez

zo del tempio e decorato da molteplici ce

ri, pregando pace all'anima del porpora

to. Quindi è detto nel n." 22 dello stesso

Diario, che essendosi degnato Gregorio

XVI d' annuire all'elezione e domanda

fatta dal nobil collegio, del cardinal Lui

gi Lambruschini segretario di stato e de'

brevi, in suo protettore, una deputazione

composta de'consoli e de'sindaci del col

legio si recò dal cardinale, e restò esau

dita nella preghiera di accettare la pro.

tettoria, co'sensi più benevoli persi anti

ca e utile corporazione, come favoreggia

tore dell'arti belle e de'buoni studi. Fi

nalmente nel n." 54 del citato Diario si

descrive con particolari I à la funzione del

solenne possesso, che il cardinal Lambru-

schiui prese a'25 giugno, fèsta del prin

cipale patrono dell'arte s. Eligio. Nell'o

re pomeridiane il cardinale in nobile tre

no e accompagnato da'prelati Catermi e

Corboli Bussi protonotari apostolici, si

portò nella chiesa di s. Eligio, ricevuto al

ta porta dal collegio, alla cui testa era il

console camerlengo egli altri consoli, io

di cantando i musici \'Eco?SacetdosMa

gnax. Dopo d'avere orato all'altare del

ss. Sugramento, il cardinale passò a sede

re nell'eminente seggio cardinalizio eret

to nel presbiterio, ed allora il notare can

celliere del collegio lesse ad alta voce il

pontificio breve di sua destinazione in

protettore. Indi si fecero le solite forma

lità che accompagnano l'atto del posses

so, ed il cardinale pronunciò un discorso

analogo ulla circostanza, nel quale dopo

avere con isquisita erudiziene accennato

brevemente la storia delt'arte fusoria, non

che l'applicazione fatta a'bisogni sociali

de'aietalii più nobili che la Provvidenza

ha concesso agti uomini; e come quest'ar

te fosse nella sua antichissima origine si

no a'nostri giorni esercitata da sceltissi

mi iugcgui, UQU sciupargli usi della vita,
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ma sopra tutio per l'ornato e decoro del

sagro culto e degli augusti templi della

Religione nostra santissima ; passò a di

mostrare un luminoso esempio in s. Eli

gio dato al collegio per celeste Patrono,

il quale dopo aver esercitato nella sua

giovanile età l'oreficeria, venne dipoi in

signito della dignità episcopale. Terminò

it cardinale, con esprimere la gioia da cui

doveano esser compresi tutti i componen

ti il collegio,ranimentondo tante glorie de

gl'illustri loro maggiori, ed eccitandoli nd

emulare tanti nobili ingegni della loro

classe, che per esercizio di cristiane vir

tù e per artistico valore fiorirono in o-

gni età, accertando il suo paterno patro

cinio ad una corporazione, che forma u-

node'belli ornamenti diRoma.Dipoi can

tatosi il Te DCUHI, e recitate le proci di

tito, il cardinal protettore si trasferì nel

le propinque stanze,con venientemente di

sposte, e graziosamente accolse le dimo

strazioni d'ossequio tributategli dal con

sole camerlengo e dagli altri consoli e

uflìziati , compiacendosi intrattenersi al

quanto parlando delle cose dell'arte lo

ro; e quindi partitosi, lasciò nell' animo

di tutto il collegio indelebile memoria

detla sapienza e benignità sua, insieme al

la più grata espettazione de'felici eliciti

che si prometteva dal valido ed efficace

suo patrocinio. Per le disposizioni ema

nate posteriormente dal regnantePio IX,

sul Camerlengato di s. Chiesa, e riferite

nell'articolo UDITORE DEL CAMEHIENGATO,

il collegio degli orefici e argentieri fu sot

toposto al ministro delle finanze teso

riere generale; e perciò non piùdipende

dal cardinal camerlengo, né da I presiden

te delle zecche, carica non più esistente.

Leggo poi nel n." 222 del Giornale ili

Roma del i 854 (e ne fece onorevole men

zione anco la Civiltà Cattolica, iene ?,.',

t. 8, p. 235). Che per secondare i santi

impulsi di Papa Pio IX, che con suo chi

rografo ctiiamò a quova vita tutte l' u-

ni versitii infievolite o abbandonate, i rap

presentanti il uobil collegio de'gioiellieri,

orefici e argentieri, e segnata mente il con

sole camerlengo del medesimo cav. Fran

cesco Borgognoni, zelantissimo superiore

(attuale gioielliere de'ss. Palazzi aposto

lici e custode del sagro Triregno), ha col

la conperazione de' consoli colleghi, del

l'emerito segretario Giuseppe Franchi e

del professore Curii, ripristinata l'uni

versità de'Giovani Lavoranti di dette no

bili arti sopra basi regolari e solide, già

ordinate dal legale statuto di tale uni

versità, la quale conta la sua istituzione

da vari secoli, ma che però stante alcune

circostanze giaceva nell'inazione da cir

ca 25 anni addietro. Pertanto la matti

na di domenica 24 settembre i 854 a"e

ore 8 antimeridiane nella chiesa, elegan

temente addobbata, di s. Eligio protetto

re del nol.nl collegio, fu letto dui nomi

nato segretario il ristretto degli atii au-

tecedentemente fatti per tale ripristina-

zione; e dal cav. console camerlengo si an

nunciò con breve ma affettuoso discorso,

che l'università de' giovani lavoranti o-

refici e argentieri era legalmente rista

bilita. L'incruento sagrifiziocelebratodal

rev. rettore del collegio dié principio a

questa sagra e interessante funzione, in

di si cantò un solenne Te Denm in rin

graziamento a Dio del favore comparti

to, e terminò quest'edificante funzione

colla benedizione del ss. Sugramento a-

gli addetti della ricostituita università, i

cui individui eranvi in copioso numero

accorsi. L'università de'giovani lavoran

ti dell'encomiate arti è presieduta da ti

na banca formata da 4 deputati della

medesima. La chiesa di s. Eligio degli

orefici e argentieri di Roma, fu come dis

si edificata neli5o9, co'disegni del cele

bre architetto d'amante. Nel i600 ne

fece menzione il Pansiroli, ne Tesori na

scosti di Romaj nel i 60 i il Fanucci nel-i

l'Opere pie ili Roma , la qualificò bella

chiesetta, molto ornata e di mirabile mo

dello; nel i653 il Murtinelli , Roma e»e

ethmea sacra, ne dichiarò la t'orma ro-

tuudiuu. Quindi gli altri descrittori del-
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le chiese di Roma , come Posteria , Ve

nuti e Milihy , osservarono, che la costru

zione riuscendo poco solida , costrinse il

collegio proprietario a rifabbricarla nel

i60i, colle stesse forme, che il solo Mei-

chiorri protrae al i70i. Il dipinto del

l'aliare maggiore rappresenta la B. Ver

gine cot di vin Figlio, e co' ss. Lorenzo,

Stefano, Eligio vescovo di Noyon, ed al

tri santi, comepure il Dio Padre che ab

braccia il suo unigenito Crocefisso, sono

affreschi di Matico da Lecce , vago non

tanto nel colorire, quanto di veder t'o

pere del mondo, comeesprimesi il Maglio

ni, Levite de pittori, perché ne'suoi viag

gi lo paragona ad Ulisse. Negli altari la

terali, la Natività di Gesù Cristo fu co

lorita a fresco da Giovanni de Vecchi ili

Borgo s. Sepolcro, autore di belli lavori

massime iu Caprarola. Nota Posteria, clie

le statue di stucco nelle nicchie si attri

buiscono ad alcuni argentieri scultori an

tichi. L'Adorazione de' Magi nell' altro

attare, è lavoro di Gio. Francesco Ro

manelli, dicendo il Passeri egualmente o-

pere sue le Sibille negli angoli del qua

dro, come in quelli di contro. Invece vuo

le Venuti, che le due figure sull'arco le

dipinse lo stesso Romanelli, e le pitture

a Tresco le attribuisce a Taddeo Zuccari;

di eguale opinione è Melchiorri. Nell'al-

tare della Natività è inoltre un piccolo

quadro esprimente s. Andronico e s. A-

tanasia, di Filippo Zucchetti; e secondo

Posteria e Venuti a' 2 ottobre loro Cesia,i vi

si espone un quadro grande in cui lo stesso

Zucchetti rappresentò i medesimi santi.

Mail Martyrologium Romanum ripor

ta l,i loro festa a'9 ottobre: Jerosolymis

ss. Andronici et Atliana,siaeejus conju-

gis. Ed in tal giorno il Piazza nell'A'iii;--

rologio di Roma, narra che i ss. Andro

nico e Atunasia antiocheni coniugi, di pro

fessione argentieri, vissero con rettitudi

ne e pietà cristiana: ricchi non meno di

virtù che disostanze, queste divisero in

3 parti, che distribuirono a'poveri, a're-

ligiosi, e pel tuuuteuimento del loro me-

stiere. Dopo che morirono i loro due fi

gli, che per divina rivelazione seppero an

dati in cielo, vissero costantemente in con

tinenza. Divisi per visitare i santuari più

celebri, portatisi in quelli di Geru«alem

me, come rilevai in quelt'articolo, i vi san

tamente morirono, dopo essersi riuniti

senza il marito riconoscere la moglie con-

tratlalla dalle pcuitcnze.La loro festa rmr.

ticolarmente celebrasi in s. Eligio dal-

l'università de'lavoranti dell'arte civile e

ingegnosa degli argentieri e orefici, sino

da' tempi del Piazza che fiori nel secolo

XVII. Meglio de'ss. Coniugi e pii, copio

samente scrisse Liboiio Caglieri orefice:

Compendio delle vite de' santi orefici

fdargentieri, con belli rami,Roma i 727.

Essi sono: s. Eligio di Cadaillac di Limo-

ges, orefice e poi vescovo di Noyon ; s.

Tillone sassone, che falto schiavo e rUcat-

tuto da s. Eligio, questi gl'insegnò l'orefi

ceria, e poi divenne abbate; s. Anastasio

detto Magudat persiano , che lavorando

nella bottega d' un argentiere cristiano

ne abbracciò la religione e morì martire;

i ss. Andronico ed Atanasia d'Antiochia,

ili." argentiere di professione, la 2.' fi

glia del maestro dello sposo ; b. Facio ve

ronese, che in Cremona esercitò l' arte

dell'argentiere. Quanto alla chiesa di s.

Eligio , osserva Cancellieri nella Storia

tic'possessi, p. 2 i 4 e 5o6, elte nella me

desima vi è la copia della lapide, da lui

riprodotta, di Bernardino Passeri, Ani t

ftci ac Gemmario prcstautiss. , che sta

nel muro del campanile della chiesa dfl

l' Ospedale di s. Spirito, porta in memo

ria di quell'orefice, da'suoi figli eda quel

li che gli attribuirono l'uccisione del

contestabile di Bonrbon, nell'assatto di

Roma, merito che altri dicrono all' altro

celebre orafo e »cultore ridivenuto Celli-

iti. Ma io seguendo t'autorità di Pompi -

lio Totti, Ritratto rii Roma moderna, p.

36 i, dellostesso Cancellieri ed altri scrii-

tori, nel descrivere quel disastrero e ter

ribile avvenimento, anche ne' voi. Vili ,

p. 2,55, LIX,p. i 8, opinai che il vero uc-
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risore del Bonrbon fu il romano Fran

cesco Valentini soldato pontificio ilei rio

ne Fonte. Non niego, che il Passeri valo

rosamente combattè contro il Buurbon

>'i suoi soldati che lo circondavano, si a n

do egli sul montice! Io propinquo a detta

chiesa e perciò in vicinanza di quell' as

salto, e dopo aver ucciso molti nemici e

guadagnato uno de' loro stendardi, peri

vittima di sue prodezze. Dirò per ultimo,

clic riporta il n."2o del Giornale di lìo-

itoi ile'26 gennaio i857 , clic ne' prece

denti giorni (nella festa dell'Epifania) il

cardinal Girolamo d'Andrea prese nella

chiesa di s. Eligio formale possesso delta

protettoria del nubil collegio de'gioiellie-

ri, orefici e argentieri, a lui conferita dui

Papa. Ricevuto alla porta da' confratelli

fu condotto all'altare maggiore, accanto

ni quale era stato innalzato il trono, e fu

cantato in musica l'inno Te Drum. Indi

il cardinal protettore fu accompagnato

nelt'oratorio, ove ammise al bacio dell'a

nello cardinalizio tutti gli ulliciali e con

frati , rivolgendo loro parole di congra

tulazione e d' incoraggiamento, ed assi

curandoti ancora, che sarebbesi adopera

to a pro del rispettabile collegio, perché

sempre più prosperasse e conseguisse lo

scopo onorevole e religioso, che si è pro

posto.

OrtolanitFruttarolf,Pizzicaroli,Pol-

Iuroli. Università e sodalizio, già com

posto di i 3 arti e mestieri che poi nomi

nerò, fra te primarie essendo le ricordate.

L'ortolano è quegli che lavora, colti vn e

custodisce l'orto, Olitor , Hortutaims.

Mg.r Nicola i, Memorie sulle campagne di

Roma, nel t. 3 dichiara come bene si pro

ducono gli eccellenti erbaggi nelt' Agro

Ilomano; discorre sull'operazioni diverse

nella coltura degli orti, e degli scritturi

sulla medesima in generale e delle piante

in particolare. Il fruttarolo o fruttaiuolo,

I'omariiis, è colui che vende le frutta,

parto degli alberi e d'alcune erbe, Po-

numi Delle diverse qualità de' saporosi

frutti dell'Agro Romano e della coltiva--

zinne di loro piante, egualmente ragio

na il nominato prelato agronomo teorico

e pratico. Il pizzicarolo o pizzielieruolo o

pnficagno\o,SalsameatariustSalarius',

Salgamarius, Porcìnarius, Ncgocians '

Salsarius, Tarichopola,i\ue\\oiAie ven

de salame, salitme, cacio e altri ramau

giari, cioè altri cibi: la sua bottega dice

si pizzicheria, Tarichopolium, Talicrna

Salsarucntaria. Mg.r Nicolai riferisce

che Pio VI nel i 789, a vantaggio det po

polo, introdusse te pizzicherie normati a

conto e in amministrazione del principa

to, per contenere ne'giusti limiti la libertà

degli altri venditori.llpollaroloopollaiuo-

lo o pollaiolo, mercaule e venditore e chi

tiene cura de'polli, Aviarius, Pullitriim,

Gallinarius; dicesi polleria o polliu o o

pollaio i I luogo dove si tengono o vendono

i polli, Gallinarium, Cohortalium A-

viitm stabuluni, Aviarium, Pidlarium,

Pultorinn cohors, vcl cors, vcl officina,

Nconotrophium , Officina cortalis. Lo

stesso mg.r Nicolai nel t. 3, a p. 494 ri -

porta diversi scrittori degli animali vola

tili domestici, come del Buonfanti, Del

pollaio e delta colombaia , Livorno

i768; e di Orus , Osservazioni finico-

pratiche sopra alcunianimalidomestici

villerecci, Padova i779. Il Martinetti,

La Dieeologia, t. 2 , p. 534, parla de'

cacciatori con un'erudita escursione sulla

Caccia, arte che si può dire cominciò col

mondo, non però esercitata da' romani

che I' affidavano agli schiavi, mentre in

seguito i principi e la nobiltà si dedica

rono a magnifiche e clamorose caccie, il

cui prodotto fu stabilito eziandio per Tri

buto (/'.) fendale. Anche l'antichità co

nobbe le leggi per la caccia, reprimendo

ne gli eccessi con penali ; ed i Papi e di

versi concilii la vietarono agli ecclesiastici,

massime le caccie clamorose, e ne'giorni

di digiuno e di penitenza, dovendo edi

ficare il popolo cristiano colla mansue

tudine e lo studio delle sagre lettere. E'

proibita la caccia ue' tempi della proli

ficazione, e ne'tuoghi ov'c mici detla per
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diritto d'immunità e per rispetto dell'ai-

trui proprietà. L'orto, Hortus, è quello

spazio di terra, ove si coltivano le orta

glie; e l'orticoltura, parte de\\'4gricol-

titra , onde va tenuto presente quel pa

ragrafo, è l'arte che tratta della coltiva

zione rielle piante ortensi. Gli antichi

romani ebbero sontuosi orti, simili a

Ville i ed. è perciò che in quell' arti

colo ne tratto, dicendo pure della So

cietà romana d' Orticoltura. Il loro

mercato degli erbaggi e de' frutti era

nel Foro Olitorio, di cui riparlai nel

\ol. LXXIII, p. 3o8. In seguito fu tra

sferito alle radici del Monte Capitolino,

indi stabilito a Piazza Na,vona (/'.).

Quanto riguarda il pizzicarolo, gli sono

relativi i pamgraQ che trattano delle cose

che vende, come Pecorari, Ogliamri,

ec. Ottavio Ferrari , Origini detla lin

gua italiana, Padova i 676, segue t'eti

mologia della parota pizzigo, da cui de

rivò il vocabolo, corrispondente al luti

no pugillns, pugillicus,pu«zicus. Quin

di egli dice che i pizzicagnoli, o fabbri

cando pugìllatim varie delle loro merci

porcine, ove entrano degl'ingredienti di

versi, o vendendo minntatim, assunsero

questo nome. Gli antichi conoscevano i

salsamentari ed i porcinari. Alii primi

succedono i salumari, e venditori di for-

maggio clic si sala, ed anche i venditori

dell' Otio , come ricavasi da Terenzio ,

Vairone, Cicerone, Columella , PIiuio e

Gellio. Alii secondi succedono ti pizzica-

gnoli propriamente detti. Fino dui tem

pi ili Phiulo erano addetti per lo sfumo

della città co'Macellari,e»i tagna, Capt.

4eseg.: Quanta Laniis lassitudo, qitan-

ta Porcinariis. Certamente sono arti lu

crosissime , e richiedono molta probità

per non fursi trasportare dalla cupidigia

del guadagno inonesto; e vi fu chi argu-

tamente disse il pizzicarolo,/u3Zica'/'oro.

Nella regione VI I -dell'antica Roma era

il Foro Sitarlo o mercato de'porci, e sta

va sotto la giurisdizione del Prefetto di

Roma (V,)% come lo erano gli altri veu-

ditori di vettovaglie, in uno al Prefetto

de\\'Annona, per C abbondanza, buona

qualità, e ragionevole prezzo de'comme

stibili. Det /.'i»'»;n Suarium, di sua ubi

cazione, e della posteriore chiesa di s. Ni

cola in Porcililmx, riparlai nel voi. XL,

p. 7 '7, a cui successe l'odierna di s. Bo-

uii ventura e ss. Croce de'Luccliesi, di cui

anco nel vol.LXXVIlI, p. 66. Pe' glan-

diferi boschi che possiede il territorio di

Norcia, in esso si alimentano numerose

Diandre di animali neri, maiali o porci,

de' quali da'norcini o nursini si fu gran

traffico, e diversi di essi venendo in Ito

ma a lavorarne le carni , volgarmente

dicesi norcino il lavoratore della carne di

porco (di quel norcino, sorta di cerusico,

può vedersi il Dizionario della lingua

italiana). Dico tutto questo, per distin

guere i nazionali da siffattì lavoranti, e

che a'primi e non a' secondi appartiene

il sodalizio e chiesa de'ss. Benedetto e Sco

lastica, di cui ragionai nel ricordato arti

colo e altrove. Ora il mercato de'porci e

la loro ammazzatola è ne' locali clic de

scrissi al paragrafo Macellaro, ove tra'

Fori dissi di quello di Cupedine, Macel

luni viae Sacrae , denominazione presa

da Cupedine e Macello esiliati da quel

luogo di loro proprietà e fatto mercato

di commestibili. Perciò osserva Piazza ,

che Cupedinarii i Iatini chiamarono i

pizzicaroli, pubblico mestiere che eserci

tato in detto foro, questo altri chiama

rono la dispensa de'ghiottii*i\ magazzi

no del ventre e della gola. Probabilmen

te l'antico mercato o merenti di polli e

Caccia^.), nelt'antica Roma era ne'Iuo-

ghi ricordati a tal paragrafo e denomi

nati Macella, Ora due in Roma ne so

no i mercati principali, uno all'ingrosso,

l'altro al minuto. It i." nel rione Pii rione

presso la Cancelleria apostolica, eh e dié

il nome alla strada e piazzaPoltarala,

ove sono alberghi in cui si ricoverano i

vetturali e vendi tori di pollami, colle gab-

bie de'polli, ed un tempo era vi regolare

mercato settimanale. Il 2." nel rione s.Eu
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sfncli io, tra In chiesa di s.Eustachio e quel

la di s. Maria ad Martyres, insieme a'

cnprettari, abbacchiar'i e venditori d'al

tri commestibili. Incontro la chiesa di s.

Eustachio è la piazza de'Caprettari, no

ne che prese per esservi prima stati i ven

ditori de'capretti, come rilevai nel voi.

LXVIII, p. 267. Riferisce il Bernardini

che l'università de'Caprettari avea la pro

pria cappella ne\\aChiesa dis.Mariade

Monti. Anticamente il centro o l'ombel-

lieo dell' abitato di Roma era ove poi fu

fabbricata la chiesa di s. Adriano, ed ivi

sorgeva la colonna del miglio d'oro, co-

iucché situata nell'antico Foro Romano,

che fu il centro più interesso ute dell'al

ma città ; di quel foro, di cui Yertunno

in bocca di Properzio si appagava per

colmo di contentezza esclamare: Roma-

nuin satiti ettiposse viiìere Forum ! E con

ragione, poiché ivi non si poteva far passo

senza incontrare monumenti della religio

ne, della grandezza, della politica dei ro

mani, che descrissi in tanti articoli. Nel

medio evo e successi vamente lo divenne la

piazza e chiesa di s. Eustachio, po»ta tra'

due mercati primati di Roma, la piazz:t

della Rotonda e la p'mzza JNai ona ; men

tre l'antica Dogana (/'.) era nel fabbri

cato incontro o isola di case ov'è la trat

toria del Falcone e nelt'altro adiacente

a detta chiesa, la cui via ancora porta il

nome di Dogana vecchia (ne feci pur

parola nel voi. LXXV, p. 280), anzi

era comune alla piazza di s. Eusta-

cliio, presso \' Università romana (f/.).

A questa centralità e all'incessante pas

saggio della via de' Crescenzi, che ri

cevè il nome dal palazzo, ora Boiiclli, e

dalla Torre e case di quell'antica e po

tente famiglia , devesi attribuire la riu

nione ivi fattasi da'pollaroli e altri ven

ditori, a cui si unirono i caprettari e ab-

bacchiari , partendo dalla vicina piazza.

Dalla medesima centralità della piazza di

s. Eustachio, pare che derivò la famosa

fiera, che ivi ha luogo per \'Epifania (F.)

per vendere i donativi per i fanciulli ou-

de far loro la Befana (F.\ Oltre gli or

tolani, i fruttaroli, i pizzicarel!, i pollaro

li, l'università e la confraternita si formò

de' Scusali e Mercanti di Ripa, de'qua-

li riparlai a Mercanti e Molinari che

hanno il loro paragrafo, de' Marinari,

che lo hanno egualmente, de'Legnaroli,

de' quali si tratta anche a' paragrafi ile'

Falegnami e Mercanti, di' Fermicella-

ri, de'quali dico alcune parole al para

grafo loro, AeFaccari, a'quali ha rela

zione il paragrafo Macellari, degli Scar-

pinelli, de'qoali ragionai al paragrafo de'

Calzolari, de'Misuratori di grano, de'

quali feci parola al paragrafo Pornari. Il

Bernardini ecco come qualifica le i 3 uni

versità unite nella chiesa della Madonna

dell'Orto :Ortolanipadroni,Or!olani gar

zoni o siano stabiaroli, Fruttaroli e Me-

1angolari uniti, Pizzicuroli padroni, Piz-

zicaruli garzoni, Pollai-oli, Molinari pa

droni, Molinari garzoni, Vermicellari pa

droni , Vermicellari garzoni , Sensali e

Mercanti di Ripa uniti, Scarpinelli, Vi-

gnaroli e Mezzaroli uniti ( i Fìgnaroli

hanno pure il loro paragrafo). Dell'uni -

versi I à, del sodalizio e del suo spedale tra t-

tano : Fanncci p. 5o e 224, Della Con

fraternita e dello Spedale di s. Maria

dell'Orto. Piazza, trat. c), cap. 22, Della

Confraternita della Madonna dell'Or

to,degliOrtolani, Fruttaroli, Pizzicaro-

liiPollaroli,Sensalie Mercanti di Ripa,

Molinari, Marinari, Legnaroli, fermi-

cellari, f'accorit Scarpinelli, e Misu

ratori di grano: trat. i, cap. i 6, Dello

Spedale della Madonna dell'Orto, de

gli Ortolani, Fruìtarali, Pizzicarolie

altri in Trastevere. Siccome a tali pii i-

stimti e alla chiesa dié origine un'imma

gine di Maria Vergine, coti procederò an

che col Bombelli, Raccolta dell'imma

gini della B. Fergine, ornate della co

rona d'oro dal capitolo faucano,t. 3,

p. i27: Della Madonna dell' Orto, di

pinta in muro cols. Bambino in seno nel

l'atto di benedire,espressa sedente tra due

piai o cipressi e dal medesimo riprodotta.
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iN'el rione Trastevere, sull'ampi.i pianu

ra de' Campi Muzii , prrcliè donati dal

popolo romano a Muzio .Sorvola, in pre

mio del coraggio col quale si bruciò la

destra innanzi Porsenna re di Toscana,

onde poi si chiamò Scevola o mancino

per essergli restata la sola sinistra mano

(Venuti e altri vogliono che ivi fossero i

pratiQuinzii,de'quali e de'Mufii parlai al

trove, ed altri dicono che i Muzii fossero

vicini),possedeva un orto chiuso un conia-

dino, infelice per abituale incurabile ma

lattia, per la quale inutilmente avea con

sumato lesite scarse sostanze. Buon per

lui, che alla parete di vecchio muro sulla

porta era dipinta Colei che salutiamo iSV/.

Iute degt'infermij imperocché un giorno

guardandola con attenzione, si senti in

ternamente mosso a invocarne il possente

patrocinio. La pregò con tanto ferverceti-

;inda, che meritò di esser subito risanato

perfettamente, onde con tenere lagrime

fece i suoi ringraziamenti. Primo suo pen

siero fu l'acquisto d'una lampada, e sem

pre la fece ardere innanzi alla divina li-

beratrice. Edificati gli accorrenti all'orto

per l'acquisto degli erbaggi , in vederlo

di frequente ginocchioni a venerar la s.

Immagine, uditone il miracolo, anch'essi

furono compresi di divozione, per cui to

sto diversi ricevendone grazie, l'ornaro

no con tabelle votive.L'immagine si vuoi

dipinta nel i 488,e ili."miracolo si registra

al i 497 nel pontificato d'Alessandro YI.

Laonde in parte è erroneo il riferito da

Fanucci, che con anacronismo ripetuta-

mentedice succeduto il miracolo nel i 488

sotto Bonifncio Vili; bensì ha ragione

quanto all'epoca dell'erezione dell'ospe

dale, riportando l'iscrizione scolpita sulla

porta del cortile, dal quale si passava al

medesimo e che mi recai a verificare. A-

ve Gratin Piena. Mccccxcr. Se dunque

l'ospedale fu eretto dopo la chiesa, n' è

naturale conseguenza che la manifesta

zione della s. Immagine, dal Eombelli as

segnata neli 497 è ritardata,e pare dover

si riconoscere avvenuta nel i488, ma nel

pontificato d'Innocenze VI II. E' pure er

roneo il narratodalPiazza,clie in un luogo

dice avvenuto il prodigio nel t'JfjS re

gnando realmente Boni Cacio VIli, e con

seguito da una donna passeggera, in un

altro che l'immagine fu dipinta nel i 44&i

Dopodiessi parecchi scrittori,anche gravi,

ripeterono tali eri ori. Poco dopo alcune

pie persone vi eressero nel sito una chie

suota per comodo del numero sempre cre

scente de'divoti,chiamandola in un all'im

magine de\laMadonna dell'Orto, nome

che prese ancora e conserva la contrada.

Passati alcuni anni, certi ricchi mercanti

con grosse somme, guadagnate da appalti

camerali , cominciarono a rifabbricarla

sontuosamente nel modo chesi ammira

e poi descriverò. Gli erbaroli che avea-

no cura dell'anteriore chiesa e l'uffizia va

no a modo di sodali/.io,ue restarono mullu

contenti; ma appena nel materiale compi

to l'edificio,già i mercanti aveano esaurito

il denaro.Abbisognando degli ornati ede'

fondi pel mantenimento della fabbrica e

per l'esercizio del culto, la B. Vergine toc

cò il cuore de'pizzicaroli, fruttaroli, sen

sali tipali, molinai i, marinari, legnaiuoli,

verni iccl lari, pollaroli,vaccari,scarpinelli

e misuratori di gi ani,ad unirsi a'mercanti

e agli ortolani in compagnia per soppe

rirvi, e vi riuscirono con nobile magni

ficenza, riccamente fornendola di suppel

lettili e di cappellani per l' uffiziatura ,

stabilendo la festa di s. Maria dell'Orto

l'8 settembre sagro alla Nati vità di Maria.

Continuando la narrazione col lìombcll:,

riporta il miracolo fatto dalla B. Vergi

ne ai 3 ambasciatori il' ubbidienza del

Giappone, venuti in Roma a ossequiare

Gregario XIII. Essendosi poi imbarcati

nel Tevere, per quindi sollevarsi nel ma

re, in questo furono colti da furiosa tem

pesta che minacciava naufragarli. Ram

mentandosi gli ambasciatori d'aver ve

nerato laMadonnadell'Ortoinnanzi d'im

barcarsi, l'invocarono fiduciosamente, e

sul fìttto furono esauditi; per cui sbar

cati a Ripagrande, poscia si recarono nella
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chiesa, ad assistere allo solenne messii ili

ringraziamento. NcIifiT7 i custodi della

cliiesa supplicando il capitolo Vaticano,

per la corona d'oro alla divina Madre e

ni s. Eambino, furono appagati a'ii) a-

gosto. Tanto riportando il Oombelli; o-

i u co'nominati Fanucci e Piazza dirò del

sodalizio. Questo fu istituito poco dopo

Ia manifestazione della B. Vergine, e poi

grandemente aumentato colle aggrega

zioni delle memorate arti, onde si com

pose di i 3 università, ammettendovi pu

re diversi melonari,bifotchi, mezzaroli di

vigne,ca vallari, ba rilari, burcaroliealtri.

Assunsero il sacco turchino, esulla spalla

portando per insegna la descritta ss. Im

magine. I Pupi approvarono la confra

ternita, poscia l'elevarono al grado di ar-

ciconfraternita, e l'arricchirono di grazie,

privilegi e indulgenze ;mentre Sisto V le

concesse di poter liberare un prigione

condannato al carcere in vita ed anche

alt'ultimo supplizio, ed all'arciconfrater-

nila e suoi custodi di poter aggregare

i sodalizi d'ambo i sessi di qualunque

parte del cristianesimo e coliu compar

tecipazione di sue indulgenze. Divenuto

il sodalizio uno de' più numerosi di Ro

ma , si esercitò nella propria chiesa e o-

ratorio in opere di pietà, peronorare Dio

e la li. Vergine protettrice, cantando il

suo uffizio nelle feste, e per suffragare i

confrati defunti, dopo averli fatti curare

e soccorsi infermi , e accompagnati alla

sepoltura e celebrato funerali. Poco do

po che la confraternita si costitui con tutte

le università succennate, con pio divisa

mente prciso la chiesa edificarono un o-

spedale pe'confiati bisognosi infermi, ed

eziandio pe'poveri det popoloso rione di

Trastevere, malati di febbre o feriti d'o

gni nazione. Lo fornirono di 5o letti, du

plicandoli e triplicandoli all' occorrenzn,

di spezieria, di sacerdoti, di medico, di

chirurgo e de'necessari ministri ; veglian

do i guardiani e altri uffiziali della con

fraternita, per l'ordine e la pulizia dello

spedale, a cui i Papi accordarono i pri-

vilegi degli altri spedali di Roma, e ad

esso e al sodalizio dierono un cardinale

per protettore. Narra Bernardini nel

i 74 ^, che l'ospedale uni to a I la chiesa del-

la Madonna dell' Orto, era pegli aggre

gati delle i 3 università unite in tale chie

sa, ed oppressi da qualunque male; e che

ivi si medicavano le piaghe a chiunque si

recava a farsele curare. Secondo il Ve

nuti, Roma. moderna.jp. i o43, l'ospedale

fu aperto dalla università de' fruttamii

pe' suoi malati, molti anni dopo la fon

dazione della chiesa (la riportata iscrizio

ne del i 495i, pare dover modificare le pa

role, molti anni dopo) e ricevè poi la sua

perfezione dall'università unità de'pizzi-

caroli nel i6i6. Gli altri ricordati scrit

tori dicono, che vi contribuirono le limo

sino dell'altre università aggregate, e di

alcune generose persone. Il cardinal Mo-

ricliini, Z?rg/' istitoii di pubblica carità

in Roma, opera ivi pubblicata nel i 842,

nel t.i, p.i i3, dichiara: » L'ospedaledi

s. Mirin dell'Orto, fra tutti gli altri bel

lissimo, collocato in Trastevere presso la

chiesa di tal nome , ed istituito lìti dal

i 298 (anch'egli segui il rimarcato abba

glio) da [3 università d'arti e mestieri riu

nite in quel luogo, fu convcrtito ultima

mente a fabbrica di Tabacchi ( f.) ". Ag

gi un gerò.che il governo occupando i I loca

le dell'antico spedale, non solo a sue spese

Io ridusse ad opificio de'tabacchi, ma in

compenso assegno alla chiesa annui scudi

i oo.La magnifica chiesa,riprto,fu comin

ciata a fabbricare pocodopo In manifesta

zione della B. Vergine, in vece della piccola

chiesa ove era stata collocata la miraco

losa Immagine, co' disegni di Michelan

gelo Buonarroti ; ma poi restando in so

speso la fabbrica, neli5i2 fu continuata

colla direzione e disegni di Giulio Roma

no , e più tardi la facciata esterna venne

eseguita nel secolo XVII con disegno di

Martino Longhi il giovane, figliod'Ono-

rio, e ristorata nel i 762 vi furono aggiun

te i r piccole piramidi di travertino, cen-

saratedal rigido Milizia, come se tali pie
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cote moli servissero a tutelare degli orti.

L'interno poi lo descrive: A croce lati

na a 3 navate di piloni con archi, con cap

pelle sfondate, e co' 3 bracci delta crocie

ra terminati in curvo. Adunque l'interno

del bellissimo tempio ha 3 navi, oltre la

traversa, ed è ornato in gran parte con

profusione , proporzioni e simmetria e-

gregia di marmi, stucchi e dorature. Nel

la i.*cappella da mano destra di chi en

tra, la 15. Vergine salutata dall'Angelo di

pinta sul muro, è opera insigne di T;ul-

deo Zuccari. La 2.* ha il quadro dell'al

tare colln Madonna, s. Caterina e s. An

tonio, lavoro di Federico Zuccari ch'ese

guì pure i laterali, pitture che il Venuti

filirilmi-.ee a Filippo Zucchetti, e la vot

ta fu dipinta da Tommuso Cardani. Sul

l'altare delia 3." cappella si vedono, colla

B. Vergine, i ss. Giacomo e Bartolomeo

apostoli, es. Vittorio, coloriti dal cav. lìa-

glioni nel muro. Nella \' si venera il ss.

Crocefisso di legno, e le pitture con mol

te figure sono di Nicolò da Pesaro. L'al

tare maggiore, colla tribuna di marmo,

fu architettato da Giacomo della Porta,

e contiene la miracolosa immagine di s.

Maria detl'Orto, quella identifica che dié

origine al nobile tempio, all'arciconfra-

ternita, università e spedale. Tra'dipinti

che ornano all' intorno quest' altare , lo

Sposalizio e la Visitazione della B. Ver

gine sono di Federico Zuccari; la Nasci

ta del Salvatore è opera lodatissima di

suo fratello Taddeo Zuccari; alcune sto

rie della stessa B. Vergine, presso l'alta

re, diconsi eseguite dal cav. Baditoni; i

Profeti e le altre figure nella volta sono

degli stessi fratelli Zuccari, e le Sibille ,

incontro alt'organo, i puttini, i festoni in

una lunetta della volta , con due figuri

ne intorno giacenti, dal Venuti si dicono

di Cesare Torelli. Entro la i. 'cappella a

sinistra (che sino al i 595 fu sagra a s. Se

bastiano), presso il detto aliare grande,

oltre un s. Francesco d' Asisi intagliato

in legno, si vedono diverse pitture di Ni

colò da Pesaro. Nella seguente cappella,

il quadro dell'altare, esprimente s. Gio-

Battista, secondo l' Alveri , ed i laterali

sono di mano del Baglioni. In quella clie

segue, rinnovata nel i75o co'disegni di

Gabriele Valvasori, al quadro co'ss. Arri-

brogio, Carlo e Bernardino, in uno a'ia-

terali, che ivi già posti nel i 64 i 1 seguen

do l'Alveri, il Venuti li dichiara del Ba

glioni; invece furauvi sostituiti, per qua

dro un lavoro di Corrado Giaquinto, ed

i laterali del Ranucci. L'ultima cappella

hn un s. Sebastiano di Baglioni , unita

mente ad altre sue pitture. Nella volta

maggiore Giacinto Calauilrucci colorì

l'Assunzione di Maria in Cielo. L'Imma

colata Concezione nella volta della cro

ciera fu condotta da Giuseppe e Andrea

Odazi: il s. Francesco è opera di Mario,

figlio di Luigi Garzi , e la Risurrezione

di Cristo venne colorita pure da Calan-

drucci. La volta minore a destra dell'al

tare grande fu dipinta da Gio. Cattista

Parodi genovese: quella a sinistra da Lui

gi e Mario Garzi. I tondi o ovati sulle

due porte laterali, una che mette alla sa

grestia, l'altra al locale già spedale, e-

sprimenti la Venuta dello Spirito Santo,

ed i ss. Gioacchino e Anna, ambedue so

no d'Andreà Procaccini; gli altri due in

contro sulle porte laterali della chiesa,

rappresentanti il Transito di s. Giuseppe

e il Presepio, furono condotti da'ricorda-

ti fratelli Odazi. Rimarcò inoltre Venu

ti, esistere in questa chiesa un bell'Ange

lo di marmo scolpito da M.1 Le Gres.

Interessanti notizie ci diede sulla chiesa,

sodalizio e spedale l'Alveri, Roma in o-

gnì stato, I. 2,p. 362 e seg. Imperocché

oltre il narrare in buona parte il già rifè-

ferito, anelt'egli anticipando al i 489 i'

compimento della chiesa, e la riedificazio

ne o ampliazione delt'ospedale riportan

do al i6i6; oltre il riferire che dopo il

i584 molti musici si recavano a cantar

vi messa, l' 8 giugno, in rendimento di

grazie pel pericolo scampato di naufraga

re nel detto anno, allorché Gregorio XIII

gl'mviò ad Ostia per incontrare gli ani
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bnsciatori giapponesi, in che il Combelli

varia nelle rnccontateparticolarità; ripor

ta tutte le iscrizioni in mannti che in nu

mero ili 95esistevano nel i 664 "eli, i chie

sa, comprese le mortuarie, quelle de'be-

nemeriti , benefattori o fondatori delle

cappelle, chiesa, sodalizio e spedale, di

versi de'qualiconfrati, camerlenghi e cu

stodi del medesimo luogo pio, e perciò eoa

denominazioni proprie in Iatino delt'urti

da loro professate; con lasciti di messe e

dotazioni alle zitelle; quelle delle sepol

ture dell'università de'garzoni degli or

tolani di campagna e dell'università de'

garzoni de' vermicellari. Sono da ram

mentarsi le iscrizioni che riproducono i

brevi, di Gregorio XIII concedetu*: gra

zie e indulgenze in diverse feste e tempi

dell'anno; di Urbano VIli, col quale con

cesse a*7 altari privilegiati, che nomina,

l' indulgenze ad septennium , di quelli

della basilica Vaticana; di Sisto V sui ri

cordati privilegi; e di Paolo V, che accor

dò la liberazione d'un'anima dal purga

torio, celebrandosi la messa de' defunti

all'altare maggiore. Finalmente un'iscri

zione ricorda la consagrazione di tale al

tare, eseguita a'6 ottobrei585 in onore

della Natività della Madonna, da Bario-

lomeo Doria vescovo Milionense, col no

vero delle ss. Reliquie che vi collocò. Nel

la chiesa si fa l'annua e solenne esposi

zione delle Quarant'ore. Anche le de-

seri I te i 3 università addobbavano ne' pos

sessi de'Papi un buon tratto della stra

da da loro percorsa colla solenne cavalca

ta. Tale tempio, meravigtioso per l'ele

ganza di sua struttura , e per la dovizia

de'marmi e dell'oro a profusione versa

to nelle pareti e nella volta, è un monu

mento delle i 3 principali corporazioni di

arti e mestieri costituenti ciascuna una

propria università, che associate insieme

sotto la grande insegna della religione,

con miracoli di spese e donazioni a veimo

eretto e dotato in onore dell'Augusta Re

gina de'Cieli. Nel i 80 i sciolte tutte le u-

uiveisità artistiche,delte i 3 università che
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comprendeva quest'arciconfraternita, re

starono a far parte di essa, con proprie

tà della chiesa e dell'oratoria, principal

mente le seguenti, che hanno urli. i mede

sima quelleproprie cappello, che ricorde

rò colt'ordine cui le descrissi, e ciascuna

il suo particolare guardiano speciale d'o

gni corporazione. Lai/ cappetla della ss.

Annunziata,ède'mercauti e sensali ripa

li. La 2.' di s. Caterina, è de'vermicella-

ri padroni e loro garzoni. La 3.' di s.

Bartolomeo, è de'vignaroli padroni e de'

mezzaroli. La 4-' del ss- CrocefUso, è de'

pollmoli padroni e loro garzoni. La 5.' o

altare maggiore, è de'fruttaroli e pizzica-

roli padroni. La ti. ' di s. Francesco , è

de'molinari padroni e garzoni. La 7.' di

s. Gio. Battista, è de'giovani e compagni

pizzicaroli. La 8.' di s. Carlo, anticamen

te ss. Crispino e Crispiniano, è degli scar-

pinelli. La 9.' di s. Sebastiano, è de'limo-

iiari padroni de'giardini e loro garzoni.

Tali sono l'università artistiche supersti

ti della chiesa di s. Maria dell'Orto. Nel

lunedì fra I'8." del Corpus Domini do

po vespero il sodalizio celebra In solenne

processione col ss. Sagramento. Narra il

n." 227 det Giornale di Roma del i 85 r,

che a'29 settembre il Papa Pio IX, do

po aver visitato l'ospizio apostolico di s.

Michele, acccompagnato da'cardinaliTo-

sti e Antonelli, e seguito dalla nobile sua

corte, si recò a piedi al sagro tempio di

s. Maria dell'Orto, che parla dell'antiche

glorie religiose di molti ceti d'arte già

riuniti in università. Al timitare di esso

fu ricevuto dalla numerosa arciconfra-

terni ta genuflessa, formata da tutti indi

vidui delle memorate corporazioni, e da

mg.r Salvatore Nobili Vitelleschi che n'e

ra a capo come vicario del cardinal Gia

como Piccolomini protettore assente da

Roma. Il Papa orò innanzi il ss. Sagra

mento esposto solennemente in forma di

Quarant'ore, e poi passando nel conti

guo oratorio si assise sul trono apposita

mente innalzato, dal quale ammise al ba

cio del piede i confratelli. Indi a loro ri-

i3
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volto con benignissime parole si degnò di

nmnifestarea'medesimi,ronrerauo diret-

tr te sue paterne cure a pro delle varie

classi degli ai tieri, e che ad un consiglio

da lui espressamente formato avea com

messo l'esame de'provvedimenti da pren

dersi, perché riorganizzandosi queste cor-

poruzioni possa rianimarsi in loro lo spi

rito di religione, ch'è il massimo d'ogni

interesse, e migliorarsi ancora nella pro

sperità materiate. Si compiacque d' ag

giungere , che queste aggregazioni rior

dinate doveauo porre un argine insupe

rabile all'irreligione e all'immoralità del-

l'età presente, e che non mancando an

cora tra il ceto degli artieri della travia

ta gioventù, dovevano gl'individui di cia

scuna aggregazione fare nella rispettiva

corporazione di arte sempre nuovi pro

seliti al bene e alla pietà, e fedeli e ono

rati sudditi al trono. ludi compartita la

benedizione apostolica a tutti i confrati,

paitì lasciando tutti compresi dì religio

sii gioia per un tanto onore loro accor

dato.

Ostie Magazzinieri , Universitas vel

Corpus finarioritm Urbis. Oste e ostel-

lano, Vinarius, è secondo il Dizionario

della lingua italiana, quegli che dà a be

re il Vino (T7.) e mangiare, e alberga al

trui per denari , Caupo, Tabernarius,

Stabulariox. E l'ostessa, l' albergat ricc,

quella che tiene osteria e anche la mo

glie Aà\'osii.e,Caupona,Tabernaria,Sta

bulario. Dicesi bettoliere , il tavernaio,

quegli che tiene ta verna. L'osteria, Cati-

pona, Taberna Vinaria, luogo dove si

mangia e alloggia con pagamento; anche

ostelliere e ostello. Bettola, (.'auponuta,

Popiua, osteria dove si vende vino a mi

nuto, ed alquanto di mangiare. Il Mura

toti, Dissert. deltorigine delle voci ita

liane, chiama la bettola, vilis Caupona,

dove la plebe va a bere, forse derivata

dalla lingua germanica. Taverna, Taber

na meritoria caupona, osteria da perso

ne vili. Magazziniere, colui ch'è preposto

alla custodia de'magazziui, Horrearius.

Magazzino, stanza dove si ripongono le

mercanzie e le grasce, Apotheca , Hor-

rens, Promptuariitnt, Cellaj anche di vi

no. Il Morcclli nel voi:atiolo mngnzzinie-

re: Uno de' consoli dell' università degli

osti ede'magazzinieri. Adtectiis interpri

ma: Corporis Finariorum. La dettomi-

nazione e l' uffizio essendo comune agli

Albergatori, in questo paragrafo vi sono

erudizieni, nozioni, ed i doveri che riguar

dano gli osti e le osterie, non che la lo

ro origine. Già notai nel voi. LI I, p. 4 ">',

che dal nome hospitcs, cioè albergatori,

derivò il vocabolo Oslc. Il Min.tinetti, La.

Diceologia, p. 47Q, parlando degli osti,

trattori e albergatori, osserva che dopo i

tempi d'assoluta ospitalità, co»! celebii e

onorevoli all' umanità presso gli ebrei, i

greci ed i romani specialmente, di cui ve

n' ha qualche idea .'mcora in alcuna re

gione di oriente , di mano in mano de

generandoti mondo pe'tradimenti in (spe

cie che vi si tàcevano contro l'ospitalità,

si esclusero i viandanti e passeggeri da

sì grande vantaggio, e per necessità e spe

culazione d' interesse sorsero i così detti

osti, albergatori, trattori o ristoratori, ab

hospiiando, tractando , restaurando. Il

Ferrari Dell'Origim' della lingua italia

na, sostiene che Ostedebba scriversi Ho-

stc (come lo trovo chiamato nel Felici,

Onomasticum Romanum, Hoste, Hoste-

ria, Hostaria, Hostarietta), ab hospitan-

doj et hosteria, hoxpitarium, hospiteria,

hospitalaria, hostello, albergo, alloggio.

Ne\\'Ecclesiaste, cap. 26, v. 28, dice de

gli osi i: Non justificabiutr catipo a pec-

catis labiorum. Leggi parziali in seguito

regolarono i doveri di questi mestieri, ver

so i viandanti ed avventori, poiché Ora-

zio, Serm. lib. I, i, 5, li chiama a'tempi

suoi maligni, titolo che non può applicar

si odiernamente a tutti. Anche una rubri

ca intera v'ha ne'Digesti: Nautae caupo-

nes,stabularii ut receptarestituant.Veda

si anche la legge, Tabernam,dig. defunti,

instr.ì la legge / 'inaria, dìg. de his elni no-

tantiir m/àmia.Termina il Martiuetti cou
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rile vare, clieil contatto necessariochehan

no que'che esercitano tali mestieri di osti,

trattori e albergatori,con ogni sorta di per

sone e ili forastieri, indusse nell'antica età

ed u'tempi nostri la sorveglianza della po

lizia sopra i loro luoghi. Leone XII cou

tettissime e sagaci intenzioni portò la sua

attenta vigilanza e salutare severità sul

le osterie e bettole che vendevano il solo

vino, e per eliminare i' ubbriachezza, la

crapula e tutte quante le sue funeste con

seguenze, enumerate dalla sua disposizio

ne, di quelli cioè che tutto il loro denaro

in esse sciupavano tra il giucco e la goz

zoviglia, con detrimento eziandio delle

loro famiglie, cui facevano mancare del

sostentamento necessario] ed inoltre eb

bri dal vino, muovendo facilmente alter

chi e risse, di frequente succedevano feri

menti e uccisioni, con grave alterazione

e turbamento della pubblica tranquillità;

pertanto ecome narrai nel voi.XXXVII I,

p. 62 , ordinò che nelle osterie e bettole

non cucinanti, niuno potesse trattenervi-

si, e soltanto comprare o bere il vino iu

piedi e sul Umitiire di loro porte, le qua

li fece munire di cancellctti di legno, on

de impedire l'ingresso nelle medesime o

sterie. Naturalmente generale fu la disap

provazione e le mormorazioni sì de'ven

ditori di vino e sì di quelli che non pote

vano più recarsi nelle taverne, anche per

semplice necessità di bere con iscarso ci

bo. I saggi invece encomiarono la prov

videnza, benché rigorosi; le famiglie del

basso popolo benedirono il Papa, nello

sperimentarne le beneficiie cure, pe' ri

sultati che ne provarono. Ma il pontifica

to di Leone XII fu breve , e tosto nella

sede vacante molteplici reclami doman

darono la remozioue degli odiati cancel-

letti. Il sagro collegio, venerando la me

morià dei virtuoso defunto, non gli esau

dì, rimettendosi al nuovo Papa. Appena

per tale fu eletto Pio Vili, nella notifi

cazione de'5 aprile i829 del segretario

di stato cardinul Albani, per annunciare

la pontificia coronazione eie beneficenze

al popolo del novello Pontefice, fra desse

vi comprese.» Confidando finalmente la

stessa San ti tà Sua nella morigeratezza de'
O

suoi sudditi, condiscende, cheuceli spac

ci di vino già permessi sia tolto il così

detto Caucelletto , e che il popolo che

s'intratteneva lungo le strade, o rifugia-

vasi ne'portoni, abbia pure libero l'adito

negli spacci suddetti, ne'quali restano e-

spessamente proibite le tavole, le sedie,

li banchi, e qualunque utensile, che pos

sa somministrare motivo al soverchio

trattenimento, causa talvolta dell'intem

peranza e di altri disordini. Che se talu

no contravvenisse, non solo sarà punito

per la sua disubbidienza, ma darà moti

vo che venga di nuovo riposto in osser

vanza l'uso de''Cancelletti ". Questi non

furono più ripristinati, e le tavole, le se

die, li banchi si ristabilirono nell'osterie

e bettole spacchiu ici di solo vino. Il car

datal Morichini, Degf istituti dì pubbli

ca carità in Roma, i. i , p. 272, ragionan

do sulla condizione morale e intellettuale

del Povero, del morale suo miglioramen

to, scopo precipuo de'pii istituti, de'priu-

ci pulì vizi del povero, intemperanza, ozio,

Giuoco (F'.); mal costume, Bestemmia

(F.), riporta i preservativi erimedi di re

ligione e di educazione, terminando con

dire. » Noi vorremmo che ancor qualche

istituto de'molti che abbiamo si occupas

se a combattere il vizio tremendo della

Ubbrìacheiza (f.), e le famose società

di temperanza avessero fra noi un' op

portuna applicazione'7. Di queste feci pa '

rola altrove, come del benemerito suo

fondatore, a gloria del quale edel suo san

ti» proponimento , trovo opportuno qui

ripetere il riportato dalla Civiltà Cattoti

ca, serie 3.', t. 5, p. 507. » II celebre p.

Teobaldo Mathew,delt'ordi ne de'pp. cap

puccini , di cui fu anche provinciale in

Irlanda, detto ripostolo delta Tempe

ranza, nato in Coik d'Irhmda, morì non

ha molto (nel gennaio i857) in Queen-

stown, carico d'anni e di meriti coronati

da quasi incredibili successi nell'oggetto
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speciale ili sua predicazione. In Nenngh

2 o mila persone in un sol giorno, ed a

Galway ioo mila in due giorni, mosse

dalla sua eloquenza, promisero Solenne

mente di non bere più liquori. In una

settimana tIii i80 a 200 mila diedero la

stessa parola inLonghree ed inPortumna.

In Dublino la diedero 70 mila in 5 gior

ni. Dopo predicata la temperanza io Is

lamiu ed in Inghilterra, l'eloquente ora

tore passò io America, accolto in ogni luo

go a gran festa e favore, non meno da'

cattolici che da' protestauti d'ogni setta.

Che poi le promesse, almeno in gran par

te, si mantenessero, lo prova l' accaduto

in una città d'Irlmula, nella quale, come

si narra, il fratello del p. Madiew fu con

dotto a far fallimento e chiudere il suo

negozio di liquori, grazie alle prediche

di lui. La regina Vittoria avea alcuni

anni sono assegnata, sopra il suo peculio,

all' Apostolo della temperanza la som

ma annuale di 75oo franchi, come se

gno di gratitudine pel bene fatto a' suoi

sudditi". Gli osti, i magazzinieri, e persi-

no i loro garzoni per tempo si costitui

rono in particolare università con pro

prie cappelle, sodalizi ed esercizio di ope

re edificanti di cristiana pietà e carità.

Ne'possessi de'Papi le università degli o-

sti,de'magazzinieri e de'loro garzoni, nn

eli' esse ornavano un tratto della via da

loro percorsa colla pompa della cavalcata,

e ne riporta le testimonianze Cancellieri

nella Storia de' possessi. Con Fanucci,

Piazza e altri discorsi nel paragrafo Bar-

caroli, che nel pontificato d'Alessandro

VI, dall'università degliosti, albergatori,

barcaroli e altri fu edificata la chiesa de'

ss. Rocco e Martino, che indi compraro

no la contigua area per fabbricarvi I' o-

spedale, e furono erette in confraternita,

avendo gli osti aggiunto al primario ti

tolo di s. Rocco quello di s. Martino di

Tonrs loro protettore, a cui eressero nel

la crociera un altare, celebrandovi la fe

sta e in essa dotando zitelle povere e o-

ueste, anche con aggregazione di sorelle.

Afferma il lodevoleoperatodegliosti, air-

che Venuti, Roma moderna, p. 402. Nel

voi. LXXX, p. 3o3, feci ricordo della

chiesa parrocchiale di s. Stefano io Trullo

(/'.) a piazza di Pietra, da Gregorio XIII

data a'Trinitari. Ora apprendo da Mar-

tinelli, che da Pio IV era stata unita al

lo spedale de Pazzi, poi concessa a 'dei ti

religiosi, mme Tabernariorum Societa-

tis. Ma pochi anni dopo fu demolì ta. Tro

vai ancora che gli osti ebbero un tempo

la propria cappella nella chiesa di s. Ma

ria in A q u iro. Riferisce Piazza nel trat. 9,

p. 96, che gli osti aveano nella chiesa del-

l Ospedale di s. Maria della Consola

zione la cappella dell'Assunta, di cui non

solennizzavano la festa , ma bensì quetla

della Decollazione di s. Gio. Battista lo

ro patrono, colla distribuzione di due do

ti. Veramente in tale cappella uftìziava

l'università de'giovaui e garzoni degli fi

sti, come rilevai nel voi. XLIX, p. 28i,

dicendo che fu loro data nel i 585 e la ri

fabbricarono. Altrettanto conferma Ve

nuti a p. 83o , che i garzoni degli osti

l'ebbero nel i 585 e riedificarono a loro

spese in onore dell'Assunzione della Ma

donna, provvedendola di cappellano e al

tre cose necessari»; e per essere curati net

le loro infermità nell'ospedale contiguo,

a questo dierono 6oo scudi. La cappel

la esiste nel sinistro lato della chiesa, ed

è la 2.*, ed il quadro dell' altare espri

mente l'Assunzione al cielo di Maria, co

gli Apostoli, lo dipinse a olio Francesco

Nappi, autore eziandio degli affreschi at

torno. Notai nel voi. LVI, p. 307,c0l Ber

nardini, che nella chiesa di s. Maria in

Monteroui era nel i 744 la compagnia e

università de'magazzinieri. Il Bernardini

che nel i 744 pubblicò la Descrizione de

RionidiRoma,dice che in quello di Pon

te era vi la chiesa di s. Biagio vescovo e

martire denominata della Fossa, già det

ta de Oliva, dell'università degli osti. L'u

bicazione in cui esisteva la descrive Ve

nuti a p. 45o,Z>» s. Biagio detta Fossa.

Traversandola via de'Coronari nel pria-
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cipio della piazza di s. Maria della Pace,

a suo tempo e nel i 767 sorgeva la chie

sa di s. Biagio detla Fossa, cliiamuta pri

ma de Oliva di Trivio, da tre vie sulle

quali era postn; si disse poi della Fossa,

e de Pettini da una pittura a fresco del

martirio di detto santo, condotta dal cav.

Guidotti d'ordine d' Agostino Alberimi

romano, il quale a sue spese la ristorò nel

i ti 78; pittura poi guastata e ridipinta.

Il quadro della B. Vergine e di s. Nico

la di Bari netl'altare a dritta era detlo

stesso Guidotti. Il miracolo di s. Biagio

Cavea colorito un allievo di detto pitto

re; e la B. Vergine della Pietà nelt'altro

era stato copiato dall'originale di Canic

ci. Aggiunge Venuti, che Benedetto XIII

avendo soppressa la parrocchia che avea

l.i chiesa, assegnandone le anime e gli u-

titi alle chiese di s. Lorenzo in Damaso,

e ;ie'ss. Simone e Giuda, dipoi il succes

sore Clemente XII la concesse alt'univer

sità degli ostiemagazzinieriiche vi eserci

tarono le loro funzioni. Avendo la chiesa

dato o preso il nome di Fossa, nel vico

lo ove esisteva, ad esso gli è restato, e pa

re derivato da un fosso che ivi anticamen

te circuiva un orto. Di più il vicolo adia-

crnte prese e tuttora porta il nome di vi

colo degli Osti, presso la piazza di Mon

te vecchio, così detta per esservi stato l'an

tico Monte di Pietà. Notizie sulla chiesa

le leggo pure ne'seguenti scrittori. Pan-

ciroli net i6oo la chiamò s. Biagio alla

Pace, soprannome preso dall'omonima

vicina chiesa. Martinelli nel i 653 la di

ce de Fonea, xivc de Fossa, atias in Tri .

bus Piis, prope s. Marine de Pace. Il

Piazza aelì'Eutevologio, trat. 7,cap. 36:

Confraternita dell' anime pia bisogno-

ar a s. Biagio della Fossa, dice che nel

i698 vi era la compagnia del ss. Nome

di Gesù, di Maria e di s. Giuseppe dell'a

nime più bisognose del purgatorio, ap

provata da Innocenze XI nel i687. De

scrive l'istituto e le opere di pietà che e-

sricita va la confraternita composta di più

che 5oo fratelli, i di cui due orimi guar-

diani erano uno principe e l'altro cava

liere, gli altri due guardiani artisti. Que

sto sodalizio ora sta nella sua chiesa di

s. Nicola in Arcione, e lo descrissi nel voi.

XVI,p. i 3o. Il Bovio, La pietà trionfan

te netla basilica di s. Lorenzo in Dama

so, p. i54, la descrive come filiale di tale

basilica, dicendo chiamarsi de Oliva da

un albero d'olivo esistente un tempo nel

l'orto adiacente alla chiesa, in Trivio dal

le tre strade che le sboccavano innanzi,

della /<V>.«\//. per quella che cingeva il det

to orto, iu luogo del quale furono fab

bricate case con canone alta chiesa di di

retto dominio. Nella visita del i570 la

sua parrocchia conteneva 200 famiglie,

con annua rendita di i00 scudi; ma nel

i 582 eransi ridotte a 44, e invece poscia

la rendita giunse a scudi /fon. La par

rocchia fu soppressa nel maggio i 726 par

la decadenza della chiesa; e siccome ne

pretesero le rendite i canonici, i benefi

ciati ed i chierici beneficiati della basi

lica , secondo le loro particolari ragioni,

si d illuse in questo, e quanto alla parroc

chia fu divisa tra quelle di s. Tommaso

in Parione, e de'ss. Simone e Giuda. In

oltre il Fonseca, De basilica s. Lau-

rentii in Damaso, a p. 29$, anch' egli

tratta, De Ecclesia s. Biasii de Otiva,

de Fovea nuncupatur, appellazioni che

spiega a seconda del già riferito. La di

ce composta d' un'unica nave tacunari

satis decenti contectam , celebrandovi*i

la sola festa del titolare, con indulgenza

plenaria. Che alla sua parrocchia erano

state unite altre circostanti soppresse; e

che nel i 6i9 eravi stata eretta Societas

sub tititlo de Ptagis in sacrosanctunt

Salvatoris nostri Corpus injlictis, dum

adcolumnamJlagelliscaederctur.Dun-

que nel t7/pi anno iu cui pubblicò l'o

pera il Fonseca, pare che i magazziuieri

osti ancora non l' avessero avuta, se nel

la chiesa eravi il detto sodalizio. Però al

la successiva testimonianza a loro favore

di Venuti, aggiungerò quella del Diario

di Roma. Si legge ue' n.ri 858o e 8 J82
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'del i 774, che l'università degli ostiaven-

ilo ottenuto da Clemente XIV per loro

1irotettore il cardinal Braschi, che nel se

guente anno gli successe col nome di Pio

NI, prou-Homi vacata per morte del car-

diual Carlo AlbertoGuidobonoCavalchi-

ni, a' i 9 maggio con nobile treno di car

rozze colle solite formalità prese il solen

ne possesso della chiesa, col Te Denm in

musica, sparo di rum-tari e vaghe armo

niose sinfonie dt-ll'orchestra eretta fuori

della chiesa. L'interno di questa era sta

to tutto nobilmente parato con sorpren

dente ricchezza, persiuo nel soffitto, non

avendo essa ornati. L'architetto fu Co

sci, il filim-olo Calidi che a forza di vellu

ti, damaschi cremisi, arabeschi , tocche

d'oro e quantità di trine d'oro e argento,

seppe formare pilastri con basi e capitel

li, archi di cappelle, porte laterali, tutto a

foggia di ricamo, con cascate altres'i di fio

ri, lumpadari e placche di cristallo dispo

ste per tutta la chiesa. Nel giorno prece

dente l'università degli osti con solenni

vespri i e messa cantata avea celebratola

festa dis.Teodoro, meglio Teodoto(F.J,

martire anch'antodi professione oste e pa

trono dell'università, indi ne' posteriori

giorni celebrarono un triduo solenne iu

onore delln venuta dello Spirito Santo,

con indulgenza plenaria, e coll'esposizio

ne del ss. Sagramento, col quale conse

cutivamente dieronola benedizione, mg.r

A rese canonicoVaticano,il protettore car

dinal l'rusihi, e nig.r Contessitii arciver

scovo d'Atene. Nel i80i soppresse tutte

l'uni versità, anche quel le degli osti e ma-

guzziuieri, non che quelle de'loro giova

ni e garzoni, si compresero nello sciogli

mento, segni qoindi anche l'abbattimen

to della chiesa di s. Biagio. Per attcstato

del Renazzi, Storia dell'università degli

studi'ili Roma, ancora sussisteva la chie

sa nel i804, ed era intitolata a s. Mar

tino prote) toie degli osti. Dopoché il re

gnante Pio IX richiamò a ricostituirsi le

università artistiche, una delle poche che

prontamente ubbidirono è i' università

de'commercianti di vino ed osti, laonde

venne legalmente rinnovata dal suo pon

tificio moto-proprio de' i 4 maggio i H.7- t ,

stabilendo la sua sede presso la chiesa di

t. Maria in Trivio, ed in questa le dié

la i.' cappella a sinistra dell'ingresso, il

cui altare ha per quadro s. Maria Mad

dalena comunicata dall'Angelo, dipinto

d'un qualche pregio di Luigi Scaramuc

cia perugino; indi nel febbraio i837 le

concesse a protettore il cardinal France

sco de Medici, come notificò il n." 36 del

Giornale di Roma. Della chiesa di s. Ma

ria in Trivio, che non va confusa colla

non più esistente chiesa di s. Maria in Can

nella, come fecero alcuni , e della quale

ragionai al paragrafoCoZzo/tfr/,e riparlai

nel voi. LXI X, p. 28, dicendo che la chie

sa fu dallo stesso Papa Pio IX data col

l'annessa casa per lo'stitdenUito o con

vitto della fiorente congregazione del si.

Sangue (Tr.), colla condizione di ammet

tervi la detta università degli osti, i qua

li nel pianterreno vi hanno formato l'o

ratorio, con altare ove nelle feste fanno

celebrare la messa. Inoltre nella chiesa vi

è l'oratorio notturno con vari atii di pie

tà, introdottovi nel i 854 dalla 1odata

congregazione. Ricorderò pure, che nella

stessa religiosa casa vi sono le Scuole Cri

stiane (/'.) pegli scolari francesi di Ro

ma, e mantenute dalt'ambasciatore di

Francia. Finalmente si apprende dal u."

i20 di detto Giornale, che domenica 24

maggio i857 l'Em." cardinal De Medi

ci, dopo la funzione di s. Teodoto mar

tire, protettore dell' università de' com

mercianti di vino, prese formale posses

so della protettoria dell'università mede

sima inaugurata la i.'domenica dell'Av

vento i 856. La ceremonia ebbe luogo

nell'oratorio di s. Maria in Trivio, eret

to con graude decoro e non piccolo di

spendio dugli aggregati a questa uuov,.

istituzione, che accresce le molte ouei e

di religione e di carità fondate in Ruoiu.

In tale circostanza il nuovo ed elegante

in atoiio presentò quella religiosa pota
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fui, cli'è propria della grandezza del cul

to cattolico.

Pasticcieri. F. il paragrafo Cuochi di

.quest'articolo.

Perorari. F. il paragrafo Affidati di

quest'articolo.

Fellari. F. i paragrafi di quest'arti

colo, Faccinari e Mercanti \terciari,

Pellicciari. Nel senso di cui intendo

parlare, pelle, Pellìs, dicesi la pelle o spo

glia dell' animale , invoglio delle mem

bra ; e pelliccia, Metate, la veste fitta e

foderata di pelle, che abbia lungo pelo,

come di pecore, capre, martore, armel-

lini o ermellini, vai, volpi e simili, /''i.-

.titiu Pellicca , vel Pellita ; quindi pel

licciaio o pellicciar0, Pelito, Pelliona-

rius, maestro e facitore di pellicce. Di que

ste diverse specie di Pelle, in tale arti*

colo ricordai quelle riguardanti gli orna

menti e fodere fatte con pelli, per la ge

rarchta ecclesiastica, e per gli altri negli

articoli relativi. Le pelli degli animali ,

le corteccia e le foglie degli alberi furo

no le prime Iresti ( f.) colle quali gli uo

mini si coprirono ; dal che viene di con

seguenza, che le pellicole si doverono a-

doperare in ogni tempo, massime presso

i popoli settentrionali, che volevano ri

pararsi dal rigore del freddo. Quello pe

rò che da principio non era che un og

getto d'utilità e di comodo, divenne in

appresso un oggetto di lusso, e se ne fe

ce l'ornamento de' magistrati, de' prin

cipi, de' cavalieri, ec. Il prezzo consi

derabite che si attacca alle spoglie de

gli animali, massime ne' paesi freddi , è

sempre proporzionato alla bellezza reale

della pelliccia e alla difficoltà di potersela

procurare. Tuie bellezza consiste nella

lunghezza del pelo, nella sua morbidez

za, nella sua densità, perché il pelo è più

o meno titio, e titialmente nel suo colo

re. E' poi curioso il-vedere formare uno

de'vagheggiati ornamenti delle eleganti

donne, mizi circondarne il volto, parte

più nobile e più belta del bellissimo cor

po uni.um, colla ignobite coda pelosa

degli animali! Eziandio l'università de'

pellicciari, riferisce Cancellieri nella Sto

ria de' possessi de' Papi, era una del

le arti che decoravano un tratto del

la via per la quale passavano in quella

funzione con solenne cavalcata. Il Piaz

za, trat. 9, p. ij i, diceche l'università de'

pellicciari avea la propria cappella di s.

Gio. Battista nella chiesa di s. Pantaleo

nel rione di Parione, che descrissi nel

voi. LXilI , p. 96, e vi celebravano la

festa del s. Precursore che veneravano a

patrono, per aver da fanciullo e sino al

l'età provetta usato per vestito la pellic

cia o pelle d'agnelli, de'quali riparlai al

paragrafo Affidati di quest'articolo, ov

vero come altri vogliono di cammello. Si

può vedere anche il paragrafo Guantari,

per l'analogia dell'arte, e gli sono rela

tivi per essa ci per le pelli,quali vestimen-

ta, i paragrafi Faccinari e Sartori.

Pescatori.Pesca epescagione,P/.?cafrb,

piscatus, è il pescare o cercare di pigliare

i pesci, Piscari. I pesci, Pisces, è il no

me generale di tutti gli animali che na

scono e vivono nell'acqua di lago, di fiu

me, di mare, anche di fonte, poiché pe

schiera, Piscina, chiamasi il ricetto d'ac

qua per tenervi dentro de'pesci. Il pesce

fu usato per Simbolo (f.), per figurare

Gesù Cristo, e due o più pesci i cristiani;

ed in atto di pescare fu rappresentato s.

Pietro nel Sigillo Pontificio (/7.) chia

mato Anello Pescatorio (J7.). Il corpo

de' pescatori legittimamente costituito ,

l'aureo Morcelli latinamente disse: Cor

pus Piscatoritm quilnm ex S. C. Coire

ticct. E/Y.,ivi<w,quellocheesercita l'ar

te del pescare, il pescatore. Del Jiis pi-

scandi, riparlai a TEVERE, ove descrissi

i principali pesci che produce e di que

gli avventizi, e dissi pure delle teste du'

pesci grandi già devolute a'conserratori

di Roma, come notai nel voi. LXIV, p.

5j. Delle principali pesche ragionai do

ve si faimo, cusì de'più utili e importanti

pesci ove trovaust. Gli apostoli s. Pietro

e s. Andrea furono pescatori. L'avv.
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Martinetti, La Diceologia, p. 536 e 54o,

non solamente tiene proposito de'doveri

de'pescatori, ma riporta un'erudita escur-

»ione sulla pesco. Quanto a'doveri, essi

Mimi: di non pescaie in luoghi riservati

o di [H i vata proprietà ; di notte nel nm-

re con lumi accesi, per non ingannare i

naviganti e recar gravi danni a se stessi; di

non pescare con paranze o barelie pesca-

reccie in alcuni tempi dell'anno pe'prin-

cipii d'ordine pubblico,onde non distrug

gere le ovaie e le generazioni de' pesci ;

clie non è lodevole di pescare nelle do-

meniclie e nelle maggiori solennità del-

l' anno, poiché osserva che it servilismo

di tide opera non può conciliarsi col prò-

cetto della santificazione delle feste. Gli

ecclesiastici in e<se non ponno pescare, e

negli altri giorni , adhibìta licentia su-

periorix prindati, et pauperibus portio-

ne de captis facta. Circa alla pesca, di

ce che alquanto differisce dali. i caccia ,

perché i pesci formano un principale a-

limento delt'uomo, e perché i mezzi so

no più facili, e perché gt'istromenti della

pesca sono più semplici eil innocenti, né

ponno fornire vernn espediente di pre

potenza e di offesa. Quindi tutti gli scrit

tori di scoperte rilevano che molti po

polisi dedica vanoalla pesca, non per lus

so, per fasto o prepotenza, ma per ne

cessità della vita. Per altro tra tutti i po

poli conosciuti, non v'ha che i cinesi, pres

so i quali la pesca supplisca direttamente

all'industria. Ma è sempre vero che pres

so i cinesi e simili popoli pescatori, non

è la pesca un'arte per negoziare, ma è

umi industria suggerita dulia necessità,

come la coltivazione della terra. Perciò

ta pesca più facilmente potrebbe ascri

versi tra le arti, se le capanne de'pesca-

toii ne'nostri paesi potessero stabilirsi co

me le case delle città ; ma l'incostanza del-

l' elemento, la contrarietà de' tempi, la

scomparsa totale del pesce da una spiag

gia, hi necessità di stare in mezzo a mille

pei ifoli con barche pescareccio comei po

poli pescatori, nuu lumini mai stabilito

tal mestiere siccome definitivo, ma sol

tanto eventuale, poiché di qui ebbe ori

gine il proverbio, de alea et faciu retis.

Le sole pesche periodiche de' baccalari,

tonni, anguilla ed altri pesci che si sala

no, potrebbero formare un'eccezione per

que'mesi soltanto in cui dura il passo e

il pericolo; ma oltre che questo pericolo è

sempre incerto , si deve osservare che i

pescatori o uomini di mare che si ado-

prano alla pesca, e di cui soltanto si ra

giona, sono pi ut tosto in tali paesi piùmer-

cenari che artisti, e sono mantenuti co

me semplici giornalieri da' negozianti e

commercianti di questi generi, a proprio

conto. L'antichità riferisce assai poco sul

la pesca, perché gli antichi pescatori era

no presso a poco come a' dì nostri. Le

barche pescareccio, e la pesca de' tonni

era egualmente cognita ad Etiano, il qua

le aggiunge che il Po venendo incrostato

dal ghiaccio si facevano de'buchi, e di l'i

si traevano i pesci con l'amo, come il sec

chio che si trae da un pozzo. Piinio parla

del grande aiuto che i delfmi davano alla

pesca che facevasi in un grande stagno

di Linguadoca presso Nimes. L'antichità

stessa conobbe la necessità delle ricor

date leggi sulla pesca. M».' Nicolai nelle

sue Memorie, t. 3, p. 43, 28i e 3o r , ra

giona sulla pesca in quanti siti dello stato

papale possa farsi utilmente; come do

vrebbero popolarsi le maremme dell'A

gro Romano con famiglie di pescatori ,

dichiarando i molii vantaggi che ne ri

sulterebbero, ed i desiderii e suoi opi im

motiti su questo interessante oggetto. Il

Piazza nel trat. 9,p.95,dice che t'univer

sità de'pescatori avea la cappella dedica

ta a s. And rea suo protettore, nella chiesa

dell' Ospedale di s. Maria della Consola-

zione(ne\ quale articolo dissi ohe l'ebbero

nel i6i8 e la dedicarono al santo Pro-

tocleto,ossia il i."chiamatoall'apostolato,

di cui meglio riparlai nel voi. LXXIII, p.

i 38), celebrandone solennemente la fe

sta con ogni sontuosi tà, e talvolta con doti

maritavano oneste zitelle figlio di loro



UNI U N I 20i

professione. L'università de'pescatori (di

fiume, specifica il Bernardini nella De

scrizione de Rioni di Roma) in tale cap-

pullu , ch' è la 3.' a sinistra , da Marzio

Colantonio romano fece dipingere il qua

dro, i laterali e la volta con pitture ri

guardanti s. Andrea. Nel i 665 si stampa

rono in Roma: Statuti et ordini da os

servarsi datl' Università e compagnia

de'Pescatori, sotto l'invocazione di s.

Andrea apostolo nella chiesa deltaCon-

solazione. Con questo paragrafo hanno

relazione quelli de' Pescivendoli, Mari

nari, Barcaroti.

Pescivendoli o Pesciaiuoli. Il pesci

vendolo o pesciaiuolo, Scarius,Cetariust

è quelloche vende it pesce, il quale si pe

sca da' Pescatori, paragrafo che si com-

penetra con questo. Dicesi peicheria il

luogo dove si vende il pesce, Forum Pi-

fcariuni, Piscaria. Nell'antica Roma con

diverse denominazioni viene indicata da

gli antichi scrittori l'area nella quale par

ticolarmente si vendeva e facevasi merca

to del pesce. Il Foro Piscario o Piscato

rio gia esisteva nel 5.{2 di Roma, fra i

t'ori Romano, Boario e Olitorio,ed un vico

Piscario conduceva alla ripa del Tevere

verso la porta Trigemina. Fare che quel

pubblico mercato si aprisse nelle vicinan

ze dell'attuali chiese di s. Eligio de' fer-

rari e di s. Giovanni Decollato, presso la

piazza della Bocca della Verità. L'incen

dio avendolo quasi distrutto nel detto an

no, fu i iedificato di nuovo e circondato

di taberne da Marco Fulvio censore nel

573 di Roma. Fu propriamente que

sto foro un'area semplice, poiché non

si ricorda alcun edificio considerabile m

esso. PImito nel Curenlione, ricordando

quoto foro, dice che ivi Irovavansi que'

che mettevano insieme somme di dena

ro in cotmme. Successivamente ne'bassi

tempi si foriuuroao diversi mercati di pe

sce o pescherie ne'tuoghi più centrali e

popolosi de' rioni di Roma, le quali dic-

rouo il soprannome alie propinque chiese.

La principale pescheria dunque da molti

secoli trovasi nel rione s. Angelo, presso

la Chiesa dis. Angelo ifi Pescheria ( f.),

la cui origine rimonta all' VIli secolo.

Quanto alla contigua piazza o mercato

del pesce o Pescheria grande , con bot

teghe di pescivendoli fornitedi pietre per

vendervi il pesce, e sua dogana, ed ove

si deve depositare tutto il pesce, per di

ramarlo a'mercati minori della città o

venderlo per Roma da'pescivendoli giro

vaghi; la denominazione di Pescheria ri

sale almeno al secolo XII, poiché Cencio

Camerario ricorda fra le chiese di Roma,

quella di s. Angelo Piscium venditorum,

ed è edificata nell'area del Portico d'Ot-

ta via, di cui riparlai nel vol.LXXIII, p.

i6i e altrove, del quale ancora sussisto

no avanzi e colonne, parte visibili e parte

entro i muri delle case della piazza, della

via e del vicolo di Pescheria, la quale dié il

nome che portano la piazza, la strada e il

vicoto.Una parte della pescheria è appog

giata alla parte interna del propileo meri

dionale del porto d' Ottavia. Questa pe

scheria si chiama la grande,\a vecchia,per

distinguerla dalla nuova e minore, di cui

vado a parlare,ch'èdopodi essajil mercato

principale delt'abitato interno di fVomii,

con apposito edifizio quadrato di pesche

ria. D'ordine di GregorioXVI e con noti

ficazione di mg/Mattei tesoriere generale

de'7 dicembre i 83 i, presso la Raccolta

detle leggi, t. 3, p. i 5o, furono emanate

le disposizioni concernenti la sistemazio

ne del lì'mco di Pescheria; ta di cui an

tichissima istituzione consigtiata dalta ne

cessità e dal bene pubblico, giustificata

da'notaliili suoi vantaggi e dalla repres

sione de'disordini che in addietro esiste

vano in questo rumo d'amministrazione,

fu autenucata dalt'uso e costante osser

vanza pacifica di qualche secolo. Quindi

Gregorio XVI, facendosi carico delle i-

stauze d'atcuni proprietari del pesce, per

l'effetto di vedere rimossa da detto banco

la pretesa coattiva del di lui esercizio, ne

modificò il sistema, perché fosse in facoltà

di ognuno che si applica alla ucgoziazio-
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re del pesce, il profittarne o rinunciarvi

secondo le viste particolari del proprio in

teresse. tYrtautn fu disposto. Che l'eser-

r.izio del bnnco di pescheria rimane con-

MTvuio privntivamenteein fhvoredel go

verno , e continuerà a risiedere presso

l'nmministmzione condotta percento di

ramera, o presso chi per essa fosse desti

nato a presiedere all'azienda di pescheria,

Si proseguì ad esigere per tale esercizio

il premio del due e mezzo per i00 da'

proprietai'i e personali, per tutti coloro

che richiedono e ottengono d'esser messi

al godimento del fido. Che , ritpetto a

quelli die non godono di tal beneficio,

e che nell'atto della compra seguita al

pubblico incanto, sl,orserenitocontestual

mente l'ummontare del prezzo del gene

re acquistato, fatte sullo stesso prezzo le

ritenzioni del dazio in favore del gover

no, e le altre consuete e di regola, non a-

vrìi più luogo l'enunciata percezione del

due e mezzo perioo, esirilascierà in ma

no dell'acquirente la bolletta figlia com-

iirovantc il saldo. Pegli altri in fine, i quali

non essendo dall'amministrazione am

messiul godimento del fido, verranno ga-

tuntui il» personali, previa di loro di-

cbiiirnzione da farsi settimanalmente in

iscriito,tanto pel pagamento del dazio cor-

respettivo al valore del pesce, e degli al

tri consueti pesi a carico de'proprietari,

quanto pel pagamento del prezzo, non

M fai à luogo alla percezione del due e

mezzo perioo, ma rimarrà in tal caso a

pieno ed esclusivo carico de'personali me

desimi ogni responsabilità per l'esigenza

dell'uno e dell'altro, senza che l'ammitii-

bti azione debba punto immischiarsi, o as

sumere veruna ingerenza su tale parti-

polare. Saranno bensì tenuti i suddetti pa

dronali a soddisfare in giornata l'impor

to del dazio e degli altri pesi come soprn,

altrimenti si procederà contro di loroco'

consueti mezzi fecali a tenore de'regola

menti in corso , e verranno altresì ina

bititati ad accordarfidi per loro conto fi

no a che non abbiano posto in poi fui to

pareggio coll'amministraz.ione la partita

del dazio suddetto. Altri antichi mercati

di pesce sembra che sieno stati ne'luoglii »

presso le chiese di s. Benedetto in Pixci-

nnla o Piscivola, nel rione- Trastevere,

di cui feci parola di sopra, e ragionai nel

vol.LX "I, p,i i4;ovvero al dire di Ve

nuti la denominazione può esser dori vata

dal palazzo degli Auicii, cioè da qunlche

suo bagno o peschiera di pesci , tuttora

la via conservando il nome di Piscinu

la ; di s. Lorenzo in Piscibiis o in Pi-,

seinnla, nel rione Borgo, del quale mer

cato e chiesa tenni proposito a p. i o i di

detto volume ; e di s, Stefano in Pesci-

nula, nel rione Parione, incontro s. Lu

cia del Gonfalone, della quale chiesa par

lai ne'luoidii ricordati a UNGHERIA, per

ché appartenne a tale nazione. Il Marti.

nelli ricorda una chiesa di s. Audrea in

Aurisarto vacatur etiani de Piscin.fi, et

in Catabarbarae in Exquilìist egli ne

enumera circa 59 che anticamente inRo-

ina gli erano dedica te.Ora i n di verse piaz

ze ile'mercati, situati ne'luoghi più fre

quentati, fanno convegno diversi vendi

tori di pesce, ma propriamente altra re

golare pescheria con apposito editizio è

nelta piazza di Pescheria alle Coppelle ,

cioè della pescheria nuova o minore, si

tuata presso la chiesa di s. Salvatore delle

Coppelle, di cui feci menzione dicendo ile'

Barilari e Albergatori, nel rione s. E^u-

stachio, piazza già e tuttora chiamata di s.

Sa I vatore del leCoppelle,e poi volgarmen

te anche prese l' odierna denominazio

ne dalla pescheria erettavi con botteghe

e pietre pe' pescivendoli. Questa pesche

ria d'ordme di Pio VII fu fabbricata per

togliere quell'antica formatasi nella Piaz-i

padella Rotonda (f.), incout.ro al Tem,

f»io del Pantheon (/-'.),ner decoro di q net

sontuoso edilìzio e dell' Obelisco della,

Rotonda. Infatti nella lapide marmorea

eretta per memoria dell'operato sulle pa

reti estei ne deli-i casa rimpetto alla chie

sa collegiata del Pantheon, si dice qua ni o

all'ingombro ohe recava alla piazza lape-
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selieria : Ignobilis tabernis occupa trmi,

demolitione prowidentissima liIieri il-

lico cc., coll' nano 23 del pontificato di

Pio VII. Questi dié al capitolo della col

legiata, che ritraeva una corrisposta da'

iiescivendoli,Come proprietario dell'area,

un compenso in consolidato fruttifero.

Quanto alla pescheria nuovaalle Coppel

le, ne intraprese ta fabbrica Ami rea Niz^

y.ica romano, e la fece eseguire nel i 822-

23 dall' architetto Marini, e consiste in

un fabbricato quadrato con botteghe e

pietre di marmo pel pesce, con sua fon

tana comune, sulla quale fu posta una la

pide col nome dell'intrn prendente,poi tol

ta. Al Nizzica fu anche concessola pri

vativa della vendita fissa del pesce in 4

lunghi soltanto, cint": nella Pescheria gran

de, nella Pescheria nuova , nella piazza

ili s. Maria de'Mnnti, e nella piazza di s,

Giacomo Scossacavalli in Borgo, oltre i

pescivendoli ambulanti per Roma. Il Con

servatorio di ?. Eufemia, ossia per esso

il cardinal Camer/wigYi.protettore e mg.r

/ 'iittore del Camerlenguto (F.) ammi

nistratore, acquistò la pescheria nuova

pagando al Nizzica scudi 22,000. Ma il

pio luogo non essendo riuscito a far va

lere il suo esclusivo diritto privativo sui

detti luoghi per la vendita del pesce, ne

venne per conseguenza che pochissime

botteghe silfi ti» nella pescheria nuovo ,

con grave suo pregiudizio, poiché i pe

scivendoli vendono il pesce lungo la via

sopra canestri e altri recipienti. Del quale

risultato forse dispiacente il Nizzica, nel

MIO testii mento chiamò erede del suo pa

trimonio il conservatorio, cioè nell'estin

zione delle linee mascolina e femminina

ticila discendenza de' suoi eredi. Merita

ricordarsi if suo palazzo situato presso la

pescheria nuova e facente parte del pu

ti imoniu. Narra Milizia, Levite de'cele

bri architetu, p. i97, che Antonio San-

;;-i Ilo fece il palazfettu, ch'e il palazzo Niz

zica, incontro alla ì'o-.tu di Venezia , it

fitiale passò in proprietà a 'conti di Pal-

ni. i. Lo qualifica colla solita critica, pro

porzionato e ben ripartito con finestre or

nate con semplicità, ma smisuratamente

alti sono i piedistalli delle colonne che

fiancheggiano il portone, come di quel

le del cortile. Nel i 744 apparteneva an

cora a' conti Palma, e lo afferma il Rer-

nardini. Il primario proprietario fu mes-

serMarchionne Raldassini, e lo rilevo dal

Vasari nella fita di Sangallo e di Fe

rino del Paga. Vasari lo dice palazzetto

molto ben inteso e in tal modo ordinato,

che sebbene piccolo è tenuto i I più como

do e il t." alloggiamento di Roma,nel qua

le le scale, il cortile, le logge, le porte ed

i cammini con somma grazia sono lavo

rati. Di che rimanendo il Raldassini sod

disfattissimo, deliberaci™ Perino del Va

ga pittore fiorentino vi facesse la vasta

sata colorire con istorie ed altre figure ;

i quali ornamenti le recarono grazia e

bellezza infinita,Questo il Vasari dice nel

la vita di Sansjallo; in quella di Perini

del Vaga, o Pietro nonaccorsi, riferisce.

Che Sangalln scelse Perino per dipinger

la sala, e felicemente la condusse a fre

sco. Vi colori filosofi, putti, teste di fem

mine, e storie de'fatti de'romani, con fi

gure non molto grandi, cominciando da

Romolo fino a Nmna Pompilio. Sul cam

mino dipinse una Pace, che bruciava ar

mi e trofei , lodata straordinariamente.

Deperite le pitture/piando il palazzo l'ac

quistò il Nizzica, ridotta la sala a 4 stan

ze, fece levare dalle pareti due grandi af

freschi di storie romane e ne formò due

quadri in tela molto stimati, che in morte

lasciò alla moglie Leonilde Nizzica Ap '

polloni, e questa a' propri nipoti. Poco

conoscendosi i pregi del palazzo discorso,

adoccasioncm ne raccolsi le riferite me

morie, e fo ritorno a'pescivendoli. Narra,

il Piazza, trat. 7, cap. 37, Detl'univer

sità e compagma del ss. Sagramen In,

e de'ss. Pietro e Andrea apo itoli de' Pe

scivendoli a s. Angelo in Pescheria, I\Q-

po aver fatto cenno di quell'autica e in

signe collegiata, non che delle memorie

antiche romane ; che Li unmerosu uni
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.versità di pescivendoli di Roma , cioè i

mercanti di pesce patentati,pubblici ven-

ditori de'pesci nelta pescheria propinqua

e nella piazzo della Rotonda, crescendo

di numero e di pietà, pensò non poter

mrglio sperare favorevole progresso alla

loro professione , quanto col patrocinio

de'due apostoli fratelli i ss. Pietro e An-

drea,clie avevano esercitato l'arte di pe

scatori, e quella di venditori del pesce del

lago di Genezareth, acciò con essi s' in

fervorassero nella pia adunanza u rima

nessero compresi nelle loro celesti reti ,

poiché erano stati pescatori più di anime

che di pesci. lYrciò ottenuta nel i6i8 dal

capitolo di s. Angelo in Pescheria, col be

neplacito del suo diacono cardinal An-

drea Peretti, che quasi da'fondamenti re

staurò la chiesa, una delle cappelle late

rali , la dedicarono a s. Andrea e hi fe

cero dipingere con diverse storie a frrsco

del santo da Innocenze Tacconi scolare

di Carucci, al quale alcuni ne attribui

scono i disegni; il quadro però dell'al

iare, fra due colonne di porta-santa, ed

esprimente s. Andrea, si vuole da talu

no di Vatari ; cappella già fino dal i 5'f i

eretta da Gio. Paolo Micinelli romano,

eda'pescivendoli nobilitata e resa più bel

la , aumentandone il culto ecclesiastico

stabilito dal fondatore, con proprio cap

pellano e la celebrazione della festa di s.

Andrea. Prese eziandio cura di quanto

spetta ad onorare il ss. Sagramcnto, nel

retarlo agl'infermi, e nella domenica fra

l'8.* det Corpus Domini per la solenne

processione. Quantunque l'università si

governasse con diverse leggi e statoii, e

mantenesse decorosamente Iu cappella ,

nondimeno non era canonicaiDente eret

ta in confraternita, onde con l'esercizio

di opere pie guadagnare le ss. Indulgen

ze godute da'sodalizi. Il perché a' 24 a-

prile i 687 l'università de'pesci vendoli si

eresse in confraternita (o meglio si UnÌ

nll'urciconfraternita da molto tempo isti

tuita netla detta chiesa, come con t'au-

toritudi pontificio breve dovrò dire), con

facoltà del c.trdinal Carpegna vicario di

Roma, sulto l'invocazione del ss. Sngra-

mento e de'ss. Pietro e A uilrra,nelt'ora

torio comodo e ornato , cioè dal sodali

zio edificato in onore del ss. Sagramento,

di s. Pietro e di s. Andrea, accanto alla

chiesa, con quadro di Giuseppe Gliezzi

sull'altare; gli altri 5quadri si attribui

scono 3 a Lazzaro Baldi, e due a un fiam

mingo. Il Bernardini nella Descrizione

de'Rioni di Roma lo chiama oratorio di

s. Andrea apostolo dell'università de' pe

scivendoli e cottiatori ( con linguaggio

delt'arte dice»i Cotito il pubblico incanto

o vendita del pesce nella pescheria gran

de; e cottiatori gl'incautatori, cioè quelli

che ad alta voce proclamano il prezzo del

pesce, e gli aumenti che olirono i pesci

vendoli per acquistarlo: perciò i cottia

tori non potrebbero comprarlo, neppu

re per terza persona), aggregata alla chie

sa di s. Angelo in Pescheria presso la me

desima. Net sodalizio fu.stabilito che coi

cardinal protettore perpetuo si governas

se solamenteda'negozianti e venditori di

pesce patentati, du'quali annualmente si

dovessero eleggere gli uffiziali enumcruti

dal Piazza (cioè de'4 guardiani, due do-

veano eleggersi per voti dalla compagma,

equesti uno cottiatore e l'altro pesciven

dolo, patentati dell'arte, e gli altri ilue

guardiani fossero i consoli dell'universi

tà), ammettendovisi per confrati i toro

garzoni, e tutti i pescivendoli che noii »-

vendo pietra nelle pescherie o luogo fiiso

per la vendita , vanno girando per Ho-

uui vendendo il pesce a minuto.Fornun i,-

no provvidi statuti e disposizioni pel go-

vernamento della confraternita, le quali

approvò InnocenzoXII nel i695. Assun

sero il sacco di tela bianca colla mozzettu

e cingolo rosso, alludendo con tali colori,

che quelli i quali fanno professione di ser

vire Dio con meritoria e fedele servitù ,

adorato nel ss. Sacramento , debbono

mantenere un'illibata innocenza di:' co

stumi cristiani, ed un'ardente carità e a-

morc sì verso Dio che pel prossimo, sciu
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pre pronti anco ni martirio nel bisogno,

per difesa della fede spargendo il proprio

sangue. Alzarono per stendardo l'insegna

dell'Ostia consagrata e rinchiusa nell'O-

stensorio,colt'immaginede'ss. Pietro eAn-

drea. Per esercizi spirituali fu statuito il

vivere cristianamente; la frequenza de'

sagramenti e la comunione generale al

meno ogni i ." domenica del mese; la re

cita di vota di tutto t'uffizio della Madon

na, e quello de'morti la sera d'ogni 3.'

domenica del mese pe'confrati defunti ;

la distribuzione di doti a onestedonzelle;

la visita di confòrti e soccorsi a'confra ti

afflitti, infermi, carcerati, e questi patro

cinare ; la pacificazione tra'confrati, l'u

dir quotidianamente la messa, il pregare

Diope'vivi e pe' defunti, la recita de'sette

salmi penitenziali ogni venerd'i ; laonde

i Papi concessero ul sodalizio molte indul

genze. Raccontai nel voi. XLil, p. 285,

che nella sede vacante per Clemente XI

la compagnia di tutti i pescivendoli, ve

stiti a gala, accompagnò al conclave il

Maresciallo del medesimo. Dipoi rifor

matisi gli statuti del sodalizio, Pio VII

gli approvò e pubblicò col breve Ex-

positum nuper, de'4 agosto i 807, Bull.

Rom. cont. 1. i 3, p. i77, essendo allora

protettore il cardinale Marino Carafa

di Rei vedere. Leggo nel proemio. All'ar-

ciconfrnteruitu da molto tempo istituita

nella chiesa collegiata parrocchiale di s.

Angelo detta in Foro Piscium, a'24 a-

prilei688 si aggregò l'università de' pe

scivendoli di Roma. E siccome la detta

compagnia era mancante di rendite, e

vi suppli del proprio t'università pel suo

decoroso mantenimento, come della cap

pella e delt' oratorio , perciò si stabili :

che non potessero essere eletti uffiziali,

a'quali spettasse il maneggio degl' inte

ressi della compagnia , quelli che non

fossero fratelli patentati della stessa uni

versità, e che 2 de' 4 guardiani fossero

sempre i consoli eletti dall' università ,

confermandosi gli statuti dal cardinal

Carpegua a'22 dicembre i 695, Dopo le

vicende accadute sulla flue dello scorsa

secolo, fieli 80 i Pio VII soppresse anche

l'universitàde'pescivendoli, in uno a'suoi

consoli. Insorti quindi abusi, ne fu scon

certalo l'economico della superstite arci-

confraternita, né riuscì a potervi rimedia

re it primicerio mg.r Giuseppe Pecci. Il

successore mg.r Nicola M.' Nicolai, com

missario generale della camera apostoli

ca (poi Uditore generale della medesi

ma), con intelligenza del nominato car

dinal protettore, avendo preso ad esami

nare gli statuti, ed informato dell'urgen

za di nuovi provvedimenti , dopo aver

conferito in piùcongressico'principali uf

fiziali, col notaio e segretario del soda

lizio, sentito il parere de' zelanti e savi

confratelli, conobbe che per l'imperfezio

ne degli statuti antichi e dall'abbozzo di

riforma pe'variati tempi e per rimedia

re anche a'nuovi abusi, era necessaria u-

na più ampia e più adequata compilazio

ne. Questa si effettuò co'nuo vi statuti, ba

sa ti e in coerenza alla recente soppressio

ne delle università, perciò senza pregiu

dizio degli antichi diritti, prerogati ve,pri-

vilegi e onorificenze dell' arciconfrater-

nita, convalidati quindi ilalla pontificia

approvazione di Pio VII. Devo limitar

mi ad accennare che i nuovi statoii prescri

vono l'osservanza del fine pel quale fu i-

stituita la fratellanza, per lodare in santa

unione Iddio e per salute delle proprie

anime, onde fu poi fondato l'oratorio, e

mediante l' esercizio eziandio dell' attre

memorate buone opere per la pratica del

le virtù cristiane. Quindi stabiliscono, ol

tre il cardinale proiettore perpetuo, pet-

difesa e aiuto dell'ai ciconfra temita, ed il

prelato primicerio per la particolare vi

gilanza negli affari della compagnia e mu

nito di facoltà (il quale uflizio sebbene

non nominato negli antichi statuti, vi fu

introdotto ad esempio del praticato di re-

cente dall'attre arciconfraternite); peruf-

fiziali, 4 guardiani, il camerlengo, i 1 con

siglieri, 2 sindaci,il provveditore, 2 mau

ri di novizi, 4 infermieri, l'archivista, il
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segretaiio. Per essi si prescrivono le qua

lità idonee che si i i cerca no negli nftiziali,

dnpor.hù soppressa l'universitii, il nume-

io restato de'cottiatori era divettuto pic

colo; e dovendosi a»ere uno speciale ri

guardo alle benemerite persone giù moia -

Lri dell'università, dalla cui pietà e libe

ralità provengono le rendite pel mante-

nimento dell' arciconfratei uita e del suo

orutorio e cappella ; perciò fu stabilito,

ehe essendovi fratelli onesti e abili del ce

to de'pescivendoli o de'cottiatori paten-

teatati dalt'esimia università , debbano

sempre questi essere privativamente no

minati agli uffizi de'4 guardiani, camer

lengo, sindaci e di provveditore, che ma

neggiano le rendite. Seguono le ingeren

te di tutti gli uf]i7.iali , la loro durata, i

loro doveri; come pure del computista,

del procuratore, del notaro pubblico, del

cappellano, del mandataro.il metodo del

le congregazioni e de' congressi econo

mici. Quanto deve farsi nelle festività e

sagre funzioni della compagnia. Le distri

buzioni da darsi a'fratelli frequentanti le

pie funzioni, che sebbene devono sperar

ne il premio dalta bontà divina, nondi

meno per incoraggiare l' umana debo

lezza sì volle coutinuare l'unteriormente

praticato, e ancora in uso nell'altre ar-

ciconf'rateinite. Tali distribuzioni sono

le candele per la festa della Purificazio

ne, e per essa benedette, e pegli otta varii

de' fedeli defunti; così negli anni versari

ed altri uffizi e funzioni non si poimo di

stribuir candele, né altra cosa di cui ca

desse la distribuzione,be non a'fratelli pre

semi nell'oratorio, tranne l'eccezioni di

ragionevole disposizione. La stessa regola

doversi osservare nelta distribuzione del

pepe per la solennità del s. Natale. Si con -

tèrmò l'annua distribuzione di scudi 49

col utoto di roversi, da ripartirsi per gra

tificazione a'fiHtelli frequentanti, col re

golamento analogo; da fruirsi il pre

mio da coloro, che abbiano 70 appun

tature, cioè che abbiano allettante volte

in LILI auuu frequentato l'urutmio, all'ata

stabilita, e restnti i nesso per tutta la dura

ta della funzione.I sussidii e lealtre lituosi-

ne si determinano,in 4annue doti di scudi

?.:", l'ima per le figlie legittime de'fratetli

patentati dell'estinta università de'pesci

vendoli, oneste e povere; ed in annui scu

di 8o da distribuirsi iu elemosine nelle

solennità di Pasqua e Matale alle vedo

ve o figlie oneste e povere de'fratelli pa

tentati dell'estinta università; altre limo

sine doversi dare a' fratelli poveri o in

fermi. Terminano gli ntatuli con ciò che

debbono praticare i fratelli, e sulla osser

vanza de'medesimi. Il sodalizio nella chie

sa collegiata fa l'annua esposizione delle

Quarant'ore,

Pizzicaroli. F. il paragrafo Ortola

ni di quest'articolo.

Pollaroli. F. in quest'articolo il pa

ragrafo Ortolani.

Poveri' Questi propriamente non for

marono università, benché con tale ti

tolo la riferisca il Bernardini nella /.'.'-

lazione de'Rioni di Roma , ma i vec

chi cadenti, gli assiderati, i mutilati, i inal-

conci, i sordi, i ciechi, gli stroppi o zop

pi, si costituirono in corporazione, e un

tempo formarono la confraternita di s.Eli-

sabetta e con propria chiesa o oratorio iu

Banchi vecchi nel rione Ponte,di che par

lai ne'voi. LV,p. i 4, LVI, p. i i 6; il Piaz

za avendo compreso il sodalizio tra le

confraternite o compagnie universali. E

siccome ivi dissi puve de' Sordo-Muti, ul-

tre il riferito in quell'articolo e nel voi.

LXXI, p. 93 e 94, ne riparlo ove esisto

no i loro principati benefici stabilimenti,

cos'i dicasi de'ciechi. Qui solo ricorderò,

che la compagnia meritò le sollecitudini

di Sisto V, Paolo V, Urbano VIli, che

l'arricchì d'indulgenze; e altresì d'iuno-

cenzo XI e Leone XII, quanto all'inter

vento loro sulle Porte delle Chiese, per

la divozione delle Quarant ore. licita

to Piazza netl' Eusevologio ci diede nel

Irat. 7, il cap. l2'. De ciechi, zoppi e

stroppiati della f' imitazione a s. Sìsto.

A'tempi del Bernardini e del Venati au
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cera esisteva la chiesa o oratorio di s. E-

I i sabetta, in uno alla compagnia de'cicchi

e storpi, cioè nel i 744 e nel i 767; poiché

riferisce il 2." a p. 438, che nel pontifi

cato d'Alessandro Vili alcuni palermi

tani nel medesimo, allora dedicato a'ss.

Cosma e Damiano, perché era apparto-

nuto al collegio e università àe Barbie

ri, come e con altre notizie rilevai al pa

ragrafo loro, v'introdussero In compagnia

sotto l'invocazione delle ss. Rosa e Rosa

lia , la quale trasferita nella chiesa di s.

Maria d'Araceli, a tale nuovo titolo fu so

stituito quello di s. Elisa belta o della Vi-

sitazione, nel concedersi la chiesa dal ca

pitolo Vaticano , di cui era filiale , alla

compagnia de' ciechi e storpi. Il quadro

dell'altare lo dipinse Filippo Lucchetti

da Rieti. Non trovando attre notizie sul

la chiesa, pare che fosse demolita ne'pri-

ini anni del corrente secolo. Adunque

quasi tutti i ceti in Roma aveano pie u-

nioni per santificarsi, persino i Beccamor

ti o Fespilloni (f.), i quali colla loro

compagnia si adunavano nella chiesa di

s. Giovanni della Malva, AdMinistri de-

gì' Infermi (F.), e lo attesta il Bernaf-

itini nel i 7/|4-

Profumieri. F. \ paragrafi di que

st'articolo, Mercanti Mereiaie Barbieri.

Rigattieri , Societas Regatteriorum

vcl Confraternitas Pestiariorum. Il re-

gattiere o recattiere o rigattiere, Propo-

Itt, è il rivendi tore di vestimenti e di mas

serizie usate. Ricevono anche pegni, che

noi depongono al Monte di Pietà di Ro

ma , del quale traito a Monti di Pietà,

e da esso sono dipendenti, con quelle leg

gi ivi riportate. Quanto at s. Motite di

Pietà di Roma, isutmto anch'esso contro

l' Usura (/'.), nel voi. LUI, p. 2 i9, no

tai che il benefico stabilimento colt'esteu-

dere a vantaggio pubblico, anche degli

urti.sti , le prestanze sopra pregevoli og-

getti d'urie, riunì in apposite sale il com-

plessodi distinto opere ivi deposita te, spe

cialmente i ctassici dipinti delle migliori

scuole italiane ed esteie; insigne raccolta

che può essere visitata ne' giorni di gio

vedi e domenica, previo permesso che si

rilascia dalla direzione generale dello sta-

Iiitimento. Nel voi. LXXIV,p. 368, no

tai, come il Papa Pio IX volendo esten

dere le beneficenze del medesimo s. Mon

te di pietà, specialmente ne' quurtieri o

rioni più eccentrici di Roma, permise l'e

rezione d' alcune case succursali dipen

denti dal detto Monte centrale. Il Mur

imeti), La Diceologia , a p. 48 r , dice

che regattieti o recattieri sono detti colo

ro da cui si recattano o si riscattano i pe

gni e robe per le quali hanno autici pa

to una somma o prestanza, detta tra'la-

tini propalare linteones, quasi linica te-

nentes, per te biancherie che frequente

mente si portano a'regattieri dietro unu

prestanza ; ed aggiunge, la cui condotici

con diligente visita deve sorvegliarsi dal

la superiorità, acciò non derivino aggra

vi a' bisognosi da questi mei cenai i sov

ventori. Sui regattieri scrisse un utile

trattato Tommaso Boninsegni, tradotto

in volgare dal Zuccoli : Satii Monti ili-

prestanze e loro giustizia, e se conven

gono a privati, Venezia i 59 i. Nel para

grafo Cocchieri ricordai ove parlai delta

chiesa parrocchiale di s. Maria in Caca-

beri nel rione Regola, la quale data all'u

niversità de'regattieri la dedicarono a s.

Biagio protettore della propria confra

ternita, essendo stata prima di tale epoca

con loro unita l'università de' Ma tcraz-

zari, e al modo narrato in quel paragra

fo, cioè dopo essersi separati da essa nel

i5f)5, restando a' materazzari la chiesa

di S. Cecilia nel rione Campo Marzo, che

aveano dedicata a s. Biagio. Dalla chie

sa di s. Biagio in Cacaberi, indi i rigat

tieri partirono, e l'ebbero i cocchieri, i

quali vi stabilirono la loro confraterni -

I» di s. Maria degli Angeli esistente. Il

Fon&eaa,De basilica s. Laurentii in Da-

maso, p. 347, diceche la chiesafuit con

cessa Propolis ait;ioi594, citando Pan-

ciroli. Questi veramente descrivendo lti

chiesa di s. Biugio in Cucabarii, la ere-
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de fondala dalla fumiglia di tal nome,

sagra alla ss. Concezione della Vergine,

la cui festa continuò a celebrare la com

pagnia de'regattieri o rivenditori de'mo-

bili di casa, quando l'ebbero e dedicaro

no a s. Biagio. Osserva Fonseca: Insti-

tucruni ibi commerciti Propalite sodali-

tinni distinctum a SocieUttc Regatterio-

rum (ut verbo utar Martinetti: questi di

ce che la chiesa di s. Biagio de Cacaba-

riis fu così appellata dalla società e con

fraternita de' regattieri ; l'altro vocabolo

Propala però non lo trovo in esso: stam

pò la Roma ex filmica sacra nel i 653J,

ci qnoniam patronum liabent s. Bla-

sium, idem nomcn ecclcsiae indiderunt.

Nel i662 i rigattieri lasciarono questa

chiesa, e nel i664 fu concessa a'cocchie-

ri. Invece ebbero i regattieri la chiesa già

parrocchiale di s. Andrea apostolo, e poi

da loro detta anche di s. Bernardino da

Siena, ad Busta Gallica (vocabolo che

spiegai nel voi. LXI, p. 239 e 240, e ad

UMBRIA), detta s. Andrea di Portogallo,

situata nel rione Monti, al bivio delle

strade dette delColosseo e delCardello non

lungi da quell'anfiteatro. Quanto alla de

nominazione di Portogatlo , alcuni la

fanno derivare dalla chiesa di s. Stefano

Catagallae patritiae , ma non mi sem

bra ragionevole, perché era situata pres

so la basitica Vaticana. Il Panciroli nel

i 6oo, parlando della chiesa di s. Andrea

in Portogallo, la dice beneficio semplice

del titolare del vicino s. Pietro in Vin

coli, e che il nome di Portogallo è vo

ce corrotta derivata da Busta Gallica, o

Galtoriati com'altri dicono, perché i gal

li da questo sito sino a s. Maria pur det

ta in Portogallo (nel fine della via Su

burra incontro gli orti già det cardinal

Pio, ad Busta Gallica, anch'essa, e per

ciò con altra corruzione di voce detta in

Portogallo, come opina Martinelli), al

lora non più esistente, combattendo con

("amillo furono vinti e uccisi , e in quel

luogo sepolti (o bruciati). Martinelli ci

tato ue parla io tre luoghi, dice la chie-

sa di s. Andrea della confraternita f .

xtiariormn, qui vulgo Rigattieri vocan-

tur. Il Piazza che pubblicò i'Euxecolo

gia nel i 698,nel trat. 9, Delle confrater

nite delt' Arti, parlando di quella de'/ìe-

gattierie Rappezzatoti, la dice esistente

nella chiesa di s. Andrea detto iu Porto

gallo vicino al Colosseo, ove oltre la fe

sta titolare solennizzavano quella di s.

Bernardino eletto e toccato in sorte a lo

ro protettore (forse per questo aggi unse

ro all'antico titolo della chiesa quelto del

nuovo santo patrono). Aggiunge che ivi

si congregavano per le loroopere spiritua

li, mantenendo la chiesa provvista di tut

to l'occorrente al culto divino. Il Cancel

lieri afferma nella Storia de'possessi de'

Papi, che i regattieri addobbavano una

parie della via percorsa in quella funzio

ne dalla solenne cavalcata, e ricorda gli

Statuti e capitoli dell'università de' Re-

gattieri aggregati nella chiesa de'ss. An-

dreae Bernardino a VI/imfr',Roma 1 693,

t735, i762. Narra Venuti, Roma mo

derna, p. 7 5, che la chiesa di s. Andrea

in Portoga Ilo, da parrocchia di ve nutii be

neficio semplice che confermasi dal car

dinal titolare di s. Pietro in Vincoli, nel

i607 fu concessa a'regattieri (sarà erro

re numerico dovendo dire almeno i 667,

poiché notai di sopra dove rimasero fino

al i662), che vi eressero o meglio trasfe

rirono la confraternita sotto l' invocazio

ne di s. Andrea apostolo e di s. Bernar

dino da Siena, e da'medesimi fu riedifi

cata sul principio del secolo passato. Do

po il i7913, per la repubblica romana,

restata abbandonata la chiesa, fu più tar

di concessa M'Arciconfraternìta del ss-

Sagramento e di s. Maria della Neve

(P.), che tuttora la possiede. Questo so

dalizio era stato eretto nel i640 nella

chiesa di s. Salvatore a' Monti (che esi

ste accanto alla chiesa della Madonna de'

Monti, e appartiene al pio luogo de'CVz-

tecitmenie Neofiti), per la protezione del

cardinat fr. Antonio Barberini fratetlo

d'Urbano Vili, che Panciroli chiama iu
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Suburra e antica, poiché ila una lapide si

rilevava già esistere nel i 342, e si cele

brava l.1 festa ili s. Andreii per la chiesa

parrocchiale che ne portava il nome, la

cura della quale fu unita ad essa nelt';d,-

battersi la chiesa. Lo conferma Martinel

li nel riferire, che la chiesa di s. Salvato

re alla Suburra, piccola, antica e parroc

chiale, fu dal cardiasI Barberini, fratello

d'Urbano VII I,di nuovo rifabbricata,e di-

cevasi tic Corneliorum. Il Bernardini che

nel i 744 pubblicò la Descrizione de'Rio

ni di Roma, dice che la confraternita di

s. Maria della Neve avea l'oratorio pres

so la chiesa di s. Maria de'Monti ue Pii

operai. Dirò io a schiarimento del nar

rato. Il sodalizio di s. Maria della Neve,

fonduto nella chiesa di s. Salvatore, eb

be per oratorio un locale incontro alla

chiesa della Madonna de'Monti, dal pio

luogo de'neoflti, e lo ridusse a oratorio.

Essendo angusto pe' numerosi confrati,

dopoché t'università de'regattieri sciolta

colle altre da Pio VII, la loro chiesa cu-

stodivasi da un cappellano e poi restò ab

bandonata; laonde ad istanza del cauli

nal Francesco Bertazzoti protettore del -

l'arciconfraternita, a questa Leone Xll la

concesse nel i 82 7; la quale allora lasciò

l' antico oratorio, che ridusse a magazzi

no per ritrafne un utile, anche per soddi

sfare al canone che deve al suddetto luo

go pio padrone diretto del fondo. Pas-

suto it sodalizio nella chiesa de'ss. Andrea

e Bernardino, vi collocò l'altare marmo

reo che avea nella precedente, la restau

rò e pagò i debiti per messe non soddi

sfatte, e rifece la cantoria. Per imiziarla

in forma d'oratorio levò gli altari latera

li, tasciandovi i quadri. Quello dalla par

te del vangelo esprime s. Francesco d'A-

sisi, s. Antonio di Padova, s. Francesco

Romana, e in alto un quadro delta Ma

donna cui s. Bambino portato dagli An

geli. L'altro quadro dalla parte dell' epi

stola rappresenta s. Gio. Battista che bat

tezza Gesù Cristo, di buon pennello. Nel

l'attare maggiore poi, privilegiato pe'vi-

VOI. I XXXIV.

vi edefunti, al quadro colle immagini del

la ss.Trinità,dis. Andrea e s.Bernardino,

vi fece dipingere in altos. Maria della Ne

ve: sembra di qualche merito nel suo

complesso. Il protettore cardinel Bertaz-

zoli gli fece una campana, ed il Cardinal

d. Mauro Coppellari che gli successe nel

i829 ne fece fondere altra. Questi dive

nuto Papa GregorioXVl ritenne la pro-

tettoria dell'arciconfraternita/mdi nomi

nò vice-protettore il cardinal Paolo Po-

lidori, già primicerio della medesima. In

Roma vi fu un'altra chiesa di s. Maria

della Neve, nel i744 ricordata dat Ber

cardini nella Descrizione de'Rioni dillo-

ma, cioè in quello di Trevi a strada Ra-

sella, con ospizio de'cisterciensi riforma

ti foglianti. Ed inoltre fa pure ricordo

della congregazione di s. Maria della Ne

ve, dell'oratorio situato in un lato della

porteria della Chiesa di s. Carlo a'Ca-

tinari, tuttora esistente. Dessa è la con

fraternita del ss. Sagramento e s. Maria

della Neve, di cui feci menzione nell' in

dicato articolo, ed ora veste sacchi bian

chi. Alcuni del sodatizio volendo unire

agli esercizi pii anco i letterari, celebran

do nelle solennità le virtù della ss. Ver

gine con istupendi versi, formarono l'ac

cademia poetica degl'Infecondi nel seco

lo XVII, e tosto sali in gran riputazione.

Dipoi essendosi sciolta, nel i 74.0 circa si

ravvivò per le cure di mg.' Giuseppe M.'

Ercolani di Sinigaglia nel palazzo Boa-

compagno,poi Camerata all'orologio del

la Chiesa nuova, con molta solennità. Ne

tratta il Renazzi, Storia delt'università

degli studi di Roma, I. 3, p. i io, t. 4,

p. 3 i 4- Finalmente nel voi. LV, p. io4,

parlai del monastero delle domenicane

terziarie di s. Maria della Neve, esisten

te nell'area ove poi fu edificato il magni

fico de' ss. Domenico e Sisto. Avendo il

Papa Gregorio XVI ;ionato all'arcicon-

fraternita da lui protetta una pianeta di

lama d'oro ed altra di argento, ed un va

go calice di tale metallo, e beneficata in

altri mudi, i confrati per riconoscenza u

i4
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pernuu' memoria nel i837, nella parete

dal lato del vangelo, gli eressero una i-

suizione mai morea che ricorda i favori

e l'onorevole patrocinio continuato nel

pontificato. Questo monumento è sovra-

si ato dallo striinn;i gentilizio ili Gregorio

XVI inciso, ed ha la cornice di bardiglio.

Dopo la sua morte il sodalizio ebbe il ci '

borio, lo scalino dell'altare, le tabelle, 6

grandi candelieri e 4 minori, altrettan

ti vasi, tutto di legno tornito e dorato e

colle armi pontificie. Questi arredi e or

namenti dell' altare, finché visse Grego-

i io XVI, come di sua particela re proprie

tà, ornarono t'altare della sua cappella

segreta del palazzo Vaticmio, che descris

si nel voi. IX, p. i 53, ed ove quotidia

namente celebrava la messa e vi venera

va il ss. Sagramento. Ora quasi tutto ab

bellisce l'altare maggiore e unico del so

dalizio. I confrati uffiziano la chiesa nel -

le festee nell'otiavario de'«aorti,celebran-

do con solennità la festa di s. Maria del

la Neve nella domenica fra la sua 8.' È

siccome è aggregata alla Chiesa e basi

lica patriarcale di s. Maria Maggiore

(edificata nell'area in cui a' 5 agosto vi

cadde prodigiosamente la neve), intervie

ne alla sua solenne processione del Cor

pus Dommi. Onorato dall'ai ciconfrater-

nita del guardianato perpetuo, già di so

pra ne feci gratissima e distinta dichia

razione.

Ricamatori. F. il paragrafo Artigia

ni di quest'articolo.

Saponari e Ogliarari. Il saponaroo

suponaio, Saponarius, è quello che fab

brica o vende sapone. Il sapone, Safio,

Smegma , è una mestimi di varie sor

te, composta comunemente d'olio, calci

na e cenere, che si adopera per lavare e

purgare i panni, per bagnar la barba in

nanzi di raderla , e per lavarsi le mani.

.Saponetto o saponetta dicesi il sapone

più gentile e odoroso ; e saponata quella

schiuma che fa l'acqua, dove sia disfat

to it sapone. Conoscevano ancora i no

stri antichi alcune piante dette Sapona-

rie, come l'erba Lunaria e la Sapona

ria qfficinalis di Linneo, e la i.3 adope

ravano i purgatori per purgare le lane;

la ?,.'' usavasi per decozione, che si univa

ancora col brodo di vipera. Anche la cor

teccia della saponaria indiana, Sapindus

Saponaria di Linneo, come pure la par

te carnosa del suo frutto, serviva uo an

ticamente Ira noi come il sapone per po

lire argenti e biancherie. Plinio attribui

sce l'invenzione del sapone agli antichi

galli; ma pretendono alcuni scrittori, che

sia stata inventata quella mescolanza a

Savana in Italia, e che di là abbia quel

la città sortito il suo nome. Pellettier

pubblicò una Memoria importante sul

la fabbricatone del sapone; ed il cetebre

Chaptul ha indicato un mezzodì prepa

rare dovunque e con pochissimo dispen

dio alcuni liquori saponosi, atti all' im

bianchimento delle tele. Saponi liquidi

però prepara varisi già da lungo tempo in

Italia, e specialmente a Napoli ed a I5o-

logna. L' ogliararo, Olearius, è quello

che negozia o vende I' Olio (f.) , ed il

Mercedi disse i mercanti da olio , Mer

catores Olearii. L'olio o oglio, Oicum,

è il liquore che si cava dal fruito detl'o

liva o uliva, Oliva, Olea, simbolo di Pa

ce (F.), ed i cui rami si benedicono nel

la domenica delle Palme (f'.). L'olio si

adopera negli usi sagri delle Unzioni,

come pure ne' civili, e per condimento

de' cibi ed altre cose. Olio diciamo an

che ad ogni altro liquore grassoso e un

tuoso che si tragga specialmente dalle

sostanze vegetabili. Il Nicolai nelle Me

morie sulle Campagne e sull' sianomi

di Roma, t. 3, p. 476, riporta un bel no

vero degli scrittori sugli ulivi, fra '-quali :

Pietro Vetieri , Lodi e coltivaziqne de

gli ulivi, Firenze i569. Domenico Gri-

maldi, Memoria sull'economia Olearia

autica e moderna, e sull'antico Fran

toio da olio trovato itegli scavamenti di

Stabbia, Napoli i 783. Cosi mo Moschet-

tini, Della coltivazione degli olivi edel'

ta manifattura dell'olio, Napoli i794
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Giovanni Presta, Degli ulivi e delle oli-

ve, Napoli I794- Inoltre l'eruditissimo

prelato ragiona dell'olio e degli oli veti, e

in iiuali luoghi dello stato pontificio me

glio si producano. Consiglia che dovreb

bero piantarsi nel)' Agro Romano, e ne

dichiara i vantaggi. Discorre della coltu

ra degli alberi, del tempo da raccogliere

le olive e modo di far l'olio, sotto la ma

cina detta Montano. Avverte che deve-

si variare il proverbio: Che chi vuole tut

te le olive, non puo avere tutto l'olio. E

dirsi invece: Cìieper aver tutto l'olio con

viene avere tutte le olive. Degli antichi

pozzi d'olio e granari dell''Annona pon

tificia di Roma, situata nella Piazza di

Termini, in quest'articolo indicai dove

ne parlo. I saponari e gli ogliaraii uniti

si insieme formarono una università ed

un sodalizio, e fra le altre di Roma pren

devano parte a festeggiare il passaggio de'

Papi ne'loro possessi, apparando un trat

to della via percorsa dalla cavalcata. Il

Piazza, trat.Q,cap. 32, Delle confrater

nite e università di arti , dice che i sa

ponari ebbero dal capitolo della chiesa

di s. Nicola in Carcere, della cui riedifi

cazione e abbellimento tratto nel voi.

LXXIlI, p. 3o8, nel i607 la chiesa di

s. Maria in Fincis (del quale vocabolo

e perché non si confonda con s. Andrea

in T'incis, resi ragione nel voi. LXllI, p.

5t), quando Paolo V approvò l'univer

sità , la quale vi pose un cappellano ad

uffiziarla; celebrandovi la festa della ss.

A nuunziota,antichissimo titolo della chie

sa, e quella di s. Giovanni ante Portom

Latinam, comea loro santo protettore.

£ situata questa chiesa nel rione Campi-

telli (il Bernardini la dice delt'università

de'mercnnti saponari all'Archetto presso

piazza Montanara. Dipoi fu detto Arco

de' Saponari, ed il cav. Rufini nel Di

zionario delle strade di Roma, crede d'e-

i-i vaio il nome dall'essere ivi un tempo

state le fabbriche di sapone e le botteghe

de' saponari per smerciarlo. A me pare

più naturale che il nome sia derivato al

l'arco dalla chiesa data a'saponari, ed e-

sistente in loro proprietà), in quella par

te del Campidoglio che guarda verso il

fiume; ed era il sito della famosa rupe o

sasso Tarpeio, donde erano precipitati i

rei di qualche delitto grave, e particolar

mente spergiuri. Il Panciroli nel i6oo

disse parrocchiale la chiesa di s. Maria

in Fincii; ed il Murimelii nel i653 la

chiamò in Caprino monte, Annunciatio-

ni B. Mariae firginis dicamm. Dice-

baturin Fincisjibiq. estConfraternitas

laicorum vulgariterSaponari nuncupa-

torunt. Essendo anticamente vietato a'ro-

mani l'abitare sul Campidoglio, nel luogo

e particolarmente ne' suoi pendii pasco

landovi le capre, du questo lato l'eminen

za prese il nome di Rlante Caprino. II

Venuti la qualifica chiesa di s. Maria in

MonteCaprino detta in Finchi,Ae\\a con

fraternita de' saponari, passato l'arco; le

cui antiche memorie dice conservarsi da'

canonici di s. Nicola in Carcere, essendo

antica e dedicata alla B. Vergine ed a s.

Giovanni Evangelista patrono dell' uni

versità, la confraternita dicendola origi

nata neli6o4- Ha due altari, il maggio

re col quadro del s. Patrono e suo mar

tirio della caldaia d'olio bollente; l'altro

è della ss. Annunziata, oltre il quadretto

di s. Francesco Saverio per quan to dirò;

nel pavimento sono due amichi monu

menti sepolcrali.'Nel i 740 si stamparono

in Roma: Statuti dell'università de'mer

canti saponari ed ogliarari di Roma.

Leggo nel n."i i02 del Diario di Roma

del i785, che il cardinal Rezzonico ca

merlengo pubblicò un editto, col quale

a norma degli statuii dell'università de'

saponari , approvati con breve apostolica

da BenedettoXIV P8 agosto i 742, ordi

nò che gli spacciatori di sapone debbano

avere la loro distanza di i5o canne l'uno

dall'altro; e che i medesimi non possano

prendere il sapone da rivendere, se non.

da que'mercanti saponari a cui sono as

segnati (eccettuati i pizzicaroli, che godo

no la privativa di provvederlo ove più
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loro nggrada) scito pena di scudi 5o n'Ira-

sgrosori , olire altre {lisposizioni dirette

o Inv\ mi i <' qualunque frode da commet-

Icrsi da'perticolari. Nel i80 i l'università

de' S.IJICHIÌU i e l'università degli ogliurai i

restarono soppresse con quelle dell' oltre

'irti. Notai nel voi. XLlX , p. \'i, che il

can. Ciu-doni o Carboni parroco di s. An

gelo in Pescarta aprì un oratorio nottur

no in s. Maria in Fincis, e poi trasferi

to alla vicina chiesa di s. Omobono de'

Sartori. Il Costauzi , L'Osservatore di

Roma, t. i, p. 22f), racconta. Mancava lo

spirituale aiuto dell'oratorio notturno

nella popolatissima contrada al di là e al

di qua di Ponte Quattro Capi, dopo i nuo

vi fondati dal cardinol Autonelli nella

chiesa AéMuratori, e in altre ricordate

iu quel paragrafo; ma vi suppli il zelan

tissimo can. Carboni, morto poi IH osculo

Dominim Corsica, ivi deportato da'fran-

cesi con altri sacerdoti dello stato ponti

ficio, per ubbidire a Pio VII. Egli colle

opportune licenze aprì l' oratorio nella

chiesa già de'saponari di s. Maria in Fin-

di:, e lo pose sotto la protezione di s. Fran

cesco Saverio, e lo fece aggregare a quel

lo del p. Cara vita, imita adone intera men

te le sante pratiche. Buon numero d'in-

stancabili sacerdoti si unì al fondatore per

operare sotto la sua direzione nell'eser

cizio dell'apostolico ministero, non che

notabile quantità di divoti secolari si a-

scrisse al Ristretto per coadiuvare alle

funzioni dell'oratorio, onde numerosissi

mo fu il concorso de'fedeli ad ascoltarvi

la parola di Dio, e ad accostarsi al sagra-

mento della penitenza. Aggiunge il Co

stanti (che pubblicò l'opera nel i825),

recentemente essersi trasferito l'oratorio

nella chiesa di s. Omobono, di più como

do accesso e più spaziosa. Quanto all'i

stituzione delt'oratorio notturno, nel voi.

LXI, p. 4ii con altri ne dissi fondatori

anche it ven. servo di Dio d. Gaspare del

Bufalo, istitutore della congregazione del

Sangue Preziosissimo, e d. Gaetano Bo-

nanni poi vescovo di Nardo. Notai anco-

m, che essendo padrone diretto della chie

sa il rapitolo di s. Nicola in Carcere, nel

i83o ne investì col propinquo fabbrica

to la confraternita e ristretto dell'Imma

colata Concezione e s. Francesco Save

rio, il quale la restaurò, ed altre ripara

zioni si operarono nel i 84o. l co nfrati ve-

stuno socchi, cordoni e mozzetu: tutto di

color nero, e per insegna usano l'imma

gine di s. Francesco Saverio.

Sartori, Uuiversitas Suturimi Ur-

bis. It sarto o sartore, Sutor, Sorcina-

tar, Festiarius, è quegli che taglia i ve

stimenti e li cuce; altrettanto fa la sarto-

ra, Sarcinatrix vcl Ornatrix. L'arte di

sartore, Sutrina Fcstiaria. La sartoria

0 bottega di sartore, Officina Sarcina-

torio, vcl Sartoria, Officina Festiario,

Fesiiariuiu. Il Piazza iae\\'Eusevologio,

trat. 9, cap. 5: Della confraternita di s.

Omobono delt'arie de' Sartori, Calzet-

tari e Giupponari, dichiara. Se dalt' an

tichità delle cose devesi arguire la nobil

tà di esse, dovrà certamente dirsi esser

quest'arte nobilissima, perché principiò

sino da Adamo ed Èva, allorquando dopo

la commessa disubbidienza,vedendosi nu

di e vergognandosi di comparire avanti a

Dio, tosto con foglie di ileo a guisa di ve

ste si coprirono quelle membra che la

natura stessa non più innocente abborii

va di vedere scoperte, facendosi poi ve

sti di pelli, come dissi nel paragrafo Pel-

Ut-cluri. In seguito Dio comandò a Mo-

sè che i sacerdoti suoi ministri si facesse

ro mutande di lino per coprire le parti

vergognose. AI dir di Plinio, i frigi furo

no i primi a far gli abiti con l' ago, ,1

citx, e non isdegnarono d'esercitar t'ai te

1 filosofi medesimi, asserendo crescere la

stima dalla necessità dell'uso umano, poi

ché sin dalle leggi viene annoverato tra

lealtre cose necessaire col riposo ed il vit

to, anche l'abito che serve atl' Lomo, tan

to per necessità che per decoro. Onde dis

se Cicerone: f'estis depellendìsfrigaris

causa primo inventa est; postea ad or-

natum, et corporis dignitatem. Riferisce
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il Martinetti, La Diceologia, t. 2, p. 48 i

e 482. Questo genere mercenario d'ar

tisti era poco conosciuto, anzi per nulla

ue'tempi più semplici, e ne'tempi roma

ni fino al basso impero. Nel cap. 3 della

Genesi »i scorge, che Adaoio ed Èva col

le proprie mani, consucrunt fotio, ficus,

etfeccrunt sibi perlzomata. Quindi cia

scuna madre di famiglia cuciva gli abiti

necessari, e ciò ben si dimostra nell'apo

logo della Donnaforte, e nella Tonaca

inconsntti^ (77.) cucita o intessuta dalla

B. Vergine pet suo divin Figlio. Sesi leg

gono le dotte fatiche di ItubenioediBay-

tio, De re vestiario. , si vedrà bene che

costantemente nell'antichità la madre di

(iuniglia e generalmente le donne anche

distinte (come riferisce la storia della mo

glie di Carlo Magno, e della regina Sere

na di cui parla Claudiano, olire il riferi

to nel paragrafo Lanarì), le donne ap

punto col mezzo dell'ancetle vestiarie e

servi addetti, provvedevano gli abiti alla

propria famiglia. Gli abiti erano talari e

semplici, e secondo l'età o la classe cia

scuna madre di famiglia conosceva il ta

glio, la forma, ed il colore ch'era sempre

unitormc. Nella dissoluzione delt'impero

romano e nell'ingresso in Italia di popo

li stranieri che recarono i loro abiti suc-

cinti, cmi una mescolanza di varie forme

e di vari colori, la gravità romana cedet

te al capriccio della gioventù, ed all'im

pegno di coloro che tavorivano que'bar-

bari invasori, e si tolse la toga e la pre

testa , per sostituirvi l'abito succinto a-

lemanno e longobardo. Fu allora che le

donne di famigtia perdendo ogni uso, ed

ignare delle nuove forme, a poco a poco

s' introdussero dalla necessità nomini e

donne mercenarie, che si appellarono sar

tori o sarti ici, a sarciendo, o taillenr^ e

taillenscs dal taglio degli abiti. Si ponuo

vedere il Ferrari, Origine della tingua

italiana, per l'etimologia italiana; ed il

Menagio, Origine delia linguafrance

se, per t'etimologia francese. Divenoeal-

lora un ai te nuova, i di cui doveri M liv

sarimo da varie lcggi e statuti parziali,

come da vari giureconsulti, Ira'qualiSau-

chez e Diana. Si dice ìlloda, l'usanza nuo

va e propriamente l'usanza che corre o

moderna, massime nelle vesti; ossia l'uso

e la comuetudine, il costume, la manie

ra di vivere e di procedere comunemen

te alla moderna frequentata e usata: Con

sitetudo pracsentis tcmporis mas, Novo

modo, Nova more, Novo exemplo, Or-

natus incessitifi novum modam, Mosno-

' vus. Ciò premesso, dice lo stesso Marii-

netti, quanto a'modisti: fomentatori fur

bi, capricciosi e stravaganti, negli abbi

gliamenti ed in altri usi della vita civile,

del deplorabile e immorale Lusso (/''.),

idra (siccome è mia questa aggiunta, pe'

pochi che non sapessero di mitologia, di

rò che tale è it vocabolo col quale si no

mina il mostro spaventevole di Lerna, a

cui furono assegnate sette o nove o cin

quanta teste; ed allorché se ne tagliava

una , tosto ne rinascevano altrettante

quant' erano le rimanenti: il veleno del

l'Idra di Lerna era sì potente e sottile,

che la puntura d'una freccia, la quale ne

fossestata imbrattata, dava infallibilmen

te la morte. II mostro poi faceva stragi

orribiti ue'dintorni della palude di Lerua

ove dimorava, col suo alito pestilenziale

e mortale. Tale è il lusso, considerato re-

ligiosamentee moralmente l) funesta, de

gradante, pestifera e vorace, che ormai

lia pure vanamente invaso e sovvertito

anche il mesto e morale Lutto (f.)! Chi

voglia conoscere eoa dettaglio i modisti

e le modiste degli antichi, nft calamistri-

feri,frigì, indusiarii, flammearii, viola-

rii, zonarii, semizonarù,Jilacisti, stro-

fiarii, Imbolarti, con tutti gl' individui

del mondo muliebre antico , menzionati

nelle commedie di Plauto, in Pocn,, act.

i, e ne\\' Aulularia, act. 3, deve legge

re l'erudito Guasco, Delle ornatricie de'

loro u/fhi,ed insieme detta Superstizio

ne (F.) de'gentili netla chioma, e della

cultura della medesima presso le anti

che dame romane; dotto libro, che iu-
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sieme all'altro suo, De'Ritifunebri, ove

[-me ti tratta di vesti ed usi, ragiona i in

molti articoli. Nota inoltre il Martinetti:

Che oggidì le mode appartengono secon

dariamente al lusso ed al buon gusto (non

sempre, perché talune sono ridicole, co

me le code degli animali intorno a'gen-

i iti volti delle donne ! e francamente fu

appello al buon senso), ma lo scopo prin

cipale (sic) riguarda uo esteso commer

cio che interessa la speculazione di tan

u diramatori detti modisti e modiste, li

quali hanno posto tra gli artisti, o volon

tariamente si sono soggettati, quali sud

diti (oh I gl' italiaoisiimi indipendenti,

che abborrono lo straniero l) e corrispon

denti dello stubilimento centrale esisten

te nella Francia (ora si può aggiungere,

fhe fàcciamola scimmia anche all'Inghil-

terra), ed hanno tunti proseliti, quanti so

no i loro seguaci, i loro avventori, e gli

asociati de'gioi nali di moda, figurini, al-

oianacchi,disegni e nitri simiti articoli che

gravemente interessano il momìufashiou-

r,altle (oh! civettino). l francesi ripeto

no nel secolo XVI il primato o presidenza

sul le mode che cominciò ad accorda rsi dal

l'Inghilterra, dalla Germania e dalt'Italia.

Sonoassai adattati i francesi a questa pre

sidenza, che non può sostenersi senza un

ingegno molto fervido, ed amante di vu

tieta e di cose nuove e sorprendenti, co

me lo sono pei sino ne'belli cartonaggi de'

profumieri, droghieri e farmacisti. Ter-

tuina il Min tinetti il suo dire sui modisti

e modiste, con rimarcare: Che il prodot

to di questo commercio di lusso è tale,

che lord Boliogbrocke,il quale M vai in In

ghilterra sotto il ministero francese di

Colbert, fece constare che tutte le ba-

gattelle,_/ùft7iYe.s (cose vane, inutili e da

nullal) di Francia, costavano all'Inghil

terra 5 in 6oo mila lire sterline , ed in

proporzione agli altri regni del continen

te. Àia dell' improprietà delle moderne

fe3ti{fr-)e Abiti(f.), ora che dagli uo

mini si è ripreso l'uso di pot-tare la leu-Li

lunga o modificata a piacere, dissi parole

al paragrafo Barbieri, di iiuest'ai ticolo ;

delle vesti poi, abiti e ornamenti antichi e

moderni delle diverse nazioni , dignità,

gradi e condizioni, non posso ricordarne

gli articoli in cui ne tengo proposito o ne

parlo, perché innumerevoli. Non voglio

tacere, che nell' articolo Motifi, del Di

zionario delle origini , giustamente si

osserva , che la moda passò pure nelle

mense, nelle cucine, nelle masserizie, ne'

divertimenti , negli spettacoli , e fin an

co nelle produzioni dell' ingegno e nella

letteratura, come nel gusto. Appena tro

vasi qualche vestigio di quello clic ora di-

cesi moda o moda del giorno ue'popoli

più antichi. Alcuni abiti, alcune armi, al

cuni ornamenti preferiti erano presso l'u

no o l'altro di que'popoli; ma non si cam

biava così di frequente, come a' nostri

giorni, non si sostituivano i più capric

ciosi abbigtiamenti a quelli più comodi

e piii opportuni, passati in retaggio da

gli antenati , e non si vede che presso i

greci o i romani le donne avessero stesa

la loro influenza su questo ramo del lus

so e del pubblico ornato. Qti alche vesti

gio di moda si osservò ne'bassi tempi tra'

grandi e Ira le persone di condizione e-

levata ; alcuni generi di ornamenti par

vero prediletti, specialmente ne' Tornei

(f.), nelle feste, nelle pubbliche compar

se. Siccome per l'altissimo prezzo non era

fucile il cambiar di sovente le mode, an

che femminili, passavano i vestimenti e

gli arnesi da'padri a'figli, ed anco si Ira-

mandavano a diverse generazioni (anche

perla qualità eccellente de'drappi, quan

to alla toro consistenza e durata ; essen

ziale prerogativa, di cui con grave di

spendio manchiamo). » I racconti e le

rappresentazioni di cose attinenti alle

Fate, derivate dalle .favole e dalla Su

perstizione, frequentissime ed accredi

tate ne' tempi antichi, dierono forse la

prima idea di trasmutazioni e di cambia

tuenti rapidi di figure, di abiti e di cose

di esteriore apparenza, e servirono pro-

babtlmente ad istradare il guito ed a far
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nascere il furore delle mode, delle quali

facile riusciva la variazione da che era

no di venute più compendiose le forme de

gli abiti, più leggere e meno dispendiose

le materie vestiune, più numerosi e più

esperti gli artigiani. Non fu mni alcun po

polo presso cui variassero le mode, e sem

pre se ne producessero di nuove, come

presso i francesi. Ma da che si abbando

narono gli antichi costumi, le mode di ve

stire cambiarono di continuo, e i france

si, per confessione de'loro medesimi scrit

tori, alla fine di ciascun secolo potevano

pigliare in iscauabio i ritratti de'loro an

tenati per ritratti di personaggi stranieri.

Sul finire del secolo XVeintuttoil XVI,

molte mode passarono ila I l'Italia in Fran

cia per cagione delle spedizioni che in Ita

lia si fecero da Carlo VIli, Luigi XII,

Francesco I, e pel passaggio falto al tro

no di Francia della fiorentina Caterina de

Medici; né alcuno si avvisava m que'tem-

pi che l'Italia diventar dovesse un gior

no, per quello che concerne le mode, se

guace e tributaria de'francesi. Quella mo

bilità straordinaria negli abbigliamenti,

neUe acconciature, insomma nelle mode,

mobilii;') che deriva sostauzialniente, se

condo i francesi medesimi, dal carattere

stesso detla nazione, ricevette un nuovo

slancio da'progressi dell'incivilimento e

dallo studiato raffinamento del lusso.

Sembrerebbe a tutta prima che questo

avrebbe dovuto riuscire svantaggioso al

la nazione, giacché il lusso diventa sem

pre fatale; ma quell'accrescimento di va

nità e d'ambizione, quella smania di va

riare ad ogni istante le mode, è divenu

ta pe'francesi, e massime per la classe più

laboriosa di quel popolo, una miniera fe

conda di ricchezze ". In molte nazioni

d'Europa la mobilità per cui si vorreb

be quasi cambiar di moda ogni giorno, si

è resa comune. Il notabile pei fezionamen .

to dell'arti di lusso e dell'industria in

Francia, ha contribuito a guarentire a'

francesi l'impero della moda, ed a form.r-

re del loro paese la fabbrica generale de'

modelli degli abbigliamenti, l'emporio e

il centro da cui tutte le mode si dirama

no negli altri paesi, sul lusso degli abiti

e in tutti gli oggeiti di pubblica compar

sa. Questa digressione si rannoda nel

complesso di questo articolo d'arti e me

stieri. Scrisse Giovanni Pennacchini, V",

bitta ed antichità de sartori cavata da

molti autori approvati, Venezia i 65o. Il

celebre cardinal Pancirolì (f.), favorito

segretario di stato d'InnocenzoX,allà cui

esultazione contribui , come nato da un

semplice sartore di Koina volle conservar

ne memoria nello stemma , formandolo

d' un panno. Nella Famìglia pontificia

(['.) per diversi secoli vi fu l'uffizio di sar

tore del Papa, e nelle cavalcate incedeva

co'primari artisti e famigliari del mede

simo, come il Barbiere e il Fornaro, al

modo ricordato anche in que' paragrafi.

Nella cavalcata del possesso, esplicitamen

te lo trovo nominato in quello del i 484

d'Inno.:i 'u/ii VIli: Sartor Papaecuinva-

lisia de scarlatto vel veltuto rubro , in

qua etiam necessariapro Ponti/zre,post-i

a vanii al cavallo e tutta trinata d'oro, ca

valcando innanzi »gli Scudieri del Papa

(f.); vestito di cappotto rosso e veste lun

ga dello stesso colore, di lana guarnita di

fiscie di velluto cremisino, ossia Rubo-

nibus de panno rubco tinctix ex villoso

simititer rubro vestiti. In altri possessi è

denominato, Siirciuatoremijue Pontifi

cii, Sutor Papae. Anche l'università de'

sartori nella cavalcata del possesso del Pa

pa addobbava un tratto della 'i! nid.i che

transitava. Il Fauncci, Opere pie di Ro

ma, p. 896 , Delta confraternita di s.

Onuibono e s. Antonio di Padova de'

calzettari e sartori, ed il citato Piazza,

narrano della medesima. I calzettari ii

vendo eretta la loro confraternita nella

chiesa di s. Caterina della Rota nel i 538,

in unione co'giubbonari e bustari, al ri

ferire di Venuti, insorte questioni col ca

pitolo Vaticano, di cui quella chiesa è fi

liale, ne partirono, passando talvolta ad

adunarsi nella chiesa di s. Giuliano mes
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so Afouie Giordano. I sartori non aveano

compagnia, ma erano uniti in università

col consolato dell'arte, sotto la protezio

ne di s. Omobono i / - ), il quale secondo-

cli.è afferma pure il Piazza ne\\' Emero-

logio di Roma, esercitò l'urte di mercan

te e di sartore, poiché morto il padre e

dispensate tutte le sue proprietà a'pove-

ii - per aiutare ulteriormente questi, al

dire d'alcuni, si esercitò nelt'arte di sar

to, ed i sartori ne posseggono un brac

cio. Bensì tenevano il consolato nella chie

sa di s. Andrea de' Nazareni o de Ursis

degli aragonesi, ora s. Maria di Monser-

rato della Spagna, nel quale articolo la

descrissi. Acl i-G^'j i sartori, unitisi a'cal-

zcttari ed a'giubbonari (o giupponari fa

citori e venditori di giubbe, vesti d'am

bo i sessi che in antico si tenea di sotto,

e di giubboni vesti strette che cuoprouo

il busto, al quale allacciavanoi le calze e

i calzoni : ora fanno e vendano giubbe,

calzoni, cappelli e altri oggetti di vestia

rio per uso de'contadiui, e siccome le lo

ro botteghe principalmente trovansi riu

nite netla via che dalla piazza di Campo

di Fioreconducea quella di s. Carloa'Ca-

tinari, la via prese il nome di Giubbona-

ri e corrottamente conservo quello de'

Giifppoiiari) e formato un corpo solo,

dalla confraternita dell' Ospedale di s.

Maria, delta Consolazione , in Portico

e dette Grazie, ottennero la vicina e an

tica chiesa di s. Salvatore in Portico nel

rione Ripa, ed in essa si trasferirono. Era

cos'i chiamata , secondo Venuti , perché

sino a questo luogo si estendeva il Porti

co e Iii Curia edificati da Augusto in o-

nore di sua sorella Ottavia. Essendo ca

dente la chiesa, la riedificarono , indi la

dedicarono a s. Omobono protettore de'

sartori, ed a s. Antonio di Padova patro

no de' calzettari e de' giubbonar), la re-

1,-mrunmo, e Gregorio XIII nel t575

l' eresse nuovamente in confraternita, e

le con (ermo l' indulgenze e privilegi che

godevano. Indi vi tumi, irono il contiguo

oratorio, per cantarvi uejle festp l'fffliziq

della Madonna, ed esercitarsi in altre o-

pere di pietà cristiana. Nella chiesa po

sero un cappellano per I utliziutura, cele

brandovi le feste de ss. Protettori, con

molto decoro. Stabilirono un medico pe'

confrati infermi, e questi visitavano e soc

correvano con limosine, secondo i biso

gni; accompagnandoli in morte alla se

poltura, suffragandoli eoa messe e uffizi.

Come altre confraternite nel giovedi san

to si recavano in processione alla cappel

la Paolina del Vaticano, a venerare il s.

Sepolcro,epoi visitavano l'adiacente ba

silica Vaticana, vestiti con sacelti berret

tini e sulla spalla coll' insegna de' ss. O-

mobono e Antonio di Padova. Stabiliro

no pure dotazioni per le zitelte povere e

oneste dell'arte; e di non ammettere neI

sodalizio se non sartori, calzettari e giub-

bonari. Come notai nel paragrafo Calzet-

tari, ne' primi anni del secolo decorso si

separarono da'sartori, restando questi pa

droni della chiesa e dell' oratorio, ed u-

niti all'università de'giubbonari e busta-

ri. Iu essa si fondò pure l'università de'

lavoranti sartori, sotto l'invocazione del

la ss. Croce, e lo attesta il Bernardini che

nel i 744 stampò la Descrizione de'Rio

ni di Roma. Pio VI col moto-proprio A-

vendo, de' i 6 maggioi777, fissò il nume

ro delle botteghe de'sartori, giubbonari

e I ni slari di Roma. Nel i So i Pio Vllsop-

.primendo le università artistiche , netla

chiesa di s. Omobono restò il sodalizio

de'sartori, a cui tuttora appartiene. Sic

come il giubbonaroLorenzo Lini avea ac

quistato per la sua università la cappel

la di s. Antonio di Padova, con assegna

re fbuili pel suo culto e mantenimento, e

per alcune dotazioni alt'oneste figlie del-

l- arte di scudi 25 quando vi fossero le

rendite, co»| non solamente i giubbonari

restarono tra loro in unione particolare

con gli uffizi di console, guardiano camer

lengo e altri; ma ritenendo la cappella e

aliare di s. Antonio, nel quale i gmbbo-

uiiri tuttora vi celebrano ta. festa, per ta

le ricqrrenza si recauq nella chiesa di $.
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Omobono. Questa lia 5 altari con quadri

di buon pennello, compreso quelto di s.

Antonio, ed il quadro dell'aliare maggio

re è un'opera di merito di Carlo Maret

ta, esprimente il Salvatore e la B. Vergi

ne. Nulla sagrestia è un s. Gio. Battista

del Baciccia. Di recente ebbe qualche re-

stamo, come nella facciata e nel campa

nile. L'oratorio notturno eretto nella vi

cina cliiesa dis. Maria m fincìstne\ prin

cipio del pontificato di Leone XII fu tra-

ilei i to nella chiesa di s. Omobono, e vi

restò fino ali840 circa. Nella medesima

chiesa è da qualche anno che vi uflizia il

capitolo di s. Nicolò in Carcere, perché

quota collegiata è in riedificazione, e lo

narrai nel voi. LXXIII, p. 3o8, perciò in

uno degli altari vi ha collocato la sua clli-

gie. Nel voi. XXXVII, p. 20 i , ricordai la

lavanda de'piedi che nel giovedì santo si

faceva in s. Omobono, ed in s. Nicolò in

Carcere, ove i canonici davano il pranzo

a i 2 poveri.

Scarfiiurllì. P', il paragrafo Calzala-

f/di quest'articolo, ed il paragrafo Urto-

Inni, per la loro cappella in s. Maria del

l'Orto.

Sffirpcllini. F. il voi. LXIII, p. 5 i.

Seltari. Il sellare o sellaio, Ephippia-

rius, è quegli che fa la sella, Ephippiam,

arnese che si pone sopra la schiena del

Cavallo (I' .) o d' altro animale per ca

valca rio acconciamente, le briglie pe'me-

ilesmi!, ed i finimenti pel tiro della Car

rozza (/'.) e de'carri. Avendo s. Etisio,

poi vescovo di Noyon, esercitato l'arte di

orefice e di yèn-aro, fu preso a patrono

da tali arti; e per avere ornato d' oro e

gemme due selle per Clotario II re de'

franchi, pel nobile artificio destòstupure

e benevolenza nel monarca, e poi i Bello

ri lo scelsero a protettore di loro arte.

Narrano Fanucci , Della confraternita

dis. Eligio dell'arie iIv'sellariiePiai.w,

Di s. Etigio ile' sellari a s. Salvatore

tifitr Coppelte, che l'arte de'seltari unita

a quetle degli orefici e de'ferrari, forma

vano aiiticamente un medesimo consola.-

to, perché un tempo il loro numero non

era molto grande, e poi si aumentò gran

demente dopo l'introduzione delle car

rozze. Nel i404 nt:' pontificato d'Inno-

cenzo VII fecero una particolare congre-

gazionee consolato, ed istituirono la con

fraternita nella chiesa di s. Salvatore del

le Coppelle, di cui nel voi. LI , p. '.'. 17.

sotto t'invocazione di s. Alo ossia di s. fi-

ligio loro patrono. Nel seguente anno il

Papa avendo creato cardinale Antoniii

Ai eliconi o Archionio, ne ottennero I. i

protezione, il quale si mostrò amorevole

col l'uni versita, e fru'favori che le compar

tì, le concesse il proprio stemma col cappel

lo cardinalizio sopra, e formato d'un ar

cione (come lo riporta il Ciaccotito), ch'è

la parte arcata della sella o del basto, ma

dopo due mesi mori; ed i sellari conti-

mtarono a usare tale arme per la loro

università, come asserisce Faoncci, indi

si separarono dagli Orefici e da'7'Vnvz-

ri, come ho detto ne'loro paragrafi. Sta

bilirono di adunarsi in detta chiesa ogni

2.' domenica di ciascun mese, per assi

stere alla messa che vi facevano celebra

re, e per trattare le cose utili pel sodali

zio. Nel seguente lunedì vi facevano can

tare la messa de'defunti pe'confrati mor

ti. Ogni anno stabilirono conferire circa

4 doti alle zitelle oneste e povere dell'ar

te, oltredelle limosine a 'sellari bisognosi,

visitando quelli infermi; ed in morte de'

confrati gli accompagnavano alla sepol

tura, recitando l' uffizio de'defunti. Da'

Papi ottennero indulgenze e grazie spiri-.

Inali. Sebbene la festa di s. Eligio celebra

si da diverse università in due giorni del

l'anno, il i.'dicembre, giorno della beata

sua morie, ed a'25 giugno, giorno in cui

un anno dopo fu trovato il suo corpo con

meravigliosa freschezza e come vivo, ed

it successore Marziale facendolo portare

in processione Ira 'cantici de'cantori,giun-

to innanzi alle prigioni, si aprirono pro^

digiosamente le porte ed i carcerati In

i o;io I, I UT. ih; i sellari la celebrano il i,*

dicembre, e gli orefici a/25 giugno. iS'q-s
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to il Piazra che i ferrari e altri preferi

scono il 25 giugno per la traslazione del

braccio del santo che p--.seggono. Aven

do I' università de' setlari fabbricato la

propria chiesa nel i74u presso il Ponte

dis. #i7rto/onzeoinTrasteveresulla piaz

za delle Gensole (nome preso o da un al-

berodi tal frutto che ivi fu un tempo, ov

vero dalt'osteria omonima che ha per in

segna la pianta di Gensoie), sotto l'invo

cazione di s. Eligio, in essa da s. Salva

tore delle Coppelle trasferirono l'univer

sità. Ne fu architetto Carlo de Dominicis,

ed il quadro dell'altare con l'effigie di .1.

Eligio vescovo lo coloù Carlo Mussi. La

copertura della sua piccola cupola è di

piombo con appariscente eteganza, come-

ché a siiuamme di pesce. Riporta it Ber

nardini neli 744,cue i" questa chiesa al

l'uni versità de'sellari erano altora aggre

gati i sediari,i baulari, gli stucciuri, i In i

gliozzari,icollarari da carrette.Ed il Can

cellieri nelta Storia de'possessi de' Papi,

che in questi l'università de'setlari appa

rava parte della via da loro percorsa col

la solenne Cavalcata, Nella Famiglia

pontificia (f.) vi è il seltaro co'suoi gar

zoni, ed un sellare con abito proprio sem

pre incede appresso alla carrozza del Pa

pa, massime ne' Piaggi e nelle Filleggia-

titre(P'.). Nel i 80 i soppressa l'universi

tà , la chiesa fu data ali i pia congrega

zione degli esercizi spirituali di Ponte Rot

to, per istanza del zelante sacerdote Mi-

cliclini. La restaurò, vi aggiunse due al

tari laterali, e nella festa vi porta ad uf

ficiarla i giovunetii delle scuole notturni;.

Delle benemerenze del prete Micheli m

per l'oratorio istituito in s. Eligio, e per

le opere pie di Ponte Rotto e di s. Pa

squale per fare la i.*comunione o gli e-

sercizi spirituali, nel i ."pe'giovanetti e per

gli uomini, nel 2." per le giovanettee per

le donne, delte quali parlai ne' voi. XVII,

p. 25, LXIlI, p. ii7 e altrove, ed in

questo articolo nel paragrafo Calzolari,

ragiona il Costanzi, L' Osservatore dì

Roma, t. i, p. 200 e 20i.

Sensali e Agenti di cambio. F. i pa-

ragraB Ricreanti Merciari , Ortolani e

Banchieri.

Setarali. Universitas Artisconficien-

di Sericum Urbif. Il setarolo o setaiuo

lo è il mercante o fabbricatore di drap

pi di seta, ch'egli fa lavorare per vender

li, Sericorum pannarum venditar, mcr-

cator Sericariux. Il Morcelli disse la fab

brica da vesti di seta, Officina Promer-

calium Festiuin serici operixj e la fab

brica di drappi di seta e di tessuti di la

na di capra ossia ciambellotti , Officina

textilium Serici et Caprunigei staminis.

La seta, Sericum, è quella specie di filo

prezioso prodotto da alcuni vermi chia

mati volgarmente bachi da seta o flugel-

li , Bombycis. Seteria è nome collettivo

che abbraccia tutte le mercanzie di seta;

e dicesi setificio l'arte di preparar hi se

ta per l'uso delle manifatture, e d'ogni ge

nere di queste parlai a'Ioro luoghi. Con

questo paragrafo si compenctrano quelli

de'Calzettari, Tessitori, Tintori, Mer

canti Mereiai, Trinaroli e simili. Lase

ta per la preziosità della materia è equi

parata all'oro. Un recente rapporto diDu-

mas stabilisce che il valore delle sete di

tutto il mondo sale attualmente a un mi-

liardoi 'io milioni di franchi, di cui 4 i ',,

ossia piìl che il 3." in Europa, 425 nella

Cina, 2oo nell'Indie e nel Giappone; il

resto infine, ossici 8o milioni , nell'altre

contrade dell'Asia e io alcune parti del-

l' Africa e dell'Oceania. Questa grande

ricchezza nazionale è minacciata e posta

in repentaglio nel suo avvenire,per la ma

iatila che ora afflìgge di versi ricolti d'Eu

ropa ne'bachi. Della Seta(F'.), de' bachi,

delle provvidenze emanate da'Papi a fa

vore de'setaroli, ottre it riferito in princi

pio di questo articolo, ne ragionai al ci -

tato, in uno agli scrittori sult'unportante

argomento, altri molti sul moro gelso e

sua cultura, e sui bachi da seta e loro
educazione, sono riportati da mg.r Nico-

lai, Memorie e leggi sulle Campagne di

Roma, t. 3,p. 477 e 497 : Del moro gel
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fo e de'bachi da seta. Inoltre nel ram

mentato articolo feci parola degli ultimi

Statuii del Consolato della nobite urie

iiella sata approva ti da. Benedetto XI7 '.

Da questi spigolerò alcun' altra nozione

analoga a quest'argomento. Prescrivono,

clic ninno poteva esercitare la ragguar

devole arte e il suo importante commer

cio, senza ottenere dal consolato dell'u-

niversità la patente proporzionata ni suo

grado, cioè i cavatori di seta, i tintori, i

tessitori, i calzettai i, i bottonari e lavora

tori di fiocchi o frange, tutti li tessitori di

seta della piccola spota o navetta, i man

ganatori, ondatori, »oppressici, rimettini

e intorcitoi i, mercanu o negozianti fon

dacali di seta, tanto quelli che indrappa-

no, quanto quelli che rivendono la seta

indrappata o non indiappata M di Roma

che forastiera; non potevano esercitar la

loro arte o commercio senza la patente

del consolato,fmcorché la seta sia mischia

ta o deliba mischiarsi con attra sorte di

materia non proibita dagli statuii; e se

nltr'ai te o negoziazione ci fosse o s'intro

ducesse poi con altro nome, dove cada

fattura o contratto di seteria, debba eia-

.SCUnO prendere la patente dal consolato

della seta, uomini e donne. Il consolato

!.. mia vasi dal I."grado dell'arte, cioè da'

primari fondatori del medesimo e dagli

nitri mercanti , che avevano la qualità

d'indrappatori cristiani e cattolici, i qua

li avendo i dovuti requisiti, erano eletti

dalla congregazione generale. Da questo

i ."grado, che solo formava corpo ili con

solato, si sceglievano gli utlìziali. l mer

canti fondacali erano reputati di 2."gru-

ilo, e tutti gli altri già ricordati lavorato

ri o venditori si dissero di 3." grado, non

facevano collegio del consolato, ma do

veauo esser muniti di patente dal conso

lato, e uno di essi per ciascuna specie ve

niva distinto coli' aggiunta di Capo del

suo esercizio, come di capo Tessitore, i:a-

po Trinaroto e simili, per facilitare agli

»flii.iali del consolato il modo di parteci

pare le sue risoluzioni e sentimenti a tut-

ti li sottoposti esercenti o manifattori. In

l\.a e ultimo grado si posero i garzoni o

giovani, che servivano o assistevano gli

altri patentati, tanto quelli componenti il

consotato, quanto quelli che noi compo

nevano. Ed anco questi di 4-" grado a

ve.mo t'obbligo di spedir la patente di

giovane ossia garzone, in quel rispettivo

tenore prescritto dagli statuti. I 5 ull:

ziali si componevano di 2 consoti, un ca

merlengo e 2 sindaci, di buoni costumi

e fama, sì di probità che di credito com

merciale; esclusi quelli ch'erano in com

petenza del consolato, due fratelli o pa

renti in i."grado computato col diritto ca

nonico, due compagni o soci , né coloro

che cessavano dall'uffiziolo vendo prima

trascorrere un anno, tranne il camerlen

go che poteva esser confermato. La du

rata dull'nffizin de'consoli era di due an

ni, d' uno quella degli nitri uHìziali, do

vendo restare uno de'consoli antichi col

nuovo perché ogni anno eleggevasi un

console. Appena eletti i consoli doveano

portarsi col segretario del consolato da

mg.r Uditore del Camerlcngato (f.), pet-

sentire se a lui o al cardinel Camerlen

go duveano prestare il giuramento, per

fedelmente ben governare ed esercitar la

carica, il cui possesso consisteva nel rice

vere dal superiore gli statuti. Doveano i

consoli amministrar diligentemente t'a

zienda del consolato , mantenere la sua

giurisdizione e privilegi, far fiorire pos

sibilmente il commercio delle seterie, pu

nire e multare i trasgressori degli statuti,

avendo facoltà col camerlengo o con uno

de' sindaci di visitar tutte le botteghe o

negozi de'soggetti all'arte; ordinare i pa

gamenti, mantener la concordia nel con

solato e in tutta l'arte, ed all'occoi renza

invocar l'autorità del perpetuo conserva

tore e difensore del consolato il Cardinal

camerlengo di s. Chiesa e di mg.r udito

re del camerleugato. Il camerlengo del

consolato, prestato il giuramento in in. i

n0 de'consoli, acquistava la sua autorità

e ricevea il grau sigillo del consolato, qual
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suo procuratore per le liti , riscuotere e

pagare, custodire il denaro, e questo non

(spendere senza il mandato de'consoli. I

sutiino ilo?eauo tare i sindacati per l'e

secuzione degli statuti e al rendiconto del

camerlengo, e sindacare anche il console

al termine delt' affitio. Il consoluto pre

sentava al cardinal camerlengo 3 dotto

ri d' ambo le leggi per l' assessorato del

consolato, per difenderne i diritti e l'au

torità , e consigliar saviamente i consoli

nell'esercizio detl'uffizio. It segretario do-

vca esser un notaro mntricolato, e inter

venire a'congressi particotari e alle con

gregazioni generali. Eranvi pure l'esat

tare e il mandutaro. Si prescrissero i me

todi pe'congressi particolari de'5 uftìzia-

li det consolato, e delle congregazioni ge

nerali da tenersi circa 7 volte all' unno;

regolamenti pe' venditori de'bocci o ba

chi da seta ; pe 'cavatori o tiratori della

seta, la cui patente si rilasciava median

te l'attestato di due capaci maestri del

l'arte, sull'abilità e integrità loro, doven

do precisare in ogni stagione quante cal

daie volevano far lavorare e dove, dipen

dendo precipuamente da essi la buona o

cattiva qualità della seta, perciò si sog

gettavano ad artistiche prescrizioni sulta

lavorazione; altrettanto si impose agl'in

cannatori d'ambo i sessi, a'6latori,a'tin-

tori, a' tessitori, a'irinaroli e simili. Da'

mercanti indrappatori tenendosi il i ."gra

do Delt'urte e da essi unicamente scéglien

dosi i membri del consolato, fondatori o

ammessi dopo, potevasi liberamente in-

dcappa re a proprio como, essendo vieta

to agli altri mercanti, non soggetti al con

solato, e senza il pregiudizio delt'altre u-

niversità a cui appartenevano; ma quan

to riguardava la seta doveauo esser sot

toposti al consolato, non commetter fro

di , e non ritenere e vendere seterie no-

tirali indrappate, se non quelle fabbrica

te da'mercauti indrappatori det consola

to. Tutti i venditori di seterie, ancorché

queste non fossero il principul corpo de'

{oro negozi, erauo soggetti ai consolato e

doveano prenderne la patente. Pro v vi de»

ze opportune riguardavano i garzoni e

giovani, e tutti gli artisti setaroli , sulle

loro lavorazioni e passaggi da ua maestro

d'arte o mercante ad altro. La resiiienza

del consolato e quanto riguardava lo spi

rituale spettava prescriverlo al cardinal

camerlengo. Disposizioni particolari,com

merciali e artisticlie riguardavano: I' e-

strazioni, gl'incotti e le sensarie della se

ta; Torsolo e altre sete torte; la tiuta per

fetta decolori della seta, e i.* del candi

do perla; del nero e calle; del ponsò in

carnato , rosa e cremisi fino ; de' colori

verdi, paonazzi, azzurri e torchiiti celesti;

del palombino, cenerino e sonnglianti; det

ponsò falso, rosso, amaranto e simili; del

color di giunchiglia e d'oro. I regolamen

ti e le ordinazioni d'arte, a'mercanti in

drappatori, per l'indrappare nel sommi

nistrar la seta a'tessitori per ordire, do

ve consiste la maggior sostanza e durata

de'drappi; pe'drnppi lisci o piani, e i ." de'

taffettà, nobiltà e spoaiiglioncini; dell'a-

muer o tabi , e di quelto di capiccuola

detto IelleItone; delle lame, rasi piani, e

saia spina; de'drappi a opera ei.'de'da-

maschi; de'rasi damascati ed altre opere;

delle stofF»tte; de'grisetti e nobiltà in o-

pera; de' vetluti piani o cot pelo tagliato,

e de' velluti senza tagliar il pelo e chia

mati velluti ricci; de' velluti rabescati e

fiorati; degli altri drappi a opera, che tal

volta potevano essere in uso. De' veli e

sue diverse specie. Delle trame diverse.

De'drappi fuori d' assortimento, Si pre

scrisse ancora, che le tele ordite si portas

sero al consolato, per esaminare se erano

conformi al prescritto da'saggi statuti, per

ouor dell'arie e pel vantaggio pubblico.

De'drappi del distretto di Roma, anch'es

si soggetti al consolato. Delle trine, gallo

ni, fiocchi, fèttuccie e simili. Indi gli sta

tuti trattano detta giurisdizione del con

sotato dell'arte detla seta, il quale sebbe

ne non esercitava giurisdizione conten

ziosa, né formava tribunale , ma mini

stri esecutori in tutto del cardiual camer-
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lengo e di mg.r uditoredel camerlenga-

to, procedevano in alcune controversie i

consoli come deputati del cardinale. Del

le visite delle botteghe e negozi di tutti

i soggetti all'arte, per esaminare l'idonei

tà delle seterie e ordigni per le lavorazio

ni. Della validità degli atti del consola

to. Delle ammissioni al corpo del conso

lato, e delle qualità che si richiedevano.

Delle putenti per l'esercizio della nobile

arte della seta di 4 clauhi.'de'negozisn-

ti indrappatori di seta, che componeva

no il consolalo , col pagamento ili scudi

'.'. ', , colla speciale prerogativa di passar

da padre in figlio, o moglie, o figlia , o

sorellu ; ?..' de'm creanti che non i nd Tappa

vano , ma vendevano le sete indrappote

tanto forasi iere,quanto compraie dagl'i n-

drappatori di Roma, col pagamentodi 20

scudi e a v'Ha; 3.° di tutii gli altri sottopn-

sti alt'urie, lavoranti e conuueicanti di

sebi, mm de°drappi,col pagamentodi i 65

Lai. e a vita;4-' di tutti i giovani, mini

stri o garzoni col pagamento di 5o bai. la

i.* volta e poi gratis passando in altra

bottega e padrone . Delle tasse annue pel

inanlruinicntn del consolato nello spiri

tuale e nel temporale, da pagarsi da'pa-

tentati, e di paoli G a quelli di i.' classe,

di 4 per Iu2.a,di 2 per la 3.*, e di bai. i 5

per Li j.': i tessitori, comeché i più neces

sari membri sottoposii al consolato, go

devano l'esenzione dalie tasse. I morosi

erano soggetti alla mami regia e decade-

vauo dalla patente, dovendo rinnovarla.

De'rifiuti nell'elezione ad uffiziali, multa

ti. Degli accusatoti col premio della 3.*

pai te della frode, in compenso di loro ve-

ridiche deouncie contro i trasgressori de

gli statuti. Detle pene rimiro tutti i com-

mercianti o lavoratori di seterie, inosser

vanti delle prescrizioni statutarie, di mul

te in denaro a proportione;econtroquel-

li che si ricusavano intervenire alle con

gregazioni e congressi; tutte in benefizio

e pel mantenimento del consolato. I falli

ti dolosi perdevano la patente. De'piivi-

legi di poziorità ue'crediti, a quelli che

tenevnnn in regola i libri de' registri sul

le mercanzie e lavorazioni della seta. De

gli arbitri dell'ette sulle controversie e

contese tra'patentnti, e dell'esecuzione del

loro giudizio. Dell'insegne delle botteghe

e negozi libere a tutti cdu piacere, ma ila

non potersi contraffare da aliti, cos'i i se

gnali da porsi ne' drappi. Delt'archivio

del consolato, la cui chiave custodiva t'as

sessore a disposizione de' consoli. De' ri

forma tori degli statuti, da eleggersi dal

la congregazione generale, nelte persone

di 3 del corpo del consolato , incaricati

pure di fissare le mercedi agli artisti e

massime de' tessitori, e di determinare i

cali della seta dal crudo al cotto. Bene

detto XIV nelt'approvare i discorsi sia-

tuti nel i 754, dicliiaròdismcmbrare il ce

to de'mcreanti indrappatori da qualsivo-

glia altra uni versitii , e specialmente da

queliu de'Merciaìe Mercanti fondacali,

creita nella chiesa de'ss. Sebastiano e Va-

lentino di Roma; e così separati formò

e creò un nuovo e diviso collegio e uni

versità, da chiamarsi l' Università del

t'arte della scia e negozianti indrappa-

tori i volendo che essa godesse di tut

te le prerogative e privilegi, che dejure

e per consuetudine generalmente compe-

tono ad altri simili collegi e università le-

gittimamente netti e approvati, senza

pregiudizio della camera apostolica e suoi

diritti. A questa pontificia conferma non

dovere mai fare ostacolo le disposizioni

emanate da Clemente VIli, Urbano VIli,

Alessandro VII a favore de'mercanti fon

datali e mereiai ; e neppure il breve di

Leone X del i 5 i 7, e il moto-proprio di

Benedetto Xlll del i 727, né altre eosti

tozioni a favore de'tessitori e loro univer

sità; né finalmente la costituzione di Si-

sto V del i 586 o altre pontificie prescri

zioni a favore degli ebrei di Roma, a tut

to ampiamente derogando colla sua au

torità, nelle parti incompatibili con que

sti stattiti. Dell'attuale esposizione e pre

miazioni: delle sete greggic e de' tessuti

di setu, stabilita io UOIIKI dal Papa Pio
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IX, come procetle nel settembre, lo ilice

iln."79 det Giornale diRoma deli857.

Speziali. T'. SPEZIAI E.

Stampatori, f . STAMPA, STAMPERIA,

ed il paragrafo LUirariAi quest'articolo.

Statttari. F. il paragrafo Scarpelli-

ni di quest'articolo.

Stnfaroli. 7r. il paragrafo Barbieri Ai

quest'articolo.

Tabaccari. F. Acquavitari paragra

fo di quest'articolo.

Tessitori, Universitax Textorum I V-

bis. Il tessitore, Textor, è quello che tes

se; la tessitrice, Textrix,è quella che tes

se. Dicesi tessere, Tcxcrc , fabbricare e

comporre la seta, la lana, la tela e simili;

e tessitura, Textitra, il tessere; il tessuto,

Textura, la cosa intessuta. Quindi il tes

sitore di seta, Textor Sericariusj il tes

sitore di lana, Textor Lanurius;i\ tessi

tore di tela, Textor Lintcarius. Pertan

to sono comuni a questo paragrafo quel

li di Setaroli, Lanari, Liuaroti (ove par

lo anco de'tessuti di cotone) e simili, non

che Sartori. Il tessitore di drappi a più

colori, Textor Polynmarius. Antichis

simo era presso i primi popoli del mon

do l' uso della tessitura , benché troppo

ardua impresa sarebbe il ricercarne l'o

rigine, e il i ." inventore di questo utilissi-

mo artificio. Certo è che nella s. Scrittu

ra e in tutte le più antiche storie si par

la di tessuti, specialmente di lana e di li

no. Plinio attribuì il principio dell'inge

gnosa arte del tessere agli egizi. Il Piaz

za loda l'industrioso lavoro de' bigatti o

bachi da set», e la regolata architettura

de'ragni nel formare la loro fragile ragna

tela, il ragno appartenendo al genere di

animali filatori. Precipuamente loda il

lino e la canape da'quali si ritrae tante

cose comode al vivere e al commercio u-

mano, ridotti a tela da'tessitori ealla per

fezione dell'arte, per custodia e pulitezza

de'corpi umani, ornamento e civiltà al

le mense, splendore e nettezza a' sagri

altari, maestà e decoro a 'sacerdoti, ripa

ro alla nudità de'poveri, di necessità e co

modo a'marinari (massimamente prima

dell'applicazione del vapore alla naviga

zione), di vantaggioso traffico a'mercan-

ti, di stromento d'industriosi e vaghi la

vori a molte arti pel magistero de'tessi-

tori. Il p. Bonarmi, La gerarchta cecie-

siaxtica considerata nelle vesti sagre e

civili, nel cercare perché essendo la seta

più preziosa del lino e della lana, non fos

se du Dio ordinata per gli abiti sacerdo

tali, poiché iloveano comporsi di bisso o

di lana intessuta col bisso, ne riporta sim

boliche e misteriose spiegazioni. Poi di

ce col Soprnnis, De re vestiaria Juilaeo-

rum, che in quel tempo non era in uso

la seta, anziché non si usavano vesti di

lana tessuta innanzi l'età di Giob, ma so

lamente erano in uso per Vesti (f.) le

pelli , anco per le persone reali. Ma ciò

veramente non sussiste, perchéGiacobbe,

che fiorì molto tempo avanti Giob, fece

al suo figlio Giuseppe tunicam polymi-

ium, la quale era tessuta con molto ar-

tifizio. Quando poi cominciasse l'uso del

lino e della lana è incerto, benché alcu

ni asseriscono che la i.*tessitrice della la

na fosseNoemi figliadi La mceli (della cui

i emota antichità parlai nel paragrafo /''ii-

legnann), la quale vivea 8oo anni dopo

la creazionedel mondo. Altri voglionocbe

fosse la figlia di Aron, nata nell'anno del

mondo 246i. Il certo si è che l'uso del

lino fu antichissimo, come apparisce dal

cap. 9 dell' Esodo, e forse più antico l'u

so del lino che della lana tessuta, poiché

se questa fu adoperata prima delle tele

fatte di lino, l' uso di essa non fu di lana

tessuta, ma della lana unita alla pelle de

gli animali, usata prima da Adamo e Èva

e loro figli. Antichissimo fu l' uso della

Porpora (F.),cioé della lana tinta di Co

lore (f.) porporino. Conclude il p. Bo-

nanni, che sembra certo non essersi or

dinata la seta per le vesti sacerdotali, per

ché l'uso di essa allora non era per anco

introdotto, ovvero Io fosse in parti remo

te e ignorate dagli ebrei; ed il Ferrari as

serisce che l'uso della seta cominciò sola
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inenie in tempo degl'imperatori romani.

A ristatile dichiara clic Paiullita figlia di

Platis o Piate fu In i.a che trovò il mo

do di porlain opera. Pressoi persiani era

in uso all'epoca di Ester, e di Mardocheo

il quale usci vestito amictus serico pal

lio atque purpureo. La i.*volta che nel

la s. Scrittura si fa menzione è appunto

nel libro d' Ester, che visse nell'anno

.'', ',i') i del mondo , onde pare che verso

quel tempo cominciò l' uso della Seta

presso gli ebrei. Tanto e con altre osser

vazioni dissi a tale articolo. In Italia pre

sto divenne in onore e credito il mestiere

del tessitore, perché ne'più antichi nostri

scrittori si parla delle bellissime e artilì-

ciose tessiture de' panni, dell'orditura e

tessitura , degli strumenti delt' arte per

condurre la materia del tessi mento,i I qua

le lucroso artificio impiegò una classe nu

merosissima di persone de'dne sessi. In se

guito in Italia, in Francia e altrove si per

fezionarono i tessuti in apposite fiihbri-

r he. Seguì l'invenzione di meccanismi e

di macchine, con singolari telai che nota

bilmente diminuirono lo mano d'opera

dell'uomo e della donna, e sempre pro

grediente ne fu la perfezione, vieppiù di

minuendo così il numero de' tessitori. I

Papi favorirono i tessitori, principalmen

te di pannilifii e tele per usi sagri, della

lana e della seta , e Leone X con breve

de' i 9 agostoi 5i 7, concesse all'universi-

tà de'tessitori de'pannilini e tele la chie

sa di s. Maria delleGrazie in Macello Mar-

tyrum nel rione Monti, i quali vi eresse

ro un altare in onore di s. Agata vergine

e martire, da'tessitori presa per avvoca

ta, per la popolare tradizione, cheavendo

nppresa l'arte di tessere fin dalla sua in

fanzia, con fare e disfare un velo, qual

nuova ma più saggia Penelope, venne ad

eludere l'importunità della madre che vo-

lea forzarla a prender marito. Il Marti -

nelli, Roma ex ethnica sacra , p. i 8 i,

De s. Mariae Angelorum confraterni-

tatis Textorum .; e Venuti, Roma nuo

va, p. 78 , Di s. Maria degli Angeli e

s. Agata nella via Alessandrina, e del

la confraternita de' Tessitori^conferma

no la concessione di Leone X ad essi, e

che vi eressero la propria confraternita.

Di questa trattano Fanncci, Della con

fraternita di s. Maria degli Angeli del-

farte de'. Tessitori, p. 390; ed il Piazza,

trat. 9, cap. i 8: Di s. Maria degli An

geli detta Macello de'Martiri de' Tes

sitori, a' Pantani vicino a' Monti. Rife

riscono che eretta in tale chiesa la loro

confraternita, Leone X l'approvò e le

concesse di verse grazie e indulgenze, e for

marono statuii e regole. Vi posero un cap

pellano a ufliziarla, la ristorarono e ab

bellirono, per maggior decoro del culto di

vino, celebrando la festa della santa av

vocata a'5 febbraio con indulgenza ple

naria. Assunsero dipoi sacchi bianchi, po

nendo sulta spalla per insegna la figura

dì-Ila Madonna circondata d'Angeli. Fra

le pie opere che si proposero, vi fu la vi

sita a'confrati infermi, soccorrendoli col

medico e limosina , accompagnandoli in

morie alla sepoltura, e suffragandoli; non

che la dotazione delle povere e oneste

donzelle dell'arte. Sino ad Innocenze X

goderono i tessitori il privilegio di libera

re ogni anno un prigione condannato a

vi ta.Co'loro garzoni e lavora ni i, l'uni ver

sila apparava un tratto della via, per la

quale transitava il Papa nel possesso. A-

vendo rinnovati gli statuti neli57i, po

scia li confermarono Sisto V e Urbano

VIli , altri privilegi ricevendo da Inno

cenze XII, Clemente XI el'ienedettoXUI.

Essendo protettore il cardinal Giovanni

Caracciolo, e visitatore apostolico dell'u-

niversità mg.r Pietro Frangipani udito

re di Rota, oltre il disposto ila Benedetto

XIV pe'Setaroli, per utilità dell'arte de'

tessi tori divisi in 4 corpi, cioè del li no, del

la lana, della Seta e di trina, come toc

cai in quell'articolo, considerandosi tra le

corporazioni di dette arti del lino, della

lana e della seta, i tessitori tra' più ira-

portanti della medesima; rinnovate alcu

ne disposizioni relative agli statuti, Cle
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mente XIV li approvò col l,reve E»rpo-

ni nobìs, de'23 luglio i77i, Bidl. liom.

cont. I. 4) p- 348,00l quale si riportano

i decreti del visitatore. Essi dicono. Atlin

eiie sempre più si perfezioni la maniera

di lavorare i drappi, e tutti gli altri lavo

ri sì di seta che di trina, da cui dipende il

maggior aumento del traffico de'tessitori,

e nelto stesso tempo non fosse defrauda

ta l' università delle solite tasse, confer-

mamlosi dal visitatore apostolico i decre

ti emanati,particolarmente nel i 752, cioè

M' i i| mai 7i, pe'tessitori di trina, ed a'24

settembre pe'tessitori di seta, fu ordina

to fi6Ii757: Che verim maestro tessi Io-

re di seta e di trina non potesse tenere a

lavorare ne'telari uomini e donne, se que'

non avessero il patentino sottoscritto dal

visitJtorei e poi da mg.r primicerio e dal

console dell'arte, col pagamento della so

lita tassa. Che i lavorauti uomini e donne

dovessero netle feste di s. Agata e di s.

Maria degli Angeli pagar la tassa. Che i

fattori dovessero munirsi di licenza del

prelato e del console dell'arte, per impa

rare t'esercizio della professione, Il breve

contiene pure i seguenti decreti del visi-

tatore,de'2 i settembre i 757. i."Per ifuci

lo che riguarda in genere i4 corpi d'arte

de'tessitori. Che non si potessedu veruno

alzar telari senza aver ottenuta la paten

te, e di tenerli in una sola casa, la paten

te da passar solo da padre in figlio, su ciò

riportandosi pe'tessitori di lino e lana al

disposto dallo statuto, provvedendosi con

altro decreto a'iessitori di seta e trina. A-

vendo i tessitoridi lino formato i loro sta

tuti, doverli osservare, e procurare l'au

mento de' tessi tori specialmente di opera,

essendosi diminuiti e ristretti nelle sote

donne facendo lavori lisci e correnti. 2."

Per /' arie de' tessitori di seta e trina.

Non provvedendo per tali arti gli statuti,

fu prescritto di non rilasciarsi patente, se

non a chi avrà esercitato 5 anni l'arte del

tessitore, e perciò doverne fure istanza

alla congregazione de' i 3 del rispettivo

corpo d'urte, per esaminar se avrà i re-

quisiti necessari, quindi se .immesso pa

gar i 5 scudi per lu patente , sottoscritta

da mg.r primicerio e dal console, poten

do passare solamente da padre in figlio, e

in mancanza di questo alla vedova e per

2 telari. Che non si potesse pa tentare le

donne, ma dare la mezza patente alle e-

seratanti l'arte della seta per 2 telari/pe'

soli tatlettaia e castorini, pagando 7 5 pao

li. Che niun maestro potesse lavorare in

altrui telari, tranne la mancanza di la

voro, e previa licenza di mg.r primicerio

e del console. Che pe' lavoranti e fattori

doveasi osservare il decreto relativo ad

essi, vietandosi t'ammissione di donne la

voranti, eccettuate le mogli, figlie, sorel

le e nipoti de'maestri. 3." Per li tessito

ri detl' arte di lana. Non essendovi per

essa che pochi decreti, il visitatore stabi

li. Che i soli patentati potessero tenere

più telari. Chi avea la mezza patente do-

ver tenere un sola telare. Non doversi più

concedere quarti di patente, ed i posses

sori doversi riunire nel lavoro ad altro

che abbia simile 4-"di patente. I fattori

non potersi tenere se non da que'chea-

veano intera patente. Che i padroni de'

telari doveano settimanalmente ritenere

sui lavoranti e fattori tanto per t'ormare

la tassa statutaria da pagarsi alta chiesa.

Niun padrone poter prendere maestri e

lavoranti, senza it benservito del prece

dente padrone, dal quale non dovea par

tire che a lavoro terminato e soddisfatti

i suoi debiti col medesimo. Il console do

ver giudicare se giusta la nega ti va del ben

servito. Niuno potersi patentare, uomini

e donne, senza il fattorato di 4 anni con

un maestro. 4-" Per li lavoranti sì uo

mini che donne. Essi rimasero divisi in 4

corpi di arte, confermandosi soggetti al

la chiesa e università, pagando bai. 3o a

favore della medesima , spettando loro

mantener l'altare del ss. Croce fisso, col

la messa che dicevasi ogni venerdì, e per

la festa dell'Esaltazione della ss. Croce

de'i4 settembre, offrire 6 libbre di cera

e uno scudo al festarolo. Anch'essi avea-
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un i propi i goardiani , ptr l'osservanza

il»'ilecri!ii, senz'altre ingeren?e. Net voi.

LI I, p. "i", inserissi la chiesa di s. Maria

iIrgli Angeli, dicendo che nel i 784 fu do

nata colta contigua cosa da Pio VI alt'or

dme del IH Penitenza de' religiosi scal-

zetti (/'.), che tuttora la posseggono. In

conseguenza delle vicende politiche dulia

repubbtica deli 798 la chiesa »enne chiu

sa, e fu riaperta nel gennaio i 8oo, come

riporta il n." 9 del Diario di Roum. In

esso si legge, che la chiesa di s. Agnta in

s. Moria degli Angeli de'tessitori alla Su

burra , data a' religiosi della Penitenza,

questi la custodirono con molto decoro,

predando assistenza a'moriboudi degli a-

bitanti ci rcostanti, con caritatevoli conso

lazioni. Ma l' intruso e tirannico gover

no repubblicano, nel perseguitare la re

ligione, espulse dalla chiesa i frati e loro

In tolse. Dopo essere stata chiusa, per col

mo d'iniquità, fu con voi lila in quartiere

di decisi patriotti democratici, il cui ca

po era un apostata; e questi la profàna

rono in mille sacrileghe maniere , come

ognuno può comprendere. Entrati in [io-

ma i napoletani nel finire del settembre

i799,i religiosi furono rimessi in posses

so delta chiesa , ed avendola restaurato

coll'aiuto di diversi henefattoi i,domenica

i6 gennaio i 8oo mg.r Boschi arcivescovo

d'Efeso ne consagiò l'altare maggiore, e

terminata la funzione fu cominciata la

celebrazione delle messe basse, e cos'i ri

stabilita al culto divino. Nel seguente an

no Pio VII nella soppressione delle uni

versità, vi comprese questa de'tessitori.

Tintori. Il tintore, Inffciar, Tiuctor,

Coloriinn infcctor, è quello che esercita

l'arte del tingere, Fullonica. Dicesi tin

gere, dar colore, colorare, far pigliar co

tore, Tingere,Inficcrf. La tintoria o bot

tega det tintore, Officina infectoris, Of

ficina tingaitis. L'arte di tingere sem

bra aver fatto in alcuni paesi progressi

assai rapidi sino da'tempi più remoti. Mo

ié parla di stoffe tinte in azzurro cilestro,

in porpora, in doppia Porpora (/'.), ed

voi'. LXXXIV.

in quetto modo tingevansi pelli di mon

tone, tulvolta ancora in giallo, in color

d'arancio o in violetto. Anticamente que

ste tinture richiedevano preparazioni

molto studia te. I tirii furono probabilmen

te quelli che megliodi tutti riuscirono nel

tingere le stoffe in color di porpora; Co

lore (f'.) tanto venerato, che in princi

pio era riservato per la divinità ;i. poi la

porpora divenne il distintivo regio e delte

dignità più ragguardevoli. Dopoché i

principii della chimica furono applicati

alla composizione de'coloi i, alt'estrazione

delle materie coloranti , ed all' applica

zione e combinazione di queste colle so

stanze che devono tingersi, l'arte della

tintura, la quale in Francia e altreve ver

so la fine del secolo passato consisteva an

cora nell'applicazione pura e semplice del

le sostanze colorantiallasuperficiede'cor-

pi, fece passi immensi verso il suo perfe

zionamento. Ma in Italia sino da' secoli

XV e XVI si era pottata l'arte tintoria

ad un alto grado di splendore, massime

in Venezia e Firenze; cosa appunto tanto

più singolare, in quanto che gli artefici

e gli operai, non istruiti ne' veri principii,

andavano per così direa tentone, ma tut

ta via a veano migliorata grandemente col

le replicate esperienze la pratica della lo

ro manifat tura.E certo è pure ch'essi sem

bravano preludere alle scoperte che si fe

cero in appresso, praticando e insegnan

do alcuni metodi che pienamente com

binano con quelli da'moderni chimici in

trodotti, e forse molti dique'metodi pas

sarono anche dall'Italia in Francia e in

altre regioni. Monumento glorioso della

perizia italiana nell'arte tintoria è il li

bro intitotato Plicto, contenente gl' in

segnamenti per formare qualunque sorte

di tintura e tingere in diverse materie ,

pubblicato in Italia sino da' primi anni

del secolo XVI.Quanto all'università de'

tintori di Roma, che avea i suoi propri

consoli e uffizioli, li riguardano i para

grafi Lanari e Sctaroli, non che Fac

cinari romcclir conciatori e tintori delle

i5
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pelli II Piazza nel i 698, ed il Bernardi

ni nel i774 atTermano, ihe l'università

de'tintoi i avea In propria cappella nella

Chiesa ffi ?. Onofrio de'Girolamini del

1. Pietro da Pisa (T .). L'università vi

celebrava la festa a' i 2 giugno, ed in tale

giorno teneva chiuse le tintorie e le bot

teghe.

Trinaroli. f. in questo articolo i pa

ragrafi Cercanti Merciari , Sctaroli,

Tessitori.

Faccinari, Univerxitas Mercatoritm

Faccinarioriun, vel Lauionum, vel Co-

riariorum.\\ vaccinaroè propriamente il

conciatore delle pelli degli animali, Caria-

riiis,Pcllium concmna/or.Dicesi concia il

luogo dovesi conciano i cuoie le pelli, Co-

rinrioritm officina, Officina coriaria. Da

tempo immemorabile il cuoio o pelle d'a

nimale prepara vasi colla corteccia di quer

cia macinata, che da'francesi ricevè il no

me di ton,donde si formò quello di tanino,

ch'i'- la concia stessa, e del principio tonan

te o conciante. I napppresso la corteccia di

quercia unita coll'erica, modo immagina

to nel i 765 dail'irlandeseRanquin,fu il so

lo di cui perqualche tempo si fece uso pet

le operazioni di concia. Dipoi si volle far

uso della corteccia di molti altri alberi, e

particolarmente del castagno, e così pu

re d'altri vegetatili, e fino dell'acqua in

cui' si fanno cuocere i cardi e altri simili

legumi. In generale tutte le foglie eie cor-

teccie astringenti sono opportune per la

concia di pelli, e progressivamente si van

no proponendo da'chimici nuove sostan

ze di questo genere, che si ponno sosti

tuire alla corteccia di quercia. La pelle

degli animali sembra essere stata univer

salmente adoperata ne'tempi più antichi

per cuoprirsi o per far Festi (^x.),come

notui ne'paragrafi Pellicciari e Sartori,

dalchesi deduce che verisimihnentenon

si durò gran tempo a trovare il modo

di dare alle pelli le necessaire preparazio

ni, come di conciarle, di renderle molli

e pieghevoli, o dure e sode. Ptinio attri

buisce quell'invenzione a Tichio di Beo-

zio, ed Omero parla d'un operaio di qtfer-

sto genere, d'un conciatore assai celebre

ne'tempi eroici per la sua destrezza uel

preparare e nel lavorare i cuoi o pelli de

gli animali, avendo tra le altre opere fab

bricato lo scudo d'Aiace. Colle pelli si for

marono Pergamene per l'artedella Scrif-

tura (f.). L'Ungheria si distinse nel pre

parare il cuoio, con segreto metodo venu

to originariamente dal Senegal; segreto

che fu trasportato in Francia da Rose sot

to Earico IV. Già però in Italia si co

noscevano pressoché tutti i metodi di con

ciar le pelli fin dal secolo XV, perché re

stano ancora diverse antiche masserizie

di cuoi lavorati d'ogni maniera, copertu

re di libri, corami, e prodotti certamente

dalle manifatture italiane. A questo ser

ve di luminosa conferma il libro cogno

minato Plicto, di cui parlai nel paragrafo

Tintori, il quale ha relazione con i[tie

sto per la tintura di colori alle pelli, che

stampato fino dal secolo XVI, tratta non

solamente dell' arte tintoria, ma ancora

de'diversi metodi di conciare, di prepara

re, ed anche d'incamozzare le pelli, necci;-

nandosi le pratiche e gli usi de'di versi pae

si del settentrione.In Italia si ratlino tanto

l'arte de'cuoiai e conciatori di pelli, a se

gno di formarne nobilissime tappezzerie

con ornamenti e fiorami d'oro, denomi

nati cuoi dorati. Notai altrove, che fu u

so ancora di euoprire le masserizie delle

stanze pontificie e anche te pareti di ca

mere e di cappelle, con tali cuoi e cora

mi. Delle tappezzerie di cuoio dorato si

pretendono inventori gli spagtmoli, per

averli essi portati in Francia; mentre so

stengono molti che gli spagnuoli ne ap

presero l'urte infialiu, ove anticamente e-

rano esse comuni. In Roma i cuoiai neon-

ciatoridi pelli, volgarmente sono detti vac

cinari, dalle pelli del bestiame bovino, la

cui femmina chiamasi vacca , che pure

conciano, e vacchetta si nomina il cuoio

del bestiame vaccino. L' antico Foro Ro

mano, in parte divenne Foro Boario, os

sia mercato di buoi , indi detto Compo
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Vaccino, pel narrato nel paragrafo Ma

cellari. LEI loro università è antichissima

sia nel conciare e sia nel tingere le pelli,

e prese per protettore s. Bmtolomeo apo

stolo, a motivo del tormentoso martirio

da lui sofferto nell'essere scorticato vivo

con distaccargli la pelle dal corpo. Di que

sto riparlai nel voi. LX XV, p. i 32. I vac

cinari col proprio consolato si eressero in

confraternita neli552 nella chiesa di s.

Paolino alla Regola, del TVrs'orr/i'w, con

approvazione di Giulio III, come narra

no, Fanucci a p. 407 : DrIla confrater

nita di s. Paolo detl'irte rie Faccjnari;

e Piazza nel trat, e), cap. 3o : De ss. Bar-

tolomt'o e Sicfano ili± Faccinariatla Re

gola. Neli57o ottennero da s. PioV l'an

tica chiesa pari occhiale di s. Stefano pro-

tomaetire in Silice, cos'i detta per esse

re fondata sul più alto scoglio della ripa

del Tevere, per cui non patì le sue inon

dazioni^l dire di Piazza, versoPonte quat

tro Capi nel rione Regola, ove i vaccinari

limmo le concie e le abitazioni, alcune es

sendo anche nel rione di Trastevere. La

cura d'anime fu unita dal Papa alla vi

cina chiesa di s. Maria in Monticelii, ed

i vaccinari dedicarono la propria a s. Bar-

tolomeo apostolo, facendovi scolpire sul

la porta: Ecclesia s.Bartolomaei Facci-

nariorum acs.Stephani in Silice i57o.

In appresso la via prese il nome di s. Bar-

tolomeo de'Vaccinari, che tuttora ritie

ne. Per un tempo continuarono a rima

neie in s. Paolino, facendovi celebrare

lu festa di s. Paolo, e adunandovisi per le

congregazioni e per gli esercizi di cristia

na pietà. Poi restaurarono e abbellirono

la propria chiesa e vi posero un cappel

lano, spendendo poco dopo per una sola

cappella 2oo0 scudi, come apprendo da

Panciroli. A seconda de'loro statuti as

sunsero succiti bianchi con l' insegna di

s. Paolo sulla spalla, ammettendo nel so

dalizio soltanto quelli di loro professio

ne. Si proposero la visita de'confrati in

fermi, soccorrendoli con limosini; , e in

morte accompagnandoli alla sepoltura e

suffragandoli. La dotazione delle povere

e oneste zitelle figlie delt' arte. La cele

brazione solenne della festa del loro s. Pa

trono, e quella di s. Stefano antico tito

lare della chiesa. Vai i Papi concessero lo

ro privilegi e indulgenze. Avendo l'uni

versità e sodalizio de Cocchieri, come ri

portai in tale paragrafo, il diritto priva

tivo della escoriazione delle bestie caval

line, muline e somarine che muoiono in

Roma e nelle adiacenze e vigne subur

bane; diritto che in uno alla concia di

loro pelli affittò in perpetue all'univer

sità de'vaccinari, il che nel i 777 appro

vò Pio VI; in seguito sciolto il contratto,

il sodalizio de'cocchieri cede ogni noven-

nio in affitto il diritto dello scortico, u-

ni tmnente al suo locale posto a Porta Leo

ne. Clemente XIII, col chirografo Sven

ilo fatto,dell' i i marzoi Ij6i,f}ull. Rom.

cont. t. 2, r>>ij8, dichiarò. Che avendo

fatto ricorso l'università de',macellari di

Roma, di essere terminato nel i76i il

contratto per 3 novennii, fra la loro u-

niversità e quella de' vaccinari, sul prez

zo delle pelli pe'bestiami soliti macellarsi

in Roma e diviso in 3 classi ; soffrendo

l'università de' macellari notabilissimo

danno dalla prefissione di 3 prezzi, colta

norma sino allora praticata dalla tradi

zione di tante pelli sì d'agnelli che di vac

cine macellate e ripartite nelle 3 distinte

classi di Pareggio, di Riuterzo, di Rad

doppio, ad evitare lunga e dispendiosa li

te, t'arte supplicò il Papa ad ordinare uh

particolare esame sul reclamo, il quale la

commise a aig.rCasali presidente delle do-

gane e grascia, acciò udisse le ragioni del

le due uni versità a lui soggette, sulla com

pra e vendita delle pelli, per quindi sta

bilire una nuova tassa dui prezzo, insie

me atla congregazione a ciò deputala »

composta del cardinal Colonna camer

lengo, mg.r Negroni uditole del Papa,

mg.r Piccolomini decano de' chierici di

camera, e oig.r Braselli uditore del ca

mei lengato. La congregazione quindi ,

soppresso l'antico metodo, nella vendita
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e consegna delle pelli d'agnello e vacci

na, cliiamatodi Pareggio, Rinterzoellud-

doppio, con prezzo distinto e ieparato e

non più unito , per le pelli di agnelli e

vaccine macellati , stabilì e ordinò: per

ogni pelle cl' agnello bai. 20 di tassa , e

bai. 35 per qualunque decina di libbre

delle pelli vaccine macellate. Tutto ap

provando Clemente XIII, ne ingiunse l'e-

seeiizione alle due università col memo

rato chirografo. Il Cancellieri nella Sto-

ritide possessive Papi, dicendo che an

co l'università de'vaccinari in quella fun

zione addobbava parie detla via percor

sa dalla cavalcata, ricordo le 3 seguenti

pontificie disposizioni riguardauti l'uni

versità medesima. Di Clemente XIII ,

Mons.r Ferdinando,ùei'] maggio i 768:

Approdatifi Concordine initiaeinter U-

niversitates de'Pcllari et de' Faccinari.

Di Pio VI, Per parte del corpo, de'6

settembre) 77.1 : Praescribitur numeriti

Tabernarum, in quibus inposterum Ars

Coriariofum (Pellari)/70to-/< exerceri.

Di Pio VI, Esposero a Noi, de'27 set

tembre t775: Numerita Mercatorum

Vaccinari adf^coerretur,ac/!tatuitur,

ut eam Artem nonnisi per decennìum

passini exercere cum aliis opportunix

ordinationibus. Si può vedere it paragra

fo Mercanti Meretari. Detla chiesa di s.

Bartolomeo, giù ». Stefano in Silice, trat

tano Panciroli, Martinelli e Venuti, e co

me filiale della basilica di s. Lorcnzo in

Damaso, il Govio e Fonseca. Martioelli

la chiama s. Bartolomeo Socìetatis lai-

corum Faccinariorum seitCoriariorum

Subactariorum, otim s. Stephani in Si

lice. Bovio la dice s. Stefano in Caca-

ìieris et iSiYicù, poi di s. Bartolomeo, ri

ferendo che Gregorio XIII colle tenui

i endite delt'antico rettore eresse una cap-

pellania all'altare maggiore, e che il cap

pellano si chiamasse collaterale di s. Ste-

fano,per memoria dell'antica parrocchia;

propriamente crede, che Clemente VIli

effettuò la concessione della chiesa a'vac-

ciuari o pellari, aia erra per t'iscrizione

che riportai col Fanucci e per quanto ag

giungerò , todandoli pel culto che deco-

rosumente vi facevano risplendere, e per

averla nel i 75.3 riediti cn tu da'funda nienti

eornata. Anche Fonseca la chiama .?. Ste-

pìianiin CacaiHiriiset iiióY/ice,il:cliiaran-

do che s. Pio V nel i 570,c0l consenso del

cardinal Farnese titolare di s. Lorenzo

in Daoiaso, la dié al consolato e uni ver

siti» Faccinariorum qui animaliianpel-

Ics perficlune, illasque redigimi, in co-

riuni ad liominum uxux destinatimi y e

che Gregorio XlIl nel i 572 eresse uel-

l' altare maggiore due cappellanie sotto

l'invocazione di s. Maria in. Candelabro

e di s. Sciano, le cui collimimi concesse

al titolare di s. Loreozo in Damaso e vi

ce-cancelliere. Nel detto altare esservi ef

figiato il martirio di s. Bartolomeo co

lorito da Giovanni de Vecchi , cum co-

lumnis et coronide deauratis. Per con

servare la memoria di s. Stefano proto

martire, fu dedicata a suo onore la cap

pelta a destra, con cospicuo quadro espri

mente la di lui lapidazione ; la cappel

la a sinistra essere sagra al li. Francesco

Franchi già conciatore di pelli. Tutto

il lacunare della chiesa essere indorato ,

con varie immagini di santi e altri orna

menti. I moderni col Venuti descrivono

la chiesa con 5 altari; cioè l'aliare mag

giore col detto quadro dipinto sul prin

cipio del secolo XVII ; quello del i ." al

tare a destra l 'a fFresco è di Giacomo Zo-

boli; il 2." colla B. Vergine lo dipinse Mi

chelangelo Cermti, il quale fece pure gli

affreschi laterali dell'altare maggiore, ed

i quadri degli altari del b. Francesco e di

s. Stefano. in questa chiesa annualmeute

si fa l' esposizione del ss. Sacramento per

Quarant'ore.

Fasellari o Fascellari, Univ ersitas

Figulorwn Urbis. Il vasaio o vasellaio,

Figulus, Fascularius, Fabrilis, Fieti-

larius vel Fictiliarius, facitor di vasi, ed

è proprio di que'di terra, come di stovi

glie e simili. Dicesi vaso, Fasum,ni

generale tutti gli arnesi fatti a fine di ti
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cevere o di ritenere in se qualche cosa e

più particolarmente liquori,come di quel

li ricordati al paragrafo Fornaciari; di

terra o fittiti, Fictitia. Stoviglie stovi

glie universalmente si dice ogni vaso, e

particolarmente tutti i vasi di terra per

uso di cucina e per mettervi dentro le

vivande, fasa coquinaria. Quindi sto-

vigliaro o stovigliaio colui che lavora

0 vende stoviglie, Fascularius. Si usa

ancora la voce figulina, per dire dell'arte

del va>iaio e la sua fabbrica o fornace me

desima, Officina Figlino, vel Figulina;

e di figalo, Figulus, per vasellnio. La

porcellana è una sorte di terra compo

sta, della quale si fanno vasi ed altre sto

viglie di molto pregio, Porcellini operis.

La maioticn è una sorte di vasi di terra

e altre stoviglie, secondo alcuni simile al

la porcellana, cos'i detti dall'isola di Maio'

rica (P.), dove prima si facevano. La

mgioiici è propriamente una terra co

mune figulina, smaltata, cioè inverniciata

d'ordinario di bianco, e talvolta dipinta

a vari colori. Non è dunque vero ciò che

dicesi in divsisifbfYzio/a;v,che la maio-

Ite» è quella terra simile alla porcellana,

perché la fabbricazione di questa richie

de una particolare combinazione di ter

re o di pietre, una diversa vernice, e un

grado assai maggiore di calore per it cuo-

cimento nella fornace. Vero è bensì che

i primi a f,ir uso delle terre figuline in

qciel modo furono gli abitanti dell' isola

ili Maiorii:u ; che di là trassero gl'italiani

il nume di maiolica, e che ad imitazione

di quella fabbricarono le loro prime sto-

vigite di quel genere in Faenza ( I'.), per

la qual cosa i francesi applicarono gene

ralmente a quelle stoviglie il nome di

fuyence. Paie che in Faenza si cominciò

a fabbricar la maiotica nel i299. Altri

pretendono che Fayenee , Favefitiu ,

piccola città o meglio borgo di Proven-

za, nel dipartimento del Varo, sia sta

to il i ."luogo in cui si fabbricasse la ma

iolica in Francia. Ivi tuttora è una ve-

traia e una fabbrica di vasellame. I la-

Tori di terra si cuocnno nella fornace ,

Fornax, dal fornaciaio, Fornacator. In

Roma le fornaci e fabbriche di mattoni

tegole, vasi e altri materiali di argilla e

creta cotta , del suburbio di Roma nel

rione Borgo, dierono il nome di Porta

delle Fornaci e di Chiesa di s. Riaria

delle Fornaci, alla porta Cavalleggieri

e alla chiesa de' Trinitari riformati scal

zi del riscatto, non che alla Chiesa par

rocchiale di s. Angelo alle Fornaci e-

retta da'fornaciari : Ad Fornaces extra,

Hurgi portam Fabricae, a Laterario-

miu Societate excitatum,estparochiale

filiale basilicae faticanae, dice Mai-ti

nelli. Inoltre i vascellari, fabbricatori e

spacciatori d'ogni sorta di vasi di creta e

argilla, abitanti nel rione Trastevere, die-

ronoit nome di via de' Mascellaria quel

la in cui principalmente stanziano colle lo

ro fornaci eziandio. Il Monte Testaceto

si formò da'frmu menti de' vasi testacei,

ossià di terra cotta, Fana Testacea, che

ivi lavoravausi per il comodo delt'acqua

del Tevere e del vicino imbarco, sito sub-

urbano del rione Ripa. Il bisogno prin

cipalmente di cuocere gli alimenti, con

dusse gli uomini a grado a grado alla

fabbricazione de' fasi (F.) e d'ogni spe

cie di vasellame, prima in pezzi di tegno

concavi rivestiti di terra grassa e ontuo-

sà,dalla quale applicazione di quello stra

to di terra derivò poi la formazione de''

vasi di sola creta e terra. Così i primitivi

vasi di legno fornirono l'idea di model

lare la terra , e indicarono Li maniera

d'impiegarla a diversi usi, l'esperienza a-

vendo insegnato che certe terre resiste

vano al fuoco. Quest'arte, secando Pia

tone, inbreve fu inventata efece progres

si, non essendovi bisogno del soccorso de'

metalli per foggiare i vasi di terra. Egli

è probabile che non si seppe da prima

dare a'vasi quel grado di cottura e quella

vernice che forma il principale merito lo

ro; ed egli è pur certo che sarà passato

lungo tempo avanti che siasi trovata

l'arie d' ìuverniciurli , e di riditi li allo
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stato in cui si hanno attualmente. L'arte

del vasaio era talmente onorata presso

gl' israeliti , che si vede nella genealo

gia della primaria tribù di Giuda una

famiglia di vasai che lavorava pel re e

stanziava ne'suoi giardini. Agatocle figlio

d'un pentolaio, e fors'anche egli vasaio,

divenne tiranno e re di Siracusa, pel suo

valore nell'armi. Tarquinto Prisco 5." re

di Roma nacque da Demarato celebre ar

tefice di figuline. Nell'occidente si attri

buisce t'mvenzione del vasellame ali 'a-

teniese Corebo, e quel trovato bastò a

rendere tra'propri concittadini la sua me

moria immortale. Già a' tempi di Por

Senna in Toscana (F.) facevansi opere

di terra cotta, le quali successivamente

furono portate a tanta eleganza e perfe

zione, che sotto l'impero d'Augusto ga

reggiavano in valore co' vasi d'oro e il'ar

gento. Tuttora i vasi etruschi autichi,an-

che dipinti, sono tenuti in grandissima e-

stimazione, se ne sono formate stupende

raccolte e Musei (F.); e adornano diver

se biblioteche, e le stanze de'grandi e de

gli amatori dell'antiquaria. In tempi po-

Meriori in Italia si fecero bellissimi vasel

lami e piatti di maiolica dipinti da valenti

l'ittoiicome a Paaro (/'.), Urbino(/'.},

Gubb;o, Castel Durante, ora Urbania

(f .), lecui collezioni sono d'un taro pre

gio , come quella del tesoro e spezieria,

della s. Casa di Lorcto (f.). Antichissi

me e preziose sono le cetebri porcellane

del Giappone e della Ciita(f;r.): in quelte

tegioni l'arte di fabbricare la porcellana

pare stabilita sino iIa'iempi più remoti,

e la i.' voliu parcelte la poi tarono in Eu

ropa i portoghesi net i5i7- Anche nel

l'Indie orientali si fabbricarono porpella-

nf. Inultie (iella Cina si fabbricarono sto

viglie in una specie di biscuit rosso sen

za aleuna vernice, e queste sono ora re

putate preziosissime, come lauuatc con

molussimo artificio. In Europa primeg

giò nelle porcellane, innanzi tutti IH $it>-

iouìa (/'".), poi la Francia colla fabbri

ca di Sevrcs, f 'lenua, Berlino, la Tu'

scana, Napoli, Pietroburgo, Monaco,

Ora sembrano distinguersi in Sassoma

Mcissen, in Parigi lo stabilimento di Se-

vres, nell'impero d'Austria fienna, nel

regno delle due Sicilie Napoli. Gl'inglesi

hanno manifatture di vasi di terra nera

della finezza più squisita. De'principali

stabilimenti di maioliche, porcellane e

altre figuline, ragionai ove sono. Anche i

vasai ebbero tra gli antichi romani i col

legi e le corporazioni dell'arte. Nel voi.

L.YIV, p. t'ili, notai che i vasai facitori

di Urne cinerarie (F'); oltre le Z/wcer-

ne (f.) e altri vasi funerari epe'Sagri-

fhi, furono in tanta stima, che Numa 2."

re di Roma fondò 7 collegi di vasai, co

me vuole Pliuio, pel graq pregio in cui

i romani tenevano le opere di ICITU cotta.

Per mezzo dell'arte loro divennero im

portauti diverse città, come Asti, Pullcli

za, Sagunto, Pergamo, Traili, iVJodena,

Unire, Reggio e Ctuna; anzi dierouo o

vigiue a diverse, come si crede di Fiat

len nel territorio di Sabina, il cui nome

dicesi derivato dalle figuline e fabbriche

di pura terra cotta ivi stabilite. Mei media

evo i vasai, detti volgarmente e impro

priamente vascellari,formarono universi

tà, non però i maiolicari ; e ne'possessi iU: '

Papi i vasellari o vascellari di Ripa or

navano parie della via percorsa dalla sq-

lenne caviticata. Alcuni vasellafi o vascel-

lari uniti coi) altri in sodalizio nella chie

sa di s. Grisogono in Trastevere, ora de'

Trinitari riformati scalzi del riscatto

(f.), formarono la cui iti a tei ni ta del ss.

Sagramento e di s. Maria Mater Dei del

Carinine, cuu propria magnifica cappella,

che al dire d'alcuni servì toro anche da o-

ratorio ; benché tanto il Bernardini,quan

to il N'euuti affermano, che l'oratorio il

sodalizio l'editicò iucontro la chiesa di s.

Grisogono, ove reatmente esiste ed è ina-

gnifico,contribuendo alla sua erezione il

cardinal Scipione Borghese. Di questa

confraternita, elevata poi ad areicotifra-

teruita, ue truttano Funucci, Opere pie

di Roma a p. 262, e Piazza, Eusevola
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gio Romano a p. 472- La confraternita

in s. Gvisogono fu eretta net i 543, insie

me alle pie opere che i fratelli si propo

sero celebrare; cioè la processione col ss,

Sagramento in ogni i.'1 domenica del me

se, vegtiti di sacelti bianchi e mozzette lio

nate, colt'insegna siili, i spalla formata da

un calice con l'Ostia sopra, e di accom

pagnare decentemente il ss. Viatico per

gt'infermi; il canto dell'uffizio della Ma

donna, dopo che il sodalizio si uni a quel

l'antico di s. Maria Mater Dei del Gar-

mine, fondato in detta chiesa da'carme-

litani; di f.u1 curare dal medico i confrati

infermi, visitandoli e soccorrendoli con

Jimosiue, in morte accompagnandoli alla

sepoltura e suffragandone l'anime, anche

con anniversari ; di dotare annualmente

(I i verse zi tei le oneste cou doti di scudi 3o

per ciascuna, ed una veste di panno bian

co; di andare in processione nel giovedi

»unto alla cappella Paolina del Vaticano

a visitare il s. Sepolcro , e poi la conti

gua cappella ; e di fare solenne proces

sione nella domenica fra l'8.' della festa

di s. (Viaria del Carmino, la quale si ce

lebra tuttora. Siccome alcuni confusero

il sodalizio in discorso, quasi che apparte

nesse a' vaseltari, probabilmente per com

prendere alcuni vqsellari, come possono

i confrati essere d'altre arti, per distin

guerlo bene da quello veramentedell'ar-

te figulina , e perché meglio ciò appa

risse volli farne cenno, prima di ragio

nare della confraternita e giù università

de'vasellari delss. Sagramento, di s. Ila-

ria Salame, di s. Andrea apostolo e di s.

Cecilia. E noterò che questi vasellafi di

figuline più comuni, digeriscono da'ma-

ioticari fabbricatori e spacciatori di figu

line più fine. Adunque all'università de'

vasellari fu data I» chiesa di s. Andrea

m Trastevere, che it Panciroli disse nel

i600 , già parrocchia, ed atlora della

compagnia del ss.Sagramento,eretta con

temporaneamente atla suddetta di s. Gri-

sogono, che pi ima stava nella vicina chie

sa di s. Cecilia, e tuttora ad essa appar-

tiene. Il Martinelli chiama la chiesa ..,.

Andrene de Scaphi(ipoic\iè scaphium di

cesi il raso per emettere le proprie acque,

il quale pure si fa da' vascellari, ed an

che il bicchiere fatto a foggia di scala o

barchetta ; e scapimi dicesi il concava

d'un vaso o d'altra cosa), Traiti Tybe-

rim Societatis ss, Sacramenti ecclesia ?.

s. Ccciliae, Dice pure che fu unita nel

i574 da Gregorio XIII alla chiesa di s,

Salvatore a Ponte Rotto (V.);zàii già

nella taxa lieonìs X, era stata detta S.

Andrene delti Scacchi. Alibi legitur de

ScaphiapiuI ripani Tyberis jtucta cella

vinarias,fidt uniunn s. Salvatone Pe-

depontis. L'Alveii, fio/Ha in ogni stato,

p. 399, riferisce,, che la chiesa di s. An

drea in Trastevere posta nella via de'Va

scellari, nel i 664 era t'oratorio della con

fraternita del ss. Sagramento, eretta in

s. Cecilia nel i 5j5, vi manteneva il cop

pellano e l'ufliziava, vestendo i confrati

tacchi bianchi e per segno il calice colla

ss. Ostia dentro, e che un tempo era stata

soggetta alla vicina chiesa parrocchiale di

s. Salvatore a pié del Ponte Rotto. Nella

chiesa era un altare con l'immagine dis,

Andrea dipinta in tavola, ed una lapide

che riporta di pia lascita. Con qualche

diffusione parlano del sodalizio Fan ucci

a p. 20,3, Della confraternita del ss. Sa-

gramento in s. Cecilia in Trastevere y

e Piazza a p. 494, Del sf. Sagramento

a s. Cecilia in Trastevere. Riferiscono

che Papa s. Pasquale I , non solamente

ristorò magnificamente la chiesa di s. Ce

cilia, ma vuoisi che nell'82 i in onore di

s. Andrea Apostolo gli edificò vicino la

suddetta chiesa. Ad onta che gli fosse

stato concesso il prezioso privilegio, ce

lebrandovi la messa , della liberazione

di un' anima dal purgatorio, disposta a

ricevere la grazia da tali pene , come

si esprime il Fanucci ; tuttavia, nel de

corso de' secoli divenuta per i' antichità

cadente e perciò mal custodita, pel suo

mantenimento fu destinata per oratorio

alla compagnia del ss. Sagramento, nel
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] 575 approvata eon grazie e indulgenze

ila Gregoi ioXIll. Noterò, cheavendo let

to il catalogo dell'indulgenze perpetue ne-

coriiate a' confrati da Clemente X, non

■vi trovai l'accennato singolare privilegio

sulla liberazione d'uu'auima dal purgato

rio. Forse sarà stata concessione tempo

ranea. Il sodalizio composto di vasellari

stabilì la pratica di diverse pie opere; lo

splendido culto del ss. Sacramento, e il

suo accompagno in forma di Viatico nella

parrocchia di s. Cecilia (cioè quando lo

era); la recita nell'oratorio deli'uffizio del

la ss. Vergine nelle feste; la visita cie'con-

frati malati, i quali faceva curare dal pro

prio medico, e morendo con carità li sep

pelliva e poi suffragava. Dice Ka ii ucci ,

che il sodalizio per la sua ufficiatura edifi

cò un oratorio, oltre che restaurò la chie

sa di s. Andrea, il quale fu pure chiamato

oratorio del ss. Sagramento. Ma nel i 599

per la restaurazione della chiesa di s. Ce

cilia, ivi ritrovatosi il suo beato corpo, di

chiara il Piazza, iu onore del di lei mar

tirio e verginità il sodalizio cambiò i sac

chi nei colore rosso con mozzetta bian

ca, e per insegna l'immagine della sauta

nella forma in cui si rinvenne giacente.

Il Bernardini nella Descrizione de Rio

ni di Roma p. i99 , ed il Venuti nella

Roma nuova p. i087, chiamano la chiesa

del sodalizio, il i ." oratorio di s. Andrea

apostolo dell'università de'vasellari, ag

gregati alla chiesa di s. Cecilia e nella via

omonima ; il 2.° oratorio di s. Cecilia ,

sotto l' invocazione del ss. Sagramento,

di s. Andrea e di s. Cecilia, usando per

iusegna l'immagine del ss. Sagramento

e quella de' Santi suoi titolari. Questa

confraternita dopo il vespero del martedi

Ira l'òV del Corpus Domini, celebra so

lennemente la processione, con magnifico

stendardo e molto sfarzo di cera, la quale

processione, con volgare e impropria de

nominazione è detta de'boccaletti, per

chè i vasellari che la compongono fauno

ancora i boccali o vasi di terra cotta, per

uso e misura del vino e cose situili; pro

cessione in vigore e alquanto eclatante.

Al narrato ora aggiungerò quanto altro

da per me volli verificare, come feci con

altre università o loro sodalizi superstiti,

La chiesa della confraternita del ss. Sa

gramento di s. Cecilia. ha pure il suo o-

latorio che serve al sodalizio per l'adu

nanze. Essa assiste a tutte le solenni fun

zioni sagre che si celebrano nella chiesa

di s. Cecilia, vestiti i confrati di sacchi e

cordoni rossi, mozzetto bianca, e ponen

do sulla spalta per insegna le immagini

dis. Andrea apostolo»di s. Maria Salome

e di s. Cecilia. La propria chiesa è antica

e fu restaurata did sodalizio. Ha un solo

aliare di bei marmi, come lo sono le due

colonne pregevoli , con patimto di coc-

ciodipiuto,del quale è porzione del pavi

mento. Il quadro dell' altare esprime s.

Andrea, s. Maria Saloon; e s. Cecilia, ed

è sovrastato da un quadretto coH'imuia-

gine della D. Vergine col s. Bambino. Vi

si celebra la messa quotidiana, e in tutte

le feste si cauta l'uifizio della Madonna,

onorandosi alla loro volta i protettori s.

Andrea, s. MariaSalomee s. Cecilia. Asso

ciano i cadaveri de'confrati egli accom

pagnano alla sepoltura, celebrando loro

de' suffragi. Essendo protettore il cardi

nal di York, e primicerio mg.' Montica

dell'università de' Figulorum almaeUr-

bis, canonicamente eretta iu sodalizio del

ss. Sagramento nella chiesa di s. Cecilia,

si formarono 3 capitoli di aggiunta agli

statuti dell'università, e Pio VI col bre

ve Exponi nobiii, degli 8 agosto i797,

Bull. Rom. coni. 1. io, p. i i4, li confer

mò, comprendendoli e pubblicandoli nel

medesimo. Essi prescrissero.Che i padro

ni maiolicaci dovessero pagar la loro tas

sa per ogni cottura di fornace a ragione

di bai. io, come i vascellari di terra ros

sa, e nell'apertura di qualche fornace di

maiolica scudi 25, com'era soggetto qua

lunque padrone vascellaio, accordando

soltanto a que'che allora possedevano la

fornace di maiolica la patente gratis, da

servire per la sola loro persona, ed accoi-
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dandogli ancora il «uardiaiiatoealtri ono

ri clic godevano gli aggregati. A' garzoni

poi de'maiolicari fu imposto it pagamen

to di mezzo grosso la settimana, come pa

gavano i garzoni vascellari. Che i baga

rini volendo andare vendendo per Roma

la roba de'vascellari e de'maiolicari, do

vessero pagare mensili paoli 3 e prende

re la piccola patente dall'università,senza

la quale non era loro permesso vender

la; ed in caso di morosità, potesse la chie-

t»i servirsi della mano regia, che usava

Co'vascellari,contro i maiolicari, orzaroli,

spacciatori e bagarini. Mei i 8o i Pio VII

soppresse le università inclusi vomente a

i(nclla de'vascellari; nondimeno continuò

ad esistere il sodatizio, imperocché si leg

ge nel n." 46 del Diario dì Roma iU:l

i8o4- Domenica 3 giugno mg.1 Atanasio

luogotenente civile del vicariatosi poi tu

in abito alt'oratorio di s. JMuria Salome,

della confraternita de' vascellari , di cui

era primicerio, ed ivi celebrò la messa

ad onore della medesima, madre de' ss.

Giovanni Evangelista e Giacomo Mag

giore apostoli, della quale con vaga pom

pa si celebrava la festa traslata. It Mar

tirologio romano registra la festa di s.

Muria Salome, cioè ta trapazione del cor

po in T'arali (f.) a' 25 maggio, ed in

Gerusalemme a'22 ottobre, della quale

si legge uell' Evongelo che fu sotlecita

della Sepoltura di Gesù Cristo.

farifiiceitari. It vermicellaro o ver-

miceliaio è it fabbricante di vermicelli e

simili pastumi. Vermicelli si dicono certe

fila di pasta di farina di grano fitite a quel

la »omiglianza, e mangiausi cotte come le

lasagne, Germicidi esculenti chiaman

doli PIiniott Cicerone. Lasagna, Lagafia,

è quella pasta di farina di grano, chesi

distende sottitissimamente sopra gratic

ci, e si secca per cibo; ovvero si taglia a

lunghi nastri quando è fresca, i quali or-

itinariameute si cuocouo poscia net bro-

du, o nelt'acqua per condirli con cacio,

butirro o nitro. Lasagnaio è quello che fa

e vende le lasagne. DtCOnii macclieroni,

Pastili esculenti, Pastiti edules, quella

vivanda fitta di pasta di farina di grano

distesa sottilmente in falde o in fili più

grossi de'vermicelli, e cotta nel brodo o

nell'acqua, nel 2." modo per condirli eoa

cacio, butirro e altro. I vermicelli, le

lasagne, i maccheroni ed altre minestre

di pasta le vendono ancora gli Artebian-

ca o Orzaroli. I vermicellari e macca-

ronuri, co'lavoranti e garzoni de'mede-

s'uni formarono università, e furono una

di t[nelle che addobbavano porzione detla

strada per la quale transitavano iPapi nel

reca rsi al Luterano a prendere il possesso

con solenne cavalcata. Dissi net paragrafo

Ortolani, col Bernardini, che nella chiesa

e spedale di s. Maria delt'Orto erano ag

gregate le università de' vermicellari pa

droni ede'vermicellari garzoni, nellaqual

chiesa tuttora hanno la propria cappella.

Nel i 77.8 furono stampati inRomagliifta-

tuti dett' Università de' FeruriceIlari.

Narra mg.rJVicolai, Memorie sulle cam

pagne e Annona ili Roma, che i vermi-

cellari furono da Clemente XI soggettati

ad unacontribuzioneannonaria neli 7 i9,

cioè di pagaie bai. i 5 per ogni mbbio,

ma non andò in esecuzione. Benedetto

XIII tra'suoi provvedimenti annonari e

per l'agricoltura, vietò u' vermicellari di

provvedersi del grano a Campo di Fiore.

Fignaroli. Il v ignaroloo vignaruoloo

vignaiuolo o vignaio, Finitor, è il custode

e lavoratore della vigna. Dicesi vigna, / j-

Retf,e vigneto, Fitictum, it campo cottiva

to a viti piantate per ordine con poca di

stanza dalt'una all'altra. Il trutto delta vi

te, Fitis vinifera,è t'uva che produce il Vi-

iK'(/'.),edal vino stitlato si cava lo spirito

di vino e l'acqua vita. De'doveri de'vigna-

roli e mezzuroli ragiona il Martinetti, La

Dieeologia t. 2, p. 440- R1g.rNicolai, A/e-

morie sulle campagne di Roma, dotta

mente tratui nel t. 3. In quali luoghi dello

stato pontificio si produca meglio il vino,

la maniera di farlo e la cura del mede

simo. Delle vigite clie riescono bene net

l' Agro HOUIUMO , operazioni diverse da



fusi nella loro coltura, ed in quali tem

pi. Della coliuca delle vigne meno di

spendiosa e più utile. Cagioni per cui suo

li: esser dispendiosa nelt'Agro Romano.

('he sollevandosi le viti sugli alberi sono

jnii fruttuose e ricercano meno lavori.

Dell'ozio, lusso e frodi del vignarolo; de'

mezzi pef rimediarvi. Indi riporta un bel

numero di scrittori sulla coltura delte vi

gne. Vi aggiungerò di Giacomo Bonlny,

Maniera ifi lidi coltivare la vite, difa

re la vendemmia ed il vino, e mezzi di

prevenire e di scoprire le baratterie de'

cattivi vignaiuoti, Orleansi7 i2. Mi di-

ceargutamenteun sagace conoscitore de'

vignaroli : Fignarolo devesi definire, Fi

gna loroI It Piazzo, trat. 9, cap. i 7 ; Di

s. Lazzaro e s. Maria Maddalena de'

F!gnaiolifuori di porta Angelica, di

chiara clic il i." agricottore, lavoratore e

custode de'campi, orti e giardini fu il no

stro pioto-parente Adamo, fin da quag

iio fu tale costituito da Dio, del Paradiso

(P.) terrestre; e molto più colle sue fiti-

che e sudori quando per la sua disubbi

dienza ne fu cacciato dal medesimo Dio,

infettando con s) laboriosa eredità tutta

iiuonta l'innumerabile sua prole. Adun

que a dispetto del nostro orgoglio, siamo

tutti tigli di quel primario agricoltore e

ortolano, ch'ebbe in governo il più bello

e delizioso giardino, il più ameno e fe

race or to. La vigna però dopoit dituvio pel

i ." la pia ntò Noè, altro iwstro proto-geni-

tore-Nell'EvaugeloGesÌA Cristo è chiama

lo vite, e il suo Padre Eterno agricolto

re. Anzi il Redentore risorto appena,com-

parve alla Maddalena, sorella di Lazza

ro, in sembianze d'ortolano. Perciò i vi-

gnaroli raccoltisi in corporazione nella

Chiesa di s. Lazzaro (f/), che poi col-

l'ospedale de' lebbrosi prima fu unita a

quetto di s. Spirito (il quale nel i 856 dui

Papa Pio lX, per l'assistenza spirituale

de'numerosi infermi del vasto stabilimen

to, t'affidò all'ottimo ed edificante ordine

de' cappuccini , i quali ne presero pos

sesso a' i2 ottobre. Ad essi in parte del -

U NI

l'antica canonica fece fabbricare apponito

chiostro per loro abitazione, formato di

due piani dull' egregio architetto conte

Virgiui» Vespignani,clieseppe dargli for

ma semplice ed elegante, il quale inoltre

diresse i grandi restauri della chiesa del

l'ospedale, ed il Capu a'?, 3 visitò tutto lo

stabili meuto,a I modo narrato da 'n.'235e

244 de\GiornalediRomadeli 856) e poi

all' Ospedale di s. Maria e s. Galticano

(dui quale? AiA\'Uràversità Romana,ca-

me dirò in quest'articolo,ora fu insigne be
nefattore il d.r Corsi medicogiubilato del

medesimo),si costituirono in sodalizio nel

ì598,c00 autorità di Clemente Vili, che

gli concesse tulte le grazie e indulgenze

godute dalle altre arti; i vignaroli eri

gendo una cappella a s. Maria Madda

lena che presero a loro avvocata, come-

ché falla degna dell'accennata apparizio

ne, col quadro della santa di buon pen

nello, provvedendola di tutte le suppel-

lettili e ili cappellano, ed esercitandovisi

in pie opere. Stabilirono ancora di cele

brarvi solennemente la sua festa, e quella

di s. Lazzaro nella domenica di Passione;

e co'legati de'benefici confrati dispensa

rono doti alle povere e oneste donzelle di

loro condizione, ed aggregandosi all'ar-

ciconfruternita del ss. Sagramento di s,

Pietro in Vaticano. Di più i vignaroli fu

rono compresi nella congregazione isti-

tuita nella chiesa di 0. Vitale, it che dissi

nel paragrafo Agricoltura, il quale con

quello di Ortolani hanno relazione con

questo. Nella chiesa dt\\' Ospedale dis.

Maria della Consolazione, i vignnroli

ebbero la propria cappella,ch'è la 4-* dal

la parte sinistra dalt'ingresso, esprimente

il quadro dell'aliare». Gio. Battista. Inol

tre l'università de' Fignaroli e Mezza-

roli uniti appartenne ancora ali' uni ver

sità degli Ortolani, onde nella chiesa di

s. Maria delt'Orto hanno la propria cap

pella tantoi padroni vignaroli, che i rnez-

zaroli.

UNIVERSITA' D'AVIGNONE.Que,

st'imtica egran città di Francia nella Pro
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vcnza, già capitale dello contea del suo

nomee del contado Fenaissino (/'.), og

gi capoluogodel dipartimento di Valchiu-

*a, di circondario e di cantone, sul Ho

ilimo, posta in bella e fertile pianura, è di

ttante |59 leghe da Parigi. Pretendono

alcuni, che Carlo M contedi Provenza,

signore d'Avignone e re di Sicilia (F.)

vi fondò l'università degli studl'; ma pro-

pi iamente l'eresse Pupa Bonifucio Vili

colla bolla Conditoris omniitm, data in

A uiigiti ili." luglio I 3o3, Bitli. Rom, t,

3, par. 2, p, IDI: Erectia Studii genera-

lis in Civitate Avenioiut; per le leggi ca-

nonicu e civile, per la medicina e per le

arti liberali, col privilegio in tali facoltà

di crear dottori, perciò una delle pihau-

tiche e primitive Università (?'.). Bensì

Carlo II ad istanza di Berti ando di Mon

tili^ gentiluomo d'Avignone, e di Bernar-

do di Valbuona parimente avignonese

dottore in decreti, inviati al re dulia nuo

ra uni versità nel i '3i, /j . con suo diploma

l'onorò con am[,li privilegi, Tosto l'uni

versità (ìoiì e divenne uno de'principoli

ornamenti d'Avignone. Imperocché nel

) 3o5 eletto Papa il francese Clemente

V, per le mene del funoso Filippo IV il

Bello re di Francia, con istrana risolu

zione , fcL-jnda delle più funeste conse

guenze, stabilì la pontificw residenza in

Francia ; e cutticela: la s. Sede era signo

ra del contado Venaissirjo e un tempo an

che di parie d'Avignone, per esserne de

caduto dalla signoria il conte di Tolasa

(['.), nel gennaio i 3o9 trasferì la sua sta

bile residenza in Avignone (?'.). Noterò

clm forse per tale dominazione temporale

della s. Sede il bolognese Tuncarani nel

i 2 57 istituì ve\\' Università di Bologna

(/''.) it collegio Avignonese per 8 giovani

della diocesi d'Avignone. Meli 3 i6 ivi gli

successe Giovanni .\ Vtliche indirizzò al

l'università con sn,i bulla, presso il Boi

larto d' Aviguanc, il VII libro delle De-

cretalifOtna le costituzioni del predeces

sore, la beneficò e protesse come già ve

scovo d' Aviguonu, sede che ritenne nel

pontificato. Indi successivamente furono

Papi in Avignone, nel i 334 Benedetto

XII, nel i 342 Clemente VI, il quale com

prò da Giovanna l regina di Sicilia Avi

gnone nel i 348, nel ipial anno ne ritenne

il vescovato, ed altrettanto fece Innocen

ze VI dopo essergli succeduto nel i352.

Eletto nel i 362 Urbano V, già professo

re insigne di canoni dell'universi tà, a que

sta confermò tutti i privilegi che le avea-

no concesso i Papi e altri principi. Nel

i 370 divenuto Papa Gregario XÌ, il 7."

de'francesi che successivamente risiede

rono in Avignone, considerando la papa

le residenza dimorare fuori del luogo na

turale, la resti luì a Roma nel i 37 7 e vi

morì nel i 378. In questo eletto Urbano

VI , poco dopo gli stessi cardinali fran

cesi che l'oveano eletto, scismaticamente

ribellatisi, dando principio al grande e

pernicioso Scisma (/'.) d'occidente, osa

rono crea re l'aulipapa Clemente VII di

Ginevra, il quale recatosi in Avignone vi

aprì una cattedra di pestilenza, con l'l;-

bulienzu (77.) di anticardinali e nazioni,

le altre co'cardinali veri restando nell'ub

bidienza romana de' Papi legittimi. Nel

i 3c)4 gli successe nell'antipapate Bene

detto XIII, il quale vide sottrarsi d-illa

sua f1st:udo ubbidienza diversi popoli, fra'

i[u.iii la Francia, il cui re Carlo VI man

dò truppe in Avignone per costringerla

alla rinunzia dell' antipontificato ; ini

egli dopo essersi sostenuto, nel i409 ne

partì, e si ritirò in Paniscola e in Per-

fiignano (^.). L'università d' Avignone,

che in varie occasioni dié saggio di suo.

fedeltà e divozione alla s. Sede, appena

espulso l'antipapa, dichiarò con solenne

decreto doversi ubbidire al Pontefice MI

Roma. Alessandro V istituì quindi in i -

vignoue un legato rappresentante la s. Se

de, ed un rettore temporale pel contado

Venaissino.il successore Giovanni XXIII

nelt'università vi eresse lo studio gene

rale della teologia, con bolla deli." set

tembre i4i4, te accordò altri privilegi,

eJ a' i 3 settembre vi aggiunse ancora tui
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ii quelli concessi da'Papi e da altri prin

cipi all'accademie di Tolosa e d'Orleans.

Già con bolla deli.°marzo dell'istesso an

no avea Giovanni XX Ut esortato l'uni

versità a mandare nunzi al sinodo di Co

stanza, di cui meglio riparlai a Svizzera,

per l'estinzione dello scisma, che ancora

lacerava e teneva deplorabilmente disu

nita la Chiesa, ed ella puntualmente ub

bidì. Tutti i Papi, cioè da Eugenio IV

ilei i43 i fino a Clemente VII deli5?.3,

ebbero in uso di scrivere all' università

.d'Avignone, partecipando la loro assun

zione al pontificato, come si legge in va

rie bolle e brevi. Il concilio di Basilea

dopo essere divenuto scismatico e conci

liabolo esortò l'università con sue lette

re de'4 febbraio i 438, di mandare in Ba

silea alcuno de'suoi dottori, il che l'uni

versità ricusò d'eseguire senza licenza del

Papa Eugenio IV, il quale con diploma

dato iu Firenze ueli' istesso anno, avea

notificato all'università d'aver trasferito

il concilio di Basilea nella città di Ferra

ra; e però avendola esurtata ad inviarvi

i suoi oratori, prontamente lo fece, non

ostante che il pubblico d'Avignone aves

te procurato di frastornare quella tras

lazione con somministrare gran somma

di denaro a'basileesi per far trasportare

il concilio nella loro città. Nicolò V esen

tò gli scolari dell'uuiversità dalle taglie

e gabelle, con bolla dei i 447- " succes

sore Calisto III con bolla emanata da Ro

ma a'9 settembre t455, scrisse all' uni

versità e a'dottori d'Avignone, parteci

pando loro la spedizione che apparec

chiava contro i Turchi, esortandoli ad a-

i ut a re con ogni assistenza e consiglio il

ordinai Cetivodi s. l'rassede, da lui in

viato in Francia legato a latere per pro

muovere la sagra guerra. Sisto IV non

solo elevò la sede vescovile d' Avignone

a metropolitana, ma nel i 482 uni l'uffizio

della vice-gerenza d'Avignone, tribunale

che istituitone! i4 i 2 da Giovanni XXIII

pcgli oltramontani avea le facoltà di Udi

tore della Camera, all' università degli

lindi d'Avignone, con tutte le facoltà ed

emolumenti inerenti; onde l' università

deputò per vicegerente il dottor Pietro

Ghiciardi, che esercitò l'uffizio fino al

i493, perchè lo depose Alessandro VI.

Qoesto Papa con sua bolla assegnò al

l'università, per provvisione de'suoi reg

genti, la metà degli emolumenti e delle

rendite della vice-gerenza d'Avignone,

restitui pienamente tutte le facoltà e pre

rogative al detto magistrato, separando

lo dall'università, e rimettendone come

prima l' istituzione alla s. Sede; e colla

medesima bolla istitui vicegerente a vita

Clemente de Chorcis, dottore e canonico

di Marsiglia. Per disposizione di Bonifa

cio VIIi era cancelliere il vescovo d' A-

vignone, poi arcivescovo, onde il conferi

mento delle lauree e de'gradi accademici

si faceva nel palazzo arcivescovile, l'ar

civescovo conferendo il grado e speden

do il diploma. Iu sede vacante a ciò sup

pliva il preposto della metropolitana. Il

rettore dell'università avea il titolodi pri

micerio, carica annuale che si conferiva

per elezione dell'accademia, sempre a un

dottore di legge. Il primicerio precede

va gli altri prelati d' Avignone , e qua

lunque magistrato nelle funzioni dell'ac

cademia. Da principio godevi limitata

giurisdizione, ampliata da Leone X con

bolla del i5i 3, concedendogli la giuris

dizione che aveano sui dottori e sugli sco

lari i rettori di tutte le altre accademie

di Francia e d'Italia. Il medesimo Papa

con bolla deli .li 4, prodotta nel Bolla-

rio d' Avignone , gli concesse non sola

mente Iu giurisdizione ini.' istanza sopì a

i suddetti, privativamente ad ogni altro;

ma di più ancora, che essendo il primi

cerio laico potesse sostituire in sua vece

un chierico, il quale esercitasse la giu

risdizione nelle cause ecclesiastiche, e oc

correndo procedesse colle censure nulle

cause laiche ; prerogativa veramente sin

golare e maggiore che la podestà del san

gue e della vita ch' egli avea sopra gli

scolari e i dottori ; tuttavia potevano ap
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pellai si ni prelato vice-legato d' A vigno -

ne. Il p. Pontoni, Storia a" Svignane e

del contarlo FenesTno, a p. 34 e seg., i i-

porta unu serie de'primioert dell'univer

sità, cioè diil i 'j'io a tutto il i672. Dipoi

Benedetto XIV col disposto della bolla

Sonoruni omuhtm, de' i o ottobre i 745,

presso il Sali. Magn., t. i 6, p. 324, co"-

fermò all'università u"Avignone il privi

legio det foro e de'conservatori, che già

le avevano concesso Giovanni XXII, Si-

sto IV e Innocenze VIli. Fiorì questa u-

uiversità particolarmente nelle leggi, e vi

lunino insegnato o vi presero la laurea un

gran numero d' insigni professori in teli

facoltà, cos'i nativi come stranieri.Tali fu

rono, oltre it nominato Urbano V, il cai-

illuiii Pietro Bertrand celebre giurecon

sulto, Oldrado del Ponte italiano, precet

tore del rinomato Bartolo, il di cm monu-

nifnlo sepolcrale fu collocato nell' atrio

della chiesa di s. Domenico d' Avignone.

Paolo di Castro italiano, discepolo del fa

moso giureconsulto Baldo,chiamato daDe-

cio il dottore della verità, e il gran Cu-

jacio diceva: Qui non ìiabet Paulitm de

Castro, tunicam venda!, ci rniat. Paolo

de Castro fu l'autore devotissimi requi

siti del Castrense, che s'interpretano per

i fruiti del denaro; ed il suo figlio Gio

vanni trovò ne'monti della Tolfa l'allu

me, di che riparlai nel voi. LV III, p.i 3 o.

Altri italiani furono Andrea AlciatoiGia-

soue Mayno,Sanazzaro Ripa,Emilie Fer

retti sepolto in Avignone, e Pietro de U-

hulilis. Egidio di Bellamera francese, Go-

vcano loloiaoo, e gli avignonesi Garroni-

bus, .Stefàno Bertrando diCarpentrasso,

Giovanni Gai, Luigi Belli, Ettore de Bel

lia, Girolamo de Laurentiis, e Tonduti

signore di Saaleggiero, tutti chiarissimi

per opere dottissime pubblicate. Per pre

potenza de're di Francia, Avignone e il

contado Venaissino fu temporaneamen

te tolto alla Sovranità della s. Sede (F.)t

come fecero nel i 663 e i 688 Luigi XIV,

e nel i 768 Luigi XV ; e definitivamente

ne fu spogliata colla legge del più forte

dalla rivoluzione francese nel i790; al

quale spoglio fu costretto convenire Pio

VI nel malaugurato-trattato di Talenti

no (P.), contro il quale però altamente

protestò il successore Pio VII. Riunita

Avignone alla Francia, questa vi staltili

un ateneo, ed nitri stabilimenti scienti

fici e artistici. In Roma nel rione Trevi

vi è il vicolo degli Avignonesi, così detto

dal quartiere de' soldati avignonesi che

i vi fu sino al secolo decorso, presso s.Fran-

cesca Romana a Capo le case, il che ripor

ta Bernardini nella Descrizione de' Rioni

di Roma, e perciò pare che dal quartie

re prendesse nome il vicolo. Non voglio

tacere che il cav. Rufini nel Dizionario

delle strade e vicoli diRoma,credeche la

chiesa ivi giù esistente e spettante alla na

zione avignonese dié il nome alla via,

niuna traccia restando della chiesa. Du

bito che abbia esistito, e credo probabile

la derivazione del nome dal detto quar

tiere.

UNIVERSITA' DI BOLOGNA,^-

chigymnasio Pontificio Bononiensi. La

città che gli è nobilissima sede e che gli

recò universale insigne altissima fama,

già Felsina Toscana, poi colonia roma

na e principale della Gallia Togata, è an

tica, grande, ricca e bella per magnifici

e numerosi edilìzi, anzi pel suo meravi

glioso complesso di eminenti prerogative

è tale da poter disputare alle italiane ca

pitali il primato. Bologna(P'.),Aopo Ro

ma, è lai.'cittàdello>S'toto/Jo»f//?c/o,ca-

poluogo della legazione e provincia del

suo nome, ed a'22 novembre i 85o dichia

rata dal Papa Pio IX residenza, oltreché

del proprio cardinal legato, del commis

sario per la legazione delle Romagne, la

quale compose colle legazioni e provincia

di Bologna, Ferrara, Forti, Ravenna.

La Sovranità de'romani Pontefici e del

la s. Sede (/'.) sopra Bologna cominciò

dalla celebre donazione che Pipino re de'

franchi, verso il 755, nel pontificato di

Stefano lII , fece a s. Pietro; il che rile

vasi da una lettera scritta da s. Paolo I
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ol medesimo re, e dal diploma di Lodo-

vico I il Pio, col quale confermò le do-

unzioni dell'avo e quelle del padre Car

lo Magno, Bononiam cum omnibusfini

biti .m/.fyaltrettnntoconfermarono Otto

ne I e Rodolfo I. Per le vicende politiche

e il reggimento libero di Bologna, intrr-

rotto l' esercizio diretto dello sovranità

pontificia, Bonifacio VIli la ricuperò, e

gli fu eretta una statua ornata del Tri-

regno (^.), nelle mura esteriori del pa

lazzo pubblico da'bologneii; da Bologna

più tardi Giulio I I ne cacciò i Ben ti voglio,

che l'aveano occupata. Ha i suoi Tribu

nati di appello, di i.' istanza e di com

mercio; ed in Roma ha il proprio Udi

tore dì Rota, nel quale articolo patlai del

tribunale della Uniti di Bologna, esistito

sino ul declinar del secolo passato , ed il

proprio Avvocato Concistoriale; egual

mente sino al detto tempo ebbe Bologna

in Roma il proprio Ambasciatore, del

quale riparlai in più luoghi. Famigerata

negli annali delle scienze e delle arti, fu

ed è appellata Bologna, la dotta, la ma

dre degli studi, la sede della giurispru

denza, e città turrita per le sue antiche

e superstiti Torri, innalzate per segno di

possanza e nobiltà. Negli antichi sigilli

dell'illustre comune di Bologna e nelle ve

tuste monete leggenasi: Hofionia Docci,

flfater Stuiliorum.Petrus uliianc Pater,

legumqite Bononia Mater, e colla sua fi

gura. Non solo la città gode rinomanza

per la celebrata sua università degli stu

di, ma eziandio per l'istituto delle scien

ze e per le accademie Benedettina e Cle

mentina, t'mi;, delle scienze ripristinata

nel i Sai) nella sua originaria costituzione

da Pio VIli, l'altra di pittura , scultura

ec. fu nel principio del coirente secolo

rifusa nell'attuale pontificia accademia di

belle arti. Il locale della modern,t uni

versità contiene molti gabinetti scientifi

ci, una biblioteca pubblica, t'osservatorio

astronomico ec.L'illusti e e antica sede ve

scovile originata nel III secolo, elevata a

metropoli nel i 082 dui suo magnanimo

concittadino Gregorio XIII, fino al i 85>

ebbe a suffraganee le sedi vescovili di Mo-

dena, Carpi e Reggio di Modcnaj ma

in conseguenza del preventivamente di

sposto da Gregorio XVI , per la forma

zione della provincia ecclesiastica di Mo-

dena e ad istanza del suo duca sovrana

di tali diocesi, verificatosi a' i 3 aprile col

la morte det cardinal Carlo Opizzoni ar

civescovo di Bologna, fu Modeua capita

le del suo ducato creita in metropolita

na e colle altre due sedi sottratta dalla

giurisdizione metropolitica di Bologna)

cos'i i vescovi di Carpi e Reggio divenne

ro suffraganei dell'arcivescovo di Mode

ua, al quale inoltre furono soggettate per

suffi uganee le sedi AiGuttf.talla,e di Mas

sa e Carrara de'medesimi stati Estensi,

da ultimo ampliati con cambi di terri

torii di Toscana (T .j e di Parina-Pia

cenza (f.). Il tutto si effettuò con bolla

de'22 agosto del regnante Vw IX., dichia

randosi invece suffraganei dell'arcivesco

vo di Bologna i vescovati di Forlì e di

Faenza, ora di Ravenna, il che però a-

vrà esecuzione alla vacanza di c]uest' ul

tima metropolitana. Di queste nuove cir

coscrizioni di diocesi ragionai ne' vul.

LXXVII, p. 2?3, LXXVIII, p. 55. Del

la celebratissima e cospicua città iti Bo

togna, mi è di penu non aver potuto de

scriverla come merita, avendo dovuto al

suo articolo limitarmi a quella più com

pendiosa brevità colla quale procedei ne

gli inizi di questa mia opera in tutti i si

mili articoli , perciò neppure ne descrissi

l'ampia, illusire e fertitissima provincia e

legazione; come noi feci per le nobilissi

me Ancona, Ascoli, Benevento, supplito

però in tanti articoli, Camerino, e Civi

tavecchia per la quale potei farlo nel voi.

LVIII, p. i3o, trattando di Roma e de'

luoghi della Comarea di Roma, nel qua

le articolo non li avea descritti ; in coe

renza al mio metodo poi variato, a istan

za di moltissimi amorevoli associati, on

de rendere più importante il mio Dizio

nario, che 0i mai giganteggia quasi enei-
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clopedico, ed è presso al fine, pel favore

costante de'loro generosi e nobili confor

ti e per la manifesta benedizione di Dio.

Tuttavoltfi, sio di Bologna, sia delle al

tre nominote cnpitali ili provincia e sedi

arcivescovili o vescovili, come tali ne ri

parlai in que'moltissimi articoli, colte no

zioni che si congiungeranno nell'Indice, e

cosi figureranno più ampi ; sistema di

cui resi ragione attrove, come nel voi.

LXXVII, p. ij^,iie\ rilevare che all'op

portunità altrettanto praticata vantaggio

il'altri orticoli, qnali aggiunte, o per ri

ferire avvenimenti che li riguardano, ac

caduti dopo la stampa de'medfsimi, co

me delle Strade ferrate, de' Telegrafi

(/'.), de'quali riparlaia UNIVERSITA' AR-

TISTICHE per analogia al commercio. Se

poi Dio mi concedei à di scrivere le poche

vagheggiate Addizioni, sempre imli.ipen-

sabili in opere voluminose e di svariato

argomento, procurerò di ridurre l'artico

lo BoiOGtM, e gli altri nominati che ne

abbisognano, netle proporzioni e col siste

ma degli altri posteriori e più dettagliati

ilupo l'accennata ampliatone del mio

proponimento. Quanto alla città e sede

it'Ancona, comeché nella diocesi unita a-

quella A' Umana, in quest'articolo vi sop

perii; e quanto a Camerino, avendo t'ar

civescovo la pei petua amministrazione di

Treia, in tale articolo riportai diverse no

tizie sulla sede Cnmerinese. L'università

ili Bologna è da molti qualificata: Madre

ili tutte le altre Università d'Italia, prin

cipalmente nella Giurisprudenza, scien

za e fonte di sapere i he interpretando le

Leggi giustamente le applica precipua

mente nel Tribunale, e perciò in tale ar

ticolo tornai a ragionarne. Ne fecero di

versi la impoi tante storia, in uno a quella

de'professori, e fra gli altri molti che giu

stamente la celebrarono, ricorderò i se

guenti. Mauro Sarti abbate camwldolese,

Dt: Claris ArcIiygìmnasii Bononicnsìs

jirnfessoribns a saecu lo XI usane ad sae-

citluin XIV, BononiaeTyp. Leliisa Vul-

pe i760. Quel dottissimo monaco , per

conom issione del glorioso Benedetto XI V

bolognese, si accinse all'impresa di que

st'opera. Egli compì ciò che appartiene

a' professori del Diriito civile e canoni

co, della Medicina,ed in parte delle Let

tere umane, le quali clasài formano qua

si tutta la i.'parie del t. i. Distese anco

ra la serie degli arcidiaconi della chiesa

bolognese, a'quali per bolla d'Onorio Ili

fu data la soprintendenza dell'universi

tà, e ciò forma l'argomento detla 2.* par

te del tomo medesimo, tutto con eccel

lente metodo. Il p. Fattorini, altro dotio

camaldolese, cessato di vivere il p. Sarti,

fu i nemica to di com pletare tale storia, ma

fuori della prefazione e d'un'aggiuuta in

torno i professori di Teologia e Filoso

fia, con aver dispqsti i monumenti dal

Sarti raccolti, e si leggono nella 2." par

te, altro non fece, lasciando cosi abban

donata un'opera, la quale compito avreb

be accresciuto lo splendore de'fasti scien

tifici dell'antichissima università di Bo-

logua.BeuedettoMofandi, Orti</o <fc Lan-

dibuscìvitatis Bononiae Studiorui»,\\o-

noniae per Hugonem de Rug»riisi48i.

Questo poeta ed oratore eolla sua ele

gantissima orazione fece conoscere la sua

dottrina e il suo a mor pat rio, rammentan

do in essa i più celebri bolognesi che fio

rirono nelle lettere belle. Dié occasione

all'orazione l'aver Pio II ammessi in pub

blica udienza gli ambasciatori senesi suoi

concittadini, prima de'bolognesi; omt'e-

gli per sostenere il decoro patrio con ar

gomenti storici, 7 anni dopo la pubblicò

per la celebrazione delle nozze il'Èrcole

I duca di Ferrara con Leonma d'Arago-

na, alle quali intervennero gli ambascia

tori bolognesi e senesi. Aldo IManuzio In

tistam[tò in Roma nel i 589, ma con va

riazioni. Nicola Burzio, Bonoitia illustra

ta, Bononiae ei officina Fiatoni-i de fie-

nedictis i 4f)4: Elogium Bononiae, eiuo

huiiis Lrbis amoenitas , situs nec non

doctoritm singulor. atane iltustrium vi

rar, monumenta reserantur , Bononiae

. Gio. Nicolò Alidosi Pasquali, Dot
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tori bolognesi ili teologia, filosofia, me

dicina, ed arii liberali dall'anno i ooo

per tutio il marzo i 623, Bologna per Ni

colò Tibaldini i623: Dottoriforastieri,

cìie in Bologna hanno letto teologia, fi

losofia, medicina ed arti tiberali , con

li rettori dello studio dagli anni i ooo

.viiio per tutto il maggio i623, Bologna

pel Tibaldini i 623: Appendice, dichia

razioni e correzioni al tibro tir' dottori

bolognesi di legge canonica e civile Iier

tutto il 6 agosto i623 , Bologna pel Ti-

baldini i 623: Dottori liolognesi di -legge

canonica e civile da I principio di essiper

tutto fanno i 6 i q, con li viventi per or-

dine del loro dottorato. Bologna pel Coc

chi i 66 i. Gio. Cuttisi!i Gavazza, Catha-

togus omnium doctorum collegiatorum

in artibus liberalibus, et infacuitateme

dica incipiendo ab anno i i 56, nsqiic ad

ann. i664, Bononiae Typ. Monti. Pelle

grino Antonio Oriundi , Notizie degli

scrittori bolognesi e dett'opere loro, Bo

logna i 7 i 4, osserva che il detto catalogo

l'avea disposto l'Albedini, mentre altri lo

dicono opera del Montalbani. Giovanni

Fantuzzi, Notizie degli scrittori bolo

gnesi, Bologna nella stampetla di s. Toni-

maso d'Aquino i78i. Questa biblioteca

degli scrittori bolognesi, critica ed esat

ta, fu continuata anco colla collaborazio

ne di Francesco Fiori. Ovidio Montalba-

ni, Clarorum aHanot doctorum Bona-

niensium Elogiatia Cenotaphia, ISoun-

niaei64o. Gio. Giacinto Vogli, Tavola

cronologica degli uomini iltustri delt'u

niversità di Bologna, ivi i 726. Bartolo-

meo Albertini, Cathalogus omnium do-

r taruni collegia tortmi in artibia libera

tibus et in facultate medica, incipiendo

ab anno i i 56 scholarum Bononiensium,

editusa Jo. Bapt.Lavatio,Eoitoniae Jac.

Monti i 664- Narra la Cronaca della ve

nuta e dimora in Bologna di Clemente

FUper la coronazione di Carlo f im

peratore celebrata l'anno i 53o (strepi

toso avvenimento di cui intani| lunghi ra

gionai e ricordati uel voi. LXV l II, p. i 2 i ),

paliMiratn dal eli. Gariano Ginriluni con

preziose erudiziem e documenti, che pia

cendo a Girlo V si nvesse durevole me

moria della sua dimora in Bologna, e fus

so ricordata con soddisfazione non solo

da'bolognesi, ma altresì per mezzo di co

loro, che d'ogni nazione concorrono ai!

imparare le buone sciente, e addottorar

ti nelt'antico e famoso studio di Bologna,

sopra gli altri privilegi, conceduti giù in

addietro da molti Pontefici, imperatori

ere, volle egli pure fornire l'uni versità di

Bologna d'un suo onorati*simo privilegio,

concedendolo al collegio legale o de'let-

tori legisti, e volle cioè approvare e con

fermare i privilegi tutti in precedenza

concessi e goduti a benefizio ed onore

dell' antiche scuole di questo rinomat»-

simo studio. Diede quindi a'Iettori legi

sti di collegio, quali aveano facoltà di ad

dottorare, che potessero a loro piacimen

to crear cavalieri quanti pigliassero, da

essi collegiati, le insegne dottorali; e pre

scrisse che li dottori viventi, in preceden

za aggregati ni detto collegio e quelti am

messivi o uccetti;ii per l'avvenire, senz'ul

tra ceremonia fossero per tale privilegio

cavalieri m;renu dello Sperone d'oro

(/'.) e conti Palatini (f.) , ed avessero

per diritto tale grado e potessero molte

prerogative usure, le quali venivano con

cedute nelt'ampio e autentico decreto im

periale che fu poi stampato con questo

titolo: Doctores Kononieuscs collegiati m

.Ture Pontificio et Caesareo crenntur E-

quitesawatifCt Comites palatini, eoriun-

atic singulis, ac Cotlegiis in Uuiversum

plura concedunturprivilcgia,facultates,

et prerogativa fe. Daunn Bononiae die

i5 jannarii i53o. It Mazzetti aggiunge

ancora i privilegi di crear notaci, legitti

mar bastardi, confermare o rimuovere

tutori, ed altri confermati da'Papi Pao

lo III, s. Pio V ec. Si ponno vedere gli

opuscoli : Privilegia Palatinatus Caroti

f imperatoris in ampia forma pro Coi

legiis Pontificii et Caesarei jurix, Bono-

niaeiSjanuar.i 53 o. AugeloGaggi(Co/
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Ifgìi Bononiensis DoctommPóntìficii sci-

licei, et Caiiarcijurisorigo, et dotes, Bo-

ttoniaei 7 i o, typ. Barbiroli. Inoltre Car

lo V a'2. t. febbraio si degnò concedere e

condecorareil collegio tilosolico degli ar-

tisti, Doctorum artiuni etmedicinae,tì'uo

privilegio ampio e autentico, in confor

mità del concesso all'altro collegio de'le-

gisti, e specialmente che fossero cavalieri

amcati e conti palatini, e potessero egual

mente far cavalieri quanti da essi in forma

pubblica fossero addottorati. Questi pri

vilegi furono confermati da' Papi Paolo

III, s. Pio V e Gregario XI II. Con tali pri

vilegi si confermò a Bologna il glorioso

titolo di Madre degli studi; onde ben a

proposito fu detto , essere di lei speciale

prerogativa lo ammaestrare, stmilmente

che il governare ritenevasi fato proprio

dell'alma Roma. Allora eravi un rettore

dell'universi t?t degli scolari oltramontani

e citramontani, com'era a quelt'epoca es

sa divisa; comprendendosi nella i .' classe

o oltramontano 24 nazioni, senza conta

re la nazione alemanna, che aven retto

re e privilegi a se; e 22 nazioni forma

vano la citramontana o 2.', come può ve

dersi dalle costituzioni stampate. L' uni

versità o collegio degli artisti classifica-

vasi nelle nazioni italiana ed esterna. L'i

taliana comprendeva le classi lombarda,

romana e toscana. L'esterna era divisa

in due classi oltramontana e oltremarino.

Le nazioni aveano un capo o rettore e li

priori mensuali; la nazione oltramontana

conteneva inpltre due presidenti o procu

ratori, che stavano in rango dopo i primi.

Di tali divisioni può aversi maggior con

tezza nelle Costituzioni , Leggi e Rifor-

manze dello studio pubblico, più volte

smmpate.L'encomiatoGiordani nella no

ta i92 e altrove riporta un bel numero

di scrittori che celebrarono Bologna qual

prima sede della giurisprudenza, ed itlu

strarono questa pai te dell'italiana sapien

za; e di dottori che resero t'università di

Bologna sempre magnifica, ricordati nel

la storia di Panziroli Guidi, Declaris le-

vof. LXXXIV.

gum intèrprfiibns, lil,. iv, Lipsiae t72f;

e circa i legisti più celebri detla bologne

se università e pegli stattiti stampati di

questa, è da consultarsi De Savigny, Hi-

stoire du Droit Romain au moycn (igf,

Parisi839. Nel i840 furono pubblicate

in Bologna co'tipi di s. Tommasod'Aqui-

no i Memorie stariche sopra l'università

e f istituto delle scienze di Botogna , e

sopra gli stabilimenti ed i corpi scientifi

ci alla medesima addetti , compilate da.

Serafino Mazzetti bolognese archivista

arcivescovile. Con questo benemerito

scrittore per guida, compendiandolo, ten-

terò di dare un'idea del vasto argomen

to da lui egrcgiamente trattato, con l'ag

giunta di qualche nozione, seguendo il

suo metodo, sino al presente.

L'università antica di Bologna fu in sì

alta fama che vi concorsero a migliaia

quanti erano in Italia e in Europa spi

riti gentili e desiderosi di civiltà e dottri

na. E riverita anche oggidi qual madre

universale delle più splendide figlie clre

illuminano con tanta luce di sapienza

Germania, Francia, Inghilterra, Olanda

e tutto il Nord dell'Europa. Dell'origi

ne e de'fatti principali dell' università si

no al presente. L' università di Bologna

dicesi fondata dall' imperatore Teodosio

II il Giovane, ad istanza di Papa s. Ce

lestino I (altri, e lo rilevai a BOLOGNA, nel

citare quest'articolo, dicono ad istanza

del glorioso vescovo s. Petronio), all'ef

fetto di moderare, render disciplinati e

proclivi alla virtù gli animi vigorosi di

que'tempi, intenti unicamente a deplora

bili continue guerre e-intestine discordie

di dispute religiose, ed infetti tu ita via det

Ie pestifere massime dell'empia eresia de

gli Ariani. Ciò si vuole avvenuto, come

volgarmente credesi,nel 423, ma invece

di documenti e dell' autografo diploma

del preteso fondatore di essa Teodosio II,

che vuoisi perito null' incendio del i 3 i 3

dell'archivio pubblico, si conservano sol-

tanto delle copie mss. e stampate, conm

nemente però giudicate apocrife. Molti

i6
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gli autori e le opere che l'accennano

originata in tal epoca, ricordati nell'/n-

formazìone storica sullo studio di Bolo

gna, mss. esistente nell'archi vio dell'anti-

iii cotlegio medico; e molti gli altri niss,

e gli atti uuientici che cos'i concordemen

te ne trasmisero la memoria sino ol pre

sente, clie il Mazzetti in numero di 5o i i

porta a p. 28i; oltregliatti di aggrega

zioni e statuti de' collegi teologico, le

gale, medico e filosofico antichi esistenti

presso I' archivio arcivescovile di Bolo-

gnu (di questo ne dà contezza l'opusco

lo pubblicato nell' tiecorrenza del pos

sesso personale preso della sua sede di

Bologna dalt'odierno degnissimo pasto

re: L'Archivio generale arcivescovile de

scritto dal suoarchivista Serafino y/i»o-

i'/n/, l'ologna i 856, tipografia delle Scien

ze). Anzi osserva pure, clie Carlo V nel

discorsodiplomaancoregli attribuìaTeo-

do&ioll la fondazione dell'università. Mal

grado però tante uniformi opiuioni.il cele

bre modenese Muratori, Dissert. 3^.'' De'

diplomi e carie antiche dubbiose efalsej

e 44-* Della fortuna delle lettere in Ita

lia dopo fanno di Cristo i i oo, e dell'e

iezione delle pubbliche scuole e univer

sità, come con esso parlando dell'origine

e primordi delle Università in quelt'arti

colo rilevai, nel ragionare di questa di Bo

logna., oltre il riferito ue'suoi Annalid'I

talia, fu del parere, facendone convenire

alcuno degli stessi contemporanei dotti

bolognesi,che il famoso IrneriooWarnie-

ri (detto da alcuni milanese, da altri te

desco, ma più verosimilmente bolognese),

fosse il i ."che aprisse in Bologna scuola di

giurisprudenza romana, e che da lui a-

\esse principio questo studio generale o

università neli i i6 circa, o anche alcun

anno prima e verso il i i02, consistente

in origine in un solo lettore, e dipoi suc

cessivamente accresciuto dell'altre scien

ze e arti liberali, per cui si formò in pro

gresso una compita università, che por

tò il vanto di primaria fra l'ilaliane. Ag

giunge inolfre,essere un'impostura del se

colo seguente il vantato diploma di Teo

dosio li, da cui si vorrebbe fondata, ed

impugna altresì chi neattribuì l'istituzio

ne a Carlo Magno. Alcuno non contrasta

a Bologna il giusto vanto, che prima d'o

gni altra città aprisse pubbliche scuole

iti giurisprudenza; e quanto alte svariate

opinioni e controversie di quelli che scris-

MTO pro e contro al privilegio Teodosia-

no, il Giordani ne ricorda diversi nella

nota i 89, tra'quali illibrettodi mg.'Mur-

sigli: Delle prerogative del Cancetlierato

maggiore dello studio generale di Bolo

gna, carico depositato nelV arcidiacono

detta metropolitana di essa città , Bolo-

gnu, Pisam eredi i Oi)2. Alessandro Mac-

chiavelli ci dié: Augustalis Theodosiam

Diplomatix apologia pro Archigymna-

sio, Bononiaei 726. Ma è censurato, co

me mancante di critica. Secondo il sud-

detto catalogo de' Dottoribolognesidi leg

ge canonica e civile, di Alidosi Pasquali,

fu invece certo Peppo ili." che nel 980

circa cominciò ad esporre leggi , e che

scrisse alcune glose sopra i testi, di cui

fa menzione Odofredo. Da un confronto

fatto dal Mazzetti sult'epoca delle fonda

zioni delle più antiche Umversità (P.),

sembm la bolognese sia la più antica di

tutte, del qual sentimento fu pure Mura

tori, pel narrato con lui in ta!e urticolo.

Nel medesimo feci cenno dell'origine, ri

nomanza e pregi della bolognese nnivei-

sità; dicendo pure che a'tem pi d'Onci m

lII già ernvi istituita la cattedra di teo

logia. Sia comunque, è certissimo che

l'università di Bologna giunse a tauta ili

ma dappertutto, che celebrata co' riferi

ti gloriosi epiteti, tutte le nazioni per mol

ti secoli vi concorsero, molte delle qua

li vi fondarono collegi per mantenervi i

loro studenti, il numero de' quali giunse

sino a i0,0oo, che produssero alla città

immense ricchezze, percngion delle quu-

li potè essa divenir potente, orgogliosa e

forte contro tutti i vicini non solo,ma poter

combattere e vincere talvolta i veneziani,
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i signori di Milano, e pet-tino l'imperatore

Federico I I, il quale di ciò fortemente in

dispettito, volle nel i 225 far divieto del

lo studio generale di Bologna, acciocché

gli scolari si recassero a quello di Nnpoli,

suo dominio, da lui nel precedente anno

istituito, con invitar colà insigni profes

sori dell'arti edelle scienze. Alla loro vol

ta i bolognesi si vendicarono, poiché guer

reggiando co'modenesi, nel i247 fecero

prigione il di lui figlio naturale Euzio re

di Corsica e di Sardegna, e non volle

ro mni restituirlo. Avendo Clemente V

trasferito la residenza papale in Francia,

fece legato di Bologna e Romsgna il car-

dinal Francesco Napoleone Orsini, ilqua-

le ritenendosi non guelfo, e non essendo

riuscito a ridurre in pace il popolo bolo

gnese agitato dalle fazioni, massime de'

Guelfi e Ghibellini (T'.), si ritirò in lmo

ta, donde a'2 i giugno i 3o6 scomunicò i

magistrati di Bologna, privò la città dello

studio, scomunicando chi vi andasse a stu

diare; il che fu la fortuna di Padova, a

cui passarono quasi tutti gli scolari. A se

conda del rammentato nell'indicato arti

colo, pareche la pacificazione avesse luo

go nelli 3o8. Ma Bologna non tardò mol

to ad insorgere,per quanto narrai in quel-

t'mficolo, contro il cardinalPonget oPog-

getto , nel punto che Giovanni XXII si

proponeva da Svignane recarsi a Bolo

gna ed ivi stabilirvi la pontificia residen

za; onde il cardinale costretto alla fuga

in Toscana, ascese al potere sovranoTad-

deo Pepoli , e non avendo potuto Bene

detto XII ottenere la ripristi nazione del

la calma nella città, con sua bolla rivocò

i privilegi dell'università, ed ordinò sotto

pena di scomunica a' professori ed agli

scolari di partirsene. Però essendosi sot

tomessi i bolognesi,protestando che la cit

tà e il territorio apparteneva al principa

to temporale della s. Sede, e facendo di

verse promesse, Benedetto XI I levò l'in

terdetto, assolte i bolognesi dalle censure,

ristabilì l'università, e dichiarò governa

tore di Bologna per 3 anni il Pepali, cu

poparte de' rivoltosi concittnili ni. Così

Taddeo divenne legittimamente signore

fiunoso e magnifico della patria, col tito

lo di vicario di s. Chiesa 8'26 marzoi34o.

Lo stabilimento della nazione alemanna

agli studi di Bologna, da que'che credo

no istitutore dell'università Carlo Magno,

si vuote derivato dopo che quel principe

nel 774 soggiogò compiutamente i Lon

gobardi, principali dominatori d' Italia.

Qui trovo opportuno di parlare de' me

morati collegi fondati in Bologna a como

do degli scolari di varie nazioni, i." Col-

legio Aviguonese, Nel i257 ZoeneTen-

carani nobile bolognese, professore e ar

ciprete della cattedrale, ordinò che fosse

ro ijnantenuti allostudiodi Bologna 8 gio

vani della diocesi A'Avignone; parte della

qual città col contado /"enaissino, di cui

era capitale, apparteneva già alla signo

ria temporale della s. Sede. Papa Euge

nio IV aboli il collegio, e ne applicò l'en

trate al collegio Gregoriano. 2." Collegio

Bresciano. Nel i 326 Guglielmo da Ere-

scia, medico di Clemente V e arcidiaco

no di Bologna, ordinò a'7 maggioi326

l'istituzione d'un collegio per mantener

vi un certo numero di scolari di qualsi-

voglia nazione, da eleggersi dall'arcidia

cono pro tempore di Bologna. Volle che

venissero istruiti nella metafisica, e nella

filosofia morale e naturale. Fu aperto in

una casa acquistata da'Belvisi dirimpet

to alla chiesa di s. Barbaziano. Sussiste

va anche nel i 434, ed in appresso venne

soppresso, e le sue entrate unite al detto

coi legio Gregoriano. 3." Collegio Reggia

no. Nel i 362 Guido Bagnoli di Reggio,

medico di Pietro redi Gerusalemme (cioè

Pietro I re di Cipro che s'intitolava pu

re re di Gerusalemme), con testamento

de' i 2 ottobre ordinò che si comprassero

tanti beni nel Bolognese pel valore di scu

di i :1no, e che le rendite di essi venisse

ro distribuite a' poveri studenti reggiani

in Bologna. Paolo III con bolla de' *8

mar/o i 539, e s. Pio V con altra bolla

de' i 7 gennaioi566, concessero l'ammi.
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nistrazione de'beni medesimi al vescovo

firn tempore di Bologna, che distribuiva

le rendite a'medesimi poveri scolari reg

giani. Pretese il vescovo di lteggio d'a

ver diritto a tale amministrazione e di

stribuzione; ma il cardiualLodovicoLudo-

visi arcivescovo di Bologna in forza delle

precedenti pontificie abilitazioni, con de

creto de'5 novembre i 624 applicò perpe

tuamente i beni del collegio al suo semi

nario arci vescovile, come a quello che fin

allora avea sussidiati ideiti poveri reggia

ni. 4-" Collegio di Spagna. Nel i 364 il

ccleberrimocardinalEgidioAlbornoz, già

arcivescovo di Toledo (nel quale ortico

lo ricordai parte degl' innumerabili luo

ghi in cui celebrai le sue magnanime ge

sta e generoso testamento), legato di Bolo

gna, con testamento de' 29 settembre or-

dinb,clie col rimanente de'suoi beni si pro

cedesse alla fondazione d' un collegio in

Bologna , col nome di Casa Spagtmola

e sotto la tutela dis. Clemente l Papa suo

i ."titolo cardinalizio, a comodo di 24 sco

lari nobili spagnuoli casigliani, compre

si 3 aragonesi e un portoghese, da nomi

narsi alternativamente ogni 8 anni da'

prelati e capitoli voluti dat testamento

stesso , ed a norma anche del prescritto

da Benedetto XIV a' i 5 novembre i j.\i.

Il testamento è riportato ne\\' Historia

della vita et gesti del cardinal Egidio

Albornotio, di Francesco Stefano rettore

del collegio degli spagnuoli di Bologna,

ivii59o. Ebbe principio a'6 marzo i 365

in alcune case acquistate da'Delfini nella

parrocchia di s. Maria delle Muratelle,

dagli esecutori testa mentari d. Ferdinau-

do Al varo Albornoz ed. Alfonso Fernan-

do. Condotta a tine la fabbrica del nuo

vo collegio nel giugno detlo stesso anno,

vennea preferenza d'altri collegi spagnuo

li io Bologna preesistenti, intitolato Colle

gio Maggiore, e ne fu i."rettore lo stesso

d. Fcrdinando Alvaro. Molti danni soffrì

il collegio nelle guerre del i 5 i i , che Giu

lio II collegato cogli spagtmoli e vendi,

ebbe con Alfonso l duca di Ferrai u suo

fendatario e partigiano de' Bentivoglio,

spalleggiato da'francesi; poiché il cardi

nal Alìdosi legato di Bologna avendo ce

duto tal città a'francesi, questi sospettan

do che soldati spagnuoli fossero nascosti

nel collegio, *i entrarono a forza, vi fece

ro molti guasti, ed offesero alcuni colle

giali. Tra questi fiorirono moltissimi il'

lustri per dottrina, dignità e santità di vi

ta, e fra gli ultimi il b. Magno Alvaro O-

soi io; e il b. Pietro d'Arbues, io contem

plazione del quale tutti i convittori godo

no la prerogativa d'essere aggregati alla

cittadinanza di Bologna. Il cotlegio in va

rie epoche accolse ospiti illustri, come Pio

VI a'3o maggio i 799, nel suo passaggio

allorché fu condotto in deportazione a Va

lenza; Lodovico I re d'Etruria a' i o ago

sto i 80 i nel recarsi in Toscana al nuovo

suo regno, colla sposa Maria Luigia , la

quale divenuta vedova e reggente, quan

do fu costretta d'abbandonare il regno

vi tornò a' i 4 marzo i 807 co'figli Carlo

Luigi poi duca di Lucca e indi di Parma,

e M.' Luigia Carlotta, da ultimo defun

ta in Roma tra il compianto universale,

recandosi a Madrid e portando seco il re

retro delt'estinto marito. Soppresso il col

legio nel i8i2 da Napoleone I, e devo

lute le sue proprietà al monte Napoleo

ne, l'autico e insigne edifizio rimase non

curato e corse pericolo d'essere distratto;

ma nel i 8 i 4 Ferdiuando VII re di Spa

gna, mediante trattato concluso poscia

nel[8t9 con Pio VII, ne procurò la re

stituzione a'ministri di Spagna, con l'as

segno d'altri terreni invece de' perduti.

Vennero in seguito ripristinati i privile

gi e riméssi in vigore gli statuti, con al

cuni cambiamenti nell'amministrazione,

come la nomina regia a vita del rettore.

Il numero de'collegiali variò secondo l'e

poche, ed al presente per le vicende po

litiche della Spagna è sospeso l'invio de'

collegiali, non essendovi che un vice-ret

tore e un cappellano, oltre alcuni inser

vienti. È sotto la protezione del sovrano

di Spagna, e la dipendenza in di lui luo
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go del cardinale più anziano dell» nazio

ne spagtmola residente in Roma, il quale

comunemente si faceva rappresentare

dall'arcivescovo pro tempore di Bologna,

che perciò portava il titolo di compro

tettore, avente facoltà di visitare il col

legio e rivedere i conti ogni anno, po

tendo in caso di suo impedimento essere

praticata questa visita dal di tui vicario,

dalt' arcidiacono della metropolitana , e

dal priore de'soppressi olivetani di s. Mi

chele in Bosco, come leggeri negli statuti

impressi in Bologna nel id.jS co'tipi Be-

nazzi. Era governato da un rettore spa

gtmolo. Alla metà circa del decorso se

colo vi fu unito l'altro collegio pe'pove-

ri studenti, ma non nobili spagtmoli, fon

dato dal d.r in medicina Andrea Vives

d'Ale, mizi ii, e che esisteva sotto la parroc

chia di s. Leremo porta Stiera nella via

fratello. Abbiamo di Giovanni Pinala,

Proles Aegidiana, seu Catalogni Ulu-

strimu virorum, qui ex insigni Collegio

Rlajori s. Clementis Ispaniarum Bono-

uiae dfgentium prodiere, Bononiae i624,

typ. Lunghi. Francesco Savaro, Descri-

ztonedel Collegio Maggiore di s. Clemen

te di Spagna in Bologna, ivi pel Monti

i664. Gregorio di Parga, La Fenice di

Bologna in occasione di celebrare l'ar

rivo di Filippo fr in Italia, aggiuntavi

una breve descrizione del Collegio di Spa

gna, Bologna i 70 '5 pel Monti. La Cro-

naca pubblicata dal elt. Giordani, rife

rendo la visita fatta dall'imperatore Car

lo V nel i53o (lo visitò pure nel i 539)

all'almo collegio reale di s. Clemente de'

nobili spagnuoli, parla della fabbrica in

foggia d'antico fortitizio,dellesue pregevo

li pi tuire,dellachiesa,della ricca bibliote

ca Albornozziana. L'imperatore Carlo V

concesse ampio privilegio al collegio in fa

vore degli alunni che pegli si udi fatti ni-l.

t'uni versità di Bologna, con distinta lode

nelle varie scienze si la urea vanoicioè ch'e

glino godessero de'medesimi privilegi ac

cordati a' laureati delle più celebri uni

versità di Spagna. Il Giordani l' illustra

con note, cominciando dal riportare un

bel numero de'principali scrittori dell'in

signe collegio, cavati da quelli pubblicati

ne'suoi Cenni storici dell'almo reni Col

legio Maggiore de'nobili spagtmoli in Bo

logna, ivi i834: tratta delle rare edizio

ni e degli scrittori della biblioteca Albor-

nozziana; dice ch'è tradizione che i primi

Stampatori,essendo inseguiti dalle perse-

cnzioni degli scrittori amanuensi, si rifu

giassero nel collegio spagnuolo, e ivi nel

i 4^4 cominciassero a stampare un'ope

ra, mentre nell'altra di Baldassare Azzo-

guidi bolognese, questi è detto primus in

sua civitate artis Imprestarta inventar,

Bononiae i 4jo.Chei collegiali diSpagna,

dopo 5 anni di studio, prendevano lau

rea dottorale nella facoltà a cui eransi de

dicati, di teologia o di leggi civili e cano

niche, per godere nella Spagna del pri

vilegio concesso da Carlo V agli addot-

torati nella bolognese università. Ripor

ta l'iscrizioni esistenti nelle pareti della

chiesa del collegio. 5." Collegio Grego

riano. Nel i 37 i Papa Gregorio XI (col

la bolla Ressanctissiiuaidata'ui Avigno-

ne a' i 8 dicembre i 372, Bull. Rom. t. 3,

par. 2. p. 34o: Collegiumincivitate Bo-

noniensia se Gregorianum nuncupatum

excitat, eidemaue dotem assignat, Statu-

taaiie, et ordinationes pro bona rrgimi-

ne magistrorum, et scholariitm inibì de-

gentium decernit) ordinò la fondazione

d'un collegio, che si appello del suo no

me, a vantaggio di .'io poveri giovani de

diti allo studio della medicina e filoso

fia. Fu quindi comprato da'Pepoli un pa

lazzo nella parrocchia di s. Agata, ove si

fondò il collegio, al quale vennero inse

guito unite le sostanze di quelli A vigno-

nesee Bresciano. Il famoso cardinal Cos-

sa legato di Bologna, già arcidiacono del

la cattedrale e dottore ne'due itiriti i, poi

Giovanni XXI I l, per avversione al fon

datore, vendè il collegio e ne cacciò gli

alunni; ma tui vendita riuscì di nimi va

lore, poiché il collegio esisteva anco nel

'. I '.','i , c l'unioni ad ei>o de' mentovati
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duecollegi eseguitedaEugeniolV Io com

provano. Fu (oppresso indi circu aliu me-

tù dello stesso »ecolo XV, e nel i.fri il

suo palazzo fu acquistato da'domenicani,

i quali nel i 474l0 venderono a' Pepoli,

e questi nella scala vi fecero dipingere le

gesta del famoso Tuddeo Pepoli signore

di Bologna. 6." Collegio Ancaruno. Nel

i4i4 Pigtio di Gio. Cola il' Ancarano

celebre giureconsulto l'istitui in Bologna

sotto la protezionedel duca di Parina (ve

ramente non era ancora ducato, ne go-

deva l'ulta signoria la s. Sede, e Giovme

ni XXIII ne aveo investito i Fieschi; m

seguito certamente sarà stato protetto da'

duchi Farnese), pe'poveri scolati parme-

i-iuni. Fu aperto nella casa del fondatore

m Val d'Aposa. Nel i 53f venne traspor

tato nel borgo della Paglia, ove di pre

sente sono le scuole d'elementi di figura

e d'incisione. Net i739 fu traslocato net

palazzo Zauiliini presso In chiesa di s. Au-

dien degli Ansalili, e nel i 780 fu abolito.

7." Collegio Fieschi. Nel i5o8 mg.' E-

manuele Fieschi ne ordinò t'erezione, u

comodo de' poveri giovani genovesi suoi

concittadini,e si chiamòcol suo cognome.

La di lui volontà si risoontra nel testa

mento del i 36 1 e nel codicillo del i 364

(temo anacronismo o errori numerici di

stampa) del conte Pepiniano Fieschi suo

nipote ed esecutore. Il Fantuzzi lo dice

fondato nel i5o8. Era situato nella via

del Pratello. Siccome stuva nell'arbitrio

degli alunni il portarsi più in unu univer

sità che in un' altra , così deviarono da

questa di Bologna, per cui ne venne che

gli eredi e successori del fondatore comi

Girala ino e Giacomo Fieschi genovesi, ot

tennero nel i 7 76 di poter alienare al con

te Giuseppe Pallavicini il locale del col

legio, e nel i 794 di vendere a Vincenzo

Galazzi gli altri beni di esso, rimanendo

però i relativi prezzi da investirsi a bene

fizio sempre ile'medesimi poveri scolari.

Qui il Mazzetti memora il beneficio a uti

le de'poveri studenti genovesi lasciato da

Giovanni Brondi di Summa, il quale con

testamento del i8i8 ordinò che l'annuo

fruttiti» del capitale di lire 6000 venisse

passato a quel giovane sarzanese che ne

fosse giudicato più meritevole, e io caso

che mm ve ne fossero di Sarzana, bene

ficò quelli del ducato genovese, 8.* Col

legio Fives. Perché nel collegio di s. Cle

mente di Spagna non venivano ammessi

che i nobili, così il rammentato Andrea

Vives per comodo degli altri spagnuoli

poveri, con testamento del i 528 ordinò

la creazione di questo collegio, di cui vol

le che fossero protettori il gonfaloniere

di giustizia e il decano del senato di Bo

logna. Fu aperto nel i 538 in una casa

acquistata da'Lini nella parrocchia di s.

Martino della Croce de'Santi. Nel i 657

venne traslocato nella via del Pratello, e

allu inolii del secolo scorso soppresso, ed

unite le sue sostanze a quello di s. Cle

mente o Albornoz, coll'obbligo di man

tenere l'unico alunno superstite vii» sua

naturale durante. 9." Collegio Ittirico-

Ungarico. Nel i 537 ^o-' Paolo Sondi ve

scovo Rosonense o di Risano suffragando

ili Ragusa e canonico di Zagabria ne or

dinò l'erezione a comodo de' canonici di

Zagabria ede'gentiluomini ungheresi, da

nominarsi da quel capitolo. Nel i 78 i per

disposizione dell'imperatore Giuseppe II

venne trasferito in Zagabria. ll locale del

collegio si comprò dalle monache terzia

rie scalze, le quali soppresse, divenne ca

serma, e nel i 82 I vi si stabilì l'attuale col

legio Venturoli, fondato dall' architetto

Angelo Venturoli bolognese , di cui nel

i827 fu stampato in Bologna {'Elogio dal

marchese Botognini Amorini, a vantag

gio de'giovani studiosi di belle arti, io."

Collegio Ferreria. Nel i 54 i ne fece ta

fondazione il cardinal Bonifacio Ferreria

o /Vrerid'Ivrea piemontese, vescovo di

Porto e legato di Bologna, chiamato col

suo cognome, e anco della f''iota dal no

me portato dal luogo allorché era deli

zia de'Bentivogli signori di Bologna, a co

modo de'giovani piemontesi d» nominai

si dalla caia dei fondatore , àllà quale



U N I U N I 247

successe la famiglia de'principi di Mas-

serano. Gessò il collegio per le turbolen

ze e politiche vicende al fine del secolo

scorso. i i ." Collegio Montaito. Nel i 586

ne ordinò l'erezione Papa Sislo / '(nella

quale biografia resi ragione perché det

to di Montalto, sebbene nato a Grottam-

mare) a comodo di 5o poveri giovani del

la Marca, invece del collegio che pe' te

deschi voleva istituirvi l'immediato pre

decessore Gregorio XIII. Venne aperto

nel i 588 nel convento echiesa del priora

to di s. Antonio in s. Mammolo, col nome

di Montalto sua patria,e sotto la protezio

ne d'un cardinale Piceno, al modo riferi

to in quell'articolo, e nel vol.LXXV,p.

228, sul le disposizioni di Fio VI.Del col

legio parlai a BOLOGNA. Qui solo aggiun

gerò, che fiori assai e dié un bel nume-

io d'illustri, dot ti e diiinitari, e valga per

tutti a cngion d'onore it Papa Pio Vili.

Esso pure cessò per le note politiche vi

cende sul finire del secolo passato. Quan

to a Sisto V noterò, che istituendo o am

pliando la congregazione cardinalizia sul-

\' Università Romana, e sopra l'altre U-

riversità, fra quelle che le ingiunse pro-

teggere, vi comprese la bolognese. i2."

Collegio SinibaldL Neli6o5 lo fondò A-

gostiuoSinibaldi nobile lucchese, pel mau

tenimento di 9 giovani nobili di Lucca,

da nominarsi da quella repubblica. Fua-

perto soltanto nel i 68 i in una casa a la

to della chiesa dell'arciconfraternim del-

I' Angelo Custode, e cessò egualmente

per le deplorabili vicende che detur

parono il termine del secolo XVIII e

tutto posero a soqquadro. i 3.' Collegio

Palantieri. Nel i6i0 ne ordinò la fonda-

zioneAlessandro Palantieri con testamen

to de' i o marzo, pel mauten'unento di 4

giovani di sua famiglia di Castel Bologne

se, e in mancanza di questi, d'altrettanti

a scelta della medesima, sotto la protezio

ne de'senatori assunti dal governo. Il car-

d i nal Ginnasi esecutore detla volontà del

testatare acquistò una nusa , che dagli a-

lunui venne per qualche tempo abitam,

ma in seguito atteso la scarsezza delle re n .

dite, fu permesso, senza legittima auto

rizzazione, agi i alunni di vivere nelle pro

prie case, corrispondendosi loro una men

sile prestazione. Diminuite ulteriormen

te le rendite, con beneplacito apostolico

del i759 di Clemente XIII, proseguiro

no gli alunni a starsene fuori di collegio:

allora erano 3 soli, ad ognuno de' quali

sipassavanoannui scudi 48. Tuttora col

le rendite del medesimo sono sussidiati

gli studenti determinati dal fondatore.

i4-" Collegio Jacobs o de Fiamminghi.

Nel i65o lo fondò Ginvanni Jacobs orefi

ce in Bologna, con testamento de' i 5 set

tembre, pel mantenimento ed educazione

nel lo studio del la teologia e dell'arti libe

rali di giovani detla città di Brusselles, ca

pitale del Brabante nella Fiandra. Ebbe

principio nella casa del fondatore, Minata

nella stradi del Pratello, nella quale l'ef

figiò il bolognese Guido Reni. Indi nel

i 660 fu traslocato nella parrocchia di s.

Barbaziano, e nel i 680 in Cartoleria nuo

va. I giovani devono essere eletti d;ill'u-

niversiù degli orefici di Brusselles. E go

vernato dal rettore e da 3 eredi fiducia-

ri, due de'quali membri de' collegi lega

le e medico filosofico, e l' altro nobile. I

suoi statuti furono impressi in Bologna pe'

tipi Pisarri e Primodì nel i756. De'di-

scorsi collegi fondati in Bologna per gio-

vnrsi dell'uni versità,danno notizie, fra gli

altri, il citato Fantuzzi, e Pompeo Vizza-

ni nella Descrizione della città, contado

f governo, ed altre cose notabili di Bolo .

gna, ivi i602. Questi è pure lodato auto

re de'Dif.ci libri dell' [Ustorie della sita

patria, Bologna pegli eredi di Gio. Ros

si i596: Idue ultimi libri, ec., Bologna

i608. Osserva il Giordani, che molti de'

suddetti e altri collegi furono soppressi e

distrutti per diverse circostanze, e parti

colarmente per le mutazioni politiche suc

cesse negli ultimi tempi (parlava nel

i S'| .»). Dice che erano allora in nttivitii,

olire quello reale di Spagna e il fiammin

go tra gli antichi,i moderni collegi Poe
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ti, ('i. mcili, s. Luigi e Venturoli. L'avv.

Castellano, Lo Siato Pontificio, nella sua

interessante descrizione di Bologna, cele

brando l'università clic d'ogni lato d'Eu

ropa attirò gli studiosi fino dalla i.' isti

tuzione, e che dié origine a vari collegi

particolari, dichiara che molti ne furono

soppressi, ed esistere appena quello di s.

Lucia, che nel i775 da' gesui ti passò a'

h, umitiiti, i quali dirigono pure il collegio

di s. Luigi, fondato nel i 645 dal conte

Carlo /ani; e il collegio aperto nel i679

dal capitano Teodosio Poeti e ristabilito

nel i 774, che per rimembranza ue con

serva it nome.

Tornando a'fatti principali dell' uni

versità di lìologna, dutia sua origine a'no-

siri giorni, narra il Mazzetti, che ad essa

molti Papi,imperatori e altri principi ac

cordarono amplissimi onori e privilegi, a

preferenza di qualunque altra università.

Lutario II imperatore scelse Bologna al

l'insegnamento del gius romano; e Fe

derico II imperatore, dopo avere ricupe

rato dalle mani degli arabi l'opere di A-

riMotile, le indirizzò allo studio bolognese

perché vi s'insegnassero pubblicamente.

I Papi (Alessandro III appena eletto nel

i i 59 partecipò con enciclica alt'Episco

pato la sua esaltazione, e poi anche l'in

trusione delt'antipapa Vittore V, ed al

trettanto fece con Gerard» vescovo e i ca

nonici di Bologna,i dottori e magistrati

della città, onde rimarca il Tirahoschi,

nel t. 3 della Storia della letteratura ita-

lìuna, che con ragione si può affermare

essere stata l'università di Bologna la i.*

fra tutte onorata di lettere da un Papa)

Gregnrio IX le inviò i 5 libri delle De

cretati, fatte raccogliere da s. Raimondo

diPegnafort, perché si usassero nelle scuo

le e ne'ti ibmiuli; Bonifacio VIli (a sug

gerimento delt'università di Bologna, che

gli mandò a questo fine Jacopo da Ca-

stello mansionario detla cattedrale, ed ti

no de'piìi eloquenti professori delt' uni-

versità stessa) avendo raccolto e pubbli

cato il 6." libro delle Decretali, ne mao-

dò una copia all' università; Giovanni

XXII le inviò il 7." libro ossia la raccol

ta delle costituzioni del predecessore Cle

mente V, da lui pubblicata col nome di

Clementine (ma il Novaes nella Storia di

Clemente fdice che Giovanni XXI I non

già ali' università di Bologna mandò le

Clementinefiomc falsamente fu messo nel

le stampate, ma sii alt'università cl' Svi

gnane, come si vede nell'originale della

bolla di pubblicazione deli 3 i 7. Aggiun

gerò, che Clemente V nel concitio di Vien

na, fra le 5 primarie università in cui in

giunse che vi fossero professori delle Lin

gue arabica, ebraica e caldaica, vi com

prese quella di Bologna); e BenedettoXIV

mandò alt'università le sue costituzioni,

lettere,decretali ed encicliche. Di più que

sto Papa stabili con breve de' i 3 settem

bre i 748 la giubilazione a'pi ofessori del

l'università dopo il servigio di soli 3o an

ni; mentre l'altro bolognese GregorioXV

con bolla dell'i i agosto i 62 i t'aven ac

cordata dopo il servigio di 40 anni. Ta

le diritto, con alcune variazioni a norma

dell'anzianità, l'approvò Leone XII nel

i826. Diversi Papi, imperatori, re e re

pubbliche hanno in differenti tempi ri

chiesto il parere di questo studio genera

le in cause di gravissima importanza , e

per uttimi Leone XII e Gregorio XVI.

Le autorità, i tribunali e altri vanno poi

continuamente ricorrendo all' almo col

legio medico per pareri in cause egual-

mentegrayissime. Dat seno dell'universi

tà uscirono quegli uomini insigni in ogni

genere di scienze e di cariche, che si spar

sero per tutto il moqdo, illustrati dagli

scrittori già riferiti e riportati eziandio

dal Mazzetti. Le sue leggi o costituzioni

furono pubblicate nel ,432 e impresse nel

i 5t, i da Alessandro Beuacci, ed a lire suc

cessivamente furano o modificale o ag

giunte nel i 586, nel i602, nel i639 e

sta m pate nel i 64 i dal Benacci epegli stes

si tipi anco neli 7 i 3; nelle quali si esor

tarono i collegi de' legisti, artisti e medi

ci a non laureare alcun giovane che uon
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avesse studiato almeno 5 anni conforme

le antictiedisposizioni confermateda'Pa-

pi. Distinguevasilostoilio generaletii Bo

logna in due università, in quella de'giu-

tisti e nell'altra degli artisti. Ne'tempi an

tichi peiò i maestri e gli scotari se ne sta

vano divisi esparsi per la città. Il soprav

venuto bisogno di riunirsi e di formarsi

in corpo o società per difendersi contro

la prepotenza d'alcune famiglie, dié mo

to anclie alla scolaresca di seguire l'esem

pio, e di crearsi un capo che fu detto ret

tore. L'unione di essa poi venne appro

vata da Onorici IIl nel i 2 i 7 e nel i av.o,

ed il luogo di sue adunanze era la chiesa

di s. Procolo. Probabilmente le nazioni

più numerose aveano ciascuna il loro ret

tore. Distinto e regolato lo studio in det

to due università de'giuristi e degli arti

sti, ognuna ebbe il suo rettore. Cessata

iitlutto nella scolaresca questa carica sul

principio del secolo XVII, il cardimil te

gato pro tempore divenne il rettore per

petuo d'ambedue l'università, i di cui

priori avanti di lui si estraevano dopo la

festa di s. Caterina protettrice dello stu

dio. Oltre a'priori, la carica de'quali du

rava un mese, ad eccezione de'priori e-

stivi, clie continuavano dui i," maggio

sino al termine delle scuole, ogni uni

versità uvea due presidenti e due consi

glieri, e veniva servita da due bidelli e

da un cancelliere. L' università de' giu

risti distingueva» nelle due nazioni ol

tramontana e citramontana, la i." com

prendeva -n\ altre nazioni, e 22 la 'i..' A-

vea le sue particolari costituzioni, stam

pate dal Benacci nel i 56 i. L' università

degli artisti classificavasi nelle nazioni

italiana ed esterna; l'italiana compren

devale nazioni lombarda, romana, tosca

na; e l'esterna l'oltramontana e l' olire-

marinn. Dessa pure avea le sue partico

lari leggi, che furono riformate nel i609,

ed/appi ovate nel i 6 i i e nel i 6 i 2 da'car-

dinali legati, stampate nel i 6i2 dal Re

nacci. Ledue università godevano molti

onori e privilegi ad esse concessi da' Papi

Martino V, Eugenio IV, Nicolò V, Pao

lo II, Innocenze VIli, Paolo Iil e Giu

lio III. Concorreva altresì ad illustrare

questo studio la nazione alemanna , la

quale avea due presidenti o procuratori,

che tra le due università stavano in ran

go come i priori, a'quali seguivano i pre

sidenti, indi i nazionali alemanni, e i» fi

ne i consiglieri. Godeva molti privilegi

concessi da Carlo Magno, e confermati da

più Papi e imperatori. Era sotto la pro

tezione pontificia e del s. romano impe

ro. Le sue costituzioni stampò il Sassi nel

i 7 So. Tanto poi ledue università de'giu-

i isti e degli artisti, che la nazione aleman

na, tra'molti privilegi aveano anchequel-

li di proporre a' collegi un promovendo

gratis per ogni corpo, per concessioni di

Nicolò V, Paolo II, Giulio II, Paolo III,

Pio IV, Gregorio XIII, Clemente VIli,

Paolo V, Urbano VIli , Innoccnzo X e

Clemente XII, L'università degli artisti,

che non si era valsa di tal beneficio da

lungo tempo , fu causa della cessazione

del diritto; reclamando, nel i 776 fu de

cretato dal cardinal legato, che i collegi

dovessero concedere gratis la laurea a un

povero e dotto studente; privilegio am

pliato da Leone XII nel i824 ., favore

degli scolari poveri, esemplari per conte

gno , e distinti per istruzione e profitto.

Le leggi comuni a tutti gli scolari furono

riformate nel i 552, e confermate da Giu

lio III. Alla reggenza detlo studio venne

ro destinati un senatore, un cavaliere, un

nobile,un cittadino e un mercante col tita-

lodi riformatori dello studio, e con facol

tà di dispensare le cattedre. Questi rifor

matori si eleggevano ogni anno dal magi-

stratodagli Hnziani,col consenso del cardi

nal legato. L'arcidiacono della cattedrale

poi metropolitana era il cancelliere mag

giore, ovvero la i. *dignità dello studio, a-

ventediritto d'insignire dulia laurea nello

f»cultà canonica, civile, meditine filosofi

cà , in virtù di bolla it' Onnno III del

i 2 i i); diritto che lo stesso Pnpa con bul

la ikli:r,i, i accordò al capitola di detta
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metropolitana,in caso però d'impedimen

to odi mancanza dell'arcidiacono. Il di

ritto di decretare e conferire la laurea nel

la facoltà teologica per la bolla d' Inno

cenzo VI del i 36o spettava al vescovo o

suo vicario. Non è focile stabilire qual

fosse ne' secoli più remoti I' assegno pel

mantenimento delt'università, e da dove

precisamente provenisse. Talvolta gli sco

lari tra loro quotizzandosi, conducevano

a leggere qualche insigne maestro, e lo

stipendiavano; tal altra vi contribuivano

alcuni nobili e ricchi cittadmi, per amo

re alla patria e alle scienze. Tal provve

dimento ne' tempi antichi fu sutliciente,

ne'i[uali per la scarsezza dell' Università

(''.) in tutta l'Europa, e per la celebrità

de'maestri quivi leggenti, influì anche a

mantenere numerosissimo il concorso de

gli scolai i; onde può dirsi che l'universi

tà di Bologna quasi da se medesima sen'

za l'altrui aiuto allora sussistesse. Insor

to poi lo scisma nella Chiesa per opera

degt'imperatori detta casa diSvevia,i qua

li allo scopo d' abbattere l' università di

Bologna, fedelissima alla s. Sede, altre ti .

Diversità eressero o favorirono nell'Italia

e fuori, a studiar nelle quali con severis-

sime leggi richiamarono gli scolari di na

zione germanica e di fazione imperiale,

fu in questa fatai circostanza, che il con

siglio generale detla città , che allora si

governava a popolo, scelse provvidamen

te per il mondo i più celebri maestri , e

stipendiandoli col pubblico denaro, ri

chiamò gli scolari che altrove andavano.

Dal ruolo pubblicato nel i 384 rilevasi,

che allora i professori pagati a carico del

la camera o reggimento di Bologna avra -

no l'onorario gradu tamente,:i norma pro

babilmente oVi ispettivi meriti, dulie lire

25 sino a fiorini di camera 3 2.1 , corri

spondenti a più di 5oo lire bolognesi ,ch'e

ra il massimo, oltre attro solite propine,

che loro venivano pagate dagli scolari.

Le perniciose calamità dell'interne guer

re e discordie, e le frequenti mutazioni di

dominio produssero molto danno all' u-

ni versità, perché erogandosi il denaro in

altre più pressanti bisogna, lo fecero scar

seggiare e mancare talvolta anche affatto.

Quindi provenne lo scadimento e l' ab

bandono delle cattedre,la dispersione del

la scolaresca , la conseguente mancarla

del profitto e la rovina dell'uni versila. Il

che consideratosi attentamente da' i 6 ri

formatori dello stato di Libertà, che con

approvazione pontificia erano succeduti

nelle facoltà del generale consiglio , con

decreto de'28 marzoi4t6 determinaro

no d'assegnare per stipendio de'lettori i

proventi de' dazi del folicello, del pesce,

e decontratti di compre e di doti, inca

ricando il tesoriere della città a pagare

questi prodotti nelle mani del depositario

eletto da'detti lettori, il quale in determi

nate epoche a'medesimi ne faceva il ri

parto. Ma o l'assegno non fu bastante, o

nousi osservò il decreto, mentre nel i 43 3

lo studio ricadde ne'precedenti inconve

nienti. Perciò mg.r Marco Condulmero

vescovo d'Avignone, governatore di Bo

logna e della Romagna, con potere di le

gato a latere decretò , che stante la fu

ma, i' onore e la gloria che lo studio a-

vea recato, n.-ca va e recarebbe alla città

di Bologna, meritamente chiamata Ma-

dre degli studi, e stante il detrimento che

produceva allo studio la morosità e ces

sazione nel pagar gli onorari o'lettori, si

dovessero conservare gli assegni de'ilazi

suddetti, aggiungendo inoltre quello del

le mercanzie, ed intimando al tesoriere

di passar tutto nelle mani del deposita

rio. Che se i dazi assegnati non fossero

stati al mantenimento de'lettori sufficien

ti, assegnò pure a compimento dell' oc

corrente somma lireiooo dibolpgnini o-

gni mese sul dazio del sale. Quali asse

gni furono confermai i con bolle, nel i437

da Eugenio I V, nel i 44^ da Nicolo V, nel

i 465 da Paolo II, nel i 5o9 da Giulio II,

neti5,3 da Leone X, nel i 52 3 da Cle

mente VII, nel i 567 da s. Pio V, nel i 586

da Sisto V. Anzi Giulio II, ad eliminar

ogni frode a danno de' lettori, concesse
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l'amministrazione de'suddetti dazi, cono

sciuti sotto il nome di gabella grossa, n 6

dottori del collegio canonico, civile e me

dico. I 4 memorati Papi successori rati

ficarono quest'amministr8zione,e nel t'np-

provarln Gregorio XIII vi uggiunse nitri

6 dottori di detti collegi, ciascuno de'qua-

li eleggeva 4 smdaci tra loro. I 6 senio

ri sostenevano il priorato ogni bimestre.

Dipoi pretese il senato di Bologna contm-

stare tuie amministrazione per volervi an-

ch'egli ingerenza, onde neli6o3 riuscì ad

ottenere da Clemente VIli, che 7 senato

ri si aggiungessero a'sindaci; aggiunta che

fu causa di gravi controversie, per la di

stribuzione degli stipendi a'Iettori e loro

elezione. Pel buon governo della gabel

la furono stampati analoghi regolamenti,

e poi anche il catalogo de'sindaci sino at

i 796, inciti per le malaugurate politiche

vicende , venne abolita a benefizio del

l'università siffatta amministrazione, ed i

governi pro tempore pensarono invece,

come ora,a mantenerla co'denai i del pub

blico orario, nel quale rimasero per sem

pre erogate le rendite della gabella. Que

sta in principio a vea prodotto i 6,0oo scu

di, somma rilevante a que'tempi, ma ne'

due ultimi secoli avea patito notabili di

minuzioni. Passata l' uni versitii a carico

dell'erario, soggiacque a norma di sue ri

strettezze a sensibilissima riforma, e nel

i799 non importava che i 2,000 scudi.

Dunenticata e negletta, valutati poi dal

governo i suoi antichi privilegi e la sua

grande utilità, nel i 802 riprese splendore

per l'assegno annuo di 3o,ono scudi, che

più o meno si continuò sino alla caduta

del regno Italico nel i8i4- Ripristinato

il governo pontificio neli8i5 e limitati

gli onorari a'professori alla somma di scu

di 400, si ridusse l'annua spesa a scudi

28,oo0 circa, finché il magnanimo Leo

ne XII nel i 824 aumentò gli assegni sino

a scudi 3o,ooo,oltre agli straordinari per

acquisti di stabili e altre sue oceorrenze.

Siccome il numero delle cattedre era di

venuto senza limite, comandosene lai voi-

ta più di i 70, così Nicolò V con bolla del

i ."agosto i 45 i ridusse il numero delle let

ture ordinarie a 44 i ci0è 6 di decretali,

due per la mattina, tre per la sera e una

pe'dì festivi; una de'decreti per la mat

tina; 7 di gius civile, due per la mattina,

tre per la sera e due pe'dì festivi; una

del .Sesto e delle Clementine; una degli

atti autentici; una delle Istituzioni; una

dell'uso de'fendi; 5 di medicina ordina

ria, due per la mattina, due per la sera e

una pe'dì festivi; una di medicina prati

ca per la mattina; una di chimrgia; una

di astronomia ; 4 di filosofia ordinaria,

due per la mattina e due per la sera; una

di filosofia straordinaria; una di filosofia

morale pe'dì festivi ; 4 di logica, due per

la mattina e due per la sera; 2 di retto-

rica e poesia; 2 di grammatica ; 2 di a-

ritmetica e geometria; una di musica; ed

una di notarta. Le cattedre che vennero

aggiunte in seguito furono le seguenu.

Dal ruolo del i 465 se ne vedono 5 di let

tere greche. Nel ruolo deli473 se ne ri

leva una di lettere ebraiche. Dal ruolo del

i5i3 ne appariscono 2 di metafisica e

una di teologia. Nel ruolo del i 523 si ve

de I» cattedra di lettere umane. Nel ruo

lo del i 579 una di s. Scrittura. Le ordi

nazioni pubblicate nel i 64 i dui cardinal

Durazzo legato prescrissero , che a ter

mine del summentovato concilio di Vien

na, oltre le cattedre di lingue greca ed e-

braica suddette, vi dovessero essere an

che quelle di lingua arabica e caldea. Ni

colò V alle ridotte 44 cattedre assegnò a

ciascuna l'onorario annuo di lire 5oo, o

al più 600, dichiarando però che tutti

que'cittadini laureati che volessero legge

re fossero tosto assunti alle cattedre e sti

pendiati secondo la discrezione de' rifor

matori dello studio, a'quali venne anche

data fàcoltà di stabilire co'professori fo

rastieri i loro stipendi. Clemente VII eoa

bolla del i523 stabilì pe' detti laureati

cittadini che volessero leggere, l'onorario

di lire i oo: Gregorio XI l I lo portò a 200,

il che fu confermato anco nel i694000
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K'iKitocoHsulto, a riserva però de' ctau-

»Irali, a' quali non venivano passate clie

lire i un. e qualche aumento dopo parec

chi anni di lettura. E tuttociò oltre alle

solite propine clic venivano pagate a'pro-

li'ssori dalla scolaresca. Per maggior de

coro dello studio Tu stabilito con conven

zione del senato nel i 549, di nominare 4

firofessori,cliechiamaronsiEminenti,uno

«li legge,unodimedicina,unodi filosofia,u-

no di tetiere umane,purché fossero famosi

ed avessero letto 20 anni continui in uno

degli stititi più accreditati d'Italia, i qua

li nelle ricordate ordinazioni del cardinal

Durnzzo, si dichiarò esser quelli di Pado

va, Pavia, Napoli, Pisa, Messina, Peru

gia e 't'orino. Per ottenere questi rinoma

ti soggetti convenne prescindere dalla leg

ge dell'onorai io, siccome vi venne con op

portune t'acuità derogato in più circostan

ze non solo a ta voie de'forastieri,ma a nclie

de'lettori cittadini, Molti esempi ne ripor

ta il Muz.;.fUi a p. 28, ed i maggiori o-

norari furono di scudi annui 35o, 400,

465, 760, i DOO ch'è la somma massima

assegnata ne' decorsi secoli a un lettore

eminente; onorari tutti che in que'tempi

si considerarono di molta rilevanza, e che

compar.iti colla carezza de'viveri e cogli

usi e bisogni sopravvenuti (e che creò pu

re la vanità e it fatale lusso), in causa del

le passate vicende, eccedono di molto gli

assegni attualmente in corso. Gli onora

ti non si distribuivano a rate mensili co

me si fi i adesso, ma in 4 eguali rate tri

mestrali dette quartironi. Ad onta del di

sposto di Nicolò V le cattedre aumenta

rono nuovamente, poiché rilevasi da'rao-

liche neli 579 orinio pervenute a 82, nel

i 589 a9i, nel i 599 erano tornate 082,

tici i 609 erauo88,nel i6i9 giunsero a

i o. I, nel i 629 a i o5, nel i 649 diminuite

a 99, nel i659 aumentate H i.'{'',, e di più

pet i 669 con i 66 cattedre, indi calate nel

1679 a i 37, nel i689 a IOji e successi--

vàmente diminuendo, nel i 737 se ne de-

Ierminarono 7?,, che aumentarono dipoi

oltre le i oo e in questo numero rimasero

fino alt 796, oltre a'maestri di gramma

tica, aritmetica e calligrafia, che non ;i

rano considerati veri lettori, ed alle let

ture destinate pegli scolari,clic previa una

disputa aveano dato saggio di se. Erano

questi i i, sei pe' legisti e cinque pegti ar

tisti. L'onorario relativo serviva agli sco

lari per laurearsi. Allorché si trovavano

vacanti, come lo erano quasi sempre, lo

stesso onorario ondava a profitto de'cul-

legi in compenso delle lauree che dovea-

no conferire gratis. La maggior parte de'

professori usava di dar lezione nelle pro

prie abitazioni, e si portavano al pubbli

co archiginnasio soltanto per unirsi olla

scolaresca e coniiuisela con loro. Dopo

l'invasione de'repubblicani francesi, av

venuta nel giugno i 796, aboliti gli anti

chi onori e privilegi dell'università, con

decreto del i 797 si abolirono ancora le

cattedre di gius canonico, di teologia e ili

qualunque scienza sagra, e dipoi anche i

collegi da'quali si conferivano le lauree e

gradi,a cui si sostituirono particolari com

missioni e facoltà nominate dal nuovo go

verno repubblicano, il quale da'professo-

ri volle il giuramento con quella forma

da alcun i ricusata, e perciò perderouo la

cattedra. Ne riporta il Mazzetti gli ono

revoli nomi a p. 294. Nel i 798 si pub

blicò un piano generale di pubblica istru

zione, dietro il quale l' amministrazione

centrale e dipartimentale del Reno con

decreto de'5 febbraio i 799 limitò le cat

tedre dell'uni verniti a 59, cioè 22 legali,

2i di medicina, e chimrgia, eiG di ma

tematica, logica e storia, coll'onorario ri

spettivo dagli scudi \n sino a'280 ch'era

il massimo. Mercé le vittoriose armate

nustriache, nell'anno stesso ritornate le

cose politiche nel grado anteriore, l'am

ministrazione dell'imperatore Francesco

il,a'23 settembre i799 ordinò la ripri-

stiuazione dell'università, comesi trova

va innanzi t'invasione francese, essendosi

già a'ii) agosto restituiti in carica tutti

i professori che non aveauo giurato. Pe

rò i collegi non poterono ottenere l.i ri-
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pristi nazione dell'assegnamento della ga

bella, il privilegio del cavalierato e altri.

In seguito della battaglia di Marengo, av

venuta a' i 4 giugno i800, ristabilitosi di

nuovo il repubblicano governo, l'ammi-

Distrazione del Reno con proclama de' i 4

dicembre riorganizzò l' università in via

provvisoria, distribuendone gli studi in 3

classi, nella filosofie» di 7 cattedre, nella

medica e chirurgica di 8, ed in quella di

giurisprudenza e belle lettere di 7, in tut

te determinando 22. cattedre, numero che

in confronto dell'antico rese manifesto a

qual grado di avvilimento- fu ridotta una

celebre e benemerita università, per aver

voluto sostenere i propri diritti, Nondi

meno poco dur&sì misera condizione, poi

ché sistemate le cose governative, il cor

po legislativo della repubblica italiana re

sidente in Milano pubblicò a'4 settembre

1802 i decreti sulla pubblica istruzione,

l'articolo 5." de'riuali stabilì due univer

sità per tutta la repubblica italiana, l'u

nu ;i Pavia e l'altra a Bologna , con 3 o

professo!'» almeno per ciascuna , a' quali

venne accordato l'onerario d' annue lire

3«t'io milanesi, e lire 40'-, di piùper quel

li che non avessero domicilio nel comune

ove risiedesse l'università, oUread un au

mento di lire 5»o ogni 5 anni-di servigio-,

Dopo di cbeNapoteone presidente di q-uel-

la repubblicacon decreto de'?. 5 dicembre

1802 passò alla destinazione de'professo-

ri delle 3 classi stabilite dal piano, chiama

te la i.'1 di- fisica e matematica con 20 cat

tedre, la 2.* di morale e politica con 7, e-

la 3.' di letteratura con- 5. A'3-i ottobre

i 8o3 il vice-presidente della repubblica

Melzi approvò il piano degli studi,nel qua

le erano fissate 33 cattedre. Fu in tal an

no e circostanza che l' università- venne

traslocata dalla sua antica- magnifica re

sidenza eretta sotto Pio IV nel i 56z-, es

sendo legato di Bologna il nipote cardi-

nal s. Carlo Borromeo, situata nella piaz

za della Pace detta del-Paviglione, al luo

go attuate del palazzo dell'Istituto delle

scienze (le au ticiie senok bolognesi ebbe-

ro stanza nel guasto degli Andalo, dove

furono giù i palazzi Carbonesi e Dolfiie

la ebbero anche in certe case sulla stra

da verso porta s. Mammolo, entro a tan-

te camere per quest'effetto prese a pigio

ne da' pubbtici lettori),i professori del qua

le si unirono in parte e concentrarono eoi»

quelli dell'università, e quindi di due pub

blici studi se ne formò uno soho, parteci

pe de'comodi e dell'utilità detl'uno e del

l'altro. A que' professori che per questa

riforma restarono esclusi, venne accorda

ta una pensione ra-gguagliat»salf'anzia

nità del reso servigio. Atlinehé l'univer

sità quivi stabilita avesse in vicinanza gli

stabilimenti botanico e agrario, fctt'8 ot

tobre i 8-o3 fatto acquisto dell'antico lo

cale del già collegio Ferrerie detto della

Fiola eo'sottoposti terreni,, ove nel i 8o4

venne impiantato l'erto bottmico, eolia

direzione del prof.GiosuèScanagatta (del-

l'antico abbiamo ; di Ovidio Montalbnni

bolognese lettore di filosofia e matemati

ca, Index ammutu plantarum quae in

Horto publico Bononiae ulebantur anno

»6 i 7- i 8-i 9-aorBo»oniae i 624,typ.Fer-

roni. Giacinto Ambrosi ni bolognese let

tore di botanica, Hortusstitdiosorum,si-

ve cataiogiu arborumfructicum, sitffru-

ctieum, stirpium et plantarum, a-nae an

no i 6-57 in studiosormn Horto publico

Bononiae eokmtur. Accessit TFA/ plan-

tarnnt/iacienus nonsculptarum historia^

Benoniue, typ. Ferro»i i657. Gaetano

Monti bolognese lettore di botanica-, In-

dices Botaniei piantoriau etc. cuin I-tor

ti BonoHiensis hìstoria, Bouoniae i753i,

typ. Lelii a Vi>lpe. E un- rimpasto del

l'opera pubblicata nel i7i9 dal celebre

botanico Giuseppe suo padre)i e nel i Bo5

sotto quella del celebre prof. Filippo cav.

Re, t'orto agrario. E perché l'università

mancava- ancora di moki comodi, l'impe

ratore Napoleone I con decreto de'25 giu

gno i 805 , eguagliandola negli onori a

quella di Pavia, volle mettere a sita dispo

sizione la tenuta Torre di Cocceno, di pro

venienza de'soppressi tuuuuci olivetuuidi
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t. Michele in Busco, acciò col ricavato di

sua vendita si mandasse a compimento

l'elaboratorio chimico , il giardino bota-

nico,gli anfiteatri inservienti alle pubbli

che estensioni, per arricchire di oggetti

t'osservatorio, ed i gabinetti di meteoro

logia e di fisica, ed in generale per for

nire di comodi opportuni i locali inser-

vieqti all'università. La quul vendita non

si effettuò , essendosi supplito a tutte le

dette Decorrenze colle rendite annue del

la tenuta, le quali poscia servirono ezian

dio in buona parte a soddisfare il prezzo

del palazzo già Malvezzi Lupari da s. Si-

gismoncio, acquistato nel i 827 per l'am

pliamento dell'università dal suo arcican-

celliere cardinal Opizzoni; e servono an

cora le rendite stesse a sollevare l'erario

per altri bisogni dell'università. Stubili-

tasi essa nel palazzo delt'Istituto, il suo

antico locale nel i 808 fu dui principe Eu

genio Napoleone viceré d' Italia posto a

disposizione della municipalità , la quale

in appresso lo destinò alle scuole norina-

li. Nel i 84o vi si collocò la copiosa biblio

teca comunale,lasciata a comodo pubblico

e istruzione dal benemerito ab. Magna

ni bolognese (come a beneficio comune

fu legata quella di mg.r Francesco Zam-

beccari o biblioteca di s. Lucia presso i pp.

baroabiti); non che il gabinetto lasciato

dagli altri benemeriti bolognesi professo!1

Giovanni cav. Aldini, e prof. Valeriani,

per le cattedre e scuole di disegno, di fi

sica meccanica, di chimica applicata al

le arti, ed altre istituzioni a maggior in

cremento de'buoni studi, per onore e glo

ria del nome bolognese e italiano. Per re

golare poi definitivamente il sistema del

la pubblica istruzione, il viceré nel i808

riformò le cattedre legali, cambiandone

i titoli e riducendole a sole 6, conservan

do in via provvisoria quella di numisma

tica. Levò la cattedra di lingue orienta

li, che conservò all'ultra di Padova. Tol

se ancora quelle di lingua e letteratura

grecu, d'eloquenza latina e italiana, d'a

nalisi dell'idee, e di storio e diplomazia ;

laonde le cattedre si ridussero a 28. 1 pro

fessori restati senza impiego ebbero una

pensione. Caduto il regno italico, ed aven

do provvisoriamente occupato Bologna

con due dipartimenti Gioacchino Napo

leone re delle due Sicilie, con decreto de'

28 aprile i8i4 ripristinò nell'università

4 di dette cattedre, cioè quelle d'eloquen

za, di lingua greca , di lingue orientali e

di storia. Accorilò in aumento alle dota

zioni de'gubinetti la rendita annuu di li

re i 0,0oo in beni demaniali, oltre a lire

i 0,oo0 Stmilmente in beni demaniali da

vendersi per costruire il teatro anatomi

co, il chimico, e per nuovi lavori di cui

abbisognavano il teatro fisico, ed i gabi

netti di storiii naturale edi ostetricia.Qua

li assegni non ebbero effetto per la bre

ve durata del suo governo, e in seguita

si provvide a tutti i bisogni de' ricordati

stabilimenti colle rendite della tenutaTor-

re di Cocceno. Debellate l'armi napole

tane dall'ami riaclie, con decreto del prov

visorio governo imperiale, nel dicembre

i8i4 vennero ripristinate 3 cattedre sa

gre, cioè di teologia scolastico-dogmatica,

di teologia morale, e di diritto canonico.

In conseguenza del congresso di Vienna,

restituite alla s. Sede le legazioni , com

presa quella di Bologna, per forza cedu

te nell'infausto trattato di Talentino^-),

il cardinal Consal vi segretario di statocon

edittode'5Iuglioi8i5,in nome di Pio VII

pubblicò le provvisorie disposizioni sul

nuovo impianto governativo, nelle quali

venne affidata la sorveglianza dell' uni-

versila al prelatoGiacomo Giustinianide-

legato apostolico, che con decreto de'3o

ottobre riformò le cattedre e i professo

ri. Ristabilì dunque primieramente la fa

coltà teologica, alla quale assegnò 7 cat

tedre, comprese le 3 già ordinate dal go

verno austriaco, la legale con g, la medi

co-chirurgica con i2, e la filosofica con

8, in tutto con 36 cattedre, e coll'aauno

onorario di scudi 4on per ognuna, a ri

serva de'due clioici, a cui furono assegna

ti, iu vista della maggior lorooccupaziu-
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ne, scudi 6oo. Nel i8i6 approvò il rego-

Iiimeuto provvisorio da eseguirsi pegli e-

vuni da fmsi nelle rispettive facottà pre

siedute dal reggente dell' università , ed

;i vcnti ciascuna per capo un sinduco.Quin

di nel i 822 compilato d'ordine del Papa

dal collegio e fdcolt.ii teologica il piano

pegli studi sagri, con questo l'università

procedé il suo esercizio a tutto l'armo sco

lastico i824. Leone XII seguendo l' in

tenzioni del predecessore Pio VII, colla

bolla Quod divina Sapientia, de' 28 a-

gosto i8:i4, riformò il piano degli studi

per lo stato papale, stabilendo due pri

marie università, oltre ad altre 5 secon

darie, una in Roma e l'altra in Bologna,

con 38 cattedre per lo meno in ciascuna,

deputando ad arcicancelliere di questa

l'arcivescovo pro tempore diBologna.Or

dinò clic vi fosse un rettore e un vice-ret

tore; istituì i 4 nuovi collegi teologico, le

gale, medico-chirurgico, e filosofico-ma-

tematico, assegnando al i.", 2."e4-" i2

membri per ciascuno, ed al 3." i 8 compre

si 6 chirurghi, ognuno de' quali collegi

col suo presidente, cioè il rispettivo deca

no, mentre l'ultimo membro esercita le

funzioni di segretario. Con altra disposi

zione della Congregazione cardinatizia

degli ftudi, a'3i luglio i 8z5, istitui pure

un 5." collegio, che denominò filologico,

componendolo di i 2 membri colle dette

presci izioni. L'ufficio de'collegi medesimi

è quello di fargli esami de'professori, del

conferimento delle lauree e de'gradi, e di

premiare gli scolari alla fine dell'anno

scolastico. Tanto il rettore, che i profes

sori e collegiati sono di nomina sovrana.

In esecuzione di detta bolla, si devenne

in seguito, eon approvazione della memo

rata congregazione, alla determinazione

e distribuzione delle cattedre. Alla facol

tà teologica se ne assegnarono 6, alla IR-

gofei2, alla medico-chirurgica i 4, alla fi-

losolicay, in tutto4 i comprese quelle tol

lerate fino alla morte del rispettivo pro

fessore, ed escluse dalla detta bolla, cioè

d'economia pubblica, di tloria naturale e

di agraria. In tale riforma il cardinalCar-

lo Opizzoni arcivescovo di Bologna ei."

areicancelliere dell'università, di questa

si rese assai benemerito, sia nel sostene

re gli stabiliti assegni a'professori,*i»nel-

l'ottenere che rimanessero ferme le do

tazioni a'gabinetti e musei, pel manteni

mento e incremento di loro suppellettili,

sia nel giovare i cessati professori e addet

ti; venendo assai coadiuvato da I la capacità

e zelo del celebre rettore e professore mg.'

Gmtlilo Ranzani, il corso degli studi con

dusse a quel preciso tine che prescriveala

bolla. Nel riferire il contenuto della boi-

la, massime riguardo B\\' Università Ro-

mann, m questo articolo ne furò il com

pendio, ed il suo contenuto, tranne al

cune particolorità , è comune alle altre

Università(in questo generico articolo an

cora riportai le nozioni principali della

bolla Leoniana, riguardanti tutte le uni

versità de'dominii della s. Sede, e perciò

pure della bolognese) dello stato pontifi

cii; e segnatamente di questa di Bologna;

non che parlerò degli abiti collegiali de'ri-

>petiivi collegi. Di più nel medesimo ar

inolo riporterò i principati decreti e dispo

sizioni contenuti ne'3 tomi della Collectio

Legmu etOrdiuationum de recta Sludio-

mm ratiouf, della s. congregazione de

gli studi, riguardanti anche l'università

di Bologna, ed altresì le altre università

dello stesso stato papale. Essendo i locali

clinici molto angusti, il cardinale con au-

toi izzazione della congregazione deglistu-

tii nel i825 acquistò la casa propinqua

all'ospedale Azzolini, che dal i 808 servi

va a [i punto per le cliniche,pu rie della qua

le dipoi unì M comodo e per l'ampliato

ne delle medesime, e segnatamente per

rendere più vasta la sala destinata alle

operazioni chimrgiche , che in appresso

venne fornita d'analogo anfiteatro di le

gno. Nel i 826 la stessa congregazione per

mise il libero esercizio della professione,

premessi i prescritti studi biennali, a'ile-

botomi, oste trican ti, semplicisti, dentisti,

veterinaiiebrachierari. Dispose l'unione
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all'universit'i delle scuole degl'ingegneri;

ed istituì la 5.' facoltà di studi denomina

ta filologica, alla quale destinò le 4 cat-

tediedi liuguegrera e orientali, d'archeo

logia, d'eloquenza e poesia, di storia an

tica e moderna; le prime 3 separandole

dalla facoltà legale , alla quale apparte

nevano, l' altra erigendo di nuovo, pre

scrivendo il corso e metodo de' relativi

studi. Aumentandosi notabilmente il cor

redo scientifico de'gabinetti e musei, né

bastando a ciò i locali dell' università,

mercé l'indefesse cure del cardinal Op-

pizzoni,coll'entrate della tenuta acquistò

nel i827 con pontificia approvazione il

suddetto vicino palazzo Malvezzi e adia

cenze per i 6,oo0 scudi, in un locale pian

terreno del quale fu impiantato lo sta

bilimento di clinica veterinaria, con an

nua dotazione. Poscia nello stesso palaz

zo fu stabilita la residenza de' collegi, e

piu tardi quella del rettorato e sua can

celleria; ed alcune camere superiori si u-

nirono al gabinetto d'anatomia umana.

Aboliti dalla bolla di Leone XII gli anti

chi ripetitori ad ogni cattedra, e surroga

ti in luogo di essi pochi professori sosti

tuti, a'quali riuscendo impossibile il carico

di tutte le lezioni loro destinate, indi ces

sarono ; procurò il cardinale migliorare

questa parte d'istruzione tanto necessa

ria, e quindi con autorizzazione della con

gregazione degli studi, nel i 8:1 7 pubblicò

mi regolamento sulla scelta, ordine e me

todo de'ripristinati ripetitori, i quali poi

nel i 833, come dirò, si generalizzarono

per tutte le cattedre come prima. Insor

ta parte del popolo, spinta a sommossa

dalla Setta de'liberali a'4 febbraio i 83 i,

mentre si credeva continuar la sede va

cante, ed ignoravasi che in Romaa'2 era

stato eletto Gregorio XVI, fu istituito un

governo provvisorio. Il presidente di que-

sto,avv. Giovanni Vicini,a' i 9 decretò che

l'università dovea dipendere dal suo do

minio , destinandone a reggente il prof.

Gio. Battista La pi, e che le lezioni di gius

pubblico ecclesiastico, testo canonico, ed

istituzioni venissero esercitate nel semina

rio arcivescovile, e non fossero d'obbligo

pe'legali. Con altri decreti del i ." marzo,

istituì hi cattedra d' ideologia, e abolì la

prestazione del giuramento. Indi a'3 e-

resse I a cattedra di diritto pubblico e del

le genti, dietro le quali preliminari dispo

sizioni, venne dal reggente Lapi deunn-

ziata la riapertura detl' università. Ces

sato questo rivoluzionario governo a'?, i

marzo, caddero con esso le sue disposi

zioni, e le cose dell'università ripresero il

primiero loro ordine. L'effetto che pro

dusse tanto fatat.e sommossa si fu , clie

Gregorio XVI per la congregazione de

gli studi dichiarò con decreto de' i 2 set

tembre i 83 i ,chiuse tutte t'università del

lo stato, ordinando a' rispettivi arcican-

cellieri e cancellieri di destinare de' luo

ghi separati, dove i professori dovessero

dare le loro lezioni ue'giorni e ore stabi

lite dal calendario, a comodo degli stu

denti locali. Di più ordinò che tutti gli al

tri scolari si rimanessero nelle rispettive

città e luoghi, per istruirsi sotto maestri

approvati , riservando però sempre alle

sole università il diritto di conferire le

lauree e i gradi, a norma della bolla di

Leone XII. Onesta disposizione venne in

seguito per benigna indulgenza di Gre

gorio XVI , grado a grado variata , col

permettere l' ammissione agli studi del

l'università de'giovani anche non provin

ciali/: nelt'anno scolastico i 839-4o si con

cessero le lezioni quasi tutte net locate del

la medesima. Per conseguenza della sud-

detta insurrezione, con decreto della con

gregazione degli studi,Roali!rnmto daGre-

gorio XVI a'2 settembre i 833, vennero

smembrate e tolte dalt'università e dal

la facoltà filosofiea le cattedre del corso

elementare, vale a dire quelle di logica

e metafisica, di etica, e di elementi di al

gebra e geometria, permettendone lo stu

dio sotto la direzione di maestri da ap

provarsi dalla congregazione stessa. Cui

medesimo decreto vennero aboliti i pro

fessori sostituiti, ed in loro luogo ripri
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»tiuati i ripetitori per tutte le cattedra.

A 'professori dellecattedrc soppresse ven

ne accordata nnii pensione.

Procedendo sempre cot Mazzetti, pas

so a riferire i fatti principali de' coltegi

iIrll' università di Bologna, dell' istituto

iielle scienze unito alla medesima , del

la biblioteca e de' gabinetti. Fatti prin

cipali del Coltegio disagra teologia. Fu

(utulato da Innocenze VI colla bolla Qua

si Ugmnn vitae, data in Avignone a' 2 i

giugno i 36o, Unii. Rom. t. 3, par. 2, p.

323: Institittio Cathedrae Tìieologtcaein

Studio generatis civitatis Bononiae. Vi

contribuì s. Pier Tommasi,ed è ili." che

venne eretto in Italia, cioè dopo l'Uni

versità o Studio della Curia Romana o

Scuole Palatine (/'.). Osserva il Novaes

nella Storia di quel Papa, che l'univer

sità di Bologna, la più famigerata allora

d'Europa pel concorso degli scolari e pel

gran numero di grandi uomini die uvea

prodotto nel diritto civile e canonico, non

avendo tuttavia la facolta teologica, In-

nocenzo VI la flmdo co'naedesimf privi

legi di cui godevano le altre facoltà nella

medesima università. Aggiunge che il suc

cessore Urbano V arricchì di molti diritti

e privilegi l'università. Bonifacio IX con

bolla de'28 ottobre i 392, confermò e de

corò di privilegi, e cogti onori stessi go

duti dM' Università di Sorbona,la facol

tà teologica di Bologna. Venne stabilito

che ne fosse il cancetliere l'ordinario , e

vice-cancelliere il di lui vicario, aventi di

ritto di conferire la laurea. Le sue costi

tuzioni furono impresse dal Sassi in Bo

logna nel i 726, e riformate neli 783, in

cui pure videro la luce co'tipi di s. Tom-

maso d'Aquino. Il numero de'collegiati

restò per 3 secoli senza limite, e soltanto

Del i 663 fu determinato a 36, cioè ''..{.

numerari o seniori e i2 sopi annuttici ai i

o giuniori. Avra un notaro per la spedi-

zionedegli atti, ed un bidetlo inserviente.

Tra' suoi antichi membri registrati nel

Diario ecclesiastico e civile degli anni

i 785 al i 789 e seguenti, sino all'epoca

VOL. LXIXIV.

di sua soppressione summentovata, mi

meransi G Papi, 3 i cardinali, n5 tra ve

scovi e arcivescovi, un santo, 7 beati e

altri illustri personaggi, riferiti con copio

so catalogo dal Mazzetti a p. -:i.t|7. Sop

presso il collegio nel i 7Q7 e nel i 8oo,piac

que a Leone XII nel i 824 d'erigerlo di

nuovo al modo già detto, colle stesse fa

coltà di laureare e conferire i gradi co

me avea prima. I suoi novelli statoii com

pilati nel i827, furono approvati dalla

congregazione degli studi nel i 836. I un .

mi de'membri del nuovo collegiodul i824

al i840 il Mazzetti li riporta a p. 2i7.

Fatti principali del Collegio legale. Que

sto era anticamente diviso ne'due colle

gi di gius canonico o pontificio, e di gius

cesareo o civile. l due collegi sono di re

motissima origine, potendosi aflèrmare,

che lo studio delle leggi in Bologna fosse

esclusivamente a lei dovuto, a preferen

za di tutte le altre scuole d'Italia, men

tre la Costituzione di Giustiniano I , le

Chiose per le spiegazioni delle leggi , la

compilazione delle leggi fcudali a istan

za dell'imperatore Federico I, e la pub

blicazione delle Decretali , che si fecero

da Bonifacio VIli, sono opera del colle

gio di gius civile: e però il famoso Ac-

cursio, soprannominato il Carroccio del

la Perità, meritamente asserì, che la su

premazia del gius civile risiedeva in Bo

logna, che altri insigni autori nominaro

no Nitrice delle Leggi. Il collegio di gius

canonico avea i 4 membri tuunerari e 3

soprannumerari ; il gius civile 20 nume-

rari e 4 soprannumerari. Narrai di so

pra i nobili privilegi concessi da Carlo V

e confermati da' Papi. Clemente XIII con

breve de'i9 ottobre i 76?, revocando la

costituzione di Benedetto XIV de'?, set

tembre i?44 " favore della Sapienza di

Roma o Università Romana, e del col

legio degli avvocati concistoriali, dichia

rò che i laureati nell'una e nelt'altra teg

ge nell'università di Bologna, si avesse

ro come laureati nel cotlegio di detta Sa

pienza, e cogli stessi privilegi a questa già
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concessi. Da questi collegi si nominarono

3 soggetti del loro corpo per In scelta da

farsi Jul Papa dell'avvocato de'poveri, io

.vii I ù del breve di Clemente Vili de'9 lu

glio i 509. Ottodiessi,cioè4 peroriti col-

legio,erano sindaci della pubblicadogana,

n! un al Iro presidente del monte di pietà,

come rilevasi dallo statuto del montedel

i 1 i 4 -L'arcidiacono era il cancelliere per

petuo d'ambo i collegi, col diritto di pro

muovere e conferire la Inurea. I suoi sta

tuti furono di nuovo compilati neli59f,

ed esistono nell'archivio arcivescovile di

lìolognu, preceduti dal catalogo di tutti

i collegiati dal i3i7 sino alla loro sop

pressione nel i 800, tra'quali,oltre altri di

stinti e insigni soggetti, siannoveranonel

collegio canonico 4 Papi, 24 cardinali ,

34 tra vescovi e arcivescovi , 7 arcidia

coni, 4 uditori di Rota, 5 del s. Palazzo,

i2 referendari di Segnatura, un suddia-

rono apostolico ed altri prelati. Il Maz

zetti riporta il catalogo degli aggregati al

collegio di gius canonico a p. 34o. Nel col-

ligio civile si contano 4 ^api, 26 cardi

nali, 35 tra vescovi e arcivescovi, 8 arci

diaconi, 4 uditori di Rota, 2 del s. Pa

lazzo,i i referendari di Segnatura, un ab-

breviatore del parco maggiore, un pro-

tonotario, altri preluti e 3 avvocati con

cistoriali. A oche di questi il Mazzetti pub

blicò il catalogo a p. 357. Ambedue i col

legi in virtù del testamento di mg.' Dio-

nigio Ratta del i 597 nominarono, come

nomina ora l'attuale collegio legale, 4

zitelle alle quali è assegnato il dotale sus-

sidiodi scudi 20 per ciascuna, pagatoda-

gli eredi del tastatore. Il priore del col

legio canonico, pel testamento del conte

Francesco Pascili deli 6a3, avea il diritto

d' eleggere una zitella del conservatorio

di s. Maria del Daraccapo, alla quale as

segnava per sussidio dotale i frutti d'un

capitale di scudiiooo. Il medesimo col

legio pel tegamento di PierGaspare Gian-

notti del i788 distribuiva ogni anno la

rendita netta di sua eredita ad una zitella

figlia d'un dottore del medesimo colle-

gio, e io mancanza di questa ad una fi-

fi i, i d'un dottore del collegio ci viteiil qua

le beneficio Pio VI estese anche alle ai-

potide'collegiatieifilio,in mancanza det

le figlìe proprie, o delle nipoti ei fratrc,

e cotla preferenza sempre a quelle de'dut-

tori del collegio canonico. L'attuale col

legio legale è succeduto ne'diritti di no

mina dell'antico collegio di gius canoni

co. Questo e il collegio di gius civile a-

boliti n6li798, ripristinati nel i799, si

tornarono ad abolire nel i 800. Leone XII

nel iiSi.'j, in luogo di tali collegi, eresse

l'attuale collegio legale, colle stesse facol

tà di laurearee conferire i gradi, variando

però il numero de'suoi membri,che limita

n i 2 solamente. Da Leone XII nel i 82 5

fu onorato dell'incarico d'esaminare i co

dici civileecriminale, edi compilareiiuel-

I0 di procedura criminale. I suoi statuti

compilati neli 827, approvò la congrega

zione degli studi nel i 8 36.Da questo colle

gio e da quello medico e filosofici) si estiae

uno de' suoi membri all' amministrazio

ne del collegio Jacobs. I nomi del nuovo

collegio legale dal i 824 al i840, sono ri

portati dal Mazzetti a p. 222.Fai'ti prin

cipali de Collegi di medicina e filoso-

fia. Sono d'antichissima istituzione, men

tre i loro statuti furono compilati o ri

formati nel ti 56, modificati nel i 358 e

neli5o7,ed in questo approvati d;i Giulio

lI e poi da molti altri Papi. Quelli sepa

rati del collegio medico furono anclie im

pressi dal Monti nel i 664. Coloro brevi,

Giulio II neli5o7,LeoneX neli 5 i 7,Gre-

gorio XIII nel i583 e Benedetto XtVnel

i74i ,esistenti -nell'archivio arci vescovile,

aflìdarono e confermarono al collegio me

dico la polizia sanitaria conosciuta sotto il

nome di Protomedicato, concernente l'a

bilitazione a'diversi rami della medicina,

la vigilanza su quelli che l'esercitano,lapu-

nizione de'contravventori,il giudizio sulle

competenze de'medici, chirurghi ec., l'i

spezioni sulle farmacie, drogherie ec.; at

tribuzioni che vennero tolte dopo l'in

vasione francese del i 796 , ed atlidate a
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particolari commissioni dal governo isti-

tuite, delie quali riuscirono inutili i ten

tativi per la ripristinazione. Neli65o per

la retta amministrazione del detto Pro-

tomedicato furono pubblicate per lestam-

pe del Benacci l'analoghe leggi. Godeva

il collegio medico per tali attribuzioni

l'annuo assegno di scudi 2oo sulla ren-

dita della gabella, olire a scudi /jt, per la

Visita delle t'.irmaciu de' castelli, le quali

due somme venivano distribuite da'due

protomedici a' loro coadiutori e ministri

addetti. De'privilegi concessi da Carlo V

u confermati da' Papi, già parlai. Bene-

detto XIII nel i 727 dichiarò che i lau

reati in medicina nclt' università di Bo

logna, si avessero come laureati ncll' ar

chiginnasio della Sapienza di Roma, celie

potessero esercitare la loro professione

tanto entro lo stato pontificio che fuori

di esso. Benedetto XIV nel i 74i confer

mando tal privilegio l'estese anche a'chi-

rurghi, farmacisti, ostetricanti e agli al

tri licenziati ed abilitati all'esercizio del

l'arte medica ncll' università bolognese.

Inoltre con altro breve del i 7<ìi), dopo

u vere ringraziato il collegio medico pel

parere a lui trasmesso, dichiarò ch' esso

poteva servir di norma nel giudicare cer

te cause, e messimele matrimoniali.L'ar

cidiacono della metropolitana era di que

sti collegi il cancelliere perpetuo, avente

diritto per promuovere e decretare i lau

reandi. Ambedue i collegi si distingueva

no per membri numerarie soprannome-

rari. I numeraii del cotlegio di medicina

erano i 2,eio quelli di filosofia. I sopran-

numerari deli." tre, dell'altro cinque. E-

iami sindaci 4 'li essi della pubblica do

gana o gabella grossa. Il catalogo de'ri-

spcttivi collegiati dal i i 56 fu impresso dal

Monti nel i 664; indi proseguito mss. sino

all'anno i8oo, interamente il Mazzetti

lo produce a p. 374- Contansi tra essi ,

Benedetto XIV, 3 vescovi, ed una quan

tità d'insigni filosofi, poeti, artisti e lette

rati, che contribuirono alla celebrità della

bolognese università. Soppressi i due col

legi nel i 798, ripristinati nel i 799, tor

narono a sopprimersi nel i 8oo.Leone XI i

nel i 824 eresse di nuovo il collegio me

dico-chirurgico, collestesse facoltà di lau

reare e conferire i gradi, fissando il nn

mero de'suoi membri a i 8, con i 2 medici

e 6 chirurghi. Gli statuti compilati nel

i825, la congregazione degli studi appro-

volli modificati nel i 836. Egli è ritenuto

uno de' corpi scientifici più accreditati

d' Europa, al quale nel i839 Gregei io

XVI commise l'esame di certa China Pi-

taya per conoscerne, sperimentarne e ri

ferirne t'utilità a pro degl'intermi. Per

questo fine lodevole, il Papa la dié ad a -

nalizzare anche al prof. Giacomo d.' Fol

citi, il quale pubblicò: Lettera ald.r Giu

seppe De Mattlieis, sopra una nuova sfie-

fiedi China- China, denominata Pitaya,

donata datla repnbblica di Calumita al

Pontefice Gregario XT' f, Roma i 833.

Lo stesso Leone XII nel i824 eresse di

nuovo anche il collegio filosofico, com

ponendolo di i2 membri. I suoi statuii

compilati nel i827, li approvò la congre

gazione degli sludi nel i 836. I membri

del nuovo collegio medico- chirurgico dal

i824 al i 840, il Mazzetti li registra a p.

228,indiap. 233 riporta quelli del nuovo

collegio filosofico di detto periodo. Col

legiofilologico. Leone Xll per organo del

la congregazione degli studi fondò que

sto 5." collegio nel i 825, assegnandovi i2

membri nella forma degli altri riferiti. I

suoi statuti compilati nel i826, In detta

congregazione li approvò nel i 836.Di que

sto collegio filologico fanno parie egregi

letterati,e parecchi d'italico nome. I mem

bri dal i824 al i 84o si leggono nel Maz

zetti a p. 237. Fatti principali dell I-

stituto delle scienze. Il famoso Istitutodel-

le scienze e arti di Bologna, Io celebrai

tra le principali Accademie e altrove,con

altre notizie eziandio. Deve la sua origi

ne e fondazione al magnanimo e gene

roso bolognese il generale Luigi Perdi-

nando conte Riarsili, il quale dopo aver

fatto lunghissimi viaggi, acquistate este
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M-simr cognizioni , e raccolta una gran

quantità di libri, macchine, istrumenti,

suppellettili ec., io cui impiegò quasi tutio

il suo ricco patrimonio, introdusse in ca

sa propria dueaccademie,l'una detta de'

b'Uotofi. Inquieti, nata nel i 690 per ope

ra del celebratissimo Eusmcliio Manfre

di, dalla quale poi Benedetto XIV trasse

l'oidinede'pensionatt dal suo nome detti

Benedettini; l'altra de''Pittori, Scultori e

Architetti, di cui fu principale Gio. Pie-

tro /.umotti, che cominciò le sue rego

lari convocazioni in casa del generai Riar

sili ;i'-' gennaio i7i0 nel pontificato di

Clemente XI, onde poi prese il nome

d'Accademia Clementina, anche per a-

VÌT il Papa fatte non poche donazioni al

l'istituto. Nella seduta dell'accademia di

s. Luca di Roma de' 11 aprile i7i0 fu

partecipata l'erezione dell'accademia del

le belle arti di Bologna, per cui il Mis-

sirini pubblicò gli atti della comunicazio

ne a p.i72 delte sue bellissime Memorie

per servire alla storia drIta romana ac -

rademiadis. Luca. Per la perpetuità del-

1' utilissimo stabilimento il Riarsili pro

pose al senato di Botogna la donazione

della sua raccolta per aprire un luogo alla

pubblica istruzione, e collo scopo che la

studiosa gioventù, e chiunque bramasse

d'apprendere le scienze pratiche, potesse

anche praticamente vedere quelle mate

rie, che nel pubblico studio o non si trat

tavano in modo alcuno, o si trattavano

teoricamente. Accettata a' i 8 maggio

i7ii questa proposizione, il senato do

po avere riportato da Clemente Xi la fa

coltà di vendere tanti Luoghi del Monte

Sussidio secondo, per la somma di scudi

2 5,ooo, onde servirsene per la fabbrica

del novello isuttito, a'.'i dicembre acquistò

per5ooo scudi dalla famiglia Poggi Ban

chieri, succeduta alla Cellesi, l'attuale pa

lazzo, uno de' più pregevoli di Bologna

per la sua nobile archittettura, quasi tut

ta del famoso Domenico Tibalili , e per

gli sparsivi dipinti di antico mirabil gu

sto del Primaticcio, di Nicolò detl" Abate

e di Pellegrmo Tibaldi. Quindi con so

lenne atto dell'i i gennaio i 7 i 2 ebbe e-

seenzione la donazione del generai Mor

sili al senato , il quale fece tosto distri

buire in appositi armadi gli oggetti sud

detti ; costruì la biblioteca, la chimica,

la scuola de' pittori e l' osservatorio a-

stronomico, destinando a norma del con

venuto col munifico donatore, che in certi

giorni determinati facessero i loro esercizi

un astronomo, un matematico ossia archi

tetto mititare, un fisico sperimentate, un

istorico naturale, un chimico e un biblio

tecario, col titolo di professori. Vi ven

ne anche destinato un presidente, da cui

dipendessero i professori , e un segreta

rio , come pure fu fatto un custode del

palazzo. Le sue costituzioni de' i 2 dicem

bre i7i2, furono approvate da Clemente

XI a' i 2 gennaio i 7 i 5; e venne riportato

il loro tenore in una 2.* donazione che

il generosissimo genera I Marsili aggiunse

aliai.' a'24 marzo i 727. Furono concen

trate netl'istituto le due accademie sud

dette. Nell'unire l'accademia filosofica si

stabilì, che essa dovesse governarsi rolle

proprie leggi, senza dipendere dal presi

dente dell'istituto, ma bensì dal suo pro

prio, e si volle chiamare Accademia del

le Scienze dell' Istituto , con questo pe

rò che il segretario di lei fosse quel me

desimo soggetto , che dal senato veniva

eletto a segretario del l'istituto. Venne an

che dispostogli» tanto il presidente quan

to i professori di esso, dovessero far go

dere a quest'accademia de'comodi dell'i

stituto, assistendola e compiacendola in

tutto, senza però derogar mai alle costi

tuzioni del medesimo. Per l'unione delle

due accademie divenne l'istituto non so

lo una scuola aperta alla pubblica istru

zione , ma ancora un osilo destinato al

progredimento delle scienze e arti,al qua

le scopo, espresso ufficio del segretario e-

ra di tener aperto carteggio col t'accade

mie oltramontane, a nome dello stabili

mento , per la reciproca comunicazione

delle ricerche utili e uuo ve scoperte. L'a-
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PCI I ura solenne dell'istituto avvenne a'

i 3 marzoi7i4, recitandovi elegante o-

i azione il p. d. Èrcole Corazza otivetano.

L'amministrazione delle rendite assegna

te pel mantenimento dello stabilimento

e la cura del medesimo, fu commessa ad

un' assunterià composta di senatori. Cle

mente XI a memoria del nuovo istituto

lece coniare una medaglia, il cui conio è

nella Zecca pontificia di Roma, colla sua

efligic con triregno e piviale, e l'iscrizio

ne : Bonamm Artium Cultiti et Incre

mento. Nell' esergo è l' epigrafe : Instit.

Selent. Bonon. Nel rovescio si vede la fac

ciata esterna dell' edificio dell' Istituto.

Nel i 724 in virtù di donazione del be

nemerito concittadino Mare'AntonioCol-

lina Sbaraglia, crebbe alt'istituto il gabi-

netto di geografia e di nautica col rela

tivo professore. Mg.r Lamberti ni, poi Ite

nfdetto XIV, nel i725 fece abbellire e

dipingere la cappellma dell' istituto , e

continuò nel cardinalato le sue beneficen

ze. .Natale Parisiai con testamento del

i736 ordinò che da'suoi eredi fiducia ti

it p. guardiano di s. Francesco, ed il più

anziano de' governatori delt' opera de'

Vergognosi, si fondasse nelle camere del

l'istittito una libreria legale, spendendo

per ci-a ogni anno i ooo lire finché fosse

compita, con 200 lire annue al custode,

Per la scarsezza de'rinvenuti fondi non po

tendosi dfrttnare il disposto dulPurisini,

nel i 780 fu assegnato all'istituto tutto il

capitale dispombile. Nel i740 M adattò

alt'osservatorio una camera atta a rice

vere il quadrante murale, e lo strumento

de'passaggi, che insieme con un quadran

te mobi le erano stati ordinati in Inghilter

ra al .Sis>on. in occasione della buona som

ma spedita daClemente XII a profitto del-

I Utituto.Net i 742e i 743passarouo ad au

menta re il corredo dell'isti tuto i due famo

si musei d'UlisseAldovrandi ediFerdinan-

do Co*pi già da essi donati al senato,il qua

le sin dal i 6oo li conservava nel pubblico

palazzo.Nel i 742 inoltre lìcnedettoXI Va

sue spese ordinò l'mti odu/iouc d'uuo stu-

dio in cera d' anatomia col suo profes

sore ; istituì una scuola di chirurgia a

cui donò un assortimento d'analoghi fer

ri a lui regalati dal re di Francia, e in

giunse al professore di far le sue lezioni

ne'due grandi spedali della Vita e della

Morte , per potere aver comodi i cada

veri, e che fosse considerato come pro

fessore delt'istituto. Altre sue beneficen

ze all'istituto sono : di aver ornato l'an

tiche camere e fornite di macchine pegli

sperimenti fisici, d' istrumenti astrono

mici, di molti ricchi e rari oggetti di sto

ria naturale; e d' aver fatto risarcire e

com piere,secondo l'applaudito disegno di

Pallegrino 'I ilIaidì, il cortile e la loggia

del palazzo dell'Istituto. Di più Benedetto

XIV net i 745 soppresse il collegio fón

dato neli 585 da Francesco Pannolini,

per non essersi distinti i convittori nelle

lettere, e ne applicò le rendite all'istituto

per aumentare gli stipendi a' professori

e bibliotecari, in acquisto di libri e al

tro, però con alcuni pesi, fra'quali il pa

gamento annuo di tire 24oo a 24 acca

demici dell'istituto, che formarono una

classe a parte e si denominarono Acca

demici Pensionati Benedettini, pe' quali

prescrisse particolari leggi. Co' suoi do

ni generosi acquistò l'istituto nel i747

tutta la suppellettile ottica det celebre

Giuseppe Campana, nominandosi un ap

posito custode. Egualmente per magua-

nimità del gran Benedetto XIV , si se

pararono dalla biblioteca i capi d' anu

chità da lui regalati, e di e>si se ne for

mò un gabinetto a parte, ch'ebbe pure il

suo separato professore. Dunò anche la

maggior parte delle statue che formava

no la copiosa galleria, la quale comin

ciò allora ad aver bisogno ili custode. Nel

i75i applicò all' istituto l'eredità della

contessa Leona DoiiGarzoni, la quale nel

itit|" l'avea destinata pel mantenimento

de'giovani dui collegio Dosi, e in difetto

di essi, per una casu di ritiro per 3 ve

dove nobilt. Comandò che si erogale

l'i ututià, per due terzi a vantaggio della
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libreria , c per altro 3." u beneficio de'

giovani delle 3 case CasaliiGuastnvillani

i Muzzarelli,ed in casodell'estinguimen-

tn di esse, a profitto della stessa libreria.

Il giovane beneficato dovesse godere 8

mmi le rendite, ed applicarsi in Roma al

lo studio delle leggi. Nel i753 Benedetto

XIV assegnòall'istimtocirca i o,oooscu-

di, provenienti dall'eredità del catdinal

Pompeo Aldovrandi,a comodo però del

l'accademia Clementina, la quale fu sur

rogata a quella di Arti Liberali c degli

Arazzi ordinata da detto cardinale.Que-

sto fondo servì per aumentar la scuota

del nudo. Continuò Benedetto XIV fin-

ché visse le proprie beneficenze all' isti

tuto, arricchendo i gabinetti di prezio

si oggetti. Nel i758a sue spese acqui

stò la suppellettile necessaria per dare un

corso completo d' ostetricia, anmentan

do un professore. All'ampio edificio della

biblioteca, per la cui costruzione Clemen

te XII avea contribuito con ragguarde

vote sussidio, Benedetto XIV dié it mag

gior lustro, perfezione e ampliamento,

colla formazione delle attuali maestose

scansie, col dono de' suoi copiosissimi e

uuissimi libri ; e col procurarle inoltre il

legato degli altri pure sceltissimi del car-

dinal Filippo M.*Monti, ascendenti a

i 2,oo0, ed all'istituto la di lui quadreria,

colla serie de'ritratti de'cardinali più ce-

lrbri da Alessaudrolll a BenedettoXlV,

ciascuno con un breve elogio delle loro

gesta,pubblicando tali encomi con isplen-

dida edizione. Elogia S. R. E. Cardina-

Unm pieìate,doctritia,legationibus ac re-

tmspro Ecclesia gestis illustriitm, a pon-

tificatu Alexandri III ad Benedictum

.^ HI,apposita coritiu itfiaginiliiis guae in

Pinacoiheca Philippi cardinulis deMon-

til'us spectantur, Romae i75't. Pio VI

per concorrere al decoro e progresso del-

I istittito, nel i 780 gli assegnò annui scu

di tooo sulle rendite della gabella grossa.

II Mazzetti riporta pure le rendite che a

tale epoca godeva l'insigne stabilimento,

mclusi vamente all'annuo assegno di lire

.'.,'t falto da Benedetto XIV, sulla ca

mera apostolica; ed a'censi d'anoue lire

486 rrl. ili vi al capitale di lire i 0,2 35 la

sciato nel i 785 dal duca di Curia mi io Pie

tro all'accademia Clementina , investito

nella negoziazione de' veli , pel premio

Curlandese, che tuttora si dispensa dal

l'accademia di belle arti successa a detta

accademia. Narra il sullodato Missim»,

che appena fu costituita t'accademia Cle

mentina di Bologna, bramò d'essere ag

gregata alt'accademia di s. Luca di Ro

ma, la quale subito assicurò gli accade

mici bolognesi d'indi visibile e coixlialissi-

ma reciprocauta. In processo di tempo

l' accademia Clementina scrisse altra let

tera all'accademia romana di s. Luca per

una più stretta alleanza perfetta. Pertan

to l'accademia di s. Luca a'3 aprile i 782

volle mandare ad effetto la cercata unio

ne e aggregazione. A tal fine assicurò di

tale unione il principe e accademici del

l'accademia Clementina, colle stesse con

dizioni che si osservavano nelP aggrega-

.zioni del collegio Veneto di pittura col-

l'accademia di s. Luca; cioè che quella

di Bologna assumesse in accademica di

merito il proprio principe marchese Per-

dittando Raggi prof. d'architettura, con

ispedirgli la dovuta patente, e l'accade

mia di s. Luca accettasse per suo acca

demico di merito il prof. di pittura Giu

seppe Becchetti, principe dell'accademia

Clementina,colPinvio della rispettiva pa

tente ; e che in mancanza d'uno de' due

soggetti accettati reciprocamente per ac

cademici e con patente decorati,abbia per

sempre a succedere in luogo suo il prin

cipe pro tempore dell'accademia, che sof

fre una tal perdita. Indi a' i 2 maggio nel

i782 segui l'unione dell'accademia Cle

mentina delle belle arti di Bologna col-

l'accademia di s. Luca, e fu ordinata la

patente pel prof. Becchetti, che si legge

nel Missirini. In essa si dice che per l'in

cremento con mutuo accordo de'vantag-

gi delle buone arti, si dichiarava acca

demico di s. Luca nella classe di pittura
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il prof. Dccclictti, non solo accordando

gli t'accesso nell'adunanze accademiclie,

ma altresi il voto nelle congregazioni.Al-

lora le due accademie si comunicarono i

loro statoii, e all' accademia di s. Luca

piacque riscontrare alcune provvidenze

utili.-$ime nella costituzione bolognese ,

e degne d' imitazione per la loro mora

lità e virtù religiosa, fra le quali mi pia

ce rilevare quelle di esser buon cattoli

co, di non dipingere o disegnare osceni

tà o caricature ingiuriose ad alcuna per

sona, o cose vietate dalla moralità cri

stiana, sotto pena, agli accademici di per

dere il luogo nell'accademia, e agli altri

d'esserne perpetuamente esclusi. Senza ri-

tornare nell'argomento, ricorderò che il

iMissirini riprodusse ancora il dispaccio

ilei cardinal Pacca camerlengo di s. Chie

sa e delle due accademie Clementina e

Homana zelantissimo protettore, dell'i t

dicembre! 8i9, relativo all'intima unio

ne di questi due illustri stabilimenti del

l'arti italiam', e loro reciproca relazione.

Concorsero ud illustrare questo stabili

mento dell' Istituto i molti notabilissimi

acquisti fatti da'suoi senatori assunti; i

t ioni preziosi ricevuti dalla munificenza

ile' Papi, principi, cardinali, nobili, cit

tadini, stranieri e da ogni classe di be

nemerite persone. Le posteriori vicende,

cui soggiacque pe' frequenti mutamenti

di governo, e più poi la sottrazione di

tuoltf preziosi oggetti, fecero se non man

ca r atl'atto, diminuire sensibilissimamen

te le generosità, le quali con minor fre

quenza si rinnovarono, allorché l'istitu-

tof'u neli8o3 incorporato all'università,

benché non mancarono benemeriti con

cittadini a beneficare ulteriormente gli

attuali gabinetti. L'invasione francese del

giugno i 7c)6 anche all'istituto recò mol

to danno, poiché a' fi luglio i r.ouiuus-a '

ti di quet governo levarono dalla biblio

teca e da' gabinetti di storia naturale,

d'antichità e di fisica, que'vari libri, mac

chine e oggetti rarissuni, registrati con

di stiuta dal Mazzetti u p. 4 tocscg. Ces-

sato però il governo italico e ripristina

tosi il pontificio, mercé le premure e me

diazioni del celebreesommo scultore Ca

nova, det benemerito conte Luigi Salina,

e del presidente dell'accademia delle bel

le arti, vennero nella maggior parte re

stituiti gli accennati capi preziosi, insie

me a molti niss. delle cessate corporazio

ni religiose, concentrati e uniti dal go

verno alla biblioteca dell' Istittito, non

senza difetti e deformità. A' 22 novem

bre i797 dall'amministrazione diparti

mentale del Reno venne pubblicato un

decreto del generai Napoleone Bonapar-

te, il quale fissava in Bologna un Istitu

to Nazionale della Repubblica Cisalpina,

incaricato di raccogliere le scoperte, e

perfezionare le scienze e arti, lisso non si

allontanava dallo scopo del Marsili, onde

fu quasi una conferma d'erezione. I suc

cessivi rapidi e politici trambnsti non die-

rono luogo ad eseguire alcuna disposizio

ne in proposito a danno dell'istittito di

lìologna, il quale proseguì ne'suoi eser

cizi sino al i802, in cui a norma della

costituzione proclamata ne'comizi diLio

ne a' i 6 gennaio, essendo stato messo in

attìvità 'l'Istituto Nazionale, cadde quel

lo di Bologna, il quale in seguito del pia

no generale di pubblica istruzione de' 4

settembre, del vicepresidentedella repub

blica Melzi, l'8 stesso passò co' suoi ga

binetti a t'ormar parte e ad unirsi coll'u-

niversitìi di Bologna, e quindi di duo sta-

bitimenti se ne formò uno solo, i quali par-

teticarono de'comodi dell'uno e dell'al

tro, come già notai. Dopo quest'unione,

nel seguenteiBo3 l'università fu trasfe

rì Ia ni palazzo dell'Istituto, che da indi in

poi si denominò dell'Università. Così il

famoso Istituto delle scienze ed arti fu

commutato in Università degli Studi. La

detta legge de'4 settembre conservò pe

rò all'istituto la proprietà delle sue par

ticolari sostanze, dichiarando che quelle

ch'erano a carico della nazione, veniva

no compensate dal governo col sostene-

nere il peso del mantenimento dell' uui-
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vi i -ii i, ed accordurulo a' professori del-

l'istituto e dell' università , clie in i[i,.'

sta riforma rimasero privi d'impiego, una

pensione ni loro servizio proporzionato.

.Si ;ibili M ururu che le doti ed i corredi

scientifici di proprietà comunale o dipar

timentale, nddetti ed uniti all'università,

restassero di proprietà de'rispettivi sin-

liilimenti o comuni n cui appartenevano.

In forza della stessa legge venne sepurata

dull'istitnto l'accademia Clementina di:'

pitturi, in luogo della quale il governo i-

stitiù \'Accademia di Betle Arti, clie nel

i8o3 fu collocata nel vicino editìzio di

s. 1gnazio, un tempo noviziato de'gesuiti

introdotti in Bologna nel I 546 per ta pie

tà di Violante Casoli, generosa e benefi

ca, vedova del celebre conte CamilloGof-

zadini benemerito della patria, che con

ti ibu'i alla cacciata de'Centivoglio e alla

rovina in Bologna del palazzo loro, che

irputav;isi il più bello e più magnifico

d'Itatia. Il locole appartenne ancora alla

congregazione dell» Missione, secondo il

ch. Castellano. Onesti celebra la magni

fica sala, fhe serve alla distribuizione de'

premi, e al di sopra la ricca Pinacoteca,

ritenuta una delle più cospicue d'Euro

pa, ove tutti sono raccolti i migliori qua

dri , pitture pregievolissime tratte dalle

chiesee conventi soppressi, de'quali il fa

tt, oso bulino di Francesco Piosaspina ha

pubblicato le più importanti incisioni. Di

queste t'accademia ha una scelta collezio

ne di stampe antiche e moderne di clas

sici autori. A e alcuno ignora quale sin sta

to in genere d'arti il vanto della scuola

Bolognese, detta anche Lombarda, di cui

devesi a'Caracci ili." onore, noveramlo-

.visi il Gnercino, Guido Reni, il Domeni-

chino, Albani , e cento altri di non mi

nore riputazione. Possiede ancora bellis

sime statue antiche e moderne, ed altre

sculture pregevoli; l'Oploteca o pregia-

tissima raccolta d'armi antiche offensive

e difensive, con nitri arnesi attinenti al-

l'architettura militare; non clic Ia pio-

pria biblioteca, destinata ad uso de'pio-

t'esseri e comodo degli allievi dell' acca

demia, doviziosa d' opere di belle arti ,

d'architettura militare, di unniiziom:, di

poesia ec. Può vedersi Frisino Pittrice ,

f7ite de' pittori bolognesi deI conte Carlo

Ccsare Malvasiateon aggiunteforrezio-

ni e nate inedite del medesimo autore, di

Cio. Pietro Zunotti e di altri scrittori vi-

wii{/,Bologna i 84 i tipografiaGuidi. Gui

daper laPontificiaAccademia delleBelle

Arii in Bologna pubblicata da Gaetano

Giordaniispettore detla Pinacoteca So-

/ogMeieec.,Bologna tipografiaSassi i 846.

Opera degna di tanto eruditissimo scritto

re, laborioso einfiiticabile,come si appren

de da'3 cataloghi riportati in fine delt'en

comiato opuscolo, d'opere stampate, di

opere inedite pubblicate a sua cura, e di

opere inediie da pubblicarsi. Nella Cro

naca da lui dottamente illustrata ricor

da di Giacomo Rossi Orazione inaugti-
" O

mìe dell'Accademia di Belte Arti. Bo

logna fo gennaio i804. Gli accademici

delle scienze detti Benedettini pensiona

ti, proseguirono le loro unioni ed eser

citazioni a tutto l'anno i 8o3-o4, pel qua

le ottennero nel i 8o5 il riparto della smu

nta che rimaneva in avanzo dell'eredità

Pannolini, L'imperatore Napoleone I con

decreto de'25 dicembre i8i0, determinò

che l'Istituto Nazionale, già di Bologna,

prendesse il titolo A' Istituto di Scienze,

LettereedArti,ec\ie avesse la sua residen

za in Milano,con 4 sezioni in Venezia, Bo

logna, Padova e Verona, prescrivendo il

numero de'suoi membri a 6o,coll'onnuo

assegno di I ire i 2oo, oltre agi i altri mem

bri onoraii senza numero determinato.

Nella sezione di Bolognn vennero aggre

gati alcuni accademici Benedettini, e tut

ti gli altri esclusi proseguirono priva-

tamentc le loro riunioni ed esercitazioni

in modo che l'accademia Benedettina non

cessò in fatto di sussistere, benché inani

mata, negletta e priva di mezzi. Accor

dò pel mantenimento del detto istituto

l'annuo fondo di lire i20,oo0, ed inca

ricò it segretario ali, i pubblicazione de'
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suoi atti. Comandò in pari tempo la ri

forma di tutte l'olire accademie scienti

fiche, che volle fossero denominate cui ti

tolo d'Ateneo, dipendenti dall'istituto in

discorso. .Sospese per tali disposizioni le

facoltà e le funzioni dell'accademia delle

scienze incorporato all'Ateneo del dipar

timento del Reno, però le vennero con

servate le poche sostanze amministrate

come ora du un discendente del promo

tore dell' istittito Marsili, linché cessate

le vicissitudini d'Italia e ripristinatosi il

governo pontificio, per le cure indefesse

dcll' arcicancelliere cardinal Oppizzoni

hi venne da lui per decreto di Pio VIli,

de'4 maggio i 829 ed eseguito a' i 7 giu

gno, a ristabilire l'accademia delle scien

ze suddetta, ritenendo a principale base

di smi riorganizzazione il moto-proprio di

Benedetto XIV de'22 giugnoi 74'-Essa

dividevi iu 4 classi, ia i .' de' pensionati o

Benedettini in numero di 24 colt'annuo

assegno di scudi 3o per ciascuno, purché

nel corso dtile sessioni ordinarie reciti

no o mandino all'accademia nel giorno

designato dalt'albo, una memoria d'ar

gomento scientifico, che contenga qual

che nuova indngine, come lo prescrive

il regolamento ; la 2. *de' non pensiona

ti o di semplici accademici pure di ',.i\;

la 3.' di ucoademici corrispondenti, il

cui nmnero non è limitato dal regola

mento, ma che nel i 840 ascendeva a 90,

cioè 60 italiani e 3o stranieri ; la 4-'' de

gli alunni , che non debbono esser più di

6. Il suo scopo è di coltivare e promuo

vere le scienze esatte e naturali, quin

di non poimo essere eletti accademici se

non quelli che le coltivano. Que'profes-

cori dell'università che coprono le catte

dre di fisica, chimica, storia naturale, a-

stronomia, anatomia umana, ed opera

zioni chirurgiche , hanno il diritto alla

classe de'pensionati. Noterò, che secondo

l'istituzione di Benedetto XIV,ii4 mem

bri dell'istituto che aveano diritto d'es

sere in tal classe, erano il presidente, il

segretario, I' architetto militme, lo ito-

rico naturale e suo sostituto, il fisico e il

seniore de' suoi sostituti, l' astronomo e

il suo sostituto, il chimico e il suo sosti

tuto, il prof. di geografia e nautica, l'a

natomico, e il dimostratore dell'operazio

ni chirurgiche. L'accademia delle scien

ze ha un presidente e un vicepresidente

delt'ordine de'pensionati Benedettini, che

durano incarica un anno,e il segretario di

nomina della congregazione degli studi su

terna d'accademici pensionati. Sono ad-

dct.ti all'accademia uno scrittore e un bi

dello custode dell'edilizio e delle suppel

lettili.La sua residenza è nel palazzo antico

dell'Istituto ora dell' Università, come fu

stabilito nella i .'' fondazione in seguitodel-

la donazione del generai Marsili. All'epo

ca però della sua ripristinazione i' acca

demia fu collocata nel vicino palazzo già

Malvezzi , nel quale essendosi nel i839

trasportate le residenze ed utlizi del ret-

toratoe della cancelleria, venne dato luo

go a restituire I' accademia delle scien

ze iiell' antico palazzo dell' Istituto, ed

in quella parte di esso che comprende

la bellissima sala e le camere dipinte

dal Tibaldi. Tiene ..i. j sessioni ordinarie

ogni anno, in ciascun giovedì dopo la fe

sta di s. Carlo e sono private, indi sulla

fine dell'anno accademico ne tiene una o

due semi-pubbliche. Il Mazzetti parla an

cora delle sue rendite, del legato Aldini

pel premio d' una medaglia d'oro a chi

presenta una memoria d'importante sco

perta relativamente ni Galvanismo ed a'

mezzi per estinguere gl' incendi, ammet

tendo anche quelle degli esteri. Lo stes

so Aldini donò anche all'accademia gran

parte de' mss. ilei celebra tissimo suo zio

prof. Luigi Galvani. Le regole dell'ac

cademia stabilite nel i 820) alla sua ripri

stmazione , furono approvate dalla con

gregazione degl.i studi nel i 838, e colla

valida mediazione del cardinal arcivesco

vo protettore dell'accademia, del celebra

tasi mo poliglotte cardiual Mezzofanti, e

del nipote di questomg.' d . Giuseppe Mi-

tuirelli, rcttoic perpetuo dell' università
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. cameriere segreto soprannumerario di

Gregorio XVI, gli accademici ottennero

ila ipiclP.ipa di potersi fregiare nelte pub-

Hiche funzioni d'un distintivo, cioè una

medaglia d'oro colla sua effigie. Per la i.'

»olta l'usarono a'7 marzo i 840, nella cir

costanza dell'intervento loro alla festività

ili s.'Lommasod'Arimno protettore attua

le dell'università di Bologna, celebratasi

nell'oratorio de'pp.deU'oratorio detti del-

IuMadonnadiGatliera,il quale di presente

serve a comodo dell'uni versità medesima,

ed in luogo di quello che fino alla deplo

rabile insurrezione del i 83 t godette nel-

l'edifiziodi s. Ignazio, ora delt'accademia

delle belle arti. Questa dopo la restitu

zione de'suoi domimi alias. Sede, fu con

fermata e riabilitata dal delegato aposto

lico mg.r Giustiniani per ordine di Pio

VII, e meritò il titolo di Pontificia. Nel

i825 Leone XII riordinò e confermò la

pontificia accademia di belle arti; altre

conferme le ricevette da Pio VIli e da

Gregorio XVI. Quest'ultimo di MIO par

ticotare peculio inviò del denaro per al

leviare t'accademia del dispendio occor

so ne' notabili restauri fatti all' editizio,

co'qoali vieppiù la rese nobile e decorosa

stanza delt'arti gentili e pacifiche. L'atrio

o ingresso all' accademia fu reso ornato

ni modo narrato dal ch. Giordani. Esso

Ita suo limite per un'imposta di cristalli

u rchitravata,cbe sorregge il busto in mar-

modi Gregorio XVI, egregia opera e do

tio del valente scultore cav. Cincinnato

Jiuruzzi bolognese,professore della mede-

Mma. L'accademia è congiunta all' insi

gne e pontificia accademia romana di s.

Luca. Ha 9 professori, cioè il segretario

e 8 cattedratici per le scuole d'architet-

tura, pittura, scultura , prospettiva , or-

nato, elementi di figura, incisione, anato

mia pittorica. A'professori delleclassi d'ar-

riiitettura, di pittura e di scultura, si ag

giungono supplenti. Il corpo accademico

spedisce i diplomi agli accademici, avente

in fronte la medaglia incisa col ritratto

ili Lodovico Cai acci e col motto Fons In-

giuforum. Scrisse il pittore Mengs, che i

Caracci furono grandi ingegni, e che ad

eui deveii il restauramento della pittura.

L'Algarotti chiama Lodovico restaurato-

ree quasi 2." padre della scuola bologne

se. Lo Schiassi lodando Lodovico osser

va, che se a'primi pittori cedea nel pre

gio proprio di ciascuno, vinse nel racco

gliere in se i pregi di tutti. Divi, lesi il

corpo accademico iu due classi. i. " Di 3o

accademici, e sono i professori dell'acca

demia e gli artisti più distinti, o coltivato

ri dell'arti del disegno domiciliati in Bo

logna. 2.' Di soci onorari senza voto, ad

indeterminato numero, tratti dagli arti

sti, cultori, promotori, mecenati di belle

urti o cittadini o esteri, non avuto riguar

do al domicilio loro. La nomina de'pri-

mi dev'essere approvata dal governo: la

seconda viene a pluratità di voti confe

rita dagli accademici, Mi reputo a sin

golare onorificenza di appartenere a co-

desta cospicua e itlustre accademia qua

le socio d'onore. Il Mazzetti a p. 24 i rt'

porta il catalogo de' membri della cele

bre accademia delle scienze detl' istituto

di Bologna, ripristinata da Pio VIli, dat

i 829 al i 840, di i .'classe o pensionati Be.

ni-dettini, di 2.' classe o semplici accade

mici, di 3." classe accademici esteri ocor-

i ispondenti e di stranieri, di 4-' classe o

accademici alunni. A. p. 84 ci da il Maz

zetti alcune notizie sulta biblioteca, delle

quali col medesimo in parte discorsi. Be

nedetto XIV neli75.'» obbligò tutti i ti

pografi dello stato pontificio a passare u-

na copia di ciascun'opera per essi stampa

ta a questa biblioteca; prerogativa inter

rotta dalle politiche vicende, e reintegra

ta da Pio V li nel i8i6. Del resto il Maz

zetti ragiona delle librerie ad essa riuni

te, de'beuemeriti della medesima perdo-

nati vi fatti di libri, disegni, stampe,e per-

sino di busti e ritmiti di sovrani e uomi

ni sommi, il marchese Cantillo Pizzardi

avendo donato il busto iu marmo di Gre-

goi io XVI, scolpito dal valente concitta

dino prof. Atiamo Tadolini. Possiede più
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iVi i 5o,ooo volumi, ed il Mazzetti riferisce

il nome de'bibliotecari dui i 8oo al i 8 j o,

fia'quuli rispondono i nomi di Aldini e

Mezzotmti. Di tal periodo di tempo a p.

89 tratta il ch. Mozzetti delle cattedre

dell'università di Bolognn,con alcune no

tizie sui gabinetti, per quelle che l'hau-

tio; ed a p. i 45 riporta la classificazione

ilelle cattedre da lui descritte, per ciascu

na delle 5 facoltà degli studi, i ."Facoltà

teologica. Eloquenza sagra. Sagri ea-i

noni e allora diritto pubblico ecclesiasti-?

co nella facoltà legale. S. Scrittura. Sto

ria ecclesiastica.Teologia dogmatica.Teo-

logia morale. Teologia polemica. 2." fa

coltà legale. Codice Napoleone compa

rato col diritto romano, cattedra abolita

nel i8i4. Diritto civile che nel i 809 cam

biò il titolo con quello di Codice Napoleo

ne, allora denominata Testo civile. Dirit

to criminale, cattedra che dopo la legge

del settembre i802 preseli titolo d'Isti

tuzioni criminali.Diritto delle genti e pub

blico, cattedra abolita nel i 808, ripristi

nata dal governo provvisorio rivoluzio

nario a' 3 marzo i 83 i, e nello stesso

mese abolita di nuovu a'2 i col cessare di

tale intruso governo. Diritto pubblico in-

terno del regno nel i808 sostituita alla

precedente, e abolita nel i 8 i 4- Diritto di

natura e delle genti, e filosofia morale.

Diritto pubblico ecclesiastico. Economia

pubblica, cattedra abolita nel i 828. Isti

tuzioni canoniche. Istituzioni civili. Isti

tuzioni eri m inali. Storia de'costumic del

le leggi, istituita nel i800 e abolita nel

i802. Testo canonico. Testo civile. Testo

civile altra cattedra. ^'Facoltà medico-

cliirurgicfi.Anatomia comparata e fisiolo

gia, cattedra divisa in due nel i 8 i 5: l'a

natomia ha il suo gabinetto, ch'è uno de'

più i indii e rinomati d' Europa , e uno

shibilimento clinico eretto nel i827. A-

natomia umana e clinica chirurgica, cat

tedra che nel i 823 venne divisa in due:

l'anatomia umana ha il suo gabinetto e-

tetto a spese specialmente di Benedetto

XIV colle opere d'Ercole Lelli autore di

bellissime preparazioni, e poi aumentato

con quelle d'Anna Morandi e di altri. Bo

tanica, cattedra con orto e copioso semen

zaio, non che iscelta analoga biblioteca,

Chimica generale, cattedra con anfiteatro

e gabinetto. Chimica farmacentica , cat

tedra con anfiteatro, gabinetto ed ela

boratorio comune con quello di chimica

generale i il gabinetto molto si accrebbe

co'don: della contessa Vittoria Capraro.

Chimrgia teorica ed ostetricia ,cattedra

con gabinetto eretto pe'doni di Benedet

to XIV. Clinica chirurgica, cattedra clic

trovavasi unita all'anatomia umana, da

cui venne separata neli8o3, con anfitea

tro e assortimento d'analoghi ferri dona^

ti da Benedetto XI V, a'quali altri ne ven^

nero aggiunti di quando in quando a spe

se del governo. Clinica medica. Fisiolo-r

giii, cattedra ch'era unita a quella d'ana

tomia comparata, dalla quale venne SCT

parata neli8i5. Materia medica, catte

dra con gabinetto. Medicina legale, cat

tedra che trovavasi unita alla patologia,

da cui fu divisa nel i82/j.- Medicina teo

rico-pratica. Patologia, cattedra con ga^

binetto patologico. 4-" Facoltà filosofi-

m. Agraria, cattedra tollerata, con ortoe

gabinetto. Algebra e geometria, cattedra

abolita nel i 833. Architettura civile e mi

litare, cattedra smembrata didi' univer

sità nel i 8 i 5, e che avea il suo gabinet

to, ora presso l'accademia delle belle ar

ti. Astronomia ed ottica, cattedra con ga

binetto e specola; molto grido onorevo

le gode l'astronomia di Bologna per la

continuata compilazione delle sue EIÌiIC-

merides motuum caelestium, ad Meri-

dianum Dointniac supinttnme. A como

do dell'osservazioni astronomiche, col di

segno di Giuseppe Antonio Torri, venne

dal senato nel i 7 i 2 cominciata l'erezione

dell'attuale magnifica torre, che per man

canza di mezzi restò sospesa fino al i72i

in cui venne alla fine compita. Possiede

l'astronomia molti strumenti, macchine

di nautico, ed una particolare tibreria. I

benemeriti dello stabilimento, como de
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gli altri, sono celebriti dall'uccm'ato Maz

zetti. Calcolo sublime. Etica, cattedra a-

liolitu ueli833. Fisica generale o teori

ca, cattedra che nel i 8 i 5 fu concentrata

in quella ili fisica generale e particolare.

Fisica sperimentale , cattedra che nello

stesso: 8i5 venne concentrata nella fisi

ca generale e particolare. Fisica come s'in

segna attualmente, che tiene luogo delle

due precedenti, cattedra con gabinetto e

anfiteatro: il gabinetto, come diversi al

tri, deve il suo iniziale impianto al gene-

riil Morsili, e quasi di bel nuovo fonda

to dall'inesauribile patria beneficenza di

lìenedetto XIV, indi accresciuto da altri

generosi cittadini, e da altri ancora cou

l'acquisto del famoso museo Conperiano,

fatto in Firenze nel i 790 a principal pre

mura e spesa del camalitolese Curdinal

Giovanetti bolognese, arcivescovo di sua

iiatriaigenerosich'ebbero'successi va men

te altri virtuosi imitatori. L'anfiteatro fu

costruito nel i 8 i 5. Introduzioneal calco

lo sublime. Logica , metafisica ed etica,

cattedra da cui nel iivi.j si separò l'eti

ca, ed abolite ambedue nel i 833. M'ate-

iHatira elementare, nel i 840 era introdu

zione al calcolo. Matematica applicata,

poi meccanica e idraulica. Nautica e geo

grafia, cattedra privata e gratuita, con ga

binetto ora presso la specola. Principii

del disegno, cattedra che passò all' acca

demia di belle arti. Storia naturale, cat

tedra con gabinetto eretto nell'impianto

delt'Istituto detle scienze nel I 7 i 4, e tan .

to aumentò e crebbe successi va mente, che

può stare a fronte de' più doviziosi d'Eu

ropa; ed al quale nel i 825 co'fundi dal

governo accordati pel sua mantenimen

to, venne unitala voluminosa raccotta di

rare conchiglie de' nobili Marescalchi.

Molti furono i benemeriti di doni, tutti

giattamente encomiati dal ch. Mazzetti.

5." Facoltà filologica. Analisi delt'idee,

cattedra abolita nel i 809, ripristinata dal

governo intruso nel marzo i 83 i, e dui te

gittimo nello stesso mese di nuovo sop

pressa. Archeologia e numismatica, ossia

antichità, antiquaria ec., cattedra con ga

binetto. Questo museo ebbe origine dal

le rare suppellettili raccolte e donate dal

generai Marsdi; essendo unito alla biblio

teca , fu separato ndl' unirvi il famoso

museo Cospiano e pe'doni di Benedetto

XIV. Gli acquisti successivamente fatti

dal senato, e segnatamente quelli delle

medaglie imperiali di Canonici, dell'altre

medaglie d'oro greche e imperiali di Za-

netti, di quel le d'oro e d'argento fatto dal

conte Carlo Aldovromli, d'una raccolta

di medaglie itrbiche acquistata dal mar

chese Massiminuno Augelelli,edi tanti al

tri acquisti fatti co'fondi dell'istituto e del

governo, furono cagione del notabili-isi .

ino incremento e ricchezza del museo, che

per oltre particolari donazioni alle due

primitive sale dovette aggiungerne al

tre 5. Clemente XIII, Pio VI, Pio VII,

Leone XII, Pio VIli, GregorioXVI col

le medaglie pontificie, e quest'ultimo con

quelle anche di molti suoi predecessori

antichi, fornirono al museo una ricca se

rie di cui mancava. Diversi altri sovrani,

principi, fra'quali il duca di Curlandia,

cardinali e cospicui bolognesi, tutti nomi

nati dal Mazzetti, e l'accademia Ctemen

tina de'pittori,co'rispettivi loro pregevo

li doni influirono ad accrescere notabilis

simamente gli oggetti più rari di questo

museo, descritto nella Guida del celebre

prof. d. Filippo Schiassi, stampata in Bo

logna neliKi.j, il quale scrisse nel t835

le cose aggiunte posteriormente in un in

ventario. Eloquenza latina e italiana, cat

tedra che prese il titolo d'eloquenza e poe

sia. Eloquenza e poesia. Lettere greche e

storia antica e moderna, cattedre perora

insieme unite. Lingua e letteratura gre

ca, cattedra che nel i 8 i 5 fu unita a quet -

la di lingue greca e orientalt. Lingue o-

rientali, cattedra che neli8i5 venne uni

ta a quelta di tingua greca. Lingua greca

e orientali, cattedre riunite in una sol»,

restate vacanti dopo la promozione alla

porpora dell'insigne cardinal Mezzotin

ti, occupandola il marchese Massimiliauo
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Angelelli. Storia e diplomazia , cattedra

abolita neli8|5. Storia antica e moder

na, cattedra che fu unita nel i 838 alle let

tere greche. Il Mazzetti a p. i5o riporta

la serie de'rettori o reggenti dell'univer

sità di Bologna dal i 800 al i 84 o; alcuni

ebbero l'addiettivodi Magnìfico; edap.

i 55 l' elenco ragionata de' professori e

supplementari della stessa università dal

i8oo ei84o. L'indice delle persone no

minate ue'diversi cataloghi, et'indicc del

le materie coronano la bell'opera del be

nemerito Mazzetti , di cui ho profittato

con ammirazione e gratitudine. Si pon-

no inoltre leggere : conte Paolino Mastai

Ferretti , Notizie storiche dell' accade

mie d' Europa, p. 53. Giuseppe Gaeta-

no Bolletti, Delt'origine e de progressi

delt'Istituto delle scienze di Bologna e

di tutte V accademie ad esso uniu;, Bo

logna i 75 i .Gio. FrancescoZannotti,iSYo-

ria delt'accademia Clementina di Bolo

gna, ivi per Lelio della Volpe i 789. No

tizie delt' origine e progresso dell'Istitu

to delle scienze di Bologna e sue acca

demie, colla descrizione di tuttociu che

nel medesimo conservasi, Bologna i 780,

tipografia dell'Istituto delle scienze. Que

sto libro è una riproduzione di quello del

Iìolletti, con aggiunte del marchese Giu

seppe Angelelli. Indi venne di nuovo ri

prodotto con variazioni dal prof. Gaeta-

no Lenzi e col titolo: Descrizione del

l'Istituto delle scienze di Bologna, no

vero delt'accademie, ec., Bologna tipo

grafia Boi tolotti i84 i. Morsigli, Atti le

gali dellafondazione delt'Istituto delle

scienze diBologna, ivi i 728. De Limier,

Histoire de tAcadémie appellée t' In-

stitut de Bologne, Amsterdam i728.

Aggiungerò io alcune altre notizie sino

a oggi. Nel t. 3 della Coltectio,ap. 7, è la

circolare del cardinal Gizzi segretario di

stato de'28 aprile i 847 a'presidi delle pro-

ciocie, colla quale viene confermata la di

sposizione che tutti i tipografi dello sta

to pontificio debbano trasmettere alla bi

blioteca dell'università di Bologna un e-

{templare di ciascuna opera stampata co'

loro torchi, a seconda del decretato da

Pio VII nel i8i6, richiamato in vigore

dalla circolare della congregazione degli

studi de' i 4 maggio i 835. Nella facoltà di

filologia trova vosi riunito in una sola per

sona t'esercizio delle due cattedre di sto

ria e di letteratura greca, e ciò dal i 838.

Furono divise di nuovo nel i 847, per af

fidare l'insegnamentodella storia al prof.

Antonio Montanari, rimanendoquella di

lingue e letteratura greca al marchese

prof. Angeletli che occupatale in prece

denza entrambe. Dopo la morte del mar

chese successe il prof. Gaetano Pelliccio-

ni, attuale professore di lingua e lettera

tura greca. Nel novembre i848 furono

istituite le due cattedre d'economia pub

blica, e di diritto commerciale: si pub

blicarono gli avvisi di concorso, ma per

le vicende politiche ili quelt'infausto epo

ca e successiva repubblica, rimase senza

effetto il concorso, e senza valore l'istitu-

zione.Tali vicende le narrerò a UNIVERSI

TA' ROMANA, insieme alla chiusura di ta

le università e di quella di Bologna, e

le altre tutte nel i 849, non menoalle di

sposizioni emanate sulle medesime dalla

s. congregazione degli studi. Nella Colle-

etio, t. 3, p. 44,c i' dispaccio del cardi

nal Vizzardelli prefetto di detta congre

gazione, al cardinal Oppizzoni arcicancel-

liere della pontificia università di Bolo

gna, in risposta ad alcuni dubbi dal me

desimo proposti sulle nuove disposizioni

contenute nelle circolari de' i o settembre

i85o,delle quali ragionerò nel ricordato

articolo, sugli esami degli studenti; men

tre le risposte sui dubbi d'alcune tasse,

relativamente al contenuto delle mede

sime circolari , si leggono a p. 4 7 della

CollectiOfCOÌ dispaccio del cardinal Viz

zardelli al cardinal arcicancelliere di Bo

logna. Leggo nel n."258 del Giornale di

Roma del i 85o, che a'4 novembre in Bo

logna ebbe luogo la funzione sagra pel

riaprimentodellapontificiauniversità.Al

la messa dello Spirito Santo celebrata nel
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l'oratorio della congregazione spirituale

degli studenti aMutè,oltrei collegi eco»1-

pi universitari, il cardinal Oppizzoni ar-

cicancelliere dell' università , davanti il

quale i professori emisero la consueta pro

fessione di fede. Trovo nel Giornale di

Roma e nella Civiltà Cattolica, 3.' serie,

t. 3, p. 440)de'26 luglio al Q agosto i 856,

che l'università di Bologna era stata ar

ricchii,! it' un museo di storia naturale,

dono de'nobili fratelli conti Francesco e

AgostinoSalina, i quali si piacquero d'io-

terpretare così l' intenzione liberale del

loro defunto genitore conte Camillo. Col

tivando egli studiosamente i vari rami

della storia naturale , e specialmente la

mineralogia, ne procacciò a grandi spe

se una doviziosa collezione, la quale ora

bellamente disposta in una sala per ciò

convenientemente allestita, onora la ge-

nei osità de'ilonatori e lo zelo del munici

pio. Di più si riferisce dalla Civiltà Catto

lica, t. 6, p. 232,che la pontificia biblio

teca , onde onorasi la celebre università

di Bologna, ebbe per lungo a bibliote

cario il celeberrimo salicilato cardinal

Mezzofanti,chencl pau io ateneo ebbe pur

cattedra di lettere greche e orientali. Ed

essendo giusto che in quella biblioteca sor

gesse un monumento all'uomo che tan

to avea onorato cot suo prodigioso sape

re la pati ia, perciò il eli. d.r Liborio Veg-

getti bolognese,presidente del collegio de'

filologi e biblioteca rio delt'università, fin

dali838, quando it Mezzofanti fu innal

zato alla porpora, volle a tutte sue spese

lasciare un durevole monumento della

sua ammirazione e gratitudine al cele

bre suo predecessore e benefico protetto

re, adoruando di egregi lavori in legno e

di belle pitture e busti, e ogni altro ac

concio ornamento (essendo ogni cosa Ia

vero d'illustri artisti bolognesi), la sala

della biblioteca dove ordinariamente se

deva l'illustre porporato, e dove si con

servano i mis. fra 'quali ve ne ha ben i ooo

orientali tra ebraici, arabi, turchi e per

siani. Nella sala poi coi adorna ta vedesi

ora il busto del Mezzofanti, da cui la sa

la è intitolata, sì che, grazie alla generosa

gratitudine e amor patrio del d/Veggetti,

è ora dato d'ammirare in Bologna un de

gno monumentoerettoalsommopoliglot-

to. Tra le Università dello stato ponti

ficio, rilevai in quell'articolo che te più

frequentate sono quelle di Roma e Bolo

gna, riportando il numero degli scolari

dell'anno scolastico i 855-56, classifican

do le facoltà a cui si dedicarono, quanti

e quali conseguirono i gradi accademici.

Nelle Notizie di Roma del i857 per la i -1

volta è stato pubblicato t' attuale stato

delle università di Bologna e di Ferraru,

ed i nomi de'cancelfieri e rettori di quel

le di Perugia, Macerata, Urbino, Came

rino. Ecco quellodi Bologna. Arcicancel-

liereE.mo cardinale Michele Viale-Pre-

là arcivescovo di Bologna. Rettore mg.

PietroTfombetti. Vice-rettore avv.Fran

cesco M.' Chierici. I collegi teologico, le

gale, medico-chirurgico, filosofico, filolo

gico. Professori pubblici e cattedre. Fa

coltà in sacra teologia. Eloquenza sagra,

storia ecclesiastica, sagra Scrittura, teo

logia morale, sagra teologia. Facoltà in

legge civile e canonica. Istituzioni del

gius di natura e delle genti con coadiu

tore, testo canonico, istituzioni civili, te

sto civile, istituzioni cruninali, istituzio

ni del gius pubblico ecclesiastico vacn.

Facoltà di medicina e chimrgia. Chi

mica generale, anatomia comparata e ve

terinaria, medicina politico-legale, cllni

ca, farmacia, botanica , anatomia uma

na, patologia generale, chinirgia teorica

e ostetricia, chimrgia cltnica, igiene te

rapentica e materia medica , fisiologia,

coadiutori alla cltnica medica e alla ctmr

ca generale. Facoltà di filosofiu e ma

tematica. Introduzione al calcolo, zoolo

gia ,' mineralogia e geologia , meccanica

idraulica, ottica e astronomia, fisica, cal

colo sublime, agraria. Facoltà Jìlologi-

ca. Arte oratoria e poetica, archeologia,

storia, lingua greca. Professori emeriti 4-

Direttoi i ile'g;ibinetti; della cllnica meili.
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cn, della cltnica chirurgica, ilei museo a-

mitomico con due assistenti , del museo

patologico, del museo chimico, del mu-

seodi farmacia, del museo di materia me

dica, del museo d' ostetricia , del museo

anatomico comparato con due assistenti,

del museo zonlogico mineralogico e geo

logico assistito dall'operatore di zoologia,

del museo di fisica, del museo d'antichità,

delt' osservatorio astronomico con astro

nomo aggiunto, dell'orto botanico; ed il

prefetto della hihlioteca con due aggiun

ti e tre assistenti. Per ultimo, co'n.i i 47,

i48, i53,i57 de] Giornale di Roma de\

i857, mi gode l'animo di aggiungere su

gli stamponi un cenno sull' avventurosa

dimora, che mentre scrivo sta facendo il

sommo Pontefice Pio IX in Bologna, o-

norandola e rallegrandola di sua augusta

presenza, della sola parte cioè riguardan

te il discorso argomento. In questo f'au

sto e memorabile soggiorno, facendo tut

ti a gara per rendere al Papa i doverosi

omaggi di venerazione e di sudditanza,

a'27 giugno li rassegnò l'intero corpo u-

niversitario, in luogo del cardinal arcican-

celliere impedito da mat ferma salutevotr

flotto da mg.r Pietro Trombetti rettore

magnifico, cameriere segreto sopi annu

merario di N. S. , preposto della metro

politana, presidente del collegio teologi

co e professore di s. Scrittura, alla testa

d «'dottori collegiati e di tutti li professo

ri; non che l'accademia Benedettina,e la

benemerita società medico-chirurgica. Il

prelato umiliò al Papa con faconde e ri

verenti parole la divozione eia gratitu

dine della bolognese università , racco

mandandola alla pontificia e sovrana pro

tezione, onde pel costante favore papale

si serbi e cresca nell'antica sua fama. Il

Pontefice benignamente si degnò rispon

dergli: Che non mai sarebbe mancata fi

gni più viva cura del governo pel mag

gior bene di sì illustre stabilimento, se

gno precipuo all'affetto del suo paterno

cuore, cui sperava ognor corrisposto da

gl'insegnanti e dagli allievi; perché, sotto

i comuni sforzi, crescesse hi studiosa gio

ventù a bei fruiti di religione e di dottri

na, utile a se, vantaggiosa alla patria, di

decoro allo stato. Il Papa accolse quindi

la Benedettina accademia delle scienze,

la quale, nata nel passato secolo sotto gli

auspicii del gran Pontefice concittadino,

che le diede il nome, crebbe ognor favo

reggiata dalla s. Sede a nobilissimo se

gno. Di essa pure, per organo di chi le

era a capo, il Papa gradì t'ossequio sin

cero ed ascoltavanoi voti; cui rispose con

benigni accenti, e coll'elfnsione di protet

tore e di padre, promettendo allo scien

tifico consesso il sovrano favore. Indi en

trambi i corpi ammise poi al bacio delle

sagre mani, congedandoli consolati det

l'apostolica benedizione. Nel ricevere in

udienza l'enconnata società medico-chi

rurgica, alle sue espressioni di divoto at

taccamento e di viva riconoscenza pel lar

gheggiato sovrano favore, rispose il Pa

pa clementissime animatrici parole, che

nuovamente attestarono quanto sì van

taggiosa istituzione gli sia m benevo

lenza ed amore. Il 6 luglio saia sempre

per t'università di Bologna giorno solen-

nissimo e di eterna memoria. Primo fra'

romani Pontefici, Pio IX fece liete di sua

augusta presenza le sedi attuali di que

st'antico santuario delle scicnze,onde ven

nero a Bologna i ricordati predicati di

Dotta e di Madre degli studi. Il magni

fico palazzocui innalzava nella città it bo

lognese cardinal Giovanni Poggi, e la lun

ga sequela di annessi fabbricati, che il pa

lazzo già Malvezzi formavano, e che l;i

munificenza del governo acquistava, so

no come già dissi l'odierna stanza, di do

ve un'eletta di docenti cresce la gioventù

alle scienze, in ogni loro ramo. Qui si re

cò la maestà del Pontefice, confortando

professori ed allievi di una desidero tusi-

ma visita. In nome del cardinal arcicau-

cclliprc ricevette il Santo Padre il rettore

mg.' Trombetti; ed erano con esso a fa

re le più divote accoglienze mg.r Cantil

lo Amici commissario straordinario per
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la legazione delle Romagne e pro-legato

ili Bologna, col marchese Luigi commen-

dator Da Via senatore, insieme al magi-

siruto municipale.Venivano dietro a que

sti i cotlegiati dottori delle varie facoltà,

con alla testa i rispettivi presidenti, i pro

fessori insegnanti, i membri dell'illustre

Benedettina accudemia delle scienze, det

ta dell'Istituto, che pur quivi ha st;m-;;i,

non che gt'impiegati primari della con

cedei ia. Giunse Sua Santità insieme iti

la pontificia corte poe'oltre la decima ora

del mattino, e tosto discesa di carrozza,

e benignamente gradi ti gli atti di profon

do omaggio degt'ivi raccolti personaggi,

sal'i alla grande aula della biblioteca, no

bilissima ed amplissima sola, ornata di

convenienti addobbi, e dove era cretto il

pontificio trono. Erano giù qui accolti ed

in bel numero gli studenti, tutti lieti del

grande onore in sì bel giorno impartito

iLilla sovrana benignità, e confortuti da

quell'amabile sorriso, che sempre regna

sulle paterne sembianze. Piacque i vi aSua

Beatitudine udire con attenzione benevo

la e con aperti segui di gradimento un'al

lusiva orazione Iatina, degnamente scrit

ta e pronunziata con commosso accento

da rag.r Giuseppe Canali, cameriere se

greto soprannumerario del Papa, dottor

filologo collegiati., e professore d oratoria.

1l Santo Padre amorevolmente si degnò

rispondere: Compiacersi delle manifesta

te espressioni, con tanta dignità espresse

nella lingua del Lazio, la quale di assai

viva guisa raccomandòagli studiosi. Par

lò dell'incremento di gloria del già cele

bre bolognese Ateneo, promettendo a ciò

tutto mai it sovrano proteggimento in tut

te le circostanze che pure to consentisse

ro. Ripetè quindi quanto più ampiamen

te avea discorso nella visita fattagli dal

corpo universitario, cui di nuovo con pie

no cuore impartiva la benedizione apo

stolica, ammettendolo quindi al bacio del

piede. Al finire, condiscendendoall'avan-

zate suppliche, piaceva al Santo Padre di

visitare tutto quanto l'amplissimo luogo.

E prima cominciò dalle secondarie aule

della biblioteca, ove tanti e così preziosi

volumi sono conservati; e fra l'altre am

mirava l'aula in che gli orientali m ss. so

no posti , la quale didl' illustre cai clinal

Mezzofanti s'intitola, a lui dedicata per

concetto di un cuore riconoscente , clic

quell'eterna memoria volte dedicata al

poliglotte famoso. Accedette appresso il

Papa ne'molti fra gl'mnumerevoli gabi-

netti delle varie facoltà, e ne lodò la me

ravigliosa ricchezza;esternando singolar

mente la più alta sovrana compiacenza

in quelli, veramente superbi, d'anatomia

comparata, ed in Imiti altri prodigando

(i 'singoli direttori, che tutti a se chiama

va, chiedendone spiegazioni, e seco loro

lungamente e dottamente ragionando, il

confurto dell'indulgentissima sua appro

vazione. Nel gabinetto di fisica piacque-

si poi di vedere taluno sperimento di di

verse macchinette elettro-magnetiche,

provvedute recentemente, non che i sin

golari effetti della bilancia giroscopicà di

Fessel, perfezionata da Pluckeiynostran-

do in tutto il più benigno gradimento.

L'Ateneo bolognese fu lieto per ben 3 ore

delta pontificia presenza; ciò che abba

stanza dice quanto esso mai sia fornito

a dovizia di scientifici oggetti, tali da ren

dere costantemente illustre la botognese

università, che pel munifico governativo

auspicio serbasi degno dell'enropea e an

tica sua fama. Contortati i presenti tutti

col più soave eloquio e con indulgentissi-

me espressioni, moveva il supremo Ge

rarca per partire circondato dalla dotta

corona, che rinnovava gli omaggi di pro

fonda riconoscenza; quando ne colpi va gli

sguardi una marmorea lapide, intanto

posta a ricordare il desiderato avveni

mento, riprodotta dal Giornale diRoma.

Gradito il gentile pensiero e confortato

con nobilissime parole, partì il Papa, in

tutti i cuori lasciando di se la più grata

memoria , e di un giorno per cui i fasti

del patrio Ateneo cotanto s'itlustrarono,

giorno io cui non mancava che la perso-
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n.i di quell'amorosissimo e zelante por

porato arcicancelliere, che tanto lo ha in

cura ed amore , la quale avrebbe resa

vieppiù compiuta la lietezza della bolo

gnese università. Quelle arti del disegno,

che in Bologna esercitate , occupano sì

degno e nobil posto nella storia dell'arti

italiane; quell'arti che mercé la protezio

ne de'Papi, eminentemente in Roma fio

rirono e fioriscono, e fecero prove sì bel

le nello stato pontificio, e massimumen-

te in Bologna, ebbero a' i o luglio nuo

va illustrazione e incoraggiamento nella

confortevole visita che il Pontefice Pio

IX si degnava fare nel santuario , ch' è

lor sede fra' bolognesi. La pontificia ac

cademia di belle arti fu lieta di un tanto

onore, e per essa sarà grata ed eterna la

memoria di tal giorno; poiché nell'attua

le sua sede, in cui la dimora risale al co

minciar del presente secolo, si compiace

va entrare il padre e il sovrano. Alle ore

io del mattino vi giunse il Santo Padre,

e pieni di profondissimo ossequio lo ac

colsero il presidente cot consiglio accade

mico e il segretario, cui era unito l'inte

ro corpo degli accademici professori in

segnanti e di quelli con voto. Erano pu

re presenti, a rendere omaggio, le autori

tà ci vili, municipali e militari. Non appe

na scesa dalla carrozza Sua Beotitudine,

salutata dal plauso della folla d'ogni ce

to di persone, ed entrata nella porta mes

sa a solenne parato, ammirava t'atrio da

non molti anni degnamente ornato e di

sposto, e quale conviensi ad artistico luo

go, il quale crebbe all'attuale decoro pel

grazioso sostegno e gl' incoraggiamenti

del cardinat Vannicelli-Casoni, mentre e-

m legato di Bologna, valido intercessore

presso il cardinal Giustiniani camerlen

go. Fu pel favore di questi che tramutò

la sembianza dell'atrio meschino e quasi

negletto, riducendolo allo stato presente,

tutto pulitezza e venustà. E a questo di

spendio munificamente degnavasi con

correre con cospicuo dono del privato

peculio la sa. me. di Gregorio XVI, per

VOI,. LXXXIV,

cui più bello si rese l'operato restauro; il

quale benefizio ricorda un'apposita iscri

zione al limite estremo detl'atrio, con

quanto altro narrai di sopra. Entrato il

Pupa nelle sale dette di Curlandia, tosto

ammirò il monumento eretto alla memo

ria del fondatore, lodando l'opere ivi e-

sposi e, frutto degli annuali concorsi; e

quindi si degnò sedere in trono, per am

mettere al bacio del piede il presidente e

gli accademici da esso presentati con in

dicarne i nomi, tutti ricevendo benevole

espressioni. Passò indi ilSaato Padre nel

la galleria delle statue e nelle scuole di

verse dello stabilimento , trovando in

quella di pittura, cui adornano le opere

prodotte dagli annui governativi concor

si, una esposizione di opere del pennello

de'già allievi dell' accademia bolognese,

riusciti a lodato segno, così da vedersi

quasi tutti ascritti per titolo d' onore al

corpo accademico. Cotali opere merita

rono tutti i sovrani elogi e taluna n'ebbe

singolarissimi. Onorato lo studio del pro

fessore di pittura, salì il Papa al piano su

periore, entrando nell'altre scuole, dap

pertutto chiedendo spiegazioni, che dal

presidente o dal segretario erano unnlia

te; informandosi ile' bisogni, e di tutto

mostrando di prendere iuteressamento.

Visitò poi la residenza, gli uffizi, la biblio

teca artistica , ove accettò una copia de

gli atti accademici deli856, umiliata dal

segretario; dopo essere stato nell'Oplo-

tecu, entrò nella Pinacoteca. ricca d'opere

ilegne, cospicue, celebratissime, nella più

parte opera di sommi artisti bolognesi. E

qui l' interessamento del Pontefice e la

sua dottrina in materia apparvero in lu

ce assai viva , e col dotto ispettore beni

gnamente intrattenendosi, chiede va or di

questo or di quell'autore bolognese, mo

strandosi pienamente istruito nella storia

ariistica della scuola bolognese. In una

delle maggiori aule trovò un'opera insi

gne di Nicolò da Foligno, dalla sua mu

nificenza donataolla Pinacoteca,con aria-

Ioga commemorativa iscrizione.luoltreiu

i8
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una deIIesale,fraglialtri capolavori, Sua

Santità ammirò la famosa s. Cecilia del

l' immortale Raffaello, lodaudo insieme

un polacco che pei'l'imperatore delleRus-

sie ne avea egregiamente tratto copia. Nel

percorrere i luoghi di versi,il Papa degnos-

si osservare di versi lavori intrapresi d'am

pliamento,! quali cresceranno l'attuai gal

leria delle statue , come pure nel piano

superiore le sale della Pinacoteca; lavori

che nacquero e proseguono per sovrana

munificenza. All'uscire della Pinacoteca,

si compiacque il ."»an!o Padre fermarsi

alquanto per incoraggiare con graziose

parole parecchi de'giovanetti alunui, ivi

accoltisi a rendergli omaggio.Compiuto il

giro dello stabilimento degno d'una Bo

logna , e confortati gli accademici delia

maggior pontificia bontà, promettendo

per sempre il governativo favore, con be

nedire i presenti , lasciò il Pontefice la

bolognese stanza dell'arti belle, animate

per l'augusta presenza a novella più lu

minosa e splendida carriera. Lasciata il

Papa l'accademia, transitò pe'vicini orti

agrario e botanico, ove l'ossequiarono il

celebre cav. Giuseppe Bertolini professo

re emerito di botanica dell'università di

Bologna, ed il figlio suo, che emulo del

ia paterna fama, oggi copre con tanto o-

nore quella cattedra. Ammirata al pas

saggio la superba tenuta di que' luoghi

universitari, entrò il Papa nel vicino isti

tuto di educazione di s. Dorotea.

UNIVERSITÀ" o STUDIO DELLA

CURIA ROMANA o SCUOLE PALA

TINE. V. Umversità' Romana.

UNIVERSITÀ' GREGORIANA. V.

Collegio Romano, Seminario Romano ,

Umversità' Romana, Università', Ze-

LADA.

UNIVERSITA' DI LOVANIO. Lo-

vanio o Lenven, Lovanium, Luvonium,

città del regno del Belgio, nella provin

cia del Brabante meridionale, capoluogo

di circondario e di cantone , sulla Dyle,

all'ingresso del canale del suo nome, di

stante 5 leghe dalla capitale Brusselles.

E sede di tribunali di i. "istanza e di com

mercio, e di altre magistrature. Il circui

to murato è vastissimo, ma i giardini e

anco i campi ne occupano la maggior

parte. Le strade sono regolari, ma gene

ralmente le case non sono bene fabbrica

te. Lovanio olire pochi monumenti, però

sono rimarchevoli la chiesa di s. Pietro,

collegiata sino alla rivoluzione francese e

dipoi parrocchiale , il palazzo pubblico,

bell'edilìzio di gusto gotico, e l'ospedale

pubblico rifabbricato nel i 843 è un altro

bell'edilìzio. Al tempo detl' occupazione

francese esisteva ancora il rimarchevole

spedale degl'invalidi, che poteva ricevere

2 5oo persone. Vi sono 7 chiese parroc

chiali e vari oratori! pubblici di corpora

zioni religiose; 8 spedali, il collegio reale,

e l'università che la rese particolarmen

te celebre. Il Cancellieri , Notizie sopra

le campane e gli orologi, riferisce che in

Lovanio, olire l'orologio dell'abbazia di

Park, si annoverava fra'più esatti e più

armoniosi orologi, quello dell'altra abba

zia di s. Geltrude, egregiamente lavorato

da Wanderghen , il migliore artista di

tutto il Belgio, di questa sorte d'istrumen-

ti, e che godè a giusto titolo somma ri

putazione. Considerabilissime erano le

sue fabbriche di tele e stoffe di lana, di

cui si faceva un commercio così florido

nel principio del secolo XIV, che visi con

tavano quasi ioo,ooo individui impiega

ti in tali manifatture, sotto Giovanni III

duca di Brabante; ma questo traffico ven

ne quasi a cessare ad un punto per la ri

votuzione del i 38o, contro Venceslao du

ca di Brabante, nella qual circostanza gli

operai che entrarono nella rivolta furo

no quasi tutti messi a morte o banditi,

per cui Lovanio rimase quasi spogliata

d'abitanti, nè mai più si rialzò al suo pri

stino stato. La fabbricazione di merletti

è quivi un ramo assai attivo; ma la sua

principal industria consiste nelle birrerie

numerosissime, che somministrano una

biria rinomata, della quale se ne aspor

tano annualmente più dii5o,ooo botti.
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Ti sono miche distillatoi d'acquavite, tin

torie pe'merletti, una stamperia sul coto

ne, filatoi di cotone, raffinerie dizuccaro,

mulini da olio , conciatoi ec. Vi si com

mercia di grani, luppoli, sementi di trifo

glio, olio di navoni , rape e cavoli, detto

colza, ec. Nella i. 'domenica di settembre

vi si tiene ricca fiera per i o giorni, con

istraordinaria affluenza di fonisi ieri. Il ca

riale di Lovanio permette a'navigli di i 5o

tonnellate it'arri vare sino a questa città.

E patria di BernardoWan Hespen,fiuno-

so canonista, rinomato per dottrina e ta

lento, ma pe'suoi pessimi principii, i di lui

scrini giustamente furono compresi nel-

Vindice de'libri proibiti; di Liberto Heu-

nebel teologo, e di molti altri dotti. Lo

vanio è antii bisiima,e secondo alcuuiGiu-

lio Cesare ne fu il fondatore ; altri pre

tendono che prima di lui l'edificò certo

Lupus. Sia comunque, esisteva nel seco

lo VI di nostra era, ma nell'885 non era

flie un semplice borgo. Verso tal epoca

Lamberto II duca di Brabante le conces

se privilegi e franchigie commerciali. Il

duca Goddifredo la fece cingere di mura

nel i i 65. Già l'imperatore Arnolfo det-

l'887 ue avea cacciato i normanni che vi

erano accampati, t'avea ingrandita e fat

tovi costruire un castello. In questo nel

it'!tj vi fu assassinato t'imperatore Enri

co I, e dove i duchi di Brnbante per lungo

tempo fecero residenza. I gueldresi aven

dovi posto l'assedio nel i 542, furono co

stretti a levarlo. Altrettanto avvenne, nel

i 572 al principe d'Orange, nel i635ugli

olandesi uniti a'francesi,e quest'ultimi so

li nel i 706. Essi poi per uno strattagem .

ina vi entrai ono nel i 7 i o, sotto i I coman

do di Monlin, ma furono respinti da'bor-

ghesi. I francesi se ne impadronirono tut

tavia anche nel i 756 e nel i 792. Caduta

in potere degli austriaci l'anno seguente,

e ripresa da Kleber. nel i 794 questa cit

tà fu riunita alla Francia, e divenne it

rapoluogo d' un circondario del diparti

mento detla Dyle: le sue fortificazioni t'u '

rimo demolite nel i 804. Ritolta alla Frnn

ria nel i 8 i 4, fece parte del r

5i Bassi' (f.), e dal i83o appartiene al

regno del Belgio.

La celebre Università di Lovanio, ad

istanza di Giovanni IV duca di Braban

te, del preposto, scolastico e cupitol» del

la chiesa di s. Pietro, non che del borgo

mastro, scolmii e comune di Lovanio, l'e

resse il Papa Martino V colla bolla Sa-

pientiae ìmmarcescibilis, de'9 dicembre

i 425, Bull. Rom. t. 3, par. 2, p, 456: In-

stitutio Studii generalis in oppido Lo-

vanii, tuncLeOdienais, mme Mechlinien-

sìs dioecesisetducatus Brabantiae curn

privilegiorum , et gratiarum elargitio-

ne, ac nonnulloritm statutorumpraefi-

nitione. I privilegi accordati a' professo

ri ed agli scolari, furono confermati e au

mentati dal successore Eugenio IV e da

nitri Papi. Narra Novaes nella Stariti di

Nicolo f, che questo Papa con bolla de'

5.3 Iuglioi455, presso il Mai tenne, Col-

lectio Anecdot. I. 4, p- i i93, trasferi il

collegio Aincuriense alla città di Lova

nio. Altri privilegi e prerogative conces

sei o all'università di Lovanio, Sisto IV,

Leone X , Adriano VI e Clemente VII.

Raccontai nel voi. LXXVIII, p. 2 i, che

Adi-iiino Florenzi d'Utrecht, applicò agli

studi a Lovanio in uno di que' collegi i

quali in numero di 43 servi vano d'abita

zione alla maggior parte degli studenti, i

principali de' quali portavano i nomi di

collegio del Lilio, del Porto, del Falcone,

del Papa, di Maria Teresa, dell'Alto Col

le, di Diintio, dello Spirito Santo e tan

ti aitri. Pe'suoi meriti divenuto vice-can

celliere dell'uni versi tu d i Lo vanlo, comin

ciò a fondarvi un nuovo collegio, ove al

tri studenti poveri ricevessero it beneficio

ch'egli avea ricevuto; fu allora chiamato

Cariano e poi Pontificio, quando come

dottissimo teologo e profondo giurecon

sulto creato cardinale, per le sue virtù a'

9 gennaio i 522 fu subii mato al pontifica

to col nomed'Adriano fi. Di questo in

signe Papa, poco conosciuto e assai calnn

uiato, da per tutto ne propugnai l'eccelte



viriti , e nel luogo citato più particolar-

mente confutai quanto cou raffinata uni

li/in gli venne opposto, ipiale pi olessiire

delt'unt'eriità ili Lovanio, su certe opi

nioni che si pretese aver sostenuto auche

da vescovo ili Tortosa, da cardinale e da

Papa. Inoltre nel Belgio t'u eretta altra

università in Duuni oL>onay,dal Papa Pio

IV nel i "'',i| a norma di quella di Lovauio,

e ad istanza di Filippo II re di Spagna

sovrano de'Paesi Bassi. Donni, Duacum,

città forte, allora fucente patte della

Fiandra , ed al presente tlella Francia,

dipartimento del Nord, capoluogo di cir

condario e di cantone, situata sul fiume

Setu pa che la divide in due parti, e co

munica colla Denla a mezzo d'un cana

le," più di 5 leghe da Cambruy.Esede di

tribunale di i. 'istanza e di magistrati, di

societìi d'agricoltura e arti, e delt'univer

sità. £' grande e bene fabbricata, le sua -

de assai ben distribuite, ed i bastioni of

frono bellissimi passeggi. Le sue fortifica-

/ioni sono irregolari e fiancheggiate da

torri. E' pure difesa da un forte situato

sulla riva sinistra della Scarpa, quasi ad

una lega da Donai. Gli edilizi più degni

di rimarco sono la chiesa di s. Pietro, il

palazzo pubblico e l'arsenale. Possiede un

collegio, scuole d" artiglieria, di disegno

e ili musica, biblioteca con circa 28,0oo

volumi, museo di quadri e d' antichità,

gabinetto di storia naturale, giardino ho-

ttmico, teatro, spetlale civico e altro spe

dale, prigione militare, orfanotrofio, tou-

deriadi cannoni, arsenale, fabbriche, ma

nifatture , ed ha un considerabile depo

sito di lino, grande essendovi t'attività

commerciale. Donai vanta i suoi illustri

e dotti, e Ira gli artisti Giovanni di Bolo

gne cetebre scultore e allievo di Miche

langelo.Secondo Giulio Cesare fece Donai

parte detla Gallia Belgica, ed era abita

ta da' Caluaci, essendo già molto im-

portantc sotto i primi conti di Fiandra.

Filippo IV il Belto re di Francia, mal

contento del conte Guido, se ne impadro

nì nel i 297 ; ma il re Carlo V il Saggio

UN I

nel i 368 la restituì al conte Luigi li. Nel

i667 Luigi XIV re di Francia la fece oc

cupare, e dopo alternate vicende di pos

sesso, l'assicurò alla Francia il trattato

d' (Jt rechi nel i 7 i 3. l cattolici A'Irlanda,

di Scozia, d''Inghilterra, di Olanda ti

ebbero i loro collegi. Essi fiorirono al mo

do riferito negl'indicati articoli. Il gran

de propugnatore del l'7/7/i»</s/,con Iro In

ghilterra (A'.), Daniele O' GonneI, fu e-

ducato nel cotlegio irlandese o inglese di

Donai, i cui alunni studiavano nell'uni

versità, così gli altri, com'anche un gran

numero di scolari divenuti insigni. Il col

legio degli scozzesi era diretto da'gesui-

ti, con molto zelo e successo. Il collegio

degli olandesi era destinato per le missio

ni, e s'intitolava di Propaganda fide. Del

collegio degl' inglesi diretto da' monaci

anglo-benedettini, si legge a p. 344 ilel

Giornale di Roma del i 849.-- Lo stabi

limento de'benedettini inglesi a Douai ri

cevè in quest'anno utili restauri e amplia-

menti, poiché vi si termina pi eseufemen-

te al 2." piano un vasto dormitorio ritn-

pedo alla biblioteca, e vi si livella simul

taneamente il chiostro, alle cui estremità

un ricco visitatore inglese fece un dì co

struire una galteria coperta sorretta da

colonne. Una splendida cappella gotica,

illuminata da varie finestre con arco dia

gonale e prolungatissime, giusta lo stile

anglicano, è già compita e forma il pia-

cio superiore d'un dormitorio fabbricato

a pian terreno, sullo stesso stile. Questo

stabilimento posto sotto la direzione di

preti cattolici inglesi dell'ordine di s. Be

nedetto , conta da 60 a 70 pensionari,

quasi tutti delle principati famiglie della

Gran Bt etagna. Vi si veggono nondime

no un piccolo numero di giovani francesi,

che vengono in questo collegio a fine di

perfezionarsi nella lingua inglese. Antere-

dentemente alla i.*rivoluzione, la città di

Donai possedeva 5 stabilii» unii; i benedet-

tini furono i soli che poterono alla re

staurazione ritornare alla loro casa che

non era stata alienata". Poco dopo l'i-
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sotuzione dell'università diDouai,in/iuel-

la di Lovanio il suo famoso professore

IVIiclielaogelo Bujodi Muliues disseminò

l'empia sua dottrina del Bajanesimo(F.)i

e turbò l'università e le coscienze de'fe-

deli. Furono questi i primi semi di quella

pestifera zizzania, che nel secolo seguen

te fitialmente infettò i puri campi della

Chiesa col riprovevole Giansenìsmo(F.).

Li' Università della Sorbona condannò gli

errori di Bejo; e s. Pio V colla bolla Ex

omnibus njflictionibns , del i " ottobre

1 567, soppresse il nome dell' autore dal

le sue erronee opere, condannò 79 pro

posizioni di Bajo, e per prudente mode

razione dult' arcivescovo di Malines fece

privatamente notificare la bolla all' uni

versità di Lovanio. Non cessando tutta-

volta Bajo duli» sua audacia , Gregerio

XIII pubblicò solennemente la bolla del

|ircdecessore,e l'inserì nella propria, Pro-

vixionix nostrae, de' 29 gennaio i579,

tìidl. Rom. t. 4) par. 3, p. 42^, confer

mandola solennemente. Informato it '';i-

pa de' disagi e dell' angustie che pativa

l'università di Lovanio e i suoi lettori, per

Li vicina guerra di Fi u mira, mandò loro

con amorevolissime esortazioni e offerte

un dono di 3ooo fiorini. Già Gregorio

XIII avea emanato la bolla fn praecel-

sa Militantix Ecclesiae, del i." marzo

i.572, Bull. /?om.t.4,par. 4,p-86:Con-

firmatio privilegiarum universitatis stu

dii generala Lovanien. Quindi lo stesso

Papa col breve Nuper cuni, dell' 8 set

tembre i 57 'i, ftuii, cit., t. 4, par- 3, p.

265: Statuii, quod de cetero nominatio-

nes ad beneficia vel officia eccle«iasti

caper collatores imiversitatis smdiige-

neralis Lovaniensis , vigore literarum

Sixti IF facien., quae intimandae e-

rant Ordinariis, intimentar per qffìxio-

ncm ad valvas locorum, ubi ipsi colla-

tores resident, et restituii ejus privile

gia in pristinum adverriu quasriuarfuc

revocadones. GregorioXlll ottenne per

mezzo del celebre p. Toltilo, il primo ge-

tuitu che meritò il cardinalato, l'

di Oajo di tutti i suoi errori ; e vi con

tribuì pure l'altro gesuita ven. Bellarmi-

no (poi amplissimo cardinale, per le cui

.virtù, riconosciute in grado eroico, pro

nunziò in favore della beatificazione la

congregazione de'ritì a'27 luglio i 727), il

quale avendo compito i suoi studi in Lo

vanio, vi pronunziò i voti solenni e fu or

dinato sacerdote. Il ven. Bellarmino ot

tenne immensi successi a Lovanio nel pul

pito pe' suoi sermoni e nella scuola pel

suo insegnamento. Vi restò 7 anni con

intimi rapporti coll' uni versità e co' suoi

professori. Gli Annali delle scienze re

ligiose, nel t. i 2, p. 266 e seg., riprodus

se la corrispondenza epistolare tra l'uni-

versitàeil ven.cardinalBellarmioo.Quan-

to a Bajo , non essendo stata sincera la

sua ritrattazione, sostenendo nuovamen

te molte delle proposizioni condannate,

a segno che giunto a Brusselles nel i 584

il nunzio apostolico Bonomo vescovo di

Vercelli, intese che ledivisioni nelle scuo

le di Lovanio cresccvunodi giorno in gior

no, si trasferì in questa città , e ricevette

le accuse de' cattolici contro di Bajo ; il

quale oltre ad altre maligne interpreta-

zioni , che contro la bolla pontificia an

dava arditamente fabbricando, e riferite

da Beruino nett'Hittorta di tutte f ere

sie, spargeva altresì furbescamente, non

richiedersi altro dalla bolla apostolica,

che un rispettoso silenzio, ch'è l' empio

ripiego, che in siimi caso fu dipoi abbrac

ciato da'giansenisti in Francia. In Lova

nio, Levino Torrentius, designato arci

vescovo di Malines, fondò il collegio de'

gesuiti; ed ivi oltre i memorati collegi e-

ranvi quelli : per gli alunni d' lrlanda,

che dipendeva dalla congregazione di

propagandafide, per mezzo del nunzio

di Brusselles, fondato da Urbano VI II, e

co' capitali superstiti si mantengono in

Lcvanioi giovani che vi spediscono gli or.

dinari d'I rtanda;per gli alunni iX Otanda,

e già istituito iu Colonia nel i ti i o e po

co dopo trasferito in Lovanio, denomina

to Altocollense; per gli alunni dulia dio-
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»csi d' Hai lem, chiamato di s. Pulchei ia,

il cui i .°presidente fu GiacomoGiansenio,

uomo erudito e sa tio, il quale divenne

vescovo di Gand in Fiandra; nipote di

lui fu Cornelio Giansenio d'infelice fama,

parimente presidente di quel collegio, il

quale fatalmente imbevuto degli errori

ili Bajo, divenne autore dell'erroneo e la

crimevole giansenismo, che turbò special-

tnente l'università di Lovanio, la Chiesa

e la fede cattolica, come rilevai nel voi.

L , p. i62 e altrove. Occupata Lovanio

da'fìancesi, l'università venne da essi sop

pressa nel i797, ed in parte fu ristabili-

ta neli8i.'| al cessare della dominazione

loro. Istituito il regno de' Paesi-Bassi,

si trattò della soppressione de' seminari

» t-scovili, e dell'istituzione d'un collegio

filosofico, che avrebbe facilmente aperto

l'adito alle false dottrine de Protestanti.

Inutilmente da' saggi vescovi e dal zelo

del rappresentante della s. Sede si mos

sero giuste querele al re Guglielmo I, e

per tali e altre commozioni religiose si

vennero a preparaiegli avvenimenti che

separarono il Belgio da'Paesi-Bassi. Ad

onta pure dellegravi rimostranze di Leo

ne XII, nondimeno all'università di Lo-

vadio successe il collegio filosofico, aper

to ivi a' i7 ottobre i825, senza riguardo

alcuno alla contrarietà de'zelanti belgi

cattolici. Questa fu un'istituzione teolo

gica sotto la denominazione di collegio fi

losofico, per l'educazione de' giovanetti

che si dedicavano allo stato ecclesiastico,

e venne quindi frequentata da un 3oo

studenti. II malcontento fu pubblico e

generale, massimamente a Brusielles, Lo

vanio e Gand. Fu allora che il re inviò

a Roma nel i826 l'ambasciatore conte di

Celles per venire ad un accomodamento

o concordato. Per questo Leone XII no

minò plenipotenziario il dotto e sagacis

suno cardinal Cappcllari, nelle stanze del

quale fu sottoscritto a' i8 giugno i827.

Non solo fui testimonio di lutto, ma il

cardinale, come in tutti gli affari moltepli

ci e gravissimi della s. Sede da lui trat

tati, si servi per esso e sempre della ma

teriale mia penna; a segno tale, che a mia

gran confusione dipoi m'implorò e otten

ne dal Papa Pio VIIi il segreto del s.

Offizio , e divenuto egli Papa si degnò

confermarlo. Il concordato tra Leone XII

e il re de Paesi-Bassi, lo riportai in que

st'articolo,e ne ragionai ne'relati t^riguar

dando particolarmente la circoscrizione

delle diocesi, l'insegnamento, l'istituzio

ne de' seminari ec. ; e con questa penna

scrissi la lettera al re, s'intende sottoscrit

ta dal cardinale , di ringraziamento per

la scatola d'oro col suo ritratto contor

nato di brillanti, dal re con sua lettera

donata al porporato, inviata per segno

di particolare stima e soddisfazione. To

sto i protestanti impugnarono il concor

dato, ed il protestantismo de'consiglieri

del re risvegliò il suo, che però gli costò

poi la perdita del dotentissimo regno del

Belgio. Pretese il re di difendere il col

legio filosofico, come approvato da Leone

XIJ, mentre questi non avea mai fatto pa

rola d'istituzione si anti-cattolica; soltan

to avea prudentemente lasciato d'insiste

re per la sua soppressione, onde non in

terrompere le intavolate negoziazioni.Do

po la formazione del regno del Belgio, il

collegio filosofico di Lovanio restò di con

seguenza soppresso, e si convenne da' ve

scovi cattolici del Belgio alla istituzione

dell' Università^.) cattolica di Malincs,

ivi inaugurata nel i 834, e nel i 835 Ira-

sferita a Lovanio, negli edilìzi accordati

gli dalla città , ove prospera, quale uni -

niversità cattolica primaria del Belgio.

L'approvò Gregorio XVI, già cardinal

Cappellari, con somma soddisfazione del

suo grande animo, per tutto quanto avea

alacremente operato pel bene spirituale

e morale della nobilissima nazione Belgi

ca. A'4 novembre i 834. si fece l'apertu

ra dell' università cattolica del Belgio in

Malines,ed il rettore della medesimaRev.°

DeRau1, alla presenza de' vescovi, del cle

ro, d'una moltitudine di cattolici , tutli

giubilanti di religiosa e pura gioia , pro-
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nunziò quel discorso eloquente latino, che

pubblicò il 1. i degli Annali delle scien

ze religiose, a p. i46 e 3o5. Indi nel t.

2, p. 26o, si rende contezza de' discorsi

pronunziati all'università cattolica daMa-

Jines trasferita a Lovanio, nella sua istal

lazione e apertura degli studi, il i.°dicem

brei 835, e successivamente. III. °di que

sti discorsi fu del Rev.° De Cock vice-ret

tore dell' università e professore di filo

sofia morale, in lingua francese, durante

la messa celebrata pontificalmente da

mg/ Engclberto Sterckx arcivescovo di

IWalines, poi creato cardinale del titolo di

s. Bartolomeo all'Isola da Gregorio XVI,

nella chiesa di s. Pietro. Il Rev.°DeCock

tolse ad argomento del suo discorso una

materia ta qualegli si affacciava alla men

te da per se, e si può dire era quasi al

l'ordine del giorno. Dopo di aver tribù

tato alcuni elogi a' vescovi del Delgio ed

a'maestrati del luogo, l'oratore partò del

l' antica università di Lovanio, de' suoi

successi e della gloria sua. Venne facen

do una minuta relazione intorno a que

sto proposito, e discorse successivamente

le varie facoltà di quella celebre univer

sità, rammemorandone i vantaggi, che

n'erano derivati, e il metodo che vi si te

neva nello studiare e nello insegnare le

scienze.lndi pastò agli avanzamenti odier

ni fatti dalle scienze, e mettendo a riscon

tro queste due università, l'antica e la

nuova, ne dedusse essere granili gli ob

blighi, a'quali quest'ultima deve adempi

re. Ma notò ch'essa confida ne'tumi ce

lesti e nella divina assistenza, ed altamen

te bandisce essere ufficio de'professori il

ristaurare e mantenere mai sempre la

unione tra la Religione e le Scienze. Die

de fme al suo discorso coll'indirizzare u-

na esortazione a' professori ed agli stu

denti, e con invocare il patrocinio della

15. Verginesull'università cattolica. Il2.

discorso fu recitato da Vanbockel, bor

gomastro di Lovanio. Esso fu tutto coti-

sagrato alla memoria dell'antica univer

sità di Lovanio, e alle sperauze avveni-

re della nuova. Questo discorso pieno di

fuoco e d'un savio patriottismo, mostrò

d'aver compreso gl'interessi della città e

quelli dell'insegnamento. Gli altri 4 di

scorsi furono pronunziati all' apertura

delle lezioni da' professori Moeller , de

Cazalés, de Conx, ed Arendt: ili.°tutto

religioso intorno la storia; il 2.° sugli stu

di classici; il 3.° sulla politica economia;

il 4-° sulle antichità romane. Il compila

tore degli Annali, il dotto ab. De Luca,

ora deano arcivescovo d.Ta rso e nunzio

di Vienna, sebbene fece alcune eccezioni

nel ragguaglio de'medesimi discorsi, do

po le sue particolari osservazioni, li dice

notevoli e commendevoli per un caratte

re comune, cioè per uno spirito total meo

te religioso. E conclude: Sarà bene age

vole il vedere che i professori, i quali li

pronunziarono, appartengono ad una u-

niversità, donde è stata sbandita l'anar

chia delle opinioni e de' sistemi. Alla u

niversità cattolica, un professore non ren

derà sterili le lezioni d'un altro, non di

struggerà l'opera d'un altro suo collega;

l'insegnamento avrà quell'unità, senza la

quale è difficile il progresso, e non si se

conda l'interesse della scienza. Questi di

scorsi sono altresì un argomento della

dottrina e dell'ingegno de' professori , e

pare che siano stati favorevolmente giu

dicati da'lettori. Nel 1. i i degli Annali, a

p. 9i, si rende ragione delle calunnie de'

miscredenti contro l' università cattolica

di Lovanio, confutate del tutto; poichè il

gran capo d'accusa contro la medesima

è ch'essa gode la fiducia delle famigliel

Si fa il confronto della protezione accor

data dalconsiglin provinciale del Braban

te all'università libera di Brusselles, fon

data dal partito liberale e irreligioso e

dalle logge massoniche, che mostrandosi

coerente alla sua origine, fu giudicata ne'

suoi capi, i quali si qualificarono come a.

genti del liberalismo francese. Essa fu i

naugurata nel i834. Nel t. i6, p. 4^2

degli Annali si riporta la circolare de'

27 gennaio i843, da leggersi in pulpito
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nelle chiese, del cardiual Stercki arcive

scovo ili Malines, e degli aliri vescovi del

lìelgio, cioè di Liegi, Bruges, Tonrnay,

Acunnr e Gand, at clero e a' fedeli delle

loro diocesi, intorno alt'università catto

lica tli Lovanio,e fa ben conoscere lo sta

to di quest'importante istituto, dui qua-

I.- la religione e le scienze attendono i

frutti più felici. E accompagnata da un

quadro delle iscrizioni e ammissioni degli

studenti degli anni accademici I834-I&43

delle cutttdre di umanità, della filosofia,

delte scienze, della medicina , del diritto,

dellu teologia; il numero totale ascenden

do a 3694; non che della statistica di 7

anni degli studenti detl'università appro

vati dagli esaminatori, il numero totale

sommando 97i. Si ringrazia lo Provvi

denza divinu dello stato di sempre cre

scente prosperità dell'università, dacché

ne furono gettate le fondamenta; si loda

il buono spirito degli alunni, d zelo loro

pegli studi e per la disciplina, ed i loro

progressi; si encomia t'unpegno e lo zelo

de'proieuori e del benemerito loro capo,

e che alla loro capacità e perfetta unio

ne si deve, dopo L|io, la riuscita d'un'im-

presa M grande, la quale già godeva altis

suna stima anche ne' paesi stranieri. Si

aggiunge che questa santa opera forma

va t' allegrezza di Gregorio XVI, come

la speranza di tutte le cristiane famiglie

del Belgio; loro essere l'opera, prodotto

ittll'ollerle e delle tiberalità del clero e

fedeli det Belgio, e sussistert: per essi. Es

sere però necessaria la continuazionedel-

le collette e soscrizioni annuali, e le pri

me netle chiese ne' giorni stabiliti , alle

quali doversi per la maggior parte l'esi

stenza della cattolica università; perciò

vivamente raccomandare il proseguimen-

to delle questue e delt' offerte volontarie

e spontanee; atl'mdié un'impresa princi

piata con felici auspicii, fosse condotta a

buon fine, onde serva dappertutto di no

vella prova, che la nostra s. Religione è

t'amica delte scienze e il centro della ve-

ta luce. La Civiltà Cattolica, serie i/, I.

4, p- 3 i 5, dice che nel i85i l'universi

tà di Lovanio contava 6oo allievi assai

rispettosi e buoni; che molti erano vera

mente pii, ed ascritti ad una congregazio

ne di spirito. Le altre tre o quattro uni

versità del Belgio non avere s'i gran nu

mero d'allievi; nel regno numerarsi 621

case religiose, e 925o fra religiosi e reli

gioae. Nel t. 5, p. 53 i della 2.' serie, do

po avere la Civittà parlato della tegge

dell'insegnamento secondario ne' coltegi

del Belgio, destinati a' figli di cattoliche

famigtie, cioè che i negoziati riguardan

ti il concorso del clero in collegi detlo

siato riuscirono finalmente a tutelare

nello stesso tempo ta libertà del gover

no, delt'episcopato e de'comuni; osserva

che volgendo il .'t.." lustro l'università cat

tolica di Lovanio, dagti autentici docu

menti riportati nel tuo annuario si rica

vava, ch'essa nel i 854 trova vasi in pro

gresso ognor crescente d'allievi, d'auto

rità e di veri servigi alla patria per la

dotta educazione delle sue più care spe

ranze. Nel volgere di tal periodo d' acni

più di i ooo vi studiarono la sagra teo

logia, e buon numero di essi con singo

lar profitto. Or chi conosce la valentia

di que'professori e t'assiduità de'candida-

ti netlo studio della scienza divina (i qua

li non sottostanno certamente agli studi

di qualsiasi più fiorente università) non

può a meno di non altietarsi della certez

za, che piante cosi rigogliose non falliran

no di produrre copiosissimi frutti. L'ul

tima statistica degli scolari dell' Univer

sitài la riportai a quelt'articolo con altre.

Essa è sotto la direzione delt'Episcopato

Belgico, ed è la sola che abbia la facoltà

teologica. Nel t. i o, p.587, la Civittà ra

gionando delle opere del can. l'eulen. e di

sua pubblicazione delle lettere di s. Cle

mente, col testo siriaco, accompagnando

lo di traduzione e di commenti eruditi,

sotto gli auspicii di Papa Pio I X; notò che

nell'università di Lovanio sono molto in

OIKH e gli studi orientali, e che il cau. Dee-

leu v'istitiù u«a tipografia oricutalc-, do-
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ve si trovano i caratteri siringi, arabi, e-

Itraiei ec., opinando che in breve essa sa

rà in tal genere tra le migliori fornite.

Tra' professori della facoltà teologica con -

tavasi fino al dicembre i 848 il canonico

d.G.B. Malon,il quale dopo aver studia

to teologia e preso la laurea in esso colle

gio romano de'gesuiti nel i 835, fu pro

mosso alla cattedra di teologia dogmati

ca nella nuova università cattolica di Lo-

vauto. Uomo, che oltre ad essere fornito

di precoce e svegliatissimo ingegno e di

vasta erudiziene, impiegò i 2 anni d'inde

fesso lavoro a promuovere la scienza sa

gra e difenderla da' novatori , non solo

acattolici,ma anche da que'cattolici i qua

li sedutti da metodi nuovi e lusinghieri,

non professano la debita riverenza verso

que'»ommi che ne' tempi a noi anteriori

versarono negli studi sagri : e tali sono

appunto tutti i seguaci , sebbene ravve

duti, del famoso Lamenuais,di deplora

bile ricordanza, per quanto dissi nel voi,

L XXXI II, a p. 3 i 3. Durò il can. Malou

infaticabile e imperturbabile nella sua

cattedra, Cuché il Papa Pio IX nelcon-

cistoro delt' i i dicembre i 848, tenuto in

tinda, lo preconizzò vescovo di Bruges

nel Belgio, chiesa che tuttora con zelo sa

viamente governa. Sue opere sono : De

la lecture de la Bibie en langue vulgai-

rc. Réchercìies historiques sur l'auteur

de l'Imitation, TlntmasaKempis, Delti

liberté de la Charité en Belgique. De la

maniì-re de représenter /' Immaculée

Conception, L' Immaculée Concepitoti

considerce comme dogme de Fai. L'ulti

ma delle qiuili opere è dedicata al regnan-

tePontefice che gloriosamente defini I' Im

macolato Concepimento. Nelle radunan

ze perciò tenute in Roma , il vescovo di

Bruges si fece ammirare per eloquente

dottrina ecclesiastica, in quell'imponenti

consessi de'vari vescovi accorsi pel memo

rabile decreto nella città eterna. Tutto

questo non è certamente piccola gloria

per la novella universi tà cattolica di Lo-

vanio , che M gloria averlo contato Ira'

suoi professori. Da più di 22 anni, dacché

fu istituita l'università, gli studi sempre

vi fiorirono sia pel zelo e scienza de'pro-

fessori, sia per l' alacrità de' giovani stu

denti. Nel t. i 2, p. i 2 i degli Annali del

le scienze religiose, si dice ricavarsi dal-

YAnnuaire de l' Universite Catholique

i 84 i, che l'università cattolica di Lova-

nio proseguiva con un successo sempre

più lieto a portare il frutto che se ne spe

rava. L' insegnamento è ordinato a con

ciliare in vicendevole concardia la fede

religiosa colle diverse diramazioni delle

scienze umane. E perché più facile tor

nasse il conseguimento d'un tale lodevo

le fine, fu eretta una Società letteraria,

annessa a Ila stessa uni versi tà cattolica. Ua

rapporto recitato da Perin vice-presiden

te, nella tornata de'?. 3 ottobre i b'4o, in

torno alle fatiche intraprese da' membri

delta società dopo il cominciamento di es

sa, ci dà un sugoso riassunto delle disser

tazioni lette o inviate, dal i839 in poi.

Indi si passa a parlare di quelle che con-

cernono direttamente le scienze ecclesia-

stiche,esi conclude dagli argomenti svol

ti, sui due sistemi che dominano nelle

scuole filosofiche, il Cattolicismo e il Ra

zionalismo ; sul Panteismo base delle

dottrine umani tarie; sult'economia politi

ca ostilea'Ztagvni religiosi; sulle cause che

generarono la pretesa Riforma religiosa;

sull'origine de\\'Islamismo; sui rapporti

dell'amena Letteratura col cristianesi

mo: che questa società letteraria di La

vauto, tuttoché nell'infanzia, non contan

do che un anno e mezzo d' esistenza , ri

sponde all'inteso oggetto, che si propose

ro i zelanti e dotti suoi fondatori- Anche

nella 2." serie degli Annali delle scienze

religiose, compilati dal ch. prof. Arrighi,

in alcuni tomi si dà ragguaglio delle adu

nanze della società letteraria di Lovauio,

Nel t. 9, p. 474 > il*;"" a-* serie di tali

Annali, si dà ragguaglio dell' Annuario

delt' UniversitàCattotica di Lovaniopel

i 85 i. Quest'annuario fa conoscere: i."

coloro che dirigono l'università sotto la
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sorveglianza episcopale del Belgio ; a." il

personale de'piofessoi i in numero di 47i

e gli ufficiali in numero di 6; 3." i collegi

dell'università in numero di 3; in fIne la

biblioteca, ed i gabinetti ili fisica, di chi

mica, di anatomia , di zonlogia, d' istru-

menti di cliirurgia ec., ed il giardino IMI -

tonico. Vi si trovano ancora i discorsi

rapporti sui lavori dell'anno precedente

delle differenti società formate da'profès-

sori e diigli studenti, cioè la società lette

raria, la società di letteratura fiammin

ga, e la società di carità di s. Vincenzo

ile Paoli. Vi sono inoltre de'prospetti in

dicanti il numero degli studenti in cia

scuna facoltà, il cui totale era di 1 ìti. co-

me ancora di coloro che tmnno consegui

to i gradi innanzi al giuri nazionale d'e

same. La 2.' parte detl' Annuario con

tiene il regolamento genera le dell'uni ver

sità, ed alcuni regolamenti particolari, tra

;i.li altri quello dell'istituto filologico per

l' istruzione di coloro che si consagruno

a I l'insegna mento delle belle lettere. Com-

piesi l' Annuario con un'appendice che

contiene parecchi documenti riguardanti

l'antica e celebre università di Lovnnio,

e quell'attuale ristabilita nel i 834 da've-

scovi del Belgio coll' approvazione della

s. Sede. In Roma fiorisce il collegio eccle-

siasticoBelgico, di cui parlai nel voi. \ LI I,

p. 57; e siccome nel voi. XXXVIII , p.

205, dissi le notizie del già collegio Lie-

gese Lambert d' Archis, colle cui super

stiti rendite si mantengono in Roma ;i-

gli studi alcuni giovani, qui aggiungerò

che uno di essi èdestinato ad apprender

vi la pittura o la scultura, o l'incisione o

t'architettura ec., coll'annua pensione di

scudi 34o per 5 anni, dovendo esser for

nito il pensionato di que' requisiti espres

si nel Giornale di Romade\ i 855 a p. 44-

UNIVERSITA' ROMANA o ARCHI

GI iNNASIO DELLA SAPIENZA, Uni-

versitax Sapienuae Urbis, Archigymna-

sio almae Urbis, RomanoAi cìiigymna-

sio Sapicntific, Archi Lyceo; ed il Mor-

celli, Lyeenm Sapienùac, Lycaim Leo-

niauumj mentre disse il rettore, Gymna .

siarcha idemaue Rhetor ; il professo

re o lettore , Doctor decurtalis Lycei

Leoniani. Questa è \' Università (f.) e

l'Arci Liceo degli studi primario ili Ro

ma, e con l'Università di Bologna (f'-J

dello Stato pontificio (/1'.); scuole pub

bliche, di cui è arcicancelliere il canlinal

Camerlengo di s. Chiesa (F.) , e desii -

nate agl' insegnamenti delle civili e sa

gre dottrine. Nel voi. Iil, p. 3o4, ricor

dai il libro che tratta della giurisdizione

e podestà del cardinal camerlengo (di cui

riparlai a UDITORE DEL CAMEIILENGATO ,

sull'attuale suo stato) nella dignità di ar

cicancelliere. Dichiarò un moderno scrit

tore, Rom» è il centro della sapienza ti

losotic.ii e religiosa, retaggio inalienabile

del catolicismo. Si chiama Archiginna

sio, dalle parole greche, capo,primo,gin

nasio, primo ginnasio, prima università

di Roma. Non si denomina Sapienza,

dalla sentenza scritturale, o versetto del

salmo i i o, scolpita sulla cartella marmo

rea che sovrasta la finestra posta sopra 1 1

porta principale: Initium Sapientiae est

Timor Domini; conie pretese Venuti, e ri-

peteronoVasi,IAufiniealtri;ma per quan

to poi dirò a suo luogo. Ivi pure dirò che

prese il nome i\iSapieuza anco l'adiacente

via. Però propriamente di fatto tale mag

giore ingresso è nu\\a piazza di s. Busta-

chio, ne'limiti della parrocchia e rione o-

monioai, centro e ombelico delt'abitato di

Roma. Quest'antica e celeberrima uni

versità, ad onta delle di verse vicende de'

tempi, per le quah talora illanguidita e

fors'unco quasi estinta, sempre però ri

pullulo con nuovo splendore in ogni ge

nere di utili scienze e di sublimi discipli

ne, e gareggiò talvolta colle più famose;

quindi si serbò in vigore fino a noi per

le provvide cure vivificanti e beneficiie de'

Papi, come si apprende da'suoi fasti let

terarii, a vantaggio e istruzione della gio

ventù studiosa, a decoro della dignità di

Roma , per la magnanima e incessante

pontificia protezione, ad essa accordata
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ilalla grandezza d'animo di molti Papi.

Università di studi di quella Roma de-

stinata dalla divina Provvidenza ad es

ser prima per le arini, e poi per la re

ligione, per le leggi, per le scienze, per le

lettere e per le arti liberali la regina del

le città tutte, in cui nullitm sine nomine

saxum.Di quella Roma, la quale per alto

suo destino in qualunque tempo, o in un

modo o in un altro meravigliosamente

si elevò sopra ogni altra città d'Italia e

del mondo, che dopo it ristoi amento del

le lettere per nobil cura e munificenza

de' sommi Pontelìci scgnalossi singolar

mente tra tutte le città in copia di mez

zi e di presidii atla coltura degli studi,

in moltitudine immensa d'uomini doiti

nel suo seno o nati o domicitiati, in va

rietà e grandezza di eccitamenti e di pre

mi alle persone studiose proposti e com

partiti. È in essa tuttora accorrono a stu

diare non solo que' delle provincie dello

stato pontificio e di altre città d'Italia,ma

altresì d'oltremente o d'oltremare. Sic

come non vi è città al mondo in cui gli

';i udi severi di filosofia e teologia siano co-

','i coltivati come in Roma , oltre quelli

d'altre scienze sagre, così non vi è città

in cui siano sì frequenti quegli atti pub

blici in cui si manifesta non meno lo stu

dio de' giovani che la valentia de' loro

maestri. Nel secolo XV l'università ro

mana salì ad alto grado di splendore e

di celebrità , onde potè gareggiare con

qualunque più illustre d'Italia ; che anzi

ne'per lei t'ordmati e lieti tempi di Leo

ne X, giunse quasi a superarle tutte pet-

copia ed eccellenza di professori famosi,

che allora io essa insegnavano, illustrati

dal dotto ab. Gaetauo Marini colla Lette

ra al ch. mg.r Giuseppe iHutiPapazzur-

rì già Casali,nella quale s'illustra ilRuo-

to de'professori dell'Archiginnasio fio-

iuanoperi'annoi5i^, Roma i 797. Seb

bene nelle successive eià, secondo l'epo

che e circostanze politiche, or piti or me

no ella fiorisse, nondimeno si mantenne

l'università romana, e conservò le trac-

cedi sua rinomanza, trovandosi or» qua

le l'ammiriamo e celebrerò. Ne scrisse ta

storia il benemerito p. d. Giuseppe M.'

Carafa di Noia teutino, professore di sto

ria ecclesiastica nella medesima, e poscia

vescovo diTrivento(nel quale articolo per

fallo upografico dicesi fatto vescovo nel

i734, ma deve leggersi i 7 54) e di Mile! o:

De Gymnasio Romano, etdeefusprofes-

soribus ab Urbe condita u'sque ad haec

temporu, libri duo, quibiis acceduni Ca-

tatogus ddvocutorum sacri Consisterti,

etbuUaead ipsunt Gymnasium spectau-

tes, Romae i7.5i. Avea Prospero Man-

dosio, di cui meglio parlerò a suo luogo,

pubblicato in Roma nel i682-90: Hi-

bliotheca Romana , seu Romanorum

Scriptorum Centuriae. Da alcuni opera

lodata e divenuta rara , ma dessa non

contiene che alcune centurie di romani

scrittori. Il decano degli avvocati conci

storiali e rettore dell' università , Carlo

Cartari, autore egregio d'opere edite ed

inedite, tra quest'ultime lasciò mss. quel

la in titolata: Athenaenm Romanum, con

cernente i professori delt' università ro

mana sino al suo tempo. Di essa si gio

vò il p. Carafa, allorché gli fu affidata la

compilazione della storia dell'università

da'reggitori della medesima , facendolo

aiutare da altri in raccoglierne i mate

riali; e riuscì chiara ed elegante, e im

portantissima anche pe'documenti pub

blicati. Per tuttociò, sebbene il eli. Ri:

nazzi ue corresse gli abbagli e supplì alle

sue ommissioni, nel profittarne giusta

mente nefeceidovutiencomi.il p.Car,if,i

è anche autore del libro : De Capei/a Re-

gis utriusqueSiciliae.De\\a storia dell'Ar

chiginnasio Rumano , il celebre gesuita

p. Zaccaria, che per un tempo ne fu pro

fessore, dell'opera del p.Carafii nellajfoi-

ria letteraria it' Italia, I. 5, p. 298, ne

pubblicò un sugoso esimito, lodandola

per eruditissima, e rilevando che il capi

tolo degli avvocati concistoriali è stato

con maggior diligenza degli altri tratta

to. Nonduneno dagli altri non fu tiovaU



284 UNI NI

completa e pei fetta, per cui il dotto giu

reconsulto, professore IKT io anni circa

di diritto o i minale nell'università steso,

l'eruditissimo e ialaticaliile scrittore avv.

Filippo M.' Renazii, nnimosoed a fronte

di Mia inoUruta età, ne intraprese la sto

rici più esatta e cupios», ilcpo averne di

ligentemente raccotto le memorie, ed e-

sposto i suoi fasti con pregevoli illustra

zioni, ed il tutto volle arricchire con pre

ziosi documenti nella più parte inediti ,

od ulteriore vantaggio de' Imoni studi ,

e per decoro e risaltoalla rinomanza del

l'archiginnasio. Considerando poi che ta

le sturiufiiceva parte detla letteratura ro-

imi n:i, pe'rapporti delt'una coll'ultra, an

che di essa e delle sue glorie volle ragio

nare, cioè dal secolo XIII sino al decli

nare del XYIII , delincandone con fio

ritissimo eruditone un bellissimo saggio

storico. Ottre la storia dell'Ateneo Ro-

mano e sue vicende, scrisse qnelle de-

gl' itlustri professori che in ogni tempo

lo fecero rispondere, non meno le gesta

de'grmtdi uomini che dimorando in Ro

ma, per pontificia munificenza vi gode-

eono onori e non di rado vissero nell'o

pulenza. La »tampò in Roma nel i8o3-

i8o6m 4 tomi m foglio,dedicati ili."aPio

VII, gli altri al cardinal Borgia, a mg.r

Lante tesoriere, agli avvocati concisto

riali, col titolo ; Storia dell' Università

iIegli Studi ili Roma detta comunemente

la Sapienza, che contiene anclie un sag

gio storico della letteratura romana dal

principio del secolo XIII sino al decli

nare del secolo XII-'. Che il benemerito

e sapiente storico con felice successo rag

giunse pienamente l'intento nel suo va-

sii) * laborioso proponimento, ne resero

betlissima testimonianza competenti giu

dici, quali furono un Francesco Cancel

lieri e un Gaetauo Marini, ambedue in-

curicnti delt'esame e approvazione, come

deputati dal p, maestro det s. palazzo,di-

chiarnndola molto più interessante, pie-

ua e accurata, in confronto di quella del

p, Curufu ; un libro sommamente glorio-

so alla celebrità dell'università degli stu

di di Roma e della letteratura romano;

una storia dotta e laboriosa, ricca ed e-

laborata, ricolma di squisita erudiziooe

e di pregevoli notizie di memorabili e-

venti , utile e dilettevole al pubblico, e

gloriosa non meno all'autore, che a Ru

ma e alla sua Cimosissima università; e

tuttociò oltre altri elogi quale autore di

parecchie opere (e diverse di esse nel gio

varmene le celebrai a' luoghi loro), fra

le quali i celebratisi mi Elemenu di Gius

Criminate , che hanno avuto il merito

d'essere più volte ristampati e tradotti in

molte lingue , per avere utilmente gio

vato alla giurisprudenza criminale. Inol

tre l'Effemeridi letterarie di Roma del

i 806, della Storia dell' Università, a p.

<((,, i c,4 ei i 2 con 3 ragionati articoli ne

dierouo ragguaglio, e fecero splendidi e

giusti elogi dell'importanza e pregi del

l'opera di questo giureconsulto fitosofo

ed elegante scrittore Iatino. Meritò il ce

lebre Renazzi dal magistrato di Roma in

contrassegno di solenne pubblico gradi

mento, per averne chiarito ed esaltato la

gloria letteraria, d'essere ascritto alla no

biltà romana, con onorevolissimo diplo

ma, in uno alla sua famiglia, liberos,po-

stcrosque tuos, da lui pubblicato nel t. 2,

p. iiv, e passato a miglior vita nel i 808

fu sepolto nella 'chiesa di s. Eustachio ,

con magnifico epitaffio scritto dat Can

cetlieri e pubblicato con l' elenco di i 5

delle opere dell'illustre defunto, nel suo:

Elogio dell'avv. Filippo M.' Renazzi in

serito nel Diario di Roma n," 54, Roma

i 8 i 9,3.'edizione accresciuta della tradu

zione francese. Abbiamo ancora: Elogio

delt'avv. Filippo Maria Renazzi roma

no, letto nelFadunanza generale di Ar

cadia del 7 di luglio i 836 da Eliodoro

Pelopeo, Roma i836. Il gran Betimelii

chiamò il Renazz.i,esaUissimostorico,serit

tore felicissimo, filosofo incomparabile ,

riconoscendo altresi in lui l 'erudiziene e

il talento delt'uomo enciclopedico. lo ten

terò di ricavare un estratto possibilmen-
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te breve di sì applaudita storia, vi ag

giungerò qualche erudiziene, e procure

rò di proseguire sino ad oggi, con cenni

generici, le nozioni più principali e im-

portanti dell'inclita ecospicua università

dell'Archiginnasio Romano. Però io con

un articolo di Dizionario quasi enciclo

pedico , non posso e non intendo di se

guire in tutto l'encomiato scrittore, cioè

non io tutte le rilevanti notizie de'romani

e forastieri professori dell'università ro

mana, e molto meno in tutte quelle de'

più celebri letterati patrii o stranieri che

itlustrarono Roma, vate a' dire nel saggio

storico della letteratura romana, poiché

altrimenti non basterebbe un volume, e

perciò eccessivamente riuscirei troppo

prolisso; ed anche per l'analogo già ri

ferito in tanti articoli e in quelli che ri

corderò, ed eziandio per propormi di da

re piuttosto un fugace cenno prelimina

re sulla Scuola degli studi, e delle Scuole

di Roma sino al secolo XIII, epoca i n cui il

ch. Benazzi comincia la sua bella e ma

gnifica storia, anche spigolando que' due

miei articoli, che si rannodano all'origi

ne dell' Università degli studi, nel quale

pure vi raccolsi relative notizie, come del

le scienze che s'insegnano nell'archigin

nasio e in altre università. In ciòfare,qua

ela brevemente ne aggi imgerò altre a mi

gliore schiarimento dell'argomento, col

benemerito gesuita Andres, Dell ori

gine, progressi e stato attualf d'ogni let

teratura, col p. Carafa citato, ed altri

scrittori, cioè precipuamente ragionan

do della letteratura e dello studio delle

scienze degli antichi romani, toro origi

ne, progresso e decadenza in Roma, co

me pure dell'Ateneo Romano e sue mi

rabili leggi. Imperocché quanto alle scien

ze sagre,che nate colla cristiana religione,

ebbero in Roma sempre più o meno de

gna sede, massime negli articoli TEOLO

GI e TEOLOGIA ne tenni proposito, dicen

do de'diversi rami che abbraccia quella

sagra sublime scienza, e ne'quali tracciai

altresì i luoghi ove parlai delle altre «cieu-

ze sagre Insegnate in Roma, come della

Giurisprudenza can(iHicn,&\no al detto se

colo XIII, mentre della Giurispmdem.it

civile e criminale chediè tanta rinomanza

ii'numerosi Tribunali di Roma., in que

st'articolo tornai a riparlarne. E questo

almeno servirà per dare una semplice idea

di quanto precedette in Roma il principio

del suo antico Ateneo e dell'odierna uni

versità romana, come pureeneH'iudieato

modo procurerò in fine di ampliare le no

tizie de' pontificati di Clemente XIV e

Pio VI, e de' primordi di quetlo di Pio

VII, non che di riempire Iii notabile la

cuna che corre dal i806 al i8l'7. Que

sto però è forse un debole compenso, a

quanto con sommo dispiacere debbo om-

mettere per l'esposte imponenti ragioni,

e tanto maggiore in me è In pena di tale

preterizione, in quanto che leggo nell'ap

provazione del t. 4 'Iella discorsa Storia,

di Cancellieri, il cui nome è elogio,que-

ste notabili parole. » La descrizione del

grand' albero frondoso e fruttifero del

l'Archiginnasio della Sapienza, non po

teva ricevere l'innesto d'un germe pifi

bello e più vago di quello della storia

de' più celebri letterati fioriti in questa

augusta metropoli fino al tramontar del

lo scorso secolo". Delle scienze e delle arti

fiorite iaRoma(ae\ quale articolo riportai

un bel numero di autori che le i I lustrarono,

insieme a'Ioro professori e cultori in essa

fioriti) e altrove, e particolarmente della

Storia, di cui la Cronologia è l'occhio de

stro, della Teologia che abbraccia tanti

rami di dottrina, come deve dirsi della

Filosofia, della Gtitrisprudenza anche

del ' Tribunale, della Medicina e scienze

annesse, dell'eloquenza della Lingua an

che sagra iic\\a Predica, delle Lettere Iel

le, àe\\a Poesia anche del Teatro, dell'/?-

iWréioHc o tilologia ; delt'arti liberali del

disegno Pittura, Scultura, Architettura,

impiegate massime nell'edificazione del

Tempio, del Teatro, delle Tarme, e di

attre arti che si costituirono in Univer

sità artisticìie di Roma,come di altrove,
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della Musica, e per non dir d'altre, Ira

le meccaniche ricorderò la mirubi\eSiam-

/.'.;; in una parola, di tali scienze e arti li

berali, e di tant'altre e colle loro I ni

versità, per ogni dove,oltre i qui memo

rati articoli, come per la mia pochezza

si poteva e nelle proporzioni d'articoli e-

nuliti di voluminoso Dizionario, ne ra

gionai non poco, anzi ancora ne'molte-

plici articoli che vi hanno relazione, toc

cando pure con molteplici nozioni le gra

vi scienze esatte. Rammentando dunque

che a ROMA , ed a SCUOLE DI ROMA, nel

celebrarne lo splendore de'gloriosi fasti

letterarii ed artistici, rammentai i tanti

luoghi in cui ne parlai con qualche pro

posito, riferendo i nobilissimi titoli au-

tonomastici co' quali eminentemente fu

onorata la maestosa metropoli dell'uni

verso, a cui la natura colle cime de'suoi

famigerati 7 Alanti di Roma, sembra a-

verle formato intorno una vivente co

rona immortale; pel suo primato an

che nelle scienze e nelle arti, il suo scien

tifico e artistico insegnamento, e gli sta

bilimenti successivamente fondati nel

l'alma città per ogni genere di pubblica

istruzione, e de' più recenti ne parlerò

nel line ; e le accademie erette per la

loro cultura e incremento; e quanto in

cessantemente operarono i Papi per la

pubblica erudiziene e in accrescimento

degli utili studi d'ogni maniera, non so

lamente in li oma,ma per tutto il cristia

nesimo, procedendo concordemente co'

principi e co' vescovi a fondare una mol

titudine di scuole di elevato sapere, e di

Università di studi, ed in favorire gli Or

dini religiosi e Monastici,atenei di scien

ze e seminari di sapienti e letterati. Era

no già passati più secoli da che la Gre

cia coltivava ogni sorta di scienze, e i ro

mani non aveano ancora rivolto ad es

sa il pensiero, occupati per 5 secoli in

continue guerre ad altro non aspira

vano che alta gloria dell' armi e a dila

tare con conquiste vieppiù i loro domi-

uii, senza punto curarsi della coltura del-

le scienze, né degli onori letterati. Final

mente al termine det V secolo di Roma,

entrando le vittoriose armi de' romani

nella Magna Grecia e nella Sicilia, co

minciarono ad aprirsi i loro occhi, ed a

riscuotersi dal vergognoso sonno. Il Moy-

ne nelle Considerazioni sult'origine esiti

progressi itelle belle lettere presso i ro

mani, e sopra te cagioni della loro ifé-

cadenza, incomincia la storia della let

teratura romana da Romolo, il che il. i'

critici èqualificato paradosso.il p. Corata

dice, che re Nume, successore di Remolo,

fu l'introduttore delle scienze in Roma,

e tale lo dimostrano ii2 libri da lui scritti

sulla filosofia,secondoPlutarco,e i) nuovo

corso ch' egli stabili nell' Anno lunare,

dopo nvere abolito il Romuleo, regolan

do il Calendario. Si vuole ancora che

qualche vestigio di nascente poesia si a-

vesse fino da'principii di Roma, ed i sa

cerdoti salii istituiti da Numa, nello sta

bilimento delle cose religiose, cantavano

versi netle pubbliche processioni ; e le

leggi delle XII Tavole, compilate da'de-

cemviri dopo la cacciata de' re, vietano

impiegar la poesia negl'incantesimi, e per

iscreditare il prossimo. Che scuole di fan

ciulle esistevano nel 3o4 di Roma, lo dis

si nel voi. LXilI, p. 55. Trattando i ro

mani co' greci, presero diletto delta poe

sia ne'loro Teatri (inoltre i romani dal

la Toscana, come notai in quell'artico

lo, ossia dagli etruschi, appresero i ludi

scenici, l'arte mimica e la teatrale, per

ché da'loro paesi facevano venire gl'istrio

ni ; di più dagli etruschi appresero l'arte

della guerra e altre cose. Dice il ch.com-

mend. Folchi, nel Discorso d' encomio

del commend. Canina.» Ognun sa come

dalla Grecia venissero poi le arti belle in

Roma, che fin allora erasi giovata del-

l' indigene arti etrusche, o italiche che

fossero; con quanta avidità si ricevesse

ro nella capitale dell'impero; e con quan

ta profusione e sontuosità si commettes

sero le riproduzioni delle più superbe mo

li nelle loro più belle forme, e co'più squi-
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siti intagli, onde e pel numero e per la

;;i ;uitU'z.za Roma dimostrò quanto essa

fosse, e quale impero tenesse nel mondo),

e meravigliati dell'universale loro sape

re, risvegliò ne'romani il gusto della let-

tcraturn. Livio Andronico, Nevio, En-

nio e .litri greci trasferiti a Roma, acce

sero il primo amore delle lettere nel cuo

re de' romani, prima colla poesia nelle

rappresentanze teatrali; indi si dimostra

rono valenti mediante Plauto,Terenzio,

Lucrezio, Lucilio, Grazio, Persie, Giove-

uule, Properzio, Tibullo, Catullo, Gallo,

Ovidio. Il i ."maestro di grammatica, al

dire di Plutarco, in Roma fu Spurio Car-

Inlio, liberto di quel Carbilio, che mostrò

il i ."tia' romani l' esempio del divorzio :

apri egli scuola dopo la i.'guerra puni

ca ; Si ctonio petò riferisce, che tra la 2.'

o la 3.' guerra punica peli.' insegnò io

Roma gram matica Crate Mallote. Da

quel tempo v. o scuole di grammatica fio

rirono in Roma.L'eloquenza romana non

può contare tanti nomi famosi, quanti ne

vanta la poesia, ed in essa si distinsero An

tonie Crasso, Ortensie, Giulio Cesare,

l'incomparabile Cicerone più di tutti (it

quale in vecchiaia si pose ad ammaestra

re la gioventù), Plinioil Giovane. La sto

ria fu trasmessa con dignità da T. Livio,

Sallustio, Giulio Cesare, Cornelio Nipo

te, Tacito, Fioro, Q. Curzio, Svetonio,

Giustino, Velleio Patercolo,Valerio Mas-

«moie Pomponio Mela trattòdegnamen-

te la geografia. Né sconosciuta fu a' ro

mani la filologica erudizione; principal

mente in essa fiorirono V airone, Aulo

Gellio, Quintiliano, Boezio, Macrobio,

Petronio Arbitro satirico. Intoite le clas

si che le belle lettere ponno riguardare,

gli antichi romani vantano uomini illu

stri, ma nelle parti che costituiscono più

soda letteratura, e in que'rami che spet

tano alle scienze, non ponno gioi iarsi che

di pochi nomi. La rettorica presso i ro

mani in principio ebbe cattiva fortuna,

ed i professori di questa facoltà due vol

te furono cucci, iti da Roma, nel consola

to di C. F,umiii Strabone e di M. Vule-

rio Messala, l'anno 5q3 di Roma, ed in

quello di G. Domi/io Enobarbo e di L.

Licinio Grasso verso l'anno 659. Ma da'

greci oratori furono poi i romani gran

demente stimolati a colti vare questa pre

clara arte dominatrice de' cuori, e ili."

che pubblicamente l'insegnò fu L. Plozio

Gatlo (si può vedere il vol.LXUI, p. 55).

A ROMA notai i principali maestri delle

scuole e i dotti che fiorirono negli ulti

titi tempi della repubblica e sotto l'impe

ro. La dignità romana, I» profonda poli

tica e il diritto pensare della nobile ed e-

roicn unzione, sembravano più adatti agli

studi severi e alla sublimità della scien

za, che all'amenità delle belle lettere, per

cui fa meraviglia il vedere trascurate e

neglette le scienze, e con ardore coltiva

te le belle lettere. Lo studio della geome

tria e generalmente delle matematiche,

appena furono delibiui da quegli acuti e

sublimi ingegni, che sì giustamente sape

vano pensare in ogni materia. Tuttavia

trovasi che Sesto Pompeo impiegò l'ec

cellente suo ingegno nella perfetta intel

ligenza della geometria e della stoica fi

losofia ; C. Gallo, dilettandosi d'astro-

uomiche osservazioni giunsea saper pre

dire l' eclissi ; Varrone nella sua enciclo

pedica erudiziene dié pure onorevole

ricetto alle materie matematiche. Sopra

tutti merita distinta menzione Giulio Ce

sare, portentoso genio, che alla scienza di

governar gli eserciti e la repubblica, uni

va come per trastullo lo studio tl' ogni

sorta di letteratura, ed estese pure furo

no le sue cognizioni nella meccanica, co

me dimostrò col ponte da lui fatto innal

zare si;i Reno, e le maceltine militari da

lui inventate: perito nell'astronomi;i, co

me Pontefice Massimo, riformò ij Calai-

ilt-rio romano, e regolo l'anno solare, col-

l'aiuto dell'astronomo Sosigene fìttio ve-

nired'Alessandiia,annosolare che prese il

glorioso nome di Giuliano.^»» devesi con

fondere col Periodo Giuliano (nel qua

le articolo per fallo tipografico la citata
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pag. ?.3?, devesi leggere 2 Ti), numero

de' 3 cicli e periodi d'anni, ch'ebbe no

me dal suo autore Giuseppe di GiulioSca-

ligero. Giulio Frontino e Vitruvio, ben

ché non dedicassero i loro studi alte ma

tematiche speculazioni, dierono saggi del

la romana geometria. La filosofia che co-

noscevasi in Roma era tutta de'greci, ma

'veniva poro curata. Ebbe qualche nome

Sestio, fu erudito filosofo Nigidio; Catone,

Bruto, Vaii nne e altri studiavano i filo

sofi greci ; Cicerone fu il più nobile filo

sofo de'romani e il i."che riducesse la lo

ro lingua, e si rivolgeva allo studio delle

filosofiche questioni de'greci, come sol-

lievoe aiuto dell'oratorie sue fatiche. Lu-

crezio cercò materie alla sua vena poeti

ca nella filosofia d'Epicmo. Manilio espo

se a' romani in versi facili, nozioni ele

mentari d'astronomia. Seneca e Plinio

sono gli scrittori latini che più chiamaro

no l'attenzione de'filosofi, e più onorata

memoria hanno ne'fasti della filosofia.Era

Seneca un gran filosofo stoico morale.

La storia naturale di Plinio il Pecchia o

naturalista, è un .prezioso tesoro d' ogni

sorta d'erudieioni. La medicina in Roma

al principio fu abborrita, e quando poi

per opera d'Asclepiade cominciò od es

sere senza avversione riguardata, la pra

ticarono i soli greci, ripugnandone a'ro-

nuini l'esercizio. Celso però, fornito d'u

niversale erudiziene, l' illusitò co' suoi

scritti e l'esercitò. Più tardi Vegefio col

tivò la medicina del bestiame o veterina
ria. Di recente il ch. cav. Agostino d.r

Cappello lesse nell'accademia romana di

archeologia una sua dissertazione, colla

quale esaminata la storia della filosofia

italiana e specialmente di quella profes

sata dalla famosa scuola italiana di Pita-

gora, venne a parlare in particolar modo

della medicina, additando con opportu

ne riflessioni quanto, fin da 5oo anni a-

vanti l'era volgare, si dovesse riconosce

re superiore alla greca la dottrina e il me

todo tenuto nell'arte salutare da quegli

antichissimi maestri che da Italia passa-

nino o professarne in Grecia la scienza e

la pratica. L'agricoltura colle cose geor-

giche più efficacemente chiamò a se lo

studio de'romani, come dimostrò Colu-

mella di essa benemerito; si può aggiun

gere Virgilio. Opera classica e codice del

le leggi architettoniche per tutte le na

zioni e per tutte l'età, è l'opera dell'nr-

chitettura di Vitruvio. Frontino,. Vege-

zio e altri dierono bei lumi per la tattica

della milizia, gli acquedotti e altre ma

terie. Ma quella che può propriamente

dirsi la scienza de'romani e nata in Ro

ma è la giurisprudenza. Nobili e princi

pali famiglie ne facevano pubblica pro

fessione, e lo studio legale in Roma o-

sava porsi a confronto dell' arie della

Milizia del Soldato, non che dell' o-

ratoria. Già fino da' vetusti tempi di Ilo-

ina. Sesto Papirio dovette essere giure

consulto, avendo compito mt codice di

leggi Conosciuto col nome di Papiria-

no, nel quale egli riunì in un corpo le

leggi di Romolo, di Numa, di Servio Tul

lio e degli altri re di Roma (si può vede

re il voi. LXUI,p. 56). Ma la vera pro

fessione legale ebbe principio ne' tempi

della repubblica, quando i dotti e pru

denti romani si dierono a far commenti

e spiegazioni alle leggi, e a dar consigli e

risposte a'clienti : i giureconsulti diven

nero l'oracolo della repubblica.Osservan

dosi poi che tal sapere era stimato da tut

ti, e quanta fama,onoi i, ricchezze e van

taggi producesse, si avvisò di renderlo più

facile e comodo a chiunque lo volesse ab

bracciare; perciò fin dal principio del V

secolo di Roma, Tiberio Coruncano pel

i." ne tenne aperta pubblica scuola, nel

la quale insegnava e interpreu, vn le leg

gi. Terasson ci dié l'insigne Storia della

giurisprudenza romana. Magnifici elogi

fecero alla scienza legale Catone il cen-

sore, T. Livio, Tullio Cicerone. Questi

altamente ne lodò Q. Muzio Scevola, il

quale visse aucor dopo morto nelle sue

opere e ne'suoi discepoli, che nuovo splen

dore recarono alla scienza. Princinalmen
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te va ricordato Servio Sulpizio, il quale

allo studio delle leggi aggiunse, oltre t'e

quità e il buon senso, lo spirito filosofi

no, e la romana giurisprudenza mise nel

vero suo lume. La romana giurispruden

za, nobile e chiara ne'teoipi della repub

blica, sotto il governo degl' imperatori

pervenne al più alto grado di lustro e

splendore. Sotto Augusto ne furono illu

stri campioni Antistio Labeone e Antcio

Capitone, i quali formarono due scuole

che posero la giurisprudenza in più for

za e vigore; ond'è che nelt'universal sca

dimento delle lettere in Roma , quella

scienza fu l'unica a sostenere la romana

dignità. I grandi uomini che ne' posterio

ri tempi fiorirono, Papiniano , Ulpiano,

Paolo, Modestino e altri, non solo accreb

bero la scienza legale, ma conservarono

la purità e la nobiltà della lingua de'fe-

lici tempi. Cocceio Nerva viene lodato,

nelle divine e umane leggi erudito. Ge

neralmente il diritto pontificio erada'ro-

iuani quasi egualmente coltivato che il

civile. La letteratura fu affatto greca , e

solo si distinse nel linguaggio. l romani

ne seppero così profittare che di vennero

emuli de'greci nella poesia, nell'eloquen

za, nella storia , nelle scienze, senza pe

rò servilmente in tutte seguirli; tranne

che nella filosofia e matematiche, e nel

la medicina. Non deve tacersi, che rapi

do e vivace fu il genio de' greci, lento e

tardo quello de'romani; tutta volta questi

collo studio perseverante giunsero alla

tine a cogliere il bello, e allora Grazio e

Virgilio bearono co' loro canti il latino

Parnaso. Decadute però le belle lettere

tra 'greci, dopo l'impero d'Alessandro il

Grande, non pertanto fiorirono molti au

tori eccellenti, anzi le matematiche com

parvero in vigorosa e florida maturità,

coltivandosi indi più delle belle lettere.

Ma appena tra' romani cominciò a de

pravarsi il buon gusto, la letteratura ro

mana più non vide un valente scrittore

sostenere la caduta nobiltà ed eleganza la

tina. Dice il p. Carafa, che le scuole in

voi. LXXXIV.

Iloma ebbero colle scienze comune la sor

te loro, poiché siccome queste solo dopo

alcuni secoli furono introdotte nella cit

tà, così ancora assai tardi vi si aprirono

le scuole , a riserva di quelle ili leggere e

di scrivere, che antichissime furono (del

la Lettura e della Scrittura, oltre tali

articoli, si ponno consultare : T. Borget-

ti, Prolusione sulla lettura, Macerata

i 856. H. Hugonis, De prima scriben-

dis origine, Antuerpiae i 6 i 7).Ne discor

re eruditamente, e insegna quale ma

niera fosse da' romani usitata d'ammae

strare nelle scienze i giovanetti. Il Zac-

caria scrisse la Dissertazione sulle scuo

le degli antichi romani, e la dié al Gori

per le sue Simbole letterarie. Sotto gl'im

peratori gentili varia fu la fortuna delle

scienze in Roma. Poiché primieramente

tra quest'imperatori non pochi ve n'eb

bero, i quali studiosissimi furonoein pa

recchie facoltà versati, come oltre Giulio

Cesare, Ottaviano Augusto, Tibcrio, Ve

spasiano, Traiaito, Adrìano, M. Antoni

no filosofò e altri. Quindi mero viglia non

è, ch'eglino molto godessero d'un fami

liare intertenimento co'dotti uomini. Co

sì ad Augusto caro fu Arco filosofo, e al

tri sapienti; Tiberio molto favorì Trasil-

l0 matematico; furono in grande onore,

puesso Vespasiano,C.MuronioRufo; pres

so Nerva e Troiano, Dione Crisostomo;

presso M. Antonino, Frontone, Procolo

e Giunio Rustico. Assai volte ancora an

davano gl'imperatori alle pubbliche scuo

le o per ascoltare i professori ragionanti,

come di Pertinace narraCapitolinoed'A-

lessandro Severo afferma Lampridio, o

ancora per proporre loro dubbi, e dispu

tare con esso loro, siccome d'Adriano è

noto. Questo stesso imperatore, al riferi

re d'Aurelio Vittore, una università co

stituì in Roma, nell'amioi 35 di nostra e-

ra, che detta fu Ateneo romano, in quel

la parie di Roma, dov'è oggi la chiesa di

s. Maria d' Araceli (nulla però ne dice

il suo storico p. Casimiro da Roma), pres

so il Campidoglio, per insegnarvi nelle

i9
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sm- scuole le scienze pubblicamente n tut

ti, IP nazioni, come e meglio dissi nel voi.

XXXVIII,p.ipisealtrove. L'Ateneo ro-

nmno fra pure convegno de' dotti, e ili

quelli clie ni pubblico volevano leggere

l'uprre loro. Altri imperntori, altre seno-

Ii. eressero in Romftp nelle provinote, pen

sando altresì di provvedere di lmoni sa

larii i professori.Di Vespasiano l'abbiamo

ila Svetonio, d'Antonino Pio e d'Adria-

no da Spargano, d'AlessmvIro Severo d»

Lam pridio.Concedet tero ancora gl'impe

ratori a'maestri delle più nobili facottà

molte esenzioni, delle quali parla Mode-

stino giureconsulto. Da Infiti benefki al-

lettati i dotti uomini, fiorirono in Roma

grandemente le lettere, come si ha dal

tit.io del Digesto. Il p. Carafa fa un e-

rodito novero d'insigni letterati, i quali

sotto gl' imperatori gentili illustrarono

colla loro dottrina le città capitali del

mondo. Ma ovendo accennato clic sotto

tie'roedesimi ebbero le lettere le loro vi-

rende,é noto che Caligolu ero alieno dal

le scienze e nemico de'ginreconsulti. Nar

ra Filostrato, che Neroue si fece a perse

guitare i filosofi; di che però niente cl'dis-

sero né Svetonio, né Dione, comrclic di

ligenti raccoglitori delle gesta di lui. Ma

se sospetto è tal racconto , certa cosa è

che Vitellio esiliò di Roma i matematici,

e Vespasiano i filosofi stoici. Dominano

pure dimostrossi lontano da ogni amore

ili letteratura , anzi Philosopfios urbe,

Jtaliaciur «iibmovit t come abbiamo da

Svetonio. Niun riguardo agli studiosi eb

be Antonino Caracalla, e peggio an'cora

trattolii il figlio Eliogabalo. Però il più

fiero nemico degli uommi scenziati fu Liei-

Itio, il quale gti oratori principalmente e

i filosofi riputava esser veleno e peste del

la repubblica, ed iu certo modo uvea ra

gione, poiché sapendo egli appena scrive

re, quanto bastava a segnare col suo no

me i decreti, non poteva da coloro non es

ser alieno, che tanto a lui erano dissomi

gliauti (delle stampiglie usatein vece della

Scrittura,M\\t sottosci izioni,e dello spac-

co della Crorr, in vece di esse, in tali dne

orticoli ne uuttai). Nello scadimento del

l'antica letteratura, la Religione ne fece

sorgere un nuovo ramo in Roma e nelle

principali città dell'impero, noti prima co

nosciuto né da'greci né da'latini, ma che

ottenne poscia presso i medesimi la mag

giore celebrila. La religione gentilesca non

era giunta a formare col suo Sacerdozio

una scienza, che occupasse lo studio eie

speculazioni degli uomini letterati. I filoso

fi contemplavano la natura de'numi,le lo

ro gesta si abbandonavano a'poeti,da'qna

li si è presa la mitologia, la quale serie

di sussidio atla nostra poesia e aprì glo

rioso campo all'erudite ricerche degli un

tiquiiri. Una Teologia, una scienza del

la religione, uno studio de'suoi dogmi e

misteri non conoscevasi dagli antichi, co

me osserva l'Audres. Anche la religione

cristiana s'mtrodusse e si sparse da prin

cipio col mezzo della predicazione e de'

miracoli; ma poco dopo cominciò a far

si oggetto di deplorabili questioni e di fu

neste dispute, e quindi ad occupare l'at

tenzione e lo studio de'dotti, ed a fom,

re così una partedella letteratura. Le Per

secuzioni che gl'imperatori gentili fecero

n'cristiani, e le calunnie di cui ricolmaro

no gli stessi cristiani , la loro vita e dot

trina, i filosofi ed i bei spiriti obbligaro

no gli eruditi dottori del cristianesimo a

rispondere alle mal fondate accuse, ed a

formare l'apologia di loro religione. Co

s'i fin dal principio del sedilo II Quadrato

e Aristide presentarono apologie del cri

stianesimo ad Adriano imperatore, e ser

virono a fare sospendere le persecuzioni.

Né molto dopo s. Ginstino martire, Ate-

uugora e Tei tulliano agl' unperatori, at

senato , al mondo tutto offrirono le piò

valide difese e le più eloquenti apologie

delta cristiana dottrina. Detla scuola di

Roma istituita da s. Giustino, alla qua

le ri cavulisi tutti que'che bramavano ap

prendere la dotu ina, e delta sospensione

della persecuzione che ottenue per In sua

robusta apologia da Antonino. parlai ue'
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citati articoli. Notai nel voi. LXIMip. i QJ,

nel celebrare Quintiliano, che il Baronie

ilice i ."lettore e maestro pubblico di Ro

ma, che nelle crudelissime persecuzioni

de'criitiani giammai impiegò la sua mera

vigliosa eloquenza, che con tanto succes

so insegnava. Egli fu veramente il i."che

»pii in Roma scuola metodica, verso l'an

no 70 della corrente era, dividendo in va

rie classi gli studenti, e separando gli uo

mini dalie donne. \' Eresie, le false dot

ti ine, gli Scismi egli errori degli stessi

cristiani, prodotti dalle dispute religiose,

dìerono nuova materia d'attento studio

e d'erudite fatiche a' veri cristiani zelato

ri della purità de' dogmi e dell'integrità

e illibatezza della religione. Primi ere

sia rch i furono Sinton Mago,Cerinto, Va

lenti no ec.; e primi impugnatoti de'loro

errori furono s. Giuntino, s. Ireneo, Ter-

tulliano ec. Siccome i malvagi professo

ri dell'eresie violentemente interpreta va

ii0 i testi della Scrittura sagra, ad ap

poggio di loro falsità, così i ss. Padri al-

l' incontro commentando sul vero senso

i sagri libri , a difusa e' prova della cat

tolica fede li fecero servire, in che si di

stinsero dopo Teofilo, Pautene e s. Cle

mente Alessandrino, il celebre Oiigene

clic fu il i ."poliglotta comparso nellaChie-

sa ; in altri generi primeggiarono s. Ci-

prianoes. Dionisio Alessandrino. La pro-

pogazion'cdell'E vangelo, le vicende della

Chiesa e le gesta degli eroi del cristiane

simo, meritavano bene che »e ne conser

vasse pi esso i fedeli la memoria: Egesip-

po fu ili. che dié l'esempio di scrivere

Storia ecclesiastica. Le questioni insorte

anche intorno all'ecclesiastica disciplina,

tenendo vivo lo studio de'cristicmi dotto

ri, fornirono materia a sottili ricerche e

ad erudite scritture. Ed ecco in qual gui

sa cominciò a prender piede ed a viep

più propagarsi l'ecclesiastica letteratura,

a segno di poter degnamente occupare lo

studio delle persone di più ulto ingegno

per molti secoli. Vi contribuirono la ce-

ebrnzione fa'Sìuodi e i\e Concilii, nelle

quali assemblee i I senno eia doti i in a tro

vò una palestra illustre, e furono t'ogget

to degli studi de'dottori più illuminati

Con es-i ebbe quindi principio lo studia

del Diritto Canonico, che una parte co

stituisce della letteratura. Poiché si pen

sò a fare un corpo di leggi ecclesiasticlnt,

e prendendosi gli statuti dVvuri Canoui

de' concilii, formossi un codice di canoni

della Chiesa universale, poi accresciuto e

arricchito. Le chiese mantenevanoprita-

te Scuole per allevare gli ecclesiastici n

istruirli nelle scienze divine e umane; e

oltre di queste parecchie erano le pubbti

che scuole destinate a t'ormare valenti a-

tieti a difesa della cristiana religione, con-

Iro i gentili e i cavilli degli eretici e de'

giudei. Per secondare l'istruzione dalle

scuole, e dare ogni aiuto alclerostudioso,

il sagro Tempio avea la propria Bibita-

u'fu, che de' più opportuni libri veniva

arricchita. Questi furono i primi albori

e principii dell' ecclesiastica letteratura,

che principalmente flori in Roma, e fu

rono l'aurora delle scienze sagre: il pieno

suo lume apparve soltanto nel secolo IV,

e fu il secolo d'oro dell'ecclesiastica Ut-

tetatura e della Chiesa. Aprirono felice

mente il secolo Arnobio e Lattauzio co'

loro scritti eleganti, pieni di dottrina i-

d'eloquenza, che portarono in trionfo l.t

religione e le lettere. Seguirono Eusebiii

di Cesarea, l'invitto s. Atanasio, s. Hai io,

Ottato Milevitauo, s. Basilio, s. Gregoriu

Misseno, s. Gregorio Nazianzeno, s. Epi-

fanio, s. Ambrogio, s. Girolamo, s. Ago-

stino, s. Giovanni Crisostomo. Anche nel

IV secolo furono ridotte le musea farti cri

stiane,venendo costretta la poesia cogl'/»-

ni ed altre composizioni di di verso Ritma,

ad apprendereil linguaggio della vera reli

gione. Pel i ."fiorì Giovenco, quindi P»pn

s. Oamaso I, s. Paolino di Noia, Pruden

zio; e fece tuti progressi la poesia sagra,

che potè comparire con reputazione a

fianco della profana. Costantino I il Gran

ile, almeno apertamente i. "cristiano im

peratore, unii lasciò di favorire gli stmti
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in Roma e altrove; imperocché promul

gò la legge nello quale o' professori e a'

medici ralTcriuù i loro privilegi, e sagre

dichiarò le loro persone; ordinò pure che

fossero loro pagati gli stipendi. Una ter

ribile scossa ebbero sotto Giuliano \' A-

postata le scienze e le pubbliche scuole,

massimamente quelle di di Roma , aven

do l'empio imperatore vietato a'cristinni

l'insegnare, anzi pure lo studiare le belle

lettere. Ma sotto gl'imperatori Valenti-

niano I, Valente, Graziano e Teodosio II

rifiorirono le lettere. Staltili ili." un sa

vio regolamento pegli studenti in Romn,

egli attri ottimi ordini e leggi, fra le qua

li a provar quanto si sia sempre creduto

necessario il vegliare sulla probità de'eo-

stumi ne' discepoli dell'università, sono

da ammirarsi quelle fatte per l'Ateneo ro

mano, le quali riportai nel voi. LXIII, p.

i 06. Se sempre e dovunque si fossero se

guite le tracce segnate da sì provvide di

sposizioni, da'successi vi dominanti, anche

moderni, non si sarebbe pianto in altre

epoche ed a' nostri giorni sopra i danni

cagionati in più stati dagli scolari dell'u

niversità, e si sarebbero anzi tratti frut

ti vantaggiosissimi dagli usati incoraggia

menti. Pretende Gottofredo, che la legge

di Teodosio II riguardi le sole scuole di

Costantinopoli, pur tuttavia e quantun

que Treboniano l'abbia inserita nel co

dice di Giustiniano I col titolo: De Stu-

diis Kberalibus Urbis Romae etConstan-

tinopolis, è verosimile che l'imperatore

l'avesse fatta anco per Roma.; tanto più

che non sembra probabile aver Teodo

sio li nelle sole scuole di Costantinopoli

avuto impegno, e le romane non curate,

le quali i predecessori suoi aveano avute

in sì gran conto. Sia comunque di que

sta legge, non può dubitarsi che Giusti

niano I non la distendesse dipoi alle scuo

le di Roma. Gli stessi romani imperato

ri e altri confermarono ampiamente a'

medici ed a' maestri di Roma i privilegi

che già godevano e gli assegnati stipen

di. Quanto per tanti favori imperiali fos-

sero in flore le scuole di Roma, quanti

da tutte le parti del mondo ivi accorres

sero a studiare le scienze , quali insigni

maestri l'insegnassero, facile cosa è l'im

maginare, ed il p. Carafa con certe testi

monianze lo dimostra. Ma col finire del

secolo IV cominciò a languire In sagra let

teratura. Nel seguente secolo risplendet

te Papa s. Leone I il Magno , chiamato

per antonomasia i' Omero della sagra

teologia, e il Tullio della facoltà, eccle

siastica , versato nelle sagre e profane

scienze; e di quando in quando altri cam

pioni illustri ; ma non più si potè godere

per diversi secoli dell' intero splendore

delle sagre lettere. Anche le altre scien

ze vieppiù decaddero per la strepiti.1-'

mutazione della condizione politica diRo-

ma, che nel governo civile produssero le

feroci irruzioni de' barbari. Tuttavolta

nella dominazione de Goti la scuola ro

mana si mantenne in qualche splendore;

i re Teodorico e il successore Atalarico

singolarmente si studiarono di mante

nerla nella i.' metà del VI secolo. In quel

l'epoca fiorirono due uomini eminente

mente illustri,Cassiodoro e Boezio, i qua

li altamente presero a cuore di coltiva

re le lettere e di promuovere negli altri

lo studio , uomechè ambedue foruiti di

molteplici scientifiche cognizioni. Qual

che splendore d'eleganza negli scritti iu

prosa e in verso, conservarono Ennodio

e Venanzio Fortunato. Ma sopravvenu

ti i Longobardi, verso il 568 in Italia, le

generali barbarie e il professare essi IV

rianesimo, come i goti, tolse e distrasse

ogni amore per le lettere, e rese rari gli

uomini scenziati e d'un merito distinto.

Nella fine dello stesso secolo VI gover

nò la Chiesa universale s. Gregorio I Ma

gno, eloquente, sapiente e scrittore insi

gne. Fornito di dottrina , di erudiziene

e di facondia superiore a'contemporanei,

la sua corte e Famiglia pontificia era

formata de'più eruditi chierici e de' mo

naci i più religiosi ; e le scienze e le arti

si. fabbricarono un degno tempio nel Pa-
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lazzo n^ostolicoLatcrano.La scienza del

la Liturgìa e Ae'Ritì, co' Sagramentari

dis. Leone I, di s. Gelosio, e di s. Gregario

l cominciò a fare progressi. Il gran Pon

tefice fu calunniato cl' odiare le scienze

profane, d'aver eliminato l'insegnamen

to della filosofia e delle lettere umane ,

i m putandogli pure che al fuoco dannò,

Scripta Palatinusiiuaecumque tcncbat

Apollo, cioè distraito la Biblioteca Pa

latina presso il Tempio d' Apollo. Ma

il suo diligentissimo biografo Giovanni

Diacono nulla ne dice, anzi riferisce clic

nette dette scuole il Papa volle che colle

scienze sagre s'insegnassero le profane ,

come avea desiderato Cassiodorodall'e-

rtulitissimo s. Agapito I, di deputa re cioè

maestri pubblici per spiegar le divine

Scritturea'fedelie :igli ecclesiastici,cssen-

do necessaria la dottrina teologica a me

glio combattere e convincere gli eretici;

e lo ricordai nel voi. LXJII, p. 57, ove

vipurlui dell'operato da s. Gregorio I e

dei migliorato Canto ecclesiastico , da

Iui insegnato nella sua scuola per \' Uffì

ziiunrii tifita Chiesa. La scuola del pa-

Iriurchio Lateranense, eretta da s. Gre-

gorro I o aumentata notabilmente, per

le scienze sagre e profane, ancor dura

va net secoto IX, e da essa uscirono i Pa

pi s. Gregorio II, cui quale cominciò il

principato temporale della Chiesa roma

na, dotato di somma dottrina , Stetlmo

lII, s. Leone III erudito, eloquente, a-

matore e premiatore de'lctterati ; Stefa

no V, Valentino,Sergio ll,Benedetto III,

Stettmo VI insigne in dottrina, ed altri.

Cassiodoro, lìoezio e s. Gregorio I furo

no uel VI secolo i sostenitori dell'ecclesia

stica letteratura e di »lire scienze in Hinna

e in II' Italia. Il Kenuzzi parlando degli

.-in. ti sacri speciulmente introdutti da s.

Gregorio i net Patriarchio Lateranen-

te, ovvero Scuote Patatine, dice che in

esso viveasi in comune secondo C miro

.luti;i costume, che i vescovi co'loro chie

rici nell'episcopio presso la cattedrale me

navano vita regolare e quasi tuonustica.

In esse s. G togorio I raccolse il flore de

gli ecclesiastici più dotti per istruirvi il

clero nelle sagre discipline e nelle scienze

umane allora più in voga e disegnate co'

nomi di trivio e quadrivia, cioè la gram

matica, la rettorica, la dialettica, la mu

sica, l'aritmetica, la geometria e l'astro

nomia. Cos'i per s. Gregorio I, Roma di

venne il domicilio di tutte le scienze sa

gre, e una fioritissima scuola d'ogni sorta

di seria e di amena letteratura, la quale

continuò iutto molti de' suoi successori.

Di più osserva ilRenazzi,che sebbene mae

stri pubblici, e scuqle di filosofia e di bel

le lettere totalmente non erano mai inau

rati in Roma , anche nella decadenza e

scioglimento dell'impero d'occidente, o-

pernto dagli Eruli nel 476, pure non vi

si era a tal epoca introdotto l'uso di sce

gliere e destinare professori, che insegnas

sero singolai menu; agli ecclesiastici le

scienze riguardanti la religione, poiché le

cose sagro per lo più venivano apprese a

mezzo della tradizione che dagli uni agli

altri fedelmente si tramandava. Le prin

cipali cagioni dell'ultima decadenza del

le lettere, furono la divisione degl'impe

ri A' Oriente eA' Occidente, che troncò il

commercio fra'greci e latini, e privò gli

uni e gli altri de' vantaggi della mutua co

municazione de' lumi. I Iatini singolar-

mente,che come privi di libri magistrali in

tutte lescienze,aveano d'uopo di ricorrere

u'greci fonti, risentirono il maggior dan .

no da quella funesta separazione. La lin

gua greca divenne loro quasi straniera e

poco conosciuta , quindi le scienze sem

brarono banditc dall'occidente, e se ta

luno per rarità d'ingegno o per istraor-

dinaria applicazione alcune nozioni attin

geva a'primi elementi esposti ne'libri In

tini, veniva celebrato colle lodi detla più

vasta e sublime erudiziene. La penuria

di carta o di papiro egiziano , cagionata

per detta separazione, fu pure cagione di

decadimento, poiché costretti a scrivere

sulle pergamene, il prezzo loro Irattcnc-

va inulti dal trascrivere i libri; anzi ne'
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libri di chiesa si cancellavano in Riolie

pergamene ledette opere d'antichi nn-

tori. DaU'invasionede'bai bori, la Lingua

I» tina col miscuglio di voci e di frasi strane

si cori nppe. L'agiografia ossia lo Fita de

gli croi del cristianesimo, i Frnered'ili

servi di Dio, fu un genere di letteratura,

clie commciata àn'Proionotari, Suddiu-

coni, Ifntfiriu Scriniaricu'Martirologi,

progreti'i coU'eloqufnzn di s Girolamo, di

s. Gregerio I e del venerabile Bed;i, e co'

leggendarii indi fiorì splendidamente

pe'monaci e altri ilotti biografi, nello stes-

io Medioevo, ed in seguito precipun men

te p»i- nitri religiosi. Le continur guerre

Irnendooccupnti gli »nimi, impedirono il

dedicarsi alle lettere. I laici o rivolti al mi-

limre esercizio, o distraiti a riparare le

perdite che reca»» loro il furore degl'in-

vniori,abhandouaTono ngli ecclesiastici la

brign di coltivore la religione e le ledere.

Ne' secoli bassi tutto il sapere era riser

vato alla Chiesa, anzi tutto può' dirsi era

i inchioso ne'Monasteri, che furono ide-

poMtari del sagro fuoco delle scienze, e la

ragione canonica co'decretide'Pflpi si cu

stodivano in Roma dagli Scriniari ne\-

l' Archivio della T. Sede. L' incredibile

rozzezza de'laici dispensa va da faticosi stit

ili gli ecclesiastici, poco loro bastando a

diventar superiori nell'erudiziene a'Iaict,

chedoveano istruire, ed a rendere rispet-

tnbile la loro mcdiocre dottrina. Lo zilo

che animavo alcuni santi prelati di fjr

ben coniare gli Uffìzi divini, potè con-

tribuiie onrh'essoa render meno prege

vole lo studio delle lettere: veniva stima

to erudito e da inolio, chi meglio avesse

unpamto il canto ecclesiastico. I vescovi

eransi ridodi a interpeltare i preti, se sa

pevano leggcrr bene; i monaci però col

copiare alcuni monumenti degli uomini

dotti delt' antichità, ne coniervurono la

scienza che poi servi »\ risorgimento del

le ledere. Alcuni pochi, che ne'penetrali

delle scienze più s'inoltravano, a' primi

elementi fbi ma vousi colla loro erudizie

ne. La scarsezza de''Libri, I. 1 penuria de1

i, l'universale barbarie, il corrom-

pimento de'costumi, e fino la pace della

Chiesa, non però agitata dalle tempeste

dcll'erefie,tutto contribuiva a tenere,trair

ne Ruma, l'occidente in un profondo so

pore e in una cieca ignoranza. Ad onta clic

l' imperatore Carlo Magno, nel quale s.

Leone III rinnovò l'impero d'Occidente,

promosse le lettere e la fondazione di

scuole, e sebbene alcuni successori l'irui-

taronu nello zelo, scarso frutto se ne ri

cavò, e pochi in que'tempi lasciarono no

me di ei'udizione. Carlo Magno a vea con

dotto da Roma in Francia alcuni canto

ri per insegnare o ristabilire o corregge

re il canto ecclesiastico, ed alcuni mae

stri di grammatica, e dell' arte di com

putare o aritmetica, e libri ancora tn-

sportò a tali usi da Roma. In questa avia

de'cuttori le nominate arti liberali, olire

le scienze sagre, ed allorché Carlo Ma

gno, disti utto il regno de' longobardi, >i

recòa Roma irei 774i fu incontrato iSr/io-

ìasnnerorvnt,qmpergebant ad discea

dan litfras, come narra A nastasio Biblio

tecario. Papa Eugenio II nel sinodo ru

mano dell'826, severamente ordmò l'i-

stituzioue d'una specie di Seminari ve

scovili, cioè scuole nelle chiese episcopi-

li, nelle pievi e ove fosse bisogno, coa

maestri delle lettere e erti liberali, e clic

almeno non mancassero maestri nella '

Scrittura e degli Uffizi divini. Mentre

Lutario I imperatore uvea ordinato in

citià l'apertura di scuole, probabilmente

per la grammatica, la poesia, l'oratoria e

la storia, in Roma non erano del tutto

spente le lettere , come narrano i pochi

scrittori coetanei. Ad onta di ta'nte emù

de'Pupi e degl'imperatori, anche de'con-

cilii, le letiere caddero in profondo letar

go; decadile sempre più la poesia, e la sa

na critica, la buona filosofia furono affat

to sbandite, restando in totale abbando

no gli studi sagri. Roma fu Itubata dal

la prepotenza delle fazioni e dall'ambizio

ne di diversi possenti cittadini, non me

no dulia malciulcu2u degl'imperatori
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d'Oriente, che dall' esigenze e influenza

di quetli d'Occidente, cause tutte che de

pressero il fervore degli studi e le scuole

palatine,' alterate dalle dissensioni, dagli

ncismi e dallo strepito dell'armi. Ne' se

coli IX e X chiamati ferrei, di piombo, o-

scuii, aggravaronsi le tenebre dell'igno

ranza in Italia, e pochissimi alcuna cosa

sapevano. In Roma tuttavia, a Ironie del

;li:ito per malevolenza nel conciliabolo

sii ttcims del 992, dal dotto Arnoldo ve

scovo d'Orleaua, qualche avanzo era ri-

n.ast» di letteratura, e lo provò lo stes

so Arnold», quando in altro concilio di

lìeims, poco appresso teuntoda Leone le

?.Vito apostolico, Irovussi con incredibile

torza di dottrina confutato e convinto; e

Papa Gregorio V eletto nel 996, per la

sua rara erudiziene e virtù fu detto Gre

gario il Minore. Intanto avendo gli a-

rabi Saraccitiinvuào parte detla Spagmi

e della Sicilia, ed altre regioni, l'influen

za di loro letteratura conpeiò al risorgi

mento dell'enropea, poiché »ari lettera

ti si recarono a studiare le scienze ne'do-

minii signoreggiati dagli arabi. I Ir."filo

sofo fiorito cotla rinnova/.ione delle let

tere è it famoso tìerberto, pel suo sapere

vasto sollevato nel 999 atta suprema di

gnità pontificia col nome di Silvestre //,

ilegno d'eterna memoria ne'fasti lettera-

i i. Alla sua disciptina si dovette princi

palmente la dissipazione delle foltissime

tenebre che avcauo coperto i secoli IX e

X, questo segnatamente; poiché egli alla

dialettica congiunse gli esercizi delle ma-

tematiche sciente, e così provocò l'acu

tezza degl' ingegni. Comunemente si di

ce, ch'egli frequentò nella Spagna le scuo

te degli arabi, d'Audalusia e di Sivigtia,

dull'i quali attinse le matematiche e le fi

siche cognizioni. Altri ciò negano , am

mettendo che beuM nella Spagna appre

se te scienze, ed osservano che muna de'

suoi avversati gli rinfacciò d'essersi fatto

discepolo de'saraceni; d'altronde è noto

che nella Spagna atloia si coltivavano le

upprot: da' libi i de' maomettani

dominatori di buona parte della penisola.

Gli arabi, oltreché nelle matematiche, in-

fluirono nello studio della medicina. In

somma essi tennero il deposito delle scien

ze abbandonate in Europa, come ad essi

diversi attribuiscono l'introduzione della

carta di bambagia, colla quale si sopperì

al difetto del papiro egiziano per l' arte

della Scritturarla cm imitazioneiulm-

lia si prese a formare la carta di lino, al

tri attribuendo l'invenzione alla Spagna

ove sono i lini più eccellenti. La gloria pe

rò d'aver falto risorgere la sepolta l&tte-

ratura si deve tenza contratto attribuire

all' Italia. Nel pontificato dunque di s.

Silvestre II, sebbene breve , in Roma si

riebbero le lettere i e progressivo ne fu t'in

cremento; ivi precipuamente egli le pro

mosse, e fu gran cercatore di codici e uus.

Il romano Gregorio VI fu astai dotto, e il

MIO discepolo lldebrando nel i cr/?, diven

ne il celeberrimo e magnanimo s. Gre

gorio VII, il quale colla sua dottrina, va

sia meote, minisi, i eloquenza eimpertur

babite fermezza propugnò i diritti della

s. Sede, contro gli sforzi del potente En

rico IV, e combattè gli eretici e gli sci

smatici che desolavano la Chiesa. Egli pe

tò vinse tutti, sottrasse nuovamente In

Chiesa dallo Stato, rese di nuovo il Papa

indipendente dall'Imperatore, il potere

spi i i tua le superiore al temporale. Nel con

cilio romano ordinò s. Gregorio VlI,cbe

omnes Episcopi artes litterarum in fuis

Ecclesiis docerifacerent. Perciò va ri

tenuto, che scuole di sagre discipline in

qualche guisa esisterono in Roma ne'se-

coti XI e XI I, iu cui fiorirono alcuni dot-

ti. Nel secolo seguente Eugenio III del

i i.i'i', amò la gente studiosa , premiò i

dotti, ravvivò lo spirito dello studio, fe

ce rinascere l'emulazione nelle scienze,

dié nuova forma alle scuole di teologia e

di legge, ed a lui si attribuisce l'istituzio

ne de'gfadi accademici nelle la uree di bar-

cfllierfflicenziato e dottore ue\l'oniitr-

MI.'I, con privilegi. Di grande letteratura

fu Alessandro ilI, morto neli i8i, bene-
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merito della diffusione delle scuole e de

gli studi ecclesiastici. Nel cencilio genei a-

ledi Lutei ano I II da lui celebrato, decre

tò che ogni cattedrale avesse il maestro

di scuola, e le metropolitane un teologo,

ciò che meglio stabili Innocenza ilI. Laon

de è credibile, che se Alessandro ilI ze

lò a vantaggio delle chiese del cristiane-

' simo, perché avessero maestri per istrui

re gratuitnmente i chierici e gli scolari po

veri, con più di ragione I' avrà pure e-

seguito in Roma, capo e maestra di tut

te te altre chiese.

Roma sino dalla prima turtuunhi au

rora del nascer suo, destinata ad essere

per sempre la più fumosa e invidiata cit

tà del mondo, dopo le diverse sue strepi

tose vicende degli antichi romani, per In

religione cristiana divenuta metropoli di

tutto il cristianesimo, e per la Sovrani

tà de' Romani Pontefici della s. Sede

(/'.), capitale illustre di florido e nobilis

suno dominio, trascorsi i secoli di prepo

tenti usurpazioni, principiò nel declinar

del XII a goder di nuovo giorni alquan

to tranquilli, i quali produssero il rifiori

mento delle scienze. Nel i i98 fu subli

mato alla cattedra apostolica Innocenze

lII, versato in ogni genere di letteratura

sagra e profiuta, facondo ed eloquentissi-

mo, e profondo teologo, filosofo e giure

consulto singotarmente nella ragione ci

vile e canonica, qua le lo celebrai nella bio

grafia e in molti articoli che lo riguar

dano. Per tanti letterati e scientifici pre

gi che congiuntamente in lui splendeva

no, trasse a se l'ammirazione de'contem

poranei e de'posteri per le sue gesta e o-

pere. Grande fu il suo impegno per rav

vivare in Roma la coltura degli studi, che

agli ecclesiastici sono più necessari, e che

nella capitale del catolicismo devono più

che altrove in singolar maniera essere in

pregio e vigore. A tal effetto, nel suo a-

cuto accorgimento, prese la via più sicu

ra e spedita per ottenere il suo lodevole

intento. Persuaso che i semplici esempio

le sterili esortazioni sano di poco valore

per accendere gli animi a intraprendere

animosi In laboriosa carriera degli studi,

si propose adescarne l'emulazione co'pre-

mi,qual mezzo veramente efficace e d'in-

faltibile riuscita. Quisenìm virtutcm am-

plectitur ipsam, Proemia si tollas?Qa,in-

di non accordava il suo favore se non u

gli studiosi, né compartiva gli onori pub

blici e le dignità della Chiesa, fuorché a

coloro che facevano non volgari progres

si nelle scienze e fossero di dottrina for

niti. In tal guisa Innocenze ilI richiamò

in Roma d'ogni parte uomini per inge

gno e sapere cospicui, e rifiorir vi fece

t'amore e il coltivamento degli studi. Al

le sagre discipline promosse precipua men

te l'applicazione in Roma stessa, ordinan

do alle chiese capitolari di essa l'assegno

di rendite per lo stipendio d'un precetto-

re per insegnar a'chierici la grammatica,

e d'un teologo per spiegar loro la s. Scrit

tura, ed istruire il clero del necessario a

sapersi nella spiritual cura de'fedeli. Per

là Chiesa universale, Innocenze III nel

i 2 i 5 col concilio generale di La tera no I V

confermò e aumentò le prescrizioni del

precedente. Il Papa singolarmente pro-

tesse in Roma gli studi della teologia e

del gius canonico,il quale era a 'suoi tem-

pi in gran voga, massime nell' Universi

tà di Bologna, la più antica e più famo

sa di quante allora fiorivano in tale fa

coltà. Innocenze III premiò col cardina

lato Gregorio Crescenzi, Stefano Langh-

ton, Roberto Cursón , Pietro Morra di

Benevento per quella scienza che dichia

rai nelle biografie. Né secondo la condi-

zionede'teoipi mmicava iu Roma nel pon

tificato d' Innocenze ilI chi coltivasse le

amene lettere e dassero in queste saggi

di valore, e Gaufrido di Vinesaui gli de

dicò la sua Poetica o Poetria nova, co

me rilevai a SCUOLE DI ROMA, nelle quali

eglisconfessò d'aver fatto pi egressi nelte

lettere; fu il Papa pure mecenate di Tom-

maso del /''esfOfOe Raniero Capocci, ag

gregati da lui al sagro collegio, il i." ele

gante scrittore in prosa e in versi, il 2."
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perito nella poesia latina e nell'innogra

fi.!. Nel i2i6 gli successe Onorio Iil di

rara dottrina, che per amore dell' istru

zione esentò i beneficiati dall'ufficiatura

ne'capitoli, se studenti delle scienze eccle-

siastiche o .professori di teologia; ed in

giunse agli scolari romani, toscani e del

la provincia di Campagna, che formava

no una specie di corporazione ncll' uni-

versità di Bologna, d'uscir da tale città

perché i bolognesi li volevano costringe

re a giurare di non passare in altre scuo

le. Prendendo a cuore Onorio ilI lo stu

dio in Roma delle sagre discipline, ecci

tato da s. Domenico fondatore dell'ordi

ne de''Predicatori (^.), neli2 i 8 rinno

vò e stabilì nel Palazzo apostolico (f.)

le scuole palatine, per spiegarsi da' pro

fessori Lettori del palazzo apostolico

( / '.) la s. Scrittura e le più astmso que

stioni teologiche, màssime a vantaggio de'

chierici palatini, e di quelli de' cardinali

e prelati che frequentavano il palazzo

apostolico di s. Sabina. Questa fu t' o-

rigine delle celebri Scuole palatine, che

successero a quelle del Patriarchio La-

teranense interrotte da gran tempo, ove

i chierici attendevano agli studi sagri, ed

in progresso chiamate col nome di Stu

dio o Università della Curia, si annien

tarono di numero e crebbero in gran re

putazione. Il Papa ne affidò la direzione

a s. Domenico, che dichiarò Maestro del

s. Palazzo apostolico (/7.), ed a'suoi re

ligiosi, autorevole uffizio tuttora nel me

desimo ordine esistente, con altre gravi e

letterarie incumbenze , colla presidenza

altresì del collegio teologico dell'univer

sità romana. Quanto a'Iettori mentova

ti, a'quali soprintendeva il p. maestro del

s. palazzo, essi nelle scuole palatine inse

gnarono successivamente la s. Scrittura,

la teologia, le leggi, la medicina ec. Dap

poiché le scuole palatine tosto furono re

se pubbliche all'ammaestramento di tut

ti, specialmente del clero romano, quindi

si moltipltcarono i professori u stabitito

furono lo lezioni di tutte lc scienze sagre,

e di ciascuna parte di loro più essenziale

e degna d'essere separatamente trattata.

Queste scuole palatine nel pubblico inse

gnamento della teologia e d' ogni altra

ecclesiastica facoltà, per l' autorità e pa

trocinio de'Papi, per la santità della dot

trina de'destinati a insegnarvi, presto ac

quistarono gran celebrità , e divennero

dappertutto note e famose. Gregorio IX

versato in ogni scienza e letteratura, fiu

me d'eloquenzaTulliana,protesse la scuo

la teologica istituita da s. Domenico nel

pontificio palazzo , e dalla celebre Uni

versità di Parigi chiamò in Roma e de

corò del cardinalato i due profondi teo

logi Giovanni Halgrin e Jacopo da Fi-

triaco; ed eguale onore conferì ali' insi

gne canonista Sinibaldo Fieschi, da cui

lo studio della giurisprudenza canonica

ricevesse in Roma ornamento e sostegno;

non che Go^rafodaTrani (meglio sem

bra cardinale d'Innocenzo IV), uno de'

tanti allievi dell'uni versi tà bolognese,pro-

fondo nella scienza del diritto canonico,

autore d'un sugoso compendio delle De

cretatij la cui nuova e più perfetta col

lezione Gregorio IX commise al dome

nicano s. Raimondo di Pennafort suo pe

nitenziere, il quale conrdinò le 5 prece

denti collezioni, riducendo a sistema il cor

po delle leggi canoniche in 5 libri. Mentre

In scienza del diritto ci vile era risorta nel

secolo XI e insegnata a Bologna con tan

to lustro, pure in Roma lo studio pubbli

co delle scienze civili aveasi allora quasi

per profano, per le dispute e contese fo

rensi, e non doversi i chierici, applicati

alle sagre discipline, mischiarsi negli af

fari e liti secolaresche. Anzi per l'abu

so che ne aveano falto alcuni chierici ed

alcuni monaci, fu loro con rigore proi

bito da diversi Papi, e colla scomunica

da Alessandro Iil e Onorio IH, per im

pedire che s'immergessero nello studio le

gale trascurando le sagre discipline, pres

so i quali eraue rimasto vestigio nella de

cadenza universale delle lettere. Perciò

mancava nelle scuole palatine chi inter
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piotasse ed esponesse la scienza del dirit

to ci vile, e fors'anche perché lo studio de'

i .mom non era ancora in Roma ridottoa

metodo e ad arte, nella guisa che, a somi

glianza del diritto civile , erasi già fatto

in alcune università e singolarmente in

Bologna. Nel i ->..\'ì sublimato al seggio a-

postolico il Fieschi col nome d'Innocen-

zo IV, protesse lescienze, fece risorgere in

Roma gli studi legali in più ampio modo

e la cnuonica giurisprudenza, di cui fu il

luminato amatore e benefico mecenate,

come quelloche Cavea appresa e poi pub

blicamente insegnata in Bologna; onde e

per l'operato nel concilio generale di Lio-

ne I, e per l'esistenti università che fiori

vano, alle quali concesse onori e privile

gi , il suo nome risuona celebre ne' fisti

letterari , legislatore supremo e insieme

profondo dottore.Egli ebbe singolarmen

te a cuore che nella curia romana viep

più si coltivassero gli studi delle scienze,

almeno i più intei essanti e necessari, e

che vi fossero innesu i e piofrs-ori per

pubblicnmente insegnarle e interpretar

le, precisamente come costuma vasi nel-

1' università di Bologna e in altri studi

generali. Fu egli che alle scuole della s.

Scrittura e di teologia del palazzo apo

stolico, aggiunse quelle di leggi civili e

canoniche.acciocché gli addettialla roma

na curia, e quelti che d'ogni purte vi ve

nivano per ali-i ri, potessero comodamen

te istruirsi nella sagra e profana giuris

prudenza. Le sue provvidenze per fare

fiorire in Roma lo studio del diritto ca

nonico e civile, espresse nel cap. Cuni de

diversia, f de Privilegiis in 6, fecero cre

dere al p. Orafa che ad Innocenzo IV

delibasi la gloria d'esser i."fondatore del

l'università romana, resa più itlustre da

lìonifacio VIti con ogni facoltà , per a-

ver concesso alla cattedra o accademia du

Ini stabilita in tale disciplina i privilegi

dell'altre università , acciocché a quette

m nutla fossero mici io;i le scuole ioma-

ne, abilitandola a conferire i gradi acca-

.'U:mici, e gli studenti a percepire i fruiti

de'loro benefizi quantunque assenti dal

la loro residenza. Fi a'scenziati da lui crea

ti cardinali, merita nominarsi Ugo di s.

Caro, insigne maestro di teologia. Dero

gatosi dunque da Innocenze IV a'decreti

d'Alessandro III e OnoriollI, contro lo

studio legale da apprendersi da' chierici,

pel giovamento ch'egli ritenne dover lo

ro recare la scienza delle leggi civili e

quunto fosse connessa a quella de' sagri

canoni, ne ordinò il pubblico insegnamen

to nella curia romana a comune istruzio

ne, reputando disdicevole che in Roma,

ove confluivano le genti da tutte le parti

della cristianità, non si coltivasse e inse

gnasse pubblicamente con ispecial cura

il diritto canonico, la cui scienza credette

anzi propria e peculiare di tntte le perso

ne addette alla s. Sede. Dileguate così le

sfavorevoli prevenzioni versogli studi le

gali, sursero poscia inRoma vigorosamen

te, etuttora godono universate riputazio

ne, e fioriscono per l'impegno e singolar

diligenza cui DOnO colti vati. Il Renazzita

distinzione dello Studio detla Curia ro

mana, dallo Studio di Roma, il i ." de'

quali seguiva i Papi ovunque andavano

a risiedere. Perciò confuta l' asserto del

p. Carafa,che con attri erroneamente si

persuase che l'odierna Università roma-

ita o Archiginnasio debba l'origine ad

innocenzo IV, per cui la chiamò Studio

Innoceiaia.no. Quindi prova che le scuo

le pulatine, ove s'insegnava l'uno e l' ai-

Im diritto, fu lo Studiuni Curiae Ro-

manae, e si distinsero affutto anche ne'

tempi posteriori, dall'università propria

di Roma o archiginnasio, che per distin

zione si chiamò Studiuni Urbis, come iu

seguito meglio dirò. Le gravi e ostinate

contese insorte ira l'università di Parigi

e gli ordini Mendicanti, procurarono a

Ruma il vantaggio di vedervi venire e

soggiornare per qualche tempo, quali tei-

tori del palazzo apostolico, i due più ri

splendenti Inumi, ii i dell'ordine de'predi-

catori e delle sagre discipline, il b. ^liber

to Magno e s. Tommaso d'slauiuo suo
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discepola. Papa Alessandro IV che sen

tenziò a favor loro contro gli avversati,

votle che il b. Alberto pubblicamente e-

i.ponesse la s. Scrittura , con indicibile

['l;mso di tutta la curia romana. Essendo

tumaio a Parigi s. Tommaso, Papa Ur-

L.mo IV, d'elevito ingegno, lo richiamò

in Roma perché vi spargesse la sua gran

dottrina, che ammirava tuttaEurona; nel

tfual soggiorno e ad insinuazione det Pa

pa compose la maggior parte di quelle in-

sigui-e profondissime opere, elicgli me-

i itiironoil glorioso titolo di Dottore An

gelico. Di più Urbano IV elevò al car

dinalato i dottissuni Annibaldo degli An-

uibaldoclii ed Enrico Ostiense. Non so

lo Urbano IV rinvigorì in Roma gli stu

di sagri e I' ecclesiastiche discipline, ma

pel i ." ivi e in Italia fece risorgere la filo

sofia, clic da molti secoli giaceva negletta

e oscura, accettando la dedica d'un libro

»opra Iu Sfera di Giovanni Compano no

varese suo cappellano, n cui dié agio di

perfezionar lesue opere astiouomiche e

matematiche. E mentre s. Tommaso e-

sponeva le.S; Scrii ture, il papa gl'ingiun-

se d'illustrare ancora co' suoi commenti

Intta la filosofia d'Aristotile, ed il santo

nell'ubbidirlo superò la maggior parie de

i ommentatori greci e arabi. Urbano IV

fu amatore e rimuneratore de' filosofi,

perctò godeva d'averli seco a mensa, e do

po lungamente si tratteneva con essi in

eruditi discorsi, proponendo loroa discu

tere e sciogliere problemi. Dopo la sua

morte diminui il fervore degti studi in

Roma, per la brevità del pontificato de'

successori, o per aver dimorato altrove,

0 per altre circostanze; bensi annovera

rono al sugro cotlegio alcuni grandi e dot

tissimi uomini, come i. BomU'enutraàu(-

t ore dellaChicsa, Lati miFrungipam:Ma-

labranca Orsini, Roberto Kituvarbio ,

L'gone Atrato celebre medico e teologo,

Ugo Billomo, Matico d' Jcquaspai dt.

iVcl I2c)4crpat0 Papa IionifucioVIll Cac-

t;mi il' Anagni, di vasta meute, sommo

giureconsulto, di pronto ingegno., amo e

propagò gli studi, protesse e rimunerò li

beralmente gli scenziati, e ad esso il R»-

nazzi ascrive la glorind'a ver inRoma t'on

dato l'Università degli studi ossia \'Ar-

fiiiginna.no romano,meilian\.e le bollo In

sitpremae praemincntia dignitarii,ema

nata dal [.alenmo a'2o aprile i 3o3, pres

so il Renazzi ; ed Li Supremae praemi-

nentia dignitatis, data in Anagni l'8giu-

gnoi 3o3, Bull. Rom. t.3,par. 2, p. ioo:

Institutio Studii Gencralis in alma Ur

be , cuni privilegiis pro doctoribus et

scholaribus. La diresse all'abbate della

Chiesa, patriarcale di s. Leremofuori

delle mura (della quale anco nel voi.

LXXV, p. 2 i 3 e 225),alpriore della ba-

silica di Sancta Sanctoritm (f.), ed al

t'arciprete della Chiesa di .r. EuxtacJiio

ili Roma (della quale riparlai nel voi.

LXX1X, p. i73), per I' esecuzione della

bolla e suo decretato. Inoltre Bonifacio

VIli da'dottissimi canouisti Mandagot,

Fredol e PCtroni, poi da lui fatti cardi

nali, fece raccogliere i decreti emanati da'

predecessori dopo Gregorio IX, ed a'suoi

5 libri aggiunse il Liber Srxtiis delle De

cretali, perché avessero pubblica autori

tà e formassero corpo del difitlo canoni

co. 'Il Papa ebbe ancora gran cura,clie

abbondasse Roma di valenti maestri in

teologia, e vi chiamò fr. Remigio da Fi

renze domenicano, ch'era pubblico pro

fessore di tai facoltà in Parigi, e di lui si

prevalse nelle clamorose controversie in

sorte per le Decinn; e Immunità de'chie-

rici col re di Francia Filippo IV il Bel

lo; creò cardinali gl' insigni teologi Mi

nia da Morrova Ile e Gentile Partino. A-

vendo sommameu te a cuore, che ogni sor-

ta di studi si .colti tassero in Roma , Spe-

ciulmente delle discipline ecclesiastiche,

per incoraggiarvi i romani e tutti gli ad

detti alla cotie ponuficia, onorò in ogni

guisa e pi ernia gli uomini dotti e studio

si, ti a'quali merituno singolar menzione

Jacopo (iiutauiud ligidio Colonna, clie

eteò cardmali, liomfacio VIli fondò l'u -

nivcisità degli studi di Roma pel riflc»u,
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che dovendo frequentemente per le tur-

bolenzede'tempii Papi abbandonare Ro

ma e fare »lirove soggiorno, sia per to

ro sicurezza e decoro, sia per accudire a'

bisogni dellaChiesa universale, seguendo

li colla curia romana le scuole palatine

o studio pubblico della medesima, Roma

restava perciò priva non solo del suo su

premo pastore, ma anche del pubblico

necessario insegnamento, restando i ro

mani senza pubbliche scuole, mentre pa

recchie città a lei di lunga mano inferio

ri allora giù con esse fiorivano a vantag-

giode'propri cittadini e con gran concor

so di forestieri. JNiun Papa uvea aucor a

ciò posto mente, in': ciaii presa cura di

stabitire in Roma scuole fisice permanen

ti, le quati non dipendessero da' fortuiti

eventi delle pubbliche cose e dalle criti

che circostanze, in cui potesse trovarsi in

volta la s. Sede. A Ronifucio Vili per-

tantosideve ascrivereil vantod'aver pro

priamente fondato in Roma it pubblico

studio o sia l'archiginnasio della Sapien

za, perciò degno d'eterna memoria H 'ro

mani, ed anco a' forestieri che successi

vamente vi appresero le scienze. Stabilì

questo studio generale colle scienze d'o

gni facoltà, e a' professori e scolari con

cesse tutti i privilegi ed esenzioni, di cui

godevano quelli che insegnavano e studia

vano nelt'attre uni versità. Contausi prin

cipalmente tra quelle l'immunità d'ogni

sorta di pubblici dazi, e il diritto pe'chie

rici di percepire tutti i frutti de'loro be

nefizi, fuorché le quotidiane distribiuio-

ni, qualdirittocompetente secondo il gius

comune soltanto a coloro che attendono

allo studio della teologia o de'sagri cano

ni. Inoltre lìonifacio Vili a'protessori ed

agli scotari accordò il privilegio del foro,

onde né civilmente né criminalmente po

tessero essere chiamati in giudizio nella

curia Capitolina del Senatore di Roma,

se non se quando rei d'omicidio; e che to

ro si ttasse l'azione d' esser convenuti co

ntiti Domino uut Magìsiro suo,velurae-

rltcto Picario (Ui bis) /tu: fri legìtiinam

super hoc editaifi sanctioncm. A somi

glianza poi di tutte l'altre università, nu

che in questa di Roma volle il Papa, che

da' professori e dalla scolaresca venisse li

beramente e senza dipendenza o autori

tà d'alcuno, eletto il rettore, cui compar

ti la giurisdizione nelle loro cause civiti,

la podestà di correggere le lievi mancan

ze degli uni e degli altri, e di giudicare i

medesimi in crimìnihus levioribus, riser

bando ne'gravi delitti la giurisdiziom: so

pra entrami:i al Senatore di Roma se

laici,e al l 'icario pontificlo se chierici fos

sero i delinquenti. Fmalmente si provvi

de da Bonifacio Vili, istruito farsu det

l'avvenuto nel giubileo del i3oo da lui

promulgato peli.", alle frodi eavanie che

i locandieri di Roma usar potevano co'fo-

rastieri, i quali concorsi sarebbero a stu

diare nella nuova università. Che però

prescrisse, che vi fossero due deputati a

tassar le pigioni delle case, scelto uno da'

professori e scolari, e l'altro nominato dal

comune della città, e che alla tassa d'un

3." da eleggersi da'professori, se quelli tra

loro non convenivano, onninamente sta

re si dovesse. Essendo poi stile,che si com

metta da'Papi l'esecuzione delle loro co-

stituzioni a persone collocate in dignitk

ecclesiastica, perciò BanifacioVI II ingiun

se d'eseguire la sua bolla di fondazione

dello studio romano a'detti abbate, prio

re ed arciprete. Quanto a quest'ultimo,

osserva Renazzi, potersi congetturare, clic

sino dal principio delt'univeiVità nel Rio

ne di ,v. Eustaclào , e nel quale ora esi

stono vicino alla chiesa e nella piazza o-

monima,si collocassero le pubbliche scuo

le, vedendosi att'arciprete di quella chie

sa diretta la bolla esecutoriale dell'ere

zione. Congettura che acquista gran pe

so dalla circostanza, che gli originali del-

le surriferite due bolle furono riposti nel

la sagrestia della chiesa di s. Eustaclno,

che sembra perciò esser servita come

d'archivio del nuovo studio romano. Ivi

restarono per lungo tempo dimenticau ,

iìuchè ritrovati ciica lu mctù del scculu
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XVI, con aletmi; sagre reliquie, furono

pubblicati, premetta la relazione del lo

ro rinvenimento, nella collezione di bol

le pontificie stampata da Biado nel i 55q,

che ricordai nel voi. LXIX, p. 227. Di

più è rimarchevole, che una casa già e-

bistento nella piazza di s.Eustachio chia

mata la Scuola, tale denominazione pro

babilmente dopo la metà del secolo XIV

le provenne dalt' aver servito ad uso

di scuole, le quali non poterono essere se

non che quelle del pubblico studio da Do

ni t'iicio VI II fondato nel principio del me

desimo. Risulta da un documento , che

fieli 376 Tizio Veczosi della regione di s.

Eustachio vendè una casa posta nella piaz

za di tal nome, ifitae vocatur la Schola,

confinante con quelle di Cola de Alcria e

Giovanni Fontana. Quantunque Bonifa-

cio VIli comunicò al nuovo studio di Ro

ma i privilegi degli altri studi generali,

non gli concesse però la facoltà di confe

rire il magistero o dottorato, e gli altri

gradi accademici; meui re nel i ."luglio del

lo stesso i 3o3 erigendo l' Università d'A-

vignone (F.), a questa concesse il privile

gio di crear dottori nella facoltà legale,-

nella medicina e nell'arti liberali. La ra

gione di tal singolare differenza tra l'uno

e l'ultra, deve essere stata, che reputan

dosi a quel tem po In podestà di conferire

i gradi accademici straordinario e insi

gne privilegio, il quale a pochi studi ac-

cordavasi, non sembrò al Papa convene

vole cosa di decorarne il nuovo studio di

Boma,perconservareallostudioo univer

sità della curia, che allora esisteva nel pa

lazzo pontificio, la doverosa maggioran

za. Conferendosi in fatti ncIP università

della curia i gradi accademici in qualsi vo

glia facoltà, si sarebbe scemato il pregio

di tale splendidissi ma prerogativa, se nel-

l' istessa città si fosse pure resa comune

coll'altro pubblico s Indio, clic ivi erigeva-

si. Le bolle di Bonifacio VIII furono su

bito eseguite, e immediatamente fu eret

to lo studio romano da lui ordinato, ed

il Renazzi ne produce le prove; come pu

re che In fr coltà legale sin dal principin

fu in maggior lustro d'ogni altra, tanto

civile che canonica, e continuò a fiorirvi

\igorosumente a malgrado dell'infelicità

de' tempi. Circa però la teologia non è

ben chiaro, se nel principio per la mede

sima furono pure istituite cattedre nello

studio romano. Breve assai fu il tempo

che sopravvisse Bonifacio VIli alla bol

la esecutoriale per la fondazione dello

si udio generale diRoma,poiché morì l' i 1

ottobre. Quarto al regime, all'elezione

de'prof'essori ed alle rendite dello studio

romano subito dopo la sua fondazione, pa

re che i magistrati romani rivolgessero le

loro cure a provvedere alla sussistenza e

buon regolamento del medesimo. Infatti

ne' più antichi statuii di Roma si ordinò

che a que'dottori i quali non continuas

sero o intermettessero le lezioni loro in

giunte, senza giusta e ragionevole causa,

si dovesse in sintplian defalcare il salario

pro rata temporis delle rispettive man

canze. Cirra il rettore eletto indipenden

temente da chiunque, da' maestri e sco

lari , dal medesimo si esercitava su loro

giurisdizione nelle cause civilie ne'leggie-

ri delitti, e al medesimo dovea spettare

altresì la direzione degli studi, e il buon

regolamento delle scuole, I utte cose es

senzialmente inerenti all' uffizio. Da un

documento rilevasi, che l'istituzione e de

stituzione de' dottori, appartenevano a'

rettori esindaci Romanac fraternitatis,

in vigore di privilegi concessi dalla s. -Se

de e dal popolo romano. La romana fra

ternita era un collegio di scelte persone

ecclesiastiche, cioè di canonici e di par-

rochi delle diverse chiese di Roma , de

sunte dal corpo del clero non palatino,che

avea i suoi uffiziali, fra' quali erano prin

cipali i detti rettori e sindaci, e ne parlai

nel voi. LI, p. 246 e altrove. A'medesi-

mi rettori e sindaci, che facevano corpo,

era affidata la soprintendenza delle cose

del pubblico studio, e l'amministrazione

delle rendite ad esso assegnate. Queste pel

suo uiauti'uimeuto e per quello de' pro-
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leitori, si o dal principio furono stabilite

sul censo u tributo , che dal comune di

Tieoli si pagava annualmente al popolo

romano, e sui proventi che si riscuoteva

no dalla rocca o castello di Ristampata

nel territorio o appartenenze di Piteria,

e da'gabellieii c'mtestiti de'dafi che si ri

scuotevano pel comune di Roma sulle

derrate o mercanzie che approdavano o .

scaricavausi sulla Ripa del .Tevere. Dopo

il breve pontificato di Benedetto XI, suc

ceduto a Bonifacio VIII, per artificio de'

curdi mdi fautori di Filippo IV it Bello

re di Francia, a'5 giugno i 3o5 fu eletto

Papa il francese Clemente V arcivescovo

di Bordeaui, il quale con istiana risolu

zione volle re;ita re in Francia, con dan

no immenso di Roma e fatale ancora al

col I i va mento delle lettere. Chiama ti i car

dinali e tutti i diversi ordini della Curia

romana in Lfone, passò con essi aPoiticrs

e poi stabi Ti la sua residenza in Avignone

(F.). Ivi furono dismessi in gran parie gli

nntichi venerandi usi della s. Sede, altera

te le massime di reggere, variata la fog

gia di conditesi e di vivere; ed ancora in

trodotte nuove costumanze in ogni gene

re, più proprie d'una corte secolaresca,

che adatte a'sagri uffizi e ad ecclesiastici

ministeri. A nclie le scuole pala tine o studia

della curia romana soggiacquero a I deplo

rabile trasferimento in Avignone; laon

de innanzi di proseguire colla na i razio

ne delle vicende dell'università romana,

dovrò col Renazzi in breve provaie alte-

riormente la diversità de'due studi. E in

vero, costretti i Papi per le lagrimevoli

vicende, cui fu sottoposta ne'secoli XIII

e XI V la s. Sedei: la cmia romana, a mu

tar spesso stazione e a trarre dimora in

Ricti, Soriano, Anagui, I'ellctri, Peru

gia, Asisi, MonteFiaicone, Orvieto, Ti-

tcrbo, e poi in Aviguone, oltre altre città,

venivano eglino, dovunque andassero u

risiedere, seguiti da 'loro ufl;ziali,con tut

ti i rispettivi attiezzi e bagagti, sino d'un

ospedale portatile pel bisogno de'mede-

situi, tenuto iu cura da'C

ri di s. Antonio ili rieima (T .), aven

do pure cura de'medicamenti occorrenti

e facendo ancora da Speziali (F.); e co

là trasferivansi tutti gli ordini dell.i curia

romana , e insieme con questi altresi le

scuole palatine , e i professori e maestri

che nelle medesime insegnavano. Per cui

quando Clemente V neli3i i nel conci

lio generale di Vienna decretò che si a-

prissero in alcuna più illustri università

pubbliche scuole di Lingue (/'.) orienU-

li, -per l'intelligenza delle divine Scrittu

re, non nominò egli già l' università di

Roma, che in tal città era stabilmente ne

cessaria e sempre permanente; i»a disse

bensV. ubicumqitc Romanam Curiam re-

siderecontigerit, uecnouin Parisien.ct

Oxonien. Bonoiticu. et Salmantìn. Sm-

diis. Dal qual modo di dire chiaramente

rilevasi, die Clemente V parla precisa-

menteite\\eScuolePalatineo Stiufio tiri

la Curia, che seguiva il Papa dovunque

andasse a risiedere. La romana universi

tà infatti per quasi due secoli dopo la sua

i.' fondazione non ebbe cattedre e mae

stri di lingue orientali, ed i primi prole»-

' sori delle dette lingue nell'università ro

mana, che s'incontrano presso il p. Ca

rafa, appartengono alla metà del secolo

XVI. Passa indi il Renazzi a dimostrare

con particotari dettagli, corroborati dal

la storia e da documenti, la diversità de'

due studi e il traslocamelo delle scuole

palatine da Roma, ovunque i Papi si re

cassero, ma io dovrò contentarmi d ac

cennare il più essenziale. Gli ordini rego

lari più cospicui tennero studio aperto

presso la curia romana, ed anco un Pro

curatore generale (^'.) per trattare i lo

ro aliati. La ragione per cui tennero gii

ordini regolari, particolarmente de'men-

dicanti , gli studi loro generali presso la

curia romana,av venne perché in que'tem-

pi si uvea per assai rara e ardua cosa il

conseguii eti magistero in teologia, e la col

lazione de'gradi accademici era riservata

alla s. Sede, da cm se non se dopo lungo

corso di lettura pubblica non soleva»*i
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quelli concedere. Ln sola università di Pa

rigi ebbe nel principio del secolo XIII il

privilegio di crear maest ri in teologia, Ilo

legna nel i 36o ila Innocenze V7I, e gran

dissime furono le feste fatte a Fneuie

quando pochi anni prima fu concesso a

qnell' uimoisiUi ; finalmente nell' intero

secolo XIV fu reputato speciitissimo

piivilegio quello del generale de' pre

dicatori , di creare nel capitolo generale

un solo' maestro di teologia. Laonde gli

ordini religiosi perché potessero i loro a-

tuniti esser promossi a'gnuti accademici

e specialmente al magistero, procurava

no di far loio t'are il corso di teologiaoin

Parigi o presso la curia romana. Quindi

tenevano i loro studi generali aperti in

nmhedoe i luoghi , e i tettori che vi leg

gevano erano considerati come parie, pe

tò subalterna, di quelle università; e di

pendendo tmnir essi dalle medesime, in

conseguenza appartenevano o allo studio

generale di Parigi o delta curia romana.

Il che è tanto vero, che talvolta i camer

lenghi ponti ficii, come quelli at cui uffizio

era annessa la suprema ispezione sull'u

ni versità della curiu romana, eleggevano

e deputa vano coll'orarolo del Papa i reg

genti o lettori, che ne'i ispettivi studi de

gli ordini mendicanti presso la detta cu

ria dovessero a' loro frati insegnare. Nel

i 287 celebrandosi il capitolo generale de

gli agostiniani romiumi, si stabilirono 4

studi generali , e quello della curia se

guisse il Pupa ove facesse residenza; quin

di stabilitosi s. Celestino V a Napoli, ivi si

recò lo studio della curia de'romitani;e

da tal città passando in Roma Bonifacio

Vili, che gli successe, ritornò in Roma

lo studio. Recatosi Benedetto XI a Peru

gia, lo seguì lo studio de'romitani, don

de si trasferì ad Aviguone, ove avea fis

sato la dimora Clemenu- V. Ciò che fe

cero i romitani, dagli ordini de' mendi

ca ni i si praticò, comei carmelitani, i fra

ti minori ch'ebbero molti lettori del pa

lazzo apostolico da Nicolo Iil alla metà

del secolo XIV, sebbene piuttosto furo-

no lettori solamente m curia. Quindi i

lettori di curia degli ordini religiosi nna

si devono confondere corettori del i. pa

lazzo , i quali si assumevano per lo più

dalt'ordine de' predicatori, uè co' lettori

dello studio di Roma o archiginnakio ro

mano, equivoci in cui col p. Cara di incor

sero parecchi altri scritturi. Dovunque

fosse la curia romana, seco avea le scuo

le palatine O sia il suo studio generale, e

se nella città eravene nitro, in un tempo

si trovavano due università, come avven

ne in Avignone e altrove. Quindi è che,

restituita a Roma la residenza pontificiu

colla curiu romana, dagli scrittori si di

stingue lo studio della curia, dallo stu

dio di Roma. Nelle scuole palatine ostu-

dio della curia Innocenzo IV aggiunse

alle scuole di «. Scrittura e alla facoltà

teologica, le narrate scuole del diritto ci

vile e canonico, «/privilegi propri deg'i

studi generali, inclusi vamente al conferi-

meiHo de'gradi accademici. Rifugiatosi il

Papa in Lione, per evitare le persecuzio

ni di Federico II, ivi lo seguirono le scuo

le palaiine, e fu allora propriamente che

ad esse aggiunse la facoltà legale dell'u

no e dell'altro diritto; le quali lo segui

rono ancora quando portossi a Napoli,

ove morì, dimorando nello stesso palaz

zo apostolico. Non mancano monumenti

e memorie de' gradi accademici di bac

cellierato e dottorato, nell'uno e nell'al

tro diritto, conferiti tanto in Roma che

fuori, nello studio della curia romana; eil

i professori della medesima più esperti pa

trocinavano le cause in concistoro, perciò

descritti nel catalogo o matricola degli

avvocati concistoriali;anzi Mai tino V or

dinò che non si ammettesse alcuno nel

cospicuo collegio degli Avvocatimncisto-

ria//(de'quali riparlai in tanti luoghi, co

me nel voi. LXXXiI, p. 2 i 6), e per U-

ditore delle cause del palazzo apostolico,

se prima per un triennio non fosse stato

pubblico professore di giurisprudenza, o

non avesse insegnato leggi almeno per 3

anni. Che anzi la qualità di pubblici pro
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fessuri legali, che ricercatasi allora negli

avvocati concistoriali, come preesistente

e necessaria, produsse che il Camerlen

go di s. Chiesa gran cancelliere e supe

riore dello studio della romana curia, a

cui perciò spettava il diritto di conferire i

gradi accademici (e talora li conferì an

che nella sua residenza nel palazzo apo

stolico Vaticano solennemente, come nel

i433 e intitolandosi: Studii generalis

RomanaeCuriaeCancellarius),nelcom-

mettere l'esame de'candidati legali a per

sone dotte ed esperte, per lo più o con al

tri dottori, o anche soli, si servisse del

l'opera degli avvocati concistoriali, come

pubblici professori di leggi. Infatti tra gli

altri abusi, cui fu proposto di dare ripa

ro nel famoso Sìnodo di Costanza, uno

fu appunto quello di stabilire , che per

l'avvenire ninno più si dovesse per bolla

o altro pontificio rescritto crear dottore

ex grafia, quali perciò chiamavausi vot

garmente Jo/tor; bollatici, ma bensì che

in curia romana dopo rigoroso esame ri

cevessero i grndi.Qui ndi la qualità di pub

blici professori die luogo alla consuetudi-

ne, e fece in progresso agli avvocati con

cistoriali privativamente attribuire la fa

coltà di esaminare i promovendi al dot

torato nell'uno e l'altro diritto, di cui tut

tavia gode il loro collegio, divenuto im

mediatamente uno de'più ragguardevoli

e illustri della curia, e che può non im

propriamente dirsi rappresentare in tal

parte l'antico studio della curia suddet

ta , come disse lo Staftileo nel Defensor

redivivus, e ripetè il De Rossi, De prue-

rag. Expect. inter Tract. Mtign. I pro

fessori legali che insegnavano nello studio

della stessa curia , formavano collegio e

corpo. Però non sembra che gli studi le

gali conseguissero nelle scuole palatine

quella rinomanza, che in esse ottennero

le scienze sagre , queste vantando mae

stri insigni per dottrina, opere pubblica

te e santità di vita, ad eccezione del ce

lebre giureconsulto Oldrado da Ponteche

spiegò leggi nelle scuole palatine d'Avi-

gmme circa il i33o. Dopoché s. Dome

nico promosse l'apertura delle scuole pa

latine, e pel i."fu destinato a spiegarvi te

divine Scritture, si proseguì poi sem

pre u scegliere nel di lui ordine chi pre

siedesse alla direzione degli studi sagri

nelle stesse scuole pubbliche, it quale in

segnava anch'esso e avea l'esercizio nel

la scuola di teologia, eleggendolo e depu

tandolo il Papa con breve apostolico, ve

nendo chiamato Magister Curiae in

Theologia,o Magister Scholarum sacri

Palatìi in Theologia, ed anche Magister

Regens in Scholis Theologiae sacri Po-

latii apostolici, finché nel secolo XV gli

restò costantemente fissato il titolodi Ma

gister Sacri Palatii, che tuttavia con

serva. In una istruzione scritta nel i 409

sugli uffizi palatini, da me riportata net

voi. XLI, p. 202, è dichiarato quello del

p. maestro del s. palazzo. Nella riforma

della curia di Pio II nel i 458 nuovamen

te s'inculca l'esercizio della carica, e gli

si commettono altre ispezioni, donde a-

v ranno tratto la i .''origine l'uso e il dirit

to che gli rompete della revisione , cen-

sura preventiva e approvazione de Libri

e Stampe (P.) che s'imprimono o s'in

troducono in Roma, e d'invigilare sulle

dottrine che s'insegnano e si propugna

no. Oltre il detto maestro domenicano,

vi erano nelle scuole palatine altri letto

ri nella facoltà teologica, con quelle re-

golee graduazioni che si osservavano ne

gli studi generali più rinomati. Vi si e-

sponeva la Bibbia, vi si spiegavano i libri

delle Sentenze di Pietro Lombardo da di

versi professori, perciò i primi detti Bibli

ci, i secondi Sentenziari, a tenore della

distinzione tra'maestri di teologia intro

dottasi nel secolo XIII, e vi s'insegnava

l'intero corso teologico. La maggior par

te de' professori o Lettori dei s. Palaz

zo erano domenicani, e ne' ricordati ar

ticoli celebrai i più illustri, con avvertire

che taluno li confuse co' Maestri del s.

Palazzo, e quelli minoriti francescani,

nelle biografie de' cardinali riferendo le
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notizie di que'lettori e Maestridel s. Pa

lazzo, oltre la loro serie riportata in tale

articolo, che meritarono il cardinalato.

.Stmilmente gli agostiniani romitani som

ministrarono lettori alle scuole palatine,

fra'quali fr. Giacomo da Orte, già bac

celliere dell'università di Parigi, in cui

avea letto con gran plauso le Sentenze,

da Benedetto XI ammesso nel t 'So i nel

la stessa facoltà, m Aula nostri Palatii

Lateranen., sotto fr. Egidio Colonna ge

nerale degli agostiniani e arcivescovo di

Bonrges, e previ i giuramenti soliti pre

starsi da' pubblici lettori delt' università

di Parigi, nelle mani del cardinal Gen

tile Partino da Montefiore. Dall' ordine

pure de' carmelitani solevasi alle volte

pi endere i lettori di teologia per le scuo

le del pontificio palazzo : nel pontificato

di Giovanni XXII nelle scuole d' Avi-

gnone insegnò teologia fV. Guidone da

Perpignano generale dell'ordine; esotto

Clemente VI fece altrettanto fr. Pietro de

Bereto pure carmelitano. Tuttavolta non

erano le letture di sagre discipline nel

t'uni versità o studio della curia del tutto

esclusi vitmente addette areligiosi de' ri

feriti ordini, poiché le insegnarono au-

clie individui non regolari a piacere de'

Papi. Come nella dico I tà legale cosi an

cora nella teologica si conferivano i gia-

di accademici nell'università del palazzo

apostolico o studio della curia romana ;

i ..... . i
smgolare onore e privilegio m que secoti

rarissimo,come notai. Di clic però era ben

conveniente che decorate fossero quelle

scuole, che a pubblica istruzione tenevan-

.si aperte nelt'istessa residenza del supre

mo capo della Chiesa ; ed il camerlengo

pontificio cancelliere dello studio, soleva

delegar l'esame de'candidati al p. mae

stro del s. palazzo, da effettuarsi convo

candovi ancora gli altri professori teolo

gi, e altresi costumava per lo più com

mettere al medesimo la collazione de'gra-

di, cnmi: reggente delle scuole palatine

di teologia, il che risulta dalle lettere pa-

tentali che si spedivano dal camerlengo

vof. LXXXIV.

o mo luogotenente. Frattanto crasi con

cesso al p. maestro del s. palazzu il pii-

vilegiodi promuovere indipendentemen

te da ogni delegazione, due soggetti al

baccellierato in teologia ; privilegio che

Jal camerlengo nel i 434 fu esteso ad al

tri i 5 soggetti, egualmente in favore del

p. maestro. A questo inoltre Eugenio IV,

tra l'altre onorificenze e diritti, compar

tì in perpetuo ancor quello di conferi

re i gradi accademici in sagra teologia n

chiunque habito prima proborum Ma-

gistrorum privato examiue, avessero

giudicato meritevole di conseguirli. V,

siccome nell'esame ingiunto da Euge

nio IV, secondo l'antico uso convocavan-

si i pubblici professori palatini di teo

logia, così in seguito pel medesimo effet

to si formò il collegio teologico, che poi

appartenne all' università romana, fon

dato da Pio IV, o secondo alcuni da Si-

sto V. .Si compose in seguito il collegio

teologico, oltre il p. maestro del 9. palaz

zo qual capo, dall'agostiniano Sagrista

ilei Papa, da'lettori pubblici di teologia

e s. Scrittura, e da'procuratori generali

de'primari ordini mendicanti, forse per-

chéda tali procuratori anticamente si sce

glievano i professori di teologia per le

scuole palatine, che per ragione del loro

uffizio continuame» te dimora vano presso

la curia romana,ela seguivano ovunque

andasse a risiedere; ed anche dopo ces

sata l'università palatina, era in uso di

chiamarsi per esaminare i promovendi

al magistero, come ben avvertì il p. Ca-

rafa. Meritameote Io studio della curia

ebbe il nome e l'onore di università, per

ché oltre le facoltà e scuole teologiche e

legali, n'ebbe dell'altre, come delle scuo

le delle lettere Iatine e greche, e detle lin

gue araba, armena, siriaca, caldaica or

dinate da Clemente V e subito formate.

Di esse pure se n'ebbe ragione nel con

cilio di Costanza, perché si ripristinasse

ro e fiorissero nello studio della romana

curia ; così tinmvi pure in detto studio le

scuole di filosofia, dovendo servir» le di-

fo
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scipline fi leso delie di preparazione equa

si di chiave alla teologia e alla scienza le

gale, conferendosi anche le lauree nelle

arti e filosofia. Non vi mancarono scuole

ili medicina necessario al compimento

d'un:- pubblica università, e lo rilevai in

quell'ai ticcio, dicendo pure che presso il

palazzo apostolico esisteva un orto di sem

plici e custodito da un semplicista. For

mavano i dottori o professori in medici

na nello studio della curia, ceto o corpo

tra loro, come lo formavano i lettori pa

latini di leggi sin dal tempo della resi

denza del Papa e della curia in Avigno-

oe. Quindi sembra che il successivo col

legio de'medici di Roma in origine non

fosse che il ceto o corpo de'pubblici pro

fessori di medicina dello studio della cu

ria romana, a cui dal suo cancelliere e

camerlengo di s. Chiesa, o dal suo com

missario si soleva per lo più commettere

l'esame de'postulanti la laurea medica.

Tal consuetudine venne nel i 47 i conva

lidata da Sisto IV, che il i."concesse al

collegio de'medici la facoltà privativa d'e

saminare i laureandi in filosofia e medi

cina, come lo stesso Papa accordò al col

legio degli avvocati concistoriali per si

mile motivo. Adunque le cattedre d'ogni

più insigne e necessaria facoltà, la colla

zione de'gradi accademici, anche in sa

gra teologia, formavano delle scuole pa

latine una compiuta università. Né man

cava di ministri subalterni e bidelli, per

servigio de'professori e delle funzioni sco

lastiche, secondo l'uso degli altri pubbli

ci studi. l professori che insegnavano nel

lo studio della curia romana erano co

munemente chiamati Lectores sacri Pa-

latii, i quali erano o professori ordina-

ri, o straordinari che leggevano ne'gior-

ni festivi e in cui da quelli feria vasi. Go

devano i lettori cospicui stipendi che lo

ro si pagavano dalla camera apostolica.

L' impiego di lettore del sagro palazzo

giustamente aveasi in somma considera

zione nella curia e corte de'Papi, venen

do ammessi nel numero de'loro famiglia

ri e continui commensali, distinzione as

sai decorosa e allora poco comune ; anzi

dal corpo di essi di frequente si presero

i soggetti da promuoversi alla dignità car

dinalizia. l Papi per lo più permetteva

no i-i'superiori degli ordini mendicanti la

scelta de' lettori di sagre discipline, tra'

quali con gran vigore fiorivano gli sta

iti delle medesime, ed eranvi religiosi i

più idonei a insegnarle pubblicamente.

Nell'ordine de'predicatori più ordinaria

mente i lettori del s. palazzo si sceglieva

no ne'capitoli generali ; alcune volte pe

rò i Papi li scelsero da per loro, quelli

cioè che reputavano più degni dell'ono

re ili ascendere nelle cattedre del proprio

palazzo. Mentre i Papi erano in Avigno-

ue colla loro curia, ne' registri camerali

trovansi delle spese fatte per ampliare o

restaurare le scuole palatine, nel palaz

zo da loro abitato presso la cappella pon

tificia. Quando Gregorio XI nel i377,

come vado a dire, si restituì in Roma col

la curia, lo seguirono le scuole palatine;

e quando Martino V, eletto nel concilio

di Costanza, prima di recarsi io Roma si

fermò in Firenze, ivi oltre la curia ro

mana ebbe pure le scuole palatine o uni

versità degli studi della medesima. Nel

pontificato di Paolo II sussistevano an

cora le scuole del s. palazzo, sempre col

nome di università e studio della curia

romana, così in quello del successore Si

sto IV del i 47i, come si prova con do

cumenti, e sempre affatto di verse da quel

le dell'università di Roma, ed egualmen .

te con differenti professori ; mentre il Pas

serini, il Carafa, ilTiraboschi e altri con

fusero le due distinte università in una,

come i loro diversi lettori, incontrasta

bilmente e con diffusione provandolo il

benemerito Renazzi, il quale ritiene che

le scuole palatine sussisterono circa per

tutto il secolo XV. Narra il p.Carafa,che

Leone X per liberare il palazzo aposto

lico dal rumore che producevano le di

spute delle scuole palatine, queste abolì,

e co'loro lettori le trasferì e riunì allo sin
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ilio della città di Ruma o archiginnaMO

romano, da lui ristorato e amplificato.

Tale fu il sentimento ancora del p. Fon

tana e del cardinal Garampi. Perciò sem-

Lra convenire BUCO il Benazzi, che o po

co prima o circa i tempi di Leone X del

i5i3, cessate all'atto le scuole palatine,

svanì l'università detla curia romana,col-

1' incorporarsi allo studio o università

propria di Roma. Convien dire, che fis

tiatasi di nuovo stabilmente in Roma la

residenza pontificia e ta permanenza del

la curia, e scorgendo i Papi fiorire I' ar

eli igiimasio romano, stimassero superflue

le scuole palatine, e che non fosse ulte

riormente d'uopo l'esistenza di due puh-

liIici studi o università in seno alla me

desima città di Roma. Ma rimane ancora

oscuro il poter fissare l' epoca precisa e

sicura, da qual Papa, in qual anno e in

che modo si abolissero le scuole palatine

f,er unirle al pubblico studio in Roma,

olla storia del quale fo ritorno.

Morto Clemente V, neliBi6 gli suc

cesse Giovann i XX II, il quale subì to di

chiarò che in Avignone dovea risiedere

il Pupa colla curia romana. Il popolo ro

mano spedi in Avignone i suoi ambascia

tori pai- prestargli ubbidienza, supplican

dolo a tornare in Roma, e di confermare

l'indulto concesso dui fondatore Bonifa-

cio VIli a' dottori e scolari dello studio

romano, di percepire i frutti de'loro be

nefizi, quantunque assenti dalla residen

za. A quest'ultima istanza annuì il Pu

pa cotla bolla Obiata nobis, de'4 mar

zo i 3 i 7, presso il Renazzi, diretta a'mae-

stri e scolari dello studio romano, depu

tandone esecutori gli stessi soggetti già

nominati da Bonifucio Vili, cioè l'abba

te di s. Lorenzo fuori le mura, il priore

di Sancta Sauctorum, e l'arciprete di s.

Eustachio. Quest'ultimo in tal qualità ,

nello stesso anno, ingiunse a' canonici

d' Arezzo, che dovessero pagare intera

mente i frutti di sua prebenda ad un

loro collega, che faceva il corso degti stu

di nella romana università; la quale let-

tera ingiuntoria dell'arciprete di s. Eu-

stachio, in originale lesse il cardiual Ga

rampi nell' archivio capitolare d'Araz

zo. Frattanto i romani delusi della pro

messa fatta da Giovanni XXIf al cardi-

uni Napoleone Orsini, di recarsi in Ita

lia, restarono in preda alle domestichi!

discordie e alle irruzioni straniere. Pre

valendo contro i guelfi la fazione ùe ghi

bellini, questi aprirono le porte di Ro

ma a Lodovico V il Bavaro, imperato

re non approvato dui Papa, anzi scomu

nicato, il quale ivi fece eleggere l'anti

papa Nicolò V. Irritato giustamente Gio

vanni XXII , sottopose Roma all' eccle

siastico interdetto, ed i romani doverono

sollrire ancora non lievi danni dalle armi

del cardinal Gio. Gaetano Orsini, che il

Papa avea spedito legato io Italia per op-

porlo al Bavaro. I nuovi Papi Benedetto

XII del i 334, e Clemente VI del i 342,

lasciarono inesaudite le preghiere de'ro

mani perché tornassero Ira loro, rima

nendo in Avignone. Roma fu quindi la

cerata da sanguinose turbolenze, preci

puamente e più clamorosamente per la

fanatica audacia delt'ambizioso Cola di

Rienzo, di cui riparlai nel voi. LXXVI,

p. i 72, che perì nel i 354 ucl pontificato

d Innocenzo VI. A questi nel i 362 suc

cesse Urbano V,che stimando come esi

liata al di là da'monti la dignità ponti

ficia, mentr'era in Avignone, commosso

dalta desolazione in cui giacevaRoma sua

propria e vera sede, vi si recò nel i 365

co» tutti gli ordini della curia: ma per

sopravvenute circostanze con essa tornò

in Avignone nel i 370 , e poco dopo ivi

morto gli fu sostituito Gregorio XI, che

tosto dichiarò la proto-basilica Latera-

nense essere la sede principale del som

mo Pontefice. Persuaso da que'personag-

gi , che diffusamente raccontai altrove,

fra'quali Renazzi pone anche il celebre

giureconsulto Baldo stato già suo mae

stro in Perugia , stabilmente restituì a

Roma la ponti ticiu residenza, a'i7 gen

naio i 377 (Renazzi dice a' i 5 gennaio
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i876: non pare) facendo vi il suo ingres

so con tutta la curia. Non ebbe Roma ,

dopo le pompe meravigliose de'suoi su

perbi trionfi , giorno più memorabile e

più giulivo. Però possato a miglior vita

nel i 378 nel palazzo Vaticano, quivi te

nutosi il conclave, ne uscì eletto Liba

no VI. Poco dopo i t ai diliali francesi ri

bellatisi, elessero l' antipapa Clemente

VII, che recatosi in Avignone, vi stabilì

una cattedra di pestilenza, divise l'unità

de'fedi-li con \' Ubbidienza (F.) di Ro-

maeconl'Z7iiiWfeviftfd'Avignone, e dié

principio al grande, lungo e funestissimo

Scisma (/'".) d' occidente, che lacerò la

Chiesa. Dopo un burrascoso pontificato,

ad Urbano VI neli389 successe in Ro

ma liouifncio IX, il quale colla curia do

vè esulare per diversi anni da Roma, per

gl'in cqnieti romani e per le mene dell'al

tro antipapa avignonese BenedettoXIII.

In mezzo a tante continue orribili cala

mità e strane rivoluzioni d'ogni manie

ra, incui Roma fu agitata e oppressa per

tutto il corso del disuslroso secolo XIV,

non poterono le lettere e le scienze fiorirvi,

i di cui studi si alunentano in seno al

l'abbondanza e alla pace, e s'invigorisco

no sotto la benefica ombra d'un saggio

e giusto governo e della comune tran

quillità. Non è dunque a sorprendere se

il Petrarca deplorò, che in Roma non e-

ranvi in quel secolo chi sapesse la lingua

greca.Nota però Renazzi, che tuttavia non

cessò in esso a Roma affatto ogni amore e

coltura agli studi, che anzi per quanto lo

permisero le critiche circostanze de'tem-

pi, non mancò la premura di mantenerli

e rinvigorirli; come non mancarono né

indigeni , né forastieri che vi si distinse

ro per qualche merito letterario, le cui

notizie riferisce Renazzi, insieme a quelle

d'alcuni romani a quell'epoca infelice ri

marchevoli nella letteratura. Fra 'cai di-

nali romani ricorda Jacopo Gaetani Ste-

faneschi, Nicolo Capocci, Giovanni Co

lonna, Filippo Ruffìni o Gezza. La co

ronazione eseguita ìuRoma (ove uu ripar

lai) sul Campidoglio colla corona poetica

di Francesco Petrarca, il maggior poeta

e il più dotto di sua età, che tanto avea

vagheggiato pel suo entusiasmo per Ro

ma primaria città del mondo, sino a pre

ferirla a quella che t'università di Parigi

aveagli decretato, in altri tempi avrebbe

mirabilmente eccitato i romani al cotti-

vamento delle lettere; che però eon tale

strepitosa dimostrazione dierono saggio

dell'amore estima che facevano della glo

ria letteraria, ch' è la più imperitura.

Giunto nella basilica Vaticana trionfante,

Petrarca toltasi di capo la corona d'al

loro (questo a lui tanto prediletto pel ri

ferito nel voi. LXXV, p. i 33), l'offrì sul

la gloriosa tomba di s. Pietro, e per me

moria dell'atto pio e religioso, fu quella

tosto appesa alla volta dett'augusto tem

pio. Non poteva l'università o studio di

Roma essere istituito in tempi più lut

tuosi e deplorabili, e meno apportuni a

fargli prendere più stabile forma, onde

farlo progredire e conservai lo lungamen

te in florido stato. Fu dunque meravi

glioso che a fronte d'un complesso di stra

ne vicende, nullameno prese vigore e in

qualche guisa si mantenne quasi sempre

nell'agitato e tempestoso secolo XJV. Na

ta appena l'università romana, terminò

di vivere il suo munifico fondatore; se

guì la malaugurata traslaziooe della pa

pale residenza dalle fortunate rive del

Tevere (F.) a quelle del Rodano , che

le cagionò lunghissimo ostacolo per pro

sperare e perfezionarsi ; nel qual perio

do atroci guerre esterne e intestine , la

peste, la carestia, seguite datle tristi vi

cende dello scisma, congiurarono a suo

danno. Ecco le memorie restateci dell'u

niversità in tale sciagurato lasso di tem

po. Dissi che Bonifacio VIli nel prescri

vere l' erezione dello studio generale io

Roma in qualibetfacultate,avea omesso

di fregiarlo del precipuo ornamento e pri

vilegio dell'altre università, cioè di crear

dottori, perché l'altro studio generale del

palazzo apostolico o università della cu-
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ria romana, già preesistente, conservasse

la preminenza sul nuovo studio roma

no, e solo godesse in Roma la cospicua

prerogativa. Ma trasferitasi poi l'univer

sità palatina con tutti gli ordini della cu

ria romana in Avignone da Clemente V,

il successore Giovanni XXII , di vasta

scienza e di profondo ingegno , avendo

statuito di non restituirsi a Roma, per-

elté ivi potessero i cittadini e forestieri ,

che nel pubblico studio attendevano a i-

struirsi nella giurisprudenza civilee cano

nica, conseguire i gradi accademici e t'or-

s 'anche per compensare in parte i romani

degl'immensi danni cui soggiacevano per

la seguita trapazione dell, i pontificia re

sidenza, si mosse ad arricchire lo stesso

studio det privilegio di conferirli in am

bedue le facoltà, colla bolla Uignum du-

xinois, deli." agosto i3i8, Bali. Rom.

I. 3, par. 2, p. i69: Ordinatio Studii in

Urbe , ejusque pi ivilcgiorum conftrma-

tio. E nello stesso giorno, colla bolla Iti-

ter caeteras, l'accordò allo studio di Pe

rugia, limitato alla scienza delt'uno e del

l'altro diritto. It Papa nella bolla per lo

studio romano, dopoaver esplicitamente

dichiara to averlo fonduto I ioni 11i ci o Vili,

fccoltizzò il suo vicario in Roma, come

il più degno suo rappresentante, di con

ferire i gradi accademici nello studio pel

diritto canonico e civile, premessi i de

biti esami; poichéjal camerlengo di s. Chie

sa, cui per ragione d'uffizio dovea spet

tare tal collazione, incombeva dimo

rare in Avignone. Nel Renazzi si ponno

vedere la forma da osservarsi nell'esame

e promozione al dottorato o magistero

nelle leggi, dopo aver compiuto il corso

di 6 anni di studio legale pel gius civile,

e 5 nel diritto canonico, secondo il de

cretato duOnorio l I l ; il modo pel conferi

mento della licenziatura nelle leggi dopo 3

ovvero 4 anni di studio legale. L'ai eche l'u

niversità si conservasse in vigore per tutto

il lungo pontificato di Giovanni XXII,

da sufliciente scolaresca frequentata ; e

per la considerazione con cui tal Papa la

teneva, dal suo vicario vi fece pubblicar

la bolla che dichiarava eretico chiunque

asserisse : Christum etApostolos in specia

li non habnisse aliqua , nec in communi.

Nel i 334 Roberto re di Sicilia deputato

dal Papa a senatore di Roma, ordmò per

gli onorari de'profewori di giurispruden

za e fisica: Doctoribus aiuem RomaniStu-

dii tam in Jure, quant in Fisica de dieta

censo, Tiburis Ripae Fluminis ac Portae

Raspaime et Rlontis Romani ad ratio-

nem dejlorcnisaureis^oo vel circa an

no ifnolibet,fnxta solituni etsicntfuitop-

pormnum. Malgrado lecontinue variazio

ni di governo e le vicissitudini di Roma,

il pubblico studio se non prosperò si man

tenne saldo, e sussisteva nel i35o , nel

i 3 54, nel i 369 come provasi da' docu

menti. Da questi si apprende, che lo stu

dio era fornito di diverse cattedre, oltre

quelle di gius canonico e civile , della

grammatica e della logica ; che i professo

ri legali erano parecchi in numero; che le

lezioni si davano nel mattinu e nel tem

po vespertino, le une ordinarie e le altre

straordmarie; che la scelta de'professori

più non apparteneva a'rettori e sindaci

Ramauae Fraternitatis, ma l'aveano già

Disunta a loro i magistrati della città, co

me lo dice del senatore in un breve In-

nocenzo VI; finalmente, che la pubblica

rappresentanza e la superiorità nello stu

dio romano del camerlengo di s. Chiesa

si riconobbe e spiegò appena si trovò pre

sente, in occasione della venuta d'Urba

no V. Imperocché l'una e t'altra erano

appartenenze det suo principalissimo uf

fizio, destinato a rappresentare ed eser

citare i supremi diritti temporali de'Pa-

pi e detla Chiesa romana, tra' quali di

ritti deve contarsi la giurisdizione sui

pubblici studi , e la collazione de' gradi

accademici. Quindi per la presenza del

camerlengo,cessaudoogni ispezione e au

torità del vicario pontificio sulle cose del

lo studio, per la stabile assenza di tal pri

mario ministro da Roma net dimora

re in Avignone, il .medesimo camerlen
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go con lettere dimissoriali deputò alcu

ni professori pubblici dello stesso studio,

delegati ad esaminar e presentar i candida

ti, a promuoverli colla sua autorità nel

pubblico studio diRoma alla laurea dotto

rale. Confermasi questa allora con gran

pompa e solennità, che il laureando do-

vea spendervi 3ooo turonesi d' argento,

corrispondenti al valore di 270 zecchini

romani, somma ragguardevole per que'

tempi, in cui non si era ancora scoperta

l'America e le sue miniere d'oro. Inoltre

dovea il promovendo giurare non solo

I' osservanza degli ordini e statuti dello

studio romano, secondo l'uso di tutte le

oltre università, ma ancora : (/nod in an-

tea fidelis erit Domino nostro Pupae, et

Ecclesiae romanae,etSuccessorìbus suis

romanis Pontiftcibus. Renazzi parla d'al

cuni professori che ne'primi tempi della

fondazione dello studio vi aprirono e ten

nero pubblica scuola, fra'quali il celebra

to lodigiano Oldrado da Ponte, che poi

là tenne di leggi anco in Avignone nel

l'università della curia, benché avvocato

concistoriale, il quale collegio ricevette

più ordinata a stabile forma da Benedet

to XII, come pure da esso l'ebbe l'altro

collegio de' Procuratori di Collegio(f' .).

Vedasi il Cartari nel suo fytlabum Ad-

vocatorum s. Consisterli, opera prege

vole per le molte notizie estratte dagli ar

chivi della s. Sede, di cui era pretetto ,

la quale anche pe'monumenti insertivi ,

fu utilissima non meno al p. Carafache

al Renazzi, nell'ordinare e rischiarare la

storia dell'università romana. Ma tale o-

pera, \'Athenaenm Romamipi, e altre ilei

benemerito Cartari, come quasi tutte le

scritte nel secolo XVII, mancano di eri-

tica e talvolta con documenti alquanto e-

stranei all'argomento. Dopo il detto tem

po i professori di diritto civile e canoni

co che leggevano nello studio romano, e-

rano per lo più insieme avvocati conci

storiali , e tra questi ordinariamente si

presceglievano. Anche ne'tempi posterio

ri, nell'università vi furono, anzi vi sono

pure al presente, professori di legge clic

nell'istesso tempo godevano la rispetta

bile qualifica delt'avvocatura concistoria

le, ben congruente a'pubblici maestri det

la civile ed ecclesiastica giurisdizione. Sic

come nel turbolento secolo XIV, scon

volte anche altre città e benché meno di

Roma, si chiuse e cessò il pubblico stu

dio, e poi si riapri e risorse con maggior

lustro, restituite a 'cittadini la calma e la

tranquillità, altrettanto avvenne a quello

di lìomn. Mantenutosi in vigore io mez

zo al tumulto delle guerre esterne e del

l'interne frequenti dissensioni, anch'esso

risentì gli eticiti pregiudizievoli dell'in

felice condizione de'tempi, cioè dopo la

partenza da Roma d'Urbano V, onde do

po il i37o si chiuse e restò sospeso. Di

ciò fanno fede gli statuti di Roma rifor

mati e rinnovati dopo tal anno, però in

epoca incerta, probabilmente nel pontifi

cato di Gregorio XI. In tali statuti il po

polo e magistrati di Roma ebbero la lo

devole cura di ristabilire le pubbliche

scuote , cessate a quel tempo per man -

ca n7.a di professori, mediante la rubrica e

capitolo: De Siudiis GeneralisUrbis Ko-

mae, nel quale ancora si dichiara istitu

tore del medesimo Bonifacio VIli. In pri

mo luogo si determina in esso, che i con

servatori, maestri giustizieri, i loro con

siglieri una cum XIII Bonis Firi di cia-

scun Rione (che tanti erano allora ), da

eleggersi segretamente e sotto giuramen

to, avessero a scegliere 3 eccellenti dot

tori, i quali dovessero risiedere e insegna

re nel rione di Trastevere, allora il più

popolato di Roma, e dov'era domiciliata

buona parte delle fumiglie romane. Si ca

pisce quindi perché la suoi mentovata ca

sa nella piazza di s. Eustachio, denomi

nata la Scuola, fosse contrattata e alie

nata in uso privato nel i376. A'profes-

sori s' ingiunge il peso di fare nel detto

rione le loro lezioni dalla festa di s. Lu

ca Evangelista sino a quella de'ss. Pietro

e Paolo, il qual periodo di tempo forma

va allora l'auno scolastico. Ali." di essi
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viene prescritta la lettura del gius cano

nico, cioè iu uà anno le Decretali e in al

tro le Clementine alternati vanaente. Al

l'altro fu ingiunto di leggere il gius civile,

interpretando a vicenda il Codice e il Di

gesto. Si dà poi facoltà agli elettori o XIII

Buoni Uomini, o cittadini scelti da cia-

scun rione, e agli altri mentovati, d'asse

gnar ad ambo i dottori sino a 200 fiori

ni d'annuo onorario. Il 3." dottore dovea

legger medicina, a cui du'medesimi elet

tori si potessero fissare per onorario sino

ai5o fiorini. Oltre tali 3 dottori, dovea

scegliersi un maestro di grammatica e di

logica coll'onorario di .\.o fiorini l'anno.

I quali onorari doveansi prendere dal

dazio pagato da'tiburtiui al senato. Che

se i futuri dottori tralasciassero le lezio

ni, venissero multati negli stipendi non

più iu simplumima in duplum. A'conser-

vatori s'ingiunge d'invigilare su ciò , e

d'informarsi dalla scolaresca,se adempis

sero puntualmente al proprio dovere; e

di cautelarsi con sicurtà nel dar «'dotto

ri la 2.' rata degli stipendi, che avessero

compite l'annue lezioni, poiché in que'

tempi gareggiando l'università in toglier

si i maestri e dottori, talvolta per migliori

condizioni essi abbandonavano quella da

cui erano stati pagati, per avidamente pi

gliarsi un altro onorario. Da ciò nacque

l'uso di stipularsi tra'professori e reggi

tori dell'università contratti con fideius

sori, per garantirne l'osservanza, ordina

riamente stipulandosi per un biennio l'ob

bligo di leggere in una università. Di più

prescrissero gli statuti di Roma l'elezio

ne de'professori nel maggio, previo giu

ramento de'magistrati ed elettori d'eleg

gere i più idonei, ma sempre forastieri.

Siccome anco il Senatore di Roma (/''.)

dovea esser forestiere, come i magistrati

civici d'altri luoghi, acciò non favorisse

una delle fazioni in cui erano divise le po

tenti famiglie, cosi forse si sarà temuto

d'affidar l'istruzione della gioventù ro

mana a 'cittadini, nel timore che potesse

ro istigarla a tentar novità e ad abbrac-

ciare qualche partito. Si può forse cre

dere che gli statuti in cui si ordina il ria-

primento delle pubbliche scuole nel rio

ne Trastevere, formaronsi nel pontificato

di Gregorio XI, che con plauso uni versale

da Avignone si trasferì in Roma colla cu

ria , perché la sua immagine fu dipinta

in una sala del presente archiginnasio tra'

ritratti de' suoi più insigni benefattori ,

probabilmente per averle colla sua auto

rità giovate e favorite. Certo è che nel

i38o e nel turbolento pontificato d'Ur

bano VI sussisteva lo studio romano, il

di cui dotto medico Casini v' insegnava

la medicina; leggendovi il diritto cano

nico e il gius civile Pietro e Angelo de

gli Ubaldi o Baldeschi, fratelli del cele

berrimo giureconsulto Baldo perugino.

Però è dubbio se Angelo propriamente

insegnasse nello studio romano, o nelle

scuole palatine, universi tà della curia che

nuovamente colla corte papale avea se

de in Roma. Dirò una mia opinione sul

trasferimento delle scuole in Trasteve

re. Gregorio XI nel recarsi in Roma non

andòad abitare il patriarchio Laterancn

se rovinato, ma i\pulazzoapostolicofa-

ticano,u cui è vicino il rione di Traste

vere, e da questo palazzo Urbano VI pas

sò ad abitare il palazzo apostolico di s.

Maria in Trastevere. Forse perciò si tro

vò più conveniente la traslocazione delle

pubbliche scuole romane vicino all'abi

tazione pontificia, per la quale le vicine

regioni di Trastevere e della Città Leo

nina naturalmente divennero popolati*

sime. Conosco bene che si può obbietta-

re, che la casa a s. Eustacliio fu venduta

nel i 376, e che Gregorio XI si partì d'A-

vignone in tale anuo; ma fo osservare ,

che avendo già il predecessore Urbano

V ristorato e poi abitato il palazzo Va

ticano, era facile congettura , ovvero si

sapeva , che anco Gregorio XI sarebbe

andato al Vaticano. Il pertinace e fiero

scisma, i diversi partiti favorevoli o con

trari a Urbano VI e all'antipapa, furo

no fatali in Roma alla coltura delle Ict
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ii i e e alla sussistenza dello studio roma

no, il quale nel finiredelsecoloXIV ces

sò e totalmente si disperse, né più potè

risorgere sino al seguente secolo. Nell'a-

I-i a- di questo, non era estinto ne'roma-

ni lo spirito fazioso e belligero, e Boni-

taciolX,cui riuscì ridurli a soggezione ,

pagò il cumun tributo all' umanità nel

i. {i!.'t. Innocenze VII, che dato gli fu n

successore, ad onta de' benefizi fitti al

popolo romano, questo nuovamente tu

multuò e sconvolse il governo detla città,

a suggestione dell'ingrato e ambiziosissi

mo Lndislaoredi Sicilia. Costretto il be

nigno Papa a fuggire in Viterbo , i ro

mani si pentirono poi di loro ribellione

e lo supplicarono a ritornare in Roma.

Allora fu che Innocenze VII profittando

della ristabilita tranquillità, pensò a se

condare Usuo genio per lescienze,e a ren

dersi accetto al popolo romano, con ri

stabilire in Roma il pubblico studio. So

no veramente magnifiche l'espressioni da

lui usate nella bolla, Ad exaltatiom-m

Koaianae Urbit, et Curine Nastrae de-

cernu, del i."settembre i406, presso il

Renazzi. Espose t'ardente suo desiderio

di fare rivivere in Roma gli studi d'ogni

maniera per lunghissimo spazio di tem

po intermessi ; cioè quanto al fervore

di studiare, da molti anni addietro ces

sato, mentre le pubbliche scuole non e-

rano mancate che circa il fine del pre

cedente secolo. Dice d'aver provveduto

per insegnare egregi professori e maestri

di teologia, di diritto civile e canonico,

di medicina, di filosofia, d'eloquenza e di

lingua greca ; invitando perciò tutti a gio-

vursi alacrmente di sì segnalati comodi

per profittar nelle scienze e nell' inge

nue discipline. E perché è certo che il fi-

moso Manuele Grisolura pel i .? fra-dotti

greci , è stato pubblico professore nello

studio romano rinnovato da Innocenze

V II, insegnando la propria lingua e spie

gandone gli scrittori; e perché a lui si dà

il mei ito d'aver suscitato in Italia il gu-

ito della greca letteratura e filosofia/

di è pregio singolarissimo della romana

università it' aver avuto tra'suoi profes

sori il primario ristoratore de'greci stu

di in Italia. Si può inoltre credere, che

in compagnia di Grisolara a professar

eloquenza nello studio roma no, Innocen

ze VII deputò il mordace Leonardo Bru

ni aretino e Poggio Bracciolini fiorenti

no, due celebri letterati già dal Grisola-

ca istruiti nella lingua greca in Firenze,

ed anch'essi contribuirono alla diffusio

ne della greca erudiziene. III." fu fatto

Segretario apostolico, il f." Scrittore a-

postotico (F.) e poi anch'esso segretario

di più Papi come l'altro. Mentre era de

siderabile che un Papa come lunocenzo

VII, anche a vantaggio del maggior sta

bilimento e lustro dell'università, avesse

goduto vita più I unga, se ne morì nel i 406,

econ esso nuovamente cadde nel languo

re e si estinse lo studio di Roma. L'eletto

GregorioXIlfu di più bersaglio alt'imper

versante scisma, poiché nel i 409 adunato

si il fumoso Smodo pisano, fu deposto col-

l'antipapa Benedetto XIII, e invece eletta

il dottissimo Alessandro V. Così la Chie

sa e i fedeli, che volevano venerare un sol

capo, si trovarono divisi nell'ubbidien

za in 3 che periaIi si traita vano. Se nulla

potè fare Gregorio XII pel ristabilimento

dello studio di Roma, molto meno fu per

messo ad Alessandro V, cui la morte se

guita in Bologna nel i4<o impedì di

recarvisi, e dove tosto gli fu dato a suc

cessore Giovanni XXIII. Questi si portò

in Roma,ma agitato dal lacerante scisma,

fu costretto per terminarlo convocare il

il famigerato concilio di Costanza, in cui

i dottori delle Università (f.) commi-

seroaudacementeattentati contro lapon-

I i licia podestà.La desolazione e le peripe

zie di Roma, in quell'articolo le descrissi:

vi ripullularono tutte le calamità che l'a-

veano desolata nel secolo precedente, on

de fra l'agitazionee it disordine il suo stu

dio restò all'ilio dimenticato. Intanto a

a Costanza Gregorio XII virtuosamente

rinunciò il pontificato, Giovanni XXIlI
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e Benedetto XIII furono deposti, e per

comua consenso l'i i uoven,brei4i 7 re

stò eletto ilromauo Martino V Colonna,

con estremo giubilo de'suoi concittadini

e della Chiesa universale. Sebbene Mar

tino V era impaziente di recarsi in Ro

ma per riparare alla sua abbiezione,le cir

costanze ne ritardarono l'effetto sino al

termine del settembre i 4ao, epoca con

trastata quanto al giorno e ritardata da

Renazzi al settembre i 42 i, tra la comu

ne esultanza. Tosto si accinse a ristorare

Roma dal suo squallore, riordinando le

cose pubbliche, in modo che la città ri

prese l'antica sua maestà e splendore^ Al

lora il senato e popolo romano rivolsero

i loro pensieri alla ripristinazione del pub

blico studio, su più solide basi acciò non

tornasse a perire ; ma non si effettuò nel

pontificato di Martino V, il quale ben

ché d'animo grande ed eruditissimo,nul-

la fece per fare fiorire le scienze inltoma,

tranne una più esatta forma nell'esame

i t'ammissione a'collegi degli UditoridiRo-

ta e degli Avvocati concistoriali, i quali

doveano aver prima professato pubblica

mente la facoltà legale, almeno per un

triennio. Nel i 43 i eletto il virtuoso Eu

genio IV, protettore de'letterati e degli

onesti, premiatore degli eruditi da lui sti

mati e temuti potcntissimi, perché se di

sprezzati o soverchiati a torto, potevano e

ponno vendicarsi colla penna, arma che

ae ferisce ne resta la memoria imperitura ;

perciò non poteva il senato e popolo ro

mano incontrarsi in Papa migliore, per

ché ponesse in atto le loro risoluzioni de-

creiate ne' pubblici e privati consigli, e

colla sua pontificia autorità stabilisse la

i innovazione del tanto necessario pubbli

co studio , confermando altresì le prese

determinazioni per provvedere alla sua

permanente sussistenza. Tali furono le i-

stanze che umiliarono a Eugenio IV i con

servatori di Roma co'capo-rioni, per cui

alle loro suppliche colla bolla In Supre-

mae, de' i o ottobre i 43 i, presso il Re-

uazzi, rinnovò lo studio generale di qua-

VOL. i.xxxiv.

lunque facoltà in Roma,e approvò i prov

vedunenti presi dal senato e popolo roma

no perla sua sussistenza. Di più dichiarò

che i professori e scolari dovessero gode

re i privilegi degli altri studi generali, e

specialmente quello del foro; laonde sen

za loro consenso non potessero essere con

venuti nella curia Capitolina; e riferen

do quasi per intero la bolla del suo i."

fondatore Bonifacio VIli, concesse a'me-

desimi il libero diritto d'eleggersi il ret

tore a proprio piacere, cui spettasse la co

gnizione delle cause civili, e la correzio

ne di loro lievi mancanze, specialmente

d'uffizio ; e confermò altresì a favor loro

l'esenzione da tutte le taglie, imposizio

ni e gabelle, sì sulle robe che sulle per

sone. Approvò ancora la determinazione

convenuta nel pubblico consiglio del po

polo romano, sull'accrescimento del da

zio sul vino forastiere, che in Roma s'in

trodurrebbe, perché il denaro da riti-arsi

da tale addizione, e da durare finché sus

sistesse lo studio, dovesse erogarsi negli

onorari de'profeisori,e nell'altre spese ne-

cessarte al mantenimento del pubblico

studio, né giammai potesse couvei tirsi in

altro uso. A'romani dunque è la lode d'a

ver rinnovato e provvisto d' opportune

rendite nell'augusta lor città il pubblico

studio ; e al Papa Eugenio IV devesi la

gloria d'averlo colla sua suprema auto

rità stabilito e approvato, che inoltre con

ogni guisa di mezzi munifici ed cflicaà

lo pose in voga e splendore. Perché l'au

mento del dazio sul vino forastiere, as

segnato per dote fissa del pubblico stu

dio, venisse fedelmente erogato negli sti

pendi de' professori e nell' altre occor-

renze, volle il senato romano e it Papa

prescrisse, che il denaro ricavato s' im

piegasse con intelligenza e per ordine del

rettore e de'riforiuatori. Il i." rettore fu

Giovanni le Jenne di Picardia, lettore in

giurisprudenza, e pel suo distinto meri

to dopo varie cariche EugenioIV lo creò

cardinale : il rettore era un magistrato

accademico scelto da' professori e dagli

20*
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scolari, per rappresentare il corpo dell'u .

Divertita e vegliare sui di lei regolo men

ti. I riforni n tori dello studio erano4pri-

mari gentiluomini romani, ed a questi il

•enato romano commise la presidenza ,

amministrazione e cura del medesimo,

detti anche Provisores deputati super

Studio almae Lrbis, Officiales et Prae-

tidentfs. Governavano essi lo studio e ne

amministravano le rendite congiunta

mente al rettore, ed a loro spettava la

»celta e deputazione de' pubblici lettori.

Il i ."di tali riformatori fu Paolo della Val

le, già utedico eccellente d'Alessandro V

e Martino V. L'autorità poi e In rappre

sentanza della podestà pubblica, ossia so

vranità nello studio di Roma, era ineren

te al camerlengo di s. Chiesa quaI i:an-

celliere di esso e delle scuole palatine.

Prrtanto il camerlengo è stato sempre il

primario e universal superiore del pub

blico studio, che su di esso esercita i di

ritti e la rappresentanza della pubblica

podestà, e la di cui suprema giurisdizio

ne si estende non solamente sui profes

sori e gli scolari, ma abbraccia ancora i

magistrati subalterni, preposti all'interno

regolamento e alta soprintendenza quo

tidiana del medesimo, siccome dichiara.

Renazzi. Egli aggiunge, che tutti gli scrit

tori che hanno trattato delle università

e de' diritti e privilegi accademici, uni

formemente asseriscono il cancelliere es

sere appunto quello, che in esse rappre

senta le parti del principe, e che vi eser

cita in di lui vece la sovrana autorità,

onde tutti al medesimo sono subordinati

in qualunque rango o maniera apparten

gano alle pubbliche accademie. Quanto

al camerlengo di s. Chiesa, vi è espressa

1egge e pontificia sanzione di Gregorio

Xll (ziod'Eugenio I V),il qualecolla bolla

4postolicaeCamerae,de i 5 giugno i407,

£ull. Bom. t. 3, par. 2, p. 4oo: Faciti-

tas S. R. E. Cardinalis Camerarii avo-

canài ad se causas auasrumaue Came-

ram dpostoticam anomoeJolibet tangen-

ics; tra le altre amplissime facoltà gli ni-

friboi anche la giurisdizione su tutti gli

§ Indenti, a'quali il fare ragione e ammi

nistrare la giustizia, volle che fosse parti-

colarcura ediritto del camerlengo. Quin

di appena ripristinato lo studio romano,

trovasi aver il camerlengo usato di sua

superiorità. Poscia Eugenio IV, interes

sandogli sommamente chea riformatori

venissero deputate persone savie e intel

ligenti, per vantaggio e decoro del pub

blico studio, ad istanza de' conservatori

e capo-rioni di Roma, a'7 febbraio i 4 32

promulgò corrispondente bolla. In esia si

determina, che ogni anno nel mese di di

cembre si debbano eleggere dal senato i 2

de' più ragguardevoli cittadini romani,

tra 'quali sianvi ancora alcuni dottori le

gali ; e che il camerlengo, o cui gli eletti

saranno presentati o al di lui luogotenen

te, 4 "e scelga a proprio arbitrio, inclu

dendovi sempre un dottore legale, i qua

li nel prossimo futuro anno abbiano ad

essere riformatori. Così pure di 3 nota-

vi, contemporaneamente eletti dal sena

to, e presentati al camerlengo, uno da

questo o dal suo luogotenente si scelga

per essere notaro de' riformatori in ogni

anno. Inoltre Eugenio IV colla bolla at

tribuì a' riformatori l'amministrazione

delle rendite assegnate pegli onorari de'

professori e per le altre spese occorren

ti dello studio; ingiungendo, che sopra

vanzando denaro, debbasi erogare nel

la fabbrica d'un collegio, in cui si man

tengano scolari poveri romani ansiosi di

attendere alle lettere. Avendo pure pre

scritto che il ricavato dall' aumento del

dazio sul vino , destinato per gli effetti

suddetti, si depositasse presso uno de'più

sicuri mercanti, ebbe quindi origine t'uf

fizio di depositario del ta gabella dello sta

dio; uffizio che divenne onorifico e lucro

so a segno, che talvolta to conferì il Pa-

pa, come fece Paolo II. Finalmente Eu

genio IV dichiarò nella bolla, che il no

taro e riformatori durassero nell'uffizio

un anno, compito il quale debbano a'

conservatori, con 3 capo-rioni,e un uomo
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probo deputato dal camerlengo o suo

luogotenente, rendere esatto conto di lo

ro amministrazione. Da questa bolla an

cora si deduce quanta fosse sul pubblico

studio la superiorità e giurisdizione dei

camerlengo, della quale parlarono alcuni

ccrittori, con individuarne anche gli atti

principali d'eleggere i pubblici professori,

('mnnar editti e regolamenti intorno le

cose dello studio, deputarvi ministri e in

servienti ; tra'quali il Zecchi, De Eepnb.

fcclcs. tit.deCamerar.,i\ quale nota che:

Camerarii maxima est auctoritas. . . .

Idem etiam curam ìialiet Studii Urbis

fimulcum cwibus romanisfteligtre ita-

liei doctores Icgentes eie. Affmché le cu

re del senato e le provvidenze d'Eugenio

IV, per la ripristinazionc e stabilimento

dello studio romano riuscissero perfetta

mente compite, era necessario che le pub

bliche scuole non fossero tra loro divise

e per Roma disperse ; ma che unite ir.

sieme avessero sede fissa in luogo como

do e frequentato della città. Si provvide

anche a questo , poiché le scuole furono

collocate nel rione s. Eustachio , dove ni

presente ancora decorosamente esistono,

tra l'insigne parrocchiale antichissima

iItlesa e diaconia cardinalizia dedicata a

tal santo, già nobilissimo romano, e quel

la posteriormente fabbricata di s. Giaco-

ino della nazione di Spagna (I'.), l'al

tro prospetto esterno della quale corri-'

sponde nella piazza Nnvona. Forsea sce

gtiere tal sito contribui la memoria che

ivi intorno assai probabilmente fossero le

scuole state aperte la i .'' volta sotto il suo

fondatore Bonifacio Vili. Il Renazzi cre

de, che senza dubbio il principal motivo

fu, che il rione di s. Eustachio giii sin d'al

lora essendo quasi nel centro di Roma,

assai accresciuta di fabbriche e d'abitan

ti, situato nel prossimo Campo Marzo e

'verso il Vaticano ossia Borgo, in esso le

pubbliche scuole venivano ad essere per

chiunque le frequenterebbe , comode e

facilmente accessibili. Megti stattiti di Ro

ma, pubblicati nel pontificato di Paolo II,

chiaramente si enuncia , che le case nel

detto rione furono comprate a tempo

d'Eugenio IV pecuniii dirti Studii, cioè

col ritratto dell'accrescimento del dazio

sul vino forestiere, imposto per stabilire

e mantenere lo studio. Eugenio IV pet'

ampliare la fabbrica delto studio, dié ti

na casa che apparteneva al monastero di

s. Paolo, da lui acquistata , per cui a'9

settembrei 433 s'intimò dal camerlengo

di partirne a Teobaldo monaco che l'a

bitava e nel qual giorno era stato eletto

vescovo di Seez,come apprendo dagli^iv

cliiatri pontificii di Marini, Può creder

si , che non potessero snbiio ridursi le

dette case a edilizio per lo studio, e che

in tutte vi fossero stabilite le scuole delle

diverge ftcollà, le quali frattanto in vari

nitri pubblici luoghi saranno state collo

cate interinalmente, anzi ve ne sono le

memorie che riprodusse l'accurato storico

Renazzi; e presso la chiesa di s. Riagio

della Pagnotta, ora degli Armeni, il bre

sciano mg.' Domenico deDómenichi d'or

dine d'Eugenio IV tenne pubblica scuo

la di teologia, facente parte dello studio

romano, non ancora abbastanza ampio

per darvi ricetto a tutte le scuole delle

diverse facottà. Bensì è certo, che sino da

Eugenio IV tutte le funzioni accadenti -

clic e gli atti pubblici si facevano nella

prossima chiesa di s. Eustachio (oveil be

nemerito storico fu tumulato, ed io suo

riverente compendiatoti, continuatore

con minori proporzioni, e illustratore in

alcuna parte, nello stesso nobile tempio

ho scelta la mia sepoltura, nella cappellà

di mio padronato, della quale riparlai in

questostesso voi. LXXXI V, p. 65, il che

avrà effetto se piacerà a Dio , abitando

ora a fianco del maestoso edifizio dell' U-

niversità Romana, nel Palazzo Carpe-

gita), o nella sagrestia della medesima.

Si osservò tale uso per lungo tempo, per

ché nelta primitiva fabbrica, non molto

ampia e piuttosto umile, d'un solo pian

tato al piano terreno, non era vi luogo ab

bastanza vasto e capace percontenci e tui
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ta la scolaresca, e la moltitudine d'estra-

nei, che fosse per intervenire alle solenni

accademiclie funzioni. Leggo nel ch. Rat

ti, Notizie della chiesa dell'Archiginna

sio, che questo mancò del suo indispen

sabile orutorio o cappella, per adempier

si le pratiche religiose e tenersi gli atti

pubblici della medesima, dulia suo fon

dazione sino al pontificato di Leone X.

»Supplivasi a tale mancanza, e ciùl'u per

lo spazio di più di due secoli, colla pros

sima chiesa di s. Eustachio, nella quale

perciò nel giorno festivo di s. Luca si re

cidiva t'orazione degli studi, si faceva la

lettura del ruolo de' professori, si confe

rivano nel corso dell' anno i gradi e le

lauree dottorali , tenevano le pubbliche

dispute degli studenti, non che le conclu

sioni de'nuovi uditori di Rota e degli av

vocati concistoriali, che pi esentemente si

tengono nel palazzo della Cancelleria.

Credo, che questo fosse il motivo, per cui

ne' più rimoti tempi uno de' presidenti

all' università , che in seguito ebbero il

nome di riformatori dello studio, era l'ar

ciprete di quella chiesa , della qual cosa

ci dù contezza la bolla di Bonifacio VIli

d»'2 giugno i 3o3, colla quale vari privi

legi si concedono agli scolari studenti, in

dirizzandola il Pontefice dilectisfiliisAb

bati monasterii s. Laurcntii extra mu-

roxi et Priori basilicae ad Saneta San-

etorumiatqueArchipresbytero ecclesia?

x. Eustachii de Urbe". Per quanto dirò

poi col medesimo scrittore, nella chiesa

di s. Eusta chio si continuarono a fare di

verse funzioni, fino al compimento del

l'attuale chiesa dell'università romana.

Tale era la preminenza di stima nella

curia e corte romana del rettore dell'u

niversità, che ufli4i)i) essendosi tenuta

nella chiesa di s. Eustachio pel nuovo it-

ditordi Rota la disputa o conclusioni, a-

vendo Ira gli altri qualificati soggetti ar

gomentato anche il rettore delto studio

e il governatore di Roma, su questi ebbe

l'altro la precedenza nell'argomentazio

ne, Del conferimenlo delle lauree iu s.

Eustachio, delle solenni dispute e Con

ctusioni (/ .) ivi tenute dagli uditoti ili

Rota e dagli avvocati concistoriali, giù

ti attai ancora nel voi, LXXXH,p. 282 e

altrove. In mezzo però a sì fausto e pro

speroso i innovamento dello studio roma

no, non mancò d'insorgere qualche grave

ma passeggiera vicenda. Avendo milita

to per Eugenio I V, Nicolò Foriebraccio

perugino, colla sua banda d'armati, nuu

con iento di quanto erasi preso colla viu-

lenza,arditamente domandò al papa i suoi

stipendi, e n'ebbe in risposta dovergli ba

stare il tolto. Del che altamente sdegna

tosi, colla sua masnada dié il guasto alla

Campagna di Roma, per cui molto de

naro proveniente dal dazio assegnato al

pubblico sUKlio,iu vece d'impiegai sia van

taggio di questo, lo volte il Papa asusdi-

spidizione; tuttavia si ha dal Cartari, che

Eugenio IV approvò il pagamento di

4443 fiorini di camera pel detto motivo

nel i 43 3 sborsati n'riformatori dello itu-

dio del ritratto dulia gabella. Ala i ro

mani mal sotlrendo le patite depredazio

ni, i bestiami rapiti o uccisi, se ne quere

larono col veneto camerlengo cardimi

Condulmiero nipote del Papa, che rispo"'

dendo stranamente: I veneziani viver be

ne senza greggi e più civilmente (li loro;

inaspriti gli animi de' ricorrenti, ed aiz

zati da'Colonnesi, insorsero con quel fie

ro tumulto, a salvarsi dal quale Euginio

IV precipitosamente fuggì da Roma&

i 4 giugno i 434 in Toscana. Nella gene

rale perturbazione che seguì, ninao più

pensò alle pubbliche scuole, o potè di lo'

ro prendersi cura. In breve rimessi ia

dovere i tumultuanti, dall'armi del pre

lato Vitellesfhi, questi a'26 ottobre n

stabilì nella città l' autorità del pap» e

la comune tranquillità, onde tosto ripi'1''

se vigore il pubblico studio, e fiori ne

successivi anni. Il Miliuti, foì cardiaa

le, nello studio romano sostenne parec

chie dispute pubbliche legali, e fu insigai'

to della laurea dottorale con istraord""i;

ila magnificenza, assistito da due bidilli
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dell'università con veste talare, berretta

10 testa e mozza in mano. Nel pontifica

to d'Eugenio IV cominciò veramente a

propagarsi in Roma l' ardore pcgli studi

e il gusto per le lettere;e l'università che

con fervoroso impegno egli e il senato ro

mano vi aveano ristabilito , dié moto e

vigore al letterario fermento. Eugenio IV

inoltre contribui a dilatarlo colla stima

e protezione che accordava largamente a'

dotti, e quanti ne conobbe gl'impiegò in

corte. Dopo la celebrazione del concilio

di Firenze, tornato il Papa a risiedere in

Homu nel i 44 3, seguito da dottissimi per-

tonnggi, si sparse sempre più tra'roma-

ni l'amore e il coliivamento delle lette

re, a cui il pubblico studio dava a chiun

que' adito e agio di poter attendere co

modamente e di farvi i più lieti progres

si. Efficacemente vi contribui a propa

gare l'amore pegli studi il celebre greco

Bessarione di Trebisonda, da Euge

nio IV creato cardinale, nella cui casa si

formò unai fiorentissima accademia, per

rinnovare e spandere la filosofia di Pia

tone, come in Firenze avea fatto Cosinn)

de Medici; per cui la letteratura roma

na dilatossi mirabilmente e sali ad alto

grado di rinomanza. Incoraggiò Eugenio

IV le scuole palatine o università della

curia, con elevare al cardinalato fr. Gio

vanni di Torrecremata maestro det s.

palazzo. Il pontificato del successore Ni

colò V riuscì splendidissimo per la roma

na letteratura, poiché tenne gli scenzia-

ti e gli eruditi in luogo de'parenti, e ne

fu amunte e munificentissimo mecenate.

Egli primeggia fra'Papi che si presero cu

ra per la coltura e incremento delle scien

ze, e le fecero fiorire grandemente, con

i II u mi nato discernimento. A Nicolò V per

aver magnificamente accolto i dotti greci

fuggì ti dall'eccidio di Co.itantinopoli,wn-

i [tiistata da' Turchi, per l'immense spese

impiegate nel fare raccogliere ovunque

e tradurre i più preziosi codici, la lette

ratura romuua gli deve quel sublime gra

tIo d'ina L-mento e di splendore a cui af-

(ora pervenne. Roma per lui risorse al

l'antica sua maestà, la corte pontificia di

venne il centro dell'onestà e del sapere,

ed il palazzo apostolico Vaticano un em

porio di dottrina pel raccolto nella Bi

blioteca, Faticana (F.), doviziosamente

ricca di preziosi codici; e siccome ad es

sa poi fu aggiunta la celebre Stamperia,

in quest'articolo diffusamente ne ripar

lai, in uno alla mirabil arte della Stam

pa, introdotta in Roma con tanto suc

cesso per l'agevolamento degli studi. To

sto in Roma, dopo il rinnovamento del

lo studio, fiorirono dottissimi romani, e

fra 'cardmali Giordano Orsini, Giuliano

Cesarini, Domenico Capranica, fonda

tore in Roma dell'almo Collegio Capra-

nìca esistente, e ne riparlai nel voi. LXX,

p. 227: sepolto il cardinale in s. Maria

sopra Minerva, nell' anniversario di sua

mortesi recitava solenne orazione fune

bre in lode di sua beneficenza, coll'mter-

vento del magistrato romano. Il Piazza

nelt'' Eusevologio Romano, irat. i 3, cap.

26: Della Biblioteca Capranica, la ce

lebra per ricchezza, copiosità e rarità, rac

colta dal cardinale a pubblica utilità. Non

essendosi effettuata l'istituzione del colle-

gio, designato da Eugenio IV pe'poveri

scolari romani, l' effettuò il cardinal Ca

pranica nel suo proprio palazzo e co'pro-

pri beni, ed essendo vescovo di Fermo fu

denominato ne'primi tempi, Collegio del'

la Sapienza Fermana, e si riguardò co

me specialmente addetto all'università e

quasi partedi essa. Nelle costituzioni com-

poste dal cardinale e approvate da Nico

lò V, ponendo il collegio sotto la prote

zione di s. Agnese vergine e martire, pre

scrisse che tranne la teologia, tutte le al

tre scienze doveano studiarsi nella pub

blica università. Dalla corte del cardinal

Cnpranica uscirono il cardinal Ammari-

natiePio //dottissimi, oltrealtri scenzia-

ti. In questo tempo era in vigore la libe

ra scelta de' professori e scolari circa il

loro rettore; ma in seguito i Papi, per to

gliere forse gli abusi e le gare io tali eie
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zioni, ne avocarono a loro stessi la depu

tazione, come poco a poco era avvenu

to con altri pubblici uìlizi. Del resto Ni

colò V confermòallo studio romano tut

ti i privilegi ed esenzioni già concessi da

Bonifucio VIli, e con sua bolla v' intro

dusse un nuovo ordine e metodo di stu

di, assai migliore del precedente; e pare

specialmente riguardante la filosofia e l'e

loquenza latina e grecale quali facoltà col

ritrovamento e colle traduzioni di quasi

tutti gli antichi scrittori, aveano acqui

stato nuovo lustro e maggior estensione.

Di più per più ampia e onorevole ricom

pensa alle fatiche de'suoi professori, e per

lu diuturna conservazione dell'universi

tà, gli aumentò i proventi con applicar

le in perpetuo diversi redditi; onde vi

fosse più opportuna maniera di dare o-

norari corrispondenti al merito delle più.

tlctte persone, che si fossero anco da al

tri luoghi e università fatte venire per in

segnarvi. Per tuttociù non potè non pro

sperare tietamente l' università, e non

abbondare di scelti dottissimi professo

ri. I dotti greci, che per l' invasione de'

turchi furono costretti ad abbandonare

la patria, e a procacciarsi in Italia un a-

silo e il sostentamento, contribuirono

uell' università romana a ravvivarvi e

propagarvi i filosofici studi, e dopo con

trasti trii 'greci stessi, a preferenza della

filosofia di Piatone, introdussero nelle

scuole romane quella d' ^ristatile vigo

rosamente, con gran copia di crudizio-

ne e numeroso concorso di uditori. Ni

colò V avendo t'atto tradurre dal greco

in latino l'opere d'Aristotile, in quell'e

tà sembrò riportare trionfo sulla filoso

fia Platonica l'Aristotelica. Quantunque

atl' epoca in discorso abbondasse l' uni

versità romana di eccellentissimi profes

sori, pure gli studi teologici non tanto in

essa fiorirono, quanto quelli di altre fa

coltà. Non mancavano nell' università

scuole teologiche, ma o perché sussisten

do ancora le scuole palatine o università

della curia romana nel palazzo pontili-

cio, i migliori maestri di teologia, scelti

negli ordini regolari, in essa la professas

sero, onde sopra gli altri fiorivano gli stu

di teologici, e di preferenza vi concorre

vano gli studenti; o perché il gusto so

praffmo, con cui le lettere umane già in

seguu vausi nelle pubbliche scuole di Ro

ma, chiamasse ad apprenderle la gioven

tù, che le frequentava, e la ritraesse da'

teologici studi, tuttavolta involti nell'in-

coltezzn e sottigliezza scolastica; ella par

cosa manifesta, che nella romana univer

sità non vi fosse in gran voga la teologia,

e con maggior ardore e concorso vi si col

tivassero le altre discipline; il che pare,

secondo il Renazzi , che altrettanto av

venne in appresso, e ciò per le altre scuo

le teologiche, che in Romafuronvi qua

si sempre. Non mancarono però netl' u-

uiversità romana insigni professori di teo

logia, celebri per dotte opere date alla lu

ce. Non vi fu poi forse circa la metà del

secolo XV e sino al di lui termine uni

versità in Italia, che gareggiar potesse con

quella di Roma negli studi delle lingue

e dell'eloquenza greca e Iatina, quantun

que non vi mancassero in ogni altra fi-

coltà dotti e accreditati maestri, massime

nella giurisprudenza e nella medicina. Nel

i455 colla morte di Nicolò V, le lettere

e i letterati perderono il loro più valido

sostegno. Calisto li I, che gli successe, tut

ta la sua cura applicò a frenare le con

quiste de' turchi, e ucIP ingrandimento

de''parenti. Seguivano i riformatori dello

studio ad essere gratuitamente gentiluo

mini romani, ma i 3 ckli.'p7 ricorseroal

Papa, esponendogli le gravi e continue

fatiche a pregiudizio detle loro cose do-

roestiche, e lo pregarono d'assegnar ad es

si e successori un annuo onorario sulla

gabella dello studio per compenso, e Ca-

listo III accordò a ciascuno 25 fiorini d'o

ro di camera annui, e dipoi fu accresciu

to a 35 fiorini. Anche de'riformatori Re

nazzi ne raccolse le notizie biografiche.

Sembrava che Pio II Piccolomiui , che

gli fu surrogato nel i 458, per la sua va
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sta dottrina, elevatezza d'ingegno e ope

re composte, dovesse superare Nicolò V

in proteggere le scienze e in premiare i

letterati; pure ben poco frutto ne ricava

rono i dotti, e quasi niun vantaggio ne ri

sentì la romana letteratura, probabilmen

te per essere anch'egli tuttoquanto preoc

cupato in apprestar la guerra contro Tur-

chia. Conferì il rettorato a Stefano deBot-

tigelli , derogando specificamente at di

ritto d'elezione, competente a'professori

e scolari dell' università; e siccome tro

va vasi assente il camerlengo, lo nominò

fmche vice-cancelliere della medesima. Li

na serie di soggetti per natali e dignità

distinti, scelti da'Papi ad esercitar il ret

torato, molto servì ad accrescere il lustro

e le prerogative di tale impiego. Renaz-

zi ne riporta le notizie. L' ordine degli

studi, it regolamento delle scuole, In di

stribuzione delte lezioni interamente di

pendevano dal rettore. Esercitava la sua

giurisdizione sui professori, scolari e uf-

fiziali dell'università in tuttociòche con-

cerneva il servigio pubblico detla mede

sima, le loro mancanze nell'uffizio e de

linquenze minori. Quindi come tutti gli

altri magistrati e ufliziali pubblici era due

volte la settimana ammesso all' udienza

fìssa del Papa. Nondimeno si deve a Pio

II l'istituzione del collegio de'7O Abbre-

viatort, nel quale ascrivendosi i più eru

diti d'ogni nazione, così recò in qualche

modo vantaggio alla letteratura romana;

e l'elevazione al cardinalato de' dotti fr.

Alessandro Oliva e Jacopo Ammamtati.

) 'area-Iti scenziati chiomati in Roma da

Eugenio IV e Nicolò V, facendo parte de'

collegi àe'Segretari apostolici e degli^i-

breviatori diparco maggiore,beuchè va

riate le circostanze, e stabiliti nelt'erudi

to e magnifico soggiorno di Roma , non

seppero risolversi ad abbandonarlo, con

tinuando il loro efficace alimento e pre

sidio alla letteratura romana. Questa pa

tì grave sciagura, quando Paolo li sciol

se la famosa accademia romana , bene

merita per lostudio delle antichità, e dal-

la quale derivò poi il rinnovamento del

Teatro^.), che fomentò ne'romani l'a

more e la coltura delle lettere; e più tar

di la pontificia Accademiaromanad'Ar

cheologia fiorente,che in tanti luoghi ce

lebrai. Istituita dal dot tissi muGiutio Pom-

ponio Leto professore dell'università ro

mana, il Papa per gravi sospetti di prete

sa congiura fece torturare gli accademi

ci e poi loro restituì la libertà. Accusati

pure di congiura gli abbreviator|, Paolo

11 ne soppresse il collegio senza alcun

compenso. Però è falso l'asserto di Pinti-

na, irritato per essere uno de' persegui

tati, che Paolo II fu nemico degli studi

e degli studiosi, e che esortasse i romani

a non permettere »Mìgli di perdere il tem

po alle scuole letterarie, bastando che sa

pessero leggere e scrivere; poiché di ge

nio erudito fu amantissimo raccoglitore

di medaglie, statue e altri monumenti an

tichi, adunò gran copia di codici prestan

doli a chiunque; generosamente favori le

lettere, ed ebbe singolar cura dell' uni

versità romana e de'suoi professori. Frat

tanto sotto Paolo II fu introdotta in Ro

ma t'arte della Stampa, meravigliosa per

propagare il regno delle scienze, facilitar

ne la cognizione, e assicurarne la perpe

tuità (inoltre viene considerata oggidì,

quanto a quella de' Giornali, come nel

maggio del corrente anno dichiarò in

Londra nella camera de'lordiil ministro

Ioni Paiun ure, come l'organo e ta guida

della pubblica opinione). Pel favore del

Papa rapidi e vasti ne furono i progressi

che in Roma subito fece, contribuendovi

la nobilissima famiglia de'Massirno, che

nel Palazzo Massimo te dié ricetto. Co

sì nuovo lustro e maggiori comodi e pre

sidii colla moltiplicazione de' libri s'ac

crebbero alla romana erudiziene per l'or

gano della stampa. Vacato il camerlen-

gato cancelliere generale dell'università,

nel i464 it Papa deputò soltanto a eserci

tarne le funzioni col titolo di conmiissa-

riodelcamerleugato,il nipote Marco Bar

bo poi cardinale, e col detto titolo con-
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tinuù ;id amministrarlo. Paolo II fece te

ner scuola di teologia dillo spagtmolo

Giovanni della Briia , uelln chiesa di s.

Alarco, contigua at suo Palazzo aposto

lico di s. Marco, eil egli stesso interven

ne a sentire qualche di Ini teotogica le

zione, e lo pose tra 'suoi famigliafi, con

.vitto e vestito per lui e un domestico, ol-

treioo ducati d'oro papali che percepi

va dalla dogana dello studio. Paolo II se

guendo l'esempio del zio Eugenio IV nel

fàvorire e proteggere l'università roma

na , nulla più ebbe a cuore quanto che

i professori ricevessero ampi e generosi

stipendi, e che questi fossero loro pun-

tualfflente pagati. Parecchi letterati allo

ra famosi vennero a Romo, chiamati per

occuparvi le cattedre, che riuscirono al

l'università di singolare ornamento. Il se

nato romuim, rinnovati gli statuti della

atili, ordinò In conservazione dello stu

dio generale nelle case a tal uopo destina

te m1! rione di s. Eustachio, col consen

so di Paolo II. Fioriva felicemente la ro

mana università e ormai gareggiava co'

1,iù rinomati studi d'Italia, e tale era il

concorso che la sua località era divenuta

angustu, per cui erasi querelato Pompo-

nio Leto in vedere i suoi uditori affullati

e costretti a star fuori all'aperto, onde

reclamò ni senato perché volesse destina

te all'insegnamento più ampie sale. Di

poi Pomponio come il i ."tra'professori di

belle lettere, tornò a insegnare nell'uni

versità, e per 4o ai"ii fu l' ammirazione

de'suoi discepoli, molti recandosi in Ro

ma soltanto per conoscere e udire la sua

timomla dottrina, Pare che l' accademia

di Pomponio si rinnovasse nel i 483. Nel

»47i coll;i morte dì Paolo l I, l'universi

tà fu vicina a perdere ogni lustro acqui

stato , e poco mancò che del tutto non

perisse. Il successore Sisto IV dottissimo,

tiiuna cosa oprò a favore di essa, e tutto

il suo amore pose nel perfezionare le di

sposizioni di Nicolo V per la Libreria

Vaticana, nell'accrescerla magnificamen

te, e nel renderla pubblica, e sempre a-

perta a comune comodo e istruzione; de

putandone a custode il PIatina , che ne

formò t'inventario, e dotandola di rendi

te copiose pel suo mantenimento. Dedi

to alle guerre, non dubitò per esse più

volte convertire le rendite assegnate pel

pubblico studio,e vendendo il suo notaria

to che il sonato ricomprò; aggravò di pesi

gli stipendi a'professori, per fare la strada

chedaCastels. Angeloconduce al Vatica

no, e giunse a negar loro la promessa mer

cede. Quest' avversità fu inconcepibile,

poiché uno de'riformatori gli fece osser

vare: Che essendo sta to egli pubblico pro

fessore di filosofia e di teologia nelt'uni

versità di Padova, Uologna e altre città,

sembrava che più d'ogni altro avesse do

vuto proteggere coloro, che travagliava

no per la pubblica istruzione ; e se non

premiarli, come avriano meritato, alme

no non togliere ad essi la doverosa retri

buzione di loro fatiche ! Perciò parecchi

abbandonarono le cattedre,comeché pre

giudicati nel convenuto stipendio, ed al

tri restarono scoraggiati, fra'quali il ce

lebre Francesco Filetfo da Talentino, che

se ne parti, con grave danno del pubbli

co insegnamento. Sisto IV colla bolta Di

vina aeterna, del^78, rinnovò il colle

gio degli abbreviatori delle lettere apo-

stoliche; e con altra bolla sulla facoltà

privativa degli avvocati concistoriali, lo

ro commise d'esaminare,ovunque fosse la

curia, i promovendi al dottorato e licen-

ziutnrii ne'due diritti, dichiarò che il ca

merlengo dell'università o studio, e del

la curia di Roma Cancellarvi» genera-

Hi existit, e che nella podestà di crearvi

dottori Apostolica et Imperiali fungitur

auctoritate. Sin da quel tempo i camer

lenghi solevano deputare un soggetto eoi

titolo di luogotenente, il quale facesse le

loro veci nella collazione delle lauree dot

torali ; uso che si conservò colla destina1

zione che fecero d'un prelato romano / -

flitore diRota(^.).A.\lora i cardinali ca

merlenghi in ogni cosa esercitavano la Jo

ta autorità libera e piena nell'università



UN I UNI 32t

romana. Spedivano i loro ordini e man

dati al rettore e a' riformatori dello stu

dio ; e n 'depositarii della gabella assegna

ta pel mantenimento di quello, ingiun

gendo loro il pagamento delle spese oc

correnti e la soddisfazione degli stipendi

a'professori. Anzi il camerlengo sceglie

va ancora e deputava i pubblici profes

sori,, assegnando loro convenientestipen-

dio, indi comandando al rettore e rifor

matori d'ammetterli all'esercizio della

lettura, e tii far loro pagare lo stabilito o-

uorario. Anche SistoIV nominò il rettore

dell'università, in Orso Orsini vescovo di

Teano,ed il suo fratello Battista poi car

dinale fu vice-rettore della stessa. L'u

niversità romana nel i 484, per la morie

di Sisto IV, evitò il pericolo clie le so

vrastava di totalmente disperdersi. Sotto

Innocenze VIli cominciò essa a respira

re e a riprendere in gran parte il vigore

e il primiero lustro. Il Pnpa lasciando in

tatti i redditi all'uni versità assegnati, vol

le che i professori prontamente e intera

mente ricevessero i loro stipendi, facen

do supplire dalla camei a apostolica quan

do non erano sufficienti gl' miniiti della

gabella del vino. Quindi il senato potè

scegliere idonei e meritevoli soggetti,e In

nocenzo Vili si prese il pensiero di prov

vederne alcuno di maggior grido. Anzi

avea concepito la bella idea, d' abbatte

re l' angusto e rovinoso edifizio del pub

blico studio, e innalzarne altro vasto e

magnifico; in procinto d' intraprendere

l' opera, la morte l' impedì. Favorì e si

mostrò propenso co'dotti, ed accolse in

Roma il famoso Giovanni Fico della Mi-
randola(Pr.), ove si recò a far mostra so

lenne e a dar pubblico saggio del suo i:-

minente e uni versai sa pere nella teologia,

nella metafisica, nella fisica, nella dialet

tica, nella matematica, nella morale, nel

la cabala e nella magia naturale, e della

sua immensa erudiziene secondo quell'e

poca ; ma le Bue proposizioni giudicate

astratte, steriti e frivolissime, in numero

di i 3 furono anche condannate dal Pa-

pa. Ninno avrebbe creduto che salito al

pontificato nel i |i|'.,. Alessandro VI, Ii

romana università gli fosse debitrice iti

sua miglior sorte e più nobile collocazio

ne ; perché immerso nell'amore de' pa

renti e nelle guerre, non ebbe gran fatto

in pregio gli scenziati, né cercò di pro

muoverli e di premiarli. Ma non ritardi»

mai, né tolse gli stipendii a'pubblici pro

fessori, come avea falto Sisto IV, che an

zi ordinòche si somministrassero congrui

e convenienti. Essendo le case del pub

blico studio d'umile struttura e senza sim

metria insieme congiunte, considerando

Alessandro VI quantodisdicesseciò al de

coro d'una Roma, eseguì il grandioso di

segno del predecessore, d'ampliare il lo

cale e d'erigere un maestoso edilìzio, cor

rispondente per l'ampiezza e magnificen

za alla gravità e dignità dell'uso a cui si

destinava. Pertautocon suo moto-proprio

de' i 7 dicembre i 497, ordinò che s'intra

prendesse il nuovo edifizio, ingiungendo

al camerlengo e al tesoriere di sommini

strare a tale eticito al rettore e a' rifor

matori ioo0 ducati. Da altro moto-pro

prio de' i 6 novembre i 498 rilevasi il pa

gamento d'altri i0oo ducati a Sante e

Andrea Fiorentini architetti e muratori

dello studio, e perché la nuova fabbrica

s'innalzasse con ogni maggior cura e di

ligenza, avea deputato a presiedervi tre

comiti issari, cioè il governatore di Roma

Isuatles, Nicolò Orsini vescovo di Noia

rettore dell'università, e Podacaterosuo

segretarioefoivanche medico. Il contem

poraneo e romano Paolo Cortese segre

tario e protonotario apostolico, lodando

il consiglio d' Alessandro VI in far pre

parare finalmente alle scienze una sede

degna di loro, nel suo libro De Cardina-

tatù, riferisce che dal medesimo per le

Spese della nuova fabbrica era stato as

segnato il denaro, che la camera aposto

lica ritraeva da'tributi degli ebrei. Se pe

rò la costruzione non riuscì solida e du

revole, nondimeno apparve di bella for

ma e di grandioso e magnifico diseguo.
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L'al Irò scrittore contemporaneo Andren

Fulvio, De Antiquitatibus Urbix, lib. 2,

ne fece in versi la seguente descrizione.

Dccursis aliauot deinde lustris, Ale-

xander FI ampliato loco, nova illic

acdificia excitavit, porticibns, ambula-

cris, subdialibiisquediaetii cuni atrio,et

cavedio designaus more veteris Aca-

demiae auspicatas, ncc absolvit. - Nec

vos Pieridum relioantia tedo sitebo , -

Hic ubi Gymnasium media spectauu- in

Urbe, - Musarum, Plioebiquc, ac Palta-

dia artibus ingens,- Eugenii Quarti au-

spiciis et mmiere primum- Fundatum,

cui Roma stipis dedit annua dona . Col-

lecto magnìs ex vectfgalibus auro, - Per-

solvenda sacras illic profitentibiis ar-

tes. - ffaec loca Alexander Sextus re-

novavitetauxìt, - Adjungensaedes spa-

tiomajorepropinquas,-Amplaauepor-

ticibns designans atria magnis. Di Ales

sandro VI benefattore del pubblico stu

dio di Roma, non rimase memoria alcu

na, fuorché un'arme di pietra conserva

tasi in mezzo alle rovine della fabbrica

da lui cominciata, la quale fu collocata

in una stanza terrena dell'odierno editi-

zio. Quantunque Pio III Piccolomini,che

gli successe a'22 settembre i5o3, visse

nel pontificato soli 26 giorni, pure in sì

breve spazio di tempo non lasciò di far

scorgere quanto avrebbe fatto a pro del

l'università romana, se di più avesse vis

suto; poiché ordinò subito la continua

zione della fabbrica intrapresa dall'ante

cessore ; ed essendosi terminata la costru

zione d'una scuola al pianterreno, dove

poi si formò il laboratorio chimico, vi fu

sopra collocato il di lui stemma gentilizio,

che vi restò sino al declinar del decorso

secolo. Sembrava che il genio guerriero

da cui era animato il gran Giulio II, e-

letto a successore di Pio I I l, dovesse far

incorrere l'università ne'pericoli cui IV

vea fatta soggiacere Sisto IV di lui zio,

comeché giustamente intento a ricuperar

colle armi gli stati tolti alln s. Sede, e a di-

fendersi da potenti nemici, A suo tempo

l'università dacadde dal suo precedente

splendore, perché sebbene non negasse a'

professori gli stipendi, questi erano ben

tenui e scarsi, edifficilmente poteva usi esi

gere per le gravi spese di guerra. Non potè

perciòallora l'università venir più fornita

di maestri accreditati e famosi, i quali e-

rano ansiosamente ricercati per le fioren

ti università italiane, coli' offerta di co

piosissimi e sicuri onorari. In quel tem

po nello studio romano i pubblici lettori

erano di poca vaglia e di ininor rinoman

za. Alla mediocrità de'maestri, si unì l'in

curia di que'che doveano vegliare sull'u

niversità e al progresso degli studi, di

stratti dagli strepiti guerreschi. Quindi

poco a poco le scuole divennero deserte,

ed i professori scoraggiati dalla mancan

za de'discepoli e difficoltà di scarsi oim-

rari, trascurarono e poi ommisero le ri

spettive lezioni. Nonostante l'immense

spese per la guerra, e quelle per la riedi

ficazione del sontuosissimo tempio Vati

cano, Giulio II fece proseguire la fabbri

ca del PalatiuM et Gymnasium pubii-

cuni, e sull'ingresso d'una stanza terrena

a fianco della moderna chiesa si legge in

ciso il nome, di Giulio II, e sino al termi

nar del passito secolo oravi pure la sua

arme marmorea , sicuramente con al

tre d'istrutte dal vandalismo repubblica

no. A' 28 marzo i5i2 con bolla confer

mò Giulio II le due costituzioni d'Euge

nio IV a favore dello studio romano, e

siccome nella 2.' erasi statuito che il ri

manente del prodotto della gabella sul

vino forastiere s' impiegasse in un colle

gio di poveri giovani romani, ed in vece

erasi erogato in superflue spese; il Papa

ad istanza del senato e popolo romano

permise di applicare tale residuo nel ri

sarcimento delle mura di Roma, in gran

parte rovinose, ed in riparare gli acque

dotti dell'acqua Vergine, pure bisognosi

di pronti restauri, non che assegnò annui

o o ducati d'oro per celebrare dal senato

con maggior pompa la festa de' Palilii a'

2 i aprile, anniversario giorno natalizio
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di Roma, poi e tuttora solennizzato dal-

l'encomiata accademia romana d'archeo

logia e al modo narrato nel voi. LVIII,

p. i82 e altrove. I privilegi e l'esenzioni

dell'università concessi allo studio roma

no da Bonifacio Vili e confermati da Eu

genio IV, si mantenevano in vigore; e nel

i5o3 il rettore spedì lettere moni toriaIi

sottoscritte da' bidelli delt' università, e

munite del sigillo della medesima. Allo

ra in tutti i giorni tanto feriali quanto fe

stivi erano nell'università sempre aperte

le scuole per la pubblica istruzione ; uso

più o meno mantenuto costantemente.

Quindi la divisione delle lezioni in ordi

narie e straordinarie, e la diversa deno

minazione de'professori, i quali si nomi

navano ordinari e straordinari. Le lezio

ni ordinarie si facevano ne'giorni feriali,

ed erano le maggiori per numero e va

rietà delle materie e delle scienze le più

copiose. Assai minori contavansi le lezio

ni straordinarie, essendo pochi i dì festi

vi a paragone de'giorni feriali ; né s' in

segnavano tutte le facoltà in tali giorni,

ma soltanto alcuna, esegnatamente qual

che parte della giurisprudenza e della me

dicina. Laonde scarsi in numero erano i

professori straordinari, molti all' incon

tro i professori ordinari. Il passaggio tra

loro più comunemente avea luogo dalla

lettura straordinaria all'ordinaria, ben

ché talvolta successe diversamente, cioè

con insegnar ne'soli dì festivi. Le vacan

ze delle tezioni ordinarie doveano essere

assai numerose, giacché nell'università si

osservavano le feste del palazzo aposto

lico, vale a dire tutte quelle ch'erano os

servate in esso vacando l' Udienze (f.)

del Papa, e ne'Tribunali di Roma (P-).

Sul fine del secolo XV l'enumerò con ele

gia Mancinelli professor di lettere uma

ne, col titolo : Sacri Palaiii, et Rom.

Gymnasii Festi dies. Si può leggere nel

Renazzi. Giulio II decorò colla porpora

IVlarco figerio savonese suo parente e di

Sisto I V, il quale da professore di teolo

gia nello studio di Roma Cavea fatto ve

scovo di Sinigaglia: questi è ili."tra'pro-

fessori dell' università romana fregiato

della dignità cardinalizia, mentre l'uni

versità della curia ne vantava molti.

(Continua l'articolo nel volume se

guente).
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