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DIZIONARIO

DI ERUDIZIONE

S T OR ICO-ECCLESI ASTICA

VIE VIE

Continuazione e fine dell' articolo

Vienna.

Lia fede cristiana fu predicata nel No-

rico ne'primi tempi della Chiesa. Il Mori-

co, parte dell'antica Illiria, divenuto pro

vincia romana sotto Augusto, in seguito

per la moltiplicazione delle provincie, si

distinse in Noricum Ripense , adiacente

al Danubio, ed in Noricum Mediterra-

neum, lontano dal fiume e verso l'Alpi.

Il Noricum Ripense comprendeva in an

tico gran parte dell'Austria e del Tirolo.

Il gesuita p. Marco Hansitz di Cannila

pubblicò nel 1727 i due primi tomi della

Germaniae sacrae , i quali contengono

la storia della metropoli di Lorch (f -),

la quale rovinata dagli unni e dagli ava

ri fu trasferita a Juvavia e in Passavia

( V.): Juvavia rifabbricata prese il nome

di Salisburgo (V.),in cui si compenetrò

i diritti metropolitici di Lorch; compren

dendo inoltre la storia di Passavia. Ora

Lorch, Laureacum, sul Danubio, non è

che un villaggio posto a mezza strada fra

Ratisbona, e Vienna capitale della Bavie

ra orientale, al presente Austria. Il pro

dromo del 3.° tomo comparve nel 1729,

ma non fu stampato, talchè quest'opera

importante rimase imperfetta. L'altro

gesuita p. Giuseppe Benedetto Heyren-

bacìi di Vienna si occupò di continuar

la, quando una morte immatura lo rapì.

Il p. Hansitz dice essere congettura che

abbiano annunziato l'Evangelo nel Neri

co e nella Pannonia, nel i.° secolo della

Chiesa, i ss. Marco, Luca e Tito, pera-

ver ili.° fondato la vicina chiesa tk'Aqui-

leiat il 2.° predicato la fede nella Gallia

PaimonicaoCaruiola confinante collaDal-

mazia, ed il 3.° sparso la luce del cristia

nesimo ne' confini della Panuonia e del

Norico, e nella Carnia. Tuttavolta e sen

za contrasto, apostolo del Norico è cele.brato s. Severino [V.), il quale infuoca

to di zelo per la gloria di Dio, si recò a

predicare il Vangelo a'popoli del Setten

trione. Cominciò a promulgarlo nella cit

tà d'Astuta, oggi Stockerau borgo del

l'arciducato d'Austria, paese sotto del -

l'Ens, circolo inferiore del Maohartsberg,

sopra un braccio del Danubio, al di so
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pra di Vienna. Ivi il santo trovò il popo

lo immerso ne' vizi e indurato nel pecca

to. La scarsa riuscita di sue apostoliche

fatiche gl' ispirò la risoluzione di ritirar

si a Comagena, al presente Hsynbourg

all'occidente, lungi 8 leghe da Vienna.

Però innanzi di partire predisse agli abi

tanti d'Astuta, ch'essi sarebbero puniti

da Dio, e in fatti gli unni, dopo la mor

te di Attila, avvenuta nel 453, presero

quella città e passarono a fil di spada tut

ti gli abitanti. Il compimento di questa

profezia, unito alla fama di molti mira

coli, rese assai celebre il nome del santo.

La città di Faviana o Fabiana, Fabia-

uum, sul Danubio, lontana 20 leghe dal

luogo ove poi fu fabbricata Vienna, es

sendo afflitta da uua crudele carestia, im

plolò il di lui soccorso. La i." risposta

ch'egli die'agli abitanti fu di dover disar

mare l'ira divina colla penitenza, e par

lò con tanta forza che una donna ricca e

avara,la qualeavea ammassata una quan

tità immensa di provvisioni, le distribuì

a'poveri per espiare con ciò il più inde

gno de'vizi. Indi, poco dopo il suo arri

vo a Faviana, l'Eos e il Danubio diven

nero navigabili, e questo ricondusse tosto

l'abbondanza nella città. Un'altra volta

per viriù di sue preghiere, purgò quelle

contrade da uno sterminato numero di

ca valle tte,che minacciavano divorare tut

ti i frutti e le biade. I suoi discorsi pro

ducevano copiose conversioni ne' pecca

tori, riducendoli fervorosi cristiani. E-

gli era riguardato come un angelo, in

viato dalla misericordia di Dio sulla ter

ra , la riverenza per lui aumentandosi

quando guariva infermi, riscattava i pri

gionieri, soccorreva gli oppressi e i pove

ri, allontanava pubblici flagelli, recava

insomma benedizioni ne' luoghi che con

solava di sua presenza. Parecchie città lo

richiesero a vescovo, ma egli non si ar

rese mai alle loro preghiere, benchè fos

se abbate. Soleva rispondere: Non vi ba

sta che io abbia abbandonato la mia so

litudine, per venir da voi ad istruirvi e

VIEconsolarvi? Fondò diversi monasteri, e il

più considerabile sulle spoude del Danu

bio poco distante da Vienna. Colle paro

le: Ogni spirito lodi il Signore, rese la

bell'anima a Dio a'5 gennaio -\H2. Usuo

corpo si venera inNapoli. Non è vero, come

scrissero alcuni,che sia stato vescovo di Fa

viana o Fabiana, che Commanville e al

tri credono la stessa che quella poi de

nominata Vienna. Meglio è vedere il p.

Hansitz, che riporta le differenti testimo

nianze, se Vindobona successe a Fabia

na.Fu questa eretta in sede vescovile nelV

secolo, e poi divenne sullraganeadiLorcb.

Sembra che ne sia stato i.° vescovo Ma-

raeitino verso il 4()7. c"1 successero do

po di lui Marciano, indi Lucilio mona

co scozzese circa il 58o, Gisalrico altro

monaco scozzese verso il 600, Cuguialo

discepolo di s.Ruperto vescovo diWornas.

Questo santo invitato a venire nel suo pae

se da Teodone HI duca di Baviera, si re

cò a Ratisbona nel 697, e vi riaccese la

fede spenta dalle superstizioni e dall'ere

sie introdottesi dopo la morte di s. Seve

rino: il di lui zelo portò la luce del Van

gelo anche alle nazioni vicine. Esercitò

le sue predicazioni a Lorcli, ed a Jovava

ove nel 700 stabilì la sede vescovile, la

qual città allora quasi affatto rovinata pre

se il noraedi Salisburgo,e nedivenne ve

scovo. Mabillon e Culteau ritengono fio

rito s. riaperto un secolo più tardi. Lo

stesso duca Teodone III avendo fondato

o meglio ristabilito il vescovato di Pas

savia, dopo la devastazione di Lorch, sic

come la sua sede fu trasferita aSalisburgo,

colla resideuzadel vescovo in Passavia, ciò

produsse gravi vertenze fra gli arcivescovi

di Salisburgo ed i vescovi di Fassa via. Pro

priamente la sede e diocesi di Passavia,

che poi comprese il luogo in seguito det

to Vienna, fu istituita nel V secolo. Suc

cessore di Cuguialo fu Sodomo monaco

della badia di s. Pietro di Salisburgo, ver

so il 740. Aimone monaco di detta ba

dia gli successe nel 770. Sivuoleche Car

lo Magno nello spopolato paese degli ava
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ri mandasse colonie a ripopolarlo, ed in

Vienna stabilisse la sede vescovile, di cui

fui.° vescovo Arno. Ma egli era vescovo

di Javavia o Salisburgo, e poi ne fu ili.°

arcivescovo nel 798, perciò metropolita

no della provincia ecclesiastica di Bavie-

rae dell'Austria. Teodorico, pur monaco

di Salisburgo, verso l'8oo divenne vesco-vo di Fabiana. Gli successe Ottone Osual-

do circa 1' 8 1 5. Ratfredo fu consagrato

verso 1' 820 da Urolfo arcivescovo di

Lorch e Passavia. Pare che dopo la mor

te di Ratfredo il vescovato di Fabiana sia

stato soppresso, cioè verso l'84o, per le

irruzioni degli ungheresi e altri popoli

barbari, e che questa città conosciuta poi

col nome di Vienna, venisse soggettata al

vescovo di Passavia. Sia o non sia che

Fabiana fosse la città che precedette Vien

na, certo è che questa si comprese nella

diocesi di Passavia. Nel dicembre 1 199 il

cardinal Pietro di Capita legato apostoli

co, essendo nelle terre dell'impero, con

vocò un concilio in Vienna, ed in presen

za di molti vescovi pubblicò l'interdetto so

pra tutte le terre che ubbidivano al re ( ? ),

con ordine a lutti i prelati d' osservarlo,

sotto pena di sospensione. Lo riferiscono

i collettori de'concilii. Riporta l'Under,

nella Storia di Papa Innocenzo III, al

l'anno 1209, che dall'Oriente penetrata

la pestifera eresia de'paterini in Germa

nia, e propagatasi nella Baviera e nel Ti-

rolo, la necessità di opporre un argine a

tanto male, indusse Innocenzo III a con

sentire al duca d' Austria Leopoldo VI,

l'istituzione d'una sede vescovile nella sua

fedele città di Vienna, essendo i vescovi

di Passavia lontani sì da non poter con

la necessaria frequenza trasferirsi in quel

la città per esercitarvi i loro uffizi pasto

rali. Ma trovo nel p. Hansitz il docu

mento col quale poco dopo nel I2i5,

vivente lo stesso Papa, da Federico II

si aggiudicò il padronato della chiesa di

Vienn* a Manegoldo vescovo di Passavia,

convenendovi Leopoldo VI duca d'Au

stria. Nel 1267 a' io maggio il cardinal

VIE 5Guido di Borgogna legato apostolico di

Germania, da Papa Clemente IV invia

to precipuamente alla provincia ecclesia

stica di Salisburgo e alla diocesi di Pra

ga, tenne un concilio provinciale in Vien

na nella chiesa parrocchialeedurò 3 gior

ni. V'intervennero (senza l'arcivescovo di

Salisburgo Uladislao per non essere con-sagrato) i vescovi di Praga, di Passavia,

di Bressannone, di Frisinga, diRatisbo-

na, di Lavant, ed altri prelati, decani,

arcidiaconi. Vi si pubblicò una costitu

zione in 19 articoli, somigliante assai a

quella del sinodo tenuto in Colonia nel

l'anno precedente, sopra la riforma de'

costumi e contro le violenze che si com

mettevano nell'interregno e contrasto del

l' impero. Principalmente vi si ordinò a'

chierici, che mantenevano pubblicamen

te concubine, d'abbandonarle nel termi

ne d'un mese, sotto pena d'esser privati

issofatto de' loro benefizi ecclesiastici. Si

proibirono la pluralità de' medesimi be

nefizi con cura d'anime, senza dispensa

pontificia, venendo loro ingiunta la resi

denza. Fu interdetto l'ingresso in chiesa

agli usurpatori de'suoi beni, e la privazio

ne della sepoltura , massime se patroni

degli stessi, ed a' violatori de'chierici, ri

servando alla s. Sede la punizione degli

uccisori di essi o autori d'altri enormi de

litti. Contro i chierici usurai si fulminò

la scomunica e la deposizione da'benefi-

zi. Venne imposta la visita biennale a'

monasteri de'monaci, da farsi da'vesco-

vi accompagnati da dueabbati cistercien-

si. Si vietò agli abbati regolari la consa-

grazione de' vasi sagri e la benedizione del

le vesti sagre, senza privilegio d'autoriz

zazione. S'impose agli ebrei di riprende

re il cappello cornuto, ond' essere cono

sciuti, sotto pena di multa pecuniaria; do

vendo compensare i parrochi de'proven-

ti loro spettanti, per non essersi resi cri

stiani; non potendo essi frequentare i ba

gni e le osterie de'cristiani, nè ritene

re nutrici e serve cristiane, nè esercita

re uffizi pubblici. Commettendo fornica
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itione con cristiani , si multassero di io

marche d'argento. Mulier fustìgatione

per urbem, sine spe rediuis expellatur.

Sotto pena di scomunica si proibì ««'cri

stiani di mangiare cogli ebrei, e d'inter

venire alle loro nozze e feste. I 19 articoli

sono riportati da'collettoride'concilii, dal

p. Hansitz, e dal Lambecio nel Commen-

tariorumde augusta Bibliotheca Caesa-

rea f'indobonensi, di cui era biblioteca

rio. In questa occasione Pietro vescovo

di Passavia., col consenso del cardinal le

gato, consagrò in Vienna alla sua presen

ta le chiese del monastero di monache

di Porta Coeli, e di Clagpawro, costrui

te con detto monasteroda Gebhardople-

bano dell'ospedale de'lebbrosi di Vienna.

Innanzi l'erezione o ripristinazione o ri

stabilimento del vescovato di Vienna, in

questa città era il concistoro o tribunale

del vescovo di Passavia, e vi risiedeva

1' arcidiacono e gli uffiziali del vescovo

stesso. Il Papa Paolo II ad istanza del

l'imperatore Federico III, colla bolla In

supremae dignitatis specula, de' 1 8 gen-naio i468 , Bull. Rom. t. 3, par. 3, p.

127, in considerazione de'pregi che di-

stinsuevano Vienna , la sottrasse dalla

giurisdizione ecclesiastica del vescovo e

capitolo di Passavia, e l'eresse in città ve-

tcovile con residenza del proprio vesco

vo. La collegiata e prepositura di s. Ste

fano, alias Omnium Sanctorum mineu-

patam, padronato degli arciduchi d'Au

stria, l'elevò a cattedrale; ed essa e il suo

capitolo composto del preposto, del de

cano, del cantore, del custode, tutte di

gnità, de' canonici , vicari e cappellani,

parimente sottrasse dalla giurisdizione del

vescovo di Passavia, concedendogli le a-

naloghe preminenze, immunità ed esen

zioni col proprio vescovo di Vienna , al

quale assegnò per diocesi la città col ter

ritorio del castello di s. Vito presso Vien

na; stabilendo la mensa della cattedrale,

del vescovo e del capitolo. Riservò a'du-

chi o arciduchi d' Austria il padronato

e la nomina di dette dignità, canonici e

V IEaltri del capitolo, autorizzando questo e

il vescovo a formare statuti e ogni altra

ordinazione conveniente alla s. Chiesa di

Vienna. Essendo stato eletto vescovo di

Bressannone Leone di Spaur-Burckstal

del Xitolo, dottore in legge e consigliere

di Sigismondo arciduca d'Austria, il Pa

pa Paolo II vi si oppose, e invece nello

stesso1468 gli'confeiì il nuovo vescova

to di Vienna. Però la promulgazione del

nuovo vescovato non fu celebrata se non

a'7 settembre 1480, in presenza del nun

zio apostolico Alessandro Numai vescovo

di sua patria Forlì, e dell'arcivescovo di

Salisburgo, essendo vescovo di Passavia

Giorgio Kesler da Sisto IV consagrato e

creato cardinale. Il vescovo Spaur visse

sino al i485. Gli successe Urbano, ma

nell'invasione di Vienna operata da Mat

tia Corvino re d'Ungheria, questi atlidò

l'amministrazione del vescovato a Gio

vanni vescovo di Vesprim. Fra' vescovi

di Vienna soltanto ricorderò i seguenti.

Fr. Giovanni Faber o Fabri di Leutkir-

chen nella Svevia, teologo domenicano,

cognominato il martello degli eretici, per

combattere poderosamente le nascenti e-

resie di Lutero e di Zuinglio, già vicario

generale del vescovo diCostanza,uel i 5a(j

confessore di Ferdinando I, che lo nomi

nò nel 1 53 1 al vescovato e fu il di lui

braccio desi ro: morì nel i54' e lasciò mol

ti scritti assai stimati, fra'quali Malleus

haereticorum. Federico nel 1 545 inter

venne al concilio di Trento. Melchior

re Kle.iselio (V.) austriaco e preposto del

la cattedrale di Vienna, pel suo ingegno

ed eloquenza divenne l'intimo consiglie

re dell'arciduca Mattia, il quale nel t5q8

gli procacciò il vescovato di Vienna, per

godere eziandio .la benevolenza del suo

fratello Rodolfo II imperatore, e benchè

divenne pure amministratore diNeustadt,

si fece consagra re soltanto nel 1614. Già

nel 1 6 1 a divenuto impeiatoreMattia,que

sti lo dichiarò suo i.° ministro favorito,

e nel 16 15 ottenne per lui da Paolo V

il cardinalato. Nel seguenteanno, vedeu-
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dosi Mattia senza figli al pari de'suoi fra

telli Massimiliano e Alberto, adottò per

successore il suo cugino Ferdinando fi

glio di Carlo arciduca di Gratz, duca di

Carintia, Carniola e Sliria, e si dimise

Deli 617 a favor suo del regno di Boe

mia. I torbidi che si sollevarono l'anno

dopo, originarono la desolante guerra de

trent' anni, suscitata da' protestanti di

Boemia per la loro falsa religione. In mez

zo a queste agitazioni, Ferdinando che

prendeva sopra Mattia lo stesso dominio

che questi avea preso sopra Rodolfo II,

l'obbligò ili.° luglio 1618 a cedergli an

che la corona d'Ungheria. III.° ministro

dell'imperatore cardinal Klesselio, non

era d'avviso che si lasciasse spogliare in

tal guisa. Re Ferdinando, per vendicar

si, fece arrestare il cardinale in mezzo a

Vienna, e nello stesso palazzo imperiale,

la sera de'20 di detto mese, e condurre

segretamente in una fortezza del Titolo

e poi in un monastero. Questa violenza

pose il colmo al cordoglio di Mattia, e

ne mori oppresso a'20 marzo 16 19 di 62

anni, ed il re a' 28 agosto fu eletto im

peratore col nome di Ferdinando II. Nar

rai nella biografia del cardinale, le gra

vi lagnanze fatte perciò da Paolo Ve da

Gregorio XV, che volevano scomunica-

reFerdinanJoll, edil 2.°Papa finalmen

te ottenne nel 1623 che fosse al nunzio

straordinario Verospi consegnato il cardi

nale per esser giudicato. Condotto in Ro

ma e posto in Castel s. Angelo, pel pro

cesso risultò innocente de' supposti delit

ti ; ritornò alla sua chiesa Vienna, ove

morì nel 163o. Essendo vescovo e prin

cipe di Vienna Filippo Federico Breu-

aer, infuriando ancora la guerra de' tren-

t' anni che desolò I' Alemagna , Vien

na fu testimonio d'un grand'atto di ve

racissima fede. L'imperatoreFerdinaodo

III, in mezzo al furore delle varie sangui-

uose vicende delle battaglie, fece erigere

nella piazza d'Hof la sunnominata colon

na monumentale in onore dell'Immaco

lata Concezione, col pienissimo consenso

VIE 7di detto pastore (il che fece pure in Pra

ga, e lo ricordai nel voi. LXXIII, p. 58).

Prima d'inaugurarla, raccolse la dieta

dell'Austria e tutto il clero, e riconobbe

che il sentimento di tutti rispondeva al

la sua fiducia nella Madre di Dio; quin

di fu stabilito il 18 maggio 1647 al p10

proposito e alla benedizione del monu

mento. Una solenne processione mosse per

le vie della città, e nella chiesa de' nove

Cori degli Angeli il vescovo celebrò la

messa; e l'imperatore genuflesso sui gra

dini dell'altare, rivolto al ss. Sagramen -

to, che il vescovo gli teneva dinanzi, pro

ferì queste parole : Onnipotente eterno

Iddio, pel quale i re regnano e nelle cui

mani sta ogni potere, invoco e scelgo og

gi, anco in nome de'miei successori e di

questa famosa terra dell'Austria, la Ma

dre Immacolata e sempre Vergine Maria,

a peculiar signora e difensore di quest'ar

ciducato. Fo inoltre promessa e voto, che

I*8 dicembre, giorno di suo Immacolato

Concepimento, sarà ogni anno celebrato

festivamente , previo digiuno nella vigi

lia. Signore del cielo e della terra, che ac

cogli quanto si offre a tua Madre come

olferto a te stesso, diffondi la tua grazia

su questo voto e proteggi me, la mia

casa, i miei popoli , e su tutti stendi la

mano di tua onnipotenza. La colonna ven

ne quindi con gran pompa e divoto fer

vore benedetta e dedicata , e conserva

scolpite in bronzo tutte le parole dell'im

perial promessa. A più valida conferma,

nella chiesa della casa professa detesla

li, il vescovo fece collocare un'iscrizione,

nella quale l'imperatore affida , dona e

dedica sè, i suoi figli, i suoi popoli, i suoi

eserciti, i suoi stati, ed ogni sua cosa al

la B. Vergine coucepita senza macchia.

Per dare poi nuova forza alta divota de

dicazione, l'imperatore Leopoldo I, figlio

di Ferdinando IlI, volle che ili.° batta

glione d' ogni reggimento portasse una

bandiera bianca con l'immagine dell'Im

macolata Concezione; e fu sottoquesti sa

gri segni, che i guerrieri dell'Austria cooa
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batterono e Tinsero sui campi dell'Orien

te e dell'Occidente. Mentre era vescovo

Francesco Antoniode'contid'Harrac, già

preposto di Passavia, Papa Innocenzo .VII

nel1693 impose silenzio sulle questioni

tra gli arcivescovi di Salisburgo ed i ve

scovi di Passavia; e nel 1706 fu eletto coa

diutore con futura successione delt'arci

vescovo di Salisburgo. L'ultimo vescovo

di Vienna fu Sigismondo Kollonitz tede

sco, vescovo di Vaccia e nel 1 7 1 6 trasla-

toal vescovato di Vienna, o meglio gli fu

dato in amministrazione. Imperocchè ri

porta il n. 570 del Diario di Roma del-

l'8 marzo 1721, aver l'imperatore Carlo

VI con lettera scritta nel novembre 1719,

supplicato Papa Clemente XI che si de

gnasse decorare la s. Chiesa cattedrale di

Vienna, residenza, madre e uudrice de'

Cesari, del titolo e grado di arcivescovi-le, elevandola a metropolitana; il Papa

condiscendendo a tale richiesta, benigna

mente la commise alla s. congregazione

concistoriale , la quale radunatasi a' 6

marzo 1731, i cardinali e prelati di essa

fecero il seguente decreto. Consulendum

esse Sancùssimo guod ad prece* augu

stissimi imperatoris CaroliV/Cathedra-

lem Ecclesiam Viennae in Austriae in

Metropoiuanam erigere , ac instituere

velit, et tam modernum, guam futuros

omnes Episcopos Viennenses Archiepi-

scopalibus honoribus, et solitis praero-

gativis decorare dignetur. Ottenuta tal

grazia, il boemo cardinal d'Althann ve

scovo di Vaccia e ministro plenipotenzia

rio presso la s. Sede, che con sollecitudi

ne avea applicato a quest'alFare , imme

diatamente spedì a Vienna un suo gentil

uomo per darne la notizia all'imperato

re. Ma il Papa essendo morto a' 19 di

detto mese, le bolle non furono spedite

che dal successore Innocenzo XIII, colle

quali ili.° giugnoi7aa dichiarò la chie

sa di Vienna eretta in arcivescovato, e

mg.r Kollonitz 1 .° suo arcivescovo (vera

mente nelle annuali Notizie di Roma,

il Kollonitz è registrato principe e arci-

VIEvescovo di Vienna il 1 .'maggio 1 7 1 1). La

bolla di erezione fu letta solennemente

nellanuovachiesametropolitana di Vien

na »':,. \ marzo 1 723 ; e l'arcivescovo pre

stò il giuramento richiesto dalla bolla, e

ricevette il pallio dal celebrante vescovo

diNeustadt. lndiBenedettoXlll,iid istan

za di Carlo VI.a'a6 novembrei 727 creò

cardinale mg.r Kollonitz, poi protettore

dellaGermauia e degli stat i austriaci pres

so la s. Sede. Il medesimo Benedetto XIII

nel 1 728 terminò le contestazioni tra l'ar

civescovo di Salisburgo ed il vescovo di

Passavia, dichiarando questo esente da

quello, e gli concesse il pallio e il farsi

precedere dalla Croce astata. A' nostri

giorni il vescovo di Passavia divenne sul-

fraga neo della metropolitana di mona

co. Zelante pastore, il cardinal Kollonitz

introdusse in Vienna la divozione delle

Quarant'ore, fondò nel suddetto castello

di s. Vito una chiesa in onore di Dio sot

to il titolo di quel santo, oltre un colle

gio che edificò in Gleystorf per la gio

ventù, morendo santamente in Vienna

l'i i aprile 175i. Alla metropolitana di

Vienna furono assegnati per vescovati

sulfraganei quelli di Lintz, e di s. Ippo

lito (pel quale feci avvertenza nel voi.

LVIX, p. 218, cioè che nel descriverlo

nel voi. XXXVI, p. 77, per fallo tipogra

fico, quanto riguarda la cattedrale e al

tro, il periodo fu collocato fuuri di luo

go, ossia nella i.* colonna). La serie de

gli arcivescovi di Vienna è riferita come

appresso dalle Notizie di Roma. Il car

dinal Kollonitz avendo ottenuto a suo

coadiutore con futura successione il no

bile viennese Giuseppe Trautshon (f.),

gli successe a' 1 2 aprile di detto 1751, en

comiato arcivescovo, che ad istanza del

l'imperatrice regina apostolica Maria Te

resa, a'5 aprile 1756 Benedetto XIV lo

creò cardinale, dignità che perdè presto

colla vita a' 10 marzo 1757, nella fresca

età di 53 anni. Lo stesso Papa a'22 del

susseguente maggio tra si atò a questa cine

sa da quella di Vaccia, Cristoforo Migaz
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zi (I7.) trentino, da Clemente XIH aiZ

novembre 1761 creato cardinale, ambo

dignità godute lunghissimauiente, poichè

morì in Vienna compianto a' i4 aprile.

i8o3 di circa go anni. Nel 1746 era sta

to fatto uditore di Rota, indi coadiutore

dell' arcivescovo di Malines, e ministro

imperiale plenipotenziario a Madrid.

Quando fu promosso alla sede di Vien

na, il Papa gli conservò quella di Vaccia

in amministrazione, che funse sino al

1788. Egli con successo fece rifiorire le

scienze ecclesiastiche in Germania. Am

miratore delle viste dell'encomiata impe

ratrice regina , e secondandole con ogni

suo sforzo, contribuì non poco colla sa

viezza de' suoi consigli e colla estensione

de'suoi lumi, all'erezione delle cattedre di

teologia agostiniana e tomistica, che l'au

gusta principessa fondò a Vienna, a Pra

ga, ad Olmiitz, a Gratz, ad Innspruck:

nè solamente contento di proteggere le

scienze, le coltivò egli stesso, e particolar

mente l'eloquenza cristiana, che posse

deva al più eminente grado, come lo di

mostrano i bei sermoni da lui recitati e

pubblicati in lingua tedesca. Pio VII nel

concistoro de' 2 o giugno i8o3 traslatò

dalla chiesa di s. Ippolito a questa me

tropolitana Sigismondo Antonio de Iloti-

wart, di Jerlachstein diocesi di Lubiana.

Dopo sede vacante, il medesimo Papa

a' 1 9 aprile 1 822 trasferì dal vescovato di

Lavant a questa sede Leopoldo Massi

miliano de' conti di Fitmimi di Trento.

Per sua morte, Gregorio XVI net con

cistoro de'24 febbraio 1 832, dichiarò ar

civescovo di Vienna Vincenzo Odoardo

Milde di Bruna, già vescovo d' A ntinopoli

in partibus, ed allora vescovo di Leitme-

ritz, assolvendolo dal vincolo di quella

chiesa, ed encomiandolo. Durante il suo

arcivescovato, Gregorio XVI emanò il

breve Maxima inter, de' i5 settembre

i835 (nel quale anno il Papa condannò

gli errori degli Ermesianì, riferiti in tale

articolo), Bull. Rom.cont. t. 20, p. *i<y.Ap-

probatio insùtu ti Sororum Charitatis e-

VIE 9

recti in regno Austriae. E pia e genero

sa istituzione, della carità verso gl'infer

mi, dell'imperatrice Carolina Augusta di

Baviera, vedova di Francesco I impera

tore (di loro venuta in Roma e ricevuti fe

steggiamenti ragionai nel voi. LUI,p. 1 63

e seg.), in quell'anno passato al riposo de'

giusti. Lo stesso Papa a' 19 giugno i843

assegnò a mg.' Milde per ausiliare mg.'

Mattia Pollitzer, diOblas diocesi di Brunn,

vescovo di Telmesso in partibus. Notai

nel voi. LUI, p. 200, che il Papa Pio

IX a'3 1 agosto i848, con breve eccitò lo

zelo dell'arcivescovo di Vienna, a salva

re il gregge suo dal grave pericolo che

gli minacciavano i tentativi de'seguaci di

Ronge, falso e preteso fondatore della

nuova chiesa cattolica alemanna ; un

suo antagonista e altro traviato avendo

istituito l'altra setta sedicente protestan

te cattolica. Deplorai entrambi e altri

sciagurati nel voi. LI V, p. 29 1 e seg., e

quanto all'infelice Ronge anco altrove,

perchè dalui derivò il Razionalismo (V)

universale, insegnando i vescovi più ze

lanti, e fra essi il Vicario di Gesù Cri

sto , maestro infallibile di verità e faro

di luce acceso per illuminare il mondo,

essere il mostro del razionalismo la gran

piaga del mondo moderno. Ora è avve

nuto un lacrimevole fatto a Littau, dio

cesi d'Olmiitz, che somministra uno de'

tremendi esempi degl' imperscrutabili

giudizi di Dio. Il cattivo sacerdote Gio

vanni Hirschberg, che si segnalò nell'in

fausto periodo del i848 come partigiano

dell'apostata Ronge, coadiuvato dall'al

tro prete suo pari Pauli , si fece capo in

Vienna di quella setta. Benchè assolto

dalla scomunica, forse tratto da esecran

da disperazione, pe' ri morsi della propria

coscienza, s'appiccò ad un albero del pro

prio giardino. Già il suo cotlega Puuli,

da parecchi anni caduto in follia, trova

si in un ospizio di dementi. Il Pupa Pio

IX nel concistoro de' 17 febbraio 1 8 Ti

dichiarò vescovo di Sarepta in partibus

e ausiliare di mg.' Milde, e lo è pure del
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Vienna, canomco prelato della metropo

litana, prebenda conservatogli, dotto e

prudente, lodato autore dell' Instructio

practica Confessarii,ìibro che meritò da

Gregorio XVI una lettera onorevole e

gratulatoria. Mori mg.r Milde princi

pe arcivescovo di Vienna, a' i5 marzo

i853, e nel dì seguente le spoglie mor

tali furono esposte sul letto di parata in

una sala del palazzo arcivescovile, le cui

pareti erano tappezzate di panni neri e

ornate di stemmi. Nel mezzo s'ergeva il

catafalco su cui giaceva l'estinto, vestito

degli ornamenti vescovili. Su d'un alta

re appositamente eretto d'ora in ora si

celebrarono messe di suffragio. A piè del-la bara eranvi due sacerdoti che prega

vano : dall'opposto si collocarono tutto

l'ornato aureo e l'insegne arcivescovili e

le decorazioni equestri. Intorno al cata

falco ardevano torcie su alti candelabri

d'argento. Negli angoli erano applicati

candelabri con 7 candele ciascuno. Uu

numero stragrande di persone accorse a

vedere il defunto principe della Chiesa.

Ed alle due pomeridiane de' 17 si cele

brarono i solenni funerali nella metro

politana, ove fu deposto, e poi nella cap

pella della ss. Croce gli fu eretto un mo

numento, nel settembre 1 858 scoperto

e inaugurato in modo solenne. Il Papa

l*io! X,per nomina dell'imperatore Fran

cesco Giuseppe I, nel concistoro de' 27

giugno 1 853, promulgò principe arcive

scovo di Vienna mg. r Giuseppe Otmaro

Rnuscher, della stessa Vienna, trasferen

dolo dal vescovato di Secovia (era pure

amministratore di Leoben) , del quale

disse il Papa nella proposizione concisto

riale, omnibus, atque singulis inde offl-

ciis optimum praesulem constituentibus,

cum omai patientia, atque doctrina per-

Jimctis, dignus censeturqui ad metropo-

litanam Fiennensis seu Vindobonensìs

transferatur. Nel voi. XCVI, p.i 1, de

scrissi il possessoda lui preso nella metro

politana, io cui il pro nunzio cardinal Via-
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Ic-Prelà "l'impose il pallio, e mg.' Zen -

uri- di lui ausiliare e vicario generale,

pronunziò analogo discorso. Nel seguen

te anno l'arci vescovo si recò in Roma, ad

assistere alla promulgazione della defini

zione dogmatica dell'Immacolata Conce

zione di Maria Vergine Madre di Dio,

celebratissimo avvenimento di cui tenni

proposito nel voi. LXXIII, p. 4 2 e seg.,

ed ebbe luogo l'8 dicembre. Nel qual gior

no a Vienna la festività fu doppiamente

solenne , per la peculiare divozione che

le professa, e perchè sapevasi decretarsi

in Roma dal Sommo Pontefice per dom

ma, ciò che fino allora era stata pia cre

denza. Onde la Gazzetta dì Vienna di

chiarò, tale decisione di Roma verrà ri

conosciuta non solo nelle singole Provin

cie, ma in tutto il mondo, perchè fatta

dalla bocca apostolica, a cui spetta per

volontà di Dio a decidere io proposito, e

lo fu entusiasticamente. E siccome a' io

di detto mese il Papa solennemente con-

sagrò la patriarcale basilica di s. Paolo,

nei descrivere la funzione nel citato voi.,

notai a p. 37 t , che mg.r Rauscher, con

altri 3 arcivescovi , portò processional-

mente nella medesima l'urna delle ss. Re

liquie. Tornato mg.r Rauscher a Vienna,

per disposizione speciale dell'imperatore,

la solenne definizione dell' Immacolato

Concepimento fu principiata a festeggia

re con pompa la più grande e imponen

te, a'22 luglio 1 855, nel modo riferito dal

n.178 del Giornale di Roma, che qui

riproduco. La sagra ceremonia ebbe co-

minciamento co'primi vesperi pontificati

nella metropolitana da mg.r Rauscher,

il quale teune un eloquente discorso in

torno al grande mistero dell'Immacola

ta Concezione, a tale una moltitudine di

popolo, che il vastissimo tempio era an

gusto a contenerla. Nella mattina de' 2 a

l'imperatore e l'imperatrice si recarono

in gran gala alla metropolitana, ricevuti

alla porta dall'arcivescovo, dal capitolo,

dagli arciduchi, dal nobile corteggio im

periale, ed in apposita tribuna cogli stes-
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si arculnoli! assistettero alla messa solen

ne pontificata dal medesimo arcivescovo:

il corteggio nobile e il consiglio munici

pale di Vienna vi assisterono in posti lo

ro destinati. Vi si condusse con treno di

gala anche il pro-nunzio cardinal Viale-

Prelà, il quale ricevuto dali.° foriere di

corte, fu condotto ad assistere alla fun

zione nel coro. Il tempio era sfarzosamen

te addobbato e brillantemente illumina

to: gli altari della ss. Vergine erano co

perti di fiori naturali e artificiali offerti

dalla pietà de'fedeli. Dopo il pontificale,

mg.r arcivescovo, secondo le pontificie fa

coltà ricevute, compartì l'apostolica be

nedizione alla stipata moltitudine de'fe

deli. Nell'ore pomeridiane l'imperatore e

l'imperatrice fecero ritorno nella metro

politana, prendendo posto nel coro : fe

cero altrettanto gli arciduchi, il cardinal

pro-nunzio, e i dignitari della corte. Ter

minati i vesperi, fu dato incomincianien-

to alla processione fra l'armonioso squil

lo delle campane di tutta la città, a mez

zo il canto alternato de'cantori della cap

pella metropolitana e della cappella im

periale, fra il suono altresì delle bande

scaglionate sul passaggio. Presero parte

ad essa, tutti con candele e torcie accese

in mano, la società dis. Severino de'gio-

vani artieri, de'fanciulli apprendisti de'

mestieri, e di s. Vincenzo de Paoli , gli

orfanotrofi, i ginnasi, il consiglio muni

cipale: indi il clero di tutte le parrocchie

della città, le corporazioni religiose, il

seminario arcivescovile, e poscia il nobi

le corteggio imperiale. Venivano appres

so il capitolo metropolitano, mg.r arcive

scovo in mitra e piviale accompagnato

da'suoi assistenti, e dopo lui il cardinal

pro-nunzio e gli arciduchi : finalmente

scortati dalle loro guardie l'imperatore e

l'imperatrice. Questa incedeva in abito

di corte, col manto sorretto da due pag

gi, ed era seguita da molte dame di cor

te in gran costume. Chiudevano la pro

cessione le guardie imperiali in grande

uniforme e molta truppa. L'imponente

VIE iiprocessione mosse lentamente attraverso

un'onda di popolo, che a stento trattene

va una doppia ala di soldati in grande

parata; dalla metropolitana si diresse pel

Graben e recossi sulla piazza 1lof, ove

sorge la bella colonna , monumento di

pietà che l'imperatore Ferdinando III fe

ce innalzare nel 1647 all'ImmacolataCon-

cezione della B. Vergine (con quella già

narrata gran pompa e fervida pietà, be

nedetta e dedicata), con voto solenne di

fare la Vergine Immacolata patrona del

l'Austria e di celebrarne con pompa la

festa. Questa colonna monumentale era

circondata da 24 aste dipinte co' colori

della casa imperiale, e sormontate da ban

diere austriache. Tutte le case che cir

condano la piazza erano vagamente or

nate , e molte truppe vi facevano bella

mostra. Ivi era stato eretto un altare, e

dinanzi ad esso un padiglione, ove reca-

ronsi l'imperatore e l'imperatrice, e gli

arciduchi. I cantori della cappella impe

riale cantarono la Salve Regina ; indi

l'arcivescovo recitò le Litanie Lauretane

e altre preghiere, e in ultimo compartì

la benedizione. Mentre poi la processio

ne si riordinava pel ritorno, i musici di

detta cappella cantarono 1' Ave Maria,

ed il mottetto O purissima. Prima che la

processione fosse rientrata nella metro

politana incominciò la pioggia, la quale

però non distolse l'imperatore e l'impe

ratrice dal continuarla. In chiesa fu espo

sto il ss. Sagramento, e dopo il canto del

Tantum ergo, fu compartita con esso dal

l' arcivescovo la trina benedizione. Alla

sera poi la piazza Hof venne vagamente

illuminata. Presso i 4 angoli della colon

na, s'innalzavano 4 candelabri sorreggen

ti altrettanticircoliconcentrici sovrappo

sti l'unoall'altroin forma piramidale. Ci

gni circolo formava una sola fiamma di

gas producente colla sua viva luce uu

grandissimo efletto. Tutte le case circon

danti la piazza erano ben illuminate, ma

soprattutto il palazzo della nunziatura a-

postolica, ove vedessi iu un grande tra
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sparente la Vergine Immacolata. Verso

le f) della sera alcune centinaia d'indivi

dui uscirono dal coitile ilel ministero del

la guerra, portando in mano ceri accesi,

e incedendo due a due si portarono in

torno alta colonna, dove da un numero

so coro della società filarmonica furono

cantati inni in onore della B. Vergine.

Indi fu detto il s. Rosario, e recitate va

rie preci. Al sentire iutuonare tali pre

ci, il popolo che stava affollato dinanzi al

palazzo della nunziatura , per vedere il

trasparente dell'immagine dell'Immaco

lata, corse alla colonna per prendere par

te a quell'atto di pietà, ch'ebbe termine

con un inno in onore della Vergine im

macolata patrona dell' Austria, cantato

da molte migliaia di persone, perchè co

nosciuto e caro al popolo. Dipoi nello

stesso 1 855, il Papa Pio IX nel concisto

ro de' 17 dicembre creò e pubblicò car

dinale delt'ordine de'preti mg.r Rauscher

arcivescovo di Vienna sua patria, per a-

,ver grandemente contribuito alla conclu

sione del concordato, che sottoscrisse, di

cui più avanti, col seguente elogio pro

nunziato con l'allocuzione riferita dal n.

288 del Giornale di Roma : qui nobili

genere hortus, acerrimaque ingenii vi

pollens , phi losophicarum disciplina-

rum, remmone divinarum doctrina, et

sacrae praesertim eloquentiae laude ,

atipie explorata in hanc Petri Cathe-

dram fide illustri?, sacrorum canonum

scientiam , et ecclesiasticam historiam

Salisburgicum snmma sui nomini s glo

ria, et auditorum docte ac perite tra'

dìdit, opusque de eadem ecclesiastica

historia magno in pretio habitum con-

scripsit, tìpisque edidit. In episcopali-

bus virtutibus spectatus, postquam Se-

coviensis et Leobiensis Episcopus exti-

tit, ad archiepiscopalis Vindobonensis

Ecclesìae regimen evectus omnibus gra

vissimi pastoralis ministerii offìciis in

exemplum semper est perfunctus, nihil

antiouius habens, quam ninni studio in

Deigloriam et animarum salutem pro-
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po il concistoro inviò a Vienna la sua

guardia nobile conte Pietro Canali, per

recare al nuovo porporato, colla notizia

di sua esaltazione, il berrettino cardina

lizio. A'2 gennaio 1 856 il cardinal Rau

scher si recò al palazzo imperiale in car

rozza di corte tirata da 6 cavalli, segui

to da una lunga serie di cocchi parte a

tiro a 6, parte a 4 e a 2, ne'quali sede

vano altri dignitari ecclesiastici, e giunto

negli appartamenti imperiali vi trovò riu

niti i dignitari dell'impero. Nel recarsi

alla chiesa di corte, precedeva immedia

tamente il cardinale, vestito da arcive

scovo, il quate ricevè poi dalle mani del ,

lo stesso imperatore la berretta cardi

nalizia presentata dall'allegato apostoli

co. Recatosi nuovamente in Roma nel

)858 il cardinal Rauscher, a prendervi

il cappello cardinalizio, dopo avere rice

vuto le visite negli appartamenti dell'am

basciata austriaca nel palazzo di Venezia

(di che parla il n. 292 del Giornale di

Roma), il Papa glielo impose nel conci

storo pubblico de'23 dicembre; e quin-di nel segreto, tenuto dopo di esso , gli

chiuse e poi aprì la bocca, egli assegnò

per titolo cardinalizio la Chiesa di s. Ma

ria della Vittoria (per le memorie rela

tive alta liberazione di Vienna deli 683),

e glidie'l'anello cardinalizio. Di essa pre

se possesso in grande formalità nella do»menica de'27 marzo i85g, come riporta

il n. 48 del Giornale di Roma, accom

pagnato da mg.r Gustavo de'principi Ho-

henlohe arcivescovo d'Edessa ed elemosi

niere del Papa, da mg/FrancescoNardi u-

ditote eletto della sagra Rota per l'impero

austriaco, e da mg.r Annibale Capalti se

gretario della s. congregazione de'riti. Ri

cevuto dal superiore de'carmelitani scal

zi, questi prima di prestargli ubbidienza

co'suoi religiosi, diresse al cardinale un

discorso latino, a cui il porporato rispo

se con parole piene di all'etto e di sapien

za. Intervennero alla funzione vari per

sonaggi e prelati, ed in un coretto il
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cardinal de Bonald, ed il conte Collore-

do Valsèe ambasciatore d'Austria presso

la s. Sede. Fu allora pubblicato io Ro

ma co'tipi Sinimberghi: Maria Concetta

.Senza macchia. Predica tenuta il dì 25

(sic) luglio nella chiesa metropolitana dì

s. Stefano in Vienna da SuaEm.' Rev.'

il sig. Giuseppe Otmaro de Rauschcr

della S. R. C. Cardinal prete del titolo

di s. Maria della Vittoria, arcivescovo

di Vienna e principe, gran croce di più

ordini ec. Recata in lingua italiana da

mg.' Francesco Nardi prelato domesti

co di S. S. el. uditore di s. R. , e pub

blicata nel? occasiono che S. E. Rev"

prende possesso del suo titolo. Notificò

la Civiltà Cattolica, serie 3.', t. i o, p.

757 , essersi pubblicato in Vienna nel

i858, del cardinal Bauscher principe ar

civescovo di Vienna, il libro intitolato:

Lettere Pastorali, Prediche, Allocuzioni

di Giuseppe Otmaro cardinal Rauscher.

Quest' opera ragguardevole forma una

parte molto importante della storia del

l'Austria negli ultimi dieci anni. Inoltre

il Papa assegnò al cardinale per congre

gazioni cardinalizie, quelle del s. Ullizio,

del concilio, di propaganda fide, e degli

affari ecclesiastici straordinari; e lo di

chiarò protettore della confraternita degli

Adora Ieri della s. Colonna di Gesù fla

gellato, di Roma. Mentre il cardinale tro

va vasi ancora in Roma, il Papa a' i8 mar

zo dichiarò il suo ausiliare mg.r Zenner

vescovo assistente al soglio pontificio; e

annoverò fra' suoi prelati domestici d.

Giovanni Kutshker parroco di corte del

l'imperatore, d. Giuseppe Colombi ca

nonico della metropolitana di Vienna, e

d. Odoardo Angerer canonico onorario

della medesima. Dice l'ultima proposi

zione concistoriale, ogni nuovo arcivesco

vo è tassato ne'libri della camera aposto

lica e del sagro collegio in fiorini 5oo.

Persatis ampia dioecesis est; nonnullas

Civilates, et plurima complectitur Op-

pida, in quibus 507 ecclesiae paroecia-

les numeiantur. Ora mi rimane a par-

V IE i3lare, 1. delle Conferenze e assemblea del

l'Episcopato dell'Austria, tenute in Vien

na nel 1 849; 2-° del Concordato e suo te

sto, fatto in Vienna tra il Papa Pio IX e

l'imperatore Francesco Giuseppe I nel

1 855; 3.° delle Conferenze per l'applica

zione del medesimo Concordato, tenute

dall'Episcopato in Vienna neli 856; 4°

del Concilio provinciale dell' arcidiocesi

e provincia ecclesiastica di Vienna, cele

brato in Vienna stessa nel 1 858, cioè il

I. tenuto nella metropolitana dopo che

si costituì in provincia ecclesiastica. Ar

gomenti tutti che si compendiano e ran

nodano l'un l'altro.

i.° Inconseguenza delle surriferiledo-

mande fatte da molti vescovi dell'im

pero austriaco, alla dieta di Kiem-

sier, e de' riportati paragrafi 2 e 4 del

preambolo della costituzione accordata

dall' imperatore Francesco Giuseppe I,

dissi già che sciolta quell' assemblea, il

ministro dell'interno invitò l'Episcopato

de'paesi ne'quali aveano allora vigore i

diritti fondamentali politici, per la 3.a do

menica di Pasqua i849, cne ca,'de a'3r

marzo, onde consultarsi seco loro sulla

base di detti paragrafi, per la futura co

stituzione della Chiesa cattolica. Pei tan

to nell'aprile e maggio i849 fu tenuta a

Vienna l'assemblea de' vescovi dell'Au

stria, della quale rese contezza il Moni-

teur Catholique, riferito dall' Osservato

re Romano deli85o ne'n.i 83 e 84, da

cui si raccoglie la condizione degli affari

religiosi in Austria a quell'epoca. Nella

loro dichiarazione preliminare, i vescovi

prendendo atto dell' indipendenza che

l'articolo 2.° della Costituzione de'4mar-

zo 1 849 promette alle chiese stabilite per

l'esercizio del t'ispettivo culto, gestione

degli affari, amministrazione de'beni, la

cui proprietà è garantita, fecero le dovu

te riserve sulla spiegazione dovuta al di

sposto del medesimo paragrafo, che le

dichiara sottomessealle leggi generalidel-

lo stato, come tutte le alti e comunioni

particolari, e protestarono, rivendicando
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olla Chiesa cattolica i suoi diritti naturali

ed acquistati, ch'essi non cesserebbero di

riconoscere ed egualmente rispettare i di

ritti sì naturali, come acquistati del po

tere temporale, risoluti a respingere uni-

camentegli attentati di quest'ultimo con

tro il dominio inalieuabile della Chiesa.

Nella loro memoria sul matrimonio, do

po aver con brevi parole toccato della

santità del nodo coniugale e dello sua

importanza per lo stato, e caratterizzata

la strana anomalia della legislazione au

striaca, che pretendeva di sottomettere

il matrimonio, anche nelle sue condizio

ni religiose e morali, esclusivamente alla

giurisdizione civile, i vescovi chiesero che

fosse riconosciuto il diritto esclusivo del

la Chiesa di giudicare sulla validità del

matrimonio tra'fedeli e di determinarne

le condizioni; poscia proposero delle pro

posizioni conciliatrici onde accordare, per

quanto è possibile, la legislazione civile e

i canoni. Lo spirito di conciliazione che

li animava risplendè sopra tutto nelle

loro proposizioni relative a' matrimoni

misti, pe'quali essi indicarono come mez

zo di spianarne le difficoltà o l'assisten

za passiva del sacerdote cattolico, o il ri

conoscimento della vatidità de'matrimoni

conclusi alla presenza de'ministri del cul

to cattolico. Curarono eziandio quanto

riguarda i fondi detti di religione e del

l'istruzione, e de'beni destinati al culto e

al mantenimento degli ecclesiastici. L'im

peratore Giuseppe II sopprimendo una

quantità di comunità religiose, di chiese,

di cappelle, avea formato co' beni per

l' innanzi da queste posseduti , 3 fondi

differenti sommessi all'amministrazione

dello stato , e destinati colle rendite a

mantenere le spese del culto e dell'istru

zione pubblica tanto primaria quanto se

condaria. Questi fondi, domandati di re

ligione, di scuole, di studi, si trovavano

considerabilmente menomati tanto iu se

guito dell'operazioni finanziarie generali

del governo, quanto per colpa di dilapi

dazioni d'ogni fatta e di distruzioni atti-

VIEvate nella loro amministrazione. I vesco

vi chiesero non già la restituzione di que

sti fondi, ma l'autorità di sorvegliarne

l'impiego. Circa l'amministrazione de'

fondi destinati al culto e al mautenimen-'to degli ecclesiastici, richiesero che fosse

ro sciolti dalle formalità onerose e di

spendiose alle quali la sospettosa ispezio

ne del governo li aveva sottoposti, e affi

dati a'vescovi in unione de'delegati e del

le comuni e delle persone interessate al

la conservazione di questi fondi. Relati

vamente alla questione dell' istruzione

pubblica , si limitarono i vescovi a re

clamare il pieno e intero esercizio delia

loro divina missione nella parte religio

sa e morale dell' insegnamento e dell' e-

ducazione; missione da loro creduta di

poter adempiere degnamente,i iservando-

si l'educazione del clero, l'insegnamento

religioso nelle scuole secondarie e una

partecipazione nella direzione delle scuo

le primarie. Comunicarono al ministero

le loro idee sull'organizzazione dell'in

segnamento teologico, sulle norme a se-

guiie per la nomina di professori, pro

mettendo di non nominarne alcuno setl

isi aver antecedentemente posto il gover

no in istato di far quelle obbiezioni che

avesse creduto convenienti. In concam

bio reclamarono il diritto di fondare pic

coli e grandi seminari giusta il bisogno

delle loro diocesi,di liberamente dirigerli,

edi poter ammettere a 'sagri ordini quegli

individui che ne stimeranno degni, senza

il previo esame de'delegati dell' autorità

laicale. Chiesero di nominar i professori

di religione delle scuole secondarie e del

le facoltà filosofiche; desiderando che fos

se addetto alle chiese universitarie uu

predicatore a scelta del vescovo , riser

vandosi la concorrenza alla nomina e

sorveglianza de' professori delle lingue

sagre. Relativamente alle scuole prima

rie, si dichiararono soddisfatti del modo

con cui la loro sorveglianza è organizza

ta, ma richiesero di concorrere alla no

mina de'niaestri; si riservarono esclusi
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vamente la direzione dell'insegnamento

religioso, unendo alcune osservazioni sui

pericoli che s' incorrono nel richiedere

molteplici cognizioni in coloro che sono

chiamati all'umile missione d'infondere

le nozioni indispensabili a'figli de'villag-

gi. Nella memoria sull'amministrazione

ecclesiastica e uffizio divino, i vescovi ba

sarono il principio, che ogni polizia pre

sentiva tendente a render impossibile l'a

buso della libertà, snaturandosi in op

pressione, si ritorce contro sè medesima

perchè soffoca l'azione stessa del bene e

provoca le commozioni rivoluzionarie.

Reclamarono la libertà di conferire, sen-

z'intervento del potere secolare, sia col

supremo Capo della Chiesa, sia col rispet

tivo clero e gregge: siccome anche la li

bertà delle comunicazioni fra' capi degli

ordini religiosi e i loro membri, ed an

nunziarono la volontà di riporre in atto

iconcilii provinciali ed i Sinodi(V.) dio

cesani. Passando in appresso alla colla

zione delle dignità ed impieghi ecclesia

stici, desiderarono che l'imperatore non

eserciti per l'iunanzi il suo diritto di no

mina a'vescovati ed a'eanonicati de' ca

pitoli, che come un diritto puramente

personale ed a suggerimento del vescovo,

promettendo essi dal loro lato di non e-

sercitare questi diritti di nomina e colla.

zione che in favore de'soggetti più degni

e più atti ad offrire al governo ogni de

siderabile garanzia. Tennero similmente

come necessaria conseguenza che il go

verno rinunzi ad ogni diritto di confer

ma relativamente a queste nomine e che

si astenga dal conferire titoli e preroga

tive ecclesiastiche. Emisero finalmente il

voto, che gli ecclesiastici sieno esenti dal

peso degli alloggiamenti militari, e i can

didati della teologia dalla coscrizione.

Proposero varie riforme sul padronato

ecclesiastico, com'è stato sviluppato in

Austria, e l'abrogazione della legge de'

concorsi pe'parrochi: imperocchè questa

istituzione del concilio di Trento era sta

ta sformata in misura puramente politi-

VIE i5ca, destinata a sostituire l'influenza del

governo alla legittima autorità de'vesco-vi. Circa l'esercizio del culto, su cui il

governo austriaco si era permesso di e-

manare le più minuziose ordinanze, è

inutile il dire che i vescovi giustamente

crederono di rientrare nel pieno e inte

ro esercizio che tengono da Gesù Cristo.

Nondimeno spontaneamente promisero

di astenersi d'ogni innovazione arbitra

ria, desiderando ancorache il governo

voglia continuare nella sorveglianza sul

l'esatto adempimento del precetto del

l' osservanza delle domeniche e delle fe

ste. La memoria relativa a' conventi in

sistè: i.° sul diritto di esser liberamente

retti da'loro superiori legittimi, anche al

lorquando questi risiedono in paesi stra

nieri; 2." sul diritto di avere studi propri

e di ammettere quel numero di candidati

che loro piacerà ; 3.° sul diritto di am

ministrare i propri beni, eleggere i supe

ri ori senz'intervento del governo, sceglie

re procuratori ec. E protestarono contro

la soppressione de' gesuiti e de'tiguorini

d'ambo i sessi (ma i gesuiti non hanno

religiose). Infine reclamarono, nell'ulti

ma memoria sulla giurisdizione ecclesia

stica, il libero uso dell'autorità della sco

munica maggiore e minore, della condan

na de'pieti irregolari; e promisero di non

usare di questo potere che colla maggior

discrezione, e di dare a'tribunali ecclesia

stici un organismo proprio ad assicurare

la regolarità delle procedure. Concluse

ro che, nel caso in cui un tribunale pro

nunciasse contro un prete una pena af

flittiva, gli atti del processo fossero imme

diatamente comunicati al vescovo com

petente, onde proceda giusta i canoni del

la Chiesa. Dichiarazione de' vescovi. » Al

l'onorevolissimo sig.r Ministro dell'Inter

no. Nel mentre che gli stati sono costret

ti di prendere le armi per salvare l'ordi

ne sociale dalla rovina , e per difendere

la civiltà europea dagli assalti di novella

baibarie, i vescovi assembrati dedicano i

loro sforzi ad un' opera che deve , colla
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benedizione del Signore, ringiovanire la

forza della fede e della carità , e nello

stesso tempo rinterdire le condizioni es

senziali della vita dello Stato. La ognor

crescente energia d' una lotta che deve

decidere della sorte della società europea

non ha posto ostacolo alla loro attività:

perchè fidenti in Lui senza il cui volere

non cade capello dal nostro capo, essi

attendono con calma l'avvenire, ma per

ciò sentousi maggiormente spinti a solle

citare per (|nanto sia possibile il momen

to in cui la Chiesa cattolica dell'impero

potrà, sciolta da ogni legame, pienamen

te esercitare la sua salutare attività. Si

recano a dovere di pronunciarsi innanzi

tratto su tutto quelto che le leggi hanno

stabilito e che dovrà servir di base a'di-

ritti della Chiesa riconosciuta dallo Sta

to. Il § 2.° della legge fondamentale ga

rantisce ad ogni Chiesa o società religio

sa approvata: i.° 11 diritto di esercitare

il relativo culto in comune e pubblica

mente. 2." Il diritto di reggere e ammi

nistrare i propri affari. 3." La proprietà

e il godimento dell'istituzioni e fondi de

stinati al mantenimento del culto, del

l'istruzione e della carità. I vescovi riu

niti riconoscono con gratitudine che cosi

si apre alla Chiesa cattolica la dolce aspet

tati va d'un felice cambiamento: non ostan

te non possono esimersi dall'espriaiere i

loro dispiaceri , che il governo di Sua

Maestà non abbia creduto conveniente di

determinare con una legge le misure fa

vorevoli che senza dubbio è disposto ad

adottare iu favore della Chiesa cattolica.

JVe'luoghi ove la pubblicazione suddetta

ha avuto luogo contansi 56 cattolici per

ogni protestante, e 46 per ogni greco sci

smatico. Se in virtù del diritto di mag

gioranza una voce al di sopra della me

tà decide la soluzione di questioni donde

dipende la sorte della patria, potrà ricu

sarsi una particolare attenzione agl'inte

ressi religiosi che numerano una maggio ,

rità di 24 contro uno. In Prussia, ove i

cattolici sono presso a poco i 5 dodicesi-

VIEmi della popolazione, il 12.° articolo del

la costituzione de'5 dicembre i848, pro

nunziandosi^ diritti delle società religio

se, eguaglia la Chiesa cattolica alla pro

testante, e negli schiarimenti di questa co

stituzione che il ministero prussiano ha

fatti stampare, si dichara che questa men

zione dettagliata è stata fatta per mo

strare che queste società non avranno

asoffrire pregiudizio alcuno nella posi

zione che loro è dovuta e garantita so

lennemente. I vescovi riuniti sono con

vinti che Sua Maestà prende a pun

to di partenza questa stessa massima di

giustizia; e che accordando nuovi diritti

alle altre società religiose, riconosce e si

accinge a proteggere gli antichi diritti e

giustamente posseduti della Chiesa cat

tolica. Or noi non possiamo tacere che

l'indipendenza nell'amministrazione de

gli altari ecclesiastici promessa dalla leg

ge, non potrebbe effettuarsi se le misu

re di applicazione fosseroconcepitee rea

lizzate in un senso opposto alla Chiesa.

Il § 2.° delle società religiose, dice che

le sono, del pari d'ogni altra società, som

messe alle leggi dello Stato. La Chiesa cat

tolica onora ne' poteri dello Stato la pri

ma condizione del diritto e dell'ordine,

e la disposizione della divina provviden

za. Annunziando la parola di Dio, pre

dica l'ubbidienza verso l'autorità legale

e le aggiunge solido appoggio nelle co

scienze. Come società, ella adempie nel

lo stesso atto i doveri di cittadino, che

fa rispettare da ogni individuo, e sicco

me si tratta di cosa compatibile colla sua

missione, essa non reclama alcun privi

legio al disopra d'ogni altra società: chie

de soltanto che lo Stato le garantisca, non

meno che alle altre società, il possesso e

l'esercizio de' suoi diritti. Ma la Chiesa

cattolica non può far dipendere dall'opi

nione del potere governativo il suo di

ritto di esistere giusta la volontà di Dio,

nè quello di lavorare per l'eterno desti

no del genere umano. Essa deve prote

stare contro una maniera di vedere che
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sottoporrebbe la sua esistenza e la sua le

gislazione alla volontà del potere laico

nella proporzione che a lui sono subor

dinate le corporazioni industriali nella

loro esistenza e ne'loro statuti. Senza fal

lo, questo modo di vedere non è quello

dell'onorevole ministero: avrà soltanto

voluto indicare, che le comuni cattoliche

dell' impero sono tenute all' osservanza

delle leggi generali dello stato come tut

te le altre società. Nasce da questa pre

sunzione che la legge dello stato non usci

rà giammai da'suoi limiti per entrare nel

la sfera del potere ecclesiastico e recarvi

la confusione. Ma il momento in cui noi

ergiamo la nostra voce è grave e decisi

vo : e siccome le prossime deliberazioni

imperiosamente influiranno, forse per

una lunga sequela di anni, sulla posizione

della Chiesa in Austria, è nostro dovere

di prevenire cogli schiarimenti e colla

protesta ogni falsa interpretazione che

potesse aver luogo nel corso incostante

degli anni. Noi crediamo inoltre che sia

necessario esprimere i principii, che han

no fino ad ora dirette le nostre delibe

razioni e che sempre saranno per diriger

le. Incorreremmo rimprovero di aver vio

lato il nostro dovere se noi non tentassi

mo tutto quello che dipende da noi per

realizzare, nell'amministrazione degli af

fari ecclesiastici,l'indipendenza che la giu

stizia e la saggezza del Monarca hanno

legalmente riconosciuta. Noi perciò sia

mo spinti a reclamare pel potere eccle-

stico molti diritti, che l'antica legislazio-

neaustriacaavea usurpati (massime Giu

seppe II). Ciònull'ostante, noi poniamo

per regola di nulla innovare senza vali

da ragione. Non disconosciamo che mol

te fra le leggi emanate dal governo, sor

passando i suoi poteri, sono in sè stesse

convenienti e salutari: e noi ci faremo un

dovere di conservarle ammettendole fra

quelle della Chiesa, informandole dello

spirito ecclesiastico che solo può render

le efficaci e salutari. Difendiamo, sicco

me è nostro obbligo, i diritti della Gtie-

voi. e.

VIE i7sa: tanto quelli che le appartengono co

me Chiesa, ed in seguito della sua divi

na missione, quanto quelli acquistati in

Austria in virtù di titoli particolari. Ma

noi nello stesso tempo rispettiamo tutti

i diritti che il potere governativo può re

clamare dalla Chiesa: tanto quelli che

procedono dalla sua natura,quanto quelli

che il Monarca ha ottenuto in grazia di

speciali titoli. Vienna 20 maggio 1849".

Seguono le segnature de' vescovi riuniti

in assemblea. Negli atti di questa, si am

mira la saggezza e la forza; la modera

zione, l'altezza delle vedute, e de'senti-

menti che regnano da capo a fondo di sì

grand' opera. La marcata diversità del

l'assemblee de'vescovi, nell'epoca di cui

parlo, a WurtzburgoErbipoli, Salisbur

go, Vienna, a petto di quelle politiche e

discrepanti di Francfort, Vienna, Erfurt,

altamenteammaestiò e confuse il mondo

intero. Quale grandezza, quale imponen

te unità , quale ammirabile dignità da

una parte 1 Quale pochezza, quante con

traddizioni, quante puerilità dall'altra I I

documenti e gli atti delt'assemblea epi

scopale, sono 1 4, cioè: 1 .Notificazione del

l'apertura dell'assemblea diretta al mini

stero. 2. Risposta del ministero. 3. Indi

rizzo all'imperatore. 4- Lettera del car

dinal Schwarzenberg, allora arcivescovo

di Salisburgo, ed al presente di Fraga, al

Papa Pio IX. 5. La risposta pontificia.

6. Dichiarazione preliminare de' vescovi,

di cui ragionai, e serie di memorie rela

tive al matrimonio. 7. Sull'amministra

zione de' fondi detti di religione, e sul

l'istruzione primaria e secondaria. 8. Su

quella de'beni applicati al culto e man

tenimento de'chierici. g. Sull'istruzione

pubblica. 1 o. Sull'amministrazione eccle

siastica e sul divino uffizio. 1 i. Sui con

venti. 12. Sulla giurisdizione ecclesiasti

ca. 1 3 e 14. Notificazioni al ministero del

l'istallazione d'un comitato di 5 membri

incaricato di conferire cogli organi del

governo ec. In tutti questi documenti mi

rabile è la finezza del tatto, col quale i

2
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vescovi seppero conciliare i loro doveri

verso la Chiesa , colla posizione che te

nevano in faccia del governo. Lo stile

stesso di questi documenti, opera di mg.r

Diepenbroik, vescovo principe di Wra-

tislavia (poi cardinale), porta il suggello

di uno spirito divoto, e insieme di forza

piena di moderazione. Tale è il succinto

delle domande e de'richinmi ragionevoli

che i vescovi riuniti a Vienna nel i849

inoltrarono al governo, ed a'quali l'im

portante risoluzione sovrana de' i8 apri

le i85o, ed il celebre decreto imperiale

de'23 del susseguente aprile, in parte sod-

disfecero,dietro rapporto del ministro del

l'istruzione e del culto, sulla relazione del

la Chiesa cattolica colla pubblica istru

zione, ed eccoli Iraendoli dallo stesso Os

servatore Romano,» p. 206 e 21 4- Ri'

soluzione sovrana. » In esecuzione de'di-

ritti, garantiti alla Chiesa cattolica dal §

2 della patente de'4 marzo i849, sopra

proposta del mio ministro del culto e

dell'istruzione, e col parere del mio con

siglio de' ministri, approvo per tutte le

provincie del mio impero, per cui fu e-

manata quella patente, le seguenti deter

minazioni : i. Tanto i vescovi quanto i

fedeli loro soggetti ponno, negli affari spi

rituali, rivolgersi al Papa, e ricevere le

decisioni e gli ordini del Papa senza es

ser vincolati da una precedente appro

vazione delle autorità temporali. 2. I ve

scovi cattolici ponno rilasciare ammoni

zioni e ordini al loro clero ed alle loro

comunità in oggetti del loro potere di uf

fizio, ed entro i limiti di esso, senza una

precedente approvazione dell'autorità po

litiche; però tutti i decreti in quanto ab

biano elleno esterno o debbano esser

pubblicati, saranno comunicati in copia

all'autorità governative, nel cui circonda

rio ha luogo la pubblicazione od essi ven

gono applicati. 3. Le leggi in forza delle

quali finora era vietato al potere eccle

siastico infliggere pene ecclesiastiche, che

non hanno effetto sui diritti civili, ven

gono abolite. 4- Al potere spirituale conv-

V I Epete il diritto di sospendere o dimetter?,

nelle forme prescritte dalle leggi della

Chiesa , quelli che non adempiono agli

uffizi ecclesiastici secondo 1' obbligazione

assunta, e di dichiararli decaduti dal di

ritto di percepire le rendite annesse al

loro uffizio. 5. Per eseguire tale sentenza,

si può ricorrere alla cooperazione dell'au

torità politiche, quando, colla comunica»zione degli atti d' investigazione, sia a

queste dimostrata la procedura regolare

dell'autorità spirituale. 6. Il mio mini

stro del culto e dell'istruzione è incarica

to dell'esecuzione. — Le mie autorità sa

ranno istrutte che, qualora un sacerdote

cattolico abusi per altri scopi della pro

pria posizione e delle facoltà a lui com

petenti per gli scopi ecclesiastici, in modo

che si riconosca necessario il suo allon

tanamento dall'uffizio, dovranno prima

passare di concerto co' suoi preposti ec

clesiastici. Sarà ingiunto all'autorità giu

diziarie che , allorquando un sacerdote

cattolico viene condannato per delitto

o trasgressione, siano comunicati al ve

scovo, dietro sua ricerca, gli atti del pro

cesso. Nella nomina a me competente de'

vescovi, riconosco un diritto assunto da'

miei illustri predecessori, che intendo e-

sercitareper la salute e pel vantaggio del

la Chiesa e dell'Impero. Per procurare il

bene della Chiesa nella scelta delle per»sone, sarò sempre disposto, all'atto del

rimpiazzamento de' vescovi, di sentiie,

come fu finora consuetudine, il consiglio

de'vescovi e sprcialmente de'vescovi del

la provincia ecclesiastica, in cui è vacan

te il vescovato. Il mio ministro del culto

e dell'istruzione mi farà le opportune

proposizioni riguardo alla forma da os

servarsi nell'esercizio de'diritti imperia

li, riguardo al rimpiazzamento delle ca

riche e de'benefizi ecclesiastici. In quan

to il mio governo sia chiamato a coope

rarvi, saranno energicamente appoggiati

i vescovi nell'esecuzione delle misure de

cise nell'assemblea de' vescovi riguardo

alle condizioni per l' ottenimento de' ca
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nonicati, de'canonicati domicellari, e ri

guardo a 'capitoli elettori d'Olmutz e Sa

lisburgo. La completa esecuzione delle

determinazioni prese dall'assemblea de'

vescovi riguardo all' esame pe' concorsi

parrocchiali, non incontrerà alcun osta

colo, sotto la riserva ch'esse non possano

esser cambiate senz' intelligenza col go

verno; però dove ed in quanto quelle de

cisioni non siano prese per norma, negli

esami di concorso pel posto di parroco

saranno osservate le prescrizioni prece

denti. Approvo che ogni vescovo possa

ordinare e dirigere il servizio divino nel

la sua diocesi , nel senso delle decisioni

fatte dall'assemblea de' vescovi. Le mie

autorità avranno l'istruzione d' invigila

re, in base alle vigenti leggi, che ne'luo-

giù ove la popolazione cattolica formi la

maggioranza , non sia disturbata la so

lennità delle domeniche e de' giorni fe

stivi cattolici con lavori romorosi o con

pubblico esercizio del commercio. Nel

risto, prendo cognizione del tenore delle

suppliche presentatemi dall' assemblea

de'vescovi, ed autorizzo il mio ministro

dell'istruzione e del culto ad esaurire in

conformità a' principii esposti in questo

rapporto (del ministro del culto e del

l'istruzione). Sulle questioni non ancora

esaurite, mi saranno fatte colla possibile

sollecitudine le opportune proposizioni,

ed in quanto fosse necessaria una intelli

genza colla Sede Pontificale, saranno da

te le opportune disposizioni e fatti i rela

tivi passi. Quest'intelligenza si estenderà

anche al regolamento dell'influenza che

dev'essere assicurata al mio governo per

tenere in generale lontani dagli uffizi ec

clesiastici e da' benefizi quegl' individui

che potessero compromettere l'ordine ci

vile. Vienna 1 8 aprile i85o. Francesco

Giuseppe". — Decreto imperiale.» Con

siderati i paragrafi a, 3 e 4 della patente

de 4 marzo 1849, sopra proposizione del

mio ministro del culto e dell' istruzione,

e secondo il parere del mio consiglio de'

ministri, approvo per tutte le provincìe,

VIE ,9per cui fu emanata quella (tatente, le se

guenti determinazioni. i. Nessuno può

fungere negl'istituti pubblici d'istruzione

d'alta o di bassa sfera, come maestro di

religione o professore di teologia cattoli

ca, senza averne ottenuta l'autorizzazio

ne de' vescovi , nella cui diocesi trovasi

l'istituto. 2. Il vescovo può in ogni tem

po ritirare l'autorizzazione concessa ad

alcuno; però la semplice privazione di

questa autorizzazione non fi perdere al

maestro impiegato del governo it diritto

che gli spetta, a termini di legge, alla

pensione. 3. Spetta al governo il nomi

nar professori delle facoltà teologiche, in .

dividui che abbiano ricevuto da' vescovi

l'autorizzazione ad insegnare la teologia,

e di ammetterli come maestri privati, e

questi fungono il loro uffizio secondo le

leggi accademiche. 4- E libero al vesco

vo il prescrivere a' suoi alunni le lezio

ni dell'università cui devono frequenta

re, e l'ordine secondo il quale devono ciò

fare, e di far loro su ciò subire gli esa

mi nel suo seminario. 5. Per gli esami

rigorosi de'candidati alla dignità di dot

tori di teologia, il vescovo sceglie la me

tà de'commissari d'esame tra persone che

ottennero esse medesime il grado di dot

tore di teologia. 6. Non può acquistare

la dignità di dottore in teologia chiuu-,que non abbia deposto avanti al vesco

vo, o a chi fu da lui incaricato, la con

fessione di fede del concilio di Trento.—

11 ministro del culto e dell'istruzione è

incaricato dell' esecuzione di queste de

terminazioni. Approvo inoltre le altre

proposizioni contenute in questo rappor

to, ed autorizzo il mio ministro del cul

to e dell'istruzione a farle eseguire. Vien

na il 23 aprilei85o. Francesco Giusep

pe". Il medesimo Osservatore Romano

rilevò: Il gabinetto aulico di Vienna, col

suo operato, vuol dare una buona lezio

ne al Siccardi ministro del gabinetto di

Torino (J/-), tardo imitatore del princi

pe di Kaunitz (parlato più sopra). Esso

pensa seriamente ad uscire dal sistema
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di Giuseppe II oppressivo della Chiesa.

Le due misure importanti prese dal ga

binetto viennese, giusta l' Univers, sono

l'abolizione àe\Regio Exequntar (di que

sta piaga e bavaglio della Chiesa, tornai

a riprovarne l' enorme abuso nel vol.

LXI, p. 1 53), pe'decreti ecclesiastici, e la

facoltà data a'vescovi d'una libera comu

nicazione col Papa. La rivocazione del

Placet /iYg/o,accordata daFrancesco Giu

seppe I alla Chiesa, secondo 1' Osserva

tore Romano, sull'abolizione dell' Exe-

quatur Regio, quello la ripetè due altre

volte (sembra meglio il ritenere, che la

soppressione del Regio Exequatur fu

stabilita nel concordato di cui sono pros

simo a ragionare , cioè nell'articolo 2.°,

voluta espressamente dall'imperatore; e

di questi assoluti voglio, a sua eterna glo

ria, ne pronunziò diversi. Lo sappia la

storia de' campioni benemeriti della s.

Chiesa cattolica, e lo registri a caratteri

d'oro), in una delle quali produsse (ese

guenti parole e principii sviluppati dal

la Corrispondenza Austriaca. » Lo Sta

to, per quanto alto egli sia, non ha per

sè solo il potere: pria di tutto la Religio

ne è superiore allo Stato, ed è tuttora

questione io quale rapporto stia la Chie

sa col medesimo. L'andar di buon accor

do colla Chiesa non può che giovare al

nostro Stato. Spetta sì all'uno che all'al

tro di combattere il paganesimo moder

no (giova ricordare aver da ultimo la Ci

viltà Cattolica, serie 4-\ 1, 3, p. 427 e

5 1 3, egregiamente svolto i due argomen

ti: Del moderno Regresso al Paganesi

mo: Di una supposta cagione del Paga

nesimo Redivivo), che cerca di farsi stra

da, nella vita dello Stato e nelle scuole ;

di mantener vive negli animi le idee del

diritto, dell'ordine, della fedeltà, e d'im

pedire, che la presunzione, l'orgoglio e le

tendenze rivoluzionarie avvelenino il san-

guedellasocietà'MIregnantePapaP/oI^L

nella sua allocuzione a'cardinali di s. Chie

sa, pronunziata nel concistoro in Roma

a'20 del susseguente maggio, pattata al
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suo articolo, dopo a ver solennemente rin

graziato Ferdinando II re delle due Sici

lie, Luigi Napoleone presidente della re

pubblica francese, Francesco Giuseppe I

imperatore d'Austria, Isabella II regina

di Spagna, per aver colle loro armi ri

cuperato da'demagogi 1' usurpato prioci-

patociviledis. Chiesae ristabilitolo in es

so , pel libero esercizio di sua suprema

autorità spirituale, ed anco i sovrani e-

terodossi per avervi contribuito colla lo

ro forza morale; tributò altri e speciali

giusti elogi alla magnanima equità del

giovane e cavalleresco im peratore austria

co, che appresso la richiesta de'suoi ve

scovi, ha infine spezzati i legami che te

nevano avvinta la Chiesa nel suo impe

ro. » Ora poi, o Venerabili Fratelli, vi

comunichiamo una consolazione al certo

grandissima che provammo fra tante an

gustie; allorquando ci fu data contezza

de'decreti emanati dal nostro carissimo

figlio in Gesù Cristo, Francesco Giusep

pe imperatore d' Austria, re apostolico,

co'quali giusta la specchiata sua religio

ne, appagando i voti e le domande nostre

e de'venerabili fratelli vostri del vasto suo

impero, con grandissima gloria del suo

nome, e con vera esultanza de'buoni, ivi

apri volonteroso in un co' suoi ministri

l'adito a quella libertà della Chiesa cat

tolica che tauto desidera vasi. Laonde tri

butiamo allo stesso imperatore e re le

meritate lodi per un fatto così insigne,

del tutto degno d' un principe cattolico,

e con esso lui ci congratuliamo grande

mente nel Signore; e speriamo non in

vano che lo stesso religiosissimo monarca

pel suo amore alla Chiesa cattolica vo

glia proseguire e compiere un' opera sì

ragguardevole, e porre il colmo a' suoi

meriti verso la cattolicità ". E realmen

te la proseguì e compì , con eterna sua

lode e somma benemerenza. Ma prima

di procedere alla narrazione, la storia e-

sige che io qui renda omaggio alle pre

cedenti benemerenze di altri principi. Più

SQpra accennai i luoghi in cui raccontai
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le deplorabili innovazioni nella discipli

na ecclesiastica, introdotte in tutti i do-

minii della monarchia austriaca, inclu-

sivamente a que' d'Italia, dall'imperato

re Giuseppe II, colle quali inceppò e tra

volse le canoniche leggi; le perseveranti

sollecitudini del Papa Pio VI per elimi

narle e ricondurre quel principe a mi

gliori consigli, ed il poco successo otte

nuto, in sostanza, dal suo viaggio a Vien

na in rigorosa stagione, poichè Giuseppe

Il in onta alle rimostranze pontificie, con

tinuò nelle sue pregiudizievoli novità a

danno della libertà della Chiesa; e quan

to a 'domimi d'Italia ne registrai le lagri

mevoli disposizioni nel voi. XCUI, p. i4o

e seg., alle quali discipline poi si sottopo

sero eziandio le altre provincie della Ve

nezia, quando entrarono a far parte del

l'impero austriaco, e continuarono ad es

serlo sino alla felice epoca che ho comin

ciato a celebrare. Dopo la morte di Giu

seppe II, uon mancò l'io VI di rivolgersi

alla sua volta a'suoi successori Leopoldo

t1 e Francesco II a riparare a tanti mali,

ma senza il bramato esito, sebbene dipoi

egli ed il successore suo figlio alquanto

temperarono le fatali leggi giuseppine

(delle quali e delle leopoldine date alla

Toscana da suo padre Leopoldo II, in

quell'articolo ne ragionai deplorandole;

ivi pure avendo giustificato Leopoldo lI,

che succeduto nel 1790 al fratello Giu

seppe II, studiò efficacemente i modi più

acconci a disfare il mal fatto e rendere

la libertà alla Chiesa nel suo impero; ma

gli empi ne impedirono l'eroico divisa

mente, uccidendolo col veleno). Colore-

li gioissimo Francesco II, poi denomina

to Francesco I (quando questi dovea no

minare gli ecclesiastici a'vescovati, face

va esporre per tutto un giorno il ss. Sa-

gratnento nella cappella imperiale , in

nanzi al quale oravano per turno gli ar

ciduchi, poichè già dissi che da Rodolfo

1 cominciò nell'augusta casa d'Austria la

speciale di vozione verso il sagrosauto Cor

po del Signore, e per ultimo egli stesso,

VIE a,dopo di che si raccoglieva nel suo gabi

netto, per procedere, col divino implo

rato lume, alla grave scelta), eguali pra

tiche fecero Pio VII e Leone XII, ed e-

gualmente Gregorio XVI nel suo acceso

zelo e incessanti cure pel bene di tutto

quanto il cattolicismo, come specialmente

dimostrò co' Vicariati apostolici (V.) al

tresì delle 5 parti del mondo, e con quan

to ottenne a favore dell'immunità eccle

siastica dal duca di Modena, e da're delle

due Sicilie e di Sardegna, perorò i bi

sogni della Chiesa nell'impero d'Austria,

direttamente con commoventi lettere a

quel monarca e in altri modi. L'impera

tore Francesco I, distratto da molteplici

guerre, dalle vicende disastrose e politi

che d'Europa, troppo tenacementedivo-

to alla memoria dello zio Giuseppe II, e

da lui con peculiare cura educato, imbe

vuto ne'di lui falsi principii non ne cor

resse le fatali riforme che in alcuna par

te. Nel i835 successo a Francesco I, il

primogenito Ferdinando I , a questi ed

alla piissimo imperatrice Marianna, cui

la mia Roma vanta d' avere dato i na

tali, Gregorio XVI con raddoppiato ze

lo continuò con entrambi le sue premu

rose e caldissime esortazioni, onde rime

diare a tanti gravi mali, sia con autografe

lettere, sia pe'suoi ounzi e precipuamen

te i prelati Ostini, Altieri e Viale-Prelà

poi cardinali, sia a mezzo pure di parti

colari e idonee persone, che con lui di

videvano il nobile ardore nella santa im

presa. Gregorio XVI si chiamava con

tento dell'avanzate pratiche, delle dispo

sizioni eque e religiose dell' imperatore

Ferdinando I, e delle lodevoli ed effica

ci cooperazioni della virtuosa imperatri

ce Marianna: già ne vagheggiava conso

lante esito, quando importuna morte il

1 .° giugno 1 846 troncò tanto belle e tan

to fondate speranze, lasciandone erede,

come di altre glorie , il venerando suo

successore ; e più di quel compianto av

venimento, tutto paralizzò il sovrastan

te insorgimento rivoluzionario, in parte
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appena tratteggiato superiormente. Tan.

to è vero, quanto qui appena fugacemen

te accenno, che allorquando Ferdinando

I cesse il trono imperiale al degno nipo

te Francesco Giuseppe 1, in uno all'im-peratrice, per così dire, comprese come

patto di sua abdicazione, che il giovane

principe ponesse un termine alla servi

tù della Chiesa, e l'imperatrice Marian

na specialmente espresse questo voto con

sì commovente energia di edificanti pa

role, onde tutti gli astanti ne furono toc

chi fino alle lagrime, e il regnante impe

ratore ne conserva profonda ricordanza.

Una parte degli elogi che a lui ho reso e

de' maggiori che vado a tributargli , la

giustizia della storia giustamente preten

deva di farla rimontare alle operazioni

di Gregorio XVI, ed alle disposizioni e

pietosi animi dell'imperatore Ferdinan

do I e dell'imperatrice Marianna, per cui

anch'essi partecipino delle benedizioni

della Chiesa, pi'gl' immensi vantaggi che

ne derivarono. Mè debbo tacere il com

movente aneddoto riprodotto dalla Ci

viltà Cattolica, serie 3.a, 1. 1 , p. 1 7 i . Po

co tempo dopo l'elevazione all'impero

del giovane arciduca Francesco Giusep

pe, avvenne che il suo aio conte di Bo-

cabilles, fervente cattolico francese e di

senno antico, infermasse mortalmente,

il quale ravvisando nella legislazione giu-

seppina la piaga mortale della monarchia

austriaca , erasi adoperato con ispecial

cura a ben illuminare sopra tal punto la

mente del suo alunno e a premunirlo da'

pregiudizi dominanti nel governo e nel

la corte stessa, benchè religiosa. Ora l'im.

peratore recatosi a visitare il moriente

suo precettore, per averlo sempre ama»

to caramente, e dopo fatte con esso af

fettuose condoglianze, il richiese di qual

grazia potesse consolarlo. Allora il gene

roso conte, dimenticando sè stesso e sol

lecito solamente del bene della Chiesa,

dell'impero e del suo amato allievo, ri

spose: Sì, o Sire, io debbo chiedervi una

grazia, e se voi me la concedete, io iuoi-

VIErò contento. Voi sapete in quali massl-

me io vi abbia educato. Voi ricorda

te quanto vi disii intorno la legislazione

che opprime la Chiesa austriaca, e avete

compreso che l'impero non riacquisterà

l'antica sua pace e prosperità altrimenti

che restituendo alla Chiesa la libertà di

cui fu spogliata. Promettetemi di compie

re quest' atto di riparazione e di savia

politica, ed io morrò consolato pensando

che la monarchia sarà salva e il vostro re

gno fortunato e glorioso : io morrò con

tento. L'imperatore commosso da così no

bili e generose parole, stette alquanto so

pra pensiero, indistretta la mano al mori

bondo gli disse: Morite pure contento, io

vi prometto di fare quanto mi chiedete.

2.° Con sì felici inizi, il Papa Pio IX e

l'imperatore Francesco Giuseppe I, con

vennero a concludere un concordato, per

tutte le diocesi dell'impero d'Austria, per

rimettere nel primitivo vigore la giurisdi

zione e la libertà della Chiesa, compati

bilmente colle leggi dello stato. Fu sag

gio consiglio della religiosa pietà, di cui

già avea dato l'eminente e ampio saggio

descritto nel precedente paragrafo, del

l'augusto imperante di ridonare alle Chie

se austro-italiane del suo impero, se non

in tutto, certo in gran parte, la primiti

va loro libertà, che poderosamente pro

pugnò contro chi osava avversarla. Sta

bilita Vienna per luogo della conclusio

ne degli articoli, si nominarono a pleni

potenziari, dal Papa il cardinale Viale-

Prelà pro-nunzio apostolico di Vienna,

poi arcivescovo di Bologna, e dall'impe

ratore mg.r Rauscher principe arcivesco

vo di Vienna, poi anch'esso cardinale; i

quali dopo avere, con indicibili cure e

fatiche, eseguito stupendamente e con

tanta sapienza il loro incarico, sottoscris

sero felicemente il concordato in Vienna

a' i8 agosto 1 855. Il Papa Pio IX lo con

fermò colla bolla Deus humanae salu-

tis auctor, de'3 novembre; nella mattina

del quale, coll'apposita allocuzione Qnod

pro apostolica nostra de universa Do-
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nimico grege sollicituiline , lo comunicò

al sagro collegio de'cardinali. Il Giorna

le di Roma del 1 855 offre : col n. 254

l'allocuzione, e col supplemento al n. i5f

la lettera apostolica o bolla di conferma,

nella quale è inserito il concordato stes

so, lo mi limiterò a riportare soltanto la

mentovata seguente lettera apostolica col

concordato, impressa pure a parte in Ro

ma in detto annoi 855, eziandio coll'al-

locuzionecheper brevità om metto. » Lit-

teraeApostolicae quibus Conventio curn

Austriae Imperatore lìege Apostolico

i/iita confirmatur. Pius Episcopus servus

servorum Dei ad perpetuami rei memo

ri a in. Deus humanaesalutis nuctor, qui

super petrain fundavit Ecclesiam, mira

bilia in «a quotidie operatnr, spiritual

manifestando consilii , sapientiae et for

titudini*, ue ipsa ad versa quaeque aut

infensa unquamextimescat, imo constan-

tior et firmior in his inveniatur, atque

in soliditate fidei pro tuenda iustitia ro-

boretur. Quo sane spiritii ab eo ducti

beatus Petrus et Romani Pontifìces Sue-

cessores eius, Apostolicae exercentes ser-

vitutis oflìcium, tempestate» redegerunt

in tranquillum , fecerunt aspera in vias

planai, atque ea iugiter operati sunt,

quae christiano populo ad quieterei et

ad vitam profuerunt sempiternam. Et

Nobis qui, Deo sic disponente, fuimus in

tanto publicarum rerum oiotu et con

versione, quam nemo non novit, ad re-

gimen vocati universalis Ecclesiae, non

modo Ipse adfuit clementissime leniendo

augustias et tribulationes, sed et magnam

interdum causaci afferendo et gaudii et

consolationis. Divinae miserationisargu-

mentum est quod amplissimi Im perii Au

striaci ditioni etìm Principerei novissime

pi aeposuerit in quo summa sunt omnia,

et cui hoc est maxime persuasum sic a

Deo fuisse mortalia composita et distri

buta, ut intei se copularentur sacerdo-

tium et ioiperium ad humani generis in-

columitatem. Et vero gravissima diutur-

uaque mala, quae in Austriaci imperii

VIE 23ditionibus dudum Ecclesia Dei el Reliaio

o

Catholica experiebantur, numquam non

reparare studnerunt Romani Pontifices

Decessores Nostri. Verum Dei gratia, ac

Carissimi in Christo l'Mii Nostri Franci-

sci loseplii Austriae Imperatoris Regis

Apostolici insigni pietateac retigione nunc

tandem factum est, ut ecclesiastica ieli-

giosaque eiusdem inelyti imperii negolia

opportune componeie Nos potuerimus.

Con ventione solemui hoc egimus, cui Di-

lectusFilius Noster Michael S. R. E. Pre-

sbyter Cardinalis Viale Prelh apud Viu-

dobonensem Aulam lmperialem a pluri-

bus iam annis Nuntius Apostolicus, bo

nore auctus Plenipotentiarii Nostri, ac

VenerabilisFraterloseph OttunarusAr-

chiepiscopus Viudobonensis Imperatoris

Austriae Plenipoteutiarius, die decima

octava Augusti proximi subscripserunt.

Constitutum primo in eadem Conventio-ne est , ut Religio Catholica Apostolica

Romana in toto Austriae Imperio, et

singulis quibus constat ditionibus sarta

tecta conserveturcum iis i uribus et prae-

rogativis, quibus ex divina instituiione

sua, et sacrorum canonum sanctioneipsa

potitur. Et in rebus spiritualibus, et ne-

gotiisecclesiasticis libera prorsusnullique

civilis Gubernii veniae erit obnoxia sive

Iìpiscoporum,siveCleri,sive Populi cum

hac Apostolica Sede communicatio, nec

super negotia eadem Nostrae aut Suc-

cessorum Nostrorum pontificiae auctori-

tatis exercitium ulto modo impedietur.

Episcopis asserta et v'mdicata potestas est

libere commuuicandi cum propriaeDioe-

cesis clero et populo, eaque omnia exer-

cendi quae propria sunt pastorali* ollicii.

Eorum auctoritati sabsunt seminaria, in

quae adolescentes excipient ad sorteoi

Domini vocatos, iisque rectores et ma-

gistros libere praeficient. Publicas pre-

ces, supplicationes sacras, peregrinatio-

nes, el ecclesiasticas alias functiones, ca-

iionuin servatis praescriptis, indicere et

moderari Episcoporuiu est, uuaque ad

eos speciat Synodos Dioecesmas, vel Pro
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vincialia Concilia convocare et celebrare,

opportuna quaeque in illis statnere, ac

statuta in luceni edere et evulgare. Li

bera item Episcoporum est animadver-

tendi potestas in propriae Dioecesis cle-

ricos, nec unquam ipsi impedienti)i' quo-

minus etiam in laicos sacrarum legum et

canonum transgressores censuris Eccle

siae animadvertant. Atque ad puritatem

doctrinae catholicae tuendam, et ad mo-

rum lionestateoi ac probitatem strenue

servandam statutum est , ut iidem Epi

scopi libros religioni aut bonis moribus

adversos censura ecclesiastica libere per-

stringant, quos ab imperii ditionibus a-

vertere ac propulsare civilis auctoritatis

admioistri omni studio contendent. Egi-

mus etiam in eadem Conventione de cau-

sis ecclesiasticis, de matrimonialibus ac

de sponsalibus ab ecclesiastica potestate

pro religiosa eorumdem indole cogno-

scendis ac diiudicandis. De Regularium

familiis cautum est, ut, decretis Sedis A-

postolicae servatis , ad propria tirocinia

atque ad religiosae vitae professionem in

tota Austriaci imperli ditione postulan-

tes libere admittantur: nec ullum erit il-

lic impedimentum, quo Praesides gene-

rales lieic Romae communicent in iis,

quae regularis instituti sunt,cum suis

sodalibus, aut eorumdem visitationem

in Austriaci imperiiditionibus iustituant.

Christianae iuvenum educationi seduto

prospeximus, et nativam Episcoporum

in gravissima Ime sane re potestatem tue-ri et propugnare studuimus. Eorumdem

\igilantiae in tota Austriaci imperii di

tione scholae suberuntlum publicaetuin

privatae ad catbolicam iuventutem eru-

diendam institutae : docendi ratio cum

doctrina omnino congrue! religionissan-

ctissi mae; Episcopi de libris iudicabunt

qui magic usui esse possint iuventuti io

religione instituendae. Magistri aut pio-

fessoris munus in gymnasiis, aut scholis,

quas frequentat iuventus catholica, obi-

bunt catbolici homines : theologiam ac

sacrai disciplina: tam publice quam pri-

VIE▼atien ii solummodo docebunt', quihus

Episcopi id rite pro cognita eorumdem

scientia, fide ac pietate censuerint per-

mittenduui. Et pro custodienda in qua-

libet Dioecesi fidei morumque doctrina

pio disciplina Ecclesiae tutanda, pro sa-

cris eius ritibus, caeremoniis atque insti-

tutionibus tuendis asservandisque, prae-sidium,quum opus fuerit,Episcopis prae-

sto erit lmperialis Gubernii, quod et ef-

ficax praestabit cum in clerico? officii sui

oblitos poenis Episcopi iidem animadver-

terint. Enim vero Imperatoi' religiosi *si-

mus omnibus imperii sui magistratibus

mandabit, ut sacris Antistitibus et Clero

omnem continuo exhibeaut honorem et

reverentiam. Episcopi curarti animnruoi

dignis atque idoneis parochis, publico in-

dictoconcursu,acservatisTridentiniCon-

cilii praescriptis, committenl. De Cano-

nicorumCollegiisEcclesiarum Cathedra-

lium, in quibus collationi Nostrae et Se

dis Apostolicae primam, aut a Itera m, si

i Ila laicalis patronatus fuerit, dignitatem

reservavimus, salvo Celsissicui Impera-

toris , nec non Patronorum iure nomi-

nandi, cautum est, ut illis ecclesiasticis

Viris locus ad ea pateat, qui et dotes ha-

beant a sacris canonibus requisita», et io

munere proourationis auimarum, vel in

tradeudis sacris disciplinis aut aliis eccle

siasticis negotiis expediendis fuerint cum

laude versati. Praebendam Canonici poe-

nitentiarii ac tbeologalis in Cathedrali-

bus ipsis, ubi illae adhuc desini, ac tbeo

logalis in Collegiatis Ecclesiis Episcopi,

iuxta modum ab eadem Tridentina Sy-

nodoacpontificiis decretis praescriptum,

ubi primum fieri potuerit , constituent,

easque ecclesiasticis viris magis idoneis

conferent. Episcoporum ius erit minora

beneficia iustituere, et collatis pro con»

venienti dote redituum cum Imperatore

et Rege Apostolico consiliis, limites pa-

roeciarum statuere, easque dividere aut

insimul coniungere. Ius Ecclesiae possi-

dendi et acquirendi quaecumque bona

stabilia et frugifera ita agnituro ac fIr-
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matum in hac Conventione fuit, ut ea

quae mine illa possidet.aut sequenti tem

pore in quibuslibet Austriaci un pei it re-

gionibus possidebit, integra atque invio

lata prorsus esse debeant. Et de Eccle-

siae decimis quae apud plerasque eius

imperii regiones in praeterita publicarum

rerum conversioneabolitae civili legefue-

runt, cautum est, ut salvo iure eas eli

gendi, ubi adirne de facto existunt, amis-

sae bonis fundisque stabilibus aut pecu

nia super publico im perii aerario asse

gnata compensentur. Et quoniam pluri

ma in Austriaci imperii ditiooe bona

sunt, quaemensam,sive fundos, ut aiuut,

religionis ac studiorum constituunt,quae-

que sui originem ab Ecclesia repetunt,

baec ut Ecclesiae nomine, et Episcopis

inspicieutibus administrentur oportet, ea

insuper conditioneadiecta, ut subinde de

Nostro ac Celsissimi Austriae Imperato-

ris consilio dividi illa possint, ac stabilis

dotis titulo sacrisaedibus, clericorum se-

minariis, aut aliis quibusve ecclesiasticis

instituti valeant assignari. At vero ab

pi issi in, Imperatorisanimo expectaudum

certissime est, ut quae mme Ecclesiarum

oecessitatibus praesto sunt ex publico

aerarto subsidia augeautur, et pan pei um

parochorum susten talioni ac decori con-

sul tius prospiciatur.Dioeceses numero an

gere, earumque novam statuere in ditio-

nibus Austriaci imperii circumscriptio-

uem sancì tum pai iter est; adeoque, qnuui

id noverimus animarum bonum postu

lare, collatis cuin eodem Austriae Impe-

ratoreet llege Apostolico consiliis, prom -

ptoalacrique animo praestabimus. Haec,

atque alia, quae ad sanctissimae religio-

nis tutelam, ad catholicae fidei in ditio-

nibus Austriaci imperii incremen tum, pro

locorum ac temporum ratione magis ne

cessaria atque opportuna in Domino co-

gnovimus, pacta et promissa in eadeui

Conventione sunt. Cum itaque omnia et

sìngula promissa, pacta et concordata in

omnibus et singulis punctis , clausulis,

articulis, et conditiombus tuoi a Nobis,

VIE 25tum a Carissimo in Cliristo Filio Nostro

Francisco losepho Austriae Imperatore

Rege Apostolico fuerint approbata, con

firmata, et ratificata, pio firmiori coroni

subsistentia robur adiicere voluioius A-

postolicae firmitatis, acsolemniorem au-

ctoritatem et decretimi inteiponere.Hisce

ideirco Litteris Nostris Apostolicis nota

facimus quaecumque pro catholicae re

ligioni» bono, ac fìdei orthodoxae, et ec-

clesiasticae disciplinae incremento io to

ta Austriaci imperii ditione fuerunt con-

stituta. Initae autem Conventionis tenor

est qui sequitur, videlicet. — Conventio

inttr Sanctissimum Dominum Pium IX

Summum Pontificem et Maiestattm

Suam C. R. A. Franciscum Iosephum C

Austriae Imperatorem. In Nomine San

ctissimae et individuae Trinitetii. Art. i.

Religio Catliolica Apostolica Romana in

toto Austriae Imperio, et singulis, qui-

bus constituitur, Ditionibus, sarta tecta

conservabitur semper cum iis iuribus et

praerogativis, quibus fruì debet ex Dei

ordinatone , et canonicis sanctionibus.

Art. 2. Cum Romanus Pontifex prima-

tum tam honoris quam iurisdictionis in

universam,qua late patet,Ecclesiam iure

divino obtineat, Episcoporum, Cleri, et

populi mutua cum S. Sede communica-

tio in rebus spiritualibus.et negotiis eccle

siasticis nulli placetum regium obtinendi

necessitati suberit, sed prorsus libera erit.

Art. 3. Archiepiscopi, Episcopi, omnes-

que locorum Ordinarli cum Clero et Po-

pulo diocesano pro munere oflicii pasto-

ralis libere communicabunt, libere iten»

suas de rebus ecclesiasticis instructiones

et ordinationes publicabunt. Art. 4- Ar«

chiepiscopiset Episcopis id quoque omne

exercere liberum erit, quod pro regimi

ne Dioecesium, sive ex declaratione, si-

ve ex dispositione sacrorum Cauonum

iuxta praesentem et a S. Sede adproba-

tam Ecclesiae disciplinam ipsis com petit,

ac praesertim : a) Vicarios, Consiliarios

et adiutores administrationis suae con-

stituere ecclesiasticos, quuscumque ad
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jiuiedicta officia idoneos iudicaverinl. b)

Ad statum clericale™ assumere et ad sa-

eros Ordines secundum Canones promo-

vere, quos necessa rios aut utiles Dioece-

si b us suis iudicaverint, et e contrario quos

iudignos censuerint a susceptione Ordi-

num arcere. e) Beneficia minora erigere,

atque collatis cura Caesarea Maiestate

consiiiis, praesertim pro convenienti re-

dituom assignatione, parocliias institne-

re, dividere vel unire. d) Praescribere

preces publicas aliaque pia opera, cum

iil bonum Ecclesiae aut Status populive

postni et ; sacras pariter supplicationes et

peiegrinationes indiceie, funera aliasque

omnes sacras functiones, servatis quoad

omnia canonicis praescriptionibus, mo

derari, e) Convocare et celebrare ad sa-

croruin canonum normam Concilia pro-

vincialiaet Synodos Dioecesanas, eoruiu-

que acta vulgaie. Art. 5. Omnisiuvea-

tutis catliolicae insti tutio in cunctis scho

lis lam publicisquam privatis conformis

erit doctrinae religionis catbolicae. Epi

scopi autem ex proprii pastoralis ollìcii

mimere dirigent religiosam iuventutis e-

(lncationem io omnibus instructionis lo-

cis et publicis et privatis, atque diligen-

ter advigilabunt, ut in quavis tradendo

disciplina nihil adsit, quod catbolicae re

ligioni, morumque honestati adversetur.

Art. 6. Nemo sacrato Theologiam , di-

sciplinam catecheticam, vel religionis do-

ctriuam in quocumque instituto vel pu-

klico vel privato tradet, nisi cum missio-

nem tum auctoritatem obtinueritab E-

piscopo dioecesano, cuius eamdem revo

care est, quando id opportunum censue-

ri t. Publici Theologiae professore» et di-

sciplinaecatecheticae magistri;postquam

sacrorum Antistes decandidatorum fide,

scientiaac pietatesententiam suam expo-

suerit, nominabuntur ex iis, quibus do-

cendi missionem et auctoritatem confer-

re paratum se exhibuerit. Ubi autem

tlieologicae facultatis professorom qui

dam ab Episcopo od Seminarti sui alu-

muQS io Tbeologia erudieudos adliiberi

VIEsolcnl, in eiusmodi professore? numquam

non assumeotur viri, quos sacrorum An

tistes ad munus praedictum obeundum

prae ceteris habiles censuerit. Pro exa-

minibus eorum, qui ad gradum docto-

ris Theologiae vel sacrorum Caaonum

sdspirant, dimidiam partem examinan-

tium Episcopus dioecesanus ex doctori-

bus Theologiae vel sacrorum Caaonum

constituet. Art. 7. In gymnasiis et omni

bus, quas medias vocant, scliolis pro iu-

ventute catholica destinatis, nonnisi viri

catholici in professores seu magistros no

minabuntur, et omnis institutio ad vitae

christianaelegem cordibus inscribendam

pro rei, quae tracia tur, natura compo

sita erit. Quinam libri in iisdem scholis

ad religiosam tradendam instructionem

adhibendi sint, Episcopi collatis ioterse

consiiiis statuent. De Religionis magistris

pro publicis gymnasiis mediisque scho

lis deputandis, firma manebunt, quae hac

de re salubriter constituta sunt. Art. 8.

Omnes scholarum elementarium pro ca-

tholicis destinai.unm magistri inspectio-

ni ecclesiasticae subditi erunt. Inspecto-

res scholarum dioecesanos Maiestas Sua

Caesarea ex viris ab Antistite dioecesano

propositi) nominabi t. Casu quo iisdem in

scholis instruclioni religiosae haud sulfi-

cienterprovisum sii, Episcopus virumec-

clesiasticum, qui discipulis catechismura

tradat, libere constituet. In ludimagi-

strum assumendi fides et conversalo in

temerata sit oportet. Loco movebitur,

qui a recto tramite deflexerit. Art, 9.

Archiepiscopi, Episcopi, omnesque loco-

rum Ordinarli propriam auctoritatem

omnimoda liberiate exercebunt , ut li-

bros religioni, morumque honestati per-

niciosos censura pei stringant, et fideles

ab eorumdem lectione avertant. Sed et

Gubernium, ne eiusmodi libri in Impe

ri um divulgentur, quovU opportuno re

medio cavebit. Art. io. Quum causae ec

clesiasticae omnes, et in specie quae fi-

dem, sacramenta, sacras fanctiones, nec

uou officia et ima mioisterio sacro adne
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xa respiclunt, ad Eccletiae forum unire

pei linean! , easdem cognoscet iudex ee-

clesiasticus, qui perinde de causis quo

que matrimonialibus iuxta sacros Cano-

nes et Tridentina cimi primis decreta iu-

dicium feret, civilibus tantum matrimo-

nii effectibus ad iudicem saecularem re-

missis. Sponsalia quod attinet, auctori-

tas ecclesiastica iudicabit de eorum exi-

stentia.et quoad matrimonium impedien-

dum effectibus, servatis quae idem Con-

ciliutn Tridentinum et Apostolicae lit-

terae, quarimi initium Auctorem fideì

constituunt. Art. i i. Sacrorum Antistiti-

busliberum eri t in Clericoshonestum ha-

bitum clericalem eorum ordini et digni-

tati congruentem non deferentes, aut

quomodocumque reprchensione dìgnos,

poenas a sacris Canonibus statuto;, et a-

lias, quas ipsi Episcopi convenieutes iu-

dicaverint, infligere, eosque io monaste

ri is, seminariis, aut domibus ad id de-

stinandis custodire. lidem nuliatenusim»

pedientur,quomiouscensurisanimadver-

tant in quoscumque fideles ecclesiastica-

rum legum, et Canonum tiansgressores.

Art. 12. De iurepatronatu iudex eccle-

siasticus cognoscet : consentit tamen S.

Sedes, ut quando de laicali patronatu a-

gatur, tribunal ia saecularia iudicare pos-

sint de successione quoad eumdem pa-

tronatum, seu controversiae ipsae inter

veros et suppositospatronos agantur,seu

inter ecclesiasticos viros, qui ab iisdem

patronis designati fuerint. Art. 1 3. Tem-

porum ratione habita Sanctitas Sua con

sentit, ut Clericorum causas mere civi

le», pront contractuum, debitorum, he-

reditatum, iudices saeculares cognoscant

et detlniant. Art. i 4- Eadena de causa

S. Sedes haud impedii, quominus causae

ecclesiasticorum pro criuiinibus seu de-

lietis, quae poenalibus Imperti legibus a-

iiimadvertuntur, ad iudicem laicum de-

ferantur, cui tamen incumbet Episcopum

ea de re absque mora certiorem redde-

re. Praeterea inreodeprchendendoet de-

tioeudo ii adbibebuntur modi, quos re-

VIE i7

verentla status clericalis exigit. Quod si

in ecclesiasticuu) virum mortis, vel car

ceris ultra quinquennium duraturi sen-

tentia feratur, Episcopo numquam non

acta iudicin ria comoiunicabuntur, etcon-

demnatumaudiendifacul tatti et, in quan

tum necessarium si t, ut de poena eccle

siastica eidem infligenda cognoscere pos-

sit. Hoc idem, Antistite petente, praesta-

bitur, si minor poena decreta fuerit. Cle

rici carceris poenaiu semper iu locis a

saecularibus separatis luent. Quod si iin

tem ex delieto vel transgressione con-

demnati fuerint, in monasterio vel alia

ecclesiastica domo recludentur. In huius

Articuli dispositione minime com prchen-

duntur causae maiores, dequibusS. Con-

cil. Trid. Sess. a4, c' 5, de Reform. de-

crevit. lis pertractandis Sanctissimus Pa

ter et Maiestas Sua Caesarea, si opus fue

rit, pro videbunt. Ari. 1 5. Ut honoretur

Domm Dei, qui est Hex Regumet Do

mimi* Dominantium, sacrorum Tempio-

rum immunitas servabitur, in quantum

id publica securitas, et ea, quae iustitia

exigit, fieri sinant. Art. 16. Augostissi-

mus Imperator non patietur, ut Eccle

sia Catholica, eiusque tldes, liturgia, in-

stitutiones sive verbis, sive factis, sive

scriptis contemnantur ; aut Ecclesiarum

Antistites, vel ministri in esercendo mu-

nere suo pro custodienda praesertim fi-dei ac morum doctrina, et disciplina Ec

clesiaie impediantur. Insuper elficax , si

opus fuerit, auxilium praestabit, utseu-

tentiae ab Episcopi» in Clerico» officio-

rum oblitos latae executioni demandeu-

tur. Desiderans praeterea , ut debitus,

iuxta divina mandata, sacris ministris ho-

nor servetur, non sinet quidquam fieri,

quod dedecus iisdem afferre, aut eos ia

contemptum adducere possit; immo ve

ro mandabit, ut omnes imperii sui Ma-

gistratus et ipsis Archiepiscopis seu Epi-scopis, et Clero quacumque occasione re-

verentiam atque honorem eorum digni-

tati debituai exhibeant. Art. 17. Semi

nario episcopalia couseivabuntur, et ubi
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ili, tutio eorum haud piene sufficiat (lni,

cui ad menici» S. Concilii Tridentini in

setvi re debent,ipsiaugendae congruo mo

do providebitur. Praesules dioecesaniea-

dem, iuxta sacrorum Canonum normam,

pieno et libero iure gubernabunt, et admi-

nistrabunt. Igitur praedictorum Semina-

riorum rectore», et professores, seu ma-

gistros nomioabunt , et quotiescumque

necessarium aut utile ab ipsis censebitur

removebunt. Adolescentes et pueros in

iis elformandos recipient, prout Dioece-

si I >ns suis expedire in Domino iudica-

verint.Qui studiisin Seminariis hisceva-

caverint, ad scholas alias cuiuscumque

instituti,praevioidoneitatis examine, ad-

witti, nec non, servatis servandis , pro

qunlibetextraSeminarium cathedra con-

currere potuerunt. Art. 18. Sancta Se-

des proprio utens iure, noras Dioeceses

eriget, ac novas earumdem peraget cir-

cumscriptiones, cum id spirituale fide-

liuui bonum postulaverit. Verumtamea

quando id contigerit cum Gubernio Im

periali consilia conferei. Art. 19. Maie-

stas Sua Caesarea in seligendis Episco-

pis, quos vigore privilegii Apostolici a Se-

renissimis Anteccssoribus guis ad ipsam

devoluti a S. Sede canonice instituendos

pi aesentat,seu nominai, in posterum quo

que Antistitum in primis comprovincia-

liuti! consilio utetur. Art. 20. Metropo-

litae et Episcopi, antequam Ecclesiarum

snarum gubernacula suscipiaot , coram

Caesarea Maiestate fidelitatis iuramen-

tum emittent sequentis verbis expres-

suro: » Ego ìuro etpromitto ad Sancta

Dei Evangelia, sicut decet Episcopwn,

obedìentiam etfidelitatem Caesareo-Re-

giae Apostolica^ Maiestati et Successo-

ribussui?: iuro item et promìtto, me nul-

lam communicatìonem habiturimi, nul-

lique consilio interfnturum, quod tran

quillitati publieae noceat, nullamque

,uispectam unionem, neque intra, neque

extra fmperii limites, conservaturum,

atquesi publicum aliquodpericulum im-

minere resciverim, me ad dludaverten-

VI Edum nìhil omissurum" . Art. 2 1. In cun«

ctis Imperti partibus Archiepiscopi;, E-

piscopis, et viris ecclesiasticis omnibus li-

beru 111 erit de iis , quae mortis tempore

relicturi sint disponeie iuxta sacros Ca

none;, quorum praescriptiones et a legi-

timis eorum haeredibusab intestato sue-

cessuris diligenter observandae erunt. U-

troque tamen in casu excipientur Anti

stitum dioecesanorum ornamenta et ve-

stes pontificales, quae omnia veluti meo-

sae episcopali propria erunt habenda, et

ideo ad successores Antistites transibunt.

Hoc idem observabiturquoad libros, ubi

usn receptum est. Art. 22. In omnibus

Metropolitanis, seu Archiepiscopalibus,

suffragaueisque Ecclesiis Sanctitas Sua

primato Dignitatem conferei, nisi patro

nati laicalis privati sii, quo casu secu n

da substituetur. Ad ceteras Dignitates et

praebendas canonicales Maiestas Sua no

minare perget , exceptis permanentibus

iis, quae liberae collationis episcopalis

sunt, vel iuri patronatus legitime acqui

sito subiacent. In praedictarum Ecclesia-

rum Canonicos non assumentur nisi Sa-cerdotes, qui et dotes habeaut a Canoni-

bus generaliter praescriptas, et io cura

animarum, aut in negotiis ecclesiaslicis,

seu io disciplinis sacris tradendis cura

laude versati fnerint. Sublata insuper erit

natalium nobilium, seu nobilitatis titu-

lorum necessitas, salvis tamen conditio-

nibus, quas in fundatione adier.tas esse

constet. Laudabilis vero consuetudo Ca

nonicati» publico indicto concursu con-

ferendi, ubi viget, diligenter conservabi-

tur. Art. 23. In Ecclesiis Metropolitanis

et Episcopalibus, ubi desini, tum Cano-

nicus Poeoitentiarius, tum Theologalis,

inCollegiatis vero Theologalis Canonicus

iuxta modum a S. Concilio Tridentino

praescriptum,iSe.». 5, e. 1ietSess. 2^,c.

8, de Reform. , ut primum fieri potue-

rit , constituentur , Episcopus praefatas

praebendas secundum eiusdem Concila

sanctiones et Pontificia respective decre

ta conferentibus. Art. a4- Parocliiis omui-

-
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bus providebitur publico indicto concui-

su,etservatisConciliiTridentini praescri-

ptionibus. Pro Parochiis ecclesiastici pa

trona tus praesentabunt patroni unum ex

tribus, quo» Episcopus enuatiata supe-

rius forma proposuerit. Art. 25. Sancii-

tas Sua, ut singularis benevolentiae te-

stimonium Apostolicae Francisci loseplii

Imperatoris et Regis Malesia ti praebeat,

Eidem atque catholicis eius in Imperio

Successoribus indultum concedit nomi-

nandiadomuesCanonicatuset Parocliias,

quae iuripatronatus ex fundo religionis,

seu studiorum derivanti subsunt, ita ta

men, ut seligat unum ex tribus, quos pu

blico concursu habito Episcopus ceteris

digniores iudicaverit. Art. 26. Parochiis,

quae Congruam (pro teoiporum et lo-

coni m ratione) sufficienteiu non babeant,

dos, quamprimum fieri potei it, augebi-

tur, et parochis catholicis ritui orientalis

eodem ac latini modo consuletur. Cete-

1 um praedicta non respiciunt Eculesias

parochiales iurispatronatus sive ecclesia

stici, sive laicaliscauonice adquisiti, qua-

iiiin onus respectivis patronis incumbet.

Quod si patroni obligationibus eis a lege

ecclesiastica impositis baud piene satisfa-

ciant, et praesertim quando parocho dos

ex fundo religionis constituta sit, atten

ti.» pio rerum statu attendendis, provi-

dendum erit. Art. 27. Cum ius in bona

ecclesiastica ex canonica institutione de

rive!, omnes qui ad beueficia quaecum-

que vel maiora vel minora nominati seu

praesentati fuerint , honorum tempora-

tium eisdem adnexorum ndministratio-

nem nonnisi vii tuie canonicae institutio-

nis assumere poterunt. Praeterea in pos

sessione Ecclesiaruui Cathedralium, bo-

norumque adnexorum, quae in canonici.i

sanctionibus, et praesertim in Pontiiicali

etCaeremonialiRomanopraescriptasunt,

accurate observabuntur, quocumque usu

sive consuetudine in contrarium subla-

la. Art. 28. Regulares qui secundum Or-

dinis sui constitutiones subiecti sunt Su-

perioribus genei alibus peues Apostolicam
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Sederà residentibus , ab iisdem regen-

tur ad praefatarum constitutionum nor-

mam, salva tamen Episcoporum aucto-

ritate iuxta Canonum, et Tridentini prae-

cipue Concilii sauctiones. Igitur praedi-

cti Superiores generale» cum subditis,

cunctis in rebus ad ministerium ipsis in-

cumbens spectantibus, libere communi-

cabunt ; libere quoque visitationein in

eosdem exercebunt. Porro Regularesabs-

que impedimento respectivi Ordinis, In-

stituti, seu Congregationis regulus obser-

vabunt, et iuxta Sanctae Seilis praescri-

ptiones candidatos ad novitiatum, et ad

professionem religiosam admittent. Haec

omnia pai iter observabuntur quoad mo-

niales in iis , quae ipsas respiciunt. Ar-chiepiscopis et Episcopis liberum erit in

propriis Dioecesibus Ordinesseu Congre-

gatiooes religiosas utriusque sexus iuxta

sacros Canones constituere; couimuniea-

bunt tamen ea de re cum Gubernio Im

periali consilia. Art. 29. Ecclesia iure suo

pollebit novas iusto quovis titulo libere

acquirendi possessiones;eiusque proprie-

tas in omnibus, quae nunc possidet, vel

in posterum acquiret,inviolabilis solemui-

ter erit. Proinde quoad autiquas novas-

que ecclesiasticas fundationes nulla vel

suppressio, vel unio fieri poterit absque

interventu auctoritatis Apostolicae Se-dis, salvis facultatibus a S. Concilio Tri

dentino Episcopis tributi.i. Art. 3o. Ho

norum Ecclesiasticorumadministratio a-

pud eos ei it, ad quos secundum Canones

spectat. Attentis autem subsidiis, quae

Augustissimuslmperator ndEcclesiarum

necessitatibus providendum ex publico

aerario benigne praestat, et praestabit,

eadem bona vendi, vel notabili gravar!

onere non poterunt , nisi tum S. Sedes,

tum Maiestas Sua Caesarea, aut iis, qui-

bus hoc munusdemandandum duxerint,

consensum tribuerint. Art. 3 i.6ona,quae

fundos, uti appellan!, Religionis et Stu

diorum coostituunt, ex eorum origine ad

Ecclesiae proprietatcm spectant, et no

mine Ecclesiae administrabuntur, lipi
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scopis inspectionem ipsis tlebitam exer-

centibus iuxla formam, de qua S. Sedes

cum Maiestate Sua Caesarea conveniet.

Reditus fundi religioni*, donec, collatis

inter'Apostolicam Sedein et Gubernium

Imperiale consiliis, fundus ipse dividatur

in stabiles et ecclesiasticas dotationes, e-

nmi erogandi in divinum cultum, in ec-

clesiarum aedificia, et in Seminaria , et

in ea omnia, quae ecclesiasticum respi-

ciunt ministerium. Ad supplenda quae

desunt, Maiestas Sua eodem quo huc-

usque modo in posteium quoque gra-

tiose succurret; imino si temporum ratio

permittat, et ampliora subministraturus

est subsidia. Pari modo reditus fundi

studioiuni unice impendentur io catho-

licam institutioneu, et iuxta piam fini-

datorum mentem. Art. 32. Fructus be-

neficiorum vacantiuui, in quantum bu-

cinque consuetum fuit, inferentur fimdo

religioni* , eisque Maiestas Sua Caesa

rea proprio inotu assignat quoque Epi-

scopatuum et Abbatiarum saecularium

per Hungariam et Ditiones quondam

adnexas vacantium reditus, quos Eius-

d e ni in Hungariae regno Praedecessores

per longam saeculorum seiiem tranquil

le possederunt. In illis I mperii provinciis,

«bi fundusreligionisliaud extat, pro qua-

vis dioecesi instituenturCommissiones mi-

xt;ie, quae iuxta formam et regulam, de

quibus SanctitasSua cum Caesarea Ma

iestate conveniet, tam Mensae episcopa

li*, qciam beneficiorum omnium bona,

vacationis tempore administrabunt. Art.

33. Cum durante praeteritarum vicissi-

tudinum tempore, plerisque in locis Au-

sti iacae Ditionis , ecclesiasticae decimae

civili lege de medio sublatae fueriut, et

attentis peculiaribus circunistantiis fieri

non possit,ut earumdem praestatiointo-to Imperio restituatur, instante Maiesta

te Sua et intuita tranquillitatis publicae,

quae Rei igionis vel maxime interest, San-

ctitas Sua permittit ac statuii , ut salvo

iure exigendi decimas, ubi de facto exi-

stit, aliis locis earumdem decimarum lo-

VI Eco, seu compensationis titnlo, ab Impe

riali Guberino assignentur dotes, seu in

bonis fundisque stabililius, seusuper Im

perti debito fundatae, iisque omnibus et

singùlis tribuantur, qui iure exigendi de

cimas potiebantur: itemque Maiestas Sua

declarat dotes ipsas habendas omnino es

se, pront assignatae fuerint, tititlo one

roso, et eodem ac decimae, quibus sue-

cedunt,iure percipiendas tenendasque es

se. Art. 34- Ceteru ad peisonas et res ec

clesiasticas pertinentia, quorum nulla in

bis articulis mentio facta est, dirigentur

omnia et administrabuntur iuxta Eccle-

siae doctrinam et eius vigentem discipli-

nam a S. Sedeadprobatam. Art. 35. Per

solemnem liane Conventionem leges, or-

dinatiooes , et decreta quovis modo et

forma in Imperio Austriaco et singulis,

quibus constituitur, Ditionibus bacie-

nus lata, in quantum illi adversantur, a-

brogata babebuntur: ipsaqueConventio,

ut lex Status deinceps eisdem in Ditioni-bus perpetuo vigebit. Atque ideirco utra-

queContiahentiumparsspondetSe, Sue-

cessoresque suos omnia et singula, de qui

bus conventum est, sancte servaluros. Si

qua vero in posterum supervenerit dilli-

cultas, Sanctitas Sua et Maiestas Caesa

rea invicemeonferentad rem amice com-

ponendam. Ari. 36. Ratificationum huius

Conventionis traditio fiet intra duorum

mensiumspatium a die bisce articulisap-

posita, aut citius, si fieri potest. In quo

rum fidem praedicti Plenipotentiarii buio

Conventionisubscripseruut, illamquesuo

quisque sigillo obsignaverunt. Datum

Viennae die decimaoctava Augusti anno

repara tae Salutis millesimo octingentesi-

mo quinquagesimoquinto. IosepbusOth-

mar. de Rauscher m. p. Archiep. Viea-

nensis. MicbaelCard. Viale Prelàm.p.—

Nosea spe fieti foie ut benignissimusDo-

minus , cuius vii tuie totum corpus Ec-

clesiaesanctificaturet regitur,studiahaec

Nostra in componendis religiosis eccle-

siasticisque Austriaci Imperti negotiis be

nigno favore prosequi dignetur, ex cer
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ta scientia et matura Nostra deliberatio-

ne, deqùe Apostolicae potestatis plenitu

dine supradictas concessiones , pacta, et

concordata tenore praesentiumadproba-

mus, ralificamus, et acceptamus, itlisque

Apostolici muninoinis,etfirmitatisrobur,

el efficaciam adiungimus. Maioii autem

qua possumus animi contentione omnes

et singulos in Austriaco Imperio Antisti-

tes nunc degentes,et a Nobis postmodnm

instituendos, eorumque Successores , et

Clerum universum monemus, atque in

Domino hortamur, ut praemissa omnia

ad maiorem Dei gloriarn, Sanctae Eccle-

siae utilitatem, animarumque salutem a

Nobis decreta in iis, quaead ipsos perii-

nent , sedulo diligenterque serventur ,

omnesque cogitationes,curas, consilia, co-

natusque conferant, ut catbolicae doctri-

nae puritas, divini cultus nitor, ecclesia-

sticae disciplinae splendor, Ecclesiae le-

gum observantia, morumquehonestas in

Austriaci Imperti Christifidelibus roagis

magisqae refulgeat. Decernentes easdem

praesentes Litteras nullo unquam tem

pore de subreptionis, et obreptionis, aut

nullitatis vitio , vel intentionis Nostrae,

aut alio quocumque quantumvis magno,

aut inexcogitato defectu uotari, aut im-

pugnari posse; sed semper firmas validas

el ellìcaces existere, et fore, suosque ple-

narios, et integros edectus sortili et obli-

nere, et inviolabiliter observari debere,

quousque conditiones , et pacta in Tra.

ctatu expressa serventur. Non obstanti-

bus Consti tutionibus Apostolicis, et Sy-

nodalibusprovincialibuset universalibus

Conciliis editisgeneralibus,et Ordinatio-

nibus, ac Nostris et Cancellarne Aposto

licae regulis, praesertim de iure quaesi-

to non tollendo , nec non quarnmcum-

que Ecclesiarum, Capitulorum,aliorum-

que piorura locorum fundationibus, e-

tiam confirmatione Apostolica, vel qua-

vis firmi tate alia roboratis, privilegiis quo

que indultis, et Litteris Apostolicis in con-

trariutn quomodolibet concessis, confa- -

matis, et inuovatis, cetei isque contrariis
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gulis, illorum tenores pro expressis et ad

verbum insertis hobentes, illis, alias in

suo robore permansuris , ad praemisso-

rum effectum dumtaxat specialiter, et

expresse derogamus. Praeterea quia dif

ficile foret praesentes Litteras ad siugu

la, in quibus de eis fides facienda fuerit,

loca deferri, eadem Apostolica Auctori-

tate decernimus, et mandamus, utearum

Transumptis etiam impressis, marni ta-

men alicuius Notarii publici subscriptis,

et sigillo alicuius personae in Ecclesiasti

ca dignitate constitutae munitis , piena

ubique fides adhibeatur, perinde ac si

praesentes Litterae forent exhibìtae vel

ostensae. Et insuper irritum, et inane de

cernimus, si secus super liis a quoquam

quavis auctoritate scienter, vel ignoran-

ter contigerit attentati. Nulli ergo omni-

no hominum liceat liane paginam No

strae concessionis, approbationis, ratifica-

tionis, acceptationis , monitionis, horta-

tionis, decreti, derogationis, mandati et

voluntatis infringere , vel ei ausu teme

rario contraire. Si quis autem hoc atten

tare praesumpserit indignationem O-

mnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et

Palili Apostolorum eius se noverit incur-

surum. Datum Romae apud S. Peti uni

Anno Incarnationis Dominicae Millesi-

rooOctingentesimoQuinquagesimoQuin-

to. Tertio Nonas Novembris. Pontifica-

tus Nostri Anno Decimo. U. P. Card.

Pro-Datariùs. V. Card. Macchi. Visa de

Curia D. Bruti. Loco +{+ Plumbi. V. Cu-

gnonius ".

Lo stesso Giornale di Roma del 1 855

col supplemento al n. 291 offre la dotta

Lettera pastorale delVEm." e Rev.° si

gnor Cardinale Giuseppe Otmaro Ran-

seher principe arcivescovo di Vienna.

Data in quella metropoli nella festa di s.

Leopoldo ili 5 novembre i855. Eccone

alcuni generici tratti. Detto della fonda

zione della Chiesa e del supremo Ponti

ficato, del fine per cui è creato VUomo,

cioè l'eternità beata, onde la Chiesa fu
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istituita per aprirgliene la via, alla qual

missione non dev'essere impedita ma aiu

tata dallo Stato, riprova l'audace tenta

tivo di separar l'uomo e lo stato da Dio

e dal suo regno, e le conseguenze ove il

delirio gareggiò coll' iniquità , la quale

giunse a concepir l'idea che non vi fosse

bisogno di Dio e della Chiesa, ma restò

dileguata e sepolta nelle tenebre; laonde

già veggonsi i reggitori di Stato ampia

mente concedere alla Chiesa campo più

libero, e con più o meno benevolenza pro

muovere anche gli sforzi, che ella fa per

dare nuovo slancio al sentimento cristia

no. Quindi loda il magnanimo Francesco

Giuseppe I, successore de'nipoti di Carlo

Magno, pel suo operato a favor dellaChie-

sa fin da quando la tempesta dell'umane

passioni e pregiudizi imperversava piena

di forza, e le sue ordinanze dell'aprile

i85o la storia de'grandi avvenimenti re

gistrerà nelle sue pagine, perchè desse so

no di quello spirito, che fecero di Carlo

Magno e di una splendida schiera de'

suoi successori altrettanti campioni della

Chiesa. La Chiesa e lo Stato hanno bi

sogno l'una dell'altro, ed in amichevole

alleanza devono reggere insieme e difen

dere i destini de'popoli; ma fra le prero

gative, che adornano il principe cristia

no, bellissima sopra tutte è quella, ch'e

gli ha di poter non solo provvedere al

bene temporale de'suoi, ma anche appia

nare loro la via del cielo, proteggendo la

Chiesa e le sue s. leggi. Di ciò mostrossi

profondamente convinto I' imperatore

quando pubblicò quell'ordinanze, e tale

convincimento l'indusse acompiere quan

to avea cominciato. Restava tuttavia di

ordinare interessi, che in parte impiglia

vano profondamente le relazioni della vi

ta civile: restava ancora di solennemen

te rinnovare l'alleanza tra la Chiesa e lo

Stato, e ad improntarle il sigillo d'un

più alto valore per mezzo d'un concorda

to colla s. Sede. Questo concordato col-

l'aiuto divino fu concluso. Passa il car

dinal arcivescovo di sua illustre patria, a
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che in esso domina, il quale altamente si

annuncia in faccia all'Europa. Dappoichè

in questo sta la più importante signifi

cazione e la migliore sua dichiarazione.

Esso comprende varie cose, che alla Chie

sa in Austria o non mancarono mai , o

già da lungo tempo furono in fatto resti

tuite. Altre ne contiene, che Sua Maestà

già da oltre a 5 anni ebbe concedute per

una gran parte dell'impero. Finalmente

esso contiene quelle risoluzioni, che man

cavano ancora al compimento dell'ope

ra grande e salutare. » Ma tuttociò è riu

nito nell'inseparabile complesso d'un so

lenne trattato, stabilito e confermato co

me salda regola riguardo agli alTari ec

clesiastici di Austria dall'accordo della s.

Sede e dell'imperatore. Spetta ad altro

luogo lo entrare in tutte le sue partico

larità: ma permettetemi, o voi miei con

fratelli nel Signore e diletti cristiani, che

io vi diriga alcune parole sopra certi pun

ti che risaltano per l'alta loro importan

za, o qui e colà potrebbero essere frante

si". Dichiarato che vi è un solo Dio e

una sola Chiesa, perciò il Signore le ha

dato nel Romano Pontefice un centro e

un capo supremo, e contro la Sede di Pie

tro s'infransero tutte le onde dell'errore

e della seduzione; e che resa più forte ad

ogni prova , ella sta ferma qual fonda

mento a trofeo della fede , la quale ha

trovato la via al trono di Dio; con que

sta Chiesa, per la sun preminenza, devo

no accordarsi tutte le altre e tutti i fede

li, i quali d'ogni parte del mondo abbi

sognano di stare in comunicazione colla

Sede del Principe degli Apostoli. La Chie

sa cattolica avendo diritto di sussistere e

d'operare in conformità alla sua costitu

zione, non si può mettere a questa comu

nicazione alcun ostacolo. Se non che il

convenutoplacito regio (tollerato pe'mo-

tivi esposti ne'citati articoli), ha innalza

to un geloso muro di divisione. » A dir

vero, i primi principii del Regio placito

rimontano molto addietro nell'antichità,
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ma soltanto il tempo, che lntimò la guer

ra alla tede ed alla Chiesa, gli ha dato

quello sviluppo, in forza di cui esso mi

nacciava di comprimere l'attività della

Chiesa nella stessa sua vitale sorgente.

Gli sconvolgimenti degli ultimi anni di

strussero molti pregiudizi, ch'eransi stesi

come uno stento di ghiaccio sul cuore

dell'Europa. Ora ben si sa dove trovare

i nemici del trono e della civile società;

ora si è compreso, che la Chiesa cattoli

ca colla forza inesauribile della sua fede,

è la potenza protettrice dell'inferma so

cietà ; poichè i condottieri della rivolu

zione lo hanno confessato essi medesimi

apertamente, ch'essi compiere non pon-

no l'opera loro, finchè sta in piedi la

Chiesa cattolica. Ma cattolico significa

universale, ed esclude cosi la differenza

della fede, come anche la separazione dal

la comunione. Il corpo, il cui capo è Cri

sto, figlio del Dio vivente, è vivo esso

pure; ma le membra hanno la loro for

za solo dal partecipare all'intero corpo,

e languiscono e muoiono qualora esse

dal medesimo vengono divise. Il cattoli

co per mezzo della sua comunione colla

s. Sede è in comunione col mondo cri

stiano ... La varietà dev' esser posta in

giusta relazione coll' unità, e ciò si farà

tanto più agevolmente e perfettamente,

quanto più intima è la pratica con Ro

ma. Già da una serie di anni quella rete

di principi) compressivi avea perduto in

Austria il suo valore; ora è solennemen

te pronunciato e suggellato , che negli

ampi confini dell' Austria la comunica

zione colla s. Sede nelle cose spirituali e

negli affari ecclesiastici non soggiaccia al

la necessità di ricercare 1' approvazione

dell'autorità sovrana. Questa è una gran

de parola, e non risuonerà solo nell'Au

stria". Dopo aver esposto la missione de'

Vescovi (V.), soggiunge, chi gì' impedi

sce d'esercitarne l'uffìzio, non solo si op

pone al regno di Dio sulla terra, ma di

scioglie anche i vincoli della civile socie

tà, la cui migliore e più sagra sanzione

vol. e.
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stiani. Ma già dal i85o cadde il muro di

divisione che separava il vescovo dalla

comunità, di cui egli deve render conto

al Salvatore, e non si rialzerà mai più; è

assicurata a'vescovi la libertà di comuni

care senz'ostacolo col clero e col popolo

delle loro diocesi, allo scopo d'esercita

re il loro pastorale ministero, e di pub

blicare senza ostacolo le loro istruzioni

e ordinanze negli affari ecclesiastici. La

legge suprema dell'insegnamento è la ve

rità; per cui con pieno diritto si esige che

il maestro della cattolica gioventù, quan

to alla religione e la morale, presenti pu

re la dottrina della Chiesa , senza mi

schiarvi cosa che ripugni alla cattolica

verità. Il giudicar su di ciò spetta al ve

scovo, qual guardiano della fede. Il rap

porto de'due sessi, in cui l'umanità per

ordinazione di Dio si distingue, è sotto

molti aspetti importante perla vita mo

rale. La corporale unione de' medesimi

ha un'importanza che oltrepassa la ter

ra e i suoi destini; poichè essa introduce

l'erede delle promesse nella sua tempo

rale carriera. La legge del Signore la per

mette sol quando è nobilitata dal matri

monio, istituito da lui, aftinchè l'uomo e

la donna si aiutino e suppliscano vicen

devolmente in tutti i corporei e spirituali

bisogni, ed educhino pel cielo la prole,

ch'è frutto di loro unione. Lo stabilire

le condizioni non appartiene alla legge

umana, come i suoi doveri non aspettano nella loro precipua parte alla poten

za secolare, tranne i diritti civili. Colui

che ha istituito i sagramenti, li ha affi

dati alla tutela della Chiesa, cui appar

tiene decidere i doveri e i diritti del ma

trimonio davanti a Dio e alla coscienza.

Perciò d'ora in avanti in tutta l'estensio

ne dell'impero, il tribunale ecclesiastico

deciderà le cause matrimoniali e la vali

dità, a norma della legge ecclesiastica; il

tribunale secolare si limiterà a'diritti ci

vili. L'immunità delle chiese sarà osser

vata , in quanto lo permettano la pub-

3
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blica sicurezza e le attribuzioni della giu

stizia. I superiori generali resi de pies-

solas. Sede,comunicheranno libe. auten

te co'loro soggetti in tutte le cose spet

tanti al loro uffizio, e intraprenderanno

liberamente la visita delle case religiose

del proprio ordine. Il fondo di religione

de'beni di Chiesa, pel divin culto e man

tenimento de'suoi ministri, e quello de

gli studi ecclesiastici , è proprietà della

Chiesa, perciò inviolabile. Alla Chiesa

«iene inoltre assicurato il diritto d'acqui

star liberamente nuovi possessi, in qua

lunque legittima maniera. Le leggi della

Chiesa sono comprovate dall'esperienza

de'secoli, spirano prudenza e mansuetu

dine, ed hanno per base la verità e la

giustizia. Sebbene il concordato, nell'am

pia estensione di paese per cui è destina

to, sia per urtare contro parecchie inve

terate consuetudini e pregiudizi , devesi

sperare nel Padre delle misericordie,ch'es-

so troverà bentosto accesso in tutti i cuo

ri e diventerà regola dominante nella vi

ta. Allora questo documento della più al

ta autorità che vi sia nel!" ordine spiri

tuale, annoderà con nuovo e sagro vin

colo una gran porzione del corpo catto

lico. Più che 3o milioni , dunque assai

più della 7." parte di quegli avventuro

si che la Chiesa chiamano lor madre, fu

rono dalla Provvidenza raccolti intorno

all'imperial austriaco trono. A loro tutti è

assegnata un'egual parte di benefizi del

comune consorzio , tutti hanno eguale

interesse che il seme produca copioso

frutto per la vita eterna, e la loro unio

ne al corpo dello stato comune riceve

una nuova sanzione. Dal momento ch'es

si appartengono all'Austria, a loro spet

tano le benedizioni del concordato, e men

tre essi cooperano alla prosperità e for

za d'un regno, che si presta qual valido

propugnacolo a'più alti beni del cristia

no, operano per questi stessi beni e per

Colui al quale i medesimi ci conducono.

Egli è giusto, che per un beneficio, che

tutta la cristiana comunità dell' Austria
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ha ricevuto, dessa riunita porga a Dio

benefico Padre la preghiera della lode

e del ringraziamento. A festeggiare per

tanto il graude avvenimento, il cardinal

arcivescovo prescrisse che nella domeni

ca a5 dell'anzidetto novembre si cele

brasse una messa solenne nella metropo

litana, col Te Deumj funzione da cele

brarsi ancora in tutte le chiese parrocchiali I' 8 del seguente dicembre , festa

dell'Immacolata Concezione, nella quale

il pio porporato, unito a'fedeli, si propo

se ringraziare Dio del ricevuto favore e

pregarlo perchè compia I' opera comin

ciata. Termina col dichiarare, oltre eoa

esprimersi con commovente unzione, im

plorando le divine benedizioni e il pa

trocinio della ss. Vergine, sul Monarca

che die'al mondo un grand' esempio di

riverenza verso la legge del suo Figlio!

» Tutti i diritti che la Chiesa possiede,

e tutte le leggi ch' essa stabilisce , non

hanno alcun altro fine e scopo , che di

render l'uomo santo e felice, e a tal fine

deve P uomo contribuir P opera sua. II

concordato è un elemento nell' esistenza

spirituale dell'Austria) sia esso pure un

elemento e nell'esistenza spirituale di cia

scun di noi". Già l'imperatore B^rancesco

Giuseppe I a'5 novembre 1 855 medesi

mo, con patente imperiale operativa per

tutti gli stati della corona austriaca, pub

blicò il concordato concluso col Sommo

Pontefice Pio IX, ordinando che le de

terminazioni del medesimo avessero pie

na forza di legge in tutto l'impero a da

tare dal giorno della pubblicazione della

patente , la quale resero notoria i fogli

di Vienna del 1 3. Dipoi co'tipi veneti del

Maratovich nel i807 fu impressa: Ana

lisi del Concordato Austriaco de' 1 8 a-

gostoiS55 di Nicolò Vergottini dottore

in ambo le leggi, aggiuntavi la nuova

legge sul matrimonio deli 8 ottobre

i856. Opera non solo utile, ma necessa

ria a quanti nel Lombardo-Veneto stu

diano e attendono al diritto: essendo in

essa chiariti i dubbi che il concordato e
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la legge sopra il matrimonio fecero sor

gere, e svolta la parte sì teorica sì prati

ca di queste leggi. Tale fu il giudizio com

petente che ne die' la Civiltà Cattolica,

come quella che assai ragionò del con

cordato e propugnò , e saggio ne siano i

seguenti estratti, quali esporrò eno ordi

ne cronologico dell'epoche di sue pubbli

cazioni , e non quello logico, a guisa di

sfiorature. Primamente nella serie 2.', t.

12, p. 433, riprodusse il testo dell'allo

cuzione Quodpro Apostolica nostra de

Universo Dominico grege sollicitudine, e

della lettera apostolica, Deus humaaae

snidili auctor, di conferma del concor

dato, in un all'intera convenzione. Quin

di tosto osservò: Quale e quanta sia ne

gl'interessi civili e cattolici l'importanza

di questo concordato, ben a prova si trae

dal giubilo de'giornali cattolici, e dal di

spetto e dall'ira del giornalismo liberti

no. Quelli vi riconobbero per parte del

giovane imperatore un tratto altissimo

di civile sapienza, di pietà degna d'uo e-

rede degli Ottoni e de'Rodolfi, di lealtà

propria d' un fortissimo e nobilissimo

principe; questo si sforzò miseramente di

rappresentarlo, come un atto impolitico,

un suggerimento di paura, una nuova

frode tessuta dalla menzogna. Quelli lo

esaltano come uno de' più grandi avve

nimenti del pontificato di Pio IX, e co

me una guarentigia e tutela di libertà del

la Chiesa; questo s'ingegna con panlogi

smi e contraddizioni di screditarlo qual

fatto inutile, e cavando da'propri forzie

ri la suppellettile di cui abbonda, sugge

risce i raggiri politici con cui potevasi me

nomarne o annientarne la forza. Ma il

contenuto del testo fa manifesto quali

cose il concordato racchiude; e l'eco non

chè della storia, ma di rivelazioni , fece

noto al mondo da parte di quali uomini

alberghi l'ipocrisia e la malafede. Inol

tre i fogli libertini a un tempo esponeva

no asserzioni cozzanti tra loro, attenuan

do che il concordato coll' Austria non è

passibile e nondimeno è stato fatto; che
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zare la propria autorità e nondimeno ha

creduto di doverla sminuire; che un tale

atto affeziona all'impero la gran mag

gioranza deludditi cattolici e uondime-

uo il debilita col malcontento che parto

risce; e così via via espressero una farra

gine di pensieri stravaganti e contraddit

tori!, degui solamente delle teste da cui

sbucciavano. Il novello concordato col-

l' Austria, giustamente dichiarò la Civil

tà Cattolica,proluosso con tante cure dal

l'una e dall'altra autorità cospiranti tra

loro al medesimo fine della gloria di Dio,

ed affrettato da' voti di tutti i buoni che

nell'armonia de'due poteri ecclesiastico e

civile riconoscono la salute de' popoli, fu

un vero dono del cielo e invitò a render

ne affettuosissime grazie al supremo Da-

tor d'ogni beue, e per quel che rinchiu

de e per quel che promette. Il grand'at-

lo reputò straordinario negli ordini del

mondo morale, degno de' trasporti di al

legrezza del cuore d'ogni credeute. Quin

di nello stesso t. 12, a p. 538, principiò

la Civiltà Cattolica a svolgere le sue

considerazioni, coll' articolo: Il Concor

dato. Proponendomi far cenno de'mol-

teplici luoghi principali in cui ne ragio

nò, non posso trarne un sunto, tanto più

che l'argomento è collegato con quello

sublime dell'Immacolata Concezione, il

quale credo avere discorso con sufficien

te ampiezza ne'limiti di questa mia ope

ra quasi enciclopedica. Ripeterò solamen

te: Il grand' atto di Francesco Giuseppe

I armonizza in pace perfetta tutto l'in

terno dell'impero, e ne propaga i benefi

ci influssi per tutto il mondo cristiano :

l'erede e pronipote di Giuseppe II rinun

ziò a quell'infausta eredità e tornò a'

principiai Rodolfo, diLeopoldoedi Fer

dinando. Il concordato austriaco, nell'in

felice epoca iu cui viviamo, ha del mira

bile e del portentoso. In quasi tutti i vo

lumi della serie 3.' della Civiltà Catto

lica, dessa ne ragionò. E cominciando dal

1 .°, a p. 9 è detto : L'impero d'Austria,
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colla Francia, sono le due grandi poten

ze cattoliche. PM trono della i.*, in tan

ta arduità di tempi, Dio fece ascendere

un giovane principe, nel quale giusta quel

magnifico e sublime encomio datogli dal

Pontefice Pio IX nella sunnominata let

tera, Deus humanae salutis auctor, è

sommo ogni pregio : in quo snmma sunt

omnia. In quel vasto impero il recente

fatto oscura ogni altro avvenimento glo

rioso e tutta a sè richiama l'attenzione

del cattolico; il concordato cioè che sciol

se la Chiesa di Dio dagl'indecorosi lacci,

onde una sciagurata politica aveala av

vinta, è un di que'fatti che per sè solo

segna un'epoca nella storia. Chi ben lo

considera, il ravviserà importantissimo

da ogni Iato, e per quel che è, e per quel

che significa, e per quel che promette.

Esso è l' affrancamento della gerarchia

ecclesiastica, e il ristabilimento tra' due

poteri, ecclesiasticoe civile, in quello sta

to appunto, dove sì fatta armonia è del

pili alto interesse pel cristianesimo. - Di

ciamo ciò, perchè, non bisogna dimenti

carlo , la nobile appellazione di spada

della Chiesa è per l'Austria un dono di

vino, che costituisce oggimai parte inalie

nabile delle tradizionali sue glorie. Co

munque mutati i rispetti e le forme po

litiche, l'idea del sagro impero nella di

fesa della Chiesa e del suo visibile Capo

sembra eredità conceduta stabilmente da

Dio agli augusti membri della nobile ca

sa d'Habsburg ; la quale nell' essere as

sunta alla corona imperiale mostrò di

profondamentecomprenderel'altezza del

la missione che le veniva confidata. E di

qui forse procede la fortuna dell'austria

co impero, resa ornai proverbiale nella

storia ; la quale sembra ad alcuni feno

meno inesplicabile, ma a chi sa levare

alto lo sguardo si manifesta qual guider

done onde Iddio ne'suoi benefici consigli

ripaga la pietà e lo zelo d'una valorosa

nazione e d'una fedele prosapia. È duri-

due d'immenso vantaggio per gl'interes

si cattolici il riordinamento delle debite
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sa; ed oltre a ciò esso esprime ed inizia

il ritorno in generale della politica negli

stati sinceramente cristiani a quella rive

renza verso la loro madre la Chiesa di

Dio, la quale non si adorni di sole ester

ne apparenze, ma sia verace, sostanziosa

e soda. Imperocchè non può fare che l'e

semplo d'un sì sapiente e potente impe

ro non influisca negli altri stati cattolici;

sicchè essi non veggano finalmente che

la radice occulta di tutti i mali, onde ad

ora ad ora li affligge il provvidentissimo

Iddio, sta appunto nell'indebite usurpa

zioni ch'essi fecero de' diritti della sposa

di Cristo". A p. 1 1 3 riporta dalla sua

corrispondenza di Germania quanto av

venne dopo la pubblicazione del concor

dato, il che si eseguì nel dicembre 1 855.

Grandissima fu l'impressione prodotta in

tutta l'Alemagna da sì prezioso documen

to. I cattolici certamente aspettavano dal

la pietà e dalla fermezza dell' imperato

re, un grand'atto che rompesse definiti

vamente le pastoie febbroniane nocive

non meno alloStato che alla Chiesa; anzi

prima di conoscerne il contenuto una era

l'opinione, che potesse intitolarsi il Con

cordato modello. Ma di gran lunga fu

vinta l' espettazione quando venne alla

luce, sia pegli articoli, sia per la solidità

de'principii a fondamento dell' atto. Un

grido di gioia echeggiò per tutta l'Ale

magna, concependo tutti i cattolici ben

fondata speranza, che l'illustre esempio

verrà tosto o tardi imitato da altri go

vernanti. Per contrario i razionalisti , i

protestanti,! giuseppisti, i burocratici in

vocarono ogni maniera di sofismi e di

calunnie per detrarre all' atto magnani

mo dell'imperatore. Ed io aggiungerò,

oltre l'eco ile'pappagalli ignoranti, la cui

specie è numerosa da per tutto. Tutta la

ria falange ne fu sconcertata e la stampa

anticattolica trombò per l'Europa le pio.

strane conseguenze del sagro patto. l'I

Times disse, veder nel concordato la ro

vina dell'impero d'Austria. L' Indépen
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dance Belge andò in furia pel mal e-

sem pio che ne potrebbero trarre altri go

verni, e per veder quind' innanzi la gio

ventù affidata all'educazione del clero.

Il Journal de Francfortsi fece scrivere

da Parigi che il concordato spiacque, sic

come un atto men politico. La Gazzetta

privilegiata di Berlino lo chiamò l'an

nientamento d'una legislazione (di Giu

seppe II) fondata sulla tolleranza religio

sa e diretta a mantenere salva l'autorità

civile. Non si finirebbe mai a riferire i

giudizi della stampa libertina e prote

stante, la quale vide nel concordato tor

nata in vigore la barbarie. Non tacquero

i fogli cattolici, mostrando agli avversa

ri di mentir per la gola. La protestante

Gazzetta universale d' Augusta, e per

ciò tut t'altro che cattolica , anzi avente

speciale autorità contro le maldicenze

protestantiche, scrisse tuttavia: » L'Au

stria riandando le sue storie ha trovato

d'aver mal fatto e d'esser debitrice verso

la Chiesa; e non v'è dubbio che il suo

concordato è frutto d'un'intima persua

sione. Essa s'avvide d'aver torto e mise

subito la mano all' opera per ripararvi,

rendendo alla Chiesa ciò che le appartie

ne. Questa determinazione può esser con

traddetta quanto a'principii; ma essendo

essa effetto di convincimento, diviene un

vero atto di giustizia ". La suddetta pa

storale poi del cardinal Rauscher , dal

corrispondente è qualificata capolavoro,

in cui dichiarò e interpretò tuttociò che

poteva dar luogo a qualche dubbiezza ri

guardo al concordato. Quanto finalmen

te alla sua intera esecuzione, sebbene non

ne fosse bisogno, l'imperatore ne volle ri

petutamente impegnare la sua sagra pro

messa, e in gran parte fu cominciato ad

eseguire dal giorno della pubblicazione;

ed allora si lavorava per regolare l'adem

pimento degli art. 8.° e io.° in modo che

lor corrisponda la legislazione civile del

lo stato. Segue a p. 1 60 l'articolo: // Con

cordato secondo i Cattolici. All' impo

tente rabbia de'libei tini e degli elerodos-
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so col quale il concordato austriaco ven

ne salutato dalle voci del giornalismo cat

tolico. L'esultanza e il trionfo di tutti i

buoni giunsero al colmo; al grido festoso

di Roma, rispose, come sempre, il plau

so concorde di tutto I' Orbe cattolico,

quando dal Vaticano la voce augusta del

Papa, intonando lodi e grazie all' Altis

simo, l'annunziò ad esso; plauso che a-

vrà lungo eco eziandio fra le generazio

ni venture. Poichè da qualunque lato si

guardi, e sotto qualunque rispetto, per

quanto inchiude e per quel che promet

te a vantaggio della Chiesa e dell'Impe

ro, non solo in Austria, ma ancora negli

altri stati cattolici, il concordato austria

co è un de'più gloriosi eventi che abbia

sortito il cattolicismo nel presente seco

lo, avendolo dichiarato il giornalismo an

ti-cattolico, e con esso un Bianchi-Giovi-

ni, fatto prodigioso pe'tempi che corro

no. Egregiamente lo considerò l' ottima

Armonia di Torino, rispetto alla s. Se

de, all'Austria e alla sua politica interna,

ed alle altre potenze d'Europa, per esse

re non solamente un grande atto religio

so , ma ancora un grande atto politico.

Il concordato rispetto alla s. Sede è il ri

stabilimento de'religiosi diritti di essa in

una delle piò. grandi potenze cattoliche,

ed una poderosa tutela assicurata nel

graud'impero austriaco a'suoi religiosi in

teressi. Esso ruppe le catene che incep

pavano in quello la Chiesa, annientando

dove che sia l'intromissione del potere lai

cale nell'appartenenze religiose; e lasciò

libera l'influenza salutare del Papa ne' ve

scovi, de'vescovi nel clero, del clero nelle

plebi cattoliche, rimettendo in pieno vi

gore sopra i diversi punti gli Ordinamen

ti del concilio di Trento e dell'altre ca

noniche prescrizioni. Restituita alla Chie

sa la libertà, essa venne reintegrata in

quella dignità sovraumana che per di

ritto divino le compete; diritto imprescri-

vibiie benchè misconosciuto talora e cal

pestato dall' umana prepotenza, ma con
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essa racqnistò altresì tutto il vigore ili

sua forza e tutta l'efficacia di quella be

nefica influenza che ne' singoli fedeli e

nell' intera società fu destinata dal suo

divino Autore ad esercitare sino alla con

sumazione de'secoli. Ne solo acquistò la

Chiesa questi due preziosissimi beni, di

gnità e forza, dalla libertà rivendicatale

dal concordato, ma dall'armonia altresì

che tra'due poteri spirituale e tempora

le viene in esso sancita. Questi due po

teri, deriva ti da un solo e medesimo fine,

ch'è Dio, e da lui ordinati al medesimo

scopo generico, ch'è il felice governo del

l'uomo pellegrinante in terra nel doppio

pitline temporale e spirituale, debbono

armonicamente coesistere nella società,

come appunto in ciascun uomo coesisto

no spirito e corpo. Or qùest' armonica

coesistenza richiede, che l'uno e l'altro,

benchè distinti secondo la diversità del

fine e de'mezzi propri di ciascuno, pur

cospirino sempre scambievolmente aiu

tandosi, e l'uno all'altro sia subordinato

in guisa che salvo rimanga al potere spi

rituale il suo primato e intera la pienez

za de'suoi diritti. E appunto per distrug

gere questa divina armonia delle due au

torità, lo spirito razionalistico de' nova

tori moderni cotanto s'adopera a rom

perne la reciproca alleanza ed a rove

sciarne il giusto ordinamento, separando

lo Stato dalla Chiesa e facendo la Chiesa,

schiava dello Stato. Ma un'invincibile op

posizione a questo spirito pervertitore

venne dal concordato coll' Austria, quan

do si vede un così potente e assennato

impero smettere francamente ogni om

bra di rivalità e di diffidenza verso il po

tere sacerdotale , e correre spontaneo a

Stringere colla Chiesa di Cristo saldi le

gami di reciproca alleanza, ed a render

le con lealissimo ossequio i dovuti omag

gi di figlio. E in tal guisa, nell'atto stes

so che le due autorità, l'ecclesiastica e la

civile, vengono perfettamente armonizza

te tra loro, la prima riceve dalla seconda

nuovo incremento di forza e di splendo-
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frendo alla s. Sede il concorso efficace del

suo braccio riconquista all'Austria il glo

rioso titolo di Spada della Chiesa, la s.

Sede ricevendo da un tanto principe e

in un sì grande impero un sì pieno e

spontaneo omaggio, ne riporta nel co

spetto del mondo un incredibile lustro

di gloria, e lustro tanto più bello quan

to fa maggior contrasto coll' ignominia

di cui certi governi minori vorrebbero

colle loro vigliacche prepotenze umiliar

la. V'ha in Italia una potenza senz'armi,

senza forza materiale , ed è il Pontefice

Romano. A lui s'inchinò il potentissimo

imperatore austriaco (come del russo Ni

colò I con Gregorio XVI dissi nel vol.

LIX, p. 319), ne riconobbe l'autorità,

ne confessò i diritti, ne venerò la paro

la. Se l'Italia non fosse stata sede del Pa

pato, non avrebbe riscosso mai tanto ono

re. L'imperatore è più, italiano, che gl'i-

talianissimi, i quali oltraggiano la Sede

Romana ch'egli tanto onora. Il concor

dato, rispetto all'Austria, contiene un fe

condissimo germe di felicità sociale per

l'impero, ed un molteplice titolo di pu

rissima gloria pel giovane imperatore.

Esso è il principio del riordinamento so

ciale. Imperocchè quando si dispregiò da'

re l'autorità del Papa, non potè più, ap

prezzarsi da'popoli quella de're. La pro

clamazione de'diritti del principe a fron

te del Pupa, si trasse dietro la proclama

zione de'diritti dell'uomo a fronte del

principe. Se la Chiesa,benchè madre, po

teva abusar del potere e conveniva per

ciò legarle le mani; molto più poteva te

mersi nel prmcipe un tal abuso e conve

niva prendere poderose cautele per im

pedirlo. La ribellione dunque degli stati

all'autorità della Chiesa dovea infallibil

mente partorire la ribellione de' popoli

all'autorità dello stato. Quando i gover

ni e i principi accortisi del grande erro

re torceranno indietro i 'passi dalla via

di perdizione per cui eransi incammina

ti, e ristabiliranno nella propria integri-

/
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veano cercato d'indebolire (il concordato

austriaco fu tosto felicemente imitato dal

governo acattolico di TV'drtemberg, colla

s. Sede, e lo produrrò in quell'articolo).

Quando essi restituiranno alla Chiesa gli

usurpati diritti, allora potranno esser si

curi de' propri. Quando finalmente essi

presteranno piena ubbidienza a Dio nel

suo Vicario , allora potranno ripromet

tersi che Dio farà loro ossequenti e docili

le moltitudini. L' imperatore d' Austria

affrancando la Chiesa, riannodando con

lei stretti vincoli di perfetta armonia, e

prestandole la debita soggezione, ristabilì

sulle basi saldissime della religione il gran

principio dell' autorità, cioè il principio

generatore e conservatore dell'ordine, e

per conseguenza della felicità sociale. La

politica indegna di Giuseppe II, coll' in

fauste leggi giuseppine, indebolì I' Au

stria e la smembrò. La politica di Fran

cesco Giuseppe I, con averle abolite fino

all'ultime tracce, le darà potenza, onore

eprosperità. In questisensi dell' Armoma

si accordarono le più autorevoli voci del

giornalismo cattolico.come I' Univers,VA*

mi de la Religion di Parigi, I' Echo du

Moni Diane d'Annecy, la Patria di To

rino, il Cattolico di Genova, la Bilancia

di Milano, YAraldo di Lucca, la Sferza

di Brescia, la Regeneracion di Madrid,

il fVcekly Resister and Calholic Stan

dard di Londra, il TVeekly Telegraph

di Dublino, ed altri in parecchi articoli.

Anzi la Patria volle riflettei e: » Se Giu

seppe II avesse vissuto 20 anni più, egli

stesso avrebbe fatto spei ienza delle san

guinose conseguenze de'principiicheavea

sanzionati; ed allora esso stesso ricreden

dosi, avrebbe fatto ciòche Francesco Giu

seppe I ha saviamente compito ... Dico

no che nell' estreme agonie la vista di

tante sciagure (quante afflissero gli ulti

mi anni del suo impero, il che ricordai

pure nel voi. LXXXIII, p. 328), lo ab

bia affranto, e che egli si sia ricreduto e

pentito, lasciando a'suoi successori di ri-
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alla coscienza de'suoi popoli ed al cuore

del cattolicismo". Se questa fama è vera

(é poi storia, che il suo fratello e imme

diato successore Leopoldo II, come già

accennai, di proposito intendeva col suo

grande ingegno, mutato nel sistema che

avea applicato alla Toscana, a recarvi ri

parazione, se iniqui uomini non avessero

troncato la magnanima risoluzione, eoa

levargli la vita , il che narrai nel voi.

LXXVIII, p. i86), il regnante erede di

Giuseppe II ha adunque adempiuta l'ul

tima e miglior volontà del pentito suo

pro-zio, e ne ha contentato con quest'o

pera dì riparazione e di pace lo spirito.

Quindi la Civiltà Cattolica confuta que'

maligni che osarono togliere o scemare

all'imperatore la gloria del nuovo con

cordato, calunniandone la lealtà e le vir

tuose intenzioni; con alti e giusti encomii

eziandio alla religiosa sincerità e fede ve

ramente germana che splendono in Fran

cesco Giuseppe!, ed alcardinal Rauscher

suo plenipotenziario, insigne non meno

per ecclesiastico zelo e vigore, che per

senno e dottrina. Lealtà dimostrata tosto

col cominciare a mettere in esecuzione e

in vigore i convenuti articoli, riordinan

do secondo il loro tenore tutte le varie

parti della legislazione civile, e il magi

stero delle scienze legali, commettendo

ne la tutela e l'osservanza a tutti gli or

dini civili e militari del governo impe

riale, e promovendo poi presso I' assem

blea 0 sinodo nazionale de' vescovi radu

nati a Vienna, di cui nel seguente §. l'e-

spedita attuazione pratica delle libertà

ch'egli ha restituito alla Chiesa. E tutto

il mondo è ora testimonio del come egli

abbia pienamente mantenuta la gran pro

messa, e lo si vedrà nel decorso del pre

sente e seguenti §§. Nè giova a' perfidi

l'addurre esempi antichi o recenti della

trista riuscita d'altri Concordati (Ae't\aa-

li riparlai ne'vol. L, p. 92 eseg., XCV,

p. 1 3 1 e seg.); imperocchè il trattato in

discorso concluso dall'Austria col Papa è
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per eccellenza di spirito e di dettato ve

ramente cattolico, il modello de'concor-

dati, così tutto induce a credere che Fran-'cesco Giuseppe I sia per riuscire il mo

dello di tutti i principi e di tutti i governi

nell'osser va re verbo il Vicario di Gesù

Cristo intemerata la fede de'concoidati.

E questo appunto è il terzo di que' beni

pregevolissimi che dissi contenersi nel

concordato austriaco, rispetto all'altre

potenze d'Europa, perchè col suo buon

esempio debba grandemente influire iu

tutte le altre nazioni cattoliche per mi

gliorarle, come l'esempio di Giuseppe II

ne avea offuscato la mente e aguzzato

l'appetito. Donde adunque trasse origi

ne il male, è giusto che ne derivi la me

dicina; e chi fu seguace nella prevarica

zione, è ragionevole che ora imiti l'am

menda; ed i governanti potrebbero forse

un giorno esser costretti dalla forza degli

eventi a far loro malgrado, quel che ora

Degassero di far di buona voglia. Il con

cordato dunque austriaco è I' affranca

mento della Chiesa in una delle più gran

di potenze cattoliche, è un principio si

curo di riordinamento sociale , è un lu

minoso esempio dato a' principi del co

me devono comportarsi verso la Chiesa

e assicurar la vera pace de'loro stati, con

assalir nel vivo la rivoluzione e annichi

larla colle idee; e per ogni riguardo si

mostra ricco e) fecondo di preziosissimi

Leni. Di tutti questi ne dobbiamo esser

grati in primo luogo certamente a Dio,

datore supremo d'ogni bene; poi al sa

piente zelo del Papa Pio IX, e al seuno

e alla pietà dell' imperatore Francesco

Giuseppe I: quindi se ne vuole attribuire

gran merito eziandio al senno e allo zelo

de' due plenipotenziari, cardinali Viale-

Prelà e Rauscher, che sì felicemente cor

risposero all'intenzioni de'loro augusti

committenti. Indi a p. 587 narra come

il clero Lombardo-Veneto cominciò a

provare il buon effetto del concordato,

per essersi ordinato che l'amministrazio-

ue de'beneGzi vacanti veuga assunta da'

V IEvescovi e dalle persone delegate da que

sti, ciò che nello stato papale esercua la

rev. camera degli Spogli ecclesiastici a

mezzo de' Succollettori (V.). Prima tali

benefizi si amministravano da i. r. sub

economi preti, ma soggetti in tutto alla

triplice e minuziosa, e non sempre op

portuna tutela de'commissari distrettua

li , delle delegazioni provinciali e delle

luogotenenze del dominio iu cui si tro

vavano, senza che i capi ecclesiastici de'

sub-economi stessi fossero informati d'un

iota. Laonde avveniva, non di rado, che

un vescovo mandasse un parroco nel tal

comune, credendo di provvederlo confor

me a'suoi meriti, e che questo parroco

vi trovasse la canonica devastata e crol

lante, i campi saccheggiati d'ogni arbore,

la chiesa impoverita, i legati pii Dio sa

in qual condizione. Quind'innanzi inve

ce, a termini del concordato, i rev. sub

economi staranno in relazione continua

colle curie vescovili, e queste eserciteran

no la loro autorità sui benefizi vacanti,

mantenendone l'integrità oon iscrupolo.

sa energia, ciò che non sempre fecesi pel

passato. Nota ancora, che in seguito sa

rebbe certo dato a' vescovi il sindacato

sui benefizi in genere, vacanti o no, sulle

fondazioni di carità e sulle scuole, essen

do iu corso le relative disposizioni. A p.

6o5si racconta la guerra incredibile mos

sa contro il concordato, massime nel gen

naio 1 856. Le pastorali d'alcuni vescovi

del Lombardo- Veneto intorno alla cen

sura della stampa furono il soggetto prin

cipale dell'ire e invettive de'nemici della

Chiesa; e il loro accanimento e accordo

in questa parte ben mostra come quel

l'atto gli abbia feriti nel vivo. Ciò però

non toglieva , e tutti i cattolici di Ger

mania ne nutrivano ferma speranza, che

la buona causa trionfasse. Un opuscolo

pubblicato a Vienna: Sludisopra il Con

cordalo, il cui autore si crede general

mente il cardinal Rauscher, giovò uon

poco a illuminar le menti e a calmarle,

siccome il miglior libro uscito iu tal ma-
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teria per chiarezza , moderazione e dut-

trina vero capolavoro. A p. 7 1 1 viene

riferita l' agitazione e gli svarioni della

stampa per causa del concordato , per

non esservi cosa cotanto assurda a cui

uon si appiglino i mestatori, sino a so

stenerlo quali.° assalto al codice civile di

Francesco I, come scrisse un ebreo, mal

menando pure il diritto canonico con in

solenza, riguardo al matrimonio. Nel t.

2, p. 6o, la Civiltà Cattolica da contez

za della Proposta d'un Associazione Cat

tolica nel regno Lombardo- T'eneto di Ce

sare Noy, V ieuna 1 856, tipografia de'pp.

Mecliitaristi. Prese per epigrafe nel frou-tespizio: Il Concordato e un principio,

di cui l' Associazione Cattolica sarebbe

il mezzo e il fine. È un' esposizione de'

sentimenti religiosi e civili del ch. auto

re, consigliere ministeriale presso il mi-

■listerò dell'in terno, co'quali svolge la det

ta sapiente proposta, per viemmeglio ab

barbicare nel terreno d'Italia il nobilis

simo albero del concordato e farlo cre

scere, iogagliardire.dilatare ne'mastri ra

mi, e menar fiori e frutti preziosissimi di

fede, di morale e di pubblica felicità. E

ciò dopo che I* Austria mediante il con

cordato alto levandosi sull'infrante cate

ne imposte all' Episcopato dal giuseppi-

smo, professò pubblicamele, nel cospet

to e nel plauso del mondo cattolico, di

venerare all'inviolabile santità de'supre-

mi diritti e doveri, e di volerne mante

nere imperturbabile il sagro esercizio. A

p. 369, colsuocorrispoudeote di Germa

nia, illumina le meuti cattoliche, de' tra

nelli della stampa anti-cattolica pel con

cordato, onde tentare di render vani gli

sforzi congiunti del Sacerdozio e dell'Im

pero, per porre un termine a quell'azio

ne innesta all'ordine religioso e sociale,

che da quasi un secolo minaccia egual

mente gli Stati e la Chiesa. La stampa

anti-cattolica, a mezzo della sua fazione,

dopo essersi furiosamente scagliata con

tro la Chiesa e l'Austria nella conclusio

ne e appena pubblicato il concordato,
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mulgazione , non dandosi per vinta, ad

ogni costo pretese impedirne l'esecuzio

ne, ed a riuscir nell'impresa cambiò l'or

dine del combattimento. Mosse i giornali

moderati a scendere in campo, i quali

ammantandosi d'un falso zelo per la sa

lute e indipendenza delt'impero, non vi

fu mezzo vile che nou misero in opera

per giungere al pravo loro intento, in che

si distinsero i giuseppini delia Gazzetta.

dAugusta. Cosi nou arrossirono d'accu

sare la stampa cattolica di tendenze ostili

al governo; di suscitargli difficoltà e im

barazzi; di spingere l'Episcopato ad atti

e dichiarazioni inconsiderate e pregiudi

zievoli al bene della Chiesa (varie furo

no le interpretazioni , che alcuui prela

ti lombardo-veneti attribuirono al ma

gmfico concordatoci vulgaudo colle sta tu

pe, a foggia di pastorali e di decreti, le

loro intenzioni. Con più dignitosa gravi

tà ne spiegò invece ad uno ad uuo tutti

gli articoli , a disinganno di chi troppo

appropriavasi, il dotto cardinal Ilaulik

arcivescovo di Zagabria, iu una sua lun

ga pastorale, applaudita da tutti i saggi

e imparziali amatori della verità e della

cristiana e civile moderazione: dovrò ri

parlarne); indirizzando accusa anco con

tro la Civiltà Cattolica, siccome giusta

propugnatrice del concordato; uè rispar

miarono Roma stessa e la sua curia, con

sueto bersaglio de'reprobi, con indegni e

assurdi confronti; e cominciando a berteg

giare l'assemblea de' vescovi austriaci,

convocata dal governo a Vienna, di cui

sono prossimo a parlare, che censuraro

no. Nel t. 3, p. 345, la Civiltà Cattoli

ca, col suo corrispondente di Germania,

celebra ulteriormente il concordato, sic

come avvenimento sì rilevante che non è

a stupire se occupava di se non meno le

meuti che i giornali di tutta Alemugna.

1 due campi de'buoni cioè e de'oialvagi,

o per lo meno degl'mgaunati da'malva-

gi , andavano ancora contrastandosi la

vittoria uou giù del diritto, ma della pia
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tica di ciò che già è stabilito in diritto.

Il Tempo, giornale semi-ufficiale di Ber

lino, in un articolo raccolse quanto fu

stampato in 6 mesi di più maligno con?tro il concordato, e vi aggiunse una quan

tità di vituperii, non esclusa la sepoltu

ra ecclesiastica , scagliandosi contro la

lettera de'»6 febbraio, che ne avea trat

tato, dell'arcivescovo di Vienna ede'suoi

sulTroganei; gridando all'intolleranza per

negarsi a'protestanti, mentre in Prussia

i cattolici non hanno quanto si concede

in Austria a'protestanti. Per cui la stam

pa anticattolica ne fece tale rumore, che

si giunse a spacciare aver il governo in

giunto a' vescovi di non far nulla di quelrle regole, Tuttavolta il vero si è, che il

governo imperiale approvò tutti i priu-

cipii dell'Episcopato intorno alla sepoltu

ra ecclesiastica, ordinando che fosse segui

ta appuntino la pratica prescritta da've-scovi a'1oro cleri. Mirabile fu la fermei-

cae la saviezza del governoaustriaco con-

Iro i detrattori del concordato, nel dissi

pare le false arti d'alcuni che sotto colo

re di zelo per l'indipendenza dello Stato

attentavano a quella della Chiesa; più

volte l'uffiziale Gazzetta di Vienna, stri

tolò le mendaci asserzioni d'altri gior

nali, come della Gazzetta d'Augusta. A

p. 586 è detto, che tutte le favole spac

ciate intorno a quell'atto così solenne di

religione e di giustizia ebbero evidente

smentita da'fatti che si rivolsero a danno

de'calunniatori medesimi, onde ne resta

rono desolati. Anzi tra'protestantidell'A»

lemagna settentrionale insorsero i cam

pioni del concordato, i quali dopo tan

ta luce di fatti noq solo difendono quel

trattato , ma il propongono a modella

altrui, dicendo che certi stati tedeschi do

vrebbero imitare quella lealtà e franchez

za che 1' Austria ha mostrato verso la

Chiesa; nè i protestanti debbano a adon

tarsene o temerne , perché i protestanti

vi guadagnerebbero, trovandosi i prote

stanti dell' impero austriaco vieppiù li

beri e disimpacciati e in un essere più

VIEconforme alle loro credenze, che non sie»

no dove i governi hanno lo stesso lop

simbolo e si professano tali, ma voglionsi

del tutto mescolare del loro spirituale reg

gimento, In Germania i veri schietti pro

testanti trovansi quasi esclusivamente nel

l'impero austriaco, perchè quivi ritengo

no ancor l'antica fede de' loro libri sim

bolici, e gli antichi riti. Gli altri prote

stanti di Germania ponno alla grossa a

in generale distinguersi precipuamente iu

4 fazioni o sette più o meno fra loro op

poste, denominate VUnione Evangelica,

de' Razionalisti, della Vecchia Ortodos

sia luterana o calvinista, il Puseismo te

desco (questa fazione tenne un sinodo

centrale nel 1 856, nella chiesa protestan

te di Gnadan negli stati prussiani, vil

laggio del circolo di Calbe, e colonia de'

fratelli Moravi. Da' suoi decreti si trae,

che i protestanti sentono il bisogno e la

necessità di ritornare addietro e di ripren

dere almeno alcune delle tante pratiche

liturgiche de'loro antenati cattolici, se pu

re vogliono conservare un' ombra di lop

chiesa. Il sinodoconfessò che la loro litur

gia trovasi nello stato più compassione

vole; esser la messa una delle parti es-

senziali della liturgia ordinaria nelle do

meniche e altre feste; la mancanza della

confessione auricolare aver pure fatto

mancar la cena; il non aver il clero au

torità sugli sponsali portar la rovina de'

matrimoni; e il conceder la sepoltura ec

clesiastica a chi non fu mai cristiano, riesca

col disprezzo di tutti gli onori funebri).Ta-

leenumerazionedelle fazioni principali,0-«

gnuna delle quali abbraccia gran numera

di sette particolari, non esclude le cento

e cento altre piccale sette delle quali il

protestantismo tedesco è fecondissimo,

come l'anglicano. Nel t. 4, p- 6i i, la Ci

viltà Cattolica notifica la promulgazio

ne delle leggi sopra il matrimonio in Au

stria, secondo il concordato, il cui com

plesso dimostra che si pose ogni cura nel

soddisfare alle presenti condizioni senza

toccar nulla di ciò che può offendere il
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dogma e la disclplina della) Chiésn. Quin

di pure è chiarita la fermezza e il corag

gio con cui il governo imperiale si ado

però per attuare pienamente, eziandio

ne'pupti più scabrosi, il concordato, cre

scendo così ne'cattolici le speranze d'un

più lieto avvenire per la Chiesa. Già nel

t. I, p. 604, avea encomiata per l'op

portunità e sodezza di lavoro, \'Istruzio

ne pe giudizi ecclesiastici dell' Impero

Austriaco in cause matrimoniali , im

pressa in Vienna nel precedente 1 855

nella tipografia aulica imperiale, in lati

no e in tedesco. Pi quest'opera, scritta,

con sommo studio e sapienza dall' emi

nente autore cardinal Rauscher, dichia

rarono 5 dottissimi dottori in giure roma

ni, che tradotta che sia in pratica, nefa

stissimi dominii dell' impero austriaca,

deliba tornare assai utile alla Religione e

allo Stato. Nel t. 6, p. 345, la Civiltà

Cattolica die'ragguaglio, con osservazio

ni, del libro: Sul Concordato Austriaca,

riflessioni di Q. C. sacerdote bologne

se, Modena i856- Ma l'autore sembra ta

lora condiscendere a'liber.7 li più che certi

cattolici forse non gradirebbero. F<a le

varie avvertenze e gravi rilievi, per tene

re in guardia i lettori, rilevò, che ritras

se Giuseppe H per un'anima profonda

mente religiosa, tendente ad un mistici

smo esagerato,, e le sue parole imperti

nenti scritte a Pio VI, largamente qua

lificò parole ben curiose. Blandamente

trattò il ministra Kaunitz, senza fargli

altro rimprovero che di aver mal cono

sciuto il suo paese. F pure non ci vuole

gran cognizione della storia per sapere,

che Giuseppe II allievo di Gio. Cristofo

ro Bartensteiq vice-cancelliere d'Austria,

e di Boemia, pel quale compose il libra

del Diritto della natura delle genti,\\ea-

031790, nudrita da tale sofista di prin

cipii anti-cristiani, fu non mena che il

suo famoso ministro Kaunitz, «no, degli

adoratori de' due corifei dell' empietà,

Ronsseau e Voltaire, al cui santuario, di

Ferney, egli fece pure il suo pellegrioag-
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glo. Che questi pellegrinaggi possano ac

coppiarsi con un' anima profondamente

religiosa, non è oosa facile a compren

dersi ; onde tale elogio si può porre fra

le concessioni fatte allo spirito liberale.

Nelt. 7, p. 63 1, smentisce la Civiltà Cai'

talica le continuate asserzioni sparse aJ

arte da'giornali libertini, anche nel 1 857,

colle quali si sforzavano a far credere il

governo austriaco in continua lotta col

potere ecclesiastico. Fra que'poi che più

altamente proseguivano a parlare del

falso conflitto tra le due autorità , pri

meggiavano gli ebrei, i protestanti eia

setta degl'illuminati, i quali tutti videro

col concordato tornare a niente tutti i la

ro conati anteriori , non tanto per ista-

hilire la piena libertà ed eguaglianza di

tutte le religioni , quanta per rendere

schiava la sola religione cattolica. Ora

questi ebrei, protestanti e illuminati, pie

ni d'ira contro il concordato, cercavano

tutte le vie di parlo in mala voce e stava

no all'erta per dar la caccia a tutti gli

aneddoti veri efalsi, per la lusinga di riu

scire a dimostrare ch'esso è una sorgen

te continua di discordia tra'due poteri,

Non astante il governo austriaco procu

rava lealmente la piena esecuzione del

concordata. » Vi sona senza dubbio vari

uffizioli pubhlici (la burocrazia) che gti

sono astili: ma la loro opinione non è la

prevalente; e ben si vede a molti indizi

ch'essi, lungi dal seguire un impulso che

venga dall'alta, non fanno che opporsi a

ciò che si vuole dal governo imperiale.

L'imperatore e i vescovi sono d'accorda

nel voler lealmente e pienamente l'ese

cuzione del concordato, e a lungo anda

re converrà che pieghino, dinanzi a %\

ferma volontà , tutte le volontà contra

rie ". La Cronaca di Milano del 1 856,

disp. 3.". contiene l'articolo.: H Concor

dato, e i Giornali. Comincia colla dichia

razione: » Un argomento che toccò assai

davvicino la suscettibilità de' giornali è

la parte del Concordata, che risguarda

gli affari della stampa. F naturale che



44 VIE

il palladio prezioso della libera manife

stazione del pensiero non potea essere

scosso senza produr una subita trepidau-

za in chi trovasi da alcuni anni rassicu

rato sulla base d'un decreto sovrano, che

concedendo allo scrittore uu onorevole

tributo di stima, lo considera emancipa

to da quella minorennità, in cui era sta

to mantenuto per lo innanzi. Tanto più

che 1' esperienza ha dimostrato il nobil

uso che lo scrittore or sa fare tra noi di

questa franchigia a diffusione d'idee, di

nozioni, d'investigazioni profonde, di gui

sa che non saprebbesi citare chi ahbia

incontrato le recriminazioni d'una pena

le conseguenza. O se vi fu qualche ecce

zione, che non possiamo dissimulare, tan

to piìi quando riflette sul santuario della

fede avita, se qualche isolata eccezione

volle abusare del conquistato privilegio,

non fu tale per certo da invocare che per

essa venisse fatto il sagrifizio d'una gran

de e bella massima solennemente stabi

lita. Quindi le circolari ch'emanò l'illu

stre Episcopato Lombardo-Veneto dal

nuovo terreno a lui stabilito dal concor

dato, trovarono una restia accondiscen

denza, tanto più che non parve esser in

sorto un manifesto motivo , che potesse

invocare la cessazione d'un sistema, a cui

l'autorità civile avea posto il suggellodel-

la suprema approvazione , e mentre le

aure di pace promettono quietare gli a-

nimi da gran tempo sommossi. Un libro

che tratta di scienze e di lettere può

sempre aver un lato vulnerabile quando

cade sotto il siudacato d'un giudizio in

dividuale che troppe volte è sviato dalle

pveconcezioni. Una frase , una sentenza

staccata, può mandar al patibolo, dicea

un illustre. Ma quando lo scrittore ha po

sato il frutto de'suoi studi in prospettiva

del pubblico, questo vede cogli occhi in

grande, ed è ben difficile che il giudizio

complessivo de' lettori attribuisca all'au-

toie de' fini secondi rimpiattati sotto la

superficie delle sue espressioni. Quando

si vuole incriminare l' argomento non

VIEmanca mai, quindi un individuo a sfo

gar acumedi penetrazione può facilmen

te uscire dalle proporzioni del vero. Ma

il pubblico è giudice d'altra natura. Di

ciamo quel che potrebbe avvenire, non

quel che avviene. Quindi il potere civi

le, la cui intelligenza è del pari misura

ta dagli atti, che elabora giorno per gior

no, esponendo all'indagini dell'universa

lità le proprie azioni, e sentendo la di

gnità della posizione, non recederà così

facilmente da'metodi per cui fu maggior

mente lodato. E nel caso attuale sorse

pertanto la discussione fra le due autori

tà; e ciascuna ne' suoi organi sostiene le

ragioni del proprio operato. Quel che

dissero i fogli ufficiali e semi-ufficiali a

tal riguardo è in mano di tutti. Non così

quel che fu emesso da'giornali religiosi.

L''Amico Cattolico, fase, 2.° del 1 856,do -

po aver riferita la circolare del (dotto)

patriarca di Venezia (mg/ Mutti), e ri

cordato il decreto con cui Leone X sta

bilisce la censura per tutti i libri, e l'or

dinazione d'una censura felibri di ma

teria religiosa pubblicata dal concilio di

Trento, non che le posteriori emanazioni

pontificie, si riassume ne' seguenti capi-

toli.t. La censura preventiva ecclesiasti

ca d'ogni pubblicazione tipografica è una

obbligazione di coscienza per tutti i cat

tolici, perchè ingiunta ne'modi più espli

citi dalla suprema autorità della Chiesa,

i Romani Pontefici Jed i concilii ecumeni

ci (Nondimeno la stessa Cronaca] di Mi

lano, a p.160 deli 855 precedente, par

lando benignamente di questa mia ope

ra, riconoscendola colossale e gigantesca,

dicendo ancora graziosamente - a cui è

riserbato un bel posto nel tempo presen

te, ed una nicchia gloriosa ne'secoli av

venire, - dopo aver qualificato il mio ar

ticolo Stampa » monografia baste volmeu-

te compiuta della grande arte che diffu

se i sublimi trovati del pensiero" perù

soggiunse: » Fra noi, in un paese dove

il progresso liberale fece abolire quella

censura preventiva che alcuni anni fa era
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un' arbitraria decapitazione della parte

piùdivina dell'uomo,quella censura pre

ventiva che non lascia giungere il biso

gno all'orecchie di chi pub confortarlo, e

lascia che si condensino più amaramen

te in segreto i forti reclami, farà mera

viglia che quella censura trovi ancora

nel nostro autore un apologista, coscien

zioso senza dubbio, ma troppo avvezzo

alt' antiche tradizioni. La libertà della

sta mpa non vuol confondersi colla licen

za ... ogniabuso è colpevole ec." Fa a pro

posito che io ricordi quanto in argomento

pia ticò il governo della repubblica di Ve

nezia, e riferito dal prof. Romanin, nel

la sua magnifica Storia documentala di

Venezia,t. 7, p. 54o.ll decreto del 16o3,

d o po avere constatato che fra le arti cui

maggiormente accrebbero splendore alla

città, tenne sempre luogo principale quel

la della stampa, poichè con molta accu-ra tezza e industria esercitata già per lun

go tempo da' professori di essa, molti

plicò con molta riputazione pubblica e

notabilissimo beneficio di tanti impiegati

e trattenuti in detto lavoro. Quindi per

ciò vietavasi rigorosamente l'estrazione

da Venezia degl' istromenti e de' mate

riali ad essa relativi, lo sviamento de'

maestri ed operai ; raccoroandavasi che

le opere fossero bene stampate con buo

ne forme e caratteri, inchiostro e carta,

e che fosse diligentissima la correzione,

non potendovisi impiegare rbe persone

approvate da' Riformatori dello studio

di Padova, dal che avvenne che le stam

pe veneziane salissero a tanta fama.» A

tutela della Religione, del buon costu

me e de' politici riguardi gli originali

erano sottoposti alla revisione per la li

cenza sottoscritta dall' inquisitore e da

uno de' segretari del senato, come da

due Riformatori per la Terraferma; gli

stessi originali erano poi custoditi insie

me colle prime bozze a guarentigia che

nulla fosse stato alterato, censura che

apparir potrebbe assai rigorosa, ma che

pel fatlo non lo era ; e ad animare gli
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ghi privilegi, allo scopo di assicurare in

proprietà e impedire la contraffazione".

Eppure nessun' altra città ebbe forse

tante stamperie, nessuna mandò al mon

do un s'i gran numero di libri, ebbe tan

ti valenti tipografi, i quali dell'arte lo

ro arricchirono. Queste glorie non so

no perdute, risplendono tuttora). 2. Nes

suna legislazione civile potrebbe abolire

questa obbligazione di coscien?a, sebbe

ne avvenga che uno stato, ammettendo

il principio della libertà di stampa, tolga

l'appoggio del braccio secolare per l'ese

cuzione delle leggi ecclesiastiche che sta

biliscono la predetta obbligazione. 3. La

legge sulla stampa, che anco nella monar

chia austriaca introdusse la sola revisio

ne posteriore e la censura repressiva, non

tolse nè poteva togliere la forza alle leg

gi ecclesiastiche summenzionate (le quali

doverosamente e con riverenza io seguen

do, in base di esse scrissi sulla censura

preventiva nel ricordato articolo), in gui

sa che piò non vincolassero la coscienza

de'cattolicidi quest'impero. 4-Anche l'ar

ticolo rx del concordato, sebbene si espri

ma in modo da supporre il fatto della

libertà della stampa nella monarchia, e

assicuri a' vescovi de' diritti e delle pro

messe per frenare gli ebusi di questa li

bertà, nè distrugge nè tocca le leggi an

teriori della Chiesa che vincolano in pro

posito la coscienza de'cattolici come cat

tolici. 5. In conseguenza i nostri vescovi

sono veramente nella sfera del loro di

ritto e del dovere ogniqualvolta, anche

dopo la pubblicazione dell' attuale con

cordato, ricordano a'fedeli affidati alle lo

ro cure quelle leggi della loro santissima

madre, la Chiesa, le quali ne'rapporti del

la stampa ìimangono per loro obbliga

torie in coscienza, e per vincolo di co

scienza ne esigono da loro l'adempimen

to. Essi però con ciò non mettono la ma

no sulla legge, che assicura civilmente la

libertà della stampa, essendo essa fuori

del loro dominio ". Poi narra, come il
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Giornale di Bergamo fa seguitare alla

circolare del vescovo locale (l'eccellente

mg/ Speranza, il quale nel 1859 per a-

ver zelato I' autorità della predicazione

nelle chiese , propria de' Vescavi , pati

gravissimi, brutali e personali insulti e

offese de'furiosi libertini, narrate e ripro

vate eziandio dalla Civiltà Cattolica, se

rie 4-\'- 4i p.ioS), alcune osservazioni

concernenti la revisioneecclesiastica de'

libri, delle quali cifre la Cronaca qualche

brano » a mostrare quanto si possa an

dar avanti nell'ermeneutica di queste pa

storali''. A' vescovi compete la censura

preventiva di ogni libro, anche in virtù

del concordato. Seguono le ragioni espo

ste debitamente in 9 articoli. Dopo i qua

li la Cronaca osserva » a contrapposto

di questi sillogismi del giornalista " in

tutl'altro senso il concordato veniva iu-

teso dal venerando arcivescovo d'Agram

(Zagabria), il quale nella sua pastorale

(rammentata più addietro), enuncia che

il clero debba comportarsi in modo di

non abusare de' vantaggi che per opera

del concordato vengono alla Chiesa assi-

carati; ma si conduca con prudenza, man

suetudine ed umiltà; che non diano oc

casione a sospetti di voler attentare a'di-

ritti ed alle libertà de' cittadini; che sa-

1 ebbe doloroso se una parte del clero

facesse in modo di destare inquietudine

nell'animo de'fratelli acattolici; e conclu

de che il concordato fu stabilito non per

privati interessi, ma per incremento del

la religione, e perciò si dia bando ad o-

gni privata mira, ad ogni esagerazione.

Delle varie circolari, a cognizione della

Cronaca, emanate dall'i! piscopatoLom -

bardo-Veneto,su questo punto circoscris

se con maggior accortezza la sfera della

propria azione quella dell'arcivescovo di

Milano (mg.r Romilli). Egli nou obbliga

gli scrittori. che come figli della Chiesa,

lasciando che operino come cittadini ne'

sensi voluti dallo Stato.

3.° Mentre ne' primi mesi del 1 856

continuavano le vive questioni sul con-

V1Ecordato felicemente concluso dall'impe

ratore d'Austria colla s. Sede, e ferveva

la guerra mossagli , per quanto ho già

narrato, fu saggio e santo consiglio il con

certarsi tra il Papa e l'imperatore, di ra

dunare in Vienna un'assemblea dell'E

piscopato della monarchia, per l'applica

zione del concordato, onde accordarsi col

governo imperiale per l'esecuzione pra

tica e uniforme del medesimo, e così ap

pianare con sicurezza tutti gli ostacoli ve

ri o finti che ancora si opponevano , sia

da'nemici della Chiesa, sia dalla burocra

zia, sia da altri. Uà invito di Francesco

Giuseppe I , diretto al ministro del cul

to, chiamò a Vienna pel 6 aprile tutti 1

vescovi del suo impero, per congregarsi

in conferenze relative all'applicazione del

concordato; per quindi porsi d accordo

sui loro diritti e sul modo unanime di

furli valere, contro chi pretendeva mali-

guamente avversarli. Dissela Civiltà Cat

tolica, chela Lombardia sarebbe rappre

sentata dall'arcivescovo di Milano, e da'

vescovi di Pavia, Bergamo, Brescia (il

quale però fu poi impedito dal recarvisi,

con suo rammarico , per esser stato col

pito da una malattia di cuore), Cremo

na e dal vicario di Como; e la Veuezia

dall'arcivescovo d'Udine, e da' vescovi di

Verona, di Belluno e Feltre, e di Pado

va se la tarda età gli permetteva il viag

gio. Il patriarca di Venezia e l'illustre a-

mico suo vescovo di Vicenza, non pote

vano accompagnare che co' loro voti la

pia ed eccelsa adunanza: l'anima di que

due prelati era ancor giovane, ma le fa

tiche e il tempo ne avea ridotti i corpi ad

una quasi immobilità. Però, m'istruisce

pure la Civiltà Cattolica, se il patriarca

non potè intraprendere il viaggio , per

lui il concordato in Venezia potè dirsi

sostanzialmente in attività, anche pen

dente il sinodo di Vienna, come alcuni

appellarono le conferenze. Dappoichè il

nuovo luogotenente, conte di Bissingen,

religioso e di cuore informato alla virtù,

strinse col patriarca una relazione la più
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affettuosa; e nonchè si opponesse meno

mamente a'primi provvedimenti presi dal

prelato stesso dopo la pubblicazione del

santo patto, gli fece anzi intendere come

tutti gli avrebbe sostenuti secondo la let

tera e lo spirito del medesimo. Così a Ve

nezia presto il concordato cominciò ad

esercitare la sua benefica influenza. Tut

ti i buoni cattolici, che caldamente desi

deravano tali conferenze, massime del

Lombardo-Veneto , concepirono le più

liete speranze, in aspettativa degli uber

tosi frutti che certo ne sarebbero deriva

ti. Al contrario i nemici della Chiesa s'in

velenirono di dispetto , il che mostraro

no anco certi giornalisti dell' impero e

con cinismo, che afflisse il clero e quanti

amano di cuote la religione, la morale,

la civiltà. A'6 aprile 2.a domenica di Pa

squa, detta Pastor Bonus, furono aperte

a Vienna le conferenze, solennemente da'

vescovi di tutta la vasta monarchia. Tut

ti i prelati processionalmente si recarono

nella metropolitana di s. Stefano, prece

duti dal clero e capitolo della medesima.

Il tempio era riccamente addobbato e il

luminato, ed una grande moltitudine di

popolo era accorsa a quella straordinaria

e imponenteceremonia. Ilcardinal Viale-

Prelà pro nunzio apostolico, quanto piis

simo e zelantissimo , altrettanto dotto,

pontificò la messa dello Spirito Santo, as

sistendovi gli altri cardinali, arcivescovi e

vescovi, con grande commozione degli a-

stanti, in fine compartendo la triplice be

nedizione. Terminata la messa, il cardi

nal pro-nunzio, nel recitar le parole tIel

la professione di fede riguardanti il Pa

pa, fu compreso da tanto affetto, che per

alcuni istanti sembrò mancargli la pa

rola. Certo fu spettacolo tenerissimo e

maestoso, il veder tanti vescovi di popoli

e di riti così diversi, tutti uniti di corpo

e di spirito a far professione della vecchia

fede cattolica, e mostrare al mondo non

pure I' unità esteriore , ma soprattutto

l'unità interiore di dottrina e di comu

nione, che sarà sempre il distintivo ca-
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ratiere di questa gloriosa Chiesa. Quanti

si trovarono dietro del presbiterio aller-

atarono, che quest'atto parve loro un ve

ro trionfo della Chiesa cattolica. Oltre a'

3 cardinali arcivescovi di Strigonia, di

Praga e di Vienna, vi si trovavano adu

nati 1 1 arcivescovi, 46 vescovi, e 5 al

tri ecclesiastici deputati di vescovi assen

ti, coll' arci abbate di Martinsberg o s.

Martino d'Ungheria, e a tutti presiedeva

il delegato del Papa cardinal Viale-Pre-

là. Indi principiarono nel locale destina

to le conferenze, cioè nelle aule del pa

lazzo arcivescovile di Vienna, comincian

dosi dal nominare le commissioni refe

renti. I vescovi Lombardo-Veneti trova

rono a Vienna una compiuta e fraterna

corrispondenza di pensiero e di azione ne

prelati dell'altre provincie cattoliche del

la monarchia austriaca, checchè avesse

ro spneciato molti giornali, nemici di que

sta santa e benedetta unità. In tutte le

questioni che si discussero nelle confe

renze, un solo fu lo spirito, come una è

la fede e un solol'ovile. Il presidente car

dinal Viale-Prelà, con quell'unzione cli'e-

ragli sì propria, invitò i colleghi in Cri

sto od esporre fortiter etsuaviter'x loro

voti, i loro bisognale loro medesime a-

marezze quando n'abbiano petto; assicu

randoli del fermo volere di Sua Maestà

di adempiere i primi e mitigare soave

mente le seconde, per volere la piena e

intera esecuzione del concordato. Il reli

giosissimo monarca, a' 12 aprile accolse

in udienza i venerandi pastori della Chie

sa del suo impero, con particolari dimo

strazioni di riverente benevolenza. Il

Giornale di Roma del i856, traendoli

dalla Gazzetta di Vienna, reca a p. 363

i particolari seguenti del ricevimento im

periale fatto a'principi della Chiesa, i qua

li in quell'udienza solenne, col mezzo del

cardinal Schwarzenberg arcivescovo di

Praga, come porporato anziano dell'im

pero, gli umiliarono in lingua latina que

st'indirizzo d'ossequio e di ringraziamen

to.» SagraCesarea Regia Apostolica Mae-
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sta! Clementissimo Signore! Dio, il do

minator del cielo e della terra , per cui

regnano i Re, ed i legislatori discernono

il giusto, elesse Vostra Maestà atlinehe

Essa restituisse al vasto e grande impero

alle vostre cure adulato la giustizia e la

pace, anzi affinchè rinnovasse le fonda

menta sulle quali si basa l'umana socie

tà, fondamenta sconvolte da terrihil bu

fera. Quest'era una grande impresa: ep

pure la Maestà Vostra ne compì ancora

tli più grandi. Il nostro Signore e Reden

tore istituì la Chiesa affinchè diriga l'u-man genere, a mezzo della fede divina e

della superna grazia del regno eterno :

tuttociò quindi che aiuta la Chiesa nel

l'adempimento di tale sua eccelsa missio

ne è un beneficio non tanto de' singoli,

quanto di tutto il genere umano. Però

l'accordo concluso da Vostra Maestà col

la s. Sede, al i 8 agosto dello scorso an

no, giova, rialza e adorna la Chiesa in

modo meraviglioso. Questa convenzione,

degna d' immottai memoria, condusse a

felice compimento quanto Vostra Mae

stà avea cominciato a mezzo dell' ordi

nanze 1 8 e l'i aprile i85o. Il nesso fra

la s. Sede e la Chiesa ed il popolo del"

l'impero alla Maestà Vostra affidato, ven

ne rivendicato in piena libertà. Senza

impedimenti di sorta, i vescovi dirigono

il gregge alle loro cure affidato colle loro

ordinanze, lo pascono di consigli, d'istru

zioni. Dirigono l'istruzione della gioven

tù cattolica in tuttociò che concerne la

fede e l'integrità della vita cristiana. For

mano liberamente i candidati dello stato

ecclesiastico a degni servi di Dio e della

Chiesa. In cause ecclesiastiche decide il

giudice ecclesiastico. Il matrimonio nel-

V impero tutto è sottoposto alla Chiesa

dal cui divin fondatore venne elevato a

sagramento della nuova legge. Gli ordi

ni religiosi godono della piena libertà di

mandare ad effettuazione, secondole nor

me della loro costituzione, tutto quanto

può servire alla perfezione della vita re

ligiosa. Venne determinata l'inviolabili-

VIEtà delle proprietà ecclesiastiche e l' am

ministrazione delle medesime, a seconda

delle norme ne'canom prescritte: la Mae

stà Vostra poi soccorre, benigna , a' bi

sogni del culto divino. Vostra Maestà pe

rò superiore agl' inveterati pregiudizi ,

mentre diede alla Chiesa ciò ch' è della

Chiesa, annunciò dall'altissimo luogo del

suo trono una verità, alla quale fecero

defezione colla rovina di molti, quelli che

sono sapienti secondo la carne. La mu

tua concordia dell'Impero col Sacerdo

zio è il più saldo propugnacolo di tutti i

beni, che sono veri beni: nè può avveni

re, che l'Europa tante volte agitata ab

bia collocata in sicuro la speranza della

vita eterna ed insieme la prosperità del

la pace temporale, se non cerca rifugio

nella società cristiana. Permetta adunque

Vostra Maestà, che a nome di tutti quel

li, a'quali il Concordato è auspice di sa

lute, esponiamo dinanzi al soglio Cesareo

gl'mtimi sentimenti d'un animo gratissi-

mo e divotissimo. Nel concludere un tal

Concordato, Vostra Maestà non ebbe a

duce che la pietà e la giustizia: ma il Si

gnore vi aggiungerà i beni della vita tem

porale, su'quali la Maestà Vostra disde

gnò di far calcolo. Assieme al vigore del

la fede cattolica raffermasi la coscienza

del retto e del santo, ch'è il più certo e

valido vincolo della civile società. E do

vere del vescovo d'insegnar sempre e do

vunque al suo gregge l'ubbidienza di cui

il cristiano è debitore al suo principe, per

obbligo di coscienza. A' vescovi dell' im

pero d'Austria è oltracciò imposto il sa-

grosanto dovere di formare il clero e il

popolo a'sentiroenti d'animo riconoscen

te, che si devono tributare alla Maestà

Vostra come al ripristinatore dell'eccle

siastica integrità, e di essere il modello di

quella unione della forza a mezzo della

quale il rinnovamento ecclesiastico di cui

Vostra Maestà è il propugnatore, potrà

giungere a prospero compimento. L'On

nipotente e misericordioso Dio, che ri

mane presso alla Chiesa fino alla consti
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m azione de'secoli, rimanga presso la Mae

stà Vostra, adempisca a'desiderii del cuor

suo e fuochi prosperare le sue imprese.

Il Signore ascolti le supplicazioni della

Maestà Vostra e l'esaudisca dall'alto del

santo suo cielo I Vienna 1 2 aprile 1 856.

Della Maestà Vostra Cesarea Regia. Fe

delissimi sudditi ". Seguono le sottoscri

zioni de' cardinali Schwarzenberg prin

cipe arcivescovo di Praga, Scitowskì pri

mate e principearcivescovo di Strigonia,

Ila uscher principe arcivescovo di Vienna;

degli arcivescovi di Zara, Milano, Leo-

poli, Erlau, principe di Salisburgo, Fo-

garas di rito greco-cattolico in Transil-

vania, Colocza, Udine, Zagabria, prin

cipe d'Olmiitz, principe di Gorizia ; de'

vescovi principe di Breslavia (o Wra-

tislavia nella Prussia, a motivo chela sua

diocesi comprende i due commissariati di

Teschen e Neisse nell'impero austriaco),

principe di Lubiana, Pareuzo e Pula; di

Gio. Michele Leonhard vescovo in par-

tibus e vicario apostolico (detto di Cam-

po)degl'i. r. eserciti, di Konigsgratz.Leit-

meritz, principe di Trento, Brum), Spa

latilo e Macai ska, Premislia di rito gre

co-cattolico, Varadino di rito greco-cat

tolico, Eperies di rito greco-cattolico, Ce-

neda, principe di Lavant, Trieste, Man

tova, Premislia di rito-latino, Raab, Pa

via, Vespiioi, Diacovar o Bosnia, Cre

mona, Treviso, Scepusio, Varadino di ri

to- latino, Budweis, Vaccia,Csanad,Alba-

Reale in Ungheria o Stuhl-Weissemburg

(di cui anche nel voi. LXXIX, p. io5),

s. Ippolito, Transilvania,Tarnovia,Cas-

sovia, Fiinfkiiken, Sabaria, Lintz, Seco-

via e amministratore di Leoben, Berga

mo, Cattato, Verona, Lugos di rito gre

co-cattolico (di cui nel voi. LXXIX, p.

iti), Szamos-Ujvar o Armeuopoli di ri

to gieco-cattolico(di cui nel voi. LXXIX,

p. 1 12), Veglia, Feltre e Belluno, Con

cordia, Sebenico; dell'arci abbate di Mar-

tinsberg d. Michele Rimely benedettino;

MatteoGladyszewicz ara ministratote del

vescovato di Cracovia; Natale Rescetar

voi. e.
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vicario capitolare di Ragusi; Pietro Ma

ria Feriè vicario capitolare di Crema ;

Giorgio Haptmann procuratore del prin

cipe vescovo di Bressannone ; Michele

Pirkl procuratore del principe vescovodi

Gmk. Noterò, che buon numero di dio

cesi ridussi alla comune lezione. L' im

peratore Francesco Giuseppe I, degnossi

quindi rispondere in latino, come ap

presso. » Pel Concordato da me conclu

so colla s. Sede ho compiuto un dovere

di sovrano e di cristiano. lo mi reco a

gloria di confessare col fatto la mia fede

e la mia speranza in Colui, pel quale re

gnano i Re, ed opimamente conosco (pian

to elliencemente il legamedella società ci

vile venga stretto da una viva persua

sione religiosa. Quel che ho promesso, io

lo mantello colla fedeltà che conviene

all' uomo e all'Imperatore. Ma un' ope

ra simile non potrà ricevere l' ultimo

compimento, se non che unendo le no

stre forze, Unìtis P'iribus (ch' è sem

pre, come dissi, il motto scelto dallo

stesso imperatore fin dal principio del

suo regno). Spetta a voi, reverendissi

mi Vescovi, di cnoperare con me e tra

voi, perchè la fede e la forza morale fio

riscano in mezzo a noi e portino frutti

abbondanti di salute e di pace. Abbiate

confidenza in me come io ho confidenza

in voi. Dio sarà con noi! " Parole de

gne, osserva il corrispondente della Ci

viltà Cattolica, veramente d' un impe

ratore cattolico e di un Carlo Magno; le

quali perciò furono accolte con gioia vi

vissima da tutti i cattolici d'Alemagna, e

dovettero destare nel Santo Padre una

viva allegrezza per aver nell'imperatore

un figlio sì di voto alla Chiesa. Nel dì se

guente a mezzodì l'imperatore riceve a

particolare udienza tutti gli arcivescovi

e vescovi, e diresse a ciascun di loro pa

role e domande ; quindi li convitò alla

sua tavola imperiale. Le trattazioni del

le conferenze furono della piò. alta im

portanza , ma allora prudentemente si

tennero celate per non esporle alla pub-

4
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blica discussione. I vescovi promisero di

mantenere il segreto, e il governo per

parte sua sotto pene severissime vietò a

tutti i giornali di farne parola. Per tal

modo l'opinione pubblica, così bugiarda

il più delle volte, non ebbe verini effetto

nè sui vescovi nè sul governo, e tutto pro

cedè con calma e maturità. Per tutto

l'impero austriacosi pregò assai il Signo

re, poichè dalla felice riuscita delle con

ferenze dipendeva in gran parte l'avve

nire della Chiesa cattolica nel medesi-mo.Narrai superiormente, come a'24 del

lo stesso aprile l'Episcopato decorò del

la sua presenza la solenne funzione del

la posizione della i." pietra per la chiesa

del ss. Salvatore, innalzata a monumento

di gratitudine a Dio, per aver scampato

l'imperatore dall'assassinio. Anche inter

venne olla solenne processione del Cor

pus Domini, la quale, da Roma e Madrid

in fuori, in nessuna città del mondo si ce

lebra più magnificamente che in Vienna,

incedendovi l' imperatore con tutta la

corte. Ma quella del i856 pe'cardinali,

arcivescovi e vescovi di tutto l'impero pre

senti a Vienna, riuscì cosa affatto inso

lita e perciò di grandissimo splendore.

Proseguirono le conferenze colle più lu

singhiere speranze, quali promettevano

la sapienza de' vescovi, la fermezza del

governo, la pietà dell'imperatore.il Gior

nale di Roma deli 856, a p. 584, 635,

63g, riporta i seguenti ragguagli del ter

mine delle conferenze, dopo più di 3 me

si di durata, nelle quali si compì la gran-

d'opera della piena riconciliazione fra il

Sacerdozio e l'Impero. Il dì 17 giugno an

niversario dell'assunzione al pontificato

di Pio IX, fu posto termine alle confe

renze. Il cardinal Rauscher invitò il pro

nunzio cardinal Viale-Prelà a celebrare

pontificalmente nella metropolitana la

messa pro gratiarum cetione, questi fa

cendo in essa uso del trono arcivescovile

come se fosse nella sua ai ci -diocesi. Per

ciò tutti i vescovi alle 9 del mattino ra-

dunaronsi negli appartamenti deleardi-
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nal Rauscher, ove recossi pure il cardi

nal pro-nunzio con carrozza di gala. Fu

quindi disposta la processione, in cui pre

cedeva il seminario arcivescovile; veni

vano poi il capitolo metropolitano, tutti

i vescovi e arcivescovi in mantelletta e

rocchetto , i 4 cardinali (giacchè nel dì

precedente era stato creato in Roma tale

mg/ Haulik arcivescovo di Zagabria), ed

il cardinal pro-nunzio chiudeva la pro

cessione. Dopo la messa, nella quale fu

rono dette le collette pro Romano Pan-

tifi.ee et Imperatore , venne cantato il

Te Deum. Quantunque fosse giorno fe

riale, il popolo accorse in folla alla sagra

ceremonia nel tempio, che videsi stipato

con rispettoso contegno, anco lungo i

tratti di strada che percorse la detta pio-cessione, e tornando dalla medesima me

tropolitana. Poscia i vescovi, gli arcive

scovi, i 4 cardinali , in un col cardinal

pro- nunzio, fecero ritorno alla residenza

arcivescovile, ove indunamosi nelle sale

delle conferenze, e là fu fatta lettura del

sunto de'protocolli delle conferenze me

desime, e durò un'intera ora. Indi il car

dinal pro-nunzio, in nome del Papa, fe

ce un discorso Iatino di chiusura, a've-

scovi radunati, con formole di altissimo

sentimento. E a nome de' vescovi rispo

se e ringraziò il cardinal Haulik, facen

do emergere, fra le altre cose, lo spirita

di concordia mirabile fra' vescovi delle

varie nazionalità, che dominò nelle con

ferenze, l'unanimità de' pareri non rot

ta mai fra' pastori di sì differenti favelle,

di popoli sì diversi, di paesi sì vari ed in

questioni sì intrigate, spettacolo, diss'egli,

che non può dare che la sola Chiesa cat

tolica. A viemmegliosvolgere un tal con

cetto, si alzò e parlò anche mg.r Steika

arcivescovo di Fogaias di rito greco-cat

tolico , facendo risaltare la fratellevole

concordia fi a'vescovi del suo rito e quelli

del latino, e ringraziò il cardinal Viale-

Prelà cheavea presieduto l'assemblea ve

neranda, cogli altri porporati, a nome de'

vescovi greci. Ildiscorsodel cardinal ILiu-
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lik, the intero offre il Giornali eli Ro

ma, è prolisso per quest'u ugn>te colonne.

Ma essendo intauto corse dicerie, divul

gate da'giornali, contro le intenzioni de'

▼escovi e del governo, intorno al porre

in effetto il concordato; e che le confe

renze tiim divenute un campo, dove le

rivalità e le dissensioni de'vescovi scese

ro a battagliare; anzi fu persino gridato,

mulinarsi in quell'augusta e sapiente ra

dunanza l'oppressione ile' popoli, la per

secuzione de'dotti, l'usurpazione del go

verno; valgano a smasi liei are tutto il ca-

luuniatoalqunnte parole del discorso del

cardinal Haulik. » Un gran bene noi ci

aspettiamo dalle conferenze terminate or

ora. Quanti spargevano che sarebbero na

ti conflitti fra le due autorità, o per lino

asserivano che questi conflitti già esiste

vano ; quanti cianciavano di non so (piali

dissensioni messesi Ira'vescovi radunati;

quanti infine dicevano che per l'orgoglio

intollerabile del clero cattolico, com 'essi

hanno uso di dire, per la sua insaziabile

ambizione, per la tendenza ad acquistar

sempre nuovo potere, e sempre maggio

re influenza, sarebbesi fatto iuciampo al

potere civile; tutti costoro, io dico, saran

no tolti d'inganno allora quando verran

no a conoscere il risultato delle nostre

deliberazioni. Questo risultato sarà una

nuova prova che lo spirito della Chiesa

cattolica è spirito di pace, spirito di con

cordia, d'unione, di modestia, di carità,

il quale costituisce giustamente il carat

tere proprio della verità ; e non già lo

spirito di discordia, di fazione, di disso

luzione, d' orgoglio, che suole accompa

gnarsi per tutto. coll' errore. Essi sai au

costretti a riconoscere che i governi i qua

li sanno e vogliono dare a Dio ciò che

s'appartiene a Dio, non temono nulla di

male dalla Chiesa, anzi per lo contraria

se ne impromettono ogni beue. Quelli

altresì che vivono fuori la verità cattoli

ca , saran per questo risultato convinti

che sebbene la Chiesa cattolica, la quale

ha pienamente compi e-u che uou vi può
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essere comunicazione alcuna fra le tene

bre e la luce, che sebbene la Chiesa cat

tolica, ripeto, s'attiene al tesoro della fe

de a lei confidato, ed alle sue convinzio

ni di sorta che non vorrà mai lasciarsi

menare ad una qualsivoglia condiscen

denza verso ogni specie d'errore; nondi

meno essa è indulgente in tuttociò che

non tocca l'essenza della sua dottrina e

della sua costituzione , ed è disposta a

concedeie quanto equamente ella può.

Saran convinti che sebbene uull'altro tan

to essa desideri quanto il sincero ritorno

nel suo grembo materno di coloro che

deviano fuori del sentiero della verità, e

non tema sagrifizio veruno per giungere

a così felice successo; essa nondimeno ri-fuggendo dell'adoperarvi mezzi violenti

e itleciti, solo a quelli si volge ch'ebbe iu

retaggio dal di viu Maestro e da'suoi Apo

stoli, cioè dire la persuasione, le preghie

re e le lagrime. Saran convinti che seb

bene essa sosteuga eoa fermezza i diritti

legittimamente acquistati, non per que

sto però cerca di ledere o scemare i di

ritti altrui; ch'essa la quale apprese dal

divino suo Fondatore di dare a ciascuno

il proprio, non ama iu niun modo arro

garsi i diritti altrui; ch'essa tutti abbrac

cia con sincero affetto, memore com'è che

tutti gli uomini furono ricomprati cot san

gue prezioso del divin Salvatore; e quin

di non v'ha mortale che possa essere e-

scluso dalla legge ammirabile della sua

carità cristiana e universale". Il cardinal

Haulik oltre d'avere ringraziato i cardi

nali colleghi che aveano presieduto e gui

dato colla loro sapienza le deliberazioni

dell'assemblea, ed alimentate colla loro

rara erudizione , sostenute altresì colla

molteplice loro esperienza e con zelo in

stancabile, animate ancora con benevo

lenza e umanità; rivolse pure speciali rin

graziamenti a' cardinali Viale-Prelà e

liauscher, pe' grandi meriti acquistatisi

per la stipulazione del concordato colla

s. Sede e la sagra Maestà del monarca

loro,, la venerabile, assemblea avendo già
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pubblicamente manifestato intorno a ciò

i suoi sentimenti, al cominciar del pre

sente congresso, per opera così grande,

salutare e importantissima , non meno

alla monarchia austriaca che alla Chie

sa universale: il clero austriaco non tro

var parole con cui esprimergli perciò la

vivissima gratitudine, oel punto che con

autorità apostolica chiudevano le confe

renze. In particolare disse poi, all'arcive

scovo di Vienna cardinal Rauscher spet

tare la più ampia e maggior lode per

tanta conclusione, per avere impiegato

ben 7 anni con istudio veramente instan

cabile e incessante zelo, onde compiere

un'opera che recava al suo nome gloria

immortale; per aver dedicato la sua at

tenta cura alle loro consultazioni , diri

gendole cogli altri cardinali colleghi, po

nendole colla penna in carta con indicibi

le operosità, procedendo mirabilmente in

modo da conservare intatti i principii e

diritti della Chiesa , e da mantenere la

dignità, l'onore e il credito della podestà

secolare; e non meno aver meritato del

l'assemblea colla sua ospitalità, animato

da tale cortese bontà, che abbandonan

do quasi la di lui proprietà, avea aperto

ad essa gli ampi locali dell'arcivescovile

residenza perchèalle comodità nulla man

casse. Terminò il suo eloquente ragiona

mento con solenni azioni di grazie e pro

speri augurii al Sommo Pontefice Pio IX

ed al clementissimo imperatore France

sco Giuseppe 1. 1 cardinali, gli arcivesco

vi e vescovi furono poi uel dì seguente

18 ricevuti in udienza particolare dal

l'imperatore, ed in tale occasione il car

dinal Schwarzenberg, qual porporatose-niore, diresse a nome di tutti i presenti

vescovi dell'impero, il seguente discorso

in Iatino. ,, Imperiale Reale Maestà A-

postolica! Graziosissimo Signore! L'ope

ra sì grande e sì importante, in sul co

minciar della quale ci fu graziosamente

conceduto di presentarci innanzi alla

Maestà Vostra , fu testè coll' assistenza

divina terminata. Non ostante la diver-

V I Esita delle cose trattate , e la varietà de'

popoli i cui spirituali bisogni esigevano

la nostra attenzione ; noi fummo tutti

d'uno spirito solo e d' un solo sentimen

to. Poichè tutto il nostro sforzo non si

rivolse ad altro che a preparare per tut

todì) che ha bisogno di regolamento e di

ordine una tal condizione di cose, dalla

quale la religione, la moralità, e per con

seguente la prosperità altresì dell' impe

ro di Vostra Maestà possano promettersi

il maggior accrescimento. Giungeranno

fra poco al trono di Vostra Maestà alcu

ne proposte ed alcune preghiere che il

dovere e' impose di presentarle : ed esse

vi troveranno, ne siain certi, quel favore

imperiale, la cui sublime manifestazione'

rallegra la Chiesa in tutte le provincie

dell' Austriaca monarchia. Dopo Dio, la

speranza nostra e la nostra confidenza

riposano sopra la saggezza e la giustizia

di Vostra Maestà. Giusta l'ordinario cor

so delle cose umane ei non è guari possi

bile che un'impresa veracemente grande

non incontri al primo suo attuarsi delle

difficoltà. Se non che accade con essa ap

punto ciò che col sole, allorchè deve in

sul levarsi sperdere la nebbia e le nuvo

lette che ingombran l'aria , prima che

possa diffondere in sull'orizzonte limpido

il raggio della sua luce. Rientrati che sa

remo nelle nostre diocesi, noi ci shulie-

remo senza posa a far sì che il Concorda

to spanda per ogni dove i suoi salutari

effetti, e che la sapienza stessa del mon

do sia costretta a confessare che la pietà

riesce utile e vantaggiosa a ogni cosa. II

Signore Iddio concederà all'opera intra

presa per onor suo un felice accrescimen

to , e a Vostra Maestà una corona di

gloria che brillerà ne' secoli avvenire, e

che lassù nella Gerusalemme celeste non

s' oscurerà, ma vi riceverà sibbene uno

splendore più vivo, uno splendore eter

no. Scenda la benedizione dell' Altissimo

sopra la Maestà Vostra, e sopra la sua

Casa augusta , e vi dimori per sempre.

Viennai8 giugno i856. Di Vostra Im-
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periale Beale Maestà Apostolica i fedelis

simi e ubbidientissimi sudditi ". Queste

parole significavano i sentimenti che tut

ti i vescovi delle conferenze nutrivano

nell'animo; e vennero per questo profe

rite dal cardinale arcivescovo di Praga

con espressione di paterno affetto, e ac

compagnate dal consesso de' prelati con

sensibile commozione di cuore. L'impe

ratore le accolse come a gran principe

cristiano si conveniva, rispondendo con

tale semplicità, maestà e saggezza che la

storia non dimenticherà mai, inseguen

ti termini. » La gloria alla quale aspiro

si è di compiere sempre i gravi doveri che

Dio mi ha imposti. Fra'primi miei dove

ri io conto di fare quanto dipende da me,

affmchè il Concordato abbia pieno adem

pimento conforme è giusto. Tuttociò che

voi mi proporrete intorno a quest'affare

sarà da me accolto con benevolenza , e

accuratamente ponderato. Ei mi riusci

rà gradito il soddisfare a'vostridesiderii

in tutto quello che mi sarà concesso dal

le circostanze. Del rimanente io mi rac

comando alle vostre preghiere, o reve

rendissimi Vescovi. Abbonile voli sieno i

frutti de' vostri sforzi nel ricondurre ogni

sorta di persone verso ciò ch' e santo e

retto. Il mio desiderio ei miei sforzi so

no rivolti ad ottenere che i popoli i quali

mi son confidati abbiano i beni della vi

ta temporale senza che perdano i beni

eterni". In tale maniera recisa e schietta

manifestarono i loro sentimenti l'Episco

pato e l'Imperatore, l'uno al cospetto del

l'altro, in un momento solectissimo do

ve ogni parola è ponderata, e non può non

indicare una decisione ben matura e fer

ma. Fu egli questo, per coti dire, il prin

cipio pratico e universale delle delibera

zioni prese nelle conferenze. Esse furono

accolte da' cattolici con giubilo, e prese

in nou cale dagli ostinati nemici del con

cordato, qual manifesto segno di lor ma

lafede. La sottoscrizione del concordato

ebbe luogo per parte dell' imperatore

a' 2 3 settembre i855 a Ischi, borgo
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to dell'Ens nel circolo della Traun, nella

così detta Plorsmuhle, proprietà della

madre dell'i, r. professore e dottore in

diritto canonico Massimiliano Pammes-

berger, presidente della società de'lavo-

ranti. In commemorazione di quello sto

rico avvenimento, i possessori di quell'e

difizio fecero collocare nel i858 (come

riporta il n.i5i del Giornale di Roma

di tale anno, ma induce dubbio seavven-

ne nel 1 855 o nel 1 856 per riferire ambo

quegli anni. Sembra più ragionevole do

versi ritenere 1 855) nel muro della ca

mera ov'ebbe luogo la sovrana soscrizio-

ne, la lapide colle parole: » In questa ca

mera S. M. l'imperatore Francesco Giu

seppe I sottoscrisse e confermò nel a3

settembre i855 il concordato stipulato

col Sovrano Pontefice Pio IX". Al dì so

pra del marmo brilla il ritratto dell' im

peratore, al lato destro quello del Papa,

ed in mezzo l'Immacolata Vergine Ma

ria. Al di sotto furono collocati simboli di

concordia, ed in mezzo le parole signi

ficative, che l'imperatore degnossi di di

rigere a'vescovi della monarchia dopo la

stipulazione della convenzione, il perchè

qui volli parlarne. La medaglia coniata

in memoria della conclusione del concor

dato, d'ordine imperiale fu eseguita dal

prof. Carlo Radnii/ky, e prima che i ve

scovi partissero da Vienna fu a ciascuno

di loro consegnata dal conte di Thun

ministro del cultoe dell'istruzione, in no

me dell'imperatore. Essa mostra da un

lato due figure femminili sedute, rappre

sentanti lo Stato e la Chiesa. L'una, ch'è

il simbolo dello Stato, mostra la sua for

za e la sua possanza nel vestito d' armi,

mentre i simboli vicini la spada e lo scet

tro esprimono il dominio temporale; e lo

scudo che tiene nella mano destra, col-

l'aquila imperiale (della quale insegna ri

parlai ne' voi. LXVl, p. 76, XC, p. 222,

insieme a quella con due teste), indica più

da vicino la relazione col1' Austria. La

Chiesa è simboleggiata con una figura ve
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lata che tiene in mano il glorioso e salu

tare vessillo della Croce, mentre stringe

coll' altra il simbolo del sommo potere

ecclesiastico, l'arma della s. Sede. A suo

luto stanno le chiavi di s. Pietro con un

ramo di palma. L'unione d'entrambe le

figure, nella meta suprema della vita, è

espressa nella posizione di esse l'una ri tu

petto all'altra. Al lato opposto della me

daglia leggesi in mezzo ad un orlo orna

to l'iscrizione: Imperti cun Sacerdotio

Concordia sancita. Viennac 18 august.

MDCCCLV.

4° Riconoscendo il zelante cardinal

Rauscher principe arcivescovo di Vien

na, essere fra le più importanti antiche

istituzioni della Chiesa, quella della con

vocazione del Sinodo (V.) , massime in

un tempo che quasi da per tutto erasi

rimessa in vigore la santissima pratica,

volle celebrare nell'ottobre 1 858 il con

cilio provinciale di Vienna, e così fu il i .°

tenuto dacchè venne eretta in metropoli

della provincia ecclesiastica omonima. Ne

effettuo l'apertura a'i4 (non a'18 festa

di s. Luca, come altri scrissero), con una

processione solenne dal palazzo arcive

scovile alla metropolitana di s. Stefano.

Ma prima conviene narrare le circostan

ze che la precedettero e accompagnaro

no, col Giornale di Roma, a p. 974 e

io43, ricavato dall'utliziale Gazzetta di

Vienna. Nella sera de' 1 4 venne tenuta

l'adunanza preliminare, alla quale trova -

vansi tutti i membri del concilio , ed i

partecipanti ad esso; riuscì veramente

magnifica e il cui splendore fu aumen

tato dall'addobbamento elegante della

grand'aula dell' arci-episcopio, destinata

all'adunanza generale, con quel decoro

so modo corrispondente all' importanza

dell'oggetto e alla posizione ecclesiastica

elevata di quelli che v'intervennero. La

Croce di Gesù Cristo, presso la quale l'u

miltà cresce , e dalla quale emanano la

fede che illumina il mondo, e il santo a-

more che infiamma i cuori d'entusiasmo

per le sublimi e più nobili cose , era il

VIEcentro dell'assemblea presieduta dal car

dinal Rauscher. Sedevano a' di lui lati

mg.rIgnazioFeigerledeH'arcidiocesid'Ol-

miitz,fatto vescovo di s. Ippolito nel i852;

mg.r Francesco Giuseppe Rudigier della

diocesi di Drcssannone, fatto vescovo di

Li 11 tz nel 18 53, ambo su (fraga nei del me

tropolitano di Vienna; ed il già parlato

rog.r Zenner vescovo di Sarepta in par-

tibus, ausiliare dell'arcivescovo. Olire a

questi erano presenti 17 abbati e prepo

sti mitrati, e peli.° l'abbate de'benedet-

tini agli scozzesi in Vienna, poi gli abbati

di Melk, Schlagl, Kremsmunster, Heilin-

genkreuz, Altenburg, Gottweig, Zvvettl,

Wilbeing, Seitenstetten e Geras; i pre

posti de'due monasteri de canonici rego

lari di Rlosternenb'.irg e di s. Florian; gli

abbati di s. Peter, Michealbeuern, Neu-

kloster, ed il preposto de'canonici rego

lari d'Herzogenburg , tutti, come porta

l'ordine ecclesiastico, disposti secondo il

tempo di loro elevazione alla prelatura.

Il capitolo metropolitano di Vienna era

rappresentato dal prelato mitrato e cu

stode del duomo d.r Salzbacher, dal can.

d.r Giuseppe Columbus abbate mitrato

della B. Vergine di Lucentia, e dal can.

d.r Giuseppe Scheiner: il capitolo della

cattedrale di s. Ippolito, dal prelato mi

trato e scolastico del duomo d.' France

sco Werner, e dal can. Leopoldo Kuchl-

bacher : il capitolo della cattedrale di

Lintz, dallo scolastico mitrato del duo

mo d.rSchiedermayr, edalcan. d.r Reits-

hammer. Erano inoltre pre-enti i pro

vinciali degli ordini de'gesuiti, barnabi

ti, scolopi, domenicani, francescani, cap

puccini, serviti, frati minori e carmelita

ni. Il capitolo collegiale di Mattsee era

rappresentato dal suo decano; ed i due

istituti di Liiinliai.h e di Schlierbach da'

loro priori. Oltre a ciò vi fu fatto inter

venire rilevante numero di teologi e cano

nisti di tutte e tre le diocesi, oltre alle ri

manenti persone eccle-iastiche occorrenti

per tenere il sinodo ed eseguire le diver

se funzioni di esso. Dopo prese le nece,-
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sarie deposizioni preliminari, nella mat

tina seguente del i 5 si radunarono i men

tovati personaggi prima delle 8 nel pa

lazzo arcivescovile, dal quale la solenne

processione recossi a s. Stefano, e fece il

suo ingresso per la porta maggiore. Pre

cedevano i religiosi de'diversi ordini, po

scia il seminario arcivescovile, tutti i par-

roclii delta città di Vienna e de' sobbor

ghi, e specialmente il clero curato di det

ta metropolitana. Tutti questi ultimi e-

rano stati invitati per accrescere la so

lennità dell'aprimento del concilio pro

vinciale. Tutto il capitolo metropolitano

precedeva pure l'arcivescovo. La proces

sione offri un aspetto imponente, nella

quale la provincia ecclesiastica di Vien

na spiegò al principiar di quel nobile e

importante atto tutto il pieno suo splen

dore, e la quale visibilmente fece profon

da impressione sulla numerosa moltitu-

diue,clienefu spettatrice. Il cardinal prin

cipe arcivescovo pontificò la messa solen

ne, e dopo le preci sinodali prescritte dal

la Chiesa, pronunziò energica allocuzio

ne a lutti i membri del concilio. Parlò

con essa dello scopo del concilio e delle

felici conseguenze del Concordato, e no

tò special meo te, che:» Il Concordato con

cluso con S. M. Apostolica è un'opera

grande; e per quanto le cose veramente

grandi sieno poco sicure di trovar subito

il degno omaggio, pure l'importanza di

quel Concordato fu riconosciuta subito

festosamente da tutti i cattolici del mon

do di qua e di là dell'Oceano". Disse poi:

» Che per grazia appunto di quel Con

cordato, era permesso a lui arcivescovodi

Vienna quello eh' era vietato a'suoi pre

decessori, di tener cioè un concilio pro

vinciale; i cui felici effetti si dovranno per

ciò prima a Dio, e poi a Francesco Giu

seppe I, il quale ridonò all' autorità ec

clesiastica il suo libero campo". Dopo di

che il sinodo ebbe cominciamento colla

i.' seduta generale, tenuta nella nave

media della metropolitana , e finì verso

le ore 12, colla solenne benedizione pou-
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tificale del cardinale. La processione ri'

tornò in egual modo da s. Stefano nel"

l'arci episcopio. La veneranda cattedrale

di s. Stefano fu dunque a' 1 5 ottobre orna

ta non solo nel più festivo modo, ma vide

nelle sue antiche mura eseguirsi uno de

gli atti più importanti e più benefici per

la vita ecclesiastica, che avesse veduto da

molti secoli, che passarono sopra di es

sa. Il memorabile giorno, e quelli che gli

tennero dietro, non sarà sentito dall'Au

stria in una sola generazione: i grandi fat

ti, per loro natura, rendono lieti non solo

i contemporanei, ma anco i posteri. A'a5

ottobre ebbe luogo la 2." pubblica sedu

ta del concilio provinciale alle ore 9 an

timeridiane nella metropolitana .colle stes

se solennità della i.a L'uffizio divino ven

ne celebrato da rag.r vescovo di Lintz; e

hi 3." a'3o dello stesso mese in egual mo

do fu celebrata. Indi nella domenica 6 no

vembre l'imperatore graziosissimamente

si degnò ricevere in solenne udienza il

cardinal Rnuscher, unitamente a'vescovi,

abbiti, rappresentanti i capitoli de'duo-

mi della provincia ecclesiastica viennese,

ed altre persone ecclesiastiche intervenu

te al celebrato sinodo provinciale. Il car

dinale in quest'occasione gli rivolse le se

guenti parole. «Maestà ! G faziosissimo Si

guore I II paese, di cui il nome appartie

ne ad un impero, è divenuto per disposi

zione divina il forte centro, intorno al

quale si sono schierati i popoli dell'impe

ro di Vostra Maestà. Da sei secoli le me

morie e le sorti dell' Austria sono fuse

coli quelle delt'eccelsa casa di Vostra Mae

stà, e malgrado che questo paese sia me

no esteso di altre parti dell'impero, pu

re non si contenterà mai del 2.° posto per

ciò che riguarda l'attaccamento e la di

vozione per la Maestà Vostra. Chiamata

al più alto posto terreno in un tempo gra

ve, Vostra Maestà sa apprezzare le con

dizioni della vita de' popoli in tutte le

parti , e benchè il nipote di Rodolfo I

d' Absburgo non avesse bisogno di pon-

deratrice intelligenza per onorare Dio e
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la sua Chiesa, pure Vostra Maestà rico

nosce perfettamente quanto importante

sia la Religione, la guida ad una supe

riore esistenza, anche per le condizioni

degli stati, e attualmente più che mai.

UConcordato che Vostra Maestà ha con

cluso colla s. Sede è un'opera grande; e

per quanto le cose veramente grandi sia

no poco sicure di trovare l'omaggio del

momento, perchè hanno i secoli per me

ta, pure l'importanza di questo Concor

dato viene accolta festosamente già fin

d'ora da tutti i cattolici illuminati sin ol

tre l'Oceano. Coll'aiuto e per la grazia di

Dio, la restaurazione ecclesiastica pene

trerà ringiovanita nell'intima vita de'po-

poli. I vescovi sono quindi debitori verso

Dio , verso la Chiesa e verso la Maestà

Vostra di non trascurare nulla per con

durre alla meta l'opera incominciata. Fra

le più antiche, le più onorande e impor

tanti istituzioni della Chiesa appartengo

no i concilii, i quali presero le loro mos

se dagli Apostoli del Signore. Per la gra

zia di Vostra Maestà mi è concesso ciò

ch'era vietato a'miei predecessori; e la

provincia ecclesiastica di Vienna, i cui

confini sono quelli dell'Arciducato d'Au

stria, tiene il suoi." concilio. Le sue con

ferenze non hanno altra missione, le sue

decisioni non hanno altro scopo, che di

rafforzare tutte le più alte convinzioni e

renderle efficaci per qualsiasi adempimen

to de'doveri. Qualora il successo corri

sponda alle nostre speranze, l'onore si de

ve anzi tutto a Dio, da cui deriva ogni

bene, india Francesco Giuseppe I, il qua

le ha ridonato all'attività ecclesiastica il

suo libero campo. Noi preghiamo quin

di Vostra Maestà di accettare graziosa

mente l'omaggio della nostra profonda

riverenza e l'espressione dell'intima no

stra divozione e riconoscenza. Se le gran

di verità che congiungono il cielo colla

terra, vengono dimostrate più efficace

mente e introdotte più solidamente nella

vita col mezzo del concilio, di quello che

colledisposizionide'singoli vescovi, i fi-ut-
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tide'nostri sforzi apparterranno non me-

noallo Stato che alla Chiesa, e la sapien

za di Vostra Maestà verrà giustificata da

un nuovo successo. La benedizione del

Padre d'ogni conforto, d'ogni luce e sal

vezza, scenda su Vostra Maestà, sopra Sua

Maestà l'Imperatrice, sopra l' erede del

l' avvenire, in cui continuerà a vivere la

gloria e lo spirito del padre, sopra tutta

1' augusta casa imperiale e sopra tutti i

popoli e paesi, che stanno uniti median

te il trono e il nome dell'Austria ". L'im

peratore si compiacque rispondere. » Col

Concordato io ho levato le barriere che

restringevano nel mio impero la Chiesa,

nello sviluppo della sua benefica opero

sità. In ciò ho agito colla ferma fiducia,

che i vescovi penetrati dal sentimento

dell'aumentata responsabilità, che pesa

d'ora innanzi su di essi, useranno con ze

lo e cura de'diritti stati loro nuovamen

te restituiti. Ogni segno, che quest'aspet

tativa viene adempita, mi riesce di vera

soddisfazione, e perciò io godo, che voi

siate intenti a dare una base ben ponde

rata e solida allo sviluppo d'una più a-

nimata vita ecclesiastica. Godo nel vedere

ora riuniti ali.° concilio i vescovi e pre

lati di questa provincia ecclesiastica, net

cui attaccamento per me e per la mia ca

sa io ripongo piena fiducia di vederli riu

niti sotto la diiezione di Vostra Eminen

za, la cui inconcussa fedeltà e alta sapien

za ebbi a sperimentare nelle più difficili

circostanze. Iddio benedica l'opera alla

quale Egli vi ha chiamato". Nel sequen-

te i859 il cardinal arcivescovo di Praga

celebrò il sinodo provinciale della Boe

mia, sulla riforma della vita ecclesiasti

ca, e per isvolgere t'utilissimo sistema de*

sinodi ecclesiastici.

VIENNA, Vienna Allobrogum. Ciltà

arcivescovile di Francia, antica e celebre,

nel dipartimento dell'Isero, capoluogo di

circondario e di due cantoni nel Delfina-

to, già capitale del Viennese, sulla spon

da sinistra del Rodano, al confluente del

la Ocre, distante 17 leghe da Grenoble,
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più di 5 da Lione, sulla strada da questa

città a Marsiglia. E residenza delle auto

rità del circondario, con tribunali di i."

istanza e di commercio, camera consul

tiva di manifatture e borsa mercantile.

Trovasi fabbricata sopra terreno piatto

die estendesi fra due catene di colline e

dove la Gère convoglia le limpide sue

accjue. Una bella riviera si estende lun

go it Rodano; le vie ne sono strette e ma

le distribuite, però è bella la piazza d'in

gresso, ove mette capo la grande strada

di Saint- Vallier, io mezzo alla quale do

po un 4-° di lega s'incontra la vetusta pi

ramide, oggetto pregevolissimo d'antichi

tà. Fra'moderni fabbricati primeggiano

le caserme e gli spedali. La bella catte

drale, già nobilissima metropoli tana, è un

importante e rispettabile edifizio gotico,

Sotto l'invocazione di s. Maurizio marti

re e duce della legione Tebea. L'antico

suo capitolo era composto di 20 canonici

per metà dignitari, il i.° essendo il pre

posto, indi il decano, il preceitore, 1' ar

cidiacono, il cantore e altre dignità, la

"Vienna eranvi 3 collegiate, cioè di s. Pie

tro, il di cui capitolo si formava dell'ab

bate e di 24 canonici; di s. Andrea, e di

s. Severo. Avea altresì un collegio di ge

suiti, il seminario diretto dalla congrega

zione dell'oratorio, ed altre case religiose

de'due sessi. Ora ha un collegio, una bi

blioteca pubblica da ultimo rovinata dal

fuoco, una sala pegli spettacoli, ed alcuni

stabilimenti benefici. Vienna possiede

molti avanzi di monumenti antichi, te

stimoni di sua passata grandezza, fra'quali

si fanno distinguere: la Magione Quadra

ta, costruita sul gustodi quella di Nimes;

il forte Pipet, metà romano, metà goti

co; il forte Salomone, interamente goti

co ; un arco che si considera come una

porta trionfale, presso la detta sala degli

spettacoli; un anfiteatro o circo adiacen

te al forte Pipet; ed all'uscir della porta

d'Avignone, un cenotafio conosciuto sot

to il nome di Pian de l'Aiguille, che si

attribuisce a Settimio Severo, ed il qua-
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il che, secondo le tracce d'antichi ripari,

avrebbe dato al recinto di essa una lega.

Certi sotterranei scoperti a s. Colomba,

dall'altra parte del Rodano, pare che sie-

no state piscine. Si vedono sull'opposta

sponda del fiume i piloni d' un vecchio

ponte, col quale si traghettava il Rodano.

Neli 852 il ministro dell'interno del go

verno di Francia, incaricò Costante Du-

feux. architetto governativo , della cura

di preservare l'antichità romane di Vien

na, dalla rovina da cui erano minacciate

perla traccia della via ferrata da Lione ad

Avignone. L'architetto propose una modi

ficazione alla traccia per cui queste magni

fiche antichità sarebbero risparmiate, e

giova ritenere che siasi effettuata. Vi so

no in Vienna un' usina di ferro, fabbri

che di lamerino, di rame laminato, di car

toni e di buoni panni; fiorentissime le

manifatture di retine, di tele fine e da ve

le, di acciaio in lastre, di ancore, di seta,

di vetro, di salnitro e chincaglierie. Vi so

no eccellenti tintorie, e concie di cuoio.

In fondo ad un sobborgo , sulle sponde

della Gère, sono miniere di piombo che

somministrano annualmente circa i5oo

quintali di metallo, e danno 2 oncie d'ar

gento per quintale di piombo. Vanta pa

recchi uomini illustri , e conta più di

1 5,ooo abitanti. — Questa illustre città,

una delle più importanti colonie roma

ne delle Gallie, trovavasi nel paese degli

allobrogi, bellicosi e arditi, nazione cele

bre per coraggio e valore. Chiamati da'

cartaginesi in loro soccorso contro i ro

mani, che disputavano loro il possesso del

la Sicilia, due de'loro re o capitani pene

trati in Italia, si congiunsero poi con An

nibale onde fare la guerra a'romaui. Que

sti, memori sempre di tanta ingiuria, di

poi si recarono eglino stessi ad attaccare

gli allobrogi, i quali furono vinti prima,

l'anno di Roma 632 dal console Gneo

Domizio Enobarbo, e poscia dal console

Q. Fabio Massimo, presso all'Isero, che

prese perciò il nome di Allobrogo. Egli
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fecediquesto paese,della provlncia e d'una

parte della Linguadoca una provincia

chiamata in seguito Narbonese e provin

cia romana. Le città principali degli allo

brogi erano Chambery , Ginevra, Gre

noble, Maurienne, Montiers o Monsticr

e Vienna. Allorchè gli elvezi forzarono

lo stretto passaggio fra il monte Jura e

il Rodano, onde entrare dal loro paese

in quello de' sequani, si gettarono sulle

terre degli allobrogi. Vienna fu metro

poli civile della provincia Viennese, nella

Narbonese, o Gallio. Viennese (V.). La

provincia oggidì appellata Df.lfinalo per

avere preso il nome dal suo antico signo

re il Delfino (V.), era pure anticamente

abitata dagli allobrogi, di'segalaimi, da'

t ricasti ni, d a' voconzii, du'ca turigli, da' tri

gorii e da'briganzii. Giulio Cesare termi

nò il conquisto del paese ch'era stato da

Q. Fabio Missimo intrapreso. Nella divi

sione della Gallio fattasi sotto Onorio, il

pace poi detto Delfinato fu ascritto alla

provincia Viennese, di cui portò il nome.

Vienna più tardi divenne capitale deli."

e del 2.° regno di Borgogna, quando dal

la dominazione romana passò sotto quel

la de'borgognooi; coti il Delfinato, nome

però che soltanto prese quando Guigues

JV cognominato Delfino, o per Guigues

V primo conte del Viennese, o come al

tri vogliono Guigues VII, oltre il conti

nuare a portare nella sua arine l'insegne

de'conti d' Albon (castello del circonda

rio ili Valenza ove si rifugiarono i conti

di Graisivaudan, da cui trassero origine

la progenie de' Delfini, allorquando nel

73o i saraceni s'impadronirono di Gre

noble), che consistevano in un castello a

3 torri merlate di 3 pezzi (onde porta

vano il cognome di signori della Torre,

i quali si divisero in più rami come de-

la-Tonr-du Pin e de-la- Tonr-d Auver-

gne (degl'illustri cognomi Torre e Tour,

eli tati prosapie, abbiamo 4 cardinali, co

me può vedersi alle loro biografie), i quali

ultimi prima de'delfini di Vienna s'intito

larono Delfini d'Alvergna[Ui Guglielmo

V 1 EI il Giovane e ll Delfino d'Auvergne, già

Guglielmo VII conte d'Auvergne, che

spogliato di questa contea dallo zio Gu

glielmo IX il Vecchio, conservò tuttavia

una piccola parte di quel paese, in uno

alla contea di Velay nel 1 1 63. Sin d'al

lora per distinguersi dallo zio , prese il

titolo di conte di Puf. Indi nel 1269 se

guì altra divisione, nella quale Gugliel

mo I, oltre la metà di Clermont, ebbe la

castellania di Vodable, con parecchie al

tre terre e signorie nella Li<nagne,il ri

manente dell'Auvergne restò allo zio. Poi

Guglielmo I cambiate le armi d'Auver

gne, ch' erano un gonfalone con frangia

verde in campo d'oro, con quelle d' uu

Delfino pure in campo d'oro, altrettan

to molto tempo dopo venne adottato da'

delfini del Viennese), il qual paese è di

viso in alto e basso, ili.° ha per capitale

Clermont, il 2° Aurillac patria di Silve

stro TI, e fu contea, delfinato e ducato.

li' Arte di verificare le date, nel 1. 1 o, ri

porta: a p.125 e16i la Cronologia sto

rica decolti, poi delfini e quindi duchi

d' Auvergne; a p. 5 1 8 la Cronologia sto

rica de'conti e delfini del f iennese), pre

se ancora per suo stemma un Delfino; ed

avendone ornato il cimiero, le armi e la

bardatura del suo cavallo, incominciò ad

esser chiamato il conte Delfino ; quindi

a'suoi successori restò l'insegna e il nome

di Delfino, ed al paese quello di Delfi-

nato. Più tardi Viennn divenne capita

le della contea sovrana del suo nome,

finchè Luigi XI re di Francia (V.) la

riunì al Delfinato. Conviene anzi tutto

fare una breve digressione. Il i.° regno

di Borgogna (f.) fu fondato da Gondi-

gario nel 456, cui successero , nel ^63

Chilperico, nel 491 Godomaro I e Gon-

debaldo, nel 5oo Godegisilo, nel 5i6 Si

gismondo, nel 523 Godomaro II al cui

tempo net 534 ' franchi conquistarono

la Borgogna, la quale fu divisa in Cisju-

rana e Transjurana, oltre il ducato di

Borgogna. Nella divisione della monar

chia de'fianchi tra'flgli di Lodovico I il
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Pio, Cailo I il Calvo ebbe la parie situa

ta alla destra della Saona, poi ducato di

Borgogna nell' 843 ; e Lotario I ehbe il

iettante del regno. Nelt'8T,5due figli di

quest' ultimo ereditarono il reame di

borgogna : Lotario II ebbe la Borgogna

Trnnsjurana, cioè la Svizzera, la Franca

Contea, con qualche porzione dell' Alsa

zia^ Cai lo II la Borgogna Cisjurana che

comprendeva i paesi situati fra la Sao

na, il Rodano, l'Alpi e il mare. Senza di

re d'altre divisioni e smembramenti del

la Borgogna, caduta la Borgogna Cisju

rana in potere dell'imperatore Carlo I

il Calvo, ne confidò il ducato o go

verno a Rosone (di cui dovrò riparlare

al tempo dell' arcivescovo Otranno), il

quale si fece eleggere re del paese, me

glio poi conosciuto sotto il nome di re

gno d' Arles (V.) e di Provenza (V.).

Adunque, nelI'S^9 Bosone, che nel pre

cedente era stato adottato per Figlio

(/*.) e difensore del suo stato da Papa

Giovanni Vili, fondò il regno della Bor

gogna Cisjurana; e Rodolfo I nell' 888,

della Borgogna Transjurana, il cui suc

cessore Rodolfo II rium le due Borgogna

nel f)3o, di cui fu ultimo re Rodolfo III,

morto il quale nel ioh ereditò il regno

l'imperatore Corrado II il Salico. Il re

gno d'Arles anticamente fu anche detto

eli Borgogna o regno di Vienna, e com

prese, olire la Borgogna , la Provenza,

il Delfinato, la Savoia e quanto è di qua

dal Rodano; ed il Borgia, nel secolo X vi

aggiunge la Franca Contea , l'Alsazia e

l'Elvezia. Lodovico V il Bavaro nel i 335

donò e cedè il regno di Vienna o sia di

Borgogna al delfino Umberto II , colla

condizione ch' esso ed i suoi successori lo

dovessero riconoscere e possedere come

feudo imperiale. Ora il Delfinato, secon

do il Castellano, venne composto di pic

coli stati riuniti dopo lo sfacelo del regno

di Borgogna. Costituirono I' Alto Delfi-

nato i paesi diGraisivaudan,diBriancon,

di Gap, di Embrun, di Royans e le ba

ronie. Costituirono il Basso Deificato il

VIE Se,Viennese, il Valentinese, il Diese e il Tri-

castino. Abbiamo poi col nome di Vien

na due dipartimenti, i quali non si devo

no confondere col Delfinato e col Vien

nese. Il dipartimento Vienna dell'ovest

della Francia, comprende parte dell'an

tico Poitou ossia l'Alto Poitou, colla sua

capitale Poitiers. Il dipartimento Alto-

J ienna della parte centrale della Fran

cia, si forma di parte dell'antico Limosi

no, colla sua capitale Limoget, dall'ovest

della Marea , e da alcune porzioni del

l'alto Poitou e della Guienna. Tuttociò

premesso, il mentovato Rodolfo II uni la

Provenza e il Delfinato al suo regno, e

tale pervenne a Rodolfo III, alla cui mor

te fu soggettato alle leggi de're di Ger

mania, non senza gi^sve resistenza de'si-

gnori del paese, i quali gelosi di loro in

dipendenza non vi si sottomisero che a

condizioni tanto vantaggiose per essi ,

quanto dannose alla costituzione monar

chica. Alcune città delle più ragguarde

voli, come Vienna, Grenoble e altre, si

diedero in un co'loro territorii a' propri

vescovi, e da ciò venne il titolo di conti o

principi , che conservarono dopo che la

Francia l'incorporò alla sua monarchia.

I signori laici dalla parte loro eressero a

principati i possedimenti che seppero pro

curarsi, e mentre dapprima erano vas

salli dell'impero Germanico, insensibil

mente pervenneroallasovranità.Tra que

sti signori, quelli il' Albon nella diocesi

di Vienna, furono i principali e ascesero

alla maggior fortuna. Avendo comincia'

toa dominare il Graisivaudan, di cui era

capoluogo Grenoble, fondarono il prin

cipato del Viennese, poi detto Delfinato.

Nel io44 circa Guigues I il Vecchio (i

Guigues furono denominati anche Guidi

e Gigo), conte d' Atbon, fu ili.° che pos

sedè alcune terre nel Graisivaudan. Sino

a quest'epoca e fino dal vescovo I sarn del

q65, il vescovo di Grenoble la faceva da

sovrano nella giurisdizione di sua dioce

si, godendo pacificamente in franco allo

dio tulio il territorio del suo vescovato.
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Guigues I dopo aver fondato il priorato

di s. Roberto, nel suo castello di Cornil-

lon presso Grenoble, abbracciò la vita re

ligiosa a Cluny nelio63 circa, ma per la

delicatezza disua pelle a condizione d'u

sare le precedenti vesti di seta e pelli di

martora sotto V abito religioso; ma poi

tosto edificato dall'austerità de'suoi fra

telli, si vergognò di tali mollezze e le de

pose. Egli non visse nel cenobio che 20

giorni. Gli successe il figlio Guigues II il

Graito, che prese il titolo di conte di

Grenoble. Verso il 1080 Guigues III na

to da lui gli successe , e sostenne varie

controversie con s. Ugo vescovo di Gre

noble. A suo tempo rifugiatosi in Fran

cia Papa Gelasio II, sbarcò a s. Egidio di

Provenza, e vi consagrò tre chiese. Accor

rendo da tutte le parti i signori a osse

quiarlo, il redi Francia Luigi VI il Gros

so gli spedi a Maguelona Sugero abbate

di s. Dionisio, per concertare un abboc

camento a Vezelny nel ducato di Borgo

gna. Proseguendo però Gelasio II il viag

gio per Avignone e altre città di Francia,

pervenne a Cluny. Così il Ferlone ne'

Piaggi de Papi. Ma V ab. Caetani nel

Commentario Gelasti 11 vita a Pandul-

pho Pisano, scrisse che la morte gì' im

pedì di celebrare il concilio generale che

avea promulgato per tenersi in Vienna.

E che riferisce l'Urspergense: Hinc per

Campaniam cum sicut ad Burf.undiam

transmigravit,ac Vienna Synodum con

gregari consulnti. Anno Domini Incar

naci 1 taDominusApostolicus Gelasìus

II, apud Viennam Synodum congrega-

vii, eaque iransacta, post paucos dies,

in monasterio Climiacensi, vitamprae-

sentem inDominofìnivit. L'Hear'ion, Sto

ria de Papi, conferma che Gelasio II do

po aver assembrato un concilio a Vienna,

morì a' 19 gennaio a Cluny. Gioflredo poi

nella Storia dell' Alpi Marittime, naria

che dopo ch'ebbe terminato il concilio di

Vienna, morìaClunya'ìggennaioi 1 19.

Anche il Novaes, Storia de' Pontefici, af

ferma, che giunto a Cluny Papa Gelasio
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H, vi morì a'29 gennaio 1 1 19. I 6 cardi

nali che l'accompagnavano, dopo 4 gior-ni circa elessero il 1 .° febbraio per succes

sore il cardinal (come lo chiamano alcu

ni e creato da Pasquale II) Guido figlio

di Guglielmo II il Grande conte di Bor-gogna, di Vienna e di M-Jcon, arcivesco

vo di Vienna, non ostante la sua virtuo

sa resistenza, non solamente per la sua

modestia, ma per timore che non fosse

ratificata da'cardinali assenti, e ne potes

se derivare uno scisma, oltre quello che

lacerava la Chiesa per l'antipapa Grego

rio Vili. Però canonicamente l'elezione

fu approvata poi da'cardinali restati in

Roma, ove dovea farsi, ed acclamata dal

cieco e popolo romano. Egli erasi porta

to a Cluny per assistere a'funerali del Pa

pa defunto. Il Novaes dice che fu coro

nato a Vienna a'9 dello stesso mese, e so

lennemente dal cardinal vescovo d'Ostia

(Lamberto Scannabecchi che gli successe

col nome di Onorio II), rileva il Ferlone,

col nome di Calisto ll (V.), nella qual

sua città erasi portato co' cardinali, e lo

afferma l'Henrion. Per altro leggo nella

Gallia christiana, che dopo il consenso

de'cardinali di Roma, Pontifex a Lam

berto Ostiensi pridie idus octobris ejus-

dem anni inauguratus, dici voluit Cai-

listus II, quod s. Callisti I Pontificis die

(in fatti se ne celebra la festa a' i4 otto

bre), e/us coronatio celebratafuisse, sen

za dichiarare che venne eseguita in Vien

na. Calisto II assolse Guigone conte di

Forcalquier dalle censure pe'beni usur

pati al monasterodiMonteMriggiored'Ar-

les, dopo ch'ebbe data soddisfazione al

medesimo alla presenza del Papa e di va

ri vescovi; e finalmente volendo passare

in Italia , discese per le montagne del

Delfinato nella diocesi d'Embrun, e pel

Monte Ginevra alla prepositura d'Oulx

ricevuto con ogni dimostrazione d'osse

quio, prendendo sotto la sua protezione

quel sagro luogo. Di più , al tempo di

Guigues III, altro Papa onorò di sua pre*

senza Vienna. Questi fu Innocenzo II, il
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.quale ricovratosi in Francla, per la po

tenza dell antipapa Anacleto lI, dopo aver

celebrato il concilio di Reims, e conten

tato Luigi VI il Grosso, con consagrare

il suo figlio Luigi VII il Giovane, col-

l'olio onde s. Remigio unse l'altro re Clo-

doveo I nel battesimo, che dalla mano

d' un Angelo avea ricevuto, nell'ottobre

I 1 3 i , si recò a Vienna e vi consagi ò Al-

berone arcivescovo di Treveri. A Guigues

J 11 , circa il i i4osuccesse il figlio Guigues

IV il Delfino, denominazione presa dal

l'emblema d'un delfino che prendeva ne'

tornei in cui si distinse; e celebrandosi in

essi molto il cuvalier dal delfino, ben pre

sto prevalse l'uso di chiamarlo semplice

mente il Delfino, nome che poi divenne

titolo di dignità pe'suoi discendenti. Eb

be frequenti guerre co' conti di Savoia

(uelquule articolo narrai che accanite fu

rono le guerre de' delfini co' confinanti

conti di Savoia, questi sempre aspirando

a ingrandimenti), e per una ferita ne mo

rì nel i i42. Il figlio Guigues V ebbe nel

la sua tenera età a tutrice la madre Mar

gherita di Borgogna. [L'imperatore Fede

rico I di sua mano lo creò cavaliere, gli

donò una miniera d'argento e rame, con

facoltà di batter moneta. Egli fu ili.° di

sua stirpe che prese il titolo di Conte del

Viennese, in forza della cessione fattagli

da Bertoldo IV duca di Zeringen di tutti

i diritti de'suoi antecessori posseduti nel

la città di Vienna, con atto deli 1 53. Mo

rì nel 1 162 lasciando reggente sua ma

dre, per educar l'unica figlia Beatrice, a-

vuta da Beatrice figlia di Guglielmo II1

marchese di Monferrato, e parente di det

to imperatore. Neli 1 63 morta in reggen

te, la delfina Beatrice sposò Alberico fi

glio di Raimondo V conte di Tolosa, e du

rante la sua giovinezza lo zio Alfonso am

ministrò il Delfinato. Morto nel 1 i80 Al

berico senza prole ,Beatrice si rimaritò nel

I i83 ad Ugo III duca di Borgogna,e n'eb

be J Andrea , che gli successe, e la figlia

Mahaut. Perduto anche quel marito nel

I I 92, sposò Ugo di Coliguy sire di Re-
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Margherita poi moglied'Amedeo III con

te di Savoia. Beatrice morì nel 1228, e

già ci ale succeduto il figlio Andrea Gui

gues seniore, che prese il nome di Gui

gues VI, il quale dalla 2." moglie Maria

di Sabran ebbe in dote Embrun e Gap

('",) co'loro territorii, contee poi unite al

Delfinato. Nondimeno e benchè ne aves

se avuto una figlia chiamata Beatrice (la

quale cedè poi al padre le due contee, per

1 00,000 soldi tornesi; ed egli quindi con

cesse la suprema signoria d'Embrun agli

arcivescovi e successori, per riprenderla

da essi in feudo co'doveri di vassallo), in

di maritata ad Amami primogenito di

Simone conte di Monitori, la ripudiò e

si rimaritò a Beatrice figlia di Bonifazio

il Gigante marchese di Monferrato, che

lo fece padre del proprio successore. Ac

quistò da Guglielmo I detfino d'Auver-

gne nel 1225, le terre di Voreppe e di

Varacieu del delfinato d'Auvergne; sta

bilì un capitolo di i3 canonici a Cham-

pagnier, trasferito nel 1227 a s. Andrea

di Grenoble, e morì neli 237. In questo

il figlio Guigues Andrea giuniore, prese

i nomi di Guigues VII delfmo del Vien

nese, conte <S Albon , di Gap e di Em

brun (alcuni lo chiamano Guigues VilI,

perchè coniano il suddetto Ugo III di

Borg'ogna per Guigues VI, e Guigues An

drea seniore per il VII): nel 1243 fece o-

maggio delle sue contee di Vienna ed'Al

bon all'ai ci vescovo eli Vienna; e nel 1 245

ricevè dall'imperatore Federico II, come

re d'Arles, l'investitura di Gap e di Em

brun. Sino a lui i delfini del Viennese a-

veano sempre conservato le armi de'con-

ti d'Albon, che come dissi consistevano

in 3 torri merlate: Guigues VII quindi

è il i.° delfino del Viennese che abbia

posto un delfino sotto il suo sigillo pri

vato, e sembra ad imitazione de' delfini

d'Auvergne; ma il suo gran sigillo espri

meva lo stemma di Albon. Morto nel

1269, gli successe Giovanni 1, nato dal

la moglie Beatrice figlia di Pietro conte
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di Savoia , la quale ne fu tuti ice nella

sua tenera età, e fece omaggio per le con

tee di Embrun e Gap a Carlo I d'Anjou

conte di Provenza e re di Sicilia. Rober

to II duca di Borgogna, qual parente più

prossimo iu linea mascolma, contese alla

principessa la reggenza, e l'ottenne per

accordo nel 1 272. Si trae da\VIstoria del

b. Gregorio X, del gesuita p. Bonucci,

come ricordai nella sua biografia, che

quel Papa nel 12^5 da Valenza passò a

Vienna nel settembre, ed ivi consagrò

una gran moltitudine di prelati. Colà inte

se la ti-posta di Giacomo I re il' Arago

na, scusandosi con false ragioni nel man

tenersi nella disonesta pratica, di cui l'a-

vea ammonito Gregorio X. Egli però di

nuovo acremente lo riprese di si scanda

loso adulterio, con lettere de'22 di detto

mese- e pronunziò contro di lui la scomu

nica, e l'interdetto ancora di quella città

o terra ove il re e l'adultera si fossero

ricoverati, se fra 8 giorni non si separas

sero, e non si fosse restituita la rea fem

mina al proprio marito. Diche il zelan

te Papa ne scrisse pure all'arcivescovo di

Tarragoua e al vescovo di Tortosa , a'

quali commise la presentazione di sue

lettere al re iu presenza di persone ono

rate, e determinassero con esso il luogo

per porre intanto in custodia la donna.

Ora avvenne, ches. Raimondo di Pegua-

fort confessore del re, perchè questi non

voleva ritirarsi dal peccato, iu Maiorca

si licenziò per tornare al suo convento di

Barcellona. Ma per divieto regio non tro

vando alcuna nave, stese la propria cap

pa sull'acque, e seuza bagnarsi le vesti, nel

tragitto che fece di 53 leghe ossia 160

miglia, quante ne corrono tra Maiorca e

Barcellona. Scosso il re dallo strepitoso

miracolo, pentito e dolentesi emendò dal

suo gravissimo fallo. Dimorando Grego

rio X in Vienna, col consiglio de' cardi

nali u'25 settembre, unì le vicine chiese

vescovili di Valenza e di Diez, stante il

miserando stato della prima. ludi a'27

provvide quelle di Burgos e di Cueuca,
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trasferendo Gondisalvo, egregio vescovo

della 2.', alla cattedra della i.a, e collo

cando nell'altra Martino decano di quel

la di Burgos, ambedue raccomandando

con lettere ad Alfonso X re di Castiglia,

a cui avea fatto sapere dall'arcivescovo

di Siviglia, di desistere dell'intitolarsi Im

peratore, mentre tale era Rodolfo 1 d'Abs-

burgo. Il quale desiderio rinnovò io Vien

na con lettera del 28energicamente.Quin-

di a'3o fece spedir la bolla di elezione da

lui fatta per la chiesa di Valenza, nella

persona di Amedeo di Rossiglione, che

non voleva accettare tanta dignità, essen

do abbate di Sa vignano diocesi di Lione.

Indi il Papa partì da Vienna, e tornea

Beaucaireo Beicaire sul Rodano. Morto

il delfino Giovanni I, innanzi d'aver con

sumato il suo matrimonio nel 1 281, gli

successero la sorella Anna delfina e il suo

marito Umberto I barone de-la-Tour-

du Pio, già decano della metropolitana

di Vienna, che i fratelli Guido vescovo

di derinoni e Ugo siniscalco di Lione a

facilitargli il matrimonio gli aveanocedu.

to la maggior parte de'loro beni. Auch e-

gli prese il titolo di delfino, contrastato

da Roberto II mentovato, il quale pre

tendeva succedere a Giovanni I: segui

rono sanguinosi combattimenti e assedii,

ma per interposizione di Filippo IV il

Bello re di Francia, e la pace di Parigi

del 1285, Umberto I rimase possessore

del Dellìuato, mercè ia cessione al com

petitore delle terre di Coligny e Rever-

mont. Amedeo V conte di Savoia, che

avea parteggiato per Roberto II , mosse

questione sulla baronia della Tour e al

tre terre che pretendeva dipender da lui.

Il conte fece alleanze contro il delfino, e

questo si collegò coll'arcivescovo e capi

tolo di Vienna , col vescovo di Valen

za, col conte di Vuleutinois e col barone

d'Arlai. Dopo reciproche escursioni e pre

se di castelli , si composero nel I293 le

parti nel sostituire per l'omaggio richie-

sto dal conte, la baronia di Faucigny, che

avea portato iu dote la delfina Beatrice
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di Savoia suocera di Umberto I, e cedu

ta per di lei suggerimento. Già nel i 39 1

portandosi nelta Svizzera l' imperatore

Rodolfo I d'Ausimi g, il delfino e diversi

prelati e signori del regno di Borgogna si

erano recati a Morat per offrirgli il loro

omaggio. Ad Umberto I fruttò questo

viaggio il protettorato della badia di s.

Claudio che gli conferì l'imperatore, per

chè lo tenesse qual siniscalco del regno

di Borgogna; diritto ch' egli trasmise a'

suoi successori. Nello stesso anno il delfi

no colla delfina si adoperarono per assi

curare la loro successione al figlio Gio

vanni II, cui aveano fatto nel 1 289 dona

zione de'loro stati, tranne le rendite; e sic

come le contee d'Embrun e Gap erano

state smembra teda quella di Forcalquier,

la donazione avea d'uopo del consenso di

Carlo II d'Anjou conte di Provenza, l'ot

tennero Umberto le Giovanni II recan

dosi da lui a Nizza; ma per Embrun con

venne al giovane delfino far l'ocuaggioan-

clie all'arcivescovo. Frattanto eletto Pa

pa neli3o5 il guascone Clemente V, ar

civescovo di Bordeaux, con istrana riso

luzione, volle stabilirsi in Provenza , ed

obbligò il sagro collegio de'cardinali a far

Piaggio (V.) per Francia; recandosi poi

con essi nel contado Venai/sino e in Avi-

gno/ie(ne'quali articoli ho riferito non po

che nozioni che li riguardano, per la vici

nanza di Vienna e del Oelflnato, onde ue

provarono i benefici effetti), sulle rive del

Rodano, in quest' ultima città fermò la

sua malaugurata residenza, dando funesto

principio alla schiavitudine e cattività ba

bilonica della s. Sede,!a quale pei durò sot

to altri 6 Papi francesi, e quindi due infe

stissimi antipapi vi sostennero lacrimevo

le e lungo scisma. Però nel voi. XCVll, p.

123 e seg., giustificai ampiamente Cle

mente V di quanto fu scritto per lace

rarne la memoria, e con lui il cardinal

di Prato, ed anco lo sciagurato Filippo

IV il Bello, cioè dalle ripetute e clamo

rose calunnie, di convenzioni fatte dal

l'arcivescovo col re per oiteuere il ponti-
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tutto interamente falso. Del resto, lo stes

so francese Bercastcl, cui fece eco il con

nazionale Henrion, esclamarono: » Pure

tutte le regioni imponevano a Clemente V

l'assoluto dovere di soggiornare ordina

riamente in Roma, tanto in qualità di Ca

po della Chiesa, che come vescovo di que

sta capitale del mondo. Là il Principe de

gli Apostoli avea trasferito dall'oriente il

primato apostolico, e abbandonando il

soggiorno d' Antiochia, a ve va insieme de

posto il titolo di quella Chiesa, alla qua

le avea preposto uà nuovo vescovo. Per

una serie di rivoluzioni e di congiuntu

re, dove i più ardili pensatori non po

tranno fare di meno di ravvisare la con

dotta delia divina Provvidenza, la sovra

nità di Roma passò nelle mam de' suoi

Pontefici , e li pose in uno stato degno

della preminenza del loro grado, del pari

che favorevole alla santa libertà del loro

ministero. Le fazioni passeggere de'roma-

ni , le turbolenze e i pericoli dell'Italia,

non avrebbero , giusta l'opinione degli

stessi apologisti di Clemente V, fatto par

tire un s. Leone I, un s. Gregorio I, nè

tanti altri Pontefici di eroica virtù ... Ma.

il cielo volendo finalmente mostrare di

non aver mai benedetta una tale emigra

zione; e facendo col rigor del rimedio co

noscere la grandezza del male, permise

che ne risultasse uno Scisma (V.) cosi

funesto, che parve quasi che tutti quelli

che fin allora si erano suscitati, non ne

meritassero più il nome!" La residenza di

sette Papi in Avignone, fu fonte perenne

delle grazie della s. Sede a favore della.

Francia e de'fraucesi; ed i re troppo l'in

fluenzarono e costrinsero alle loro vo

glie. Ben fece la divina Provvidenza di

Roma la sede del Vicario di Gesù Cri-

sto (V.), per l'indipendente esercizio del

la sua suprema autorità. Inoltre Clemen

te V influenzato da'priucipi, introdusse

il costume di creare cardinali a loro istan

za, donde derivò la nomina delle corone

alla dignità cardiualiziajdipot Benedetto
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XIV regolandola coll' alternatila delle

Promozioni. Ridestatesi le querele e le

ostilità dell'irrequieto contediSavoia,con-

tro il delfino, dopo essersi l'atto recipro

camente molto male, Umberto! eziandio

per serie riflessioni fatte sopra sè stesso,

si determinò nel settembre i3o6 a ri

tirarsi presso la certosa di Val-Sainte-

Marie, diocesi di Valenza, ed ivi mori

circa l'aprile dell'anno dopo, lasciando

numerosa prole, avendolo preceduto nel

la tomba la moglie Anna, tumulata nel

la certosa di Salets da lei fondata. Uni-

beito I scolpì sulle sue armi un delfino

accanto a due torri, colle loro antemu-

ra. Sotto il suo governo si eresse in ba

dia capo d' ordine il priorato di Motte-

Saint-Didiera 4 legne da Romans non

lungi dall'Isero e dipendente dalla badia

di Mont-Majour presso Arles. Un signo

re viennese di nome Joscelin, avendo ot

tenuto dall'imperatore di Costantinopoli

le reliquie di s. Antonio (della cui madre

parlai nel voi. XCl II, p. 1 83), in un viag

gio ivi fatto nel 980, le depose nella chie

sa di quel prioratoove attrassero immen

so concorso di popolo co'miracoli che o-

perarono sui malati attaccati dal Fuoco

(V.) sagro, che si chiamò poifuoco di s.

Antonio.Era una resipola contagiosa che

faceva orribili stragi in parecchie provin-

cie di Francia. Gastone.altrosignore vien

nese, avendo sperimentato la virtù di ta

le reliquia nella persona del proprio fi

glio, fondò presso il priorato un ospeda

le ufficiato da pii laici a sollievo de'ma-

lati afflitti da quel morbo. Gli ospedalie

ri essendosi moltiplicati e sparsi in più

luoghi furono da Bonifacio ViII nel1297

sottratti dalla dipendenza di Mont-Ma

jour, e convertito il priorato in badia di

Canonici regolari ospitalarii di s. An

tonio abbate (V.), vi furono soggettati

tutti gli spedali del medesimo istituto.che

prese il nome di congregazione di s. An

tonio di Vienna;e l'abbazia rimase, come

era stato per innanzi il priorato, sotto la

dipendenza del delfino, poichè nel 1327
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Guigues ViII ricevette a s. Marcellino il

solenne omaggio di Ponzio di Alayrac ab

bate di s. Antonio. Gl'individui di que

sta celebre congregazione aveano per in

segna il Tan (^.) e suonavano un Cam.

panello (V.). In molti luoghi ne ragio

nai, e nel voi. XCVII, p. 53, ricordai,

ch'ebbero l'incarico di seguire i Papi ne'

viaggi e ovunque risiedessero, sommini

strando i farmachi pe' loro bisogni, e

nei quelli della corte e curia, facendo da

Speziali. E nel voi. LXXXIV, p. 3o2,

dissi che inoltre portavano dovunque an

dassero i Papi, con tutti i bagagli un ospe

dale portatile, per servizio della curia e

de'famigii pontificii. Clemente XIV «op

presse la congregazione, incorporandone

i beni all'ordme Gerosolimitano (V.), il

cui gran maestro s' intitolò anche gran

maestro di s. Antonio. Il successore Pio

VI, ad istanza di vari sovrani ne compi

e confermò l'unione, e poi col breve Colà-

pertunl est regulares ordines, de 24 .*.

gosto 1787, Bull. Rom. conl., t. 8, p. 78:

Suppressio Canonicorunl regularium

ordinis s. Antontt Viennensis in Hispa-

nia. Dopo la morte d'Umberto I, il figlio

Giovanni II a' 18 aprile 1307 ricevette

l'omaggio de'signori del Delfinato, ch'e

rano intervenuti alla ceremonia della tu

mulazione. Egli sino a quel tempo avea

portato il titolo di conte di Gapencois.

Suo padre gli nvea lasciato la guerra con

Amedeo V conte di Savoia, per recipro

che pretensioni su diverse terre; però di

venne forte allorchè per l'acquisto fatto

della signoria del castello di Villars, ag

giunse neli3o8 la contea di Ginevra (di

cui meglio nel voi. LXXII, p. 59eseg.).

Intanto Vienna fu testimonio e teatro nel

1 3 1 1-12 d' un grande avvenimento; la,

celebrazione del concilio generale XV, de

nominato Concilio di Vienna, che de

scriverò in fine. Vi si recarono Clemen

te V, co'cardi uali e i prelati; ed il re di

Francia Filippo IV, accompagnato dal

fratello Carlo di Valois, e da' suoi 3 fi

gli, Luigi il Rissoso re di Navarca , poi
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Luigi X redi Francia, Filippo V il Lun

go e Carlo IV il Bello, che parimente gli

successero io quel trono; non che Alfon

so IV poi re d'Aragona, altri dicono Gia

como II regnante, Edoardo II re d' In

ghilterra; ed oltre gli splendidi accompa

gnamenti di tanti principi, composti di

ragguardevoli personaggi , numeroso e

imponente stuolo di vescovi e dottori. II

concilio si aprì l'i t ottobre 1 3 1 1 : I' ulti

ma sessione si tenne a'6 maggio 1 3 1 2. Il

Papa eravi giunto dopo la metà di set

tembre del precedente anno: terminato

il concilio Clemente V tornò in Avigno

ne. E superfluo il dire come apparve Vien

na dal settembre i3ii al giugno i3ia,

popolata da sì augusta assemblea, e quali

funzioni vi celebrò il Papa decorosamen

te. Il delfino Giovanni I I nel 1 3 1 4 si pa

cificò col conte di Savoia, e quindi si alleò

con lui per l'integrità del regno d'Arles.

Nel i 3 1 7 finimondo barone di Meoillon

donò al delfino la sua terra , di cui era

supremo signore. Indi il delfino fece ese

guire rigorosamente le costituzioni di Pa

pa Giovanni XXII, pubblicate contro gli

usurai, onde nel Delfiuatosi negò la sepol

tura ecclesiastica agli usurai pubblici.

Giovanni II essendosi recato alla corte

d'Avignone, nel ritorno morì al ponte di

Sorga a'5 marzo 1 3 19, lungi una lega da

detta città. DuBeatrice figlia di CarloMar-

tello re d'Ungheria, ebbe Guigues ViII

che gli successe, Umberto ultimo delfino,

e Caterina. Avendo Guigues ViII 9 an

ni, ne assunse la tutela lo zio Enrico de-

la-Tour eletto vescovo di Metz, e nel 1 323

sposò Isabella di Francia figlia di Filip

po V. Ebbe guerra contro Edoardo con

te di Savoia, per sostenere il proprio vas

sallo Ugo di Ginevra signore d'Anthon;

dopo patito due sconfitte, riportò solen

ne vittoria a'9 agosto 1 325 dmanzi il ca

stello di Varei, e facendo ragguardevoli

prigionieri. Pacificatosi nel 1 328 per vo

lere del re suocero, seguì questo in Fian

dra colle milizie, e pugnò alla battaglia

di Montcassel. Poscia Aimone conte di

voi. e.
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Savoia avendo nel 1 333 rinnovata la gufe

rà, il delfino l'assediò nel castello di Per-

riere, e quivi riportò una ferita, che nel

dì seguente 28 luglio lo trasse al sepol

cro, senza prole. Gli successe il fratello

Umberto II barone di Faucigny, che tro-

vavasi m Ungheria a raccogliere l'eredi

tà di sua zia, regina Clemenza d'Unghe

ria, vedova di Filippo V re di Francia;

per cui assunse la reggenza Beatrice del

Viennese, alira sua zia, in uno a'princi-

pali signori del paese. Durando le malia-

telligeuze colla casa di Savoia, alfine nel

1 334 si stipulò solida pace. Turbato il

vescovo eli Ginevra dal conte del Geneve-

se, riversò nel delfino i di lui omaggi per

vari castelli e signorie. Eragli nato un

bambino per nome Andrea, da Maria di

Baux o Balzo de'couti d'Andria, ed avea

due anni e mezzo, quando la sua balia o

il delfino stesso, dondolandolo sur una fi

nestra del castellodi Beauvoir in Royans,

sotto cui scorreva l'Isero, il lasciò cader

nell'acqua e ivi annegò. Questa è una tra

dizione; il vero si è, che il bambino morì

nel 1 338 di malattia naturale, e il delfi

no ne fu inconsolabile. Diversi scrittori

attribuirono a tale infortunio la poste

riore abdicazione del Delfinato, e il ren

dersi religioso, di che più avanti. Privo

il Delfinato di stabile tribunale per giu

dicar le cause in ultima istanza, Umber

to II istituì un consiglio a s. Marcellino,

che poi trasferì a Grenoble, la cui signoria

divideva col vescovo. Intanto Guglielmo

di Vienna signore di s. Giorgio, ad esem

pio de'suoi antenati, affacciò pretensioni

sulla città e contea di Vienna, qual di

scendente de'conti di Vienna e Macon:

non potendo farle valere, s' accordò col

delfina a'9 novembre 1 337.Taleacquisto

litigioso non rimase in ozio tra le mani

del delfino, il quale net 1 338, mentre era

assente l'arcivescovo Bertrando, corse al

l'improvviso su Vienna, se n'impadronì,

e con trattato de' 22 agosto obbligò gli

abitanti a riconoscerlo per custode della

loro città. Il capitolo metropolitano, che

5
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atea in comune coll'arcivescovo 1' auto

rità temporale, 5 giorni dopo gli cedè i

suoi diritti, e nel di seguente l'annoverò

nel numero de'suoi canonici. Imperocchè

i delfini del Viennese erano canonici nati

in parecchie chiese, come in quelle di

Vienna e di Embrun, assistendo al coro

quanto gli altri canonici. Benchè la chie

sa di Puy fosse fuori delle terie della lo

ro giurisdizione, vi godevano però le stes

se prerogative, in qualità di conti d' Al-

bon. Allorchè presentavansi per esservi

ammessi, erano incontrati processional-

mentedal vescovo e dal capitolo, ed ezian

dio accompagnati alla cattedrale al suono

delle campane e di musicali istrumenti.

Venivano poi addetti ad uno stallo ca

nonicale, e partecipavano alla distribu

zione corale. Aveano anche diritto di

prender dall' altai e tutto il denaro del

l'offerte, che dividevano cogl'intei venuti. Umberto 1 nel 1282 recatosi a Puy

prese possesso del posto di canonico, e ri

conobbe tenerlo in feudo dulia chiesa, al

pari delle terre e rendite che ne dipen

devano. Umberto II ambiva la magnifi

cenza, e la sua corte era sul piede delle

teste coronate. Agognò anche agli onori

di re, per cui neli 338 interessò il re d'In

ghilterra Edoardo 1II, ad ottenergli da

Lodovico V il Bavaro (imperatore non

riconosciuto dalla s. Sede, per la discre

pante sin elezione, e per le iniquità com

messe), il titolo di Red'Arles. Il princi

pe vi accondiscese tanto più di buon gra

do, non solo per essere riconosciuto dal

delfino quale imperatore, ma ancora per

guadagnare con ciò un altro partigiano,

di cui avea gran bisogno nelle critiche

circostanze in cui si trovava. Se non che

Umberto II riflettendo poi, che coll'ac-cettare un simile favore andava a com

promettersi colla corte pontificia d'Avi-gnone, non credè profittarne. Però non

negligente d'esercitare l'autorità ch'erasi

falta concedere in Vienna dal capitolo e

da cittadini. L'arcivescovo Bertrando a-

vendo portato i suoi reclami ad Avigno-

V 1Ene, contro i diritti che il delfino si attri

buì va, ottenne da BenedettoXII una bol

la de' 20 novembre 1 34o, che dichiarò

nulla la cessione fatta dal capitolo a Um

berto II de'propri diritti sulla città. Dal

l'altro canto il delfino contemporanea

mente avea negoziato con molto vantag

gio con Aiuardo II barone di Clermont,

il quale gli fece piena donazione delle

terre di Recoin e Chapelle, della consi

gnoria di Divisin, del dominio superiore

di Monferrato ec., libere affatto. In cam

bio Umberto II gli die' la viscontea di

Clermont in Trieves, lo creò gran-mag

giordomo di sua casa e della delfina, ca

pitan generale de'suoi eserciti, dovendo

comandar sempre 1' avanguardia di sue

truppe; le quali cariche, dichiarò pure,

fossero ereditarie nella sua famiglia. Frat

tanto il fasto che dispiegava era superio

re alle sue rendite, e per sostenerlo do

vette ricorrere ad imprestiti. Nel 1 34o e-

gli era debitore da più anni verso la Ca

mera apostolica di 1 6,000 fiorini che sem

pre temporeggiava a pagare, e Papa Be

nedettoXII, stanco delle sue dilazioni, in

tale anno impiegò le pene ecclesiastiche

per costringerlo al pagamento. Esse ot

tennero il loro effetto.edAmblard di Beau-

moni, ministro del delfino, unita questa

somma la portò alla camera apostolica.

Ma da questa si ricusò riceverla, ove uon

si avesse unito la terra di Avisan, sulla

quale il Papa avea delle pretensioni. In

tal guisa il delfino restò allacciato dalla

scomunica sino alla morte di Benedetto

XII avvenuta a'i5 aprile 1 342, cui dopo

1 1 giorni successe il limosino Clemen

te VI. Tosto Umberto II si recò ad osse

quiarlo in Avignone, ed a' 19 maggio in

tervenne alla cavalcata della coronazio

ne, seguita nella chiesa de' domenicani,

sino al palazzo apostolico, e fu uno de'

principi che addestrò pel freno il cavallo

del nuovo Papa. Laonde convien dire.che

il nuovo Papa tosto sospese la censura

ecclesiastica, quanto all' effetto. Di fatti

appianatesi le difficoltà, Clemente VI con
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suo breve de'a3 luglio i34^, die'facoltà

al confessore del delfino di assolverlo, e-

sortandolo ad imporgli per penitenza

qualche opera pia. Ciò die'occasione alla

fondazione del monastero per 80 dome

mcane a Montfleuri, presso Grenoble. Le

spese necessarie a questa istituzione, uni

te a quelle della pomposa sua corte, che

punto non iscemavano, sbilanciarono in

tal gmsa il suo economico , che si vide

impotente a soddisfare i suoi debiti. Il re

di Francia Filippo VI di Valois, avverti-

todelt'imbarazzo in cui trova vasi, corrup

pe i suoi uffiziali inducendoli a persua

derlo di cedere i suoi stati alla Francia,

sotto promessa di riceverne una ricom

pensa che lo porrebbe in istato di passar

felicemente il resto de'suoi giorni. La ne

goziazione riuscì secondo le viste di Fi

lippo VI, e nel i343 con trattato ratifi

cato prima a Vincennes a'a3 aprile e poi'

qualche giorno dopo a s. Colombe pres

so Vienna, ov' erasi trasferito il re, fece

Umberto I I donazione di tutti i suoi stati

a Filippo duca d'Orleans figlio cadetto

del monarca, sostituendogli in mancanza

di discendenti uno de'figli del primoge

nito Giovanni di Francia duca di Nor

mandia qual meglio piacesse al re di no

minare. Ma l'anno dopo si fece a'9 giu

gno in Avignone, alla presenza del Papa

Clemente VI, un altro trattato, col quale

Umberto II faceva donazione tra vivi, pu

ra e irrevocabile, di tutti i suoi stati a fa

vore di Giovanni duca di Normandia, o

di uno de'suoi figli, sotto la condizione

che il successore in essi stati conservereb

be a' delfiuesi i loro privilegi ; il che fu

confermato con due bolle di Clemente VI

de'9 luglio e 1 1 settembre successivi. E'

da notarsi, che il Papa die' queste bolle

per l'autorità tanto imperiale che ponti

ficia, riguardandosi VImpero (V.) come

devoluto nella sua vacanza alla s. Sede

(cioè l'amministrazione, come pure avea

dichiarato di recente nel i339 il prede

cessore Benedetto XII, quando costituì

diversi Vicari dell'Impero: si rammenti

VIE 67che fu il Papa s. Leone III che rinnovò

l'impero d' Occidente nella persona di

Carlo Magno), attesa la scomunica di Lo

dovico V il Bavaro, ciò che rendeva va

cante l' impero stesso. Auctoritate tam

Apostolica quam Imperiali, cum Impe

rli regimine, eo vacante, sicut mme va-

cat, in nobis et in Romana Ecclesia re-

sidens noscatur. Premio alla liberalità

del delfino verso laFrancia furono 1 20,000

fiorini d'oro e 10,000 lire di pensione vi

talizia. Ambiard di Beaumont, che fu l'a

nima di tale negoziazione, era sin dal

i343 stato rimunerato con una pensio

ne di 600 lire assegnatagli dal re. La

leggerezza e l'inquietudine d'Umberto II

non gli permisero di vivere in pace do

po siffatto sagrifizio; ed avendo il Papa

bandito una crociata contro la Turchia

(V.), egli chiese ed ottenne d'esserne no

minato condottiero e generale detl'eser

cito terrestre. Rivestito di questo titolo,

egli ricevette a'25 maggio 1 346 in Avi

gnone (a'a5 giugno e in Villanova pres

so detta città, dice il p. Fantoni ne\ì' Isto

ria d'Avignone e del contado fenesino

Stati della s. Sede nella Galliaj costi

tuendo comandante dell'armata marit

tima Bertrando di Baux), dalle mani del

Papa la croce di Crocesìgnalo e il vessil

lo di s. Romana Chiesa. S'imbarcò a' 2

settembre in Marsiglia, donde approda

to in Negropoute entrò nell' Asia. Dopo

alcuni vantaggi riportati neli 347 contro

i turchi (il p. Fantoni scrive colla catti

vità di 5,ooo di essi, e l'affondamento e

presa di 1 1 8 legni), il Papa gl'ingiunse di

concludere una tregua. Allora rimise al

la vela per retrocedere, e perde a Rodi

nel marzo o aprile la sua sposa Maria di

Baux che lo avea accompagnato. Al suo

ritorno si parlò di rimaritarlo; e siccome

i trattati da lui fatti colla Francia non

offrivano che una successione eventuale,

un tale progetto dava inquietudine a

quella corona. Convenne trattar con lui

di nuovo, e si giunse a legargli interamen

te le mani eoa un ultimo trattato steso
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a RolnanS a' 29 marzo 1 349; dopo del

quale in solenne assemblea tenutasi a'16

luglio in Lione, presente Giovanni duca

di Normandia, fece Umberto II solenne

abdicazione di tutti i suoi stati a favore

di Carlo di Francia primogenito del du

ca, investendolo col dargli l'autica spada

del delfino e la bandiera di s. Giorgio,

con uno scettro e un anello, a condizio

ne perpetua che tutti i primogeniti de'

figli di Francia, eredi della coronaci chia

massero Delfìni e mantenessero l'antica

divisa o stemma; e che il Delfinato, ben

chè sin d'allora facesse parte del regno

di Francia, sarebbe posseduto separata

mente e con titolo differente da' delfini,

a meno che non si trovasse nella loro per

sona riunito anche l'impero. Ed è perciò

che i re francesi nelle loro dichiarazioni

e nelle lettere pel Delfinato, non prescri

vevano l'esecuzione de'loro voleri se non

in qualità di delfini, e col sigillo e le ar

mi degli antichi principi di quel nome.

Si osserva, che non fu altrimenti una del

le condizioni del trattato, che i soli pri

mogeniti' de' re di Francia portassero il

titolo di Delfini , bensì in fatto la cosa

sempre procedè in tal guisa. Il giorno

stesso il nuovo delfino, eoo atto partico

lare, fece nelle mani del vescovo di Gre

noble, rappresentante il corpo dello sta

to, giuramento di conservare le franchi

gie, costumanze e privilegi del Delfina

to, giusta l'ultima ordinanza stesa a' 14

del precedente marzo per ordine d'Um

berto II, la quale si appellò Statuto Del-

finale. Nel dì seguente Umberto II a con

siglio del p. Giovanni Direi generale de'

certosini, suo confessore, vestì l'abito di

s. Domenico, nel convento dell'ordine in

Lione. A' 23 del mese stesso Carlo rese

omaggio avanti l'altar maggiore della cat

tedrale di Lione, all' arcivescovo Enrico

di Villars e al suo capitolo, colle mani

strette tra quelle del prelato, di differen

ti parti del Delfinato che dipendevano da

quella chiesa, ed enumerate nell'atto ste

so per tal ceremonia. ludi a'a agosto re.
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se simile omaggio a Bertrando de la Clia-

pelle arcivescovo di Vienna, per questa

chiesa, e nel dicembre susseguente fece il

suo ingresso a Grenoble capitale di tutto il

Delfinato, a cui intervenne Umberto col-

l'abito de'frati predicatori. Non era an

cora stata notiziata solennemente a'sud-

diti l'abdicazione d'Umberto II, forma

lità che seguì il i.° febbraio i35o, alla

presenza de' principali signori del paese

raccolti nel convento de' domenicani di

Grenoble, a'quali dichiarò Umberto, con

fermo e patetico discorso , che avessero

in avvenire a riconoscere per loro legit

timo sovrano Carlo di Francia. Nel me

desimo anno Umberto si recò in Avigno

ne per esser promosso a' sagri ordini, e

come narrai altrove, gli furono conferiti

tutti, suddiaconato, diaconato e sacerdo

zio, nell' intervallo delle 3 messe solenni

di Natale, per mano di Clemente VI,

celebrando tosto la messa, dopo quella

del Papa. Questa precipitanta, che avea

per pretesto di onorar maggiormente il

delfino, ma di fatto moveva per impedire

ad Umberto di rientrare nel secolo, come

correva voce aver egli in pensiero, fu sug

gerita dalla corte di Francia, con cui Cle

mente VI agì sempre in armonia in tale

faccenda. Anzi per renderla pienamente

tranquilla sul conto di Umberto, egli 8

giorni dopo lo consagrò patriarca d'Ales

sandria in partibusj ed il re nel 1 352 gli

fece conferire l'amministrazione perpetua

dell'arcivescovato di Reims, ed a'25 gen

naio 1 354 lo nominò vescovo di Parigi.

Ma Umberto rinunziò nelle mani del Pa

pa a'22 febbraio dello stesso 1 354 la cu

ra della chiesa di Reims e il vescovato di

Parigi, e si ritirò a Clermont nell'Ai ver-

nia nel convento del suo ordine, ove mo

rì a'22 maggio 1 355 di anni 43- Il suo

corpo, trasportato a Parigi, fu sepolto nel

coro della chiesa di s. Giacomo de'dome-

nicani, presso la regina Clemenza d' Un

gheria sua zia. Lasciò un figlio natura

le di nome Amedeo, protettore del Vien

nese, da cui discesero i signori del Vien
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ncse; non che due figlie naturali. Um-berto 11 fu chiamato pure Ymbertus, per

chè avea ordinato neli 345, che alla pri

ma sillaba del suo nome si preponesse un

Y ; nondimeno trovansi molti atti poste

riori col nome Umbertus. Il Vettori, Fio

rino d'oro illustrato, ragiona del Delfino

e del Delfinato di Vienna, d'una mone

ta di esso di Umberto II colla figura di

8. Giovanni Battista in atto di benedire,

ed una piccola torre, per discendere da'

signori de-la-Tonr-du-Pin, con l'epigra

fe intorno al giglio: Dphviens , la quale

si deve leggere : Humbertus Delphinus

Viennensis. Dice inoltre, che riferiscono

i Sammartanidell'aicivescovo Bertrando

de la Chapelle: Porro admisit Humber-

tutn II Delphinunt in feudatarium pro

Comitato Viennensidie2gaugustii3iS,

ac coram eodem Vieiinensi Archipresu-

le, Episcopis et Baronibus pronudgatur

anno 1 343 cessio provinciae Delphina-

tus Regi Philippo VIper Umbertum II

Delphinum. E questo avvenne pe' suoi

bisogni, poichè ricevuti in prestito dal re

di Francia suo parente 40,000 fiorini

d'oro, pressato poi per la restituzione, gli

cedè il Delfinato, ed ebbe per appannag

gio vitaliz'1010,000 fiorini d'oro. Che la

cronaca d' Argentina riporta, essere ciò

avvenuto nel 1 345, onde il re di Francia

richiese Umberto II di cingere di mura

glia » Vienna capitale del Delfinato: " ed

uscendone il delfino, Rex illieo ex op-

pido Viennae civitatem construxit, tur-

rim in ponte ponendo, quod ante prae

Delphinis aggredi non audebat. 1 1 Vetto

ri ripetutamente chiama Umberto II Del

fino di Vienna, e dice che non ostante la

cessione solenne e la professione religio

sa, ne ritenne e usò il titolo; il perchè

temendo il re di Francia che potesse ri

prenderne l'autorità, fece istanza al Papa

per le descritte ordinazioni. Fu uomo di

corti ta\ent'i,faciemquasi muliebrem ha-

bens, plus sermonibus et studiis, quarn

militiae insistebat. Nelt 357 l'imperato

re Carlo IV, quale re d' Arles, accordò
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fino e duca di Normandia la conferma

di tutti i diritti e privilegi che i delfini

del Viennese tenevano da'suoi predeces

sori. Indi nel 1378 lo stesso imperatore,

con lettere di Parigi de'7 gennaio, nomi

nò a suo luogotenente o vicario nel re

gno d'Arles, Carlo figlio del re Carto V

il Saggio, ch' era stato delfino , benchè

non avesse 1' età di esercitar le funzioni

di quell'uffizio; ed a'23 dello stesso me

se quel giovane principe ordinò al go

vernatore del Delfinato di dare esecuzio

ne alle lettere dell'imperatore suo zio, e

di porsi al possesso del castello Pupet e

della casa di Canaux. Nel i4*6 il re Car

lo VII il Vittorioso cedè il Delfinato al

delfino suo figlio Luigi di 3 anni, e nel

i440 confermò la cessione. Essa però è

l'ultima di tutte. In processo di tempo i

re francesi si limitarono a far portare a'

loro primogeniti il nome di Delfino col

le loro armi inquartate. Il delfino Luigi,

poi re Luigi XI, disgustato del re Carlo

VII suo padre, si ritirò nel Delfinato, ove

con lettere patenti de'29 luglio i453 e-

resse in parlamento il consiglio Delfinale.

Il quale stabilimento non essendo stato

da Carlo VII con verun atto formale

contraddetto, il parlamento del Delfi-

nato segna la sua erezione in tale an

no, benchè il parlamento di Bordeaux

sostenne dover essa contarsi soltanto dal

la conferma che ne fece Carlo VII nel

i455. E' però vero, che il parlamento del

Delfinato fu sempre nominato immedia

tamente dopo quelli di Parigi e di To

losa, e che in molte occasioni ebbe l'an

zianità su quello di Bordeaux; come nel

l'assemblee de' notabili tenute a Parigi,

a Monlins, a Ronen nel 1 55j, 1 566, 1617,

non che nella camera di giustizia istitui

ta a Parigi nel 1626; in quella però di

giustizia del 1661 i commissari de' due

parlamenti si alternarono l' anteriorità,

l'uno avendola avuta un giorno e l'altro

il giorno dopo. Inoltre il delfino Luigi,

da Grenoble trasferì 1' università degli
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rai, clie le contee del Valentinois e del

Diese, nel Basso Delfinato, che Raimon

do VII conte di Tolosa (F/.) dovette ce

dere alla sovranità della s. Sede, oltre il

contadoVenaissioo e parte detla città d' A-

vignone (che poi per intero comprò Cle

mente VI, acquisto confermato da Car

lo IV come red'Arles), le contee Valen-

tinese e Diese, onde Papa Gregorio IX

ne divenne signore nel 1228: ne raccon

tai le principali vicende, e come il Va

lentinois fu dato a Cesare Borgia famo

so, perciò detto duca talentino, per a-

lienazione del suo padre Alessandro VI,

che ne curava l'ingrandimento, anco co'

dom inii de' Sicari temporali della s. Se

de (V.). Nel 1461 divenuto il delfino re

Luigi XI, riunì al Delfinato Vienna col

paese Viennese di cui era capitale; d'al

lora in poi Vienna seguì i destini della

Francia (V.). Da'suddetti Guigues I e

Carlo di Francia delfino e poi re Carlo

V il Saggio, si contarono 3o delfini, tra'

quali il padre de' 3 fratelli Luigi XVI,

Luigi XVIII e Carlo X, l'infelice Luigi

XVII e Luigi Antonio prima duca d'An-

gonlème, principe sventurato che fu l'ul

timo delfino, detto Luigi XIX, morto

nel i8 36 e sepolto in Gorizia (/'.), e de

posto presso Carlo X suo padre. Nel ter

minar del secolo passato, quando la Fran

cia era io preda alla rivoluzione repub

blicana e invasora degli stati altrui, do

po averne provocato l'msurrezione e la

democratizzazione, non sazia d'aver fat

to altrettanto delle provincie d' Avigno

ne e del /yenaissino, anzi dell'intero Sta

to Pontificio, detronizzò il Pontefice so

vrano Pio VI, e con Viaggio penoso lo

strascinò prigione in Francia, tra' gen

darmi. Fu Briancon la 1 .' città di Fran

cia e del Delfinato, che a'3o aprile 1799

accolse fra le sue mura l' ottuagenario e

venerando suo prigioniere, oppresso pu

re dalla paralisi del suo infermiccio cor

po; e il Delfinato divenne il teatro del

l'ultime gloriose geste e de'patimeoti del

V I Egran Pontefice. Imperocchè, percorse s,

Crispino, Embrun o Ambrun , Savines,

Gap, Cors, Lamur, Vizìlle, Grenoble,

Tullins. Pervenuto l'i 1 luglio a s. Mar

cellino, s'avvide d' essere sul territorio

delt'arcidiocesidi Vienna, e fu allora che

il Papa si rammentò d'aver affettuosa

mente accolto in Roma l'arci vescovo Car

lo Francesco, che a piedi erasi sottratto

alla persecuzione de'repubblicani france

si, e che lungo tempo l'avea presso di sè

ritenuto per forza, bramando egli di ri

tornare al suo gregge, a rischio ancora

di perder la vita. Molti elogi fece di quel

prelato, che chiamava pastore degno de'

primi secoli; e in passando per la sua arci-

diocesi , paternamente sparse le più; ab

bondanti benedizioni sopra le di lui percorelle. Gli abitanti di s. Marcellino pre

sero occasione dalla festa di s. Pio I Pa

pa e martire , che in quel giorno solen

nizzavano, per presentare al loro augu

sto ospite un mazzo di rose, cogli augurii

che gli fossero senza spine. Nel Viaggio

del Papa, di cui riparlai nel vol. XC, p,

167,1 delfinesi accorrevano a torme per

venerarlo, e Pio VI per appagarli e be

nedirli, lasciava aperte le tendine della

carrozza, restando esposto a'raggi del co

cente sole e alle noie della polvere. I gen

darmi dell' Isero, più umani, mostraroino al Papa tutti i riguardi , fermandosi

al bisogno onde la folla non fosse calpe

stata da'loro cavalli, eaddittandoloal po

polo divoto, dicendogli : Mirate; e quel

lo vestito di bianco , che siedt alta de

stra. A' i3 luglio Pio VI partì per Ro-

nians, subentrando a custodirlo i gen

darmi della Oròme , molto meno com

piacenti de'lodati, però incontrato in for

ma pubblica dalle municipalità del di

partimento; e nel dì seguente giunse a

Valenza (V.), città vescovile del Delfi-

nato, che Dio avea scelto per termine di

sue sciagure e di sua vita, uon riuscendo

a'crudeli suoi persecutori di trasportarlo

più dentro della Francia, a Dijou capi

tale del ducato di Borgogna, In Valenza

f
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Pio VI rese placida mente la bell'anima

a Dio a'29 settembre, e nella cattedrale

riposano i suoi Precordi, a preghiera de'

valentini; dopo aver in mezzo a'patimen-

ti, benedetto Roma, la Francia, il Delfi-

nato e il cristianesimo. Cosi il Rodano

rivide il Papa, ben diversamente dal XIV

secolo, ma splendente dell'aureola del

martirio. Con questa fregiato, per la per

secuzione di Napoleone I, pel narrato e-

ziandio nel voi. XC, p. 168 e seg., tornò

ad ammirarlo nel i809 in Pio VII, e

nuovamente nel 1 8 1 4 poco innanzi però

al suo trionfo, e lo ricordai ancora ne'

voi. XC, p. 169, e XCVII, p. a 18.

La fede cristiana fu predicata ne) prin

cipio della Chiesa, nella celebre Vienna,

di cui l'imperatore Claudio disse in se

nato: Ornatissima colonia valentissima-

<jue Viennensium, quam longo tempore

senatores huic curiae conferì. Soggiun

gono i Sammartani, Gallia christiana,

1. 1 , p. 789: Viennenses Archiepiscopi et

Comites. Ado vidi senatoriam dici quod

in ea Senalus esset ad modum Romani

qui Gallias dìsponeret, quod nomen re-

jèllil Ph. Berterius Diat. 2, sed forte

quod ex ea multi cives ad Senatorium

ordinem conscendissent , et propterea

antiquam et Romano Senatui charam

praecipue testatur Stephanus HIPapa.

Quindi la celebrano, con vari scrittori pel

vitifero suo territorio, abbondante d'ot

timi vini, bella, opulenta, antica, eccel

lente, celeberrima chiesa. Unde Praesu-

les Viennenses tune a Pontificibus Ro-

vianis multo in honore habebantur, i-

mo et primi Galliarum. Secundo e-

nim saeculo quamvìs Lugdunipermane

rei praefectus Galliarum, verumtamen

Viennensis Episcopus ante Lugdunen-

ses primas tenebal, verisimiliter ob eius

venerabilem vetustatem. Eusebius, lib. 1,

cap. 2, porro utrique Ecclesiae titulum

conceditMetropoleos insignisjquae qui-

dem Vienna sub iugo Romani Imperli

permansit. Cum vero litem haberet cum

Arelatensi^cuius aemula antiquitusfuit,
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multum sibi consulere vìsa est, sì par-

tem Viennensisprovinciae retineret.» Nec

111 1 ri us clara extitit sub Francorum etBur-

guudiorum regno, nara Vienna sedes no

bili regni dicitur in vita Adelaidis impe-

ratricis ab Odìlone scripta; eiusque Ar-

chiepiscopus Comes et Cancellarius Bor-

gundionum fuit; Metropolis quoque Gal

liarum nuncupatur in concilio Viennea.

si, quod FormosusSuoaraus Pontifex an.

892 convocava apud s. Salvatoris basi

lican]; et Fridericus II imperatoris eius

Ecclesiae Autisti tem Pi incipemsuum ap

pellai; Petrus dictus Generabilis, Patriar-

cham et Primatem Galliae ". In veterì

autem numismali inscriptionem legitur.

Sancta Metropoiis Vienna maxima Gal

liarum , sacra et sacerdotali Adoni in

Chronico, totiusque orbis Gallici honor

in veteri poemate praedicatur. Regni

iiem sede gaudebal Vienna, propterea

quod a temporibus Gondebaldi et fra-

trum,'idestan. ^3, ipsorumdìtionis ca

put extitit. Exeo edam coniiciunt non-nulli Lugduno superiore fuisse , quod

Avitus Viennae, cum Epaonensem sy-

nodum convocasset,Viventiolum Lugdu-

nensem praecessit, et videtur, aliquate-

nus has duas sedes sub Francorum im

perio inter se saltem pari gradu hono

ris habitas fuisse. Postmodum Vienna

rescissa fuit anno 865 a regno provin

ciae, quod imperalor Lotharius erexe-

ral in graliam Caroli HIfitti sui, tum

Lothario Carolifratricessit, deinde Ca

rolo Calvo ut vult Regino, saltem post

obitum Ludovici Balbi. Anno vero 869

in synodo Mantalae (V.) prope Vien-

nam, Boso sponsusErmengardis unicae

filiae imperaloris Ludovici II titulo Re-

gis donatus. Vienna caruil hac praero-

gativa post mortem Ludovici dicti Cae-

ci Bosonis regis filli; nam Hugo Theo-

baldi comitis Arelatensis natus,cum ma

ximam partem regni Caroli Constanti-

ni, filii LudoviciCaeci expugnasseprin

cipa.tum Viennesem servavit, et homino

se subieci Rodulphì let Ludovicis regis
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Tranmiarini (re di Francia detto d'Ol

tremare), cum reliqua pars Rodulpho

IIregi Burgundiae, et comiti Arelaten-

si, translata esset. Defuncto autem abs-

que liberis Carolo Constantino, Conra-

dus et Rodulphus III Bnrgundium rex,

comes Aielatensis, Viennam rursus se

dail regni constituunt , qua Agilmarus

edam tempore Lotharij potiebatur. Ro

dulphus III apud Orbani civitalem co-

mitatuin l 'iennensem Burchardo Archie

piscopo dedit i4 sept. annoio23, quod

a Friderico I Barbarossa confirmatutn

est lingoni 1 i53,eisdemque Praesulibus

concessit i iSj, ut esseni in regno Bur-

gundiae sacri Palaiii Archicancellarij.

Unde factum, ut qui VUnnensem prin-

cipatum posthac obtinuerunt, sicuti Del-

phini f'iennenses, iis hominium iurave-

rittt, sicuti patei ex fide clientelari an

drene a Burgundia principis rrgii san

guini! francorum, Humberto Archiepi

scopo l'iennensis exhibita anno 1317,

idem praestitere Guìgo V anno 1223,

Ioanni Archiepiscopo, et Humbertus I

delphinus, GuilelmoizSS. Nonsaiisli-

quet, an alii participes Fiennensis do

mimi, sicuti comites Malisconenses ,pro

tenia parte eidem subiectioni addicti

fuerint, quain delphini, quia ab anno

1255 Ioannes Archi'praesul dominia

acquisivit Hugonis Viennensis domini

de Pagny, ex iisdemcomitibus oriundi;

annoigitttr i 337 Delphinus Humbertus

li pacto inito cum Guilelmo Viennensi

s. Georgii dynasta, exhacfamilia pro

gnato, iura eius sibi vindicavit, tnixta

cum iis, quae ad Delphinatusprincipes

spectaban l hac acquisitione,quemadmo-

dum alia toparcharum de Pagny unita

fuerant iis quae ad Archiepiscopos atti-

nebant. Certum est nihilominus,qua ra-

tione d«lphini Viennensibus Praesuli

bus hominium profitebantur, sic hi re

gibus Arelatensibus: constal enim quod

Guilelmus Antistes Friderico I Barba-

rossae Bisontii praebuit clienUlarem fi

dail 1176 regmmi autem Arelatense ad

VIEanno 1 2 14 perduravlt; quae quìdem su-

perius relata, huius Metropolis, tum ve-

tustatem, tum honoris tituio s loculenter

demonstrant. Primaria Ecclesia s. Mau

rilio est... Porro insignì privilegio eius

Sedis Antistes cohonestavit Callistus II

Papa anno 1 120, qui ex regia familia

cotn uimi Burgundiae ortus, provinciae,

sicuti et Ecclesiae Viennensis cuius Ar-

chiepiscopatum habueral, illustrandae

grada. Primatum in septem provincias,

Fienntnsem, Bourges, Bordeaux, Auch,

Nai bona , Aix et Embrun concessit; ne

vero contentiones, in Lugdunensi causa

similes suborirentur, Primatus honori

Ficesjipostolicas attribuii; et ne recens

videretur praerogaliva, a Silvestro I a-

liisve Romanis Pontificibus, huius insti-

tutionis primordia df.sumpsit; quorum

exemplaria supposititia, ut aiunt, con-

tinentur in Antiquitatibus Viennensibus:

quae quidem ex Callisti Ilordinatione

ìnitium habuit aliquorum assertione,

haecdivisio, quae in Notitiis Galliarno!

praefixa est in odo Viennenses provin

cias, cum eruditorum virorum auctori-

tate, veterumquemonumentorunifi.de li

quido id refellatur, et Marcellinus, Ru-

fus, Index provinciarum, ipsaque Impe

rli vetus Notitia, imam tantum Fìennen-sem agnoscant. Cum atltem Callisti II

decreto Bituricensis sedes quae Prima

tus iura in Aquitania sibi arrogabat,

tum Narbonensis, quae Urbani II con-

stitutione Aquensisprovinciae, seu Nar

bonensis secundae Primatum quoque

obtinebat, subditae essent Viennensi, ex

hoc novo privilegio, Priraatis Primatum

nomen et insignia sibi ascripsit, et mo-

netae quam cudi curabal Fiennaej Ma-

ximae Sedis Galliarum titillimi apposuit.

Sed nulla , vel modica auctoritate hu

iits decreti, quod per subreptionem in-

dultumfaerat, etantiquorum Primatum

iura rescindebal, Archiepìscopus Vien-

nensìs posterioribus saeculis potitus est.

De quibus privilegiis Fiennensibus multa

scripsere Petrus de Marca in tractatu
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de Lugdunensis et ceterisPrimatibus,ac

Ph. Berterius dialribae 2. Hos habet

suffraganeos Viennensis, Palerna, Die,

Grenoble, Viviers, Manrienne, Ginevra

(V.). Comma n ville, Histoìre de tous les

Archeveschez et Eveschez de V TJnivers,

chiama Vienna Allobrogum» Métropo-

le de la première Viennoise, et de l'E-

xarcat des Gatdes , capitale autrejbis

du Royaume de Bonrgogne , et ensuite

du Dauphinè,snr leRhosne. La vìlleest

chètive à present, et eut des Prèlats des

l'an 200. Ceux d'Arles voulurent se les

sonmettre dans le 1V siècle, à cause de

la justice civile qu'ils avoient chez eux:

et le Pape Zozime sembloit y consen

tir; mais le concile de Turin et le Pape

s. Leon J, leur paragèrent les Evéchez

de la province P'iennoisej se qui nejit

pas sans contestations. Calixie II leur

donna la Primatie l'an 1 120 sur sept

provinces, scavoir Vienne,Bourges, Bor

deaux, Auch, Narbonne , Aix et Ern-

brun. Ce qui n'a eu autre effet que de

leur aquerir le vain litre de Primats

des Primats. /Z.s étoient Seigneurs de leur

ville, etméme leDaupliinèrelevoìt dnix;

ce qui obligea nos premiers Dauphins

de France de leur en faire hommage,

mais tousces honneurs ontcessés"'.Quan

to alla religione cristiana, come già dissi

nel voi. XXVI, p. 252 e seg., fu predi

cata in una parte della Gallia dall'evan

gelista s. Luca, e massime da s. Crescen

zio discepolo di s. Paolo. Le chiese di

Vienna, di Lione e di Marsiglia, altri di

cono, furono debitrici del salutifero lu

me della fede ad alcuni predicatori gre

ci e asiatici, che aveano ricevuto la mis

sione in Roma dal Papa , o dallo stesso

s. Pietro e da alcuno de'suoi successori.

Diversi scrittori narrano. Prigioniero s.

Paolo per la 2.' volta in Roma, mandò

il suo discepolo Crescenzio in Galazia nel

l'anno 65 di nostra era, come ne scrisse

a Timoteo aeW'Epist. 2. Ma perchè il vo

cabolo Galazia presso i greci si prende

per la provincia omonima di Asia, e pu-
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ré per la Gallia, come indicai a tale ar

ticolo, onde i galli furono pur detti ga

latei e gaulesi, poichè riferisce Ammia-

no Marcellino che i golii in lingua gre

ca furono detti galati , e con lui anche

Teodoreto; cosi s. Epifanio e alcuni altri

hanno preteso che s. Crescenzio avesse

annunziato il Vangelo nelle Gallie, do

vendosi leggere in Gallinai e non in Ga-

latiam. La chiesa di Vienna nel Delfi-

nato venera s. Crescenzio per suo apo

stolo e fondatore; e Serrano nella Storia

di Magonza lo fa apostolo di quella cit

tà; ma tali opinioni, da alcuni, non sono

tenute probabili. Dappoichè nè il messa

le, nè il breviario, nè altri antichi mo

numenti della chiesa di Magonza parlano

di s. Crescenzio, come del suo fondatore.

Sono pochi secoli da cui la s. Chiesa di

Vienna pose s. Crescenzio nelle sue lita

nie. Nelle sue dispute poi, con quellad'Ar-

les, sul diritto di metropoli, non ricorse

affatto alla missione di quel santo perdi.fendersi. La lettera del Papa s. Paolo I a

Carlo Magno, nella quale si dice che la

chiesa di Vienna ha avuto per maestro s.

Crescenzio, collega degli Apostoli, è so

spetta di supposizione, non essendo com

parsa che in questi ultimi tempi. L'anna

lista Baronio, all'anno 59, dichiara, non

v'ha dubbio che s. Crescenzio fu manda

to in Gatlia, e che vi eresse le chiese di

Vienna e di Magonza, ed ampliò la s. fe

de in molti luoghi; tuttochè non si possa

negare che anco andasse in Galazia. I

greci fanno morire s. Crescenzio a'3o lu

glio, e i lati ni con Bai Net a'27 giugno, nel

la Galazia in Asia: il Baromo alt'annoi io,

nelle Note al Martirologio Romano. I

Satumai tani registrano i.° vescovo di

Vienna s. Crescenzio, e pati il martirio

sotto Traiano, il quale regnò dall'anno

98 al 1 1 7. Gli successe s. Zaccaria, la cui

passione vuoisi pure avvenuta nella per

secuzione di Traiano, ma è disputato. In

di s. Martino, di cui nel Martirologio Ro

mano calendis julii: poi s. Vero, ricor

dato nel medesimo calendis augusti. E
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qualmente s. Giulio, 4 nonas maji, a cui

«disse Papa s. PioI deli 58 due lettere,

secondo Godeau, ma i critici moderni,

come l'altre, le stimano apocrife. Nel 177

s. Dionisio, cui dipoi scrisse Papa s. Vit

tore I, sulla celebrazione della Pasqua.

A tale anno, per la persecuzione di Vien

na e di Lione, fiorirono i ss. Martiri di

Lione (V,), col loro vescovo s. Potino,

fra "(piali vi fu il diacono s. Santo nativo

di Vienna , il quale sopportati inauditi

tormenti con sovraumana pazienza, ri

portò la corona del martirio eoo s. Po

tino e gli altri compagni. Il popolo paga

no di Lione, non contento della morte

de'mariiri, estese la persecuzione sui loro

cadaveri; ne gittò le membra a'eani, e il

resto bruciò e ne sparse le ceneri nel Ro

dano. Fu Lione il teatro de'loro patimen

ti, per cui si dissero i ss. Martiri di Lio

ne, benchè parecchi di loro erano citta

dini di Vienna. Leggesi in s. Gregorio di

Tonrs, che in tutti erano 48, e che re

starono deluse le previdenze de' pagani,

acciò 1 fedeli non potessero venerarne le

reliquie, le quali tuttavia miracolosamen

te furono in parte ricuperate e deposte

sotto l'altare della chiesa che portava ab

antico il nome degli Apostoli di Lione.

Se ne celebra la tèsta a'a giugno. Tali A-

postoli di Lione, discepoli di s. Potino, a-

veano prestato soccorso alla chiesa di

Vienna, per abbisognarne. Narra il Ba-

ronio all' anno 170, in tale anno essersi

mossa dal furore de'popoli pagani, io va

rie parti, una crudele persecuzione contro

la Chiesa. Ma perchè con editto di Mar-

c'Aurelio s'era vietato l'accusare i cristia

ni come tali, i gentili gli accagionarono

di orrendi delitti. Quanto fosse aspra e

atroce la persecuzione, manifesto si scor

ge dalle lettere delle chiese di Vienna e

di Lione, scritte a quelle d'Asia e Frigia,

buona parte dellequali recita Eusebio. E

di certo insigne, fra l'altre, fu la confes

sione di Vetio Epagato, che vedendo i ss.

Martiri trattati dal presidente senz'alcu-

na pietà, si offri di provare l' innocenza

V I Eloro; onde meritò d' esser posto in quel

beato numero, e chiamato Avvocato de

Cristiani. Egualmente die' esempio di

somma costanza s. Blandina, che aven

dola i carnefici fieramente straziata e tor

mentata dalla mattina sino alla sera eoa

varie sorte di crudelissimi tormenti, lan

guendo essi per istanchezza, confessaro

no d'esser vinti da lei, e di non avere al

tro martorio da darle; meravigliati co-

m'ella di corpo cotanto lacerato a tesse

più spirito , pubblicamente affermando

che ciascuno de'supplizi da lei sostenuti

era bastevole a torla di vita. Ella dunque

proferendo queste parole : Christiana

sum, et nihil apud nos admittitur scele-

ris, fra tante pene mirabilmente si sotle

vò. Somiglianti furono gli strazi e la co

stanza di Santo diacono viennese, e lad

dove gli spietati persecutori speravano di

farlo dire per l'acerbità e fierezza de'tor-

menti qualche parola a loro modo, egli

altro mai non disse che: sono cristiano;

senza nulla neppur dire del nome suo,

della patria e della propria condizione,

onde fu poi denominato Santo. Pertan

to non essendo rimasto a'erudi carnefici

altro supplizio, io posero in carcere: e fu

mirabil cosa, che essendo il corpo suo pe'

passati patimenti sformato in modo da

non aver più sembianza d'uomo, e ridot

to a tanto, che a gran pena soffrir poteva

neppur le mani toccate gli fossero; pur

tuttavia ne'secondi supplizi, che i malva

gi rinnovarono con isperanza di superar

lo, ricuperò prodigiosamente la forma di

prima, e il franco uso de'membri. Bibli-

de poi, la quale in prima negò vilmente

la fede, ma poi volendo gli empi, come

costumavano, costringerla a bestemmiar

Cristo, e a villaneggiare i ss. Cristiani, el

la ritornata in sè e come da profondo son

no destata, confessò con altrettanta in

trepidezza la fede , onde meritò d'esser

aggiunta al ben avventurato numero de

martiri. Al vescovo s. Dionisio successe

ro: Paracoda.che sedeva a tempo di Mas-

simiuo I, il quale reguò dal 235 al 238;
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Lupicino, a cui scrisse s. Cornelio Papa

del 254; Simphde o Simplidio; Pascasio,

memorato nel Martirologio romano a'aa

febbraio. In questo tempo e verso l'anno

3o4 sulle rive del Rodano fu troncato il

capo a s. Ferreolo, martire di Vienna,

ov'era tribuno delt'armate dell'impero,

professando occultamente il cristianesi

mo. Egli alloggiò in sua casa s. Giuliano

d'una delle migliori famiglie di Vienna,

anch'egli militaree cristiano. Crispino go

vernatore della provincia viennese, essen

dosi dichiarato contro i fedeli, s. Giulia

no si ritirò nell'Alvergna per meglio gio

vaie a'cristiani, e confessandosi aperta

mente per tale gli fu mozzata la testa

presso a Brionde, donde ne fu trasporta

to il capo a Vienna, presso il corpo di s.

Ferreolo, il quale era stato sepolto con

molto rispetto fuori della città, ove ven

ne edificata una chiesa sotto la sua invo

cazione, che poi gittata a terra, s. Mamer-

to ne fece costruire altra nel recinto di

Vienna, e vi trasferì le sue reliquie ver

so il 474, ' viennesi provandone parec

chie volte il valido patrocinio. A s. Giu

liano viennese , col suo nome fu eretta

unachiesa a Parigi, vicinoal Piccolo Pon

te, denominata s. Giuliano il f'ecchioe

s. Giuliano il Povero. Il vescovo Clau

dio vuolsi intervenuto nel 3 i /J. al i. °con

cilio d'Artes, il che nega Baronie,; nè si

deve confondere con Claudiano Mamer-

to prete viennese e fratello del santo di

tal nome, autore del libro de Statn A-

nimae, e di molti inni ad uso della chie

sa di Vienna , perciò lodato da Sidonio

Apollinare, fra'quali il Pange lingua glo

riosi praelium certaminis, da altri attri-

buitoa Fortunato di Poitiers; bensì il ve

scovo Vero trovasi in detto concilio; Ni-

ceta o Nicezio; Nettario , intervenne nel

337 al concilio di Vaison ([',), o meglio

a quello di BazaS del 35 1 , che presiedè

per pubblicar nella sua provincia il con

cilio di Nicea I, e vi predicò sulla ss. Tri

nità,con aggi ungere alla Dossologia (f.):

Sicui trai in principio, etnunc, et seni'
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vescovo Fiorenzo, nel 374 presiedè ili."

concilio di Falema (f7.), ritenuto coma

di tutte le Gallie. Nel 4 1 7 Simplicio, no

minato nella lettera di Papa s. Zosicuo,

scritta a'vescovi delle provincie Viennese

e Narbonese. Qui credo ricordare il con

cilio di Torino {J7.) tenuto circa il 4oo

da vescovi italiani, sulle istanze di alcuni

vescovi delle Gallie, i quali erano disuni

ti sopra i diritti della loro sede prima*

ziale e metropolitana , ed alcuni di essi

v' intervennero per comporre più facil

mente le controversie. Proculo vescovo

di Marsiglia, sebbene della provincia di

Vienna, pretendeva d'esser metropolita

no della 2." Narbonese, ed il concilio gli

concesse la primazia personale per privi

legio, non come diritto della sede. Sim

plicio primate della provincia di Vienna,

per una simile pretensione, credeva di a-

vere i diritti metropolitani sul vescovo

d'Arles, che dal canto suo dichiarava di

non volerne essere suTraganeo, apparte

nere anzi alla sua sede la digmtà prima-

ziale, qual successore di s. Trofìmo , il

quale da' tempi apostolici aveva portato

a tutte quelle provinole la luce del Van

geto (però l'ab. Butler dice di quel disce

polo di s. Paolo, che mandato nelle Gal

lie predicò nella Provenza, fondò la sede

d'Arles e ne fu ili.° vescovo; ma parec

chi dotti, coll'auloi ila di s. Gregorio di

Tonrs, sostengono la sua missione meno

antica, ed esser passato s. Trofimo nelle

Gallie circa la metà del II1 secolo con 8,

Saturnino di Tolosa, s. Paolo di Nar-

bona, s. Marziale di Limoges,s. Austri-

monio d\ Alvergna,%. Goziano di Tonrs

e s. Dionigio di Parigi. Però essi aggiun

gono, potersi cotlocar la missione di s.

Trofimo alcuni anni più presto di quello

de'i icoidati altri santi). It concitio, giu

dicando non abbastanza fondate le ragio

ni del vescovo d'Arles, decise doversi e-

sainiuure quale delte due città contenden

ti, se Arles o Vienna, avesse i diritti di

Metropoli (di queste e delle Primaziali
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ragionai pure nel vol. XCV, p. 77 e seg.:

e quanto alle questioni tra' vescovi di

Vienna e d'Arles, e del giudicato dal con

cilio di Torino, anche nel voi. XL1 V, p.

3 1 6 e seg.), nell'ordine civile e politico:

riconosciuta sotto questo rispetto la città

metropolitana, il suo vescovo fosse il Pri

tnate (V.) di tutta la provincia, con fa

coltà di consagrarne i vescovi e visitarne

le chiese. Nondimeno per l'amor della

pace e carità scambievole, opinò il con

cilio, poter intanto ciascun di loro, in

qualità di metropolitano, visitar le chie

se più vicine alle loro diocesi. Conforme

mente a questo saggio decreto, i due ve

scovi di Vienna e d'Arles di buon accor

do si divisero tra essi la provincia, ed eb

bero ciascuno simil diritto e titolo: e que

sta convenzione si conservò invariabil

mente d'allora in poi sino alla torbida e

funesta rivoluzione di Francia, sulla fine

del secolo scaduto. Se consultasi le più

antiche memorie, osserva il eh. ab. Se-

ineria, Storia della chiesa metropolita-

ì/a di Torino, p. 22, Vienna era consi

derata metropoli, ed Arles riputa vasi cit

tà di 2.° ordine; ma dopo che Costantino

I die' ad Arles il titolo di città imperia

le con molti e insigni privilegi, riguarda

va^ come la 2." città delle Gallie; e gl'im

peratori seguenti le concessero anche il

titolo di metropoli, come appare da una

lettera di Onorio II1. Del resto non sarà

superfluo di pure rammentare, aver Pa

pa s. Zosimo dichiarato Vicario apo

stolico o Primate (V.) nelle Galtie il ve

scovo di Reims ; e quanto concesse a

quello d'Arles, lo dissi nel vo1. XLIV, p.

3 1 8, cioè l'istituì suo vicario per conce

dere le Lettere Formate a' vescovi e chie

rici che si recavano in Roma o altrove:

indi Papa Vigilio nel 54-5 fece il vesco

vo d'Arles primate di quella parte delle

Galliesoggetta a Childeberlo I, e soltan

to con prerogativa personale. Successe nel

462 o prima, a Simplicio, il dotto vien

nese s. Mamerto, nella qual biografia no

tai doversi alla sua pietà le pubbliche an-

VIEnue preghiere delle Litanie Minori delle

Rogazioni (^.), almeno restauratore di

tali Processioni, trascurate nelle Gallie,

come osservano i Sammartani, ed istitui

te nella Chiesa universale pe'terremoti ed

altri motivi affliggenti, dichiarati in quel

l'articolo, e quanto agl' incendi riguar

dando Vienna è bene il narrarli. Un ter

ribile incendio , che non vi era modo di

spegnere, minacciava di ridurre in cene

re la città. 11 santo vescovo si pose in o-

razione, e il fuoco si smorzò tutto ad un

tratto; dal qual miracolo egli prese occa

sione d'esortare i peccatori a por te rmi

ne a'ioro disordini, espiarli cotla peniten

za, e disarmare il divin braccio con ogni

maniera di buone opere. Nella notte di

Pasqua si appiccò un 2.° mcendio , che

di nuovo pose in ispavento tutta Vienna.

Il santo pastore si prostrò e pieno di fe

de, dinanzi all'altare, supplicò il Signore,

e le fiamme si spensero prodigiosamen

te. In quella stessa notte, secondo il But-

ler, s. Mamerto formò il disegno di sta

bilire delle pubbliche supplicazioni da far

si tutti gli anni per 3 giorni innanzi l'A

scensione del Signore, onde calmar la col

lera del cielo. Questa santa istituzione non

fu ristretta alla diocesi di Vienna; nel 47 5

l'adottò s. Sitlonio Apollinare per la suadi

Clermont,e indi ben presto divenne una

pratica universale nella Chiesa d'Occiden

te. Presta va aiuto al santo nelle fatiche del

l'episcopato, il già nominato suo fratello

Claudiano Mamerto, uno de' più belli

ingegni del suo secolo, la cui virtuosa

modestia era più commendevole del va

sto sapere, morendo verso il 47 4, dopo

avere reso importanti servigi al fratello,

il quale spirò nel Signore nel 477. cele

brandosene la festa l'i 1 maggio. Per lui

scrisse Papa s. Ilario a diversi vescovi, per

aver ordinato il vescovo di s. Diez, con

tro le ragioni pretese dalla chiesa d'Ar

les, facendolo pure ammonire da s. Ve

reno vescovo di Vence o Veoza (questi

era figlio di s. Eucherio arcivescovo di

Lione, e fratello di s. Salonio, non mai
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vescovo di Vienna, come avverte pure

Gioffredo, forse d'Alby o di Genova, ma

è incerto, chiamato pure Solonne e Sa

lomone. InoltreGiofTredo ricorda nel ^5

due vescovi di Vienna, già monaci di Le-

rins, s. Magonzio e s. Sedasto). Ne fu suc

cessore Hesichio o Isicio 1 di stirpe sena

toria di Roma, ed il Chronico d'Adone

lo dice vissuto usque ad tempora Zenonis

imperatore, il quale morì nel 49 <, Ma

gnifico elogio si ha di lui dall'epitaffio io

versi che offrono i Satumai tani. Nel 490

gli fu sostituito il figlio s. Avito, dai Ia

tini chiamato Alcirnu.i, Aeditius, Avitus.

Egli era un tesoro di scienza, di eloquen

za e di pietà ; riscattò un gran numero

di prigionieri fatti da' borgognoni nella

Liguria. Senza ripetere il detto col But-

ler nella biografia, mi contenterò d'ag

giungere, che nel 5 1 7 presiedè il celebre

concilio d'Epaona, forse Albon nella dio

cesi di Vienna, e fra' 25 vescovi che v'in

tervennero, ricorderò il di lui fratello s.

Apollinare vescovo di Valenza, e Catoli-

do vescovo d'Embiun; si oppose con vi

gore alle eresie ed a' loro fautori, e scris

se diverse opere, delle quali non ci rima

ne che una parte nella Biblioteca de'

Padri, e sono : un poema in lode della

Verginità, indirizzato a Fuscina sorella

del santo, ch' era religiosa, ed a più al

tre vergini altresì religiose. Molte lettere.

Due omelie intorno alle rogazioni, e Mar

tene ne pubblicò un'altra. De'frammenti

d'altre 8 omelie. La conferenza contro

gli ariani. Celebrato da molti scrittori,

morì santamente nel 525 e fu deposto

nella chiesa collegiata di Mostra Donna

di Vienna, ove onorasi a' 20 agosto, e

nel Martirologio romano a' 5 febbraio.

Nel 533 il vescovo Giuliano sottoscrisse

al concilio d' Orleans. Dopo di lui fiori

Domnino chiaro per vita probatissima,

dottrina e amore pe'poveri, pel quale ri

scattò piùschiavi.Nel 538 il vescovo Pan-

tagato intervenne al sinodo d' Orleans,

consularibus primumfascibus sublimi.*,

ted Christi humilitaie primus : resse fe-
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detmente il vescovato 5 anni, e fu ono

rato con epitaffio riferito da' Sammarta

ni. Isicio II o Esichio parente di s. Avi

to, gli successe nel 549, in cui fu al con

cilio d'Orleans,e nel 555 a quello di Pa

rigi. Indi Namazio, vedovo di Eufrasia

nobile matrona di Vienna, insigne per

eloquio. Filippo presiedè al concilio di

Lione del 367, ed a quello nazionale di

Parigi del 573, a cui intervennero i pie-

Iati delle Alpi Marittime e quelli convi

cini, Gioffredo chiamandolo arcivescovo.

In questo tempo fiorì il nobile viennese

s. Teuderio abbate, fondatore in Vien

na d'un monastero, ove allora vigeva il

costume di scegliere un monaco di santa

vita, per menar questa rinchiusa per im

plorar da Dio per sè e pel paese la sua

misericordia (pratica che forse sarebbe

stata superstiziosa, se i fedeli facendo ca

pitale delle altrui orazioni, avessero tras

curato la preghiera e la penitenza), mo

rendo santamente nel 575. Al vescovo

Filippo successe Evanzio di santa vita,

il quale fu nel 58 1 al sinodo di Macon,

ed a quelli di Lione. del 583, di Valen

za del 584, e cn Macon del 585, moren

do nel 586. In quest'anno occupò la cat

tedra Vero.di progenie senatoria. Già nel

5q6 eragli succeduto l'arcivescovo s. De

siderio d' Autun, ordinato diacono dal

predecessore, le cui geste dissi nella bio

grafia, in uno al zelo che gli procacciò il

martirio. Imperocchè pronunziando un

sermone sulla carità, alla presenza della

regina Bruuechilde e del figlio Teodo

rico re di Borgogna, con prudenza appli

cò il detto da s. Paolo, contro i disordi

ni della principessa ; ma la vendetta è

cieca e fa trovare difetti in tutto. La re

gina si propose di perderlo. Prima lo fe

ce deporre ed esiliare in un'isola net 6o3

dal concilio di Chalons sur Saone, pre

sieduto da Aridio vescovo di Lione ligio

a Brunechilde; indi questa e Teodorico

finsero di riohiamarlo, e da 3 assassini

lo fecero uccidere nel 612 mentre tor

nava alla sua chiesa, iu un villaggio del
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territorio ili Lione nel principato di Dotn-

bes, poi detto 8. Desiderio di Chalarai-

ne, dal nome del propinquo fìumicello.

Il corpo fu portato a Vienna 1' t i feb

braio, nel quid giorno è onorato, e nel

Martirologio romanoa'23 maggio. A ven

do Pancrazio diacono abbracciato l'or

dine monastico, s. Desiderio ricorse a Pa

pa s. Gregorio I, «flinehè cotla sua pon

tificia autorità lo sciogliesse dal nuovo

legame e restituisse al suo clero. Ma 8.

Gregorio! invece rispose al vescovo, ch'e

gli colle pastorali sue esortazioni lo ac

cendesse in tal modo, che in esso non si

raffreddasse il fervore del suo deside

rio. Queste stesse parole Benedetto XIV

usò nella costituzione Ex quo, de' 1 4 gen

naio i 747. Bull. Magn., t. 17, p. 10,

nella risposta al cardinal Quirini; allor

chè partito improvvisamente da Brescia

Leonardo Chizzola arcidiacono di quel

la cattedrale, già avanzato in età, se ne

andò a Bologna e quivi entrò netla com

pagnia di Gesù. Il suo vescovo cardinal

Quirini ricotte al Papa, per aver ciò fat

to alla sua insaputa; a motivo che l'ar

cidiacono era di grande ornamento alla

propria chiesa, e di gran soccorso a'po-

veri, perciò colle più calde istanze il car

dinale bramava che Benedetto XIV prov

vedesse che nessun chierico, inconsulto il

suo ordinario, non potesse passare negli

ordini regolari, e gli restituisse l'arcidia

cono. Però Benedetto XIV aggiunse alle

parole di s. Gregorio I, ragioni per per

suadere il cardinale, essere inutile su di

ciò una bolla pontificia, pel riflesso pre

cipuo: Che di 100 arcidiaconi non ap

pena uno si troverà, che voglia spogliar

si della dignità che gode, per entrare io

un ordine regolare ; laddove in 100 fra

ti quasi tutti si troverebbero, che lascia

to il proprio ordine, si volessero fare ar

cidiaconi. Quando ingiustamente fu pri

vato della sede s. Desiderio, gli fu sur

rogato s. Domnolo piissimo e virtuoso,

redentore degli schiavi. Falsamente ac

cusato alre dotario lI, fu questi superior-

V1Emente illuminato della calunnia. L'ar

civescovo Aeterio fu commendato per

molte virtù. Dopo di lui è registrato Cla-

renzio. Indi Sindulfo intervenuto nel 63o

al concilio di Reims. Hecdico gli successe,

di gran religione e virtù, morto a tempo di

Giustiniano l1 imperatore. Poscia Cadol-

do o Caldeoldo o Clodoaldo ; dal Boiler è

qualificato santo, partando di s. Chiaro

viennese, fatto dal vescovo abbate di s.

Marcello, colla direzione delle monache

di s. Btandiu». Imperocchè narra, che a

tempo di s. Caduldo vescovo di Vienna,

in questa diocesi eravi un gran numero

di monasteri. In quelli di Grigni si con

tavano 4oo religiosi, il principale de'

quali portava il nome di s. Ferreolo. Nel

la bulia di s. Pietro di Vienna, ve n'era

no 5oo; a s. Martino, a s. Marcello, a s.

Geivasio e a s. Vincenzo 33o. I due mo

nasteri dis. Andrea aveano ciascuno 1 00

religiosi ; 5o a s. Niceto e 3o a s. Colom

ba. Nella badia di s. Blandina erano rac

colte 24 vedove. Il vescovo Landaleno

nel 65o sottoscrisse il concilio di Chalons

sur Saone. Dopo di lui fiorì Bobolino I,

e nel 699 il virtuosissimo Giorgio; Deo

dato, di singoiar parsimonia e per altro

lodato; quindi Blidramno. Nel 7i8E0I-

do, illustre per natali, del regio sangue

de' franchi : in Vienna eresse una chiesa

sotto l'invocazione de'ss. Maurizio e com

pagni martiri e vi pose parte di loro re

liquie. Atque ex eo tempore res Eccle-

siae nomine beati Maurici] attitulan-

tur, quando ex antiquo et maior domus

in honore septem martyrum Macha-

baeorum etfacultates eiusdem Ecclesiae

sub nomine eorum a fidelibus afferen-

tur, et consecratae maneret. Nella bi

blioteca Floriacense è posto il vescovo A-

grato avanti Eoldo. Dopo quest'ultimo

fu designato Bobolino II. Ad Austreber-

to, Papa s. Gregorio II scrisse nel 7 19 e

morì verso il 742. Gli successe Wilicario

abbate di s. Maurizio d'Agaimo qua le am

ministratore, al cui tempo i saraceni fe

cero funeste scorrerie nel Viennese, onde

f
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furono trasportate in città le ossa di s.

Ferreolo, e il capo di s. Giuliano, e col

locato in apposita decorosa chiesa costrui

ta in fretta. Intanto il re de' franchi con

deplorabile consiglio res sacra Eccle-

siarnm ad usus snos retorquerent, vi-

dens Viennensem Ecclesiam suam inde-

center humiliarij per cui l'abbate Wi-

licario ne abbandonò il vescovato e fece

ritorno alla sua badia. Devastate e dis

sipate le piovincie Viennese e Lionese, le

due chiese per molti anni rimasero pri

ve de' pastori, laicis sacrilege et barba

re res sacras Ecclesiarum obtinentibus.

Infrapaulo post subiuhgit: Relieta Vien-

nensi Sede Romam primum abiit,ibique

Papae Siephanus notus effìcitur : inter-

iecto non multo tempore Sganni mona-

stentmi Martyrum in cura suscepit. Do

po i vescovi Beterico e Proculo, trovasi

Uisioo Uisione, che nel concilio di Frane-

fori sul Meno, del 794< disputò con Eli-

fanto d'Arles, sulla preminenza delle lo

ro piovincie ecclesiastiche, in qua affinitur, ut Arelatemis Ecclesia novem suf-

fraganeas sedes haberet,quibus ìpsa e-

minerel. Però il concilio si rimise alla de

cisione del Pupa Adriano I, consultato a

questo fine con una particolare amba

sciata. Dopo il vescovo Wulferio o Vul-

trein,successe nelt'8 i4s- Bernardo oBern-

Hart nobile lionese. Costretto a prender

moglie nella corte di Carlo Magno, vis

se fra' digiuni e l'orazioni, finchè otten

ne dalla consorte di vestir l'abito mona

stico nel monastero d'Ambournay nella

Bresse da lui fondato, e meritò per la

santa vita di divenirne abbate.Eletto non

senza prodigio arcivescovo di Vienna, ac

cettò per comando di s. Leone III, e con

giunse alle mortificazioni del chiostro le

sollecitudini pastorali, modello di carità.

Ebbe la sventura d'unirsi a quelli che

deposero Lodovico I il Pio,e quando que

sti ricuperò la corona. si rifugiò in Ita

lia con Agobardo, che avea ordinato ve

scovo di Lione, mentre era vivoLeidra-

do suo pastore. Riconciliatosi Lotario I
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nella sua diocesi, ed ivi espiò la sua col

pa. Indi erettosi da lui il cenobio di s. Pie

tro di Iiomans, presso il fiume Isero, co

suoi sufiraganei ne celebrò la dedicazio

ne. Intervenne al concilio di Lione del-

P828, e ad altro nell'836 in Cremieu o

Straoiiniac, sopra le differenze insorte

tra le chiese di Lione e di Vienna. Morto

santamente nell'842 e tumulato nel suo

monastero di s. Pietro, ov'erasi secondo il

suo pio costume ritirato, operò Dio alla

sua tomba non pochi miracoli, e se ne ce

lebra la festa a' 23 gennaio. Le sue reli

quie si credono disperse dagli empi ugo

notti nel XVI secolo. La sua vita fu pubbli

cata a Parigi nel 1722 dal p.Fleury Ter

na! gesuita. Gli fu surrogato Agitmaro

abbate di Jura, e sottoscrisse neh' 853 il

concilio di Valenza : morì nell' 859 e fu

sepolto nella chiesa di s. Pietro. Nello

stesso,s. Adone gli successe, sebbene nel

la biografia col Butler lo dissi eletto nel-

I' 860. Di nobile famiglia, d'acuto inge

gno, religiosissimo, prese V abito mona

stico nel cenobio di Ferrici es, donde pas

sò per insegnare le sagre lettere in quel

lo di Prom, col fine di formare de' servi

a Dio, il quale volendo provare la sua

virtù, permise che fosse cacciato. Reca

tosi a Roma vi soggiornò 5 anni, donde

passò a Ravenna. Quivi rinvenne un an

tico Martirologio (V.), di cui fece co

pia, pubblicandolo nell'858 circa con ag

giunte e correzioni. Dipoi Rosweide die'

una buona edizione di questo Martiro

logio; ma mg.r Giorgi famigliare di Be

nedetto XIV ne fece una nuova, assai più

corretta, e arricchita di note e di erudite

dissertazioni. Adone pubblicò altresì una

Cronaca colle vite di s. Desiderio arci-vescovo e di s. Teuderio abbate di Vien

na. Di altre opere si parla nella biogra

fia, e nella Gallia Christiana. Tornato

in Francia, mentre governava la parroc

chia di s. Rumano presso Vienna, fu e-

letto arcivescovo, e Papa s. Nicolò I gli'

mandò il pallio co'decreti d' un concilio



80 VIE

di Roma, i quali avenno per fine di ri

mediare a diversi abusi ch'eransi intro

dotti nella chiesa di Francia. Anche nel

la cattedra episcopale esercitò le più bel

le virtù, zelantissimo anzi modello de'

pastori: riguardava i poveri come suoi

figli, ne provvedeva i bisogni, e fondò

spedali in cui li manteneva a sue spese.

Ne'concilii fece luminosa comparsa, co

minciando da quello di Tousi o Toussi

de'22 ottobre 860. Ne adunò egli stesso

in Vienna, ma gli attisono pei dm i, tran

ne un frammento di quello deli'870. Al

lorchè Lotario re di Lorena, disgustatosi

colla regina Tiei beiga, volle rimandar

la, s. Adone si oppose a questo divor

zio, e fece al principe le più forti ri

mostranze, allinehè non avesse effetto,

avendogliene scritto s. Nicolò I, il qua

le costrinse il re a riprendere la mo

glie, e cacciare la concubina Wuldrada,

che però il re poco dopo richiamò. Egli

ebbe molta parte ne' pubblici affari che

si trattarono a 'suoi dì, e la religione tro

vò sempre in lui un fortissimo difensore.

Papa s. Nicolò I, e gl' imperatori Carlo

Il il Calvo e Luigi il Tedesco i.°re di

Germania, lo stimavano sì per la sua

prudenza, che per la sua santità e scien

za, condiscendendo con confidenza a'suoi

consigli. Gli affari non nuocevano al suo

raccoglimento: pregava colla stessa per

severanza e si soggettava alle stesse mor

tificazioni ; leggendo le vite de' santi, per

far nascere in sè il loro spirito, ed ecci

tarsi a imitarne le azioni. Morì nell'874

secondo i Sammartani, e nell'875 al di

re di Boiler, a' 16 dicembre in cui è o-

norato nelta s. Chiesa di Vienna e nel

Martirologio romano, e fu tumulato nel

la basilica de' ss. Apostoli. L'arcivescovo

Ottramno o Otranuo nell'876 sottoscris

se al concilio di Pont-Yon, a quello di

Tiicastin, o Trois Chateaux uel Delfi-

nato nett'878, e di Mentala nell'879, in

cui fu concesso a Bosone il titolo di re

della Borgogna Cisjurana e di Proven

za, mirando a farsi strada al Uouo di

VI EFrancia, a danno di Lodovico III e Car-

lomauno, massime di Carlo II il Gros

so. Gli scrisse Papa Giovanni ViII, ri

prendendolo d'aver sottoscritto il conci

lio di Mantala, a danno della pace e

quiete pubblica, sebbene fosse molto af

fezionato a Bosone, per quanto già nar

rai più addietro. In fatti Bosone fu rico

nosciuto re di quasi tutta la vecchia Bor

gogna, ossia Provenza, DelOnato, Savoia,

Lionese, Bresse e Franca Contea, pren

dendo il titolo di re d'Arles, che di quel

le provincie era allora la città più cospi

cua; laonde non tardarono gli sconvolgi

menti e turbazioni prevedute dal Papa,

e Bosone finchè vissero i detti principi

fu perseguitato, cioè da Lodovico HI,

da Carlomanno e da'loro successori, do

vendosi ricovrire in Vienna e verso l'Al

pi di Savoia, finchè aggiustatosi coll'un-

peratore Carlo HI il Grosso, mediante

l'omaggio fatto all' impero del regno di

Arles, lo lasciò di questo godere pacifica

mente. L'arcivescovo Bernoino neli'887

intervenne al concilio di Chalons sur

Saone : ebbe a successori Rigofredo e

Rostagno. Nel 9i8 Alessandro I arcican-

celliere di Luigi il Cieco, figlio di Boso

ne, fu sepolto in s. Pietro. Nel 946 fu

ordinato Sebo, poi deposto in detta chie

sa. Il successore Teutbaldo giace nella

chiesa di s. Maurizio. All'arcivescovobea-

to Burcardo, Rodolfo III re della Bor

gogna Transjurana, contulit Comitatum

Fiennensem, cum omnibus appendiciis

suis, anno 1 023 ; dono fatto dal re anco

a nome della regina Irmengarda, ob re-

cordalionem animae meae, et eius, et

ob remedium peccatorum nostrorum s.

Mauricio Ecclesiae Viennensis patro

no, et Episcopis eidem Ecclesiae prae-

titulatis. Il diploma lo recita la Gallio.

Christiana, insieme ad altro coi quali i

reali coniugi donarono a s. Maurizio,

villam Commerciacum cum servis et an-

cillis, et omnibus appendiciis, ed altri

possedimenti nella città, etiamcastellum

Eumedium seu Puptt. Il b. Burcardo,
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con opinione d'esimia santità morì a' 19

agosto 1026, dopo avere restaurata da'

fondamenti la cappella di s. Maurizio

detta il Paradiso. Nella chiesa di s. Pie

tro, l'arcivescovo de Villars, col consen

so di Paolo V, gli pose un magnifico e-

pitaffio, riferito da'Sammartani. Leode-

gario è nominato in un diploma del

1037, si sottoscrisse nel io4o Archie-

piscopus Viennensis, alla consagrazione

della chiesa di s. Vittore di Marsiglia, a

cui intervennero il Papa Benedetto IX e

tutti i vescovi dell'Alpi marittime: sotto

scrisse pure nel io44'' testamento d' tigone arcivescovo di Besancon, ed a luì

scrisse s. Leone IX Papa. Guarmondo o

Varmondo abbate di Dol fu ordinato ar

civescovo nel 1077, indi dedicò la chie

sa di s. Stefano di Dijon. Papa s. Grego

rio VII scrisse al clero di Romans che

1" ubbidissero, e gli commise i monaci di

Dol nel 1078. Fu incolpato di simonia,

e quindi scomunicato, non cessando per

ciò d' infestare la chiesa di Vienna. Ver

so il io83 fu eletto arcivescovo Guido I

di Borgogna, figlio di Guglielmo II conte

di Borgogna, di Vienna e di Macon, di

sangue regio e imperiale. Nell'adolescen

za die'manifeste prove di virtù, col pro

fessar vita monastica nel benedettino ce

nobio di Faveriano, quindi creato cardi

nale da Pasquale II, dignità che altri

gli negano; certo generoso e fornito d'ec

cellenti doti, insigne per probità e ma

gnificenza, erudito nelle cose ecclesiasti

che. Accolse nell'arci-episcopio s. Ansel

mo arcivescovo di Cantorbery, che por

tavasi a Roma. Nel 1 108 ordinò Abbate

di Cluny Ponzio Margolitsi francese, e

nel 1 1 i8 in quell'atci cenobio vi dedicò

la cappella di s. Maria detta dell'Abba

te. Già nell'atto di sua fondazione di Bo

na Valle de' cistcrciensi del 1 1 1 7, egli

s'intitolava legato pontificio, colla quale

dignità eziandio avea convocato in Vien

na a' 1 5 o 16 settembre 1 1 1 2 il concilio,

nel quale fu condannato con anatema il

privilegio dell' Investiture Ecclesiasti-

vol. e.

VIE 8.che, estorto dall' imperatore Enrico V a

Pasquale II, senza alcun riguardo alla

parentela che avea coll' imperatore. In

di ne partecipò a Pasquale II 1' operato,

ed ottenne conferma del sinodo. Fu que

sto Papa che nominò 1' arcivescovo le

gato apostolico nella Gallia contro gli

scismatici, grave uffizio che esercitò con

mirabile prudenza. Narrai già di sopra,

che morto in Cluny Gelasio II, ivi i car

dinali crearono Papa l'arcivescovo Gui

do, il i.° febbraio 1119: prese il nome

di Callisto Il (V.), e si fece coronare in

Vienna, già diletta sua sposa, alla quale

concesse tosto in Valeuza la discorsa

bolla Etsi Ecclesiarum omnium cura,

de'26 febbraio i i ao, colla quale con in

signe privilegio metropolitano e prima-

ziale sopra sette, provincie ecclesiastiche

della Gallia, dichiarò che l' arcivesco

vo di Vienna vices Apostolicas obiret,

cimi facnitale synodales conventus ce-

lebrandi, et negotia Ecclesiastica cano-

nice definiendi. Narra pureGioffredo,iS7o-

ria dell'Alpi Marittime, che Calisto II,

già Guidone arcivescovo di Vienna, onorò questa sua chiesa di particolari pri

vilegi, confermandole l'antica prerogati

va del primato sopra diverse altre me

tropoli della Francia, in ispecie sopra

quelle di Narbona, Aix, Ambrum o

Embrun,e Tarantasia. L'annalista Ba-

ronio ancora racconta a detto anno, co

me Calisto II onorò la sua nobilissima

chiesa di Vienna con diversi privilegi,

confermando tutte le grazie e tutti i be

ni ch'ella avea per l'addietro avuto tan

to da' Papi, quanto dagl'imperatori, da'

re, da' principi e da altri; ed ordinando

che avesse il primato sopra sette provin

cie, cioè Vienna stessa, Bourges, Bor

deaux, Auch , detta anche Novempo-

pulonia, Narbona, Aix, Embrun; che

l' arcivescovo di Vienna fosse in dette

provincie legato apostolico, denunzian

do i concilii, e canonicamente definendo

i negozi ecclesiastici ; che per la sua pro

vincia gli fosse portata avanti la Croce a-

6
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stata; e che questa chiesa non fosse sog

getta a veruu legato, se non fosse cardi

nale^ altri della provincia romana, man

dato a Intere dal Papa. Dipoi Calisto II

creò circa 3o caidinali, fra 'quali il sum-

mentovato Margoliesi, ed almeno 3 bor

gognoni e 4 francesi, e tra quest' ultimi

il suo nipote Barry. Nell'arcivescovato gli

successe Umberto I, a cui Corrado III

re de' romani concesse un privilegio nel

1 i46. Da Grenoble fu trasferito a que

sta sede Ugo, che nel 11 53 ricevè una

donazione da Federico I imperatore, e

gli scrisse Eugenio III Papa. Stefano è

detto in un documento del 11 57 arci-

cancelliere del regno di Borgogna. Gu

glielmo I del 1 176, era stato decano del

la metropolitana. Roberto intervenne

nel i 1 7q al concilio generale di Lutera

no III, e morto nel 1 ig5 fu sepolto nel

la basilica metropolitana nella cappella

di s.Stefano, con onorifica iscrizione in

versi celebrante le sue benemerenze. Nel

1 196 A inaido ricevè un privilegio d'im

munità da Enrico VI imperatore. Um

berto II già certosino è ricordato nel

1 208, enei 1 2 1 4 nel diploma di Fede

rico II dato in Basilea, esibito da' Sarn-

martani, in cui lo chiama principe e ar-

cicancelliere di Borgogna, confermando i

privilegi e beni di sua chiesa e del capi

tolo. Con epitàffio fu deposto in s. Mau

rizio. Baino o Bruno è nominato nel di

ploma emanato in Vienna da Odone

duca di Borgogna ; ed in altro del 1223

di Guigues VI delfino, fidemque clien

telite praestit, ratìone feuAorum quae

possidebat ab Ecclesìa Viennensi. Ha-

bifuni postea cartusiensis ordinis in

diai in coenobìo Vallii s. Marine dioe-

cesis Diensis, ubi exemptus est e vivis.

Nel is3 1 è assai altamente commen

dato 1' arcivescovo Giovanni I Burnino

quale legato apostolico nell' inquisizione

contro gli eretici albigesi, e nel diploma

di Federico II confermante i privilegi

della chiesa di Vienna, dato in Torino

1 238. Ordinò Stefano 2.° abbate di Clu-

VI Eny; nel 1246 consagrò il clmilerio Ati-

toniano, e la cappella per l'ospedale;

nel 1247 stabili un luogo pel convento

de' francescani, e venne costituito da In

nocenzo IV legato apostolico. Nella fe

ria 5 della domenica in Albis ii5i de

dicò la basilica metropolitana de'ss. Mau

rizio e compagni martiri, con perpetua

indulgenza papale, per concessione di det

to Papa. Acquistò il castello, le possi

denze, e la chiesa di Mantala in cui era

stato coronato re Bosone. Edificò la chie

sa al ponte del Rodano, e le assegnò de'

beni a vantaggio de' poveri. Comprò da

Ugone di Vienna signore di Pagny il

palazzo cwn fure comitatus, pro septcm

millium libraruin Viennae. Si disse de

corato della dignità cardinalizia, ma tale

non appare dagli elenchi del sagro col

legio. Morì nel 1266 e fu sepolto nella

chiesa de' francescani di Romans, ove

acquistò un palazzo arcivescovile, con

magnifica cappella sotto l'invocazione di

s. Caterina vergine, dotandola, per suf

fragi perpetui pe'suoi predecessori e suc

cessori. Beneficò pure la metropolitana

sia con mirabili edifizi, sia con onorifi

cenze, sia con rendite. Ampliò e abbellì

l'arci -episcopio, evi costruì elegante cap

pella alla B. Vergine; fu munifico eoa

oltre chiese. Qui corpus gloriosi mar-

tyris Maurici]' patroni sui personaliter

revelavit, in loco ubi idem Martyr cor-

poraliter requiescit,unde mentimi ejus-

dem Ecclesìae apportavit ; l'arricchì di

suppellettili sagre, e decretò la festa del

la rivelazione de' ss. Maurizio e Com

pagni martiri. Del resto fu lodato per

dottrina, umiltà, quale predicatore esi

mio, amante de' religiosi, placido e pa

ziente, affabile, misericordioso e limosi-

niero. Guido II o Guidone d'Auvergne

di Clermont, di nobilissima stirpe, deco

rato di diverse prelature, fu promosso

a questa sede da' suffragi de'due capito

li di Vienna et Roman. Ecclesìarum ad

quas pertinet huins Antistis electio, co

me si trae dalla lettera che gli scrisse



VIE

P.ipa Clemente IV da Viterbo a' i Sot

tobre i?.66, a cui era stato postulato,

confermandone con riserva l'elezione, e

perciò colla ritenzione delle prelature,

ina tenendo in sospeso la canonica isti

tuzione, la quale poi con lettera de' i3

marzo 1267 rimise al cardinal di Brié

o Brion (poi Martino IV) legato in Fran

cia al conte di Provenza, acciò esaminas

se quanto occorresse per effettuarla, co

me fece. L'arcivescovo concesse 1' ospe

dale di s. Bartolomeo di Vienna a' reli

giosi di s. Antonio, morendo verso il

1279. Alcuni scrissero che gli fu surro

gato Raimondo cantore di Vienna, ma

non risulta da'documenti, ed il capitolo

assunse la piena amministrazione dell'ai--

cidiocesi. Alfine fu eletto nel 1285 Gu

glielmo II de Valence, che nella festa di

s. Luca del 1289 adunò il concilio pro

vinciale, a cui intervennero i vescovi di

Valenza, Viviers, Grenoble, Mauricnne.

Umberto I delfino e Anna sua moglie

delfina, hominium ligium Guillelmo II

ìnravit in basilica s. Maurici/', de co-

tnitatu Fiennensi, et Albonij; ac pro

aliis toparchiis, quarum rationefiuda-

tarius erat Viennensis Erclesiae. Eo

dem anno antedicii praesulis auctorita

te, ipso pro tribunali sedente, Humber-

tut I idem delphinus Viennensis, Ioan-

nem II filium a patria patesiate libe-

rum fecit, castrimi de Turre, aliaque

concedendo, ut habent regia diplomata.

Altri giuramenti di clientele e soggezio

ne de'vassalli di sua chiesa, l'arcivescovo

li ricevè nel 1294 da Amedeo V conte

di Savoia, e nel 1 296 da Giovanni con

te di Foresi. Il successore Briando de

1' Agnieu fece una concordia col clero e

cittadini di Vienna, per la podestà civi

le ed ecclesiastica. A suo tempo si celebrò

inViennailconciliogenerale,neli3 11-12,

presieduto da Papa Clemente V, a cui

intervenne 1' arcivescovo. A' 12 settem

bre' i3ig Giovanni XXII creò arci

vescovo di Vienna Simone d' Archine

(/''.) di nobilissima prosapia, e quindi a'

VIE 8320 dicembre del seguente anno lo creò

cardinate; e siccome nella biografia, col

Cardella, Memorie storiche de' Cardi

nali, t. 2, p. 1 i8, dissi che nel suo ve

scovato si celebrò il concilio generale di

Vienna, qui mi correggo. Mori nel 1 323.

Convien dire che dopo 1' assunzione al

cardinalato si dimettesse dall'arcivescova

to, poichè leggo nella Gallia Christia

na esserne stato eletto a pastore, 1' 1 1 a-

prile 13?.i, Guglielmo III de Laudun

dottore di teologia in Parigi, poi trasfe

rito n Tolosa. Gli successe il i.° aprile

I 3a8 Bertrando de la Chapelle di somma

lode. A suo tempo Goffredo di Clermont

hominium clientelaris iuramenti pro

Claromonte, et aliis mandamentis pro-

fitetur eodem anno posiridie fisti O-

mnium Sanctorum; similem UH recogni-

tionem Aynardus filius exhibuit anno

i333 sacello in cathedrali dicatum B.

Ioanni extruxit de emenda quam ar

bitrio Scdis Apostolicae coactus estpen-

sitare nobilis toparcha s. Falierij Guit-

lelmus Pictavenrìs, cum Bertrando ar

chiepiscopo iniuriose captimi detinuis-

set. Porro admisit Humbertum Ildel-

phinum in feudatarium pro comitatu

Viennensi die 29 augusti 1 338, ac co

ram eodem Viennensi archipraesule,

episcopis et baronibus promulgatur an

no 1 343 cessio provinciae Delphinatus

regi Philippo FI, per Humbertum II

delphinum. A'23 marzo 1 355 fu arcive

scovo Pietro I de Grazia, cui successe

Bernardo. Nel 1376 Umberto III de

Montcheny. Nel 1 3go Teobaldo Reu-

gemont, già vescovo di Macon, il quale

sedente nel i3g4 si fondò la chiesa de'

carmelitani, e si unì il priorato de Serre

alla badia di s. Pietro di Vienna. Teo

baldo s' intitolava arcivescovo e conte di

Vienna, abbate di s. Teuderio e di Ro-

mans,e primate di sette provincie; indi

passò alla chiesa di Besancon. GiovanniII de Nant, già arcidiacono di Roueo,

dall' arcivescovato di Vienna fu tra»lato

al vescovato di Parigi. Giovanni III de'
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signori di Nori'y, intervenne nel 1409

ni concilio di Pisa e nel 1 f\ i 7 a quello di

Costanza. Fondò 12 anniversari nella

cappella di s. Giovanni della metropoli

tana : trasferito alla sede di Besan$on nel

i438, morì innanzi di farne l' ingresso.

Nel <442 era amministratore Guglielmo

IV de Laudun. Sarà errata la data, per»

chè quindi è registrato Goffredo Vassal

già senatore e preside del parlamento di

Parigi ; legò a questa chiesa 600 fiorini

per un anniversario, nel t440 rinnovò

gli statuti e le immunità della città di

Vienna, e nel 1 444 passò alla metropoli

tana di Lione. In detto anno da Embrun

sua patria, fu trasferito a Vienna Gio

vanni IV Gerard, de' signori di Hieres,

già presidente del parlamento del Delfi-

nato: rinunziò nel i/| ')?.. In questo gli

successe Giovanni V de Castro, nel se

guente traslaìo a Nimes. A' 22 gennaio

i453 Antonio de Poisieux de'signori di

Passage, abbate di s. Pietro di Vienna:

istituì una messa quotidiana alla B. Ver

gine, alla cui immagine fece doni, e nel

la sua cappella fu sepolto nel i474- Do

po breve arcivescovato morì a' 27 otto

bre 1 480 Guido V de Poisieux, altro ab

bate di s. Pietro, dopo aver fondato nel

la sua chiesa 1 2 anniversari pro reme

dio anìmae: fu sepolto nella cappella

della 15. Vergine del monastero di s. Mau

rizio, con onorevole iscrizione, che lo

dice di preclara facondia e probità, bene

merentissimo della Francia, Archiepi-

scopus, Comes, et Primas Ecclesiae

Viennensis, eonsiliariusque christianis-

simì Francorum regis Domini nostri

Delphini, ejusque in Delphinatu Can-

cellarius. Dalla sede di s. Paul o Trois-

Chateaux, l'ii dicembre 1480 passò a

questa Astorgio Aymari, morto nel i482.

Mel qual anno gli successe Angelo Cattho

di Sopino diocesi di Benevento, di sin

goiar prudenza e probità, dotto in mate

matica, caro a Luigi XI, ma fu vessato

da'delfioesi : nel castello di Bastid eresse

una cappella, rifece e ornò il palazzo ar.

VIEcivescovile, e morto fu tumulato nella

metropolitana. Nel 1507 Antonio de'vi-

sconti di Clermont, eletto dal capitolo

di Vienna, approvò gli statuti e le im

munità di sua chiesa, e fu lodato pasto

re. Neli5o8 il cardinal Federico Sanse-

verino (V.) napoletano, che parteggian

do per Luigi XII si ribellò a Papa Giu

lio II, perciò deposto da tutte le digni

tà nel i5ii ; fece poi penitenza. Pare

che allora gli fosse surrogato il cugino A-

lessandro Sanseverino, dotto e di grande

estimazione, che intervenne nel 1 5 1 4 a1

concilio generale di LateranoV,e morì nel

i522 in s. Evasio di Monferrato, fere

absens ab Ecclesia sua. Nel 1527 Pie

tro II Palmieri oriundo napoletano, de

cano di Vienna, di vita virtuosissima,

ultimus electorum a capitulo ad hanc

sedeni evehitur, commendatione regis,

in grazia del padre che militava nel Mi

lanese. Benemerito della cattedrale, che

decorò in piò. modi, erigendo la gentili

zia cappella del s. Sepolcro; strenuo pio-pugnatore della libertà ecclesiastica, pa

dre de'poveri,esempiodel clero, che volle

osservante della disciplina; studioso del

divin culto e riformatore de' sagri riti,

pe' quali fece stampare più libri. Il fra

tello Guglielmo era decano di s. Mau

rizio, e Pietro Palmieri pro-prefetto del

la città. Nel 1 533 nel monastero di s.

Maurizio tenne il sinodo provinciale, a

cui intervennero i suffraganci. Comples

so di virtù, morì nel castello di Rebasco.

Gli successe Carlo de Marillac de'signo

ri di s. Genesti, abbate di s. Pietro di

Melun, già ambasciatore a Costantino

poli, a Londra, a Carlo V imperatore, a

Ferdinando I re de' romani, a Papa

Paolo IV, e maestro delle suppliche del

re, nonche vescovo di Vannes. Nominò

vicario generale dell'arcidiocesi il fratello

fr. Bertrando minorita e dottore in teo

logia, e divenne intimo consigliere regio.

Morì nel 1 5Go a s. Pietro di Melun, alla

cui tomba fu posto splendido epitaffio,

che ne celebra gli eminenti uffizi escici-
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tati, le virtù, la probità, il sapere, la vi

gilanza pastorale e la carità pe' poveri.

Nel i56i Giovanni VI la Brosse nobile

e abbate (li Fontenay, di gran zelo e li

berale co'bisognosi, nutrì il popolo colla

divina parola: deturpando la Francia

I' eresia, quibus et basilica major a no-

valoribus concremata, si ritirò nella sua

badia e ivi morì, dopo aver rinunziato

nel 1367 la sede. Tosto gli successe Ve-

spasiauo Gribalily nobile piemontese, ab

bate di più chiese: restaurò l'arci-episco-

pio e la metropolitana, e anch' esso ri

nunziò nel i574- Ne occupò la cattedra

Pietro III de Villars, già tenuto al s. fon

te dall' arcivescovo Palmier, di cui poi

ereditò la sede, qual figlio spirituale. Il

lustre per nobiltà, molto studio, pietà e

prudenza, esercitato negli affari per aver

accompagnato il cardinal di Tournou in

diverse legazioni, ed anche nel conclave

in cui fu eletto Giulio III, ed in quello

in cui fu creato Pio IV, il cardinale es

sendo allora decano del sagro collegio.

Fatto vescovo di Mirepoix. in deplorabili

tempi, per la crudeltà degli eretici ugo

notti, da' re fu impiegato iu molteplici

gravi incuubenze. Divenuto arcivesco

vo, laborioso sì dedicò alla cura pasto

rale, oppouendosi alla trionfante eresia,

nondimeno continuando il re Enrico III

ad adoperarlo in vari affari, finchè verso

il i589 gli fu permesso di cedere la se

de al nipote, come avea fatto della pre

cedente, ritirandosi a Moncalieri uel con

vento de' francescani, per dedicarsi all'o

razione, a scrivere alcuue pie opere, e

prepararsi alla morte, che ivi nel i59i

lo colpì. Pietro IV de Villars nato a Lio

ne, e teologo di Parigi : essendo degno

nipoti: di tanto zio, questi a lui rassegnò

prima il vescovato di Mirepoix, che per

io anni con zelo governò, e poi l'arcive

scovato di Vienna. Enrico III lo deputò

nelle turbolenze del regno a tutti gli or

dini del Delfinato, e l'agitata provincia

ricompose a quiete. Dopo aver patito in

Lioue mortale infermità, si recò a Roma
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85alla visita de i. Limini e di Gregorio XIV,

e nel ritorno venerò la s. d\-n di Loreto,

e la tomba di s. Carlo Borromeo. Colla

pietà eia scienza fu bell' esempio a' suoi

diocesani di morali virtù, e gl' istruiva

con fervorose prediche, conferenze e ope

re da lui composte sopra diversi interes

santi argomenti, lodato dagli scrittori

contemporanei. Mori santamente iu s.

Geuesio de Valle presso Lione nel 161 3,

donde il corpo per sua disposizione fu

portato nella chiesa de' gesuiti di Vien

na, a' quali legò la sua biblioteca, per a-

vere d.il re ottenuto la fondazione del

loro collegio, lasciando il cuorea'cappuc-

cini. Nel collegio gli pose onorifica lapi

de il fratello e successore. Questi fu Gi

rolamo Villars, già canonico e senatore

di Parigi, munifico colle chiese e zelan

te: restaurò il palazzo arcivescovile, in

trodusse i cappuccini a Roiuausnel 1609

e in Vienna nel 16i5, e nella i.* anche

i paolotti uel 1620, deputato dal Papa

alla riforma dell'ordine di s. Antonio di

Vienna. Nella chiesa de'gesuiti eresse li

na cappella e il ricordato monumento

al fratello. Morì uel 1626 e fu depustu

nella metropolitana con bella iscrizione,

la quale comincia colle parole : l'iae, fTi-

tae et Veritatis Deo auctori sacriim Vìa~

tor speda, et especta. Gli successe il con

sanguineo Pietro V Villars de'baroni di

Maclas, giù coadiutore di Ageu e vescovo

in partibus d'Efeso. Resse cun prudenza

l'urcidiocesi, intervenne a più assemblee

di vescovi, e fluidi vivere nel 1 655. To

sto ne occupò la cattedra il uipote En

rico Villars, uel 1652 cousagrato arci

vescovo di Filippopoli in partibus e suo

coadiutore, degno successore de' 4 con

giunti che l'aveano preceduto. Con que

sti, e colla serie de'decani di Vienna, che

principia dal 1 1 12, termina quella degli

arcivescovi la Gallia Christiana, prose

guita dalla nuova edizione. Dirò colle

Notizie di Roma, che nel 1722 dall' ar

civescovato, prima d'averne ottenuto te

bolle, fu a questo trasferito Eurico O
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Mudilo della Torre d'Auvergne Buglio

ne (V.), già vicario generale di Arnaldo

o Armando Montmorin arcivescovo di

Vienna (il quale avendo chiamato a Vien

na l'ab. Gio. Battista Drouet de Mau-

pertuy parigino, questi ivi compose la

Storia della s. Chiesa di Vienna nel

Del/inato, Lione 1708), ad istanza del

re Luigi XV creato cardinale nel 17.37

da Clemente XII, morto nel 1747 dopo

avere rinunziato la sede. A' 23 agosto

1 745 Cristoforo de Beaumont della dio

cesi di Sai lat, traslato da Bajona. A' 19

dicembre 1746 Giovanni d' Ize de Su-

leon, già vescovo di Rhodez. A' 1 9 luglio

i75t Guglielmo Ugo d'Agues, della dio

cesi di Gap, trasferito da Ni vers. Nel 1774

Gio. Giorgio le Frane de Pompignan, di

IMontaubau, traslato da Puy. Nel 1789

a 14 dicembre, Carlo Francesco d' A-

viau du fiois de Sauzay, della diocesi di

Poitiers. Questo è quell' illustre prelato

lodato di sopra con Pio VI, pressoil qua

le si rifugiò nella terribile rivoluzione

francese. Pel Concordato fra Pio VII

e la repubblica francese, de' i5 luglio

1801, col decreto, Cum Sanctissimus,

de'29 del susseguente novembre, il legato

cardinal Caprara, fra le sedi soppresse

notificò quella di Vienna nel Delfinato,

oltre fimbruu (Narbona unita a Tolosa,

ed Arles unita ad Aix), sul quale argo

mento importa tenersi presente il voi.

XC, p. 168 e seg. L'arcivescovo Carlo

Francesco die' la sua dimissione, ed il

Papa a'2 giugno 1802 lo trasferì all'ar

civescovato di Bordeaux. All'arcivesco

vato di Lione furono riunite le arcidio-

cesi di Vienna e di Embruu, e gli furono

assegnati per suffragane'!, i vescovati di

Mandes, Grenoble, Valenza, Cham~

bery. Allora l'arcidiocesi di Vienna con

tava 365 parrocchie divise in 4 arcidia-

conati e 7 arcipreture, colle seguenti ab

bazie, delle quali s. Bernardo es. Teude-

110 erano collegiate unite alla mensa ar

civescovile. S. Pietro di Vienna, s. An

drea della Bassa Vienna, s. Bernardo di

V I ERomans, s. Teuderio, s. Antonio di Vien

na, Bouneval. Ricuperato il trono da'suoi

antenati dal re Luigi XVIII, il Papa Pia

VII a sua istanza si die' a riordinare gli

affari della. chiesa di Francia, col Con

cordato tra Pio VII e Luigi XVIII

re di Francia, dell' 1 1 luglio 1817, e

posteriori bolle, il tutto rammentato an

che nel voi. citato. Colla bolla Comruissa

divinitus, de'2j luglio 1817, Bull. Rom.

cont.,l. 14, p. 369, dichiarò Pio VII la

nuova circoscrizione di diocesi della Fran

cia, confermò la soppressione d'Embruu

e l'unione con Aix,e ripristinò gli arcive

scovati di Narbona, d'Aries, e di Vienna

uel Delfi nato, questo formandolo con due

distretti, di Vienna, et Pini Turris in

provincia Isarac, cioè La-Tour-du-Pin;

ed assegnandogli persuffraganeele chiese

vescovili di Grenoble, Viviers, Valenza,

Quindi nel concistoro del 1 .° ottobre del

lo stesso i817, preconizzò arcivescovo di

Vienna Stefano Antonio Boulogne d'A

vignone, trasl-itoda Troyes (V.), nomi

nato pari dr Francia nel 1821. Intanto

Pio VII nel 18 19 avea sospeso il concor

dato del 1 8 1 7, e nel i819 stesso proro

gata la giurisdizione de' vescovi relativa

mente a tal convenzione. Finalmente, ad

istanza di Luigi XVIlI.il Papa Pio VII

colla bolla Paternae charitatis sollìci-

tudo, de' 6 ottobre 1822, Bull. Rom,

coni, t. 1 5, p. 577 : Executio super cir-

cumscriplione dioecesium in regno Gal-

liarum, fra le altre cose che dispose, sop

presse nuovamente le metropolitane di

Arles, Narbona e Vienna, e siccome que

sta e la ì.'aveano i loro arcivescovi, per

loro spontanea cessione furouo trasiati

ad altre chiese, e mg.r de Boulogue lo

restituì alt'anticosuo vescovato di Troyes,

che fin dal i819 gli avea dato in ammi

nistrazione. Di più unì l'arcivescovato di

Vienna a quello di Lione, per cui I' ar

civescovo s' intitola, Arcivescovo di Lio

ne e di Vienna, ed ha per suffragane! i

vescovi di Autun, Dijon, Grenoble, Lan-

gres, s. Claude. Laonde l' arcidiocesi si
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estende, per le due nrcidiocesi riunite, a'

dipartimenti del Rodano e della Loira,

con 72 parrocchie e circa 54o succursa

li, popolate da g34,ooo fedeli circa. De

scrivendo i Vicariati Apostolici, tornai

a celebrare la benemerentissima pia ope

ra della Propagazione della fede di

Lione ; mentre nel voi. LXXII1, p. y5,

81, 370, 3^2, narrai come l'arcivescovo

cardinal de Donald ringraziò in concisto

ro il Papa Pio IX, iu nome di tutto l'E

piscopato, per l'ospitalità elargita in Ro

ma, in occasione della definizione dogma

tica dell' Immacolata Concezione; come

Lione in tal giorno la celebrò, per esser

stata la i.'ad onorare ne'tempi antichi

pubblicamente tale mistero; e come il

cardinale concorse allaconsagi azione del

la basilica di s. Paolo, sia nella benedi

zione delle mura esterne, e sia nella con-

•agrazione d'una Croce di quelle interne.

Concilii di Vienna nel Delfinato.

Il i.° (u tenuto nel 444, relativamen

te a Chelidonia vescovo di Besao^on, ac

cusato d'aver innanzi il vescovato spo

sato una Vedova (V.), e sedendo pro

tribunali, mentre secolare amministra

va la giustizia, avesse a morte dannato

un reo, e nondimeno fosse stato consa

grato vescovo. Altri dicono che fu cele

brato in Besancon, ovvero iu incerto luo

go presso quella città, presieduto da s. I-

lario d'Arles e da s. Germano d'Auxer-

re. Ciò parve al concilio contrario alle

leggi ecclesiastiche, onde Chelidonio fu

privato di sua chiesa. Però egli appellò

a Papa s. Leone I, e si condusse a Roma

con testimoni che constatassero la sua

innocenza, e tale la riconobbe s. Leone I,

nel sinodo romano del 44;>, restituendo

Chelidonio alla sua sede, e scrivendone a'

vescovi della provincia Viennese. Quando

Chelidonio parti per Roma, s. Ilario non

reputossi di ciò gravato, per esser Cheli

donio suo suffraganeo; nondimeno crede

va che non in Roma, ma nelle Gallie si do

vesse giudicare la causa, da' commissari

nominati dal Papa, come sovente era sta-

VIE 87to praticato, quando le parti s'erano ap

pellate alla s. Sede. Pertanto recatosi egli

pure in Roma, protestò contro le dispo

sizioni che davausi per ivi giudicarla, e

in fine intervenuto nel concilio di Roma,

e presentendo dover la sentenza esser fa-vorevole a Chelidonio, di repeute scom

parve da Roma senza farne motto al Pa

pa. Iu pena di che s. Leone I privò s. Ila

rio delle ordinazioni, dell'autorità di ra

dunare concilii, e d'ogni diritto metro

politico nella provincia di Vienna; an

che per aver ordinato un vescovo iu luo

go di Projetto infermo, onde guarito la

diocesi venne ad aver due vescovi, per

ciò avea il Pupa giudicato irregolare, se

condo le vere regole, 1' ordinazione del

successore d' un vescovo vivente. Soffrì

s. Ilario il divieto seuza farne lagno, e

colla sua pazienza riparò il fallo commes

so. Di che s. Leone I ne concepì la più

alta idea, ed iu una lettera che scrisse

dopo la morte di s. Ilario, chiamò que

sti di santa memoria. Non solo s. Ilario

si ravvide del suo errore, ma tale lo ri

conobbero i vescovi gallicani, come mo

strano con invincibili prove i Ballerini,

nell'Onere di s. Leone I. Contro Ques-

nello e Febbronio, rivendicarono anco

ra l'autorità di s. Leone I, il p. Sangal-

lo, Gesta de' Pontefici, t. 4, p- 27 1 ; ed

il Zaccaria, Anti-Febbronio,i. 2,p. 2?g.

Il 2.° concilio nell'anno 474) ristabilì

le Rogazioni(V.),c\ie altri pretesero isti

tuite iu esso da s. Ma merto vescovo di

Vienna. Il 3.° nell'870 sui privilegi mo

nastici. Il 4-° nell'892, tenuto d' ordine

di Papa Formoso, a cui presiederono i

due suoi legati Pasquale e Giovanni. Vi

si fecero 4 ovvero 5 canoni contro gli

usurpatori e detentori de' beni ecclesia

stici, gli omicidii, le mntilazioni ed altri

oltraggi fatti a' chierici; non che contro

i disturbatori dell'elemosine, proibendo

si a' secolari di donare delle chiese sen

za 1' autorizzazione del vescovo. Molti

vescovi lo sottoscrissero. Il 5.° nel 907

sopra la disciplina. 11 6.° nel 1060 in
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gennaio, presieduto da Stefano legato a-

postolico. Tre soli canoni ci restano, e

riguardano principalmente la simonia, e

l'mcontinenza de' chierici. Il 7." nel 1 1 1 2

a'16 settembre da Guido arcivescovo di

Vienna legato della s. Sede. I vescovi

giudicarono clie l' Investitura ecclesia

stica ricevuta da mano laica, fosse un'e

resia. Condannarono il privilegio usur

pato a forza da Enrico V imperatore ;

lo anatematizzarono, e separarono dalla

Chiesa, sino ad una piena soddisfazione.

Fu poi osservato che nel concilio di Ro

ma tenuto nello stesso anno da Pasqua

le II, in cui questi rivocò il privilegio del

l' investiture, che suo malgrado avea

accordato a Enrico V quando l'avea im

prigionato, con violenza ; il Papa erusi

purgato dal sospetto d'eresia, di cui l'in

colpavano quelli che aggravavano l'in

vestiture. Tuttavia Pasquale II approvò

il sinodo di Vienna con lettera de'20 ot

tobre. I vone di Chartres non credeva

permessa l'investitura de' benefizi eccle-,siastici, ma neppur la credeva un'eresia,

come scrisse in detto anno a Giocerano

arcivescovo di Lione. Questi gli rispose,

l'investitura non esser in sè un'eresia,

ma che l'eresia consiste in sostenere ch'è

permessa. Gottifredo di Vandomo so

stenne, che l'investitura è una eresia se

condo la tradizione de' Padri, e che que

gli che I' autorizza è un eretico. L'8.°

concilio nel 1 1 1 9, di cui si sono smarri

ti gli atti : dev'essere il concilio genera

le promulgato da Gelasio II, di cui dissi

alcunchè superiormente. Il 9." neh 124

tenuto dal cardinal Pierleoni legato in

Francia (poi antipapa Anacleto II), in fa

vore della chiesa di Romans, ma s'igno

rano gli atti. Il io." nel 1 199 sul ma

trimonio di Filippo II Augusto re di Fran

cia. L'm.° nel 1 307, del quale non si co

nosce il contenuto. Reg., t. 7, i4, 19,

22, 25, 26 ; Labbé, t. 3, 4, 8, 9, io;

Arduino, t. 1, 5, 6 ; Mortene, Collcctio

Nova, t. 7 ; Tliesaur., t. 4-

1l 1 2.° fu il concilio generale XV, ce-

V IElebrato neli3i 1-12, promulgato e pre

sieduto dal Papa Clemente V, che vi si

recò dalla sua residenza d' Avignone, e

con esso rese assai celebre il suo pontifi

cato. Fu principalmente radunato per la

sicurezza della fede, da frequenti eresie

assalita, per la riforma de'costumi e l'os

servanza della disciplina ecclesiastica,

per trattare la causa di Bonifacio ViII,

quella dell'ordine de' Templari, ed i soc

corsi per Terra Santa. Il re di Francia

Filippo IV il Bello, che avea molto a

cuore le dette due cause, intervenne al

concilio, accompagnato da' reali suoi fi

gli summentovati, in uno agli altri re di

cui anco feci parola. Vi si trovarono pura

i cardinali, i patriarchi d'Alessandria e di

Antiochia, e più di 3oo vescovi e arci

vescovi, e fra quest'ultimi quello di Vien

na Briando de l'Agnieu, un gran nume

ro d'altri prelati, abbati e priori, non che

legati di principi, dottori, procuratori e

deputati d'ogni ordine, e altri personag

gi. Vi furono 3 sessioni, nello spazio di

quasi 7 mesi, siccome aperto I' 1 1 o me

glio il 1 3 ottobre i3t1, e chiuso a' 6

maggioi312. Bernardo di Guido, Chro-

nicon Rom. Pont., sostiene con altri, se

guita l'apertura a' 16 ottobre; anzi il p.

Fantoni nelVIstoria d'Avignone,* p. 1 5g

scrisse, il Papa essere partito per Vien

na a' 1 7 ottobre. —- Nella 1 .' sessione de'

1 3 o 16 ottobre, il Papa fece un sermo

ne, nel quale espose le 3 precipue cau

se della convocazione del concilio. Da

lungo tempo l'ordine religioso e milita

re de' cavalieri Templari ( V.) era scre

ditato per la sua cattiva fede, indocilità

e abuso che faceva de' suoi privilegi e

grandi ricchezze: non pochi erano rei di

delitti abbominevoli e anco d'apostasia.

Per questo grave affare passarono 5 me

si in conferenze, e tutti i vescovi di Spa

gna, Alemagna, Danimarca, Inghilterra,

Scozia, Irlanda, Italia, a riserva d'un so

lo italiano, vedendo l'odio che contro di

essi avea Filippo IV, furono d'avviso

che si dovesse nuovamente ascoltare
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quanto gli accusati avean da produrre

in loro discolpa. Anche i prelati francesi

giudicarono lo stesso, tranne gli arcive

scovi di Reinas, Sens e Rouen. Quest'o

pinione dell'Episcopato e di altri prelati

fu dichiarata al principio di dicembre

t3t i. Ma nel concistoro segreto de' 22

marzo i312, il Papa, alla presenza de'

cardinali e di molti prelati, abolì con sen

tenza provvisionale l'ordme de'Templa-

ri, riservando a sua disposizione, e a

quella della Chiesa, i loro pingui beni e

le loro persone. Matteo Parisio fece a-

scenderea 9,000 i loro conventi. — In

di a' 3 del susseguente aprile si tenne la

2." sessione, alla presenza di Filippo IV,

e de' reali suoi fratello e 3 figli. Il Papa

per contentare il re pubblicò la soppres

sione dell' ordine de' Templari, con di

sposizioni sui loro beni e persone, narra

te al loro articolo, e dichiarando ciò fare,

non per sentenza definitiva, sulla realtà

de' delitti degli accusati, perchè non po

teva darla per diritto, secondo le infor

mazioni ed i processi, solo per via di

provvisione e di ordinazione apostolica.

Ma Filippo IV sfogò contro di loro la

sua brutalità, facendone molti bruciar

vivi, col gran maestro, questi però soste

nendo sino al punto estremo la loro in

nocenza, con una costanza che conciliò

ad essi la compassione degli assistenti, e

la riprovazione, contro l'operato dal re,

de'lontani. L' ordine cospicuo di Cristo

(V.) è la sostituzione de' Templari nel

Portogallo, mutato appena il nome e la

forma dell'abito. Papa Clemente V avea

commesso a tutti i vescovidi recarealcon-cilio di Vienna memorie di tutti i rego

lamenti opportuni da farsi pel bene del

la Chiesa. Di queste memorie, restano

quelle di Guglielmo Durando vescovo di

Mende, e d' un altro prelato di cui s' i-

gnora il nome, di molta importanza.

Quest'ultimo propose diversi mezzi pel

ristabilimento della disciplina ecclesiasti

ca, e la remozione di molti abusi: tra gli

altri la moltitudine dellescoiauniche, da'
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motivi troppo lievi; i viaggi frequenti

degli ecclesiastici a Roma; la quantità

de' benefizi che la curia romana dava a-

gli ecclesiastici, sia con Aspettative o Ri

serve, sia con cura d'anime, con pregiu

dizio del diritto de' prelati ordinari de'

luoghi; la pluralità de' benefizi, la su

perfluità della mensa, il lusso degli abi

ti, la residenza trascurata. Li memoria

del vescovo di Mende, non è meno ri

marcabile: desidera egli che si richiami

l'antichità, e dice, che il parlare contro

gli antichi canoni, egli è un bestemmia

re contro lo Spirito Santo, che gli ha

ispirati; vuol egli che si riducano le di

spense a giusti limiti ; raccomanda la te

nuta de' concilii provinciali e diocesani.

Egli propose d'assegnare la io." parte

de' benefizi a' poveri scolari, che studia

no nell'università, affine di moltiplicare

il numero degli uomini dotti capaci di ser

vire alla Chiesa; egli desidera che si ri

formassero anche I' università, affinchè

gli scolari si applicassero seriamente al

lo studio; che si donasse a' curati un li

bro facile ad intendersi, dove si mettes

sero i canoni penitenziali, con una soda

istruzione intorno al sagramento delia

pemtenza, ed agli altri sagramenti ; iu

fine egli domandò una seria riforma

nella corte di Roma, ne' vescovi, in tut

to il clero. In questa sessione si parlò

molto delle esenzioni. I vescovi doman

davano che fossero abolite; e che tutti gli

ecclesiastici tanto secolari, che regolari

fossero loro soggetti. Questa domanda

eccitò una lunga controversia, ma il

Papa validamente sostenne i religiosi,

contro i prelati, che li volevano sotto

mettere alla loro giurisdizione. Si ter

minò la famosa differenza di Fdippo IV,

con Papa Bonifacio VlfI(V.), morto nel

1 3o3, magnanimo e intrepido conserva

tore de'dirittidellaChiesa,che giàClemen-

te V, dopo accurata disamina, avea di

chiarato innocente da tutte le infami ac

cuse, riconoscendolo pienamente cattoli
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co e vero Pontefice. Il concilio dichiarò

che Bonifacio VilI, di cui l'indegno Fi

lino IV avea sempre audacemente solle

citati, la condanna, come d' un eretico,

era sempre stato cattolico, e ch'egli non

avea fatto nessuna cosa, che lo rendesse

colpevole d'eresia ; ma per contentare

il re, Clemente V fece un decreto espri

mente, che non si potesse mai rimpro

verare a Filippo IV, nè a' suoi succes

sori, ciò ch'egli avea iniquamente fatto

contro Bonifacio V1li. Ma sebbene fu

giustamente posta in sicuro la religione

di quel gran Pontefice, pur non si la

sciò dal concilio di annullare quanto a-

vea fatto a pregiudizio di Filippo IV, o

ciò consistesse in bolle o in altri atti giu

diziali; segnatamente si rivocò la cele

bre bolla Clericis Laicos, dello stesso

Bonifacio Vll1 sopra la immunità de'

chierici, colle sue dichiarazioni, la quale

avea dato origine a' dissapori tra il re e

il Papa. L' empio Nogaret, che d'ordine

di Fdippo IV (però dichiarò ClementeV

che le violenze erano state commesse al

la di lui insaputa), erasi con gente arma

ta e Sciana Colonna portato in Anagni,

ove dimorava il Papa, gridando ; Muoia

Bonifacio Vili, riva il re di Francia;

e che arrestò e oltraggiò la sacrosanta

persona del Vicario di Gesù Cristo; dal

concilio fu convinto di quanto gli s'im

putava, ma domandatone solennemente

perdono, Clemente V lo prosoiolse dal

la scomunica, da cui era allacciato, im

ponendogli per penitenza il pellegrinag

gio a Terra Santa, e di combattere tra'

crociati contro gì' infedeli. Tra'moltissi-

mi zelanti difensori di Bonifacio VII1 nel

concilio, oltre il cardinal Riccardo Pa

troni, io debbo segnalare due cardinali

piceni, Gentile Portino da Monte Fio-

ree Giovanni Minio da Morrovalle, pre

cipuamente per la meravigliosa facondia

del i.°, il quale alla presenza del re so

stenne trionfalmente la legittimità, la

probità,il costante cattolicismo,l'innocen-

7. a di Bonifacio VIII, annullando le t'i-

VIEprovevoli calunnie mosse contro di lui

nella sua morte, da'Colonnesi, da Filip

po IV, e da' partigiani di essi. Quelle e

le violenze commossero di pietà, di sde

gno e d'orrore lo stesso Dante Allighieri,

che sebbene ostinato ghibellino, esclamò

nel canio x\ del Purgatorio : » Veggio

in Alagna entrarlo fiordaliso, - E nel Vi

cario suo Cristo esser catto. - Veggiolo

un'altra volta esser deriso, - Veggio rin

novellar l'aceto e 'I fiele, - E tra vivi la

droni essere anciso ". Ferdinando IV re

di Castiglia e Leon, e Giacomo l1 re d'A

ragona, d'ansi lamentati con Clemente

V, quando si accusava Bonifacio VII1, di

sentire con orrore sì nefande calunnie

che scandalizzavano il mondo. E due ca

valieri catalani si portarono in Avignone,

offrendosi di combattere in campo aperto,

per sostenere l' innocenza di Bonifacio

VIIi. 11 concilio condannò alcuni errori

dell'apostata ed eretico Pier Giovanni O-

livi, il quale avea sostenuto, fra gli altri

errori, che la vita evangelica è quella del

Povero (I7.), senza affatto possedere. In

oltre il concilio condannò gli eretici Fra

ticelli (f.), i Dolcinitti (V.)i i Beguar

di (f.), le Beghine (F~.), queste diverse

dalie religiose omonime, pe'loro turpi er

rori. A reprimere gli spiriti temerarii a

singolari, i sistemi e la sottigliezza degli

studila vana metafisica attinta dalle ope

re malintese d'Aristotile e di Plutarco, on

de si voleva penetrare fino nelle profondi-

tà dell'Essere divino, ne'priucipii della fe

licità soprannaturale, dal conciliofu deci

so; » Che il Figliuolo di Dio avea presole

parti della nostra natura unite insieme,

cioè il nostro corpo passibile,e l'anima ra

gionevole, ch' è essenzialmente la forma

del corpo umano; ch'ella è immortale, e

moltiplicata secondo il numero de'corpi,

ne'quali è infusa. Chiunque ardirà soste

nere, che l'anima ragionevole non è essen

zialmente la forma del corpo umano, de»v'esser tenuto per eretico ". Quanto poi

analogamente, e meglio, definì il concilia

generale di Luterano V, lo riportai nel
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vol. XXXVII, p. 160 e 16i. — Nella

3. 'ed ultima sessione, tenuta a'6 maggio

i3.' 2, si pubblicò Iu costituzione Exivi

de Paradisa, fatta dal Papa per riunire

e ristabilire la pace nell'ordine France

scano (V.), le cui divisioni duravano da

lungo tempo, e alle quali egli non potè

poi1 fine. Si Cecero molti regolamenti in

torno a'frati Mendicanti, ma si rese giu

stizia a' loro costumi, scienza e zelo pur

la salute delle anime, Si regolò a parte

la vita che doveano condurre i monaci

dell'abito nero, ed i canonici regolari, ac

cusati di dissipazione e di vizi, di rilassa

tezza dall' antiche regole, che il concilio

volle osservate. Volle pure che tutte le

monache avessero de' visitatori, inclu

si va mente alle canonichesse secolari che

si paragonavano a'eanonici. A'chierici se

colari fu imposta l'osservanza della di

sciplina della Chiesa e de' decreti de' sa-»gri canoni. Gli equivoci costumi d'alcu

ni fecero proporre la deliberazione di esa

minarsi, se fosse opportuno di permetter

loro il matrimonio, come a'chierici della

Chiesa greca; ma il Celibato restò intat

to. Si fece un regolamento sopra gli ospe

dali, e tra le altre cose si ordinò, che il

governo ne sarebbe affidato ad uomini

prudenti, capaci e di buona riputazione.

Tali disposizioni diedero origine alle am

ministrazioni secolari di queste istituzio

ni. 11 Papa, sempre a nome del concilio,

fece due costituzioni intorno a' privilegi

de' religiosi ed altri esenti ; l'una per di

fenderli dalle vessazioni de' prelati, l'al

tra per troncare gli abusi. Con quest'ul

tima proibì a' religiosi, sotto pena di

scomunica issofatto, di predicare, dar

1' estrema Unzione, l'Eucaristia (e il Via

tico), la benedizione negli sposalizi, di

assolvere i casi riservati, senza la per

missione espressa del curato, e di disto

gliere i fedeli dal frequentare le loro

parrocchie; potendo bensì predicare nel

le loro chiese e scuole, e nelle pubbliche

piazze, non però nell'ore in cui predica

vano i prelati, Per annientar Y eresia di

VIE 9iquelli che ricusavano di prestare alla ss.

Eucaristia (V.) il culto divino, massime

gli eretici sunnominati condannati, fu or

dinata per tutti i cristiani la festa e Pro

cessione del Corpus Domini (F",), da

Urbano IV istituita. Si confermarono le

leggi di Gregorio X, sopra I' Elezione

de' Pontefici (V.) ; e si dichiarò potere

il Papa fare la Rinunzia del Pontificato

(/,'.), il che fino allora taluni tenevano

in controversia, dopo la clamorosa ces

sione di s. Celestino V, per la quale vi

fu assunto Bonifacio VIII, anco per ciò

calunniato. Venne condannato l'uso di

alcuni giudici secolari, di ricusare i sa

gramene della penitenza e dell' Eucari

stia a' malfattori che doveano subire la

pena di morte. Per giovare agli studi del

la teologia, per l' intelligenza de' sagri

testi, per la propagazione della fede, e fa

cilitare la conversione degf infedeli ed

idolatri, si stabilì lo studio delle Lingua

{V.) orientali. Pertanto fu ordinato che

nelle principali università della corte di

Roma, e di quelle di Bologna, Parigi,

Salamanca e Oxford, si stabilissero cat

tedre con due maestri per ciascuna, onde

insegnare le lingue greca, ebraica, ara

bica e caldaica; nella corte di Roma da

stipendiarsi dal Papa, in Parigi dal re di

Francia, e nell'altre città da'prelati e da'

capitoli del paese. Osserva il p. Fantoni

nell' Istoria d'Avignone, che tale ordi

namento fu fatto ad istanza di Raimon

do Lullo francescano di Majorca detto il

Dottore Illuminato (ma altri lo fanno

già morto nel i3o5), dotto nelle lingua

orientali, nella filosofia degli arabi e in

altre scienze, E siccome fu decretato che

»" insegnassero le suddette lingue ovun

que risiedesse la curia romana, è credi

bile che avesse vigore nell'accademia o

Università d'Avignone, mentre vi fece

dimora. In fatti descrivendo 1" Universi

tà Romana, notai che per allora le cat

tedre delle lingue s' istallarono nelle

Scuole Palatine 0 Studio della Curia,

che seguiva il Papa ovunque andasse a
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risiedere. Finalmente si ordinò eli levare

una Decima sul clero per la Crociata,

pel ricupero di Terra Santa, dal Papa

accordata a' re di Francia, d'Inghilterra

e di Navarra, oltre altri, e di esigerla per

6 anni. Il re Filippo IV, il suo primoge

nito Luigi il Rissoso re di Navarra, E-

doardo II re d'Inghilterra promisero di

partire per la crociata, ma tutto terminò

col solo profittare delle decime, per essa

imposte, restando i Luoghi Santi in po

tere de'crudeli e fanatici infedeli. Malgra

do la moltitudine e la diversità de'grandi

oggetti che formarono materia del conci

lio ecumenico di Vienna, non vi furono

che 3 sessioni, però preparate da un assai

maggior numero di concistori o di con

gregazioni particolari. Clemente V fece

far la raccolta tanto de'decreti di questo

concilio, quanto delle sue lettere e costi

tuzioni, colle quali formò il VII libro del

le Decretali, che il suo successore Gio

vanni XXII pubblicò nel 1 3 1 7 col nome

di Costituzioni Clementine, e ne prescris

se l'osservanza, indirizzando la bolla al

l'università d'Avignone. Trattano di

questo concilioi collettori de'concilii.mas-

sime CollectioConciliorum Regia, t. 28;

Labbé, t. 11 ; Arduiuo, t. 7, è la storia

pubblicata a Parigi da Pietro e Giacomo

Puteano nel 165/f. Abbiamo del Baldas-

sini, Clementis V Constitutionesin Con

cilio Viennensi in Gallia editae 1 3 1 a

notis locupletatae,auctae, et illustratae,

Romae 1669.

MESTI (Pesta/i). Città vescovile nel

regno delle due Sicilie, nella provincia

di Capitanata, nel distretto di Foggia, da

cui è distante i5 leghe e mezza, e 12 al

nord di Manfredonia, capoluogo del cir.

condario del suo nome. Questa piccola

città è situata sur una roccia sporgente

nell'Adriatico dallato orientale del Mon

te Gargano, all' estremità di quel pro

montorio, bagnata da 3 lati dal mare. E

cinta di mura, ed ha un castello muni-

.lo. Il suo porto non serve che per la pe

sca. La cattedrale è dedicata alla B. Ver;

VIEgine Assunta in cielo, con battisterio e

cura d'anime affidata alla 2." dignità del

capitolo, coadiuvato da altri sacerdoti.

II capitolo si compone della i." dignità

dell'arcidiacono, della 2." dell'arciprete,

e delle dignità di due primiceri, di io

canonici, comprese le prebende del teo

logo e del penitenziere, di 4 mansiona

ri, e di altri preti e chierici addetti al-

l'uffiziatura divina. L'episcopio è vicino

alla cattedrale. Tra le altre chiese, una

sola è parrocchia, ma senza il battiste

rio. Vi è un convento di religiosi, più so

dalizi, l'ospedale e il monte di pietà: il

seminario è in Manfredonia (V.). I suoi

6000 abitanti tengono fiera ogni anno

a'i5 dicembre. Quest'antichissima città

avea un celebre tempio dedicato a Ve

sta, da cui taluni vogliono che prendes

se il nome di Vestae. L'Ughelli, Italia

sacra, t. 7, p. 865 : Festoni Episcopi,

la dice denominata Vesta seu Vexlix,

vulgo Bestis. Razanus Vestam dictam

putat a vetusto Festae tempio, auodhìc

olim fuerit. Sigonius Vesticem vocal,

sed Leander Vesticem oppidum a Ve-

stana civitate facit, et intervallo distia-

cium. Altri la credono la Apenestae di

Tolomeo, che surse ne' dintorni della

presente città. Quando Papa AlessandroIII si parti d'Anagni, per pacificarsi nel

1177 con Federico I imperatore a Ve-nezia (P.), dopo l'Epifania, per Troia e

Siponto, giunse a Viesti, ove si tratten

ne diversi giorni, ed ove s'imbarcò sulle

galere di Guglielmo II re di Sicilia ; in

di nel ritorno vi sbarcò, per restituirsi a

Roma. Gli storici danno egual vanto a

Fasto(V.); non pare improbabile che la

quasi somiglianza del nome abbia indotto

a reputarsi l'una e l'altra città onorata dal

Pontefice. Nè manca chi sostiene, che il

Papa s'imbarcò nel porto di Capitana

ta, porto di Siponto o Manfredonia, ed

ivi approdò nel ritorno da Venezia. Più

tardiavendo s. Celestino V fatta nel 1 294

la Rinunzia del Pontificato (F.), il suc

cessore Bonifacio ViII, ad evitare il pe.
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ricolo di uno scisma, volle curarne 1» cu

stodia. Però il santo navigò per la Dal

mazia, ma una tempesta lo spinse a Vie-

sti, dove fu riconosciuto dal governato

re, che lo fermò e mandò in Anagni,16o

miglia distante, patria e residenza di Bo

nifacio VII1, che lo fece collocare presso

la sua camera, da dove lo mandò nel ca

stel lo di Fumone. Viesti fu devastata dal

terremoto, e furiosamente nel 1 554 da'

turchi e barbareschi di Traguth, chela

pose a ferro e fuoco, e fece schiavi mol

ti abitanti. Il re Ferdinando lI, volendo

sempre più provvederealla sicurezza del

la navigazione ne'paraggi delle coste che

circondano la parte continentale del rea

me, adottò un sistema completo d'illu

minazione notturna del litorale e delle

spiagge, cioè in fari di scoperta, in fari

di riconoscenza e in fari di richiamo; l'or

dinò con decreto de' 24 marzo i85g, e

vi comprese Viesti. — La sede vescovile

di Viesti fu istituita da Pasquale 11 del

1099.Il Ciacconio, riferito dal Cardella,

Memorie storiche de' Cardinali, nella

biografia del cardinal Alberto, dice che

questi fu promosso all'arcivescovato di

Siponto, ora Manfredonia, da Urbano

Il (predecessore di Pasquale II), da cui

ottenne la conferma d'un privilegio ac

cordato alla sua chiesa da Benedetto IX

(io33-io44), cne fece suffragando di Si-

ponto il vescovo di Viesti o Vesti. Tro

vo nel Sar nelli , Memorie cronologiche

de vescovi e arcivescovi di Benevento,

che Papa s. Vitaliano nel 668 unì alla

chiesa Beneventana, aeque principali-

ter, la Sipontina, già desolata, col san

tuario e basilica di s. Michele di Monte

Gargano, ed inoltre dichiarò suffraga-

nee di Benevento Bovino, Ascoli e La-rino. Quindi racconta cogli Annali Si-

pontini, che Papa Benedetto Vil1 nel

io34 (era morto nel 1024, ed allora re

gnava Benedetto IX, come già accennai;

ciòclie uon avvertii nel vol.XLll,p. 107,

per seguire il Borgia, Memorie di Be

nevento; e siccome ivi dissi ciò avvenu-
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to sotto l'arcivescovo di Benevento e Si-

ponto Alfonso II. qui nolo che il Sarnel-li lo chiama Alfano IH) die' il proprio

arcivescovo alla chiesa Sipontina in ono

re di s. Michele Arcangelo, e fu Leone

prete Garganico, dandogli cinque chiese

suffraganee, cioè Troja,Rapotla, Melfi,

Monopoli, Vesti (quanto a Viesti, nel

luogo citato, notai, che dipoi fu aggiun

ta da Pasquale II, anzi fu l'unico vesco

vato restato suffraganeo di Manfredonia,

l'antica Siponto); indi morì nel io5o, e

restando la sede vacante, gli arcivescovi

di Benevento ne ripresero il governo. Nel

1066 Papa Alessandro li nuovamente

disgiunse le due chiese, e venne ripristi

nato l'arci vescovo di Si ponto (uno di que

sti fu il cardinal Orsini. poi arcivescovo di

Benevento e Papa Benedetto X 1 1 1, il qua

le fra le sue beneficenze verso la metro

politana di Siponto, fece scolpire nella

campana quel distico, inciso pure nella

campana di Bergamo, che riportai nel

voi. VII, p. 98, che ne spiega i mirabili

effetti). Anche il Borgia nel t. 1, p. 212

e seg., delle Memorie di Benevento, ri

ferisce l'unione a quella metropolitana

di Siponto nel 668, insieme colla s. Grot

ta del Monte Gargano, e la divisione nel

io34, rinnovata nel 1 066, senz' affatto

nominare Viesti. Del resto il terremoto

del 1223 avendo recato quasi l' ultima

rovina a Siponto, salvandosi l'arcivesco

vo Alberto co'suoi preti nel duomo di s.

Maria, dipoi distrutta da altra commo

zione di terra, nel 1256 colle sue rovi

ne nelle vicinanze la rifabbricò Manfre

di e chiamò col suo nome Manfredonia.

Tuttociò premesso, ripeterò con l'Ughel-

li, che a Pasquale II si deve l'istituzione

del vescovato di Viesti, suffraganeo di

Siponto, il qual Papa regnò dal 1 099 al

1 1 18. Registra per i.° vescovo N. ab ar

chiepiscopo Alberto (il cardinale sum-

mentovato, che lo fu dal 1 1 io ali 1 16,

per cui in quell'epoca cominciò la serie

de' vescovi Vestani) Sipontino iussu Pa-

schali ll, consecratus est primus Ve-
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stanne Ecclesiae Episcopus, Maragdo

J estamis Episcopus, venne consagrato

da SifFredo arcivescovo Sipontino (per

chè Eugenio III avea dichiarato spettare

all'arcivescovo di Siponto la consngra-

r-ione del vescovo di Viesti : Siffredo se

deva nel i i 58 e mori nel 1 166), e si

trovò presente in Bisceglia neli 167 al

la traslazione del corpo di s. Mauro e

Compagni. N. Festanns Episcopus, con

vinto di simonia, fu deposto da Ales-sandro III circa il 1168. Il vescovo Si

mone nel 1 1 79 intervenne al concilio ge

nerale di Laterano III, celebrato da quel

Papa, e sottoscrisse dopo il suo metro

politano Gerardo III. N. Episcopus Ve-

stamii, per vari crimini fu sospeso dal

l'amministrazione da Papa Celestino II1.

Dopo di lui non trovasi altri sino ad An

gelo del 1296, moito nel i3o2. Forse

rinunziò, poichè nel i3oi fu consagrato

Gabriele abbate beuedettino di Pulsa

no, arcidiocesi di Manfredonia. Poco vis

se! e per sua morte il cardinal Brancac-

ci legato elesse fr. Giovanni agostiniano,

confermato da Benedetto XI nel i3o3.

Indi nel 1 344- ", Elia Saguini domeni

cano, nel 1 349 morto. Dopo sede vacan

te gli successe nel i38o fr. Nicola mi

norita, traslato da Cissamia o Cysamo di

Candia. Sedeva neli 387Samperino, che

poi aderì all'antipapa Clemente VII, per

cui lo depose Urbano VI : abrogato lo

scisma venne reintegrato nel i39o da

Bonifacio IX, e morì neli4o3. Antonio,

ch'era stato da Urbano VI surrogato a

Samperino, nel i3go venne traslato a

Buvo. Nel i4o3 Lorenzo de Giliotti ca

nonico di Foggia diocesi di Troja (nel

quale articolo parlai di Foggia da essa

smembrata nel 1 855 ed eretta in vesco

vato), indi nel t4o5 trasferito a Poz

zuoli Nello stesso anno Francesco arci

diacono di Tricarico a'29 settembre, quo

fnno excesserit ignoratur,neque aliud

de eo habetur. Guglielmo già intruso in

questa chiesa dal pseudo Clemente ViI,

abiurati i suoi errori, e resa ubbidienza

V IE0 Bonifacio IX, rinunciando il vescovii.

to, provisusque futi de quibusdam be-

neficiis, et cum a retro de Luna (l'an

tipapa Benedetto XII) deputatni fuis-

set ad mtmìa pontìficalìa exercenda

in Ecclesiis Biterensi, et Ecclesiae s,

Pontii Thomercarinm commendata-

rius , additis pensionibus ad vita su-

stentandam, Alexander V confirma'

vii (nel i409)i donec possessionem Ve-

sIanat Ecclesiae pacifìce fuisset asse^

cutus, vel nlitcr dt eo per Apostolìcam

sedem provisum. Giovanni fu eletto nel

J420. Quindi neli 477 fr. Bernardo do

menicano, morto nel i495' In questo

Carlo Busconi di Parma (non mai da Si

sto IV ch'era morto nel i484), 'n 08n'

Scienza ed erudizione colto ed ornato.

Trent'anni con lode governò la sua chie

sa, e morto nel 1 5o5 fu deposto nella

cattedrale con quell'onorifico epitaffioche

offre l'Ughelli. A' 5 di dicembre fu ve

scovo Latino Pio: nel i5ia intervenne

al concilio generale di Laterano V, e

cessò di vivere nel i5i4-GIi successe a'

4 agosto Gio. Francesco, già di Lipari,

il quale pure nel i5i5 fu in detto con

cilio, e mancò a' viventi nel fine del i5i7

o nell'esordire deli 5 18, cioè a' 26 feb

braio. Vi fu traslato da Budoa (città ro

vinata della costa di Dalmazia, il cui ve

scovato eretto nel io52 era suffraganeo

d' Antivari, indi riunita a Cattato), fr.

Girolamo Magnani di Padova minorita,

chiaro teologo, per tutta Italia celebre

predicatore, di singoiar probità, caro al

cardinal Sadoleto : scrisse eleganti epi

stole, e ritiratosi in patria a coltivar le

lettere, ivi terminò i suoi giorni nel 1 527.

Lodovico che gli fu surrogato, morì nel

i5a8. In questo a' 1 4 gennaio Leonardo

Bon'ifede fiorentino, abbate certosino e

commendatario di ». Teobaldo di Tifer-

no e abbate di s. Eligio, non che prefetto

del patrio spedale di s. Maria Nuova. Di

venuto commendatore dell' ospedale di

s: Spirito di Roma, a'29 maggio i52g

fu frustalo a Cortona. Avverte il Lucci) ,
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ti, clie negli atti concistoriali è notato,

che per morte di Girolamo fu eletto vescovo di Viesti Alfonso Carrillo nobile di

Alarcon della diocesi di Cuenca nel i53o,

indi tuorto nel 1 547- Di più rimuove nel

i52g dalla serie dell'Ughelli, Tommaso

Cortesi di Prato, insigne giureconsulto e

datario di Clemente VII, amatore de'po-

veri e de' letterati, vescovo d' Acerenza

e Cariati, e nel 1 536 di Vaison (in que

st'articolo lo dissi nel i533), indi pa

triarca d'Alessandria e morto nel 1570.

Adunque, non contato il Cortesi per suc

cessore del Carillo, si deve riconoscere

Pellegrino Fabi bolognese, celebre per

prudenza e professione di scienza legale,

uditore di Rota nel i544i vescovo di

Viesti il i.° luglio i547, morto in Ro

ma a'r4 settembre i55i e sepolto in s.

Agostino, ove i fratelli posero l'epitaffio

recitato dall' Ughelli. A'2 ottobre dal ve

scovato di s. Leone (nel x5ji unito a

s. Severino) vi fu trasferito fr. Giulio Pa

vesi di Brescia domenicano, arcivescovo

di Sorrento nel 1 558. A'20 luglio di ta

le anno Paolo IV nominò vescovo Ugo

Boncompagno nobile bolognese e pro

legato di Campagna, ma'impiegato in

gravi affari amministrò assente, e fu al

concilio di Trento : indi cardinale nel

i565, e Papa Gregorio XHI(V.) nel

1572. Avendo rassegnato questa chiesa,

gli successe a' 25 ottobre i56o Antonio

Gargusi beneficiato Vaticano, morto nel

1574. A'29 marzo fr. Anselmo Olivie

ri de' minori. A' 17 mai zoi 586 Giusep

pe Stefano o Stevano spagnuolo di Va

lenza, canonico di Segovia, cospicuo per

virtù, probità, dottrina ed erudizione ;

governò egregiamente, e nel i58g fu

traslato ad Orihuela. Scrisse la bell'ope

ra ricordata nel voi. LXIII, p. 201 ed

altrove. A' 17 luglio di detto anno gli

successe fr. Tommaso Malatesta di Ca

merata domenicano, morto in Roma do

po pochi mesi. A'25 ottobre i58g Con

te Masci-Ferracuti d'Ascoli del Piceno,

discendente di Papa Nicolò IV, pastore

VIE 95munìfico, religiosissimo, propugnatore

della libertà ecclesiastica, ottimo e inte

gerrimo : fini sua vita in Roma a' 12 lu

glio 1 6 1 3, tumulato onorevolmente in

s. Maria del Popolo, con iscrizione offerta

da Ughelli. A' 6 novembre gli fu sosti

tuito Muzio Vitali morto nel 1 6 1 5. A' 1 8

maggio occupò la sede il p. d. Paolo Pa-

lumbo napoletano teatino, commende

vole per integrità di costumi, erudizio

ne e facondia ; traslato a Cassano nel

161 8, e poi ad Ariano. A' 12 febbraio

16i8 fr. Ambrogio Palumbo napoleta

no domenicano, morto nel 164'. Urba

no VII1 gli surrogò a'i3 gennaio 164.2

fr. Paolo Ciera veneto agostiniano, let

tore di teologia nell'università romana;

rinunziò a'27 maggio t644, Pel suffr»-

ganeato d' Ostia e Velletri, nella quale

ultima città mori nel 1648, e fu depo

sto nella cattedrale nel sepolcro da lui

preparatosi, con lapide in cui s'intitola

Epìscopu.i Vestataii, et suffragantua

Ecclesìarum, eie. Avendo Urbano VIIi

designato a succedergli Giacomo Accani

si bolognese, professore nell' università

romana, dottore in teologia, nell'uma

ne lettere e nell'erudizione rinomato, In

nocenzo X lo promulgò a' 17 ottobre

1 644 : statini atqueconsecratus fuit, vel

ambitionis, vel abominandi aestus poe-

nas luit, et cum eo munere se exolvere

non semel teniassetìrepulsarnque a cor

dato Pontifice accepisset, pauperrimae

Ecclesiae nolens volens annis fere de-

cem praefuit, vilam ipse pavperr'imam

egit mortalitalem exuit anno 1 654, se~

pultusquefuit in sua cathedrali.Del suo

ingegno e dottrina lasciò più orazioni ed

epistole, lodate dall' Allacci nell' Apes

Urbanae, sive de Viris illustribus qui

Romae adfuerunt ab anno 163o usque

ad 1632. A' 15 luglio e consagrato ili g

ottobre1654, GiovanniMastelloni napo

letano, già magistrato del regno e in Ro

ma avvocato. Subito provvide la catte

drale di utensili sagri e vescovili, miglio

rò la mensa, restaurò l'episcopio. Solle
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cito pastore curò l'istruzione del gregge

e lo visitò; ripristinò la disciplina nel

clero, per questo e pei laici istituì un so

dalizio nella diruta chiesa dis. Gio. Bat

tista; ebbe sempre le mani aperte co' po

veri. Difese l'immunità ecclesiastica, e fu

chiamato a Napoli a giovare del suo con

siglio il vicerè, ed ivi consagrò neh 66 1

)a chiesa dell'Immacolata Concezione de'

cappuccini, siccome caro all'arcivescovo

cardinal Filomarino. Si propose istituire

il seminario, ma la morte lo colse a' 28

luglio 1 668, sepolto nella cattedrale eoa

iscrizione, in una ad altre esibite da Co-

1eti, e 4 anni dopo fu trovato incorrotto.

Modello di zelo episcopale, venne molto

lodato. A' io novembre gli successe fr.

Raimondo del Pozzo nobile di Messina

e cavaliere gerosolimitano, insigne per

letteratura, autore d'opere. Di voto di s.

Pietro d'Alcantara, gli eresse una cap

pella nella chiesa dell'ospedale, ed in es

sa costruì la sua tomba, benchè fu de

posto nel sepolcro de' vescovi, quando

morì a'3o ottobre 1694. Lasciò erede la

sua chiesa, e della rara biblioteca che

possedeva, i successori. Continuò la riedi

ficazione dell'episcopio, cominciata dal

predecessore ; fu ricolmato di elogi per

la carità co' poveri, fervido zelo e amore

per la diocesi, che gli fece ricusare l'ar

civescovato di Nazareth. Veneratoda tut

ti, dopo molti anni fu trovato il suo ca

davere intatto. Da Alessano a'7 febbraio

16q5 vi fu trasferito Andrea Lodovico

Tontoli nobile sipontiuo, già patrio vica

rio generale e capitolare, ed arcidiacono.

Benchè poco visse, aumentò di edilìzi l'e

piscopio; lodato per pietà e carità, finì

i suoi giorni a'2 1 ottobre 1 696. A' 1 4 del

seguente gennaio Francese'Autonio Vol

turale Micheli napoletano, scienziato di

somma integrità; già zelante e operoso

ecclesiastico in patria. Pasceva il gregge

con frequenti prediche, nelle feste col po

polo recitava il s. Rosario nella cattedra

le; esemplare pastore pagò l'umano tri

buto a'i 8 ottobre dello stesso 1697 di 54

V I Eanni. Il i1 novembre la sede di Viesti

fu provveduta con d. Lorenzo de' conti

Rreaytter de Corvinis romano, priore de'

silvestrini di s. Stefano del Caccodi Ro

ma, nella cui chiesa fu consagrato, insi

gne oratore e d'ogni scienza ornato. Ae-

dem principem,ìn. qua aram maximam

romano more construxit , et Ulam pp.

c.appuccinorum extra moenia sacravit.

Tenne il sinodo nel 1 69g e fece stampar

lo in Roma. Predicò nella cattedrale e in

altre chiese, con mirabile facondia e dot

trina. Compì e nobilitò l'episcopio, ove

fu collocata la diffusa lapide riportata dal

Coleti, che ne celebra i meriti e le ope

re da lui pubblicate, e la perizia nelle lin

gue orientali. Morì a'i4 luglio 1 70 1. In

di a' 1 4 marzo 1703 gli successe Gio. An

tonio Ruggeri napoletano, canonico del

la patria metropolitana, pio e dotto; in

defesso ecclesiastico, anche in Roma avea

esercitato il suo gran zelo, massime nel

le s. missioni pel terremoto, introducen

do in s. Maria ad Martyresi 7 mercole

dì in onore del patriarca s. Giuseppe, in

nanzi alla sua festa. Recatosi nella sua

diocesi stabilì il suodomicilio in una cella

de'cappuccinif mangiando con essi: al suo

gregge sempre predicò, e gli fu esempio

di belle virtù. Di 44 anni morì l'8 otto

bre 1 704 compianto; sepolto nella chiesa

del convento, con iscrizione in versi. Ca

m ilio Tommaso Cara vita nobile napoleta

no, prese possesso di sua cattedra a' 18

febbraio 1705, di sommo zelo, governò

con carità la diocesi. Assiduo nell'orazio

ne mentale e vocale, fu misericordiosis

simo co' bisognosi. Continuò gli abbelli

menti dell'episcopio. Recatosi a compar

tire la cresima nella diocesi nullius di s.

Marco in Lamis, infermò e ne morì con

buon odore di santità a' 24 settembre

1 7 1 3, festa di s. Maria della Mercede, di

cui era divotissimo, e fu deposto nel

maggiortempio. A'2 4gennaio17i8 Giu

seppe Vincenzo Grisconi de' pii operai,

fra' quali si distinse nelle missioni e nel

le prediche quaresimali. Anche di que-

/
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st'esemplare pastore fu breve il governo,

in cui nelle feste col popolo recitava il s.

Rosario,intramezzandovi un corto sermo

ne, esercitandosi pure in altre pubbliche

opere. Morì in Napoli a' 16 settembre

1719, e fu seppellito nella chiesa de'tea-

tini. A' 1 5 aprile 1720 Marc'Antonio de

Marco Grisconi nobile d'Otranto, d'in

dole egregia , educato alla pietà e alla

scienza in Napoli e Roma, divenne cano

nico in patria , vicario generale del ve

scovo di Tioja e poi dell'arcivescovo di

Manfredonia. Tosto beneficò la cattedra

le e ornò l'episcopio; zelante pastore, me

ritò d'esser Iraslato nel 172.5 a Manfre

donia. Con esso V Italia sacra termina

la serie de'vescovi, e le Notizie di Roma

la comincia, e con queste la compirò. A'

2 1 marzo 1 725 Nicolò Preti Castriota, di

Brindisi diocesi di Matera. A'16 dicem

bre 1748 d. Nicola Cimagli.i di Viesti,

monaco celestino. A'20 agosto 1 764 Giu

seppe Maruca,d'Ajello diocesi di Tropea.

Vacata la sede neh 786, ne fu ultimo ve

scovo Domenico Arcaroli,di Vicoarcidio-

cesi di Manfredonia, traslato da Lavello

a'26 marzo 1792. Nuovamente per esso

vacata la sede nel i808. Pio VII colla bol

la De utiliori dominicac, de' 28 giugno

1 8 1 8, nella circoscrizione delle diocesi del

regno, conservando questa di Viesti, l'affi

dò alla perpetua amministrazionedell'ar-

civescovo di Manfredonia, senza esserne

più suffraganea, non avendone Manfre

donia più alcuna, nè unita aeque pria-

cipaliter; e nella morte dell'arcivescovo

amministratore, il capitolo della cattedra

le di Viesti, liberamente elegge il proprio

Sicario Capitolare (articolo che può leg

gersi). Ne fui.°amministratore l'arcive

scovo mg.rDentice, cui successe mg.' Sal

vemini. Questi morto nel 1 854, 1l Papa

Pio IX nel concistoro de'2 3 di giugno di

tale anno, preconizzò l'odierno arcivesco

vo mg.' Vincenzo Tagliartela, di Giu

liano diocesi d'Aversa, e nel medesimo

gli concesse il pallio. Ricavo dalla propo

sizione concistoriale, essere stato il ure-

vol. e.

V I G 07lato lettore di s. teologia e filosofia , ed

esaminatore nell'arcidiocesi di Napoli, re

visore de'libri, moderatore spirituale del

l'orfanotrofio, ed esercitato lodevolmen

te nella predicazione; dotto, grave e pru

dente, probo e perito nell' ecclesiastiche

cose, degno dell'arcivescovato di Manfre

donia e dell'amministrazione del vesco

vato di Viesti. Nel dicembre dell' istesso

anno si trovò presente in Roma alla so

lenne promulgazione del decreto dogma

tico snli " Immacolato Concepimento di

Maria sempre Vergine. Ogni nuovo ar

civescovo e amministratore è tassato ne'

libri della camera apostolica in fiorini 59,

ascendendo la mensa a 5,ooo ducati, mo

neta del regno. L'arcidiocesi Sipontina o

di Manfredonia si estende a 3o miglia cir

ca, e comprender.? luoghi: destami att

tem dioecesis ad ipsius civitatis Jìnes

tantum protendi/nr.

VIGERIO iMarco, Cardittale.DaSa'vona e pronipote-di Sisto IV periato ma

terno, fu ammesso nell'ordine francesca

no, quando il pro-zio n' era generale. Il

medesimo lo fece reggente del convento di

Padova, e divenuto Papa l'annoverò tra.'

professori dell' università romana con

buona provvisione, e poi gli conferì il

vescovato di Sinigaglia, nel quale arti

colo narrai che fu pure governatore del

la città e stato, feudo del nipote del Pa

pa Giovanni della Piovere, e quanto ope

rò in vantaggio della città e diocesi,e che

fatto suffraganeo di Bologna del suo pa

rente cardinal Giuliano della Rovere,

questi divenuto Giulio II lo dichiarò go

vernatore di Roma e castellano di Castel

s. Angelo. Quindi lo arricchì di pingui

benefizi, ed ili.° dicembre i5o5 lo creò

cardinale prete, pubblicandolo agli 1 1, e

conferendogli per titolo la chiesa di s. Ma

ria in Trastevere; indi fu comunemente

chiamato il cardinal di Sinigaglia. Inol

tre lo nominò protettore dell'ordine fran

cescano, e legato delle milizie pontificie

spedite contro Alfonso I duca di Ferra

ra. Quale insigne teologo e di gran talen-

7
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to, giovò il Papa con felicità e valore ne'

gravissimi affari che si trattarono nel ge

nerale concilio di Luterano V, di cui si

può dire ne fu l'anima. Compose alcune

dotte opere, e tra le altre un'elegante e

robusta confutazione contro il concilia-

bolo di Pisa, celebrato da'cardinali ribelli

a Giulio II, la quale però non compì. So-

prattutte fu assai applaudita dal pubbli

co una dissertazione sull'eccellenza degli

strumenti serviti nella Passione del Re

dentore, e stampata in latino a Roma uel

i 512. A questa aggiunse poi la 2." parte

sulla vita, passione, morte e risurrezione

del medesimo Gesù Cristo, impressa in

Douay nel 1607. Da Giulio II nel i512

ricevè il vescovato suburbicario di Pale-

strina, e per sua morte fu a'comizi in cui

venne eletto Leone X, con l'assenso del

quale rinunziò al vescovato di Sinigaglia

ueli5i3, al nipote Marco Vigerlo. Indi

cessò di vivere in Roma nel 1 -5 1 6 di 70

anni, assai più commendabile per la dot

trina, che pei l'integrità della vita, la qua

le non corrispose all'eminente carattere e

dignità che sosteneva, onde il satirico Ga

limberti scrisse ch'era dedito alla sensua

lità e lasciò alcuni figli, come riporta Car-

della nelle Memorie storiche de' Cardi

nali. Il Siena nella Storia di Sinigaglia

riferisce, che da questa passò a miglior

vita cristianamente. Fu sepolto nella ba

silica di s. Maria in Trastevere sua tito

lare, senza alcuna memoria. Si può ve

dere il Moretti, Notitia Cardiaalium

Titularium s. Mariae Trans Tyberim,

p. 22, di cui fu pure commendatario

perpetuo, anzi intitolandosene Archi-

presbyter.

VIGEVANO [Vigevan.). Città antica

con residenza vescovile negli stati del re

gno di Sardegna , divisione di Novara,

provincia iliLomellina,capoluogo di man

damento. E situata tra Pavia e Milano,

a due miglia dalla sponda destra del Ti

cino e presso il Mora , distante 5 leghe

da Novara, 6 e mezza da Milano, 6 da

Pavia e 3 e uà 4-° da Mortata. Trovasi

V I Gedificata in piano, in amena posizione, in

suo duorum circiter milliarum ambita

nongentas domos, ac mille et quingentas

pene complectitur incolas, secondo l'ul

tima proposizione concistoriale. Vi è il

tribunale di prefettura di 3.* classe, e nu

mera 6 giudicature di mandamento nel

1 .°cantone, 5 nel 2.°, e 3 nel 3.°: vi è pu

re un collegio scientifico. Il duca di Mi

lano Francesco I la cinse di solide mura.

E' difesa da un vecchio castello magnifi

co propinquo alla pubblica piazza, ov* è

l'elevato e sontuoso palazzo ducale, con

elegante torre. Tutte queste splendide e

grandiose opere, il duca di Milano Lodo

vico M." Sforza il Moro fece costruire dal

celebre urbinate Bramante Lazzari, alme

no certo ne die'il disegno quando si recò

a Milano. Era prima un antico castello,

che nel 1492 Lodovico il Moro trasformò

in palazzo principesco, circondandolo di

mura a guisa di fortezza. Ora è ridotto

ad uso di quartiere di cavalleria, per le

ampie scuderie, in parte sotterranee, che

contiene, sottoposte le une alle altre , e

sostenute da 200 e più colonne. Altri e-

difizi osservabili sono la cattedrale, vari

templi di moderna struttura, ed alcuni pa

lazzi privati. La cattedrale, posta sur una

piazza da 3 Iati circondata da archi, è

il migliore pubblico edifizio della città, e

viene qualificato anzi ottimo dall' enun

ciata proposizione. Della meravigliosa fac

ciata esterna, innalzata dal celebre vesco

vo Caramuel, parlerò nel ragionare di lui;

così della magnifica piazza in cui trova

si, munificenza di Lodovicoil Moro. L'an

tica chiesa principale che sorgeva sulla

sua area, la fece demolire il duca di Mi

lano Francesco II, dopo essere stata eret

ta in cattedrale, e dalle fondamenta fe

ce edificare l'odierna; ma appena termi

natosi il grandioso coro, importuna mor

te lo rapì ned 535. In tal modo rimase

ro interrotti altri progetti ch'egli avea

concepito, a ingrandimento e decoro del

la nuova cattedrale e del clero di essa.

Fra le altre cose, si proponeva di fabbri
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care le abitazioni de'canonici contigue al

la cattedrale, nel sito ora nominato il Se

minario vecchio, ove anticamente era la

chiesa di s. Andrea. La cattedrale, di cui

nel i829 fu operato un grandioso restau

ro, è sagra a Dio, sotto l'invocazione di

s. Ambrogio arcivescovo di Milano, dot

tore di s. Chiesa e patrono della città.Ha il

battisterio, elacura d'anime amministra

ta dal preposto, coadiuvato da altri preti.

Tra le ss. Reliquie, si venera il corpo del

martire s. Vito, II capitolo ha 3 dignità,

cioè il preposto, ch'è lai.", 1' arcidiacono

e l'arciprete, io canonici comprese le pre

bende del teologo e del penitenziere; e vi

sono pure 4 cappellani regi, 5 cappellani

istituiti dal vescovo Sormani, ed altri 7

cappellani di padronato, oltre altri chie

rici addetti al servizio divino. Prima il

capitolo era più numeroso: erano le di

gnità il preposto, l'arciprete, l'arcidiaco

no, il decano, il cantore, il primicerio, ol

tre 1 2 canonici, colle due prebende: vi e-

rano ancora 2 mansionari, 1 4 cappellani,

7 saccellari e io chierici, inservienti al

coro. L' episcopio è prossimo alla catte

drale, magnifico, vasto e comodo edifi

zio. Vi sono due altre chiese parrocchiali

munite del s. (onte, e intitolate una di s.

Dionisio, nella chiesa di s. Francesco già

de'minori conventuali, 1' altra di s. Cri

stoforo, nella chiesa di s. Pietro martire

de'domenicani : nel convento della 1 .' è fa

ma che vi abbia dimorato per alcun tem

po s. Bernardino da Siena, che intrapre

se la fabbrica della chiesa; in quello della

2., certo vi morì il b. Matteo Carrerio

da Mantova a'5 ottobre 1470, e più tardi

l'abitò fr. Michele Ghislieri, dopo aver

assunto l'abito dell'ordine in Voghera,

essendo allora celebre per l'osservanza,

lo studio e il numero de' frati, da dove

passò allo studio generale di Bologna, e

più tardi divenne il glorioso s. Pio V.

Non mancano altre chiese, ed alcune ca

se religiose d'ambo i sessi. Anticamente

nella città, oltre i nominati conventi, e-

ranvi quelli de'somaschi e de'barnabiti a

VIG 99cui era affidato il pubblico insegnamen

to: nella diocesi fiorivano i servi di Ma

ria, i minori osservanti, i cappuccini. Di

più nella città si contavano 3 monasteri

di monache, e le religiose che aveano in

cura l'orfanotrofio. Gio. Galeazzo Viscon

ti signore di Milano, e il duca Lodovico

il Moro, decorarono Vigevano di chiese,

chiostri e civili fabbriche, ed anco magni

fiche. Esistono diversi sodalizi, ospedali,

uno de'quali grandioso, il monte di pie

tà, il magnifico e vasto seminario, e va

rie benefiche istituzioni. Vi hanno anti

che e rinomate fabbriche di seterie, stof

fe e calze, di cappelli, di sapone e di pa

ste dette alla genovese. Fa grande tratti-co, per la sua produttiva industria, eoa

che compiesi lo stato dovizioso, deriva

tole anche da'doni onde la natura le fu li

berale nel feracissimo territorio. Nelle due

annue fiere, ciascuna d'8 giorni, che vi

si tengono dal 19 marzo e dal 1 5 agosto,

affluisce copiosa moltitudine da'paesi con

terminanti, e vi fanno ricche contratta

zioni. Annovera più di i5,ooo abitanti,

aitivi e industriosi. È patria di diversi

uomini illustri, alcuni de'quali ricorderò

nel decorrere del presente articolo; e die'

i natali a Francesco II Sforza ultimo du

ca di Milano, il quale ne fu affettuoso e

magnanimo benefattoreed illustratore, e

come i suoi predecessori di sovente vi si

recava a passare la bella stagione, ed a

godere le delizie del castello e della Sfor

zesca. Imperocchè nelle vicinanze vi èl'o-

monima villa, e l'antico e bel convento

de'domenicani. Lodovico il Moro formò

l'ampia e amena villa, con principesca

magnificenza: il luogo, dapprima incolto

e selvaggio , nella sua ampiezza ridusse

fertile ed ameno nel i486; eziandio edi

ficandovi la chiesa di s. Antonio. Il gran

dioso palazzo quadrilatero, ha 4 maesto

se torri. Vi sono vaste fabbriche per uso

ecomododellacoltivazione;abitazionipe'

coloni, stalle, granari , fienili , pagliaii,

cantine, officine per la formazione dev'or

maggi, in somma qualunque opportuno
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luogo; prati, campi e rivi irrigatori. Fu

Lodovico il Moro, che ivi pel i." intro'

dusse le piantagioni de'moi i gelsi, donde

gli dei iiò il soprannome di Moro, le qua

li si diramarono a tutta la Lombardia,

recandovi una fonte di copiose ricchezze,

e poscia si estesero alt'altre provincie ita

liane. ludi nel i4g8 Lodovico il Moro

donò la meravigliosa villa a'fìati dome

nicani del convento di s. Maria delle Gra

zie di Milano, i quali nel 1741 rifabbri

carono la chiesa minacciante rovina, ed

11 più elegante forma la ridussero. Altro

monumento della splendida munificenza

di Lodovico il Moro fu la chiesa di s.

Maria della Misericordia, col contiguo

convento de'servi di Maria, fuori le mura

ili Vigevano: la chiesa fu eretta neli 495

cotle multe penali degli spergiuri e be

stemmiatori, per cui fu denominata im

propriamente s. Mariadella Bestemmia.

Ma nè questa , nè il convento, non più

esistono.

Vigevano vanta origine romana, nel

l'epoca in cui il console M. Claudio Mar

cello espugnò Milano, 222 anni avanti

Gesù Cristo, dopo guerra accanita, fiera

ed atroce. Quelli che la dicono colonia

romena, pretendono che si reggesse a mu

nicipio co' propri magistrati. Con vari no

mi gli scrittori la chiamarono: Vigleba-

nutn, Ficus Veneris , Vicus Gebuìnui.

Vieni Levorum. L'Ughelli ne\VItalia sa-

era, t. 4, !), 81 5: Viglevanenses Episco

pi, dichiarando la città parva etpulchra,

riferisce che fu appellata Vìcum Vene-

ris, secondo Corìo, Carino e Merula. Si

monetta, ui Sfortiadibus, la denominò

Vigevanumj il Volterrano, Vegivannm;

e Macanto, Veglivanum. Indi soggiun

ge: Vidi autem Carinus liane civitatem

fuissc aedificatam a Marcello post cae-

dem Viradomari regis gallorum,ac dein-

de Vicum \ enerhfuisse appellatavi, cu-

jus narraùo mihi pro fabula est , non

secus acfabulantur, qui Viglevani civi-

tatis exordia in Mediolanenses duces

rejiciunt, cmn ii multo recentiores sint,

V I Gquatn que in scriptoribus ejusmodi ci-

vitatis memoria soleat occurrere, utscri-

bit Volaterranus. Notevoli monumenti

della Lomeliina sono, il parlato castel

lo di Vigevano, e l'antica chiesa di s. Ma

ria di Lomello, che mezzo diroccata non

porge più all'osservatore se non l'aspet

to pittorico d'una sagra rovina; ma ella

rammenta l'antica importanza di questa

piccola città sulla riva destra dell' Ago

gna, nella diocesi di Vigevano, che die'

un tempo il nome alla provincia, ed eb

be i suoi conti, e che posta tramezzo a

foltissime selve abbondanti di cacciagio

ne, fu spesse volte residenza , anco per

diporto, de'principi longobardi. Quivi la

celebre regina Teodolinda vedova d'Au-

ta ri re d' Italia e de' longobardi, morto

nel 5go,avea un palazzo; e quivi nel 5gi

mandato a sè chiamare Agilulfo duca di

Torino, suo vassallo, essa si portò ad in

contrarlo sulla pubblica piazza di Lomel

lo, dove attorniata da' suoi cortigiani, e

fattasi recare uua tazza di vino, ne be-

vette in faccia al popolo, poi la porse

all'insigne principe torinese, ch'ella ad

un tempo dichiarava scegliere per secon

do suo marito. Più volte la regina Teo

dolinda trasferì la sua reggia anche in

Vigevano; e dopo aver convertito alla fe

de cattolica lo sposo re Agilulfo , donò

preziosissimi vosi sagri e altri arredi alla

chiesa di s. Maria Maggiore nel castello

di Vigevano. Ne'seguenti secoli, l'ameni

tà del luogo e la facililà di trovar nelle

selve opportune cacce, ad Arduino mar

chese d'Ivrea, eletto dagl'italiani a re nel

1002, ed all'imperatore Federico 1 do

po la metà del XII secolo, fu motivo di

particolare predilezione nel soggiornar

vi; anzi quest'ultimo fecevi alzare un pa

lazzo magnifico, per trattener visi di quan

do in quando a riposo, ed a sollievo del

l'agitata sua vita, insieme colla sua nu

merosa corte. Sostenne Vigevano intor

no a questi tempi sanguinose guerre, on-

defu espugnata e distrutta, per opera de'

milanesi, uniti a'comaschi, uovaresi, ver
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cellesi e alessandrini. Imperocchè dessi a'

22 maggio tao i si recarono ad assediar

la; e .siccome era fortissima, avendo un

gran fossato la cui riva esteriore era guar

nita di muro lino alla sommità, e dietro

al suo terrapieno o bastione vi era un

muro altissimo merlato, olire altro inte

riore, entrambi intonacati di terra, co

sì ostinati furono l'assedio e i combatti

menti, prolungati ad un mese e mezzo,

condotti a fine dopo di esser sovraggiun-te altre compagnie di milanesi a'7 luglio.

Il castello fu preso e distrutto, ed i pri

giomeri si condussero a Milano. Nondi

meno fu presto riparato alle sue rovine,

e potè sostenere nel i 27 ~, altro durissimo

assedio, eziandio da' milanesi fuorusciti,

uniti al marchese di Monferrato Gugliel

mo VII il Grande. A' 5 febbraio assal

tarono e presero il luogo di Piomba; al

lora il presidio si ritirò nella rocca , ove

capitolò con libertà di portarsi a Milano,

Di ciò non contenti i vincitori, dopo 4

giorni marciarono su Vigevano e ne as

salirono il borgo. A difenderlo con vigo

re, presero l'armi anco le donne, e fecero

costar cara a'nemici I' espugnazione. Al

punto di questa, sopraffatti dal numero,

corsero i difensori per ritirarsi nel castel

lo; ma perchè alla rinfusa con essi vi en

travano pure gli spagnuoli, fu calata la sa

racinesca che chiudeva la porta della piaz

za. In tal modo rimase fuori notabile por'zione di que'che ritiravansi, massime le

donne, laonde esse e gli altri furono par

te uccisi e parte fatti prigionieri. Allora

il podestà di Milano, coll'armata accorse

per aiutare il castello di Vigevano , ma

non potè progredire oltre Trezzano e Cor-

sico, perchè il marchese di Monferrato,

co'suoi alleati, dopo aver incendiato al

cune case del borgo di Vigevano, e spia

nati i fossati che lo circondavano, si ritirò

a Novara di cui erasi impadronito. Nel

1296 Matteo Magno Visconti signore di

Milano, ne abbattè le mura e se ne im

padronì. Avendo Vigevano fin dal 1225

formato i suoi statuti e leggi municipali,

V I G iotdipoi dominandolaGio. Galeazzo Viscon

ti signore di Milano, gli approvò nel i392,

e ne tratta il Sacchetti nella Vigevano

illustrata. Pùssò poscia Vigevano nel do

minio degli Sforza, succeduti a' Visconti

nel 1 447, e lla ess1 precipuamente ricevè

ogni maniera d'incremento, pri vilegi e lu

stro. Mentre la signoreggiava Lodovico

Maria Sforza il Moro, non potendo rice

vere aiuti dalla repubblica di Venezia

(articolo in cui narrai notabili tratti del

la storia il' Italia e perciò anche del Mi

lanese e suoi dominatori), cadde in pote

re di Lodovico XII redi Francia, il qua

le impadronitosi nel 1499 di Milano col

le armi, eresse poi Vigevano in feudo e

ne fece marchese il milanese Gian-Jaco-po Tri vulzio, valoroso condottiero di sue

truppe e conquistatore del ducato di Mi

lano, della qua! città nominò governato

re, inoltre dichiarandolo maresciallo di

Francia. Di Gian-Jacopo , il Murato

ri trovò molte monete e alcune meda

glie, qual marchese di Vigevano, presso

il marchese Teodora Alessandro Ti i vul

zio, discendente per linea mascolma da

Gio. Fermo fratello primogenito tlei me

desimo Gian-Jacopo, e voile parlarne di

sole due. Lai.'1 è un medaglione esisten

te allora in Modena nel museo liertacchini, nel cui diritto vide il busto d'uo

mo laureato, cull'iscrizione: Io. la. Tri.

Mar. Fig. Frau. Mare; cioè Johannes

Jacobus Trivultius Marchio Viglevani,

Franciae Mareschalcus. Nell'altra par

te il busto d'uomo laureato, col motto:

Nec cedit umbra soli. L' altra presso il

detto marchese, avea lo scudo contenen

te l'arme gentilizia detla casa Trivulzia,

colle lettere: Io. la. Trivlt. Mar. Vigle.

E, F. Ma. Nel rovescio l'immagine di s.

Giorgio, e nel contorno Sanctus Geor-

gius. Ma quanto lo spirito di parte di

Trivulzio avea favorito le sue conquiste,

altrettanto divenne fatale alla sua ammi

nistrazione, quando oppresse i suoi nemi

ci con tutto il peso d'un governo dispo

tico, e con tutto l'accanimento U'uu ca
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po di fazioni. Tali violenze eccitarono nel

i5oo la ribellione del Milanese, ed il ri

torno dalla Germania io Italia di Lodo

vico il Moro con truppe tedesche , nel

principio di febbraio. Il suo Gero nemico

Ti ivulzio nondimeno ebbe la fortuna di

sopire tale ribellione, facendo prigionie

ro in Novara a' i o aprile Lodovico il Mo

ro, e mandato in Francia ivi mori. I suoi

figli Massimilianoe Francesco II, trovan

dosi in sicurezza presso l'imperatore, re

gnarono più tardi. Trivulzio poi si fece

distinguere di nuovo nella guerra che su

scitò in Italia , contro Venezia (V.), la

formidabile lega di Cambray, e condusse

l'antiguardo di Luigi XII nella battaglia

d'Agnadel. Morendo Carlo d'Am boise il

i o marzo i 5 1 i , il re gli fece conferire il

comando generale. Gastone deFoix com

battè la i." volta sotto di lui in tale cam

pagna, avanti la fme della quale Gasto

ne venne fai to generale dell'esercito fran

cese, e Trivulzio non fu più che suo luo

gotenente e consigliere, ma forse si può

attribuire a lui la maggior parte delle vit

torie del giovane eroe. La morte di Ga

stone, avvenuta I' 1 i aprile i5i2 nella

battaglia di Ravenna, contro Papa Giu

lio 1 1, richiamò Trivulzio al comando su -premo. Frattanto Giulio II co'collegati,

intento a cacciare i francesi d'Italia, affi

dò il comando degli svizzeri al compa

triota di questi cardinal Matteo Sckeiner

o Schiner (V.) vescovo di Sione nel i 5i i

di Novara; e Trivulzio vedendo l'impos

sibilità di sostenersi in Milano si ritirò

nel 1'iemontp. Fu allora che Milano alzò

la bandiera di Massimiliano Sforza figlio

del Moro, il quale fu introdotto in Cre

mona a'16 novembrei 5 12, già occupa

ta dal cardinal Sckeiner, e pochi giorni

dopo in Milano. Nel seguente i 5i 3 Tri

vulzio credevasi sul punto di conquista

re un'altra volta Milano, e di far prigio

niere Massimiliano, quando l'arrivo im

provviso del cardinal Sckeiner coll'eser-

cito svizzero guastò i suoi disegni: fu bat

tuto a Ututa presso Novara a'6 giuguo,

V I Ged i francesi attribuirono la sua disfatta

all'ostinazione con cui avea posto il suo

campo io cattivo stato. Grato il duca

Massimiliano a'servigi a lui resi dal car

dinal Sckeiner, gli donò Vigevano nella

sua diocesi, con titolo di marchese (il car

dinale mori in Uoma a'a ottobre 1 522).

Trivulzio fu di nuovoimpiegatonel 1 5i 5,

da Francesco I re di Francia sulle fron

tiere d'Italia: aprì a tal monarca il pas

saggio dell'Alpi, eda'i3 settembre ebbe

gran parte nella vittoria di Marignano.

Nel fine della campagna,' Francesco I l'in

caricò di soccorrere i veneziani, ma non

potè impadronirsi di Brescia. Nel ritorno

il re manifestò qualche sospetto contro

Trivulzio, non volle ascoltarne le giusti

ficazioni, ed egli si allontanò e morì in

Francia nel 1 5 1 8. Scrisse il Rosmini l' Isto

ria della vita e delle geste di Gian- Ja

copo Trivulzio, soprannominato UGran-

de, Milano i8t5. Qui va notato, die la

sua 2.'' moglie (lai.- fu Margherita nipo

te del famoso Colleoni capitano generale

della repubblica di Venezia) Beatrice d'A.-

valos de' marchesi del Vasto e Pescara,

generosamente contribuì all'erezione del

monastero dell'Assunta delle domenica»ne di Vigevano, nel quale fiorì per san

tità di vita la b. Caterina Ingarami, poi

deposta nella chiesa di s. Pietro Martire.

Dopo la battaglia di Marignano, Milano

si rese a'5 ottobre 1 5 1 5, e il debole duca

Massimiliano cedè i suoi diritti al re di

Francia, ove si ritirò con pensione. Così

Francesco I divenne pur signore di Vi

gevano. Dipoi Papa Leone X proponen

dosi mandar via i francesi dall' Italia, e

dare il ducato di Milano al legittimo du

ca Francesco II Sforza, l'8 maggio i 5a t

si collegò coll'imperatore e re di Spagna

Carlo V, per opera del celebre cancellie-

re duca leGirolamo Morone, contedi Lea-

co, il che notai pure nel voi. XCII,p. 3og

e seg. Le truppe francesi furono sconfit

te, e il cardinal Medici legato dell'eser

cito papale e cesareo (poi Clemente VII),

col cardinal Sckeiner co'suoi svizzeri, eu-

f
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trarono in Milano a' 1 9 novembre; ed An

tonio de Ley va vi ricondusse Francesco

II, il quale dopo la morte del cardinal

Sckeiner, nel 1 522 riacquistò l'intero do

minio di Vigevano, che ricolmò di be

nefizi. Ma nel i525 nuovamente perdè

Milano, occupato dal re Francesco I, pe

rò non guari fatto prigione a Pavia e

condotto nella Spagna, senza che il duca

Francesco li ne raccogliesse alcun frutto.

Gli spagnuoli ed i tedeschi occuparono

in uno a Vigevano tutte le piazze del du

cato, e vi preposero autorità militari. Nel

precedente anno i vigevanesi, ad ottene

re la liberazione dalle alternate militari

violenze e stragi de'francesi e degli spa

gnuoli, si obbligarono con voto di cele

brar la festa della laudata b. Caterina

domenicana, volata al cielo a'24 maggio

i516. Girolamo Morone, periscuotere il

giogo degl'imperiali, fece quelle pratiche

narrate pure nel voi. LXXXVIII,p. 201

e seg., ma ne rimase vittima e fu impri

gionato. Allora fu che Carlo V obbligò

Francesco II a consegnargli quanto gli

rimaneva di piazze forti, tranne i castelli

di Mdano e di Cremona, in cui lo tenne

prigione, e volle da tutti i lombardi un

giuramento di fedeltà. Ritiratosi poi il

duca a Lodi, nell'esercito alleato di Fran

cia, privo di forze e d'ingegno capaci di

supplire all'avverse circostanze, attese l'e

sito d'una guerra nella quale non poteva

più prendere parte attiva. Il trattato di

Cambray de'5 agosto 1529, tra la Fran

cia e Carlo V, lo lasciò alla discrezione

di quest'ultimo. Tuttavolta mercè l'inter

posizione del Papa Clemente VII, per cui

si recò a Bologna ove trovavasi coll' im

peratore, da questi ottenne l'investitu

ra del ducato di Milano a' 23 dicembre

1529, colla condizione di pagargli peno

anni 5oo,ooo ducati, ed i castelli di Mi

lano, Como e Pavia dovere restare nelle

mani di Carlo V stesso, e morendo a'24

ottobre 1 535 lo lasciò erede del ducato

per testamento. Quindi Carlo V ne in

vesti dipoi il suo figlio Filippo II re di

VIG io3Spagna, e cos'i anche Vigevano passò sot

to il dominio di que're, in tempo de'quali

nel 1692 in Vigevano fu firmato un trat

tato di pace. Nel 1700 colla morte del re

Carlo II si estinse lai.' linea di casa d'Au

stria, le cui ragioni sostenendo la 2.' im

periale di Vienna, nel 1706 il ducato fu

assicurato all'imperatoreGiuseppel d'Au

stria, sottentrando la sua casa eziandio

nella sovranità di Vigevano. In seguito,

ed in virtù de'preliminari della pace d'U

trecht del 1 7 1 3, fu ceduta a Vittorio A-

medeo II duca di Savoia gran parte del

Novarese e della Lomellina, ma non eb

be effetto sino alla pace di Vienna nel

1739, per la quale Carlo Emanuele IH

re di Sardegoa entrò poi definitivamen

te in possesso d'ambo le provinole; ma

propriamente Vigevano l'ebbe nel gen

naio 1744. 'n conseguenza del trattato di

Worms,ed'allora in poi ilV.igevanasco se

guì i destini degli stati del re di Sardegna

(Jr.). Dirò solamente , che per le fune

ste conseguenzedella rivoluzione di Fran

cia, anche Vigevano cominciò a risentir

ne i disastrosi efletti, massime per 1' in

surrezione del 1797 in poi. Imperocchè

fu molestata e desolata successivamente

dall'irruzioni dell' armate ora repubbli

cane francesi, a'7 dicembre 1798, ora te

desche, l'i 1 maggio 1 799; ed in fine ri

presa da'francesi nel i800, Bonapartei.0

console della repubblica francese l'aggre

gò, col Vigevanasco e colle provincie di

Novara e Lomellina, alla repubblica Cis

alpina, da lui stabilita nel 1797, cioè a'

23 settembre. Indi nel i802 cambiò no

me alla repubblica e la chiamò italiana,

di cui divenne presidente. Nel 1804 pro

clamato imperatore de'francesi col nome

di Napoleone I, neli8o5 lo fu pure in re

d' Italia; e trasformò la repubblica ita

liana in regno, di cui pure fecero parie

il Vigevanasco, e le provincie di Novara

e di Lomellina. Nel i81 4 terminata la

dominazione Napoleonica , nel declinar

d'aprile Vigevano e la contrada fu occu

pata dagli austriaci, e quindi di tutto ne
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fu reintegrato il re di Sardegna. Per la

rivoluzione de'cai bonari del 1821, il re

per reprimerla chiamò l'aiuto dell' Au

stria e della Russia, e nell'aprile fu ripri

stinato I' ordine pubblico. Muovi guai

piombarono sulla misera Italia nel i847,

per la sedicente indipendenza italiana, e

gli stati del regno Sardo divennero l'usilo

e il focolare di tutti i settari e rivoluzio

ni! ri d'ogni luogo. Nel marzo 1 848 comiti-ciò la guerra contro l'Austria, per volersi

formare un regno d Italia monareliico-

costituzionale. Ma a'9 agosto per sconfit

te riportate da'regi eserciti, il re dovette

convenire a pregiudizievole armistizio.

Rotta guerra nuovamente all'Austria nel

itì4<), |ier la disastrosa battaglia, vinta

dagli austriaci presso Novara u'a3 mar

zo, indi pel trattato di pace gli austriaci

occuparono temporaneamente il territo

rio compreso, tra il Po, il Ticino e la Se

sia, oltre la metà d'Alessandria. La con

trada fu brevemente invasa dagliaustria-

ci nel fine d'aprile e nel maggio i85q.

La fede ciistiana nella contrada è pro

babile che la predicassero quelli che la

sparsero in Mitano e sua vasta provin

cia ecclesiastica. I critici non convengono

nella tradizione incerta che I' attribuisce

pel 1 ." all' apostolo s. Barnaba nell'anno

52 di nostra era, ed in vece propendono

per s. Anatalone 1.° vescovo certo di Mi

lano nell'anno 53, o per altro de'sagri pa

stori suoi successori de' tempi apostolici.

E Novara, nella cui diocesi era il castello

ili Vigevano, riconosce s. Gaudenzio per

1 .° vescovo consagruto verso l'anno 397,

il quale distrusse nella città e nel suo ter

ritorio tutti gli avanzi del paganesimo,

che ancora vi si trovavano, ed introdusse

decorosamente da per tutto, nell'ampiez

za di sua giurisdizione, il divin culto e

1' ecclesiastico ministero. Eresse chiese,

fondò monasteri, distribul con bell'ordi

ne le parrocchie, ue'20 anni del suo pa

storale governo. Prediligendo il duca di

Milano Francesco II Sforza il grandioso

borgo o castello di Vigevano, come il

V I Gpiù cospicuo e ragguardevole della vasta

provincia di Lomellina, concepì il religio

so progetto di fondarvi un seggio vesco

vile, e fare elevare a cattedrale la chiesa

collegiata di s. Ambrogio,aumentandone

il capitolo allora composto della dignità

del preposto e di 7 canonici, con rendite

corrispondenti. A tale edetto si procurò

il consenso di Gio. Angelo Arcituboldi

vescovo di Novara, onde da quella sua

diocesi potersi smembrare Vigevano, an

zi quel prelato cedè pel nuovo vescovato

altre due parrocchie, cioe s. Gaudenzio

di Gambulò, e s. Albino di Mortara, no

me che vuoisi preso dalla strage che ivi

fece Carlo Magno de'longobardi, quando

vinse re Desiderio; mentre due altre che

vi erano ue'due castelli e di giurisdizio

ne della diocesi di Pavia, il vescovo di

questa cardinal Antonio Ciocchi del Mon

te non volle cedere. Trovandosi quindi

il duca in Bologna presso il Papa Cle

mente VII, dopoaver conseguito dall'im

peratore Carlo V la restituzione del suo

ducato, ottenne dal Pontefice la piena ef

fettuazione de' suoi pii desiderii. Pertan

to Clemente VII colla bolla Pro excel-

lenti praeenùnentia, de'i5 marzoi53o,

dismembrò dal vescovato di Novara, Vi

gevano e suo territorio, e le dette par

rocchie dalla stessa diocesi di Novara, e

ne formò il suo vescovato, elevando a cat

tedrale la collegiata di s. Ambrogio, ed

al grado di città il castello. E ne concesse

il padronato a'duchi di Milano pro tem

pore, per presentare alla s. Sede perso

na idonea per vescovo, hac prima vice

exceptaj non che di presentare persone

idonee all' arcipretato, all'arcidiaconato,

al decanato, ad ogni canonicato e pre

benda istituita da Francesco II, tam

hac prima vice ab eorum primaeva ere-

etione hujusmodi vacantes. Finalmente

dichiarò il vescovato di Vigevano suf-

fragaueo dell'arcivescovo di Milano. La

bolla si legge presso l'Ughelli.,' ma giu

stamente avverte il ch. ab. Cappelletti,

Le Chiese d'Italia, t. i4i p.6o5, nel ri
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produrla, che essendo la data ab Incar

nai. Dom., l'anno segnatovi 1 529 corri

sponde al i53o dell'era comune, poichè

altri inesattamente scrissero i5'29. Al

trettanto si deve intendere dell'altra bol

la che sono per ricordare. Inoltre aggiu-

gne, che non conteutoil pio duca di tau

te e altre munifiche largizioni a favore

del novello vescovato di Vigevano, e a

dotazione del suo vescovo e del capitolo,

fece acquistare altri fondi, tra'quali i Le

ni dell'antichissima badia cistereieuse di

Acqua Longa, di Valverde e di Costau-

ziana, non che il castello di Zeme, deco

rando del titolo di conte di esso il nuovo

prelato e tutti i suoi successori, che tut

tora lo portano; di più assegnando loro

ogni diritto altres\ sull'Euripo, ossia Piog

gia Rizza, canale formato nel i424 e au'

mentato nel 1488, le cui acque derivate

dal fiume Sesia scorrono ad irrigare e

fecondare da quel lato i territoi ii di No

vara, Vigevano e di tutta la Lomelliua ;

e tuttociòcon ducale chirografo del 1 535.

Delle (mali beneficenze ne tu tramanda

ta la memoria, con iscrizione incisa in

marmo e collocata nella cattedrale. Fran

cesco II ariicclù pure di sagri arredi la

cattedrale, e die' esecuzione a quanto e-

rasi proposto per la decorosa utliziatura

della medesima. Nello stesso giorno iG

marzo i53o, Clemente VII in Uologna

emanò la bolta Ilodie Ecclesia vestine

f'iglebanen,die olirono l'Ughelli e ilCa p-

peltetti,duetta: Dileetis filiis populo Ci-

vitatiset Dioecesis Figlebanen. Salutim

et apostolicaia benedictionem. in essa

gli partecipa l' erezione del vescovato e il

i.° vescovo ad esso assegnato. Questi fu

Galeazzo de'conti Pietra nobile di Pavia,

abbate commendatario della sunnomi

nata badia d'Acqua Longa, protonotario

apostolico, senatore di Milano e consiglie

re di Francesco II, che intimamente sti

mandoto, l'avea designato al Papa per

1. pastore della nuova chiesa vescovile.

Nella Cronaca della venuta e dimora

in Bologna di Clemente FUper la Co

VIG ,o5Fonazione di Carlo V, celebrata l'anno

t53o, illustrata dal ch. cav. Giordani,

si legge a p. 169: Essendosi da Clemen

te VII, ad istanza di Francesco l1 duca

di .Milano, istituita una nuova cattedrale

uella città di Vigevauo, ue fu dal Pupa

creato 1 .° vescovo il nobile da Bari (sic)

Galeazzo Pietra, che consagrossi a' 20

marzo i53o nella chiesa di s. Domenico

di Bologna nella venerabile dignità e col

le solite ceremonie ; e subito dopo il cun-sagrato vescovo e il duca, pigliando do

veroso congedo da Clemente VII e da

Carlo V, si potero in viaggio alla volta

di Milano. Francesco 11 lasciò di sè buon

nome, e per la continua permanenza sua

in Bologna avendo opportunità di star

sene presso l'imperatore, ebbe da questo

vieppiù iudizi maggiori d' una perfetta

amicizia, in vista del suo contegno e del

frequente ragionare, in guisa che Carlo

V dichiarava in pubblico, egli riconosce

re i duchi di Milano e di Ferrara fra tut

ti gli altri principi d' Italia i più saggi.

11 vescovo prese possesso di sua chiesa a'

6 dicembre, e fu sua prima cura di for

mare gli statuii del capitolo cattedrale,

da Clemente VII confermati con bolta

de' 25 settembre 1 53 1, concedendo il

Papa ad ogni canonico in ciascun anno

due mesi ili vacanza dal servizio del co

ro. Ma non essendosi nella concessione

fatta menzione delle distribuzioni corali

da percepirsi o da sottraisi durante tali

vacanze, e consistendo le rendite canoni

cali nelle sole distribuzioni, i canonici

lotteuneioanche in quel tempo nel 1 584

dalla s. Sede, a mezzo del vescovo Brisse»

nio, con alcune clausole, come di non po

tere essere assenti più di due canonici

nello stesso tempo. 11 vescovo Galeazzo

indi divise la città in 3 parrocchie, la

sciando libero a' fedeli di ricevere i sa-

g ramenti nella cattedrale, che prima n'e

ra 1' unica. Esegui la visita pastorale del

la diocesi, e molto fece per istabilire la

congrua de' canonici e altri beneficiati

della cattedrale. Cominciò l'erezione del
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l'episcopio e amueutò la mensa vescovi

le sia col donare del proprio, sia col pro

curare I' uoione ad essa della suddetta

badia d'Acqua Longa, già sua commen

da, il che confermò Clemente VII con

bolla de'a5 aprile i 533, ed i vescovi di

Vigevano se ne intitolano abbati, sussi

stendola sua parrocchia. A proprie spese

costruì gli stalli del coro della cattedrale,

ove a' 27 novembre di detto anno con-

sagrò solennemente l'altare maggiore iu

onore di s. Ambrogio, come attesta In la

pide esibita dall' (Jghelli. Promosse I' e-

rezioue di più sodalizi nelle chiese della

città; ed aveudo assegnato una sua casa

per asilo de' poveri, loro la donò, e isti

tuendoli suoi eredi, volle che (lessa fosse

intitolata: Domus Ckaritatis Pauperum

Christi. Morì a'27 ottobre i552 d'anni

9 1 meno 5 giorni, lodato per zelo e vir

tuosi esempi di pietà e liberalità. Fu se

polto nella cattedrale a pie' del monu

mento marmoreo eli' erasi fatto erigere

vivente nel presbiterio, con iscrizione che

cifre I' Ughelli. In vita per la grave età

ottenne nel i5/jo in vescovo coadiutore

il nipote Maurizio de'conti Pietra nobile

pavese, già capitano delle milizie di Fran

cesco II e di Carlo V, il quale gli succes

se. Pio IV lo fece referendario delle due

segnature e governatore di Spoleto, per

cui nella sua assenza deputò agli uffizi

vescovili Melchiorre Crivelli vescovo di

Tugaste in partibus, il quale tra le altre

funzioni, nel 1 556 consagrò la chiesa di

s. Gaudenzio nel castello di Gambulò.

Intervenne al concilio di Trento, e re

stituitosi alla sua diocesi, curò il prose

guimento della fabbrica del palazzo ve

scovile, e intraprese la visita della diocesi,

secondo le prescrizioni del Tridentino, le

quali applicò pure alla riforma del clero,

e alla fondazione del seminario. Nel 1 572

tenne il i.° sinodo diocesano di Vigeva

no, assai lodato dall'arcivescovo di Mila

no s. Carlo, a' cui sinodi provinciali i.°,

2.° e 3.° si recò qual vescovo suffVaganeo.

Ma portatosi nei 1576 a Milano perai.

V I GRistere al 4-°, colpito dal male ritornò a

Vigevano.ove morì a'20 maggio. Deposto

net presbiterio, sulla parete fu scolpita

l'epigrafe riferita dall' Ughelli. La sede

non fu provveduta di pastore che nel i.°

luglio 1577, nella persona di Alessandro

Casali patrizio e senatore bolognese, già

per la sua destrezza e perizia nelle lette

re ben accetto nunzio a Filippo II re di

Spagna, di s. Pio V e di Gregorio XIII.

Tosto cominciò la visita pastorale colle

norme del Tridentino, e nel 1578 accol

se in Vigevano s. Carlo Borromeo qual

visitatore apostolico, al cui 5.° concilio

provinciale di Milano intervenne nel

1579. Narra l'ab. Cappelletti, che in

quel!' anno grave discordia msorse in

Mortara, a motivo della duplice giuris

dizione che vi esercitavano il vescovo di

Pavia e questo di Vigevano sulle due

parrocchie di quel castello, il i.° cioè su

quella di s. Croce, il 2.° sull'altra di s.

Lorenzo. Ciò particolarmente nella cir

costanza della solenne processione del

Corpus Domini, per cui il parroco della

i.' scomunicò quetlo della 2.*, nell'atto

che ambedue stavano per entrare nella

chiesa di s. Maria. Di più si venne alle

mani; si chiusero le porte del tempio,

che però si abbatterono dall'impeto de

gli azzuffati : ne susseguirono scomuni

che, earrcsti nelle carceri. Si suscitarono

anco gli abitanti di Gambulò, per la

doppia giurisdizione similmente delle

due diocesi nelle due chiese del luogo. A

sì lunghi e scandalosi litigi per allora die'

fine Gregorio XIII, imponendo ad ambe

le parti silenzio. Questo però non si man

tenne, nè cessarono le controversie, nè fu

regolata tale promiscuità di giurisdizione

se non dopo il i8 17, quando al solo vesco

vo di Vigevano furono soggettate entram

be le parrocchie di que'due borghi. Il ve

scovo Alessandro magnificamente ampliò

il palazzo vescovile, vi fabbricò sontuosa

cappella, vi costruì maestosa scala d in

gresso, e ridussead elegante coltura l'am

pio giardino cominciato dal vescovo Ga
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leazzo. Morì pieno di meriti e di vii lìi,

a' 1 6 febbraio 1 582, e fu sepolto nella

cattedrale, nella cappella da lui edificata,

la quale si disse la cappella del l'esco-

vo, e poi assunse il nome di s. Carlo. I di

lui fratelli gli posero l'epitaffio riportato

dall'Ughelli. Indi a'5 novembre per no

mina di Filippo II gli successe Bernar

dino Brissenio romano, e spagnuolo d'o

rigine, già canonico d'Avila, dotto anche

nelle lingue e solerte negli «Uari, per cui

era stato impiegato in gravi negozi da

dettore co'Papi. Nella guerra di s. Quen-

tin e in altre l'avea deputato Filippo II

a commissario generale. Di Pio IV e s. Pio

V era stato nunzio a' granduclii di To

scana Cosimo I e Francesco I, e presso

quest' ultimo fu pure legato di Filippo

l1. Questi inoltre lo fece supplire per

ambasciatore presso la s. Sede. Netl'eser

cizio di tali uffizi si acquistò meriti e de

gna reputazione. Recatosi a Vigevano nel

giugno i583, nel dì t.°del seguente isti

tuì la confraternita della ss. Annunzia

ta; e demolita la piccola e rovinosa cap

pella di s. Maria degli Angeli, eretta dal

duca Galeazzo M.'Sforza, fabbricò a sue

spese la chiesa che assegnò a tal sodalizio.

Intervenne in Milano col cardinal Sfon-

drati, vescovo di Cremona, poi Grego

rio XIV, e con altri due vescovi, alle so

lenni esequie di s.Carlo nel 1 584- Visi

tò la diocesi, e celebrò solennemente il

2.° sinodo di Vigevano. Esisteva l'ospe

dale primario di s. Maria e di s. Marta,

eretto fin dal 1498 dal benefico Pasino

Ferrari prete vigevanese, e due altri se

ne fondarono sotto il vescovato di Ber

nardmo. Uno per disposizione testamen

taria de'coniugi Girolamo dal Pozzo e

Luchina Bosio, aperto solennemente dal

vescovo nel 1 588 sotto il titolo della ss.

Immacolata Concezione ; l'altro sotto l'in

vocazione del ss. Sugramento, per testa

mentaria disposizione di Camillo Alipran-

di nel 1 570 e di sua moglie Caterina Ba-

stico nel 1 583. Raccontai, aver questo

vescovo ottenuto dalla ». Sede di potere
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eziaodio in tempo de'due mesi di vacan

za, ma poco dopo insorse dissidio tra'

canonici e le dignità per la misura delle

distribuzioni medesime, pretendendone

le dignità più de'canonici. Decise il ve

scovo a favore de' canonici, onde le di

gnità appellarono alla s. congregazione

del concilio, la quale nel 1587 emanò il

seguente decreto, da Sisto V confermato.

In divisionefructuum et distributionum,

Praepositum pro sua parte ante omnia

percipere debere libellas bisecatimi et

quinquaginta imperiales, alias vero

quinque Dignitates pro sua praecipua

parte libella centum ; et deinde idem

Praepositus et caeterae dignitates ae-

quales quoque cum aliis Canonicis par-

tes ex tota massa omnium et singulo-

rum fructuum et rerum distribueuda-

rum cum omiti suo augmento cujuscum-

que valoris accipiant, praeter praeci-

puas suas partes superbis expressas : et

ita perpetuo observetur deinceps. Con

lode disaggio pastore e distinto paciere

nelle controversie , morì a' 1 o agosto

1 588, e fu deposto senza alcuna memoria

nella cappella dis. Carlodella cattedrale,

lasciando convenienti rendite per dotare

ogni anno 4 zitelle povere. Nel seguente

t58g a'2 maggio da Acqui vi fu trasla

to Pietro Fauno di Costacciaro diocesi

di Gubbio, senatore e intimo consigliere

del ducato di Milano, intervenuto al con

cilio di Trento con decoro per avere so

stenuto di diritto divino la residenza in

diocesi del vescovo, essendosi pur distin

to in delicati uffici ; poichè la s. Sede l'a

vea deputato a sedare le discordie della

repubblica di Genova, e il redi Spagna

a suo vicario in Finale. Cominciò subito

la visita pastorale, indi nel 1592 stabilì

nella chiesa di s. Gaudenzio di Gambu

tò un collegio di 5 cappellani presieduti

da un decano, con quotidiana residenza,

già istituiti da Francesco de Bianchi di

Gambutò, preposto di s. Giorgio in Mon

te Falcone di Pavia, e per sua disposizio
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ne furono denominati cappellani di s.

Deftndente. Egli era forse parente, certo

compilinota, del domenicano fr. Arcan

gelo Bianchi, da s. Pio V creato cardinale

nel i5jo, fondatore d'un ospedale in

patria, a beneficio della quale lasciò fon

di per soccorrere i poveri, assistere gl'in

fermi, istruire i fanciulli e dotare le zi

telle. La chiesa di s. Gaudenzio avea fin

dal i 1 58, o prima, la collegiata di san

Pietro con canonici e preposto. Lodatis-

s'uno morì il vescovo Pietro a'9 settem

bre i592,efu deposto nella coppella di

s. Girotamo della cattedrale, con epitaf

fio prodotto dall'Ughelli. Nel tempo del

la sede vacante, l'arcidiacono Girolamo

Rosamarino, per la 3.'' volta vicario ca

pitolare, nel i593 a'20 settembre otten

ne da Clemente ViII un' ampliazione al

decreto circa l'assenza di due soli cano

nici per turno dalle sagre ufKziature, ri

ferita dall'ab. Cappelletti. Dopo tal con

cessione e nell' istesso anno, il Papa di

chiarò vescovo Marsilio Landriani nobile

milanese, protonotario apostolico, abbate

di s. Antonio di Milano, referendario

delle due segnature, e nunzio apostolico

in Francia, per l'allenza o lega cattolica

contro gli eretici cai vinisti-ugonotti, chia

ro per virtù. Dopo la visita pastorale,

nel i 595 tenne solennemente il sinodo,

e quindi Clemente ViII l'inviò vice-le

gato in Bologna, Romagna e Ravenna.

Per la sua assenza deputò a vegliare sul

gregge Bartolomeo Giorgi canonico del

la metropolitana di Milano nel 1602. Ma

aumentandosi i bisogni della diocesi, gli

fu dato assistente al suo governo fr. Se

bastiano Cattaneo domenicano, vescovo

di Cinemi o Camaco in partìbus, già

sull'ragaoeodi Salisburgo, non senza spe

ranza di successione, che però non con

seguì per esser morto in Milano nel 1 6oq

e sepolto nella chiesa di s. Eustorgio.

Ritornato il vescovo nella sua diocesi, fu

ricevuto con solennissima pompa, quindi

celebrò il 2.° suo sinodo diocesano, e di-

poi introdusse iu Vigevano i barnabiti,

V I Ga' quali più tardi la città nel 1647 sta

bilì pubblico assegnamento allinehè i-

struissero nelle lettere la gioventù. Il ve

scovo aderì alla pia largizione munici

pale a favore de'cappuccini, cui era stata

donata la chiesa di s. Maria del Croce-

fisso, in luogo di s. Maria Lauretaua ad

essi concessa nel i539 e presso la quale

eransi edificato il convento. Con mirabile

generosità erogò non lieve parte del suo

patrimonio per compiere la fabbrica del

la cattedrale, per dotare fanciulle povere

sia per facilitar loro il matrimonio, sia per

agevolar loro la vocazione religiosa, e fece

pme «lire opere insigni di pietà e di li

beralità. Intervenne al concilio provincia

le del cardinal Federico Borromeo nel

1(109, e tornato poco dopo in quella

metropoli, ivi morì a'27 settembre, assi

stito da detto porporato negli estremi

ullizi religiosi. Il cadavere fu trasferito

a Vigevano e tumulato iu s. Francesco

de' minori conventuali, per sua disposi

zione, con epigrafe presso l'Uglielli. Gli

successe a' 26 maggio 1610, il già be

nemerito vescovo d' Alessandria, Pietro

Giorgio Odescalchi nobile di Como, as

sai encomiato per gli angelici costumi,

esimia pietà, dottrina, prudenza, paterna

carità e zelo apostolico. Era inoltre stato

referendario delle due segnature, proto

notario apostolico partecipaute,corretto-re delle lettere apostoliche, governatore

di Fermo e nunzio agli svizzeri. Visitò

3 volte la diocesi, ed altrettante convo

cò il sinodo diocesano, con magnanima

generosità esercitandosi nell' erezione e

restauro de' sagri templi. A.' 24 aprile

1612 consagrò solennemente la catte

drale, ormai giunta al desiderato suo com

pimento; ed a' 28 maggio 1617 consa

grò ancora la chiesa di s. Maria del Cro

cefisso de'cappuccini. Nel precedente an

no nella festa dell'Assunta, con solennis-sima pompa e innumerevole concorso di

popolo, dalla chiesa del castello trasferì

l'antica e venerata statua della B. Vergi

ne nella cattedrale^ la collocò e incoro
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nò nella sontuosa cappella già da Ini a

tal uopo preparata ed abbellita. Tanta

era la generale venerazione di lui, che il

poc' anzi nominato cardinal Borromeo

se ne valse per la visita pastorale di sua

vasta arcidiocesi di Milano nel 1618, la

sciando da per tutto insigni prove di san

tità. A'5 agosto di detto anno istituì nella

propria cattedrale la prebenda del cano

nico penitenziere, sebbene per l'esatta os

servanza della disciplina ecclesiastica, pa

tì molestie dal capitolo, sostenute con a-

postolica fermezza. Essendo illimitata la

sua carità pe' poveri e bisognosi, a sua

insinuazione ed esempio, il pio patrizio

vigevanese Gio. Francesco Garoni nel

1 6 1 4 lasciò erede di sue sostanze la

confraternita della ss. Immacolata Con

cezione, coll'obbligo di formare una far

macia, poi nomata Spezieria de Poveri,

da cui si dovessero somministrare gratis

le medicine a'poveri malati, egli spedali

e ad alcune determinate case religiose.

Ricco di benemerenze e di virtùi vigi

lante pastore, affettuosamente compian

to, terminò di vivere a'j maggio 1620

nella fresca età di 56 anni, lasciando

molte operette da lui composte a bene

ficio de' fedeli, il cui titolo riporta il

Gianolio, De Viglevano et omnibus E-

piscopis. Per sua volontà, il cuore fu de

posto nella chiesetta di s. Maria Laure-

tana, e il corpo nella cattedrale avanti

l'altare della ss. Vergine, con epitaffio

recitato dall'Ughelli. Indi ne'vigevanesi,

ne' popoli convicini e lontani si aumen

tò la fama di sua santità, per le grazie

concesse da Dio a sua intercessione; per

ciò il capitolo supplicò il parente cardi

nal Benedetto Odescalchi, poi ven. Inno

cenzo XI, perchè s'intraprendesse la cau

sa di sua beatificazione : ne fu fatto il pro

cesso, ma non progredì. Dall' arcivesco

vato di Lanciano a' 2 t gennaio 1621 fu

trasferito a questa sede il carmelitano

fr. Francesco Romeno di Madrid. A-

vendo Urbano ViII nel 1625 vietato di

prestare culto religioso a chiunque sen-

VI G 109za essere riconosciuto dalla s. Sede, per

ubbidire al pontificio decreto, il vescovo

interdisse quello che si rendeva al sunno

minato b. Matteo domenicano, la cui

festa ceiebravasi dal i470, epoca di sua

morte; in onta che Vigevano avesse pio

ve di celeste predilezione e sino dal ponti-ficato di Sisto IV, con approvazione di

questi, lo avesse acclamato suo partico-

lar protettore, e ne celebrasse ne' divini

uffizi solenne memoria. Grave pertamo

ne fu il rammarico della città, la quale

unita a'domenicani della chiesa di s. Pie

tro Martire, nel cui maestoso sotterraneo

riposano le sagre sue spoglie, portarono i

loro lamenti alla s. Sede, la qoaledopo ri

goroso esame con decreto de'2 dicembre

ne approvò il culto immemorabile, in

giungendo al vescovo la revoca di sua

proibizione, con generale plauso e alle

grezza de'vigevanesi. Il vescovo, per ca

gionevole salute, solo potè compiere nel

1626, la visita pastorale intrapresa nel

162i. In quell'occasione fu costretto

a scomunicare i consoli di Mortara, pel

rifiuto delle canoniche tasse stabilite a

sussidio del vescovo visitatore ; indi li

prosciolse dalla pena ecclesiastica, quan

do d' ordine del senato di Milano sod

disfecero al loro debito. Peggiorando

la sua salute, il vescovo nel 1627 si recò

a Napoli, ma non avendovi ricavato

vantaggio si trasferì a Madrid, ove morì

a' 16 luglio 1 635. Intanto la chiesa di

Vigevano era stata amministrata dal vi

cario generale Gio. Antonio Bonfilio,

decano e poi preposto nella cattedrale.

La sede vacante fu lunga, dopo tanti

anni d' assenza del vescovo, poichè seb

bene fosse designato dal re Fdippo IV,

come nota il Coleti, nel 1 636 Giovanni

I Guttierez spagnuolo e canonico arci

prete di s. Maria della Scala di Milano,

per insorti contrasti giurisdizionali non

potè ottener le bolle se non a' 1 8 maggio

) 648, come riferiscono l'Dglielli, il can.

Bima nella Serie cronologica de' vesco

vi degli stati del re di Sardegna, e l'ab.
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Cappelletti. Lodato per virtù, morì nel

seguente unno a'20 marzo, e venne se-

polto nella cappella di s. Carlo della cat

tedrale. Gli fu sostituito a'4 aprile 165o

il genovese cardinal Gianstefano Don-

gili (V.) legato di Ferrara, da cui non

si mosse, e fatto nel 1 65 1 legato di Ra

venna, rinunziò dopo pochi mesi il ve

scovato. Rimase la sede vacante, finchè

a'9 marzo 1 654 ^u preconizzato fr. Ga

briele Adarzo de Santander di Madrid,

dell' ordine della Mercede, benefico e

generoso co'poveri e colle chiese, special

mente colla cattedrale: aumentò le ren

dite del seminario, con applicargli i beni

de'frati del terz' ordine di s. Francesco,

che dimoravano presso s. Maria di Lo

reto, e pel loro poco numero poc' anzi

soppressi da Innocenzo X. Nel 1657 per

beneficenza del prete Bartolomeo Valgia-

ni, fondò in Mortara l'insigne collegiata

de'canonici (ora sono 9 presieduti dal pre

posto, che vi esercita la cura delle anime),

nell'antichissima chiesa di s.Lorenzo, che

gli abitanti di recente aveano rifabbri

cata. Visitò la diocesi, e nel medesimo

1657 celebrò il sinodo diocesano solen

nemente a'22, 23 e 24 aprile, poi stam

pato a Milano. In questo tempo la catte

drale venne arricchita del corpo di s.

Vito martire, estratto dalle catacombe

di Roma d'ordine d'Innocenzo X, e spe

dito in dono al capitolo, che dopo solen

ne esposizione a' 2 1 maggio lo collocò

nell'altare della ss. Vergine. A'6 novem

bre di detto anno, il vescovo Tu traslato

all' arcivescovato di Zara, da dove man

dò poi ricchi doni alla primitiva sua cat

tedrale. I tempi del suo vescovato, dice

l'ab. Cappelletti, col Brambilla, Chiesa

di Vigevano, furono durissimi per la cit

tà e pel territorio di Vigevano, a cagio

ne delle guerre sanguinose, che tenevano

sossopra e desolavano queste contrade.

In 14 anni 3 volte l'esercito francese fu

in Vigevano, e recò que'danni the ciascu

no può immaginarsi. Nel 1658, dopo es

sersi vuotata la città d'abitatori, di viveri

V I Ge delle migliori suppellettili, avendo cosi

ordinato il conte di Fuentes governato

re dello stato di Milano, in modo che

una città così popolata sembrava un so

litario deserto, e destava orrore, passeg

giandosi molte vie senza incontrare un

parente o un amico. Inviando il duca di

Modena, generalissimo dell'armi di Fran

cia, l'esercito alla volta di Mortara, pas

sò per Vigevano, ed avendo pensato di

potervi rinfrescare la soldatesca e prov

vedersi all'occorrenze de'viveri necessari,

mentre dovea stare all'assedio di Mor

tara, e vedendo delusi i suoi disegni,

montò in tanto furore che minacciò di

volersene vendicare col fuoco, e l'avreb

be eseguito, se non avessero mitigato la

sua ira i pianti d'alcuni pochi de' super

stiti cittadini, i quali preferendo la con

servazione della patria alle proprie so

stanze, non si erano mossi. Essi dunque,

coadiuvati da alcuni religiosi, tanto sep

pero supplicare il generalissimo, che gli

levarono, per dir così, il flagello dalle

mani ; e solamente sfogò il suo sdegno,

con far minare 3 porte colla muraglia

vicina della città, sotto pretesto che i vi-

gevanesi si fossero voluti fortificare, per

difendere la città dal suo esercito. Questi

avvenimenti militari furono pure cagio

ne, che venisse ritardata per alcun tem

po la destinazione del nuovo vescovo,

finchè nel giugno 1659 fu eletto il no

bile milanese d. Attilio Pietra Santa ab

bate di s. Ambrogio di Milano e già pre

sidente generale di sua congregazione ci-

sterciense in Italia, qualificatore del s.

Uffizio. Dipoi nel 1665 principiò la visi

ta della diocesi, cominciandola dalla cat

tedrale e dall' altre parrocchie; ed a'4

maggio pose la i." pietra nella chiesa

delle monache francescane di s. Chiara,

che stanziavano in Vigevano dal t458

circa. Nel 1 666 si recò a Roma ad Li-

mina /4postolorum, e per informare la

s. Sede dello stato di sua diocesi. Reca

tosi a Napoli, il clima nocque alla di lui

salute, onde tornato a Roma morì nel
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l'ospizio de' cisterciensi a' 23 novem

bre, i quali portarono il suo cadavere al

la loro basilica di s. Croce iu Gerusalem

me, e lo deposero presso la cappella di

s. Gregorio avanti d'entrare nella cap

pella di s. Elena, con memoria scolpita

in marmo nel 1 683 e riferita dal Besoz-

zi, Storia della basilica di s. Croce in

Gerusalemme, p. j3. Ivi è celebrato per

ingenua probità, costante amicizia, pron

ta beneficenza, fortezza e carità. Recan

dosi in Roma 20 anni dopo il concittadi

no cisterciense d. Innocenzo Milliavacca,

per essere consagrato vescovo d' Asti, la

fece ornare con aggiungervi la sua epigra

fe, in gratitudine d'aver preso dalle sue

mani l'abito monastico, parimenti pro

dotta dal Besozzi. Gli fu surrogato a' 3

ottobre 1667 l'altro milanese Girolamo

I Visconti, degli antichi signori di sua

patria, già vicario generale di Alessan

dria, Cremona e Milano, e di questa me

tropolitana prima primicerio, indi arci

prete. Mentre il Papa Clemente IX lo

proponeva al vescovato di Novara, la re

gina di Spagna reggente pel lìglio Carlo

II lo nominava al vescovato di Vigevano,

e per questa chiesa fu consagrato. Nel se

guente anno die'priocipio solennemente

dalla cattedrale alla visita diocesana, ma

non potè compierla, sorprendendolo la

morte nella fresca età di 5j anni a' 26

ottobre 1670, mancandogli solo di visi

tare Gambulò. Venne deposto nella cap

pella della B. Veigine nella cattedrale,

con epitaffio offerto dal Coleti, in cui è

detto insigne per pietà, giustizia e inte

grità. Gli successe a'22 giugno 167 1 Gio

vanni II Rasino arcidiacono della patria

metropolitana Milano, e visitatore di

quell'arcidiocesi per l'arcivescovo cardi

nal Alfonso Litta, e tosto istituì nel 1672

la prebenda teologale, da effettuarsi alla

1 .* vacanza d'un canonicato, verificatasi

circa dopo 1 1 mesi. Il vescovo compianto

per le sue egregie doti, presto scese nella

tomba a' 18 novembre di detto anno, e fu

sepolto nella cappella di s. Carlo della

V I G 111cattedrale, con epigrafe esibita da Cole

ti. Questi e il Bima dicono eletto il suc

cessore a'25 settembre 1673, ed il Cap

pelletti lo ritarda a' 1 3 de! seguente otto

bre, cioè il famoso Giovanni III Cora-

muele Lubkowitz di Madrid oriundo d'il

lustre famiglia belga, abbate cistercense,

designato vescovo di Konigsgratz, Ira-

slato da'vescovati uniti di SatrianoeCam-

pagna. Notissimo per virtù- e vasto sape

re in molteplici imprese a lui affidate,

come pure per profonda erudizione nelle

sue numerose produzioni teologiche e

letterarie, peritissimo nelle lingue orien

tali ed eloquentissimo. Nelle diocesi di

Magonza e di fraga avea convertito

3o.ooo eretici. L'imperatore Ferdinan

do III Cavea fatto suo consigliere e pre-dicatore, cappellano perpetuo del regno

di Boemia. Neil' amministrazione delia

chiesa affidatagli, si diportò qual conve

niva ad un prelato di tanto cuore e di

tanto dottrina. Precipuamente era in

tento con fervore nel diffondere in ogni

classe de'fedeli la luce delle più oppor

tune istruzioni adattate all'indole e a' bi

sogni d'ognuno. La domenica, dopo il ve-

spero, nella cappella di s. Girolamo, par

lava a'canonici ed a quanti del suo clero

gli si radunavano intorno; interveniva al

coro ogni giorno co' suoi canonici alle sa

gre ufficiature ; accoglieva cortesemente

chiunque, d'ogni classe e condizione, che

avesse bramato parlar con lui; con indi

cibile generosità erogava grosse somme

di denaro a sollievo de'bisognosi : in bre

ve, egli facevasi tutto a tutti. Restaurò a

sue spese l'episcopio, e ne ampliò mae

stosamente le sale; eresse la facciata alla

cattedrale, architettata con sì meravi

glioso artificio, che non appare all'occhio

lo sconcio dell'irregolarità della piazza ci

vica,che le sta dinanzi; la qual piazza a for

ma di proporzionato parallelogrammo

avea fatto costruire il benefico per Vige

vano duca Lodovico il Moro. con corno-

di portici all' intorno, adorni d'86 colon

ne, che ne sostengono gli archi, offrendo
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in piccolo un' idea della celebra tlssl ma e

sontuosa piazza di s. Marco di Venezia (la

quale da ultimo il eli. prof. Romania

qualificò, lo piu magnìfica sala del mon

do, nella sua eccellente Storia documen

tata di Venezia, t. 7, p. 547). Migliorò

il generoso vescovo eziandio le rendite del

seminario, ottenendo dalla sovrana mu

nificenza di Carlo II considerevoli van

taggi. In mezzo a tante e sì numerose

cure, seppe trovare tempo altresì di ar

ricchire le scienze culle preziose produzio

ni enciclopediche del suo ingegno. Valen

ti scrittori parlarono di lui e del gran

numero di sue opere, fra 'quali l'altro ce

lebre abbrite cisterciense contemporaneo

Ughelli, Italia sacra, t. 7, p. 460, ri

portando il novero delle opere pubblica

te, essendo vescovo di Sutrinno e Cam

pagna, e principalmente l'ab. Cappelletti

che ne registrò 69, delle quali 4 stam-pate nella sua tipografia a Sant'Angelo,

altrettante nel suo vescovato di Campa

gna, e t5 a Vigevano dal 1678 al 1682,

pare nella propria stamperia, su di che

co' suoi biografi e critici dissi alcune pa

role nel voi. LX1X, p. 216. Per tante

produzioni ottenne il Caramuele altissi

mo posto Ira gli scrittori del XV1I seco

lo, e qualificato grande. Tuttavia non

potè evitate le censure de'dotti dell'istes-

sa eia sua, e persino della s. Sede in al

cune proposizioni della sua Teologia

fondamentale, stampata a Francfort nel

i65o. La censura delp.d. Iiarione Bran-

cati abbate cistercense, fu scritta alla

presenza e col consenso dello stesso Cara

muele, il quale vìnto dalla forza degli ar

gomenti da lui prodotti, dovette alla fi

ne ritrattare e correggere molte delle sue

proposizioni. Papa Alessandro VII prese

di ciò peculiar parte, poichè l'avea co

nosciuto nella sua nunziatura di Colonia

e lo stimava. Adunque Caramuele si af

frettò a condannare anch' egli non sola

mente ogni sua erronea opinione, ma

fattevi leopportune correzioni la ristam

pò in Roma nel 1 656, e dedicò eziandio

V IGad Alessandro VII, che nel seguente an

no lo dichiarò vescovo di Satriano e

Campagna. Morì il Caramuele in Vige

vano a' 7 settembre 1682, e fu sepolto

nella cattedrale colla semplice epigrafe:

Magnus Caramuel Episcopns Vìgle-

vani. Rioi petto poi al suo sepolcro, nella

cappella detta de'Morti, gli fu posta l'ef

figie adorna di molti libri e di splendido

elogio, prodotto coll'epigrafe anche dal

Coleti. A 6dicembre1683,al dire del Co-

leti e del Bima, e nominato sul principio

del precedente marzo e quindi preconiz

zato a'20 dicembre, come vuole il Cap

pelletti, cessò la vedovanza della chiesa di

Vigevano, col nuovo pastore Ferdinando

de Roxas spagnuolo, di Curiel diocesi di

Palencia, canonico magistrale della cat

tedrale, virtuoso e destro nel maneggio

degli affari. Cominciò la visita pastorale,

senza poterla compiere, impedito da

moltissime alte imprese di sua carità e

zelo per la salute dell'anime, ne' pochi

mesi che sopravvisse, poichè terminò i

suoi giorni a' 3o dicembre 1685, nella

florida età di 36 anni, assai lagrimato

siccome amantissimo de'poveri, tumula

to nella cattedrale avanti la cappella del

la D. Vergine. L'i 1 ottobre 1 688 fu ve

scovo fr. Pier Marino Sormani nobile

milanese, ministro generale dell'ordine

francescano de' minori osservanti, eser

citato da Carlo li nelle legazioni all'im

peratore Leopoldo I ed altri principi di

Germania, non che alla repubblica di

Venezia. Intraprese la visita pastorale e

la compì nel 1 69 1 , e vigorosamente pre

munì la sua diocesi contro l' insidie del

l' erroneo Molinosismo (V.). Eresse in

luogo più opportuno e comodo il semi

nario a sue spese, cominciandone la fab

brica accanto all'ampio giardino dell'epi-

scopio,ove già aveano dimorato le religiose

clarisse, e dalle fondamenta vi aggiunse la

contigua chiesa dis. Anna, con fondi pel

suo mantenimento e per la celebrazione

d' una messa quotidiana. Il seminario fu

poi maestosamente ingrandito da'succes-^
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lori, e fa di sè dignitosa mostra; egli ne

aumentò pure i redditi pel mantenimento

de' somaschi. Istituì nella cattedrale gli

esistenti .\ cappellani corali detti dal 2.°

suo nome cappellani MUrini, per atten

dere eziandio con assiduità al confessio

nale ; e donò quel tempio di molte e no

bilissime suppellettili. Rifece l'episcopio,

ed eresse nella chiesa de'minori osservan

ti una magnifica cappella. Celebrato pa

store, munifico e di massima pietà, mori

a' 12 giugno o agosto 1 702 e fu sepolto

nella cappella di s. Carlo della cattedra

le, ove i canonici per venerazione e grato

animo posero magnifico elogio, riferito

dal Coleti e dal Cappelletti, questi offren

do pure quello fatto scolpire nel semi

nario da'suoi amministratori. A'5 marzo

1 703, per notuinadi Filippo V re di Spa

gna, gli fu sostituito Girolamo II Arcino

to nobile di Milano e primicerio di quel

la metropolitana, eseguendo poco dopo

la visita diocesana. Nel 1 707 infiniti scia

mi di locuste, moltiplicatesi lunghesso

l'alveo della Mora, rodevano e devasta

vi no campi e vigne, e persino le coitec

ele degli alberi. Il zelante pastore intimò

pubbliche preci di penitenza, e dopo aver

celebrato la messa nella chiesa di s. Ma

ria della Misericordia, si recò fuori di

città processionalmente con tutto il cle

ro e il popolo, sino al ponte di quel ca

nale. Ivi genuflesso, e invocato con fervo

re l'aiuto di Dio, die' contro le locuste

la benedizione pontificale. Mirabile por

tento : sud' istante medesimo, tra le gri

da di commozione e di gioia di tutta

quella moltitudine, si videro quegl' in

setti a torme a torme retrocedere e ri

passar la Mora, e dissiparsi affatto dal

territorio vigevanese; laonde quel sagro

rito di penitenza, si cambiò a un tratto in

rito di gaudio e di ringraziamento. Mor

to a'22 ottobre 1710, venne deposto nel

la cattedrale dentro la cappella di s. Car

lo, con epigrafe pubblicata dal Coleti.

A' 2 marzo 1712 Giorgio Cattaneo de'

baroni di Mandelberg, canonico metto-

vol. e.
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politanoe della congregazione deglioblati

di sua patria Milano; virtuoso ed esem

plare, morì a'7 novembre 1 730 e fu tu

mulato nella detta cappella. Con questi

il Coleti termina le sue Addizioni all' /,

talia sacra, e le Notizie di Roma comin

ciano a registrare i vescovi di Vigevano.

A' i8 giugno 1731 Carlo Bossi arciprete

della patria metropolitana Milano: con-

sagrò il maestoso altare marmoreo del

b. Matteo nel sotterraneo di s. Pietra

Martire, ed ottenne dalla s. Sede l'uffizio

con rito doppio per quel patrono di Vi

gevano; morendo d'84 anni a'7 ottobre

1753. Di venuto signore di Vigevano Car

lo Emanuele 111 re di Sardegna, nominò

a successore il suo elemosiniere e vicario

generale Francesc'Antonio dalla Chiesa

nobile di Saluzzo, e Benedetto XIV lo

preconizzò nell'aprile 1754, morto l'i 1

agosto 1755. Indi a' i8 luglio 1757 Giu

seppe Francesco Maria Scarampi, nato

in Cortemiglia feudo di sua casa, diocesi

d'Alba : visitò la diocesi nel 1 7^9, e nuo

vamente nel 1 783 ; e tenne il sinodo dio

cesano nel 1768. Nel 1771 pose la i."

pietra per la fabbrica del grandioso spe

dale, che forma tuttora uno de' più belli

ornamenti della città. Restaurò e in parte

riedificò più vasto dalle fondamenta, con

sontuosa magnificenza, il palazzo vesco

vile, e lo ridusse alla presente ampiezza

e comodità, anche per comunicare colla

cattedrale e col seminario, il quale pure

dall' opposto fianco ha ingresso in quel

tempio. A lui si deve il cimiterio subur

bano, stabilito fin dal 1781. Padre vero

de' poveri, beneficentissimo della catte

drale del clero e del seminario, affranto

dalle deplorabili vicende politiche e dal

l'età il' 81 anni, morì angustiato a' 18

febbraio 1S0i. Lasci» i suoi precordi ul

ta chiesa dell'ospedale, che a sue spese a-

vea fabbricata, e l'ospedale stesso istituì

suo erede, coll'obbligo di dotare ogni an

no due donzelle n nomina de'vescovi suc

cessori. Riferisce 1' ab. Cappelletti, che

burrascosi furono gli anni della sede vu-

8
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cante di questa chiesa, poichè nello stes

so 1 80 1 la repubblica Cisalpina, che poi

prese il nomed'Italiana,edi cui come dissi

faceva parte Vigevano, soppresse il capi

tolo cattedrale. In conseguenza del Con

cordato Ira Pio FU e la repubblica

Italiana (T'.), fatto a Parigi a' 16 set

tembre i8o3, poscia nel i8o5 fu ri

stabilito il capitolo cattedrale, composto

d' un arciprete parroco, d' 8 canonici,

d' un cantore, d' un ceremoniere, e di

due cappellani. E siccome la repubblica

Italiana era stata eretta in regno Italico,

con Napoleone I imperatore de' francesi

per re, questi nominò vescovo il napo

letano Nicola Saverio Gamboni, che era

vescovo di Capri (di cui anche nel voi.

LXVII, p. 239). Però Pio VII non volle

mai confei mai lo e dargli l'istituzione ca

nonica. Tuttavia il prelato si portò a Vi

gevano, ed assunse l'amministrazione del

-vescovato, finchè l'i 1 gennaio i807 Na

poleone I lo designò al patriarcato di Ve

nezia (V.), acuì Pio VII lo traslatò da

Capri a'24 agosto, epoca funesta per la

patriarcale diocesi veneta, pel totale ro

vesciamento della sua ecclesiastica disci

plina, che deplorai in quell' articolo. Le

ufliziali Notizie di Roma, giustamente

non registrarono tra'vescovi di Vigevano

il Gam boni, ed il can. Bima pure nel rife

rire la destinazione di Napoleone I, nota

che non fu riconosciuto dal Papa. Trovo

nelle stesse Notizie di Roma, e meglio ne

gli atti del concistoro de' 18 settembre

1 807, riferiti dal n. 76 del pure ufliziale

Diario di Roma, che in quello Pio VII

preconizzò vescovo di Vigevano il vene

ziano Francesco Maria Milesi parroco di

s. Silvestro in Venezia. Egli sostenne, di

ce l'ab. Cappelletti, con amorevole im

pegno le parti di zelantissimo pastore, per

ben 8 anni. Tra le Dichiarazioni e ri

trattazioni degl' Indirizzi stampali in

Milano l'anno i811 pe'torchi di Giusep

pe Maspero, umiliate a Pio VII, leggo

nel 1. 2, p. 1 29, la dichiarazione seguente.

» Beatissimo Padre. Francesco Milesi

VI Gvescovo di Vigevano prostrato a' piedi

di Vostra Santità, confessa umilmente

d'averavuto la debolezza di spedire sotto

il di 1 1 febbraio i81 1 al principe Euge

nio già vicerè del regno d'Italia un in

dirizzo, a di lui imperioso eccitamento

dallo stesso vescovo fatto in que' tempi

pericolosissimi, e di tanta agitazione, che

forma il soggetto del suo dolore e della

sua più sincera desolazione. Il sottoscritto

avendo in esso indirizzo detto, che presta

va la sua adesione a'priucipii proclamati

in quello del capitolo metropolitano di

Parigi, si crede ora in dovere di ritrat

tare, come effettivamente ritratta sem

plicemente e puramente l' indirizzo stes

so, non solo per l' inopportunità ed in

competenza del medesimo,ma ancora co

me contenente principii contrari alle leg

gi, a' diritti ed alla santissima disciplina

della Chiesa. Esso dichiara, che fu sem

pre di spirito e di cuore, come promette

di volerlo essere in avvenire sino alia

morte, sottomesso alle costituzioni e bre

vi d'Innocenzo XI, Alessandro ViII e Pio

VI, riguardanti la famosa dichiarazione

fatta nel 1682 dal clero gallicano. E di

chiara fmalmente, che in ordine abomi

nati dal principe alle chiese vacanti, si

sottomette in tutto e per tutto al dispo

sto del concilio Lionese II nel canone 4,

che comincia Avaritiaecotcitas, a'decre-

ti del Tridentino, ed al decreto di Vostra

Santità,de'2 dicembre 1810, scritto al ca

pitolo della chiesa metropolitana diFiren

ze. Accetti, Beatissimo Padre, secondo i

rari movimenti della sua innata clemenza

l'espressioni della fiducia,colla quale insie

me al suo capitolo il sottoscritto vescovo

depone nel paterno suo cuore il proprio

suo cordoglio, e l'amarezza del suo spi

rito pel fallo da lui commesso, e vaglia

quest'atto di confessionee ritrattazione a

ridonargli la preziosissima sua grazia, a

compartirgli l'apostolica sua benedizione,

che genuflesso a' suoi piedi umilmente

implora quel vero indubitato contrasse-

guo del conseguito perdono. Vigevano
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1 3 febbraio 1816. Um.° Osseq.0 Obb.° e

Dev.° Servo ed Aft'.° figlio in G. G. Fran

cesco vescovo di Vigevano ". Meritò il

degno prelato, che Pio VII nel concistoro

de'23 settembre dell' istesso anno, come

rilevo dalle Notizie di Roma e dagli atti

del concistoro pubblicati dal n. 77 del

Diario di Roma, lo trasferisse alla

chiesa patriarcale di Venezia sua patria.

Lasciò il buon prelato la chiesa vigeva-

nese in sul principio del seguente anno,

tra le lagrime e la desolazione dell'af

flitto suo gregge, la cui riconoscenza ed

affetto si conserva. Durante la sede va

cante, PioVIIcolla bolla Beati Petria-

postolorum Principis, de' 1 7 luglio r 8 1 7,

Bull. Rom.cont., t. i4, P- 344 : Erectio

decem Episcopaliwn Sedium in provin-

eia Pedemontana, et nova omnium e-

jusdem provinciae Dioecesium circuin-

scriptio, elevòa metropolitana las. Chie

sa di Vercelli [V.), ed ingrandì la dio

cesi di Vigevano, eziandio col seguente

breve, colle parrocchie di quella ili Pa

via, che stanno alla destra dui Ticino, e

di alquante ancora dell'arcidiocesi di Mi

lano e della diocesi di Novara. Quindi col

breve Cum per nostras, de' 26 settem-

brei8i7,Z?u//. cit.,p. 387, dismembrò le

chiese vescovili di Novara e Vigevano

dalla giurisdizione metropolitica dell'ar

civescovo di Milano, ed ambedue dichia

rò sulfraganee dell'arcivescovo di Ver

celli; nec non dismetnbralio nonnullo-

rum locorum, et paroeciarum a dioece-

sibus Mediolanensi,et Ticinensi,earum-

que unio dioecesibus Novariensi, et Vi-

gevanensi. Provvide poi Pio VII alla ve

dovanza della chiesa di Vigevano nel

concistoro de'25 maggio 1818, preconiz

zandone vescovo Gio. Francesco Toppia,

di Perietio diocesi d'Acqui, già di quella

cattedrale preposto e vicario generale.

Fece la visita pastorale in tutta la diocesi,

e nel i823 celebrò il sinodo, le cui mi

rabili costituzioni pubblicò colle stampe.

Nel precedente anno, per le sue zelanti

premure, il virtuoso re Carlo Felice ri-

VIG n5compose il capitolo deteriorato nel i8o5,

eziandio reintegrandolo nelle rendite,

formandolo decoroso come trovasi (dissi

coll'ab. Cappelletti, con tre dignità, ma

le due ultime proposizioni concistoriali

del i83oe del 1 844-, dichiarano, unica

tantum Praepositi dignitate constal). Al

vescovo, Leone XII diresse i due seguen

ti brevi : Exponi nobis, de' 1 3 gennaio

i824, Bull. Rom. cont., t. 16, p. i8:

Facultas tributa administratoribus Se

mmarti Viglevanensis emphyteuticandi

bona sibi obventa per concessionem, et

olita spectantia ad canonicatuni sup-

pressum per literas 20 novembris i822

s. m. Pio VII. E l'altro: Curarunt di-

ledi filii administratores, de'22 giugno

i824, Bull. cit., p. 77: Facultas em

phyteuticandi bona Seminarli Vigleva

nensis posita in territoriis s. Salvatorls,

et Castri Scazzosi. Morì il vescovo Top-

pia, con lode di benemerenze, a'3o luglio

i828. Pio ViII nel concistoro de' 5 lu

glio i83o gli surrogò Gio. Battista Accu

sani d'Acqui, dottore in s. teologia, arci

diacono della cattedrale di Mondovi e vi

cario generale di quella diocesi, non che

rettore del seminario, consagrato in det

ta città. Egregio pastore, fu dui re deco

rato del grado di commendatore dell'or

dine de' ss. Maurizio e Lazzaro, e morì

di 78 anni a' i9 luglio 1 843. Gregorio

XVI quindi nel concistoro de'2 5 gennaio

i844 vi trasferì da Susa, con magnifico

elogio, Pio Viucenzo Forza ni di Mondo

vi. Egli dottore in s. teologia e nel gius

canonico, era stato canonico nella patria

cattedrale, ed erasi esercitato nella pre

dicazione, nel confessionale, e in altre o-

pere di pietà con assiduo zelo; non che

esaminatore pro-sinodale, e pro-vicario

generale di Mondovi ; lo stesso Papa a-

vendolo preconizzato vescovo di Susa a*

23 dicembre i839, la cui consagrazione

ricevè in Roma a'23 febbraio 1840 nel

la chiesa interna della casa della Missio

ne dal cardinal Fransoni. Della chiesa di

Vigevano prese possesso a'5 maggio 1 844»
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saggiamente la governò, promovendo con

pastorale zelo ogni prospero migliora

mento. Mori compianto nel i859, di cir

ca 68 anni. Ora la sede è vacante. Ogni

nuovo vescovo è tassato ne'libri della ca

mera apostolica e del sagro collegio in

fiorini 900, in proporzione delle rendite

della mensa, che ascendono adsummam

duodecim mille librat um illius mone

ta*, sen ad romana circiter scutata bis

mille. In vece scrisse il Novaes che le

precedenti consistevano in 4.000 scudi.

Si trae dall' ultima proposizione conci

storiale : Dioecesis ambitus ad triginta

circiter milliaria protenditur, et septua-

ginta duas sub se complectitur paroe-

cias. I vicariati foranei sono i3, i dioce

sani più di 1 28,000.

VIGILI. V. Pompieri, Vigiu a, ed i voi.

LIX, p. 76, LXIV, p. 46, ed altrove.

VIGILIA, Pervigilium, Vigilia, Jeju-

nium. Il giornuprecedente a qualche Fe

sta (V.) solenne, termine di Calendario

ecclesiastico. Il vocabolo deriva da veglia

re o vegghiare o vigilare, star desto,

propriamente in tempo di notte, contra

rio di dormire; e si dice ancora per con

sumare la prima parte della notte in ope

rare ocon versare, Vigilia, Vigilare, Lu--

cubrare. E perchè nella primitiva Chie

sa s'usava vegghiare in cambio del Di-giuno ( V.), che oggi si fa il giorno avanti

alle feste del Signore, della ss. Vergine,

e d'alcuni Santi (V.), detto giorno au-

ch'egli si chiama vigilia. Con questo vo

cabolo si esprime altresì l'assistenza che

fanno i religiosi intorno a 'corpi de'mor-

ti, innanzi il loro Funerale e Sepoltura

(V.). Finalmente vigilia è termine de'mi-

litari, per indicare la sentinella di notte;

ossia quello spazio di tempo che stanno i

soldati la notte vigilando alla guardia :

dicevasi poi, prima, seconda, terza, quar

ta vigilia dalle ore di notte, nelle quali

si faceva la sentinella o la guardia, Excu-

biae. L'eruditissimo .Sai nel. i vescovo di

Biseglia o Gisceglia (della quale meglio

nel voi. LXXiX, p. 88), nelle Lettere te-

VIGclesiastìche, t. 3, ci die'la lett. 3o: Del

le vigilie profane e sagre, e della città

detta lalinamcnteWgiYiae, volgarmente

Bisceglia. Di due sorti dunque, egli dice,

sono le vigilie, altre profane, altre sagre*

Ed in quauto alle prime, crede che i pri

mi che l'usassero al mondo fossero i pa

stori,] quali avendo la lor gregge in cam

pagna, anco la notte, per timore de'lupi

o altre fiere, eran costretti distribuirsi tra

loro l'ore della notte, come appare da s.

Luca, e. a: Pastores erantin regione ea-

deoi vigilantes, et custodientes vigilias

noctis super gregem sunm. Usarono le

vigilie anche i soldati sì negli eserciti e ne

gli assedii, sì nella sollecita cura di difen

der la città dall'insidie de'nemici, dispo

nendosi a luogo opportuno le sentinelle

e le guardie; ed a ciascuna di dette guar

die, dette anche Vigilies, si assegnavano

3 ore di sentinella, dopo le quali gli si

dava il successore, ed essa poteva ritirarsi

a riposare. E così le vigilie d'inverno e-

rano 4, di tre ore l'una : di estate erano

3 solamente, perchè le notti son brevi.

Coiì tutta la notte in tre o quattro par

ti , secondo la stagione, si divideva. Dì

questa tratta Vegezio , De re militari,

li b. 3,rap. 8. Delle 4 v1g<lic notturne par

la Properzio ove dice : Et jam quarta-

canit venturam buccina lucem,- Jpsaque

in Oceanum sidera lapsa cadunt. Se ne

fa menzione parimente in s. Luca, cap.

1 2 : Beati servi UH , quos cum venerit

Domimti, invenerit vigilantes etc, et si

venerit in secunda vigilia, et si in tertta

vigilia venerit, et ita invenerit, beali sunt

servi illi. Ed in s. Matteo, cap. 1 4: Quar

ta autem vigilia noctis venit ad eos am-

bulans super mare. Usatissimo fu questo

divider le ore della notte, imperocchè non

solo in tempo di guerra , ma ancora in

tempo di pace nelle città erano destinati

i soldati, che girassero di notte le piazze

e le strade, acciocchè non si attaccassero

incendi, o non avvenisse alcun furto (no

terò che i Vigili, dall'usar le pompe det

ti pure l*ompieri, in Roma erano iu at



VI G

tività sin da'terapi della repubblica; e sic

come gl'incendi più spesso avvenivano di

notte , si crearono i Triumviri notturni

a vigilare notte e dì per preveoiree smor

zare gl'incendi, sui quali eziandio vigila

vano gli edili e i tribuni della plebe. Au

gusto poi formò la milizia pedestre di li

berti che si dissero Pigili, spegnitori

d'incendi, ed esercitanti la polizia anche

preventiva dell'alma città, contro gì' in

cendiari e i ladri notturni, che arresta

vano e punivano. Ora il ch. cav. Gio.

Battista de Rossi ha pubblicato: Le sta

zioni delle sette coorti de' Vigili nellacit-

tà di Roma, Memoria, Roma 1 859); on

de Giustimano I nella costituzione novel

la 1 3, parlando di costoro dice: Si inceri-

di uoi in Urbefuerit, oportet ipsos ades

se, et operam ponere, et proìiibere nefu-

res bona miserorum rnpiant. Di questi

parlò la sposa de'cantici,cap. 3: Invene-

rimi me Vigiles, ani custodiunt civita-

tem. Circa alle sagre vigilie, usarono an

che i gentili vegliare ne'loro templi; e pre

cisamente vigitie diCerere diconsi da Ftau

to, Eulular. in Prolog.: Noeturna sacra ,

quibus in aede Cererispervigilabant mu

lterei .- nam ea nocte cum viro concubere

fjiaculum erat. Delle vigilie anniversarie

de' gentili tratta Svetonio. Gli antichi

cristiani furono osservanti delle notturne

vigilie nelle chiese, anche in tempo delle

Persecuzioni, onde Plinio neW'epis-t. 97,

lib. io, scrisse a Traiano, che regnò dal

l'anno 98 ali 17 di nostra era, ch'è quan

to dire neh.° secolo della Chiesa: Affir-

mabant attteoi hanc fuisse summam vel

culpae suae, vel erroris, quod essent so

liti die, ante lucem convenire , carmen-

que Christo , quasi Beo dicere seenm

invicem. Luciano, In Pliilopatr., finge

che un cristiano , di cui si fa belle , di

ca: Ad hynmos tota node decantando»

vigilantes , talia somniamus. Ed Am-

miano Marcellino , lib. 28 : In statto

ne primis tenebria, observata custoduiil

absentia, qui die festa Cliristianì ritus

in Ecclesia periwctabant (queste treau-

VIG 117torevoli testimonianze già le ho riferi

te nel voi. LXXXII, p. 283, ma per ri

produrre qui il Sarnelli è indispensabi

le il ripeterle). Tertulliano , ad Uxor.,

lib. 2, e. 4, chiama le notturne adunan

ze alle vigilie: JYocturnas convocationesj

ed io aggiungerò, che ci accerta celebrar

si a luce chiara prodotta da' Lumi (/*".)

accesi. Queste vigilie usavansi anticamen

te nel Sabato (V.), avanti tutte le Do

meniche (F.) per testimonianza del can.

1 del concilio di Macon (dicendole mol

to frequentate da' fedeli , e fu celebrato

nel 585), e nelle notte precedenti a cer

te solennità. Si preseda Cristo l'esempio

di pernottare nelle chiese; onde disse 8.

Ambrogio, sup.Psal. 1 1 8, spiegandoquel

versetto: Praeventiin maturitate. Perno-

ctabat in oratione Domimi* Jesus, noii

indigens precationis auxilio , sed sta

tuati tìbiimitationis exemplwn. Illepro

te rogans pernoctabat, ut tu disceres,

quomodo pro te rogares. Redde igitur ci,

quodpro te detulil. Ad imitazione di Cri

sto , aggiunge altri motivi s. Girolamo,

DelVep. 53 ad Riparium, il quale si me

raviglia che il gallo VigiUnzio (eretico ch-

posetta, che condannò erroneamente le

vigilie nel IV secolo, che celtbravausi nel

le chiese nelle notti avanti la domenica,

sostenendo doversi ritenere la sola vigilia

solenne di Pasqua; biasimando pure il

culto religioso reso a' Martiri e alle loro

ss. Reliquie, quale idolatria, negando l'in

tercessione de'santi , declamando contro

i digiuni, la povertà volontaria, le limosi-

ne inviate a Gerusalemme, il canto del-

YAlliluja uel tempo pasquale, il celiba

to, la verginità, e il tutto con sarcasmi:

fu validamente confutato da s. Girola

mo, per cui secondo alcuni rientrò in sè

stesso; certo, seguito da pochi ecclesiasti

ci rilassati, la sua setta presto si estinse),

abbonisse le vigilie contro il significato

del suo nome, però stimò di chiamarlo

Dorniitiiiw.io : Quoii dicis Figilantiiwi

vigdias execrari , facit lioc contra vo-

cubulum suum'j ut velit dormire Figi-
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lantium, et non audiat Salvaiorem, di-

centem: Sic non potuistis una hora vigi

lare mecum? Vigilate et orate, ne intre-

tis in tentationem: spiritus promptus est,

sed caro infirma. Et in alio loco Pro-

pheta decantal: Media nocte surgebam,

ut conjiterer superjudicia tua, Domine,

Domimmi quoque in nocte pernoctasse

legimus: Apostolos clausos carcere tota

nocte vigilasse, ut illis psallentibus, ter

ra quaterctur , custos carceri crederei,

magistratus, et civitas terrerentur. Lo-

quitur Paulus: Oralioni insistite vigi

lantes in ea; et in alio loco: In vigiliis

frequenter. Dormiat itaque Vigilantius,

et ab exterminalore Aegypti cum Ae-

gyptiis dormiens suffbcetur. Oltre all'i—

tunazione di pernottare, orando nelle

chiese , si adducono da' ss. Padri alcune

ragioni, e citandosi ciascuno dal Saruel-

li.i. Perchè il tempo notturno è più quie

to, e più a proposito per fare orazione,

che non è quello del giorno. 2. Perchè si

sopporti quel poco di fatica, vegliando in

orazione, (piando i fabbri ne sopportano

maggiore per piccolo guadagno. 3. Dice

l'annalista Barouio,gli antichi cristiani si

levavano a mezzanotte, come aspettando

la seconda Venuta (V.) del Signore, giu

sta la parabola delle Vergini, Matt. 25:

Media nocte clamor factus est , ecce

Sponsus venit. Di più scrisse nel cap. 1 3:

Vigilate ergo, nescitis enim, quando Do-

minus vcnit, sero , an media nocte, an

galli cantu, an mane? Per la santifica

zione di queste vigilie: I. Precedeva alle

medesime la cena parchissima, e lo af

fermano Tertulliano e s. Girolamo nel

HI e IV secolo. 2. Le donzelle vi andava

no ben accompagnate, e dalle madri, co

me assicura lo stesso s. Girolamo. 3. Con

sistevano gli spirituali esercizi ucli'impie-

gare il tempo delta notte in fare orazio

ne, cantar salmi e inni, e sentire ragio

namenti e conferenze spirituali, ed in ap

parecchiarsi alla s. comunione. II concor

so alle notturne vigilie era frequentissi

mo, tranne que'che da infermità 0 da le-

VI Ggittime occupazioni erano impediti. Co

me poi cessassero, secondo il Sarnelli, non

vi è proibizione positiva, essendo falso

quello che si dice nel sermone attribuito

a s. Ambrogio, ch 'è il 25, adfratresin

Eremo, cioè che fossero levate da s. Am

brogio ad istanza di s. Monica, per gli a-

busi che in esse scorgeva. Anzi dalle Con

fessioni di s. Agostino, I.9, e. 7, si cava,

che s. Monica sua madre n'era divolissi-

ma (noterò che s. Bonifacio I Papa del

4 18, ossia circa 3i anni dopo la morte

della santa, secondo il Novaes: » Levò

le vigilie de'Santi, le quali consistevano

nel radunarsi i fedeli presso la Sepoltu

ra de' Santi, ove passavano le notti pre

cedenti alle loro feste in ferventi orazio

ni, incominciando queste notturne adu

nanze a diventare ridotti di cantate e di

balli. Lasciò nondimeno il nome delle

vigilie, e il digiuno di esse ". Tali balli

saranno state le danze sagre, di cui ri

parlai nel voi. LXXXIX, p. 63 e 64. Di

recente il prof. Giuseppe Tancredi pub

blicò nel t. 27, p. 98 e seg. dell' Album

di Roma, un eruditissimo articolo : Del

ballo sacro presso i gentili, gli ebrei e

i cristiani). De'maroniti del Monte Liba

no, dice il p. Dandmi nella sua missione

apostolica del i596: Convengono a mez

za notte a recitare il mattutino sacerdo

ti, religiosi e secolari, e qualunque altro

che voglia, e sempre con molto concorso

di popolo. Nel concilio d'Auxerre, proi

bendosi le vigilie, non si ragiona detle

sagre e pubbliche della Chiesa, come al

cuni han creduto, ma solamente di quel

le che si facevano nelle case private, che

noi diciamo veglie , come il 3. canone

ben considerato fa manifesto (tanto è ve.ro, che siccome alcuni lo dissero celebra

to nel 578, come riportai nel suo arti

colo, insieme al divieto del Servizio divi

no nelle case, dipoi lessi in altri scritto

ri, doversi ritenere essere stato adunato

nel 586, e per fare eseguite i canoni del

discorso concilio di Macon, sull'osservan

za della domenica, tenuto nel precedeu
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te anno, il quale constata della loro ce

lebrazione nelle chiese). Della cessazione

dunque delle notturne sagre vigilie, sog

giunge Sarnelli, non vi è altro motivo che

il riportato dal Durando, lib. 3, e. 4, o.

g(De Ritibus EcclesiaeCatholicae): Pie-

tatefrigescente, vigilias nocturnas laico-

rum in Ecclesiìs ubique fere in desue-

tudinem abiisse. Nota il Magri (Notizia

de vocaboli ecclesiastici, in quello di Vi

gilia, e nell'altro di Ieiunium), esser poi

stato tramutato questo costume delle vi

gilie sagre notturne , nel Digiuno (nel

quale articolo avvertii, che le vigilie che

cadono nelle domeniche si trasferiscono

a'Sabali precedenti; ed in quest'ultimo

accresciutasi la venerazione alla ss. Ver

gine, ad essa fu particolarmente consa

grato il sabato, e vieppiù si aumentò in

tal giorno l'osservanza de'digiuni e asti

nenza dalle carni, anzi fu ad esso assegna

to l'uflizio e messa per onorare la Madre

di Dio) come oggidì si usa, ritenendo il

nome di Vigilia; onde dà motivo al dub

bio, se nel giorno antecedente alla not

te in cui si vegliava, osservavasi il digiu

no. E certamente in Occidente, dovedi-

giuuavasi il sabato, le vigilie delle notti

precedenti alle domeniche erano col di

giuno: resta il dubbio se fussero anche tali

le vigilie delle maggiori solennità e delle

feste de'Santi. Pare, che al detto del Ma

gri, alluda il can. De jrjtmio , dist. 76,

dove due volle si dice: Simiti Vigiliam,

etJejuniam (parla del digiuno deWeQuat-

tro Tempora) celebrare non convenit.

La Glosa però intende , non convenire

che nello stesso giorno sia il digiuno del

la vigilia, ed il digiuno de'teoipi, mentre

al vocabolo celebrare interpreta : Cedil

ergo in jejunio minus digrumi digniori.

Parlando s.Ambrogiodetla festa di Pente-

coste, Semi. in Psal. 1 09, dice: Jejunavi-

mus Sabbaio, vigilias celebravimus, 0-

rationibns pernoctantes instetimus. Sic

chè si digiunava nelle vigilie, anche quan

do si vegliava la notte, come oggi a noi

avviene nella vigilia del s. Natale, ch'è

VIG 119l'unica rimasta colla notturna veglia nel

la chiesa a' Mattutini, alla Predica, alla

Messa, che si celebra alla mezza notte,

alle Laudi, che seguono. Non v'ha dub

bio però, che diverse sono state le usan

ze delle chiese, e sono ancora, mentre i

nominati maroniti, ottimi cattolici, si re

cano ogni notte alla chiesa: e non sola

mente non digiunano, ma de'nostri di

giuni non osservano altro che la Quare

sima, nella quale non mangiano prima

delle 21 0 22 ore , nel resto dell'anno

non digiunano nè li Quattro tempi (nelle

4 stagioni, cioè il mercoledì , venerdì e

sabato), nè le vigilie de' Santi, nè d'altra

qualsiasi solennità festiva. Hanno però

altre astinenze, che osservano con mollo

rigore, cioè tutti i mercoledì dell' anno,

secondo il can. 68 attribuito agli Apo

stoli, astenendosi dalle carne, dalle ova

e latticini , e non gustano cosa alcuna

prima che sia passato il mezzodì, dopo il

quale mangia ciascuno quanto e quante

volte gli piace. Nel sabato però mangia

no carne all'uso degli orientali. La detta

astinenza fanno ancora 20 giorni avanti

la solennità del s. Natale, e i5 giorni a-

vanti le solennità de' ss. Pietro e Paolo

apostoli e dell'Assunzione della ss. Ver

gine. Circa alla quale diversità, devesi

tenere con s. Agostino, che dice aeW'epist.

ad Casulanum; In hiis rebus, in quibttt

nihil certi statuitur Scriptura divina,

nios populi Dei, vel instituta majorwn

pro lege tenenda sunt, de quibus si di

sputare voluerinuls, et ex aliorum con

suetudine alios improbare, orietur inter

minata luctatio. Similmente Fulberto

Carnotense scrisse trattando delle varie

osservanze della Disciplina ecclesiastica

(?.), delle chiese dell'Oriente e dell'Oc

cidente, aeU'rpist. 2 ad Finardum. Si

può ancora vedere Pietro abbate clunia-

cense, lib.i, epist. 3. Termina il Sarnelli

la lettera con osservare: Quanto alla cit

tà di Bisceglia, donde provenga quello

latmo di / 'igiliae, lo dimostrano 7 toni

di viva pietra in essa erette, cioè a dire
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dalle vegghieche si facevano sulla mari

na a tempo che i romani vi dimorava

no; ed essendo le 7 torri dal giro della

città racchiuse, crede potergli applicare

il verso dell'Eneide: Septemque una sibi

muro circumdabit Arccs. Potevano an

cora le dette guardie vantarsi con Cice

rone, Philipp. 1 : Idcirco in hac custo

dia, tamquam in specula collocali fui-

mus, ut populumromanum, vacmim me

tn , nostra Vigilia redderemus. E seb

bene pare strano a molti, come f'igiliae

dicasi in italiano Biseglia, è facile lo spie

garlo; poichè siccome Familia dicesi Fa-

veglia, coù Vigiline, )' igrglia,eii alt'uso

del paese Visceglia. Perchè poi dicono

Biseglia e non Bisiglie , reputa che ab

biano imitato i veneziani, co'qnali spesso

commerciano, i quali Venetiae dicono

Venezia e Vinegia.

La Biblioteca sagra de'pp. Richard e

Giraud, tradotta e ampliata, nel bell'ar

ticolo Vigilia, la definisce, il giorno che

precede una festa, e circa l'origine dice:

Dacchè il cristianesimo ebbe fatto de'pro-

gressi, eccitò l'odio de'giudei e de' paga

ni, i quali si fecero un punto di religio

ne di distruggerlo, e perseguitarono per

ciò quelli che ne facevano professione.

Quindi i cristiani furono costretti di ce

lare il loro culto in luoghi sconosciuti

a'Ioro nemici. Questa condotta medesi

ma die'occasione a molte calunnie, fra le

quali fu loro rimproverato quelle nottur

ne assemblee, nelle quali pretendevano

commettessero delitti, e per disprezzo e

derisione li chiamarono nazione tenebro

sa, che fuggiva la luce del giorno. A que

sta ragione di necessità, vi si aggiunsero

de'motivi di religione. In origine la festa

di Pasqua fu la principale delle solenni

tà cristiane: i fedeli passavano la notte del

sabato alla domenica nel celebrare i san

ti misteri ed a parteciparvi, nel cantare

de'salmi, Dell'ascoltare le lezioni e le pie

istruzioni, e restavano così riuniti fino

alla levata del sole, ch'era l'ora della Ri

surrezione di Gesù Cristo. A poco a po-

V I Gco questa maniera di celebrare le vigi

lie praticossi anche per le altre feste de'

divini misteri di Dio e della B. Vergine,

e de'Martiri ; vi fu aggiunto il digiuno,

come per la festa di Pasqua. Secondo la

più comune opinione questa è la vera ori

gine degli Uffìzi Divini (V.) della not

te; quindi ne venne I' uso di cominciare

il Giorno ecclesiastico da' Vesperi (V.)

ossia dalta sera fmo al domani all' egual

ora, mentre che il giorno civile comincia

a mezzanotte; e fu chiamato Vigilia il

giorno che precede una solennità , nel

qual giorno si osservano l'astinenza e il

digiuno. Questa pratica si riconobbe pes

sima ed assai edificaute, poichè era essa

destinata a richiamare a'fédeli la memo

ria de'misteri della nostra avventurosa

redenzione , ed ispirar loro una tenera

riconoscenza verso l'operatore di essa Ge-

sùCristo, ed a rinnovare la memoria del

le persecuzioni e de' combattimenti pe'

quali la nostra s. Religione si è stabilita.

Vi s'introdussero, senza dubbio, coll'an-

dar del tempo alcuni abusi, quando cioè

i costumi de' cristiani incominciarono a

rilassarsi; alcune pie persone, particolar

mente donne, credettero di praticare per

divozione delle vigilie particolari e di pas

sare la notte a pregare ne' Cimiteri (V.),

ed il concilio d'Elvira nella Spagna, tenu

to verso l' anno 3oo, vietò siffatto abuso

col can. 35. » Viene proibito alle donne

di passare ta nottene'cimiteri, perchè tal

volta commettono esse de' delitti, sotto

pretesto di pregare". E quindi l'allegato

concilio d' Auxerre proibì di celebrar le

vigilie in luti' altro luogo fuorchè nelle

chiese. Sul fine del IV secolo l'eretico Vi

gilanza biasimò acremente le vigilie che

facevansi alle tombe de'martiri, ch'erano

pure nelle Catacombe (V.), perchè egli

disapprovava il culto reso a quelli e il ri

spetto che a vevasi per le loro reliquie: di

più sostenne che quelle vigilie erano una

occasione di disordini e di peccati. Prese

la difesa di tutti que' lodevoli usi s. Gi

rolamo, e scrisse contro Vigilauzio. Di-
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mostrò la santità delle vigilie, col l'esem

pio ili Davide, che alzavasi a mezza not

te per lodare Dio; coll'esempio di Gesù

Cristo medesimo, che passava spesse vol

te la notte nella preghiera; col rimprove

ro che fece lo stesso Gesù Cristo agli A-

postoli, che non erano capaci di vegliare

Seco Ini per un'ora di tempo; colla con

dotta degliApostolie de'primi fedeli; colle

lezioni e cogli esempi di s. Paolo. Quan

to a'disordmi che potevano talvolta na

scere, dichiarò s. Girolamo, che si abu

sa di tutto, e che l'uso di ciò ch'è buono

non deve per un tal motivo esser aboli

to. Vcnneda alcuni asserito essere s.Am-brogio arcivescovo di Milano autore del

le vigilie, quantunque è certo, per tutto

quanto il riferito, che avanti lui sono sta

te queste praticate in tutte le chiese. Egli

però in questo senso devesi riconoscere

per istitutore di esse, come ben osserva

il p. Fumagalli nell' Antichità Longobar

dico -Milanesi, per averle cioè sistemate,

e per aver fissate le funzioni, le preci e

le ceremonie che si avevano da osserva

re. Due sorta di vigilie- a'tempi di s. Am

brogio si celebravano nella sua chiesa mi

lanese, a migliore sistema da lui ridotte,

alile ordinarie e altre straordinarie. Nel

le s'raoi-dinarie si soteva vegtiare tutta la

notte, come in quella di Pasqua, secon

do che ci attestaPaolino nella A'itó.^/si&r.,

n. 48, o come sappiamo aver fatto s. Am

brogio col suo clero e popolo, altorchè si

tentava dagli eretici ariani d'invadere la

sua chiesa , com' egli medesimo attesta,

De basii. tradend., n. 7. In siimi guisa

attesta il medesimo, epist. 2.1 ad Mar

celi., n. 2, di avere cotlo stesso suo clero

e popolo vegliato nella basilica di Fausta,

la notte precedente al giorno in cui si

dovevano collocare nella basilica ambro

siana le da lui scoperte reliquie de' ss.

Gervasio e l'rotasio martiri (come si pra

tica tuttora con rito nella Traslazione

delle Relìquie de' Santij e nelle vigilie per

la Consagrazione delle Chiese, orando

si dal cousagratore, o da altri in sua ve-
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ce. unitamenteal clerodinanzi alle ss. Re-

liquieche nella seguente mattina debhou-

si processionalmente collocare nella chie

sa da consagrarsi: da ultimo nella consa

grazione del rimanente del sontuoso tem-pio di s. Paolo, narrata nel voi. LXXIII,

p. 369 e seg., eseguita dal Papa Pio IX,

questi commise al cardinal Ma Itei ea'oio-

naci benedettini che l'hanno in custodia,

le vigilie per le ss. Reliquie per collocarsi

nell'altare da consagrarsi nella mattina

seguente), che nella suddetta basilica di

Fausta stavano interinalmente deposita

te. In queste straordinarie più solenni vi

gilie, oltre la salmodia ed altre preci, re-

citavansi diverse lezioni, le quali si riten

gono ancora nelle vigilie di Pasqua, di

Pentecoste, del s. Natale, dell'Epifania,

sebbene giada molti secoli trasportate co'

Vesperi alla mattina, ed unite alla mes

sa di quel giorno (per le ragioni dette in

quell'articolo). Le nominate sono anco

le uniche solennità fra I' anno, le quali

abbiano Vottava per tutta la Chiesa: quel

la della festa del Corpo del Signore è di

più recente istituzione, come lo è la festa

stessa, la quale però non ha le vigilie co

me le altre ('noterò che quella dell'Epi

fania è senza digiuno). Ruengoosi pure

in alcune delle basiliche più illustri si

fatte lezioni ne'vesperi di que'Saoti tito

lari la memoria de'quali con maggior so

lennuà vi si celebra. Le vigilie ordina

rie, le quali probabilmente etano quoti

diane, in due Stazioni (^.) riparti vansi,

ne l'esperi cioè e ne' Mattutini (Dice il

Magri, che si chiamò t'igilucius il mo

naco che avea cura di svegliare gli altri

monaci al mattutino : fu detto pure Vi-

giligallus). Da vasi principio a'vesperi sul

termmar del giorno, e continuavasi an

cora per qualche spazio della notte. L'in

no, Deus crealor omnium, pe' medesimi

da s. Ambrogio composto, ove in più luo

ghi quest'ora serotinasi accenna, n'è una

non indifferente prova, la quale vieppiù

si rinforza da'lucernari (responsorii o an

tifone che nell' Uffìzio Ambrosiano si cau
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(ano nel principio del vespero; e lucernal'i

si dissero i salmi che in quest'ora cano

nica solevansi cantai e) e da molte ora-

lioni clie da' più ri moti tempi vi si so

gliono recitare, ove alla vespertina ora

si allude. L' appellazione stessa generica

di Veneri concorre ella pure ad indi

carci qual fosse in origine l'ora di cele

brarti. Il tempo per l'altra vigilia assegna

to era verso l'aurora. L'inno e le orazio

ni, che ancora vi si recitano, nelle quali

di mattutina luce spesso si parla, palesa

no «pianto basta l'ora di codeste vigilie.

Amlie in queste intertenevasi il popolo

nel divoto canto degl'inni e de'salmi ; a'

quali inni e salmi si solevano aggiunge

re nelle mattutme vigilie quelle bene

dizioni clic si hanno registrate nel Van

gelo di s. Matteo, cap. 5. E queste pure

saranno state probabilmente dal popolo

cantate, acciò gli fosse più facile il pren

derne argomento per eccitarsi a qualche

attodi virtù. Riferisce il dotto Campanari,

nella Dissertai, dell'antiche chiese,^. 64,

cioè nell' eruditissima descrizione della

chiesa sotterranea oconfessionedis. Pietro

in Toscanellr. sua patria, e grande quan

to il tempio: La sua volta è sostenuta da

antiche colonne di romani edifici, di vari

marmi e graniti, collocate alla foggia te

nuta dagli artefici deli 1 X. secolo. Vedonsi

ancora i cerchielli di ferro o le auella im

pertiate nell'alto delle volte che sostene

vano lampade a olio, onde il santo luogo

scarsamente rischiarato dalla fosca luce

che vi penetrava dulia tela inoliata del

l'angusta finestra rotonda, si faceva lu

cido e sereno. Egti crede, che ivi a mezza

notte si recassero i sacerdoti per recitarvi

il mattutino; la qual pia costumanza du

rava ancora nel secolo X e nell'Xl; quan

do dalla Vita comune ( V.) che facevano

nelte loro case presso it tempio, non di

versa dalla forma del vivere monastico,

presero atcuni chierici ad emanciparsi del

tutto, donde poi il clero si distinse la pri

lnu volta in secolare e io regolare. E qua

co'cuuonici rtxavasi il vescovo, ch'egli

V IGpure si levava di notte per andare al co-

roalla prece mattutina. Ignora se le don

ne, che ne'primi secoli erano sempre pre

senti a tali notturne orazioni, ne' poste

riori, quando per costume onesta donzel

la non usciva non pure di fitta notte, sul

basso del giorno, frequentassero la divo

ta usanza; ma gli uomini assistevano al

la prima dell'Ore Canoniche (P.), e fi

nito il salmo intuonavano a una voce il

Gloria (Trovo nel Novaes, Storia di s.

Leone IX , ritenersi che quel Papa del

i o4g, determinò non doversi cantare nel

le vigilie l'inno Gloria in excelsis Deo).

Se non che cessata ne'secoli XIV e XV

quella vita troppo ceuobita de'sacerdoti,

cessò pure la prece notturna, che conti

nuò a fare il clero regolare rimasto solo

all'osservanza dell' antica disciplina; ma

le porte del tempio si chiusero, perchè

scadute già dal loro uflicio le Diacones

se, Presbiteresse e Vescovesse (V.) sia

dal secoloXI, poteva nascere scaudalodal

promiscuo miscuglio del popolo concor

so alla chiesa. E già nel secolo XIII era

vietato a' laici istr«si di farvi vigilia; ciò

che dimostra che tristi e malvagi non e-

ratio da prima mancati di contaminare

di male e di licenza quelle sante congre

ghe. 1l p. Menochio gesuita, Stuore tes

sute di varie erudizioni, tratta nella cen

turia 6.", cap. 4o : Delle vigilie nottur

ne, che anticamente si usavano da' cri-stiani, e come si celi orassero; nella cen

turia i i.', cap. 73 : Delle vigilie nottur

ne degli antichi, e delle quattro parti

nelle quali da essi si divideva il giorno.

Ne darò un isfuggevole cenno, seuza ri

petere il riferito, essendosene già giovato

il Saruelli, e cominciando dal i° argo

mento. Delle vigilie o custodie notturne

si fa menzione iu molti luoghi della s.

Scrittura, che produce. Gli antichi divi

sero la notte in 4 vigilie, ed in 3 nell'e

state, ed il giorno divisero iu 4 parti, sud

divise ciascuna in 3 ore: Prima, Terza,

Sesta e Nona {V.), la qual divisione ser

viva precipuamente per le sagre funzioni
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del tempio e per la Preghiera (V.), co

me ora si pratica colle ore canoniche,

narrando il praticato dal profeta Danie

le. Nell'altro capitolo il p. Menochio ra

giona come gli antichi cristiani solevano

radunarsi insieme la notte nelle Chiese e

Qratorii per orare, salmeggiare, cantar

inni, e per ascoltare alcun ragionamento

spirituale a pascolo dell'anime loro.Que-

st' adunanze, che il ricordato Tertullia

no chiamò Nocturnas Convoca tiones ,

comunemente si dissero Vigilie, ve

gliando i primitivi cristiani in orazio

ne, come tempo più opportuno del gior

no, ad esempio di Cristo, degli Angeli

e di Davide, e per l'opinione che aveva

no che il Signore, con 2.a Venuta, fos

se di mezzanotte per venire a fare il giu

dizio universale. Per queste ragioni la

Chiesa fin dal suo principio istitu'i le vi-gi lie, alle quali intervenivano pure le ver

gini. Ne durò 1' uso lungamente, fmchè

per la licenza del tempo notturno, essen

do nati alcuni inconvenienti , prima ne

furono escluse le donne, e poi del tutto

si vietarono. Non conviene che le proi

bisse s. Bonifacio I, poichè dopo di lui e-

rano tuttavia in uso, come a tempo di s.

Leone I volato al cielo nel 46i, >1 quale

ne parla in vari de' suoi sermoni, parti

colarmente in quello dejrfunio; nè cre

de chele togliesse s. Agosiino,al cui tem

po procedeva molto bene la disciplina

delle vigilie notturne, com'egli stesso af

ferma in concione adcathecumenos con-

tra judaeos, ed erano sluti levatigli abu-

ri introdottisi (e forse pe' quali avendole

in parie tolte s. Bonifacio 1, poi si ripri

stinarono, poichè s. Agostino chiuse gli

occhi in questo mondo, per aprirli atl'e

terna contemplazione della visione beati

fica di Dio, nel 43 0, ed i concibi di Ma

con e d' Auxerre si celebrarono nel de

clinar del seguente secolo), di che fa te

stimonianza lo stesso s. Dottore nel suo

sermone per la festa di s. Cipriano. Il

dotto vescovo di Fiesole Bronzuoli, liti-

Unioni Cattoliche, sez. 7 1 : Del digiuno

VIG 123della Quaresima, de' Quattro tempi, del

le Vigilie, dopo aver dichiarato il digiu

no imposto a'fedeli ne' tempi degli Apo

stoli , per imitar quello fatto dal divin

Salvatore, dice che quello delle vigilie è

tanto antico, quanto lo sono le principali

feste solenni, le quali si celebravano da'

primi cristiani col vegliare nella notte an

tecedente alle solennità medesime, d'on

de ne venne il nome di Vigilia; il qual

digiuno è ordinato per disporci a solen

nizzare degnamente il seguentegiorno fe

stivo. Avverte poi , che oltre i digiuni e

le vigilie comandate dalla Chiesa per tut

to il cristianesimo, ve ne sono delle par

ziali, che obbligano all'astinenza e al di

giuno nelle città e luoghi particolari, co

me per la festa dell'Immacolata Conce

zione, pe' principali santi Protettori in

quasi tutte le diocesi e paesi, ed io ag

giungerò oltre i digiuni e le vigilie voti

ve, e quelle d' individuale e particolare

divozione verso alcun Santo; e ciascuno

è obbligato a conformarsi alla legge ec

clesiastica delluogo,ove per qualsivoglia

motivo si trova, qualora vi consumi la

maggior parte della giornata in cui è co

mandata l'astinenza. Secondo lo spirito

della Chiesa, ne'giorni di digiuno, come

giorni di pemtenza,conviene astenersi con

maggior impegno da'peccati, privarsi de'

divertimenti , almeno degli Spettacoli

(F.), attendere più di proposito all'ora

zione, e le persone facoltose dovrebbero

far servire a so llievo del povero, ciò che

sottraggono dalla loro mensa. Egli è

per questo, secondo il medesimo spirito

della Chiesa, che nelle vigilie, come gior

ni di penitenza , nello stato pontificio

e in alcun altro religioso, almeno in par

te, non agisce il Teatro (/'.) nelle vigi

lie, molto meno gli spettacoli, dovendo

eziandio cessare le rappresentanze tea

trali, prima dell'ora in cui comincia il

periodo delle 24 ore della vigilia. Inol

tre pel medesimo spirito penitente , la

Chiesa nelle Vigilie presemel1 Coloreec-

clesiastico nelle Vesti sagre ( V.) proprio
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ili esse; ed il diacono e suddiacono invece

«fella Dalmatica ei\e\\a 'funicella, adope

rano le Pianete piegate innanzi al petto,

perchè si debbono usare in tutti i giorni

di digiuno, tranne la vigilia del s. Nata

le, e le Tempora detla Pentecoste in os

sequio alla solennità dello Spirito Santo.

Di più sono prescritte di lana le usuali

Pesti del Papa, de Cardinali, de' Ve

scovi, de Prelati (/- .). Quanto alla ma

teria e al colore tuttora l'osservano nel

le vigilie, nella i." il Papa, nel 2.° i car

dinali, i quali lino a dopo la metà del

secolo passato dovevano indosswe anche

le Calze (I '.) paonazze. Ritenendo però

le rosse , d' allora in poi i vescovi ed i

prelati non più vestirono di abiti prela

tizi neri, inclusivamente alle calze, ma

continuarono anco in esse ad usare il co

lore violaceo, come in tutto l'anno, e fi

nì la lodevole costumanza, che distingue

va da' comuni i giorni delle vigilie e de

gli altri tempi di digiuno. Il Sestini nel

Trattato del Maestro di Camera, cap.

8: De' Venerdì, Vigilie e Quattro Tem

pora dell'anno, dice che i cardinali ve

stono di paonazzo in tutti i venerdì del

l'anno, tranne quelli che succedono dal

la Pasqua di Risurrezione fino atla festa

(iella ss. Trinità; e quelli che cadono

tra le ottave solenni cioè del Mutale, del

l' Epifania, del Corpus Domini, di s.

Pietro, del' Assunta e d'Ognissanti. Ec

cetto ancor quelli ne' quali è qualche fe

sta doppia, l'ottava doppia, se però non

è 1' Avvento, la Settuagesima o Quare

sima. Di paonazzo alte cappelle de' fedeli

defunti, mattutino e messa, ed a tutti i

funerali e uuniversari che si fauno pe'

Papi o pe' cardmali, ed anche volendo

andare a visitare un cardi nale per con

doglianza di morte, o a celebrare la mes

sa de' morti. Di paonazzo in tutte le

Quattro Tempora dell' auno, ancorchè

fosse qualche festa doppia, come alle vot

te suot esser s. Matteo, tranne quelle

che vengono iuimediatumente dopo la

Peutecuste. Di paonazzo m tutte le vi-

V I Ggilie quando si digiuna, eccetto la vigilia

del sabato di Pasqua Rosata o Penteco

ste. Si mutano i cardinali le vesti in quel

le vigilie, ancorchè venissero io venerdì,

nelle quali il giorno a vespero si fa cap

pella, se non fosse l'Avvento, e la Set-

tuagesima o Quaresima. In tali tempi

di vigilie e di digiuno, il Papa indossava

nelle sagre funzioni il Manto o Piviale

paonazzo, enel venerdì santo e nelle mes

se de'defunti di color nero; ma sono di

versi secoli che assume il piviale o manto

di colore rosso, bensì colla stola e cingolo

paonazzi, nelle vigilie e altri tempi di di

giuno, come pure nel venerdì santo e nelle

messe de'defunti. Nel secolo passato il piis

simo Benedetto XII riassunse gli antichi

riti, di cui era lodevolmente tenace osser

vatore, ma non ebbe imitatori. Quanto

alle vesti usuali, proprie del grado, sol

tanto nella Sede apostolica vacante (F.),

per lo meno in Roma, i cardinali usando

le calze violacee, i vescovi e gli altri pre

lati vertendo calze e abito prelatizio ne

ro. Argomento che svolsi con alquanta

diffusione ne' citati articoli.

Ragionando dell' Uffìzio Divino, feci

altici t .mio deli' Vffiziature notturne, del

le autiche sagre Sinossi (/'.) de'primi fe

deli, i quali col clero cantavano le divine

lodi con alternata Salmodia; che in pro-

gresii) di tempo i divini uffizi di notte si

celebravano nelle chiese a porte chiuse,

finchè cessò, soltanto conservandosi il ri

to da parte del clero regolare e da di

versi monasteri di monache. Come il

Notturno ( f-'.), terza parte del Mattutino,

anticamente si divideva in 3 parti , che

gli ecclesiastici recitavano la notte, ser

bando le Laudi per la mattina , finchè

1' indulgenza della Chiesa concesse l'u

nione de'3 notturni colle laudi. Gli uflizi

notturni di datale, Pasqua e Ognissan

ti, ricordano 1' antica ulHziatura nottur

na, onde festeggiare tali due prime so-

lenuità, e dopo la 3/ suffragare i defun

ti. Dissi pure che benedetto XIV proibì

u Ila Ito gti uffizi del Triduo della Selti
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maria Santa (^.) in tempo di notte in

cui si celebravano, perchè il popolo si

portava da mangiare nelle chiese; dalla

qual proibizione tuttavia continuò ad an

darne esente la sola vigilia del s. Mutale,

osservandosi ancora in essa non solo il

digiuno, ma eziandio l'antica costumanza

di vegliare nelle chiese recitandosi i di

vini uffizi, e celebrandosi dopo la mezza

notte la messa. Mel Triduo della Setti

mana Santa , il notturno delle tenebre

chiamasi Uffizio notturno, perchè nelle

notti del mercoledì , giovedì e Venerdì

(V.) santo, gli antichi cristiani con veglie

e vigilie solevano recitare l'uffizio nelle

chiese, cioè nelle diverse ore indicate nel

voi. VIIi, p. 284, meglio avendone ri

parlato ne'vol. LXIV, p. 3 10 e seg. , e

LXXX.II, p. 294. Ma poi la chiesa od

eliminarne i disordini, introdotti altresì

in queste vigitie, superstiti alle anteriori

soppresse, stabilì che di giorno si recitas

sero gli uffizi de'menzionati 3 santi gior

ni, e non ostante gli è rimasto il nome

d'Uffìzio delle Tenebre (/'.), sebbene si

celebrino di giorno, e spegnendosi a po

co a poco i lumi, si terminino quando già

sono del tuttospenti. In tal modo la Chie

sa offrì al popolo il mezzo di assistervi,

con minor incomodo, ed altrettanto fece

nel seguente sa baio santo. Dichiara il Ma

gri, nel vocabolo l'igilia, varieavverten-

ze liturgiche, alle quali aggiungerò alcu

ne erudizioni. i.° Occorrendo la vigilia

del ss. Natale [' .) in domenica, si can

terà la messa dopo terza, uè si leggerà il

Vangelo della domenica nel fine della

messii, ancorchè sia fatta la commemora

zione, perchè il detto Vangelo già si les

se nel sabato antecedente. Oltre l'accen

nato di sopra , si può vedere il voi.

LXXXII, p. 292. L'osservarsi tuttora

nella sola notte della vigilia del ss. Maiale

l'antichissima disciplina di vegliar netle

chiese, recitarsi i divini uffizi e celebrarsi

la messa dopo la metà della notte, ciò è

derivato ben anco, come leggo nel Cimi,

Uffìzio della Natività del Signore, dal-

V I G n5l'essere Gesù Cristo nato di notte, men

tre, come dice s. Luca, nel tempo in cui

nacque i Pastori vegliavano sulloro greg

ge; e seconda l'opinione ormai universa

le, dall'essere il Salvatore nato circa la

mezzanotte, il che alcuni Padri han cre

duto chiaramente profetizzato in quell'o

racolo della Sapienza, xvm, 1 \: Duui

quietimi silentium continenti omnia , et

nox in suo cursu medium iter haberet

Omnipoten* sermo tuus exiliens de coe-

lo a rcgalibus sedibus prosilivit. Il Bor

gia, Memorie di Benevento, t. i, p. 377,

parlando del le no t tur ne vigilie, t'osservan

za delle quali non venne meno nella chie

sa metropolitana di Benevento che nel

secolo XVI, leggendosene il divieto nel

concilio provinciale dell'arcivescovo car

dinal Savelli del 1 567, rileva quanto essa

f'j tenace detl'antiche apostoliche costitu

zioni. Indi osservo, che altrove queste vi

gilie dal secolo Xlil in poi, tranne alcu

ne chiese cattedrali e le monastiche, leg-

gonsi o mandate in disuso o solennemen

te vietate. Poichè avendo degenerato per

malizia degli uomini dalla primiera loro

santa istituzione, furono dapprima vieta

te alle donne, indi tolte affiiito, eccettua

ta quella detla sagratissima nutte del Na

tale del Signore, quantunque siasene ri

tenuto il nome, chiamandosi vigilie i gior

ni di digiuno, che si premettono a certe

feste più ragguardevoli , ne' quali dicesi

quella messa, che altre volte celebravasi

di notte. Il Cancellieri, Notizie intorno

alla novena, vigilia, notte efesia dì Na

tale, dice la vigilia antichissima, facendo

ne menzione il jus greco-romano, la rego

la di s. Cesario d' Arles , In lettera de'

vescovi Lupo ed Eufrasio scritta nel .j()i

a Talasio vescovo d' Angers , ed altri.

Molti sono gli scrittori, che trattano de'

diversi abusi introdotti in questo giorno,

che poi furono aboliti, riportandone al

cuni. La cena che si fa nella sera di que

sta vigilia, chiama vasi Cernifocum o Cer-

nifocus , forse perchè fucevasi vicino al

fuoco 0 cammino. Ragionando del Pran
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20, riparlai delle cene degli antichi Papi

nella sera di questa vigilia, nel Triclinio

(A'.) Lateraneuse; e di quella che poi fe

cero imbandire nel Palazzo apostolico,

con cantata, a'cardinali. in molti libri ri

tuali s'incomincia l'anno ecclesiastico da

questa vigilia, come nel martirologio d'A

done arcivescovo di Vienna nel Delfma-

Io; però è' noto che altri diedero comin-

ciameuto uW'Anno dal giorno del l. Na

tale, e gli antichi cristiani lo cominciava

no a'25 marzo, giorno avventuroso del

l'Incarnazione del Verbo, come tuttora

le Bolle pontifìcie. Dichiara V annuale

Diario Romano: Nella prima domenica

del sagro Avvento incomincia XAnno ec

clesiastico. Notai nel ricordato artico

lo, che in Italia per concessione di Pio

VI si digiuna solamente due volte la

settimana, in cambio di quel digiuno

che facevasi altre volte nelle vigilie del

le feste degli Apostoli e di altri Santi.

Avverte il Garampi nelle Memorie ec

clesiastiche appartenenti all' istoria e

al culto della B. Chiara di Rimini,

morta nel i346a'io febbraio, sulle vi

gilie degli Apostoli e altre di precetto,

come di s. Gio. Battista, che s. Pier Da

miani declamando nel secolo XI contro

quelli che abusivamente non le celebra

vano tutte, asserisce, che absoluta aneto-

ritas estCanomtm ,quaegeneraliter prae-

cipit omnes Apostolorum vigilias cele-

brari. Dichiarò l'Ostiense nel secolo XI II,

jejunia solemnìa generaliter inilieta

quella di s. Gio. Battista. Riguarda a quel

le degli Apostoli, consultato Innocenzo HI

deli 198 sopra di esse dall'arcivescovo di

Braga, si contentò d'esporgli nudamente

il costume della Chiesa Romana, la quale

col digiuno le osservava, senza che ^l'in

giungesse sopra di ciò comando alcuno

più preciso. Ma Gregorio IX del 1227

nella sua compilazione delle Decretali

pontificie, riferendo il testo d'Innocenzo

HI, laddove questi avea scritto: Apud

nos Apostolorum omnium Vigiliae in

observatione je/unii cekbranturj egli ac-

V IGcomodando alla più religiosa pratica del

suo tempo, mutò il testo in forma pre

cettiva: quod omnium Apostolorum Vi

giline- sunt in observalione jejunii cele-

brandae, praeter etc. E cosi vennero a

universalmente dichiararsi di precetto le

vigilie di tutti quegli Apostoli, le feste de'

quali cadono fuori del tempo Pasquale e

Natalizio di Cristo. Il Gu ampi nel correg

gere il Tomassini, nel Trattato de'digiu

ni, dichiara che per avere Gregorio IX

conosciute forse meglio le circostanze de'

suoi tempi, volle estendere a tutto il mon

do cattolico in forma precettiva ciò ch'era

stato soltanto proposto particolarmente

all'arci vescovo di Braga dal suo anteces

sore. Neil' Avvento, come tempo di pre

parazione alla solennità festiva del ss. Na

tale, si fa vigilia di digiuno il venerdì e

il sabato, e ciò innanzi la disposizione di

Pio VI. E quanto all' utliziu ture nottur

ne, osserva il Garampi, che a' tempi del

la suddetta b. Chiara, si tenevano le por

te chiuse, per evitare qualunque scan

dalo che avesse potuto nascere per l'in

gresso promiscuo del popolo. Il concilio

Budense del 1279 stabili col can. 45,

che a' laici non fosse permesso in Eccle

sia Vigilia facere. Il situile pure decre

tò il concilio di Palencia del i52 3, nel

I.° di Milano da s. Carlo Borromeo; e

prima, anche da Gotiero vescovo di Poi-

tiersnel t 28o,come osservò il Tomassino,

De' Digiuni. Ma si ritorni al Magri. 2.0

Nella vigilia della Pentecoste (V.) si digiu

na per antica consuetudine.Si celebrava in

tal giorno (e tuttora,almeno in Roma), co

me nel Sabato Santo, il battesimo de'

catecumeni, che però invece deWAlleluja

si canta il tratto , nè si portano lumi al

Vangelo per essere ancora oscura la loro

fede: per la medesima ragione non si di

ce il Simbolo. Trovo nel Morcelli lati

nizzata questa vigilia : Praeludium diei

Pentecostes. 3.° Nelle vigilie della Nativi

tà dis. Gio. Battista, e della festa de'ss.

Pietro e Paolo Apostoli, venendo tra l'8.*

del ss. Sacramento, si dirà nella messa il
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prefazio comune feriale. Oecorrendo la

vigilia in giorno solennissimo potrà il ve

scovo trasferirla nel giorno antecedente.

Laonde Leone X decretò, che cadendo la

vigilia di s. Gio. Battista nel giorno del

ss. Sagramento, si digiunasse nel merco

ledì antecedente, il che si praticò nel

163o. In tal caso però non si anticipa

l'uffizio della vigilia, ma solamente il di

giuno. Per la medesima ragione, venen

do la vigilia di s. Mattia Apostolo nel

l'ultimo giorno di Carnevale (F.), potrà

il vescovo trasferirla nel sabato antece

dente per evitare i molti peccati che si

com mettono con l'inosservanza di questa

vigilia. Venendo la vigilia de' ss. Pietro

e Paolo, o di s. Gio. Battista fra i'8." del

Corpus Domini, \a messa sarà della vigi

lia, ancorchè l'uffizio sia stato dell'otta

va, per le ragioni addotte dal Guvanto.

Delle vigilie di s. Gio. Battista e di s. Mat

tia, importa il vedersi il voi. XX, p. 58.

Rileva il Piazza aeWEmerologio di Bo

nia, che s. Gio. Battista i.° esemplare de'

Santi del nuovo Testamento, ripieno del

lo Spirito Santo fin dal ventre di sua ma

dre, perciò di esso solamente celebrasi

fra tutti i Santi dalla Chiesa il nascimen

to per tutto il mondo ; di cui disse s. A-

gostino, che a Gesù Cristo, ed a questo

di lui s. Precursore costumavasi a suo

tempo di rendere tale onore (non essen

dosi ancora introdotta la festa della Na

tività della ss. Vergine), perchè fu egli

partorito da una donna sterile, l'altro da

una Vergine: in Elisabetta sua madre si

tolse la sterilità, nella Concezione di Cri

sto si cambiò ogni ordine di natura. Eli

sabetta coll'uu ione del marito generò Gio

vanni; Maria Vergine credendoall'Ange-

lo concepì il Verbo eterno. Quella conce

pì un Uomo, questa un Uomo-Dio. Sul

la Concezione di s. Gio. Battista può ve

dersi il Zaccaria, Dissert., t. 2 : dissert.

5.' , p. ai5 e seg. Nella festa di s. Gio.

Battista si celebravano 3 messe: una la

vigilia, come Precursore; la 2." nel dì del

la festa, come santificato nel ventre della
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nistro del battesimo. Nel concilio Salin-

gestadense (luogo presso Magonza, chia

mato perciò anche Magontino, e celebra

to nel 1022 o nel 102 3) fu ordinato, che

ne'r4 giorni precedenti la festa, i fedeli si

astenessero dalla carne e dal sangue. II

Simbolo (/".) non si dice nella sua messa

della Natività, tranne ss cade di domenica,

ed invece si dice uell' 8." ; altrettanto si

pratica per s.Giuseppe, e pe'ss. Gioacchi

no ed Anna. La vigilia de'ss. Pietro e Pao

lo {l/.), dal Morcetli è qualificata: leiu-

nium lionori Summormn Apostolorum.

Apprendo dal Piazza, Del Santuario o

Menologio Romano, a'28 giugno, che ta

le vigilia fu chiamata dall'imperatore Va-

lentiniano, Generabile; eche anticamen

te in essa si faceva l'uffizio proprio, come

si fa nella chiesa metropolitana di Tole

do. Più aeWEmerologio di Roma rife

risce che i giacobiti onorano e venerano

i due Principi degli Apostoli in modo spe

ciale, e non solo digiunano nella loro vi

gilia, ma cominciano il digiuno dalla Pen

tecoste sino alla loro festa, da essi celebra

ta con molta solennità. Notai anche nel

voi. LXXXV1II , p. 23 i, che ormai si

ritiene venerarsi l'mtero corpo di s. Pie

tro nella basilica Vaticana, così quello di

s. Paolo nella propria, tranne le loro ss.

Teste venerate nella protobasilica Late-

ranense. L'annuale Diario Romano, spe

cie di Calendario Romano , di cui nel

voi. XX, p. 2,5, riferendo le feste del

l'alma Pionia, dichiara le chiese ove si ce

lebrano, e se in esse si venerano i ss. Cor

pi e le ss. Reliquie de'Sauti, a tutto ili83g

a'29 e 3o giugno registrando le feste de'

ss. Pietro e Paolo, e della Commemora

zione di s. Paolo, nulla diceva de' loro

ss. Corpi ove si venerassero, per ritener

si comunemente averli s. Silvestro 1 di

visi e collocati nelle basiliche Vaticana e

Ostiense, cioè la metà di essi per ciascu

na, secondo le narrazioni antiche, le quali

finalmente conosciute apocrife, cominciò

il Diario Romano del 1840, e costante
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mente prosegue ad affermare, che ogni

basilica possiede il prezioso corpo del pro

prio s. Apostolo , e così dichiara : A' 29

giugno ss. Apostoli Pietro e Paolo prin

cipali protettori di Roma e di tutta la s.

Chiesa cattolica,yè.sta ins. Pietro in Va

ticano ove il suo corpo. A' 3o giugno

Commemorazione di s. Paolo Apostolo,

festa alla sua chiesa fuori le nutra ov'e

il suo corpo (Una licenza, a guisa di no

ta. E intrinseco che qui aggiunga, dopo

il riferito per ultimo nel voi. LXXV ,

p. 2 1 3 e seg., un breve cenno del sup

plemento al n.i5o del Giornale di Ro

ma del 1860, con diffusa, bella e artisti

ca esposizione del ch. cav. Moreschi , il

quale contiene l'artistica descrizione, im

portante ed erudita, de'magnifici lavori

condotti a fine nel risorto sontuoso e splen

dido Tempio di s. Paolo, la più classica

impresa che le di verse classi del te bel le orti

principiarono e compirono nel XIX seco

lo. Essi lavori sono: Le 36 pitture a fresco,

del 2.° ordine architettonico superiore

delle due navi traversa e media, ritraen

ti le principali geste del Con vertito di Tar

so, ed eseguite ne'36 interpilastri; ad ar

monizzare le quali pitture contribuiran

no i vetri dipinti e fusi a vari colori tra-

sparcnti, nell'alternate finestre di tutte le

navi. II sotterraneo di s. Timoteo con

giunto col sepolcro del Dottore delle gen

ti, di cui quell'invitto martire fu fedele

discepolo, riportato al primitivo luogo, os

sia sotto il grand'arco di Placidia, e ciò a

fine che l'ara massima ritornasse all'an

tico suo uso di altare pontificio, ove ce

lebrandosi il s. Sacrifizio il Sommo Sa

cerdote fosse ri voi to a' fedeli convocati nel

la nave retta. E' il cavo in forma semi

circolare, con laterali piccole scale mar

moree per discendervi, il tutto ornato con

istupendi marmi colorati, e dove si erge

I altare che racchiude il corpo di s. Timo

teo stesso e le reliquie di altri Santi, pres

so la detta tomba del gran Vaso d' ele

zione. Il gruppo di marmo che grandeg

gia situato sulla ricca principale porta in-
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terna, componente lo stemma del Pa

pa Pio IX, con due Genii alati che la

fiancheggiano, onde la magnifica por

ta venne trasformata in arco di trion

fo. La nuova torre campanaria, di ar

chitettura regolare e di corretto sti

le, delle più belle forme additate da Vi-

truvio, cioè la quadrata, l'ottagona e la

circolare, laonde può dirsi l'unico campa

nile di romana architettura. Elevasi lun

go la via Ostiense presso la basilica, sur

un basamento quadrato con grande ar

cata per ogni lato; e su di esso altro da

to pur quadrato, ne' lati de' cui fianchi

sono aperti due circoli pe'quadranti del

l'orologio. Il1.° quadrato è decorato con

12 colonne d'ordine dorico, ed essendo

stato trafurato da un grand'arco l'inter

colunnio medio di ciascuna fronte del

piano architettonico. Nel 2.° di forma ot-

tagona, sono S colonne ioniche agli an

goli, e tra loro 4 archi, nella cui luce si

collocarono l'antiche campane della ba

silica, le quali gravemente tornarono per

la i.' volta ad eccheggiare a'3o giugno

1 860, all'arrivo dell'encomiato Pontefi

ce, e in tempo della celebrazione de' sa

gri riti, per festeggiare la Commemora

zione di s. Paolo. L' ultimo ordine pre

senta la figura circolare d'un monottero

corintio, di mirabile leggerezza, con tolo

e cupola sormontata da un pieduccio eoa

palla, e coll' odorato e glorioso vessillo

di nostra s. Redenzione, la Croce. Nel-

l' interno, come l'esterno dell' edilìzio,

di pietra tiburtina, gira intorno fino al

la sommità comodissima spirale, di sor

prendente struttura e costruzione, sen

z'anima di muro, ne sussidio di volta,

poichè in virtù del collegamento d'uno

scalino snll' altro, si ottenne una scala

quasi del tutto isolata, attraversatisi que'

graud'archi senz'uopo di ferro o di qua

lunque altro sostegno. L'edificio impo

nente si eleva da terra fino alla sommi

tà della Croce per palmi architettonici

romani 2 70:6,ossienometri6o:t3; oud'è

a riguardarsi come una delle più alte
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Torri Campanarie à' Italia. Per tutto,

il Papa espresse pienissima soddisfazione

al com m. r Paoletti ch. architetto; e quin

di ne' vasti corridoi del propinquo mona

stero ammirò il museo dell' iscrizioni an

tiche e superstiti della basilica). Della vi

gilia delVEpifania (/'.), festa che com

prende quella de' ss. Magi (V.), riparlai

ne' voi. XXXlX.p. 76, LXXXII, p. 296 e

altrove. Della vigilia in Roma per voto,

rinnovato in perpetuo nel 1 8o3, della fe

sta della Purificazione della B. Vermi

ne Maria [P.)l per essere stata l'alma

città liberata dal Terremoto (F.), tornai

a parlarne nel voi. X, p. q5. Il Marcelli

la chiama: Jeiunium Mariae Puerperae

Perliiantì. Delle vigilie e feste del pa

triarca s. Giuseppe (V.) e della ss. An-

nunziazione di Maria P'ergine (/".), .lu

che nel voi. LXIV, p. 2 1 9. Della vigilia

della s. Pasqua di Risurrezione (f.) o

Sabato Santo (PT.), lai." di tutte le vi

gilie per dignità e per I' antichità, ezian

dio oe'vol. LXI V, p. 3 1 7, XCVI, p. 86

e seg. Il Morcelli la de6nì : Ritus occi-

piunt ignis et lutainis. E la sua messa so

lenne : Sacrimi solemne ab praeludium

anastaseos D. N. Vigilia dell' Ascen

sione (V.) del Signore al cielo , dice il

Garampi, furono dette anche le Rogazio-

ni (Pr.), ed il digiuno di tal triduo, I' A-

malario chiamò: Jejunium triduanum in

vigilia Ascensionis, cioè nel lib. 1 , De Of-

tic. Eccl. ,cn[). 37. Ma nel ceremoniale di

Gregorio X, si prescrive la sola astinen

za dalle carni ne'primi due giorni, e nel

3.° poi il digiuno. Soggiunge, un saggio

delle diverse costumanze, che si pratica

vano ne'passati secoli, in questi o altri di

giuni e astinenze dell'anno, può aversi

dalle costituzioni de'canonici di Città di

Castello, nel titolo: De victu Canonico-

rum per circulum anni. L'offre a p. 2o5

delle Memorie ecclesiastiche. Della vigi

lia àe\VAssunzione (P.) al cielo della B.

Vergine, con Processione (V.) in Roma

a Sancta Sanctorum, ora santuario del

la Scala Santa (V.). Il Zaccaria, Dis-

vol. e.
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la 5." Dissertazione delle Feste istituite

ad onore di Maria ss. Nostra Signora.

Riferisce che a queste feste si acconciava

no i fedeli con molti esercizi di pietà, e in

quella dell'Assunzione con veglie nottur

ne; anzi diverse congregazioni religiose

sino da' bassi secoli solevano a tutte le

feste della Madonna premettere siffatte

veglie, e la maggior parte delle medesi

me feste erano anche precedute dal di

giuno. Quello per la vigilia dell'Assun

zione fu mentovato da Papa s. Nicolò I

dell'858 nelle risposte date a'bulgari ; ed

il concilio Salingestadensedel 1 022 fu più

rigoroso, prescrivendo previa l'astinenza

dalle cariti per beni 4 giorni. Della vigi

lia della Natività (P'.) di Maria Vergi

ne, si apprende dal Novaes, nella Storia

di Gregorio XI, che nel 1378 ordinò si

digiunasse di precetto nella vigilia della

Natività di Maria Vergine; basando la

sua asserzione in quelle dell'autore della

i." Vita di Gregorio XI presso il Balu-

zio, Annotazioni alle Vite de' Pontefici

d'Avignone, p. 440, e di Radolfo Tun-

grense, lib. De Canon. observ., prop. 19,

nel 1. 1 6, Bibliot. PP.lp. 3 i o. Peròquesta

vigilia oggi non è più comandata, benchè

molti l'osservino, come moltissimi roma

ni, per cui nel citato articolo ricordai l'an

tico loro motto: Quando senti nominar

Maria (V.), non domandar qual vigilia

sia. Di vero, il Zaccaria afferma, chea tut

te le feste di Maria Vergine, nel 1 oo9ordi-

nò il concilio d'Enham in Inghilterra, si

premettesse il digiuno; ea'tempi di s. An

tonino, nel XV secolo, come si ha dalle

sue oper. Snmin. 4, tit. 1 5, cap. 24, i più

cattivi cristiani recavansi a scrupolo di

non digiunare i sabati, e tutte le vigilie

della Madonna. E quanto a' sabati, os

serva, forse la Chiesa che sino da' primi

tempi della Passione e sepoltura di Cri

sto consagrò il Venerdì e il Sabato, vol

le nel sabato far della Vergine particola

re memoria, quasi in grato ricambio di

que' dolori, che per tutto il sabato la tra-

9
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fissero nella sepoltura del divin Figlio,

che la pietà de'fedeli onora pure nella te

nera divozione della Via Matrìs ( V.), ed

in onore della vivissima festa, che oltre

ogni altro ebbe allora del futuro risorgi

mento di Cristo. L'antica pietà cristiana

era solita consagrare i mercoledì, i vener

dì ed i sabati, al tradimento, alla passio

ne e alla sepoltura di Cristo, con astinen

za dalle carni, ed anco con digiuno, mas

sime da alcuni religiosi d'ambo i sessi.

La ss. Vergine con due principali ossequi

Tenne presto venerata, cioè coll'uffizio di

s. Maria in Sabbatho, facendone testimo

nianza un vetustissimo Sagramentario di

s. Gregorio I del 59o,feria nt Missa in

vcneratione s. Marine, ed Alcuiuo nel-

I' ViII secolo compose le messe votive e

quella di s. Maria in Sabbatho; e con l'a

ttinenza e digiuno nel giorno di sabato,

sì nella Chiesa Romana e sì nell'Orien

tale, non però tutte, e siccome si raffred

dò poi il fervore, ordinò s. Gregorio VII

del 1073, che il sabato, se non digiuna-

vasi, si guardasse almeno l'astinenza dal

le carni, il quale stabilimento fuori d'Ita

lia non ebbe gran corso, seguitando mol

te chiese di Spagna e di Francia ad usar

le carni nel sabato. Il Morcelli disse que

sta vigilia: Eius rei ergo senalus censuit

leiunium Mariae Adiutrici ante Nata-

lem eius instituendum. Altrettanto può

dirsi della vigilia dell' Immacolata Con

cezione della B. T'ergine Maria (per la

quale prima che avesse il suo particola

re uffìzio, dicevasi quello della Natività),

massime dopo la definizione dogmatica

del suo Immacolato Concepimento; che

se nel voi. LXXIII, p. 42 e Sf'g-, rac'

colsi quanto precedette , accompagnò e

seguì il grande religioso avvenimento,

non lascio di celebrarlo ove fu solenniz

zato. Ecco le rubriche delle Vigilie, del

Dizionario sacro-liturgico di Diclich. II

dotto raccoglitore premette l'avvertenza.

Deriva il loro nome dal vigilare, perchè

Tie'primi tempi solevano i fedeli nelle prin

cipali festività consagrare la notte nella

V IGchiesa alle divine laudi, come attesta s.

Agostino nel salmo 85, dicendo: Si mo

do pugnamus contra nos,quamvisge.ra-

mus domum somni camem istam, et e-

vigìlamus in his luminaribus, etsolemni-

tas ista (s. Cypriani) det nobis animimi

vigilandi, dìes Illa (aeterna scilicetjqna-

les nobis Vigilias dabil? » i. Si fa di esse

uffizio, purchè non occorra una festa di

nove Lezioni 0 di Ottave, perchè in allora

si leggerà la nonaLezione dell'Omelia del

la vigilia, e se ne farà commemorazione

alle Laudi soltanto, coll' Antifona al De.-

nedictus, e col Versetto della Feria che

corre, e coll'Orazione della vigilia, fuor

chè in quelle feste maggiori, che si ec

cettueranno qui sotto. 2. Se una vigilia

occorrerà in domenica, si farà di essa uf

fizio nel sabato precedente non impedito

da un Santo di nove Lezioni, giacchè io

questo caso si farà soltanto commemora

zione della vigilia. Si eccettuano da que

sta regola le vigilie del ss. Natale e dell'E

pifania, venendo le quali anche in dome

nica, si fa il loro uffìzio, come si vede nel

le loro rubriche. Se poi in una vigilia oc

corre la festa solennned'un qualche luo

go, o una delle più solenni fra l'anno, che

si enumerano nella rubricadelle Comme

morazioni (come sarebbe se nella vigilia

di s.Gio. Battista cadesse la festa del Cor

pus Domini), in allora non si farà com

memorazione di essa vigilia, eccettuata la

vigilia dell'Epifania. Ciò pure si osserve

rà quando qualche vigilia verrà nell'Av

vento, nella Quaresima, e nelle Quattro

Tempora, nel qual caso non si farà di es

sa neppure commemorazione. 3. L'uffi

zio della vigilia incomincia al Mattutino,

come si è detto nella rubrica delle Ferie,

termina poi a Nona, perchè i Vesperi sono

della festa che segue. 4- H detto uffizio

si fa tutto della feria che corre, come nel

Salterio, e le tre Lezioni si leggono del

l'Omelia sul Vangelo della vigilia, come

si assegna ne' suoi propri luoghi, co' tre

Besponsorii. Si dicono le preci feriali, le

Commemorazioni comuni, e le altre cose
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tutte, come nelle Ferie dell'Avvento, del

la Quaresima e delle Quattro Tempora.

5. Si eccettua da quest'ordine delle vigi

lie nelle quali si digiuna, la vigilia della

Pentecoste, la quale si celebra con tre Not

turni con rito semidoppio; e la vigilia del

ss. Natale, in cui, eccettuato il Notturno

della Feria, nelle Laudi e nelle Ore si fa

uffizio con rita doppio. Nelle vigilie poi

dell'Epifania e dell' Ascensione, nelle qua li

non si digiuna, si fa l'uffizio come ne'suoi

propri luoghi (Brev. Rom. tit. 6: De Vi-

giliis). 6. Nelle vigilie poi che vengonofra

Ottava, si dirà la Messa della Vigilia colla

Commemorazione dell' Ottava; fuorchè

nell'Ottava del CorpusDomi/ti, nella qua

le nelle chiese cattedrali e nelle collegia

te si cantano due Messe, una dell'Ottava

dopo Terza, e l'altra della Vigilia dopo

Nona. Nelle messe poi private si dirà la

Messa dell'Ottava colla Commemorazio

ne della Vigilia. Se poi nel giorno della

vigilia si farà di qualche Festa, allora si

dirà la Messa della Festa colla comme-

morazionedell'Ottava e della Vigilia. Che

se la vigilia occorra in un giorno di qual

che Festa delle maggiori di prima classe,

nella Messa non si farà di essa comme

morazione, come si è detto di sopra par

lando dell'uffizio. 7. Se una Festa aven

te vigilia si celebrerà nella Feria lI, si di

rà la Messa della Vigilia nel sabato, co

me si è detto dell'uffizio, eccettuate le vi

gilie del ss. Natale e dell'Epifania. 8. La

Messa della vigilia che viene nell'Avven

to, si dice colla commemorazione della

Feria, quantunque di essa non sia fatto

uffizio, eccettuata quella del ss. Natale. 9.

Se nella Quaresima e nelle Quattro Tem

pora occorra una vigilia, si dirà la Mes

sa della Feria colla commemorazione del

la vigilia. 10. Nel tempo Pasquale non si

dirà la Messa della vigilia, se non che in

quella dell'Ascensione (Missal.Rom. par.

i ,tit. 5: De Feria et Figilia)". I\ Costa-

doni, Osservazioni intorno la chiesa

cattedrale di TorceIlo, illustrando i suoi

due antichi Amboni 0 Pulpiti di mar-
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servirono, dice che da essi si annunzia

va al popolo ciò che gli era necessario

sapere, come i giorni di digiuno edia-

stinenza, que' delle vigilie e delle feste,

le dispense de'cibi quaresimali, e gli sco

municati per iscansarli (quivi pubblica

mente abiuravano gli eretici, assolve-

vansi gli scomunicati, e i catecumeni re

citavano la professione di fede quando

erano per esser battezzati). Da alcuni an

ni in Roma si è ripristinato 1' antico e

lodevole uso, praticato pure altrove, di

suonarsi alle ore due di notte la cam

pana a steso delle chiese parrocchiali,

per avvertire opportunamente il popolo,

che colla mezza notte comincia il digiu

no delle vigilie e altri digiuni, per ov

viare a dimenticanze. Finalmente si di

cono vigilie de' defunti, il salmeggiare

dintorno a' loro corpi, come si prati

ca co' cadaveri de' cardinali nelle loro a-

bitazioni, innanzi del trasporto in chiesa

pel Funerale (V!) , di che ragionai ne'

voi. XXVIII, p.46,XCVI, p. 23i. Tro

vo ne Diari mss. di mg.r Cassina prefet-

todelle ceremonie di Clemente XI, essere

antichissima l'uffiziatura delle vigilie con

canto ne' palazzi de' cardinali defunti. E

ciò narra in occasione che descrisse i fu

nerali fatti celebrare dal Papa nel 171 1

nella cappella pontificia e con orazione

funebre al cardinal Tonrnon-Maillard,

di cui anco nel voi. XCVIII, p. 126, mor

to vittima d'apostolico zelo in Macao; ri

levando non essere nuovo il caso, che per

singolari benemerenze i Papi fecero cele

brare solenni esequie nella detta cappel

la o in alcuna chiesa di Roma, a' cardi

nali morti altrove. Afferma conoscerne

diverse dal 1484 in poi, con intervento

del Papa, celebrando pontificalmente un

vescovo; e che alle volte nelle chiese ia

cui i cardinali erano stati sepolti, i fune

rali erano novendiali facendosi per 9 gior

ni continui, cantando la messa un cardi

nale, e dopo l'orazione funebre 4 cardi

nali facevano l'assoluzione solenne al ci-
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tafalco. Delle vigilie e salmodia de'Peni

tenzieri faticoni ( V.), pel Cadavere del

Papa (V.), riparlai ne' voi. XXVIII, p.

41, LXIII, p. 172, LXIV, p. 94. Delle

vigilie e suffragi ^'Vescovi defunti, an

che nel voi. XCVI, p. 73. Dell'antiche

vigilie o uffizi pe'defunti parla il Berlen-

di, Delle Obbiezioni all'Altare, p. 238.

Dopo aver narrato che fino dal suddetto

concilio di Salingestat o Salingostadio o

Salingestadense, nella Franconia sul Me

no diocesi di Magonza,del 102 2, si trae già

praticato l'uso di celebrare messe votive

e particolari, per ciascuno che dava l'u

sata obblazione o stipendio ; dopo aver

detto che in quel secolo l'uffizio divino si

chiamava col nome di Messa, cioè Mat-

tutinale quello di buon mattino, Vesperti-

nale quello della sera, e Notturnale quel

lo della notte; riferisce la donazione fat

ta da Diogene al monastero suburbano

della ss. Trinità di Venosa nel 1 o53. Ego

Drogo Dux, et Magìster Italiae, Co

mes Normannorum etc. , ob remedium

animae meae,fratrisque mei Guillelmi

contuli monasterio s. Trinitatis prope

muros Venusti, Gaufrido ejusdem mo-

nasterii curam gerente,tertiant videlicet

partem jam dictae Venusti civitatis eie.

eo tenore, ut semper pro me, et pro a-

nimafratris mei Guillelmi, Unfredi, Ro

berti, ceterorumquefratrum, seu paren-

tum meorum in eodem monasterio Mis-

sae, et orationes, atque Vigiliae afra-

tribus agantur. Per le prescritte vigilie

s'intendono gli uffizi divini, che oltre le

messe si celebravano pe'defunti, comesi

ha dal concilio di Savonniers dell' 8^9,

composto di 1 2 provincie, nel quale si di

spose col ci 3: Proco, qui decesserilin

sedibus septenae Missae, totidemque Vi

giliae Domino persolvantur. Allo stesso

Drogone, che largamente avea risarcito

i danni cagionati, per ampliare il suo ca-stello di Lamberto,al monasterodi s.Bar-

tolomeo di Carpineto nella diocesi della

Città di Penne, Sansone abbate del me

desimo: Promisit, utper singulos annor
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in die obitus sui solemnes Vigilias , et

Missas pro anima ejus celebraret huj'us

monasterii conventus. L'abbate, dopo la

morte di Drogone, gli fece celebrare mil

le messe, notando il Berlendi, questo es

sere stato il maggior numero di messe,

che sino a que' tempi trovò per un solo

defunto unitamente offerte. Nel 1069 la

ducliessaSikelgaita,moglie di Roberto du

ca di Sicilia, donò una ricca eredità a Gia-

quinto vescovo allora di Reggio e poi di

Minori nel regno di Napoli, a benefizio

della chiesa di 8. Trisimene vergine e mar

tire, colla condizione: Pro redemptione

animae nostrae, etomni anno vos domi-

nusJaquintus, et vestriposteri canereno-

bis debealis Vigiliam, Missam, Oraiio-

nem in sempiternum. De' Suffragi fatti

a' Defunti, anche prima della Sepoltura,

sino dalla più remota antichità, ragionai

in tali articoli e altri relativi, inclusiva-

mente alle vigilie. Ne tratta ancora Cor.lo Bartolomeo Piazza, Necrologia ovve

ro Discorso ne'funerali ed esequie de'

morti, Roma 17 1 i.

VI GILI0(s.), vescovo di Trento, mar

tire. Collocato nel 385 sulla sede episco

pale di Trento, si dedicò con zelo alla

cura del suo gregge, e regolandosi dietro

i consigli di s- Ambrogio suo metropoli

tano, soprattutto si oppose vigorosamen

te alle pratiche degli usurai e ad impedi

re i matrimoni fra cristiani ed infedeli.

Per togliere dalle tenebre dell'idolatria i

pagani, che ancora in gran numero tro-

vavausi nella sua diocesi, incaricò Sisin-

nio, Martirio ed Alessandro di sparger

fra essi la luce dell'Evangelio. Questi tre

uomini apostolici suggellarono col loro

sangue la fede che annunziavano, e Vi-

giliomandò la relazione del loro martirio

a s. Simpliciano, successore di s. Ambrogio

nella sede di Milauo, e a s. Giovanni Cri

sostomo vescovo di Costantinopoli. Egli

pure era impaziente di fare il sagrificio

della propria vita perGesùCristo, e questa

santa brama fu soddisfatta. Fortunato di

ce, che fu trucidato per la fede da una
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compagnia di paesani idolatri. Usuardo

colloca il suo martirio sotto il consolato

di Stilicone, vale a dice fra il 4.00 e 405,

dicendo che fu lapidato. Surio confonde

questo santo con un altro dello stesso no

me , che viveva un secolo dopo. La sua

festa si celebra il 26 giugno. Più diffuse

notizie intorno a questo santo vescovo, ol

tre a quanto dissi nel vo1. LXXIX , p.

3o6, 3o7, si ponno trovare nel libro inti

tolato: Notizie di s. Brivio e sua Pieve,

raccolte dal sacerdote Giovanni Dozio dot

tore della biblioteca Ambrosiana, che si

sta pubblicando in Milano.

VIGILlO.PapaLXI. Romano e figlio

di Giovanni console nobilissimo, secondo

alcuni fu fatto cardinale diacono da s.

Bonifacio II; questi adunato dipoi nel

53 1 un concilio, coll'assenso di que' pa

dri che iudicai nel vol. LIX, p. 92, e pe'

motivi accennati nel vol. XXI, p. 200, si

elesse per Successore (V.) Vigilio: non

andò guari però, che pentito con essi pa

dri d' aver violato i sagri canoni, si ri

traito e bruciò il decreto, e nel 532 gli

successe s. Giovanni li. Dopo di questi,

eletto nel 535 s. Agapito I, destinò Vigi

lio suo apocrisario o nunzio all'impera

tore Giustiniano I in Costantinopoli, ove

poi si recò egli stesso e vi morì a'2 aprile

del 536. Bramoso avidamente Vigilio di

salire al pontificato fin dal tempo di s.

Bonifacio II, promise all'imperatrice

Teodora eretica eutichiana e acefala,ch'e-

gli se col suo mezzo divenisse Papa, an-

nullerebbeil conciliodi Calcedonia (V'.),

in cui fu condannata la sua setta, e re

stituirebbe alle loro chiese Antimo a Co

stantinopoli, Severo ad Antiochia, Teo

dosio ad Alessandria, e gli altri Butichici-

ni e Acefali deposti. L'imperatrice glielo

promise, ed a tal effetto gli die'700 pezze

d'oro, e commise l'at1are a Belisario, che

coll' esercito greco dovea cacciare i goti

dall' Italia e da Roma. Tornato in Roma

Vigilio, trovò eletto Papa s. Silverio (V.),

onde portatosi a Ravenna da Belisario

promise alla moglie Antonina 200 libbre

VIG i33d'oro, se contribuiva ad innalzarlo al

pontificato. Pertanto, incamminatosi Be

lisario per Roma (V.) n'espulse i goti a'

io dicembre del 53';, ma ritornandovi

essi nel marzo del 538 la ripresero. Allora

Belisario col pretesto che s. Silverio aves

se connivenza co'goti, lo depose ed esiliò,

ed a'2 2 novembre del 538 gli sostituì

l'ambizioso Vigilio, che fu tenuto per an

tipapa e scismatico. Ma l'imperatore Giu

stiniano I, conosciuta l'iunocenza di s. Sil

verio lo rimandò in Roma : però prima

del suo arrivo, Vigilio impegnò Antoni

na d' indurre Belisario a confinarlo al

trove, dove mori non seuza violenza a'

20 giugno del 54o. Allora fu legittima

mente eletto, secondo alcuni, o confer

mato Papa a'27 giugno, come vogliono

altri, mosso a ciò il clero romano, parte

dalla potenza di Belisario, e parte per de

siderio della pace, evitando la continua

zione dello scisma. 11 Baronio all' anno

54o, n. 4, 7, 8, crede che Vigilio, morto

«. Silverio, abbia rinunziato, e che sia

stato poscia eletto dal clero) ma il Pagi

all' istesso anno, n. 5, non trova fonda

mento per affermare siffatta rinunzia, e

crede piuttosto la sua legittima confer

ma. Osserva il Butler nella Vita di s.

Silverio, che Vigilio tenuto sino allora

per intruso e per scismatico, divenne Pa

pa legittimo dopo la morte di s. Silverio,

essendosi confermata la sua elezione dal

clero di Roma. Rinunziò subito a' suoi er

rori, e non ebbe più che fare cogli eretici.

Fu anche dipoi perseguitato pel suo in

violabile attaccamento alla verità, e di

venne zelantissimo difensore dell' orto

dossia. Divenuto adunque Vigilio vero

Papa, si cambiò in tutt'altro da quello

ch'era prima, e per levare all'imperatri

ce Teodora la speranza d'ottenere quan

to le avea promesso, confermò subito la

scomunica contro Antimo, e contro i di

lui seguaci, confermò Menna nella sede

Costantinopoli tana, ed approvò i 4 conci

lii generali, e le lettere di s. Leone I e di

altri suoi predecessori. Di questo conte
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guo di Vigilio, il Baronio, anno 54o, n.

5, ne fa uu bell'argomento, per dimo

strare l'ammirabile provvidenza di Dio

verso la sua Chiesa, la quale non si mo

stra mai più chiaramente, che quando

sembra non esservi più speranza veruna.

11 Signore fa risplendere allora la sua

possanza, per mostrare agli uomini che

le sue promesse sono infallibili, che le

porte dell'inferno non prevarranno giam

mai contro laChiesa, piantata col suo pre

ziosissimo Sangue. Narra il p. Severano,

Memorie sagre, che nel 545 venendo Be

lisario a Roma vittorioso, offri a s. Pietro

per mano di Vigilio una croce d' oro di

i oo libbre con molte gioie, nelle quali e-

rano scolpite le sue vittorie, professando

in questo modo d'averle ottenute per la

sua intercessione. Altri dicono che Beli

sario non si recò in Roma in tale epoca,

ma deputò altri a portare i donativi. Nel

l'anteriori sue venute vi avea edificato

chiese e ospedali. Nel 545 Vigilio fece

primate il vescovo d'Arles, nel regno

soggetto in Francia al re Childeberto I,

commettendogli le sue veci inquelle pro

vince, con prerogativa soltanto personale

e senza pregiudizio de' metropolitani. A

Vigilio vengono attribuì ti i Capitoli (f.)

che si trovano per l'ore canoniche ; co

me pure l'aver ordinato, che le parole

della consagrazione nella Messa (V.), le

quali ancora dicevansia voce alta, rispon

dendo il popolo Amen, si dicessero per

l'avvenire con voce bassa. Nel Palazzoa-

postolico Lateranense fabbricò un ora

torio o basilica che prese il suo nome, de

corata con bellissime pitture tanto sto

riche, che di ss. Immagini. Nel 546 pub

blicò Giustiniano I un editto, in cui co

mandava a' vescovi di condannare i Tre

Capitoli (V.). A questa condanna impe

riate, resistè Vigilio, come altresì alcuni

vescovi, imperocchè sebbene rigettavano

gli errori in essi opposti alla fede, non vo

levano condannare le persone de'vescovi

alle quali venivano attribuiti, temendo di

pregiudicare il concilio di Calcedonio.

V 1 GNella biografia del cardinal Sebastiano ,

creato da Vigilio e poi spedito in Dal

mazia, narrai che destinato apocrisario

in Costantinopoli aderì a' Tre Capitoli

con altri ministri dellaChiesa romana, on

de fu deposto e poi restituito alla dignità,

che sostenne a vantaggio della s. Sede.

L'imperatore stimolato dall'affare de' Tre

Capitoli, e dall' istanze di Teodora sua

moglie, che da donna di teatro divenuta

imperatrice era arbitra dell' impero, ed

oltremodo impegnata di restituire Anti

mo alla sede di Costantinopoli, ordinò al

Papa di portarsi in quella città: sembra

che si volesse usare anche la violenza se

avesse il Papa ricusato, imperocchè rife

risce il p. Severano, che Teodora ilie'or-

dini di prendersi Vigilio in qualsivoglia

luogo, tranne la chiesa di s. Pietro, sic

come olfesa dal suo apostolico coraggio.

Nello stesso 546 vi si recò Vigilio, par

tendo da Ruma per Costantinopoli a' ia

novembre, fermandosi alquanto in Sicilia

ove voleva celebrare un concilio; ripre

so il viaggio e giunto colà a' 26 gennaio

547, venne ricevuto col dovuto onore e

somma distinzione, incontrato dall' im

peratore con tutto il clero, la nobiltà e il

popolo che alternava a gran voce il ver

setto: Ecce advenit Dominator Domi

mis. Di questo Piaggio, con analoghe

nozioni, riparlai in quell'articolo. Ma

pregato dall' imperatrice ad attendere

la promessa fattale per conseguire il pon

tificato, egli costante nel contrario pro

posito negò di compiacerla, anzi con

fermò la sentenza di scomunica fulmi

nata contro di Antimo, e la stessa sen

tenza pronunziò contro Teodora egli a-

cefali. E siccome Menna avea sottoscritto

la condanna de' Tre Capitoli, lo sospese

dalla sua comunione per 4 mesi, e solo

ve lo ammise per 1' istanze di Teodora

nella festa de' ss. Pietro e Paolo. Morta

Teodora, vieppiù l' imperatore strinse il

Papa a condannare i Tre Capitoli, e in

mille modi lo vessò per ottenerlo. Radu

natasi da Vigilio in Costantinopoli quel-
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l'assemblea o concilio di 70 vescovi, che

descrissi nel voi. XVIII, p. i3o, da loro

comprese potersi condannare i Tre Ca

pitoli senza pregiudizio del concilio di

Calcedonia; adunque li condannò, e spedi

a Menna vescovo di Costantinopoli il de

creto chiamato Costituto o Giudicato,

che si legge presso Labbé, Condì., t. 5,

p. 55o, in cui protestò non intendere

perciò di recar alcun danno a detto con

cilio. Credeva Vigilio d'aver soddisfatto

alle due parti, cioè a' greci e ad alcuni

africani coll' aver condannato i Tre Ca

pitoli, e a' latini coll' averli condannati

salvo il concilio di Calcedonia ; ma ben

presto si accorse di tutto il contrario, ve

dendo che l'intero Occidente si scagliò to

sto coutio di lui, come violatore del con

cilio di Calcedonia, talmente che i vesco

vi africani, adunati in concilio nell' A-

frica (V.), l'esclusero dalla comunione

cattolica, come riferiscono Vittore Tun-

nunense, in Chron., p. 33o, t. 1 ; Antiq.

Lection. Henrici Canisii. Per sedare

quindi sì gravissimo tumulto, rivocò il

Papa il detto Costituto a Giudicato, de

nunziando tutto insieme la scomunica a'

vescovi greci, che facessero alcun trattato

sopra l'affare de' Tre Capitoli, prima del

la decisione d'un concilio generale, se

condo il citato Labbè, p. 408. Adiratone

I' imperatore, pubblicò un altro decreto

contro i Tre Capitoli, a sommossa di

Teodoro Ascida arcivescovo di Cesarea

di Cappadocia, il quale promosso col fa

vore dell'imperatrice Teodora, avea pu

re provocata la i." condanna imperiale.

In vece Vigilio, nella stessa Costantino

poli convocò nel palazzo di Placidia i ve

scovi greci e latim ,e intimò la scomunica

a chiunque di loro ubbidisse all' editto

imperiale. Tuttociò inasprì maggiormen

te I' animo di Giustiniano I, e però inde

gnamente die' ordine, che fosse carcera

to il Papa. Questi avendo penetrato il sa

crilego comando, nel 55 1 da detto pa

lazzo si trasferì nella chiesa di s. Pietro,

ove fu oltraggiato volendosi strappare a

VIG i35forza dal sagro asilo; dipoi essendosi l'im

peratore pentito della perversa ingiunzio

ne, gli giurò per la sua sicurezza. Pertanto

Vigilio ripassò al palazzo di Placidia,ed a'

i4 agosto scomunicò Menna vescovo di

Costantinopoli, ed il nominato Teodora

di Cesarea, complici di tanti eccessi : que

st'ultimo come acerrimo nemico de' Tre

Capitoli, avea fatto punire i ricusanti a

sottoscri venie la condanna. Frattanto es

sendo stato Vigilio esecrabilmente da un

privato percosso con pugui e vilipeso eoa

parole, persuaso che malgrado il finto

giuramento di Giustiniano I, per l'irri

tazione dell' Augusto Giustino II gli si

tramavano insidie, nel 55a fuggì di notte

in Calcedonia, e per sicuro asilo si recò

nella chiesa di s. Eufemia, e pei patiti stra

pazzi si ammalò. Indarno l'imperatore

gli spedì alcuni messi con lusinghe e

promesse per richiamarlo in Costanti

nopoli. Esclamò il Papa: Vi dichiaro,

che quantunque mi teniate schiavo, non

perciò tenete schiavo s. Pietro. Vinto

r imperatore dalla coraggiosa costanza

del Papa, nell' anno 553 rivocò il suo

editto, onde Vigilio ritornò in Costanti

nopoli, e per terminare la controversia,

si accordò con Giustiniano I, ch'essa fos

se trattata in uu concilio generale, in cui

il numero de' vescovi greci fosse eguale a

quello de' vescovi latini. Inseguito, non

osservando l' imperatore il promesso e

con venuto, e sollevandosi i greci, fu il Pa

pa costretto a pubblicare il V generale

concilio, di Costantinopoli II e detto il

Quinto Sinodo, a'5 maggio, senza però

volersi da' greci attendere la venuta de'

latini, e lo riportai nel voi. XVIII, p.

i3o. Il perchè non solamente egli ricusò

d'intervenirvi, ma pubblicò un Costitu

to a' 12 maggio, sottoscritto da'cardinali

Teofanio, Pietro e Teofano zelanti delle

cattoliche verità, in cui formalmente pro

testò, che mentre si celebrava il concilio,

non si potessero condannare i Tre Capi

toli, i quali però nondimeno furono con-

dauuati. Non volendo il Papa accouseu
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tire a tal condanna, nel 554 fu da Giu

stiniano I mandato in esilio, donde non

fu richiamato prima ch'egli avesse con

fermato colla sua autorità la medesima

condanna del Quinto Sinodo. Si può ve

dere De Marca, Dissertalio de Vigilii

decreto pro confirmalione Quintae Sy.

nodi; Noris, Dissertalio de Sinodo V,

Patavii 1673; Natal Alessandro, Hist.

eccl.,saec. VI, dissert. 3, art. 3. Così fu

terminata la questione, che tanto agitò

l'animo dal Papa, il quale decise or l'u-

na or l'altra opinione, finchè gli fu libero

di mutar parere, senza pregiudizio del

l'apostolica verità; disputandosi in tal

famosa controversia non di fede, tua di

persone soltanto, in cui il variare non fu

in Vigilio incostanza di genio, ma det

tato di prudenza, come si espresse Papa

Pelagio II nell' Epist. ad Episcop. 1-

striae, presso Labbé t. 5, p.622; ed os

servò De Marca, De Conc, lib. 3, cap.

1 3, e nella rammentata Dissert. de Vi

gila decreto, § 5. Il p. Cappellai i, poi Gre

gorio XVI, // trionfo della s. Sede, nel

cap. 16, esaminatii detti atti del concilio

V, la condotta e le espressioni de' padri

del medesimo verso il Papa Vigilio, an

zichè contraddirla, dimostra che confer

mano l'infallibilità pontificia. Quindi pre

so connato dall'imperatore, il quale gli

confermò le donazioni fatte a Roma da'

goti Atalarico, Amalasunta e Teodato, si

mosse alla volta di Roma (nel quale ar

ticolo raccontai le vicende della guerra

de' goti, avvenute nel suo pontificato);

ma giunto in Sicilia e fermatosi in Sira

cusa, dopo aver inviato viveri a Porto(V.),

bloccato da Totila re de' goti, in quella

città di Sicilia morì di calcoli, cui era sog

getto, a' io gennaio del 555, avendo or

dinato in due volte nel dicembre 81 ve

scovi, 160 secondo altri /j() preti, e 16

diaconi. Il Cardella registrò tra'cardinali

da lui creati o vissuti sotto di lui, oltre

i detti 3 che sottoscrissero il suo giudi

cato de' 12 maggio, altri 5 cardinali, fra'

quali il celebre Aratore, il cui poema sa-

V I Ggro fu dal Papa fatto leggere pubblica

mente^ poi consegnato a\Primicerio[V.)

Surgenzio per custodirlo nello scrigno o

archivio apostolico, come rilevai al citato

articolo. Vigilio governò la Chiesa uni

versale 16 anni, dacchè fu riconosciuto

legittimo Pontefice. Il suo corpo fu tra

sportato in Roma, e sepolto nella chiesa

di s. Marcello nella via Salaria, come si

ha da Marcellino Conte all'anno 544, P-

296, e quindi trasferito nella basilica di

s. Pietro. Questo Papa avea scritto al

cuni trattati che hanno rapporto alla

storia del V concilio generale, e molte

lettere, delle quali se ne conservano 18.

Vacò la cattedra pontificia circa 3 mesi.VIGILIO, Cardinale. Vedi Vigilio

Papa.

VIGLIETTl o LETTERE CON-

FESSORIEoCOMMENDATIZIE.Rac-

comandazioni fatte per biglietti o lettere

dal Martire (V.), ossia dal designato al

MartiriOydettopure Confessore della Fe

de (V.), dirette a' Vescovi a favore de'

Lassi(V.) o caduti nella Persecuzione, e

de'sottoposti alla Penitenza (V.) canoni

ca, ad aver loro Indulgenza (V.)eon ab

breviarla ; laonde alcuni affermano, che

ne derivasse Y Indulgenza o remissione

della pena temporale dovuta al peccato-

VIGLIETTO. V. Biglietto, Lette

re Epistolari, Segretario.

V1GLIETTO DI VISITA. V. Vi

sita.

VIGNA o VILLA DI PAPA GIU

LIO. V. Vitla.

VIGNANELLO. V. Viterbo.

VIGORE (s.), vescovo di Buyeux. Nac

que nell'Artois e fu uno de'discepoli di s.

Vedasto. Abbandonata la patria , fermò

suo soggiorno nel territorio di Bayeux,

dove gemendo al vedervi regnare l'idola

tria, adoperossi eflicacemente a distrug

gerla. Avvenuta la morte del vescovo di

Bayeux, che credesi fòsse s. Contesto, fu

elette unanimamente a di lui successore.

Si attribuisce a s. Vigore la fondazione

di tre monasteri, e tra gli altri di quello
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di Cerisi. Morì , secondo I' opinione più

probabile, prima della meta del VI se

colo, e fu sepolto sul monte Phanus o

Chrismat, dove fu stabilito un p.iorato

col suo nome. Avvi a Hooen una chiesa

parrocchiale sotto la sua invocazione. La

sua festa si celebra a Bayeux il 3 novem

bre; ma nel martirologio romano è no

minato ali.° dello stesso mese, che fu il

giorno della sua morte.V1LHERN. V. Witheen.

VILIBALDO (s.). V. Willibaldo(s.).

VILIO, Cardinale. Fiori nel pontifi

cato di s. Gregorio 1 del 590, dell'ordi

ne de'preti e del titolo di s. Marcello.

VILLA, G1 ARDI NO,ORTO. La voce

Villa, tinx, ) Ma, Fundus, indica pro

priamente la casa di campagna, 1' abita

zione campestre degli antichi. Nondime

no fu applicata, particolarmente da' ro

mani antichi, com'è tra' moderni, a que'

luoghi urbani e suburbani, magnifici e

ameni, arricchiti di edifizi bellissimi, di

giardiniealtrideliziosiornamenti.il Giar

dmo, Hortus, Viridarium, Pomarium,

è un luogo di delizia, piacevole per va

rietà di verdure e fiori, di fonti e fabbri

cati.L'Orto, Hortus, Viridarium, è quel

lo spazio di terra, ove si coltivano gli er

baggi da mangiare; e l'Orto botanico con

tiene le piante rare e medicinali. Tutta-

volta, osservò Pesto : Hortus apud anti-

quos omnes villas dicebalur, quod ibi,

qui arma capere possent orirerunt; di

che meglio ragionerò parlando degli or

ti degli antichi romani, il cui vocabo

lo ne' primi tempi fu sinonimo di giar

dino e di villa, con altre nozioni su di

questa. Quanto al vocabolo Villa, tal

volta gli antichi se ne servirono per in

dicare un borgo o villaggio, e questi

due significati furono conservati ne' bas

si tempi e nel medio evo, come vedesi

ne' Capitolari di Carlo Magno. Anche

da'nostri più antichi fu adoperato per in

dicare villaggio. Villa fu pur detta da'no

stri più antichi scrittori , alla maniera

francese, per Città. Gli abitanti de' villag-

V1L i37gì o ville rurono detti villani, nome che

impropriamente si suol dare a que' che

non sono cittadini, mentredovrebbesi fa

re la debita distinzione, e nominarsi bor

ghigiani que'del borgo,contócf/«ique'del

contado, villani i soli abitanti della villa

ed i lavoratori di sua terra. Sono i Villaggi,

Pagi, Pici (V.), una quantità di case nel

l'aperta campagna non cintidi mura, p1u-

res domus rusticae, onde villanodicesi in

latino RusticuSfSilvester, per rozzo e in

culto. Il Cassio, Corso delle acque anti

che portate da lontane contradefuori e

dentro di Roma sopra xir acquidotti, e

delle moderne e in essa nascenti, par. 1,

p. 240, parla de' maestri de' vichi delle

xiv regioni di Roma, Vico-Magistri,cvea-

ti da Augusto per custodire le Strade an

guste, oggi dette vicoli, o piuttosto con

trade o vicinati, assegnando ad ogni vico

4 maestri per custodi, e volle che tal ma

gistrato fosse eletto a sorte a plebe cujus-

que P'iciniae electi. I( Vico Magistri in

alcuni giorni aveano l'onorifico tratta

mento d'esser preceduti da due littori,

qual segno ili giurisdizione. Essi ad imi

tazione de'maestii delle fonti, collegio di

sacerdoti antico de'romani che rendeva-

noculto a'A unii mutinali delle acque, ge

liti e ninfe, e cingevano di fiori \eFontane,

i Pozzi(V.) e le are fontinali, dedicando

loro edicole e sacelli fontmali, siccome a

deità tutelari delle medesime fonti, intro

dussero le ferie fontinali nel i. giorno

d'alcuni mesi, venerando que'Numi delle

fontane che bagnavano i loro vicinati, con

superstiziosi riti, specialmente invocando

la dea Vesta atlinehè rendesse l'acqua sa

lubre. Quindi nella par. 2, a p. 24, ripar

la de'vici o vicoli, quali strade strette, e

crede che ogni vico avesse il suo fonte ad

uso pubblico. I greci e i romani sapeva

no singolarmente apprezzare i piaceri che

offre it soggiorno della campagna: gli a-

teniesi ricchi e agiati preferivano il sog

giorno della campagna a quello della cit

tà. Essi vi passavano la più gran parte

dell'anno, onde amministrate i poderi lo
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ro, per cui dovettero necessariamente sa.

lire a importanza grandissima. A' tempi

d'Aristide e di Pericle, le case di cam

pagna erano ancora molto semplici, e a

(■rado a grado furono abbellite quando i

greci si diedero al lusso, massime nel pe

riodo d'Alessandro il Grande. Ma quan

tunque quegli edilìzi giungessero alla più

possibile ricchezza e magnificenza, i greci

furono presto in questo superati da'roma-

ni, i quali diedero alle loro case campestri

il nome di Orti e fitic. Ne'pi imi tempi,

ni pari de'greci, le ville de'romani erano

anzi meschine, ma in appresso furono

talmente ingrandite, che contenevano

quanto le ricchezze e la prodigalità pon

ito procurare pe'comodi e i piaceri della

vita. I romani con passione amavano la

vita campestre: ogni loro momento libe

ro lo consagravano a 'campi, e riguarda

vano come oziosi coloro che non abban

donavano giammai la città. Ivi sbarazza

ti da ogni cura, applicavansi allo studio

della filosofia e di altre cose letterarie, e

all'amministrazione e lavoro de' propri

territorii. Affine di non rinunziare alla

vita campestre, i senatori romani, a'quali

non era permesso in certe epoche d' al

lontanarsi dalla città , stabilivano nelle

vicinanze di Roma (V.) de' piccoli giar

dini o ville: secondo Plinio le paiole vil

la e hortus erano sinonimi ne'tempi ro

mani, e dovrò ragionarne d'un bel nu-

mero.Descrivendoflowa.e ivi pure l'Agro

Keoiano, notai che re Servio Tullio nel

l'ingrandirla la divise in 4 regioni, eoa

sopprimere le antiche del fondatore Ro-

molo,dette Tribù(F.) urbane, alle quali

ne aggiunse 5 rustiche, dell'Agro Roma

no pur da lui ripartito, le quali poi su

perarono in nobiltà e riputazione il gu

sto preso da'grandi e da'più doviziosi cit

tadini per la campagna, ove stabilirono

ville sontuose ne'loro vasti fondi subur-

Jjani e vi facevano dimora. Si dissero Tri

bù urbane quelle della città, Tribù ru

stiche o ruslicali quelle della campagna

ossia dell'Agro Romano: introdotte nelle

VI Lprime parecchie famiglie popolari, pre

ferirono le nobili delle tribù urbaned'es-

sere annoverate fra le rustiche, anche pe*

poderi che possedevano nella campagna,

chequindi popolarono di nobilissime vil

le. Però ne' tempi in cui i romani vive

vano con frugalità, nè conoscevano anco

ra la peste del lusso e la prodigalità, le

loro case di campagna erano somiglianti

a quelle delle città : non vi si vedevano

nè pitture, nè dorature, nè marmi, nè

statue, nè altri magnifici ornamenti. Le

ville di Marco Catone erano tante rozze,

che i muri persino trovaronsi senza in

tonaco. La villa Pubblica ne'dintorni del

Campo di Marte, ch'era destinato a'pia-

ceri del pubblico, e la cui memoria si è

conservata sur un denaro della famiglia

Didia, avea la stessa distribuzione; e se

condo Seneca , la villa di Scipione Afri

cano a Literno avea la stessa semplicità:

la descrissi nel voi. LXXIV, p. 8 t . To-

stoche i romani, colle conquiste fatte nel

l'Asia, nella Grecia, nella Sicilia, ebbero

acquistato ricchezze e imparato a cono

scere il lusso di quelle regioni, pensarono

ad ingrandire e ad abbellire le loro vil

le; per cui queste diventarono in breve

l'opposto dell'antiche, che in tutto alla

sola utilità erano consagrate, non a'pia-

ceri. Scrisse Varrone, De re rustica, cap.

i3, lib. 1: » I nostri antichi davano alle

loro ville una estensione relativa alla

quantità de'frutti e della produzione del

la terra; in oggi non si vede che profu

sione: essi davano una maggior ampiezza

agli edilìzi economici, che alle abitazio

ni; in oggi operasi tutto al contrario. Al

tre volte si encomiava una villa, allorchè

eravi una buona cucina, grandi scuderie

e magazzini bastevolmente vasti per la

conservazione dell'olio e del vino: in og

gi le ville di Metello e di Lucullo supe

rano di molto quelle destinate all' uso

pubblico. Questi uomini non hanno altra

cura che di dare una fresca esposizione

alle sale da mangiare, di esporre invece

al sole gli appartamenti destinali a esse
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re abitati nell'inverno, mentre che i no

stri antichi pensavano piuttosto alla espo

sizione che conveniva dare a' luoghi de

stinati alla conservazione del vino e del

l'olio". Orazio nella sua xv Ode del 3.°

libro, si lamenta pure del lusso de' suoi

contemporanei,chea forza di costruire va

iti emagnifici edifizi, non lasciavano qua

si più terreno per l'agricoltura, e trasfor

mavano i fertili campi in semplici giar

dini di piacere. Egli oppone a questa pro

fusione la semplicità de'tempi anteriori,

in cui ogni privato possedeva pochissi

mo, e s'impiegava quasi tutto alla con

servazione dell'impero. Cicerone nella 5."

terrina, si lamenta pure che al suo tem

po le ricchezze d'intere nazioni trova vansi nelle mani d'alcuni privati, che i teso

ri d'Atene, di Pergamo, di Cizico, di Mi-

leto, di Chio, di Samo, tutto quello che

l'Asia, l'Acaia, la Grecia e la Sicilia con

tenevano di prezioso, era deposto io qual

che villa, senza velare tanta avidità, e-

sponendosi pubblicamente. Allora un ro

mano opulento avrebbe arrossito di pos

sedere un piccolo podere, e di abitare una

villa che non ispirasse ovunque ricchezza

e profusione. Le ville ottennero le esten

sioni delle città, eia maggior parte de'pto-

prietari non si contentarono d'averne una

sola. In esseavevasi tutto quello che può

soddisfare a' comodi e a' piaceri della vi

ta. Divise le ville in 3 parti, come dovrò

dire, contenevano la i." vasti appartamen

ti per ogni stagione; studi, portici, bagni

o terme, teatri, templi, circhi, ed altre

parti che s'indicavano più volentieri con

nomi greci. Presso quegli edilìzi era

no le altre due parti, la villa rustica e

la villafructuaria, destinate agli usi eco

nomici : tutto era relativo a quella ma

gnificenza; giardini, boschetti, viali, orti,

campi di biade, vigneti, colline, monti,

parchi, foreste, fonti, laghi artificiali, pe

scaie ove conserva vansi ogni specie di pe

sci, uccelliere ec. Le ville corti di Lucullo

erano per ogni modo grandiose : egli fece

innalzare persino alcuni edifizi in mare,
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e nelle terre fece scavare immense pescaie,

per cui era chiamato da Pompeo Ma

gno, il Serse romano. Lucullo avea ville

particolari per l'estate, altre per l'inver

no. Quella chiamata Tuscolano era de

stinata per l'estate. A vero dire però, in

quell'epoca eranvi anche uomini distinti

e celebri, come C. Mario, Pompeo, Giu

lio Cesare, Ottaviano Augusto, Cicerone,

Vairone e altri, che possedevano molte

villee mostravano molto amore alla squi

sita distribuzione loro, ma parimente cer

cavano d'evitare un lusso superfluo, e di

non occupare pe'loro piaceri un vasto

territorio che poteva servire all'agricol

tura. Una prova che Augusto avversasse

le ville troppo magnifiche, si ha dall' a-

ver fatto compitamente spianare la villa

edificata da sua figlia Giulia con ispese

enormi, e dalle stesse sue ville ch'erano

della più grande semplicità. In breve per

altro il furore, a così dire, di possedere

immense ville, spiegossi in modo stermi

nato. Tiberio avea 12 ville nell'isola di

Capri [(di cui pure nel voi. LXVII, p.

a 39), suo prediletto soggiorno: esse era

no situate tutte sulla costa orientale del

l'isola, e vi si godeva d'una vista delizio

sa. Si crede ch'esse fossero consagrate al

le 13 Divinità maggiori, e che fregiate pur

fossero de' nomi loro. Si conosce che la

i.a avea quello di Giove, la più celebre e

la più magnifica, la 3." quello di Cibele.

Vi era un bellissimo palazzoche Augusto

vi avea edificato, da Tiberio indi assai

ingrandito e abbellito. Si conservano an

cora le reliquie di tali ville. La 1 2." era

fabbricata sulla sponda del mare, e si ve

de dalle sussistenti rovine nel mare stes

so, che quest'edifizio dovea essere de'più

sontuosi. Nella costruttura delle sue ville

Caligola cercò soprattutto d'eseguire tut-

tociò ch'era sembrato impraticabile fino

a lui. Egli fece innalzare edifizi ne' luo

ghi in cui il mare era profondo e fortu

noso: fece scavare e tagliare le più (Iule

roccie, mettere a livello colla pianura

grandissime elcvazioni,colmare valli, sta
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biliie dighe, alzate ec. Nerone, che Spin

geva la profusione all'estremo in tutti i

suoi edili it, e che avea riunito tutto quel

lo che la magnificenza più ricercata po

teva produrre nella costruzione del suo

palazzo a Roma o Casa Aurea, fece pra

ticare circostanti a quest' edifizio giardi

ni d'una estensione straordinaria. Questi

giardini contenevano campi, vigneti, pa

scoli e parchi, popolati da ogni sorte di

selvaggina. Aveavi pure uno stagno, che

somigliava a un lago, e le cui spondeera-

iio talmente coperte di edifizi, che si cre

deva esistervi una cittì). La villa dell'im

peratore Adriano non era decorata con

tanta profusione come gli edifizi di Nero

ne; nondimeno distinguevasi per la sua

magnificenza : era situata presso Tivoli,

sur una pianura elevata, dalla quale si

godeva d' una vista vasta e deliziosa. In

questa villa, come narrai nel descriverla,

si erano imitate le contradee i luoghi più

celebri della Grecia e dell' Egitto, e per

sì fatta ragione erasi dato alle diverse par

ti di questa villa i nomi di Liceo, Acca

demia, Pritaneo, Canopo, Tempeec; e

perchè nulla vi mancasse vi si aveva rap

presentato persino il Tartaro. Se si con

sidera l'estensione di terreno, che occu

pano ancora le rovine di questa villa; in

vederque'numerosiavanzi di templi, ba

gni, palazzi, gallerie sotterranee e giar

dmi; se si considera quanto vi tolsero gli

antichi imperatori, e quanto vi è perito

per le devastazioni del tempo e per quel

le delle guerre; se si consideri tutto quel

lo che vi si è disotterrato in istatue, in

vasi, in colonne e in altre opere di arti,

si resterà ammirati dell'ampiezza di que

sta villa e della sua sontuosità. Le ville

d'Antonino Pio, di Lucio Vero (delt'im

portanza di sua ubicazione, pe'feraci sca

vi che diedero pregevoli anticaglie, di

scorre il Nicolai, Memorie sulle Campa

gne di Roma, 1. 1 , p. 46), e de' Gordiani

furono celebrate per bellissime. La villa

de'Gordiani massime, situata nella via di

Palestriua, le cui prime rovine s'mcontra-

VILno a circa due miglia e mezzo da Roma,

spiccava per grandi portici, le cui 200

colonne erano del più prezioso marmo,

e pe'suoi magnifici bagni, de'quali, ad ec

cezione delle Terme di Roma ( V.), forse

non si trovavano gli eguali altrove.Queste

rovine sono nel tenimento denominato

Sapienza eTor Sapienza,appartenente al

l'almo Collegio Capraiùcafi parte in quel

lo di Tur degli Schiavi. Dell'antiche ville

de'romani nel suburbano di Roma, ragio-

naia'loroluoghi,così di quelle de'suoi din

torni, sì antiche e sì moderne, edesistenti,

precipuamente ne'territorii di Albano, di

Castel Gandolfo (del quale riparlai io,

vari luoghi dell' articolo Viaggio, ed io

questo avendo riferito le Villeggiatura

de' Papi in diverse ville suburbane, ne ri

portai le notizie, ovvero indicai i volumi

in cui ne trattai), di Frascati (di cui an

co nel citato articolo) ossia l'antico Tu-

scolo, del Lazio, di Ostia (della quale

narrai le recenti importanti scoperte ne'

voi. LXXV, p. 102, XC, p. 60 e seg., 96

e seg., XCVII, p. 266), di Gemano, di

Sabina, di Subiaco, di Tivoli (e per la

vilta d' Orazio, tanto disputata, può ve

dersi la Civiltà Cattolica, serie 3.", t. 6,

p. 735, che dà breve contezza dell'ulti

me iuvestigazioni: e per la villa Catena

presso Poli, meglio ne tenni proposito nel

voi. XCVII, p. 192 e seg.), di Vtlletri, di

Viterbo. Anzi importa il notare, che del

le principali ville antiche e moderne di

altre regioni, non mancai parlarne a'sin-

goli articoli. Nondimeno qui appresso fa

rò memoria d'alcune, del delizioso regn o

di Napoli, che perla vicinanza a Roma

forse n'ebbe più d' ogni altra contrada.

Le belle ville de' dintorni di Baia (città

rovinata del regno di Napoli, distretto di

Pozzuolo, fra questa città e Cuna: Ora

zio la chiama Ficus), il cui numero era

sterminato, perchè que'luoghi incantevoli

sembrano dalla natura stessa asseie stati

destinati a tutti i comodi e le delizie del

la vita. Secondo Orazio, le attrattive di

questo luogo superavano abboo.de voi-

?
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mente tutte le bellezze di cui la natura

può arricchire una regione. Ivi, al dir di

Virgilio, regnava un' eterna primavera;

ivi le greggie davano parto due volte al

l' anno; gli alberi due volte fruttavano.

Marziale chiama Baia la sponda dorata

di Venere, il dono più squisito della pro

diga natura, che non saprà giammai can

tare in modo dignitoso e convenevole. Il

severo Seneca invece dice, che quello è il

soggiorno del lusso, nè che vi vorrebbe

giammai fermare stanza. Tra le princi

pali e magnifiche ville di questo delizio

so luogo, distinguevausi le campagne di

Lucullo per la loro magnificenza ed e-

stensione: questo ricchissimo romano pos

sedeva in que'dintorni 3 ville, l'una pres

so il promontorio Posilipo, l'altra sulle

rive del lago Agitano, la 3." circostante a

Baia, presso il promontorio Miseno. Vi

cino a questo promontorio si vedono gli

avanzi d'un teatro, che probabilmente

formava parte delle case di campagna di

Lucullo. Cicerone avea pure 3 ville ne'

dintorni di Baia: la i." chiamavasi Pom-

peianum, ed era probabilmente collocata

presso Miseno; la 3." era posta sulle spon

de del mare presso Pozzuolo; la 3.a presso

Cnma. Cicerone dava il nome a questa di

Cumanumj all'altra quello di Puteola-

num, e qualche volta le chiamava i suoi

stati di Puteolano e di Ctima. Pozzuolo

massime distinguevasi per un parco e per

un portico bellissimo, ed è per questo

ch'era chiamato qualche volta da Cice

rone col nome di Academia, e quivi fu

ch'egli scrisse quella delle sue opere inti

tolata : Quaestiones Academicae.IjaiW-

)a Cumana era situata presso il lago Lu

crino, e fu da questo chiamata qualche

volta Lucrimmi. Cicerone possedeva pu

re vicino a Terracina e Formine (F-)

una casa di campagna chiamata Formia

moil, e qualche volta Cajetanum dalla

prossima città di Gaeta: colà gli emissari

del triumviro Marc'Antonio trucidarono

quel celeberrimo oratote. Presso la sua

città natale d'Aipino, Cicerone avea una

VIL i4ivilla denominata Arpinatum ; egli l'a

mava di preferenza sia a cagione della sua

pittoresca situazione, sia perchè egli ave

va veduto la luce del giorno in quella

contrada (nelle cui vicinanze fu la villa

del suo famoso concittadino Caio Mario,

di cui nel voi. XCIV, p. 26, 85 eseg.);

compiacevasi fuor di modo a soggiornar

vi per meditare, per leggere e per com

porre. Ma la principale villa di Cicerone

era il Tu aaduni (V.), così chiamata dal

l'omonima città propinqua (tuttaviadial-

tradi tal nome parleiò più a vanti),la qua

le si protraeva sino all'adiacenze di Grotta

Ftrrata(V.): innalzavasi in sito piacevole

e salubre, e vi si dilettava grandemente.

Egli fece ingenti spese per renderla più

bella dell'altre sue ville : vi ebbe sovente

co'suoi amici filosofici intertenimenti, e

vi compose le sue Quaestiones Tuscula-

nae. Gli scrittori sull'ubicazione di tale

villa, li riporta Cancellieri nella Lettera

sull'Aria di Roma e paesi circonvicini, a

p. 1 io.! romani, come dissi, aveano 3 spe-

~ eie di ville, e ciascuna otteneva la sua de

stinazione particolare, o a meglio dire era

divisa in 3 parti: la Villa Urbana, la

Rustica, la Fructuaria. La villa urbana

conteneva l'abitazione del proprietario, e

vi si trovavano tutti que' comodi che si

hanno nelle case di città: Vitruvio dà a

questa villa il nome di pseudo-urbana.

Palladio, Svetonio e altri scrittori la chia

mano Praetorium , col quale vocabolo

Morcelli qualificò il palazzo di villa. La

villa rustica conteneva non solo tutto

quello che appartiene all'economia rura

le, ma la cucina aucora, la dimora del

l'amministratore e dell'altre persone che

applicavansi alla cultura delle terre del

padrone. La villa ftuttuarla era destina

ta a custodire i frutti raccolti, e a conte

nere i granai, i magazzini per l'olio, le

stanze pel vino ec. L'ampiezza della vil

la dovea essere in generale proporziona

la all'estensione della campagna, affinchè,

secondo I' espressione di Catone, la villa

non cercasse la campagna, nè la campa
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gna la villa: dovea contenere anche sel

ve e boschi per cacciare , e conserve di

pesci per pescare, come si trae dagli scrit

tori, fra 'quali: l'Opiani, De venatione et

de piscatione, Argentorati 1 776; e ilFra-

castoro, Del governo de'cani da caccia,

Roma 1791. La villa urbana non dovea

poi essere troppo magnifica, nè occupa

re un maggior luogo della villa rustica e

ftuttuarta. Gli edifizi economici in gene

rale dovevano essere proporzionati alla

quantità delle produzioni che s'otteneva

no da'raccolti, alla quantità degli operai

e del bestiame impiegato ne'lavori. Cia

scuna delle 3 ville era separata dall' al

tre, ed erano per lo più disposte in mo

do, che la villa urbana occupasse il mez

zo e avesse le oltre due ville da ciascun

lato. Vitruvio e Varrone non fanno par

ticolarmente menzione della villa fruttua-

ria, per cui avvi motivo a credere, ch'es

sa fosse sovente unita alla villa rustica.

Intorno alle ville eranvi molti edifizi de

stinati a diversi usi pel proprietario, ora

per godere d'una bellissima vista, ora per-

apprestarvi banchetti, ora per istudiar-

vi, lungi da tutto quello che poteva es

sere oggetto di dissipazione. Tale era

1' Ornithon di Varrone nella sua villa

presso Casino e il museo delia stessa vil

la. Cicerone pure aveva un museo nella

sua campagna d'Arpino, situato in un'i

sola, ed egli stesso dice , che amava so

prattutto quel ritiro, sia per leggere, sia

per iscrivere, sia per meditare. Si trova

no ancora molte rovine di piccoli edifizi

rotondi e ottagoni nella Campania e ne'

dintorni di Baia: comunemente si pren

dono per templi diroccati , ma sembra

piuttosto che fossero sale per banchetti,

padiglioni e case di piacere, bagni e altri

edifizi appartenenti alle ville che sorge

vano in que'luoghi. Quello che chiama

si Tempio di Venere si crede un monu

mento di questo genere: esso è una roton

da, ch'è circondata da bagni e da galle

rie. Un altro edifizio è appellato il Tem

pio di Minerva. Il più vasto e il più bel-

V1L1' avanzo di questo genere è il Tempio

di Diana, edifizio ottagono, il cui inter

no era fatto a vòlta: tra'muri eranvi con

dotti d' acqua, che la facevano scendere

dall'alto al basso; vicino all'edifizio eran

vi diverse gallerie e altre rovine, deno

minate gli Appartamenti <fi/re/iere a ca

gione di voluttuose rappresentazioni che

adornano i fregi e i muri. La minuta de

scrizione che Plinio il Giovane ha lascia

to delle due sue ville (il celebre Maffei,

Verona illustrata, t. 3, p. 6j, parlando

del gran concittadino, e del suo zio e pa

dre adottivo Plinio il Vecchio, osserva

che dalle opere di quest'ultimo » Tertul -liano prese da lui molto, e Solino quasi

tutto, come Salmasio avverte, benché né

l'uno ne l'altro pur il nominassero ". Al

trettanto fanno molti di quelli che lar

gamente profittano di questo mio Dizio

nario ! Il veggo , e mi destano compas

sione, per riguardarli ingrati e d'animo

ignobile , a non dir peggio I ), una delle

quali presso le sorgenti del Tebro alle fal

de degli Apennini, l'altra a Laurento (di

cui ne'vol. XXXVII, p. aiej.XCVH.p.

267, descrivendo Castel Porzianodel du

ca Grazioli), può servire a dare un'idea

generale delle ville de'romani. Sulle ville

di Plinio può leggersi il Nicolai, memo

rie sulle Campagne di Roma, 1. 1 , p. 1 57

e 162, ove parla ancora delle ville ch'eb

bero nel territorio Laurentino Scipione,

Lelio e Ortensio, ed a p. i58 della villa

Porcilia.oggi Porciliano ossia Castel Por-

ziano. Le ville degli antichi romani, cre

sciuto il lusso nella repubblica,furono ben

differenti dalle ville moderne: le ville de'

nostri principi non sono appena che un'

ombra delle antiche. Il Cotugno dichiara

nelle Memorie di Venafro, che » casini

piuttosto chiamar si debbono questi ele

gantissimi palagi , e furono quelli , che

convenir oggi potrebbero a' principi fa

coltosi. Vero è, che le antiche ville, anche

allora , a persone distinte ed opulenti si

appartenevano ; ma non erano rare co

tanto, come ue'tempi nostri, iu cui nep
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pur una non 10I0 tra noi, ma nelle nostre

vicinanze a quella foggia sen vede. Alla ma

niera persiana le rendevano tante reggie,

ni dir di Strabone; in Villis, velut Per-

sarum more, regias quasdam struunt, e

fabbricarne solevano al lato alle pubbli

che Strade (V.) pel facile accesso, e per

renderle spettacolose a'viandanti ". Nel

1812 il Rattit, Della Villa di Pompeo

nell'Agro Albano, Dissertazione, pres

so il ti, par. 2.', p. 109, delle Disserta-

zioni dell' Accademia Romana d' Ar

cheologia, comincia dal dire. » Se l'an

tica magnificenza romana si fece in tut

te le cose ammirare anche dagli occhi e-

muli ed invidiosi degli stranieri , spiccò

singolarmente inquelle superbe ville, che

quasi non vi fu illustre privato, che non

avesse per suo diporto : genio ereditato

ancora da' moderni romàni , sebbene a'

dì nostri sembri assai negletto, e forse

estinto in molti con poco onore dell'età

presente. Celebre sopra ogn' altra fu ne'

tempi repubblicani la villa del gran Pom

peo nell'Agro Albano, su le di cui rovine

sorse poscia quella piccola, ma deliziosa

città, che da essa appunto il nome trasse

di Albano, e che presentemente offre a'

villeggianti romani il più grato ed il più

salubre soggiorno per isfuggire gli ecces

sivi calori dell'estate, e per godere de'bei

piaceri della primavera, o dell'amenità

dell'autunno". Molte ville antiche, come

può vedersi a' loro articoli, diedero ori

gine a' Vici(V.), a'Borghi,a\\e Città (V.):

gli antichi Pagi erano un tratto di pae

se, ossia campagna che suddividevasi in

Vici o Ville. Viceversa., delle posizioni

elevate, amene e salubri in cui sursero

già vetuste e illustri città, non le trascu

rarono i romani nel tempo del loro lus

so, e sul sito delle distrutte città edifica

rono ville. Riferisce il dotto Nibby, Ana

lisi de'dintorni di Roma, magnifica ope

ra, che eziandio illustra le sue antiche e

moderne ville, t. 2, p. 37o:« Strabone

afferma, essere ordinariamente accaduto

di diverse città antiche ne'dintoi ni dillo-

VIL 143ma, distrutte, e come se ne hanno mol

teplici esempi di fatto". Il che si fa ma-nifesto da' superstiti avanzi o dagli sca

vi intrapresi. Gli antichi romani aveano

i loro più abbondanti Sepolcri (V.) nel

le ville suburbane o de'dintorni di Roma.

Nel voi. XCIV, p.195, deplorai col Maf-

fei la distruzione dell'antiche iscrizioni,

non meno che il cacciarle in esilio con

altre antichità, nelle ville, il che pure bia ,

simò Plinio; ma doversi incastrare e fer

mare in muro e in edifizio urbano di

pubblica ragione, per la loro sicura con

servazione, ed a vantaggio degli studiosi

e degli artisti. Gli ermi o statue viali e

terminali, di cui ragionai nel voi. LXX,

p. 1 i4 e seg., si ponevano nelle ville e

ne'giardini, quando ad adornare i viali,

quando a segnarne i confini. E vi si al

ludeva per questo alla delizia della cam

pagna, alla salubrità e all'allegrezza che

ne accompagnano sìspessola dimora. Co

se tutte, che agli antichi si riducevano su

bito alla mente vedendo il nume campe

stre Fauno, rappresentato sempre lieto e

festevole, intento alla musica, alla danza

o alla vendemmia, o al coglier de'frutti;

o veramente dato al riposo e al medi

tare giocondi pensieri. Gli ermi spesso

rappresentavano nel doppio capo d'un

Fauno e d'una Ninfa, altra deità campe

stre, la qual figura faceva agli antichi

presente l'amenità de' fiumi e delle fon

ti, e de' boschi, dati da' poeti alle Nin

fe in tutela, l'idea della quiete e del si

lenzio, compagni alla campestre dimo

ra. Varia però è la serie degli ermi, del

la quale tanto si è giovata l' iconologia,

e tanto l'iconografia, nel i85g accresciu

ta d'un leggiadro e nuovo, quanto raro

e pregevole marmo. Si deve questo al

fortuito ritrovamento fatto in vicinanza

del ponte di Ceccano (delle cui antichità

anche nel vol. XCIV, p. 84), coll' occa

sione de' lavori della Via Ferrata {F.)

che da Roma deve condurre al confine

napole'.-'no. La società Pio-Latina (riuni

ta a quella Pio-Centrale nel marzo 1860,
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ni modo riferito dal n.i3 i del Giornale

di Roma) donò al governo la parte ad

essa spettante, nell' erme scavato di bel

lissima scultura, onde il Papa lo destinò

al museo Vaticano. L' erme è scolpito in

rosso antico, dello stile che cominciò a

fiorire sotto Adriano, e si mantenne in

tempo de'successori Antonino e Marc'Au

relio. Rappresenta nel duplice capo, da

un lato quello d'un Fauno, dall'altroquel-

lo d'una Ninfa, accompagnando cosi in

sieme tali deità campestri. Ciò che benis

simo si conviene e a quello che de'Fauni

si finse, chiamandoli amatori e seguaci

delle Ninfe, e alla condizione di termi

nali divinità stata loro attribuita, e al

l'uso medesimo degli ermi. Le cavità che

sono al luogo degli occhi, in ambe le te

ste, dimostrano come vi fossero inseriti

d'altra materia che più vivamente li rap

presentasse; il che trovasi praticato nel

buon tempo dell'arte, laonde in quell'er

me unita al colore proprio del marmo do-

vea crescerne grandemente l'espressione.

Un'opera tanto accurata, e in sì preziosa

materia, non è dubbio che fosse colloca

ta all'aperto; e da questo può argomen

tarsi quanto riccamente ornata ebbe ad

essere la villa dove fu posta. II che è di

mostrato dal foro che serba ancora il

piombo antico, e si vede fatto nella par

te superiore delle due teste, nel punto

dovel'una all'altra s'aggiunge. Poichè era

ivi fissato il perno sul quale elevavasi

d'alquanto il menisco o disco di bronzo,

fatto per proteggere l' erme dalla piog

gia, e difenderlo dalle lordure degli uc

celli. Di tanto m'istruisce il ch. coaim.'

Visconti commissario dell'antichità ro

mane, col bell' articolo inserito a p. 3 19

del Giornale di Roma del i859. Sulle

ville degli antichi abbiamo: P. Crescen

zio, Delle cose che appartengono a' co -modi ed agli utili della villa, traduzio

ne del Sansovino, Venezia i56i. Biagio

Bernardi, De laudibus vitae rusticae

Commentarius in secundum Orati/ O-

dem e libro Epodon, Florentiae16i3.

VILAntonio Guevara,lldispregio della Cor.

te (V.), e lode della Villa, tradottoda C.

Daroncclli, Firenze 160i. P. Marquez,

Delle case di città degli antichi roma

ni, secondo la dottrina di Vitruvio, Ro

ma I795: Delle ville di Plinio il Gio

vane, con Appendice sugli atrii della s.

Scrittura e gli Scamilli imparidi Vitru-

vio, Roma 1796. Nicola M.a Nicolai, Afe-morie sulle campagne di Roma, par. 1,

p. 323. Il d.r B.^Chimenz pubblicò nel-

['Album di Roma, t. 27, p. 223 e 227,

I' articolo: Influenza della vita rurale

sulla salute. Riporta per testo : Homi-

num generi universo culilmi agrorum

estsalutaris. Nulla vita beatioresse p0-

test. Cicero, de Sencctute.

Degli avanzi delle Ville antiche subur

bane de' romani, e della Villa pub

blica di Roma.

Sebbene il vocabolo Villa fu posterio

re a quello di Orti, colquale in principio

si designò qualunque predio, possessione

o campo , anzi col generico di Horti si

dissero non meno le Ville e gli Orti, ma

financo i Giardini; e siccome il presente

articolo è precipuamente intento all' ar

gomento della Villa, così quanto riguar

da tuttociò, ed insieme l'etimologia de'

due vocaboli Viliaca Ortoe\e debite di

stinzioni, le nozioni generali sull'origine,

l'uso e le parti costituenti tali ameni mo

numenti, equelli che direttamente ne di

pendono o vi hanno relazione; trovo me

glio di riferirlo nel seguente paragrafo.

In questo, facendo seguito al di già nar

rato, mi limiterò appena ad alcune no

tizie sui precipui avanzi dell'antiche ville

suburbane di Roma, ed alla ubicazione

della villa Pubblica. L'encomiato Anto

nio Nibby, nelVAnalisi storico-topogra

fico- antiquaria della Carta de'dintorni

di Roma, ivi i837, sebbene, come notai,

ne illustri molte, propriamente delle sub

urbane, di cui esistono avanzi, fa altret

tanto solamente colle 3 seguenti.—Villa
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Suburbana dì Faonte. Ad un miglio cir

ca dal moderno ponte Salario trovasi la

tenuta detta Serpentaria. Questa pren

de il terreno ch' è fra le vie Nomentana

e Salara, e qui. precisamente uel luogo

detto le Vigne nuove, da tutti si ripone la

villa del famoso Faonte liberto di Nero

ne, resa rinomata per la morte di quel

crudele imperatore. Poichè narra Sveto-

aio nella vita di quel mostro, annunzia

ta a questi la defezione di tutti gli eserci

ti, compresi quelli di Spagna e delle Gal-

lie, mentre era a pranzo, stracciò le let

tere e rovesciò la tavola, e preso seco del

veleno passò agli orti Serviliani, ove ta

stò l'animo degli uffiziali pretoriani, per

conoscere se lo avrebbero accompagnato

nella fuga: tutti si ricusarono, anzi uno

perfino esclamò : Tanto è duro il morir?

Allora meditando vari progetti, seppe che

anco la guardia l'avea abbandonato, e

fuggitii custodi de'suoiappartamenti, an

zi tolta via la pisside d' oro contenente il

veleno. Nell'impeto della rabbia, mandò

in cerca di Spiculomirmillone,o di qual

che altro che lo avesse ucciso; non aven

done però trovato alcuno, disse: Non ho

dunque ne un amico nè un nemico? Vo

leva precipitarsi uel Tevere, ma rattenu

tosi mostrò desiderio d'un luogo nascosto

oude poter raccogliere lo spirito. Allora

Faonte gli ottiì la villa suburbana, circa

il ([." miglio da Roma; ed egli non frap

ponendo mdugio, scalzo e vestito di tu

nica salì a cavallo, solo indossando una

penula, specie di cappotto, ma di color

disusato onde dar meno negli occhi : si

coprì la testa, ponendosi inoltre un fazzo

letto dmanzi al volto, per non esser cono

sciuto nella via, e così accompagnato da

Faonte e da altri 3 s'avviò alla villa, do

ve il mondo andava a rimaner libero dal

la sua tirannia. Il sito è ameno, appar

tato e solingo, adatto a Nerone in quel

duro frangente. Vi sono avanzi della villa

d opera reticolata e laterizia, e particolar

mente quelli d'un crittoportico. Giuntovi

Nerone, per un sentiero a traverso aibu-

voi. e.
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stento, che vi entrò pecorone per un fo

ro appositamente aperto; ivi fu consi-

gliatoda Faonte di nascondersi entro una

grotta formata da una cava d'arena, ma

ricusò egli dicendo, non volersi seppellir

vivo. Esiste tuttora tale spelonca. Nero

ne prese colla mano dell'acqua dalla vi

cina palude, e bevendola disse, esser quel

la la sua acqua ghiacciata , decoeta. E'

noto esser egli stato l'inventore dell' ac

qua bollita, e quindi ghiacciata col mezzo

della neve in un vaso di vetro. Tale la

guna tuttora viene indicata nel piccolo

stagno detto oggi Lago della Serpenta-

ra. E' curioso leggere io Svetonio quan

te smorfie il tiranno facesse prima di dar

si la morte, e solo si decise quando pros

simi erano i soldati a cavallo, che d' or

dine del senato andavano ad arrestarlo :

allora appoggiò la gola al ferro, aiutan

dolo a quest'ultimo colpo il suo liberto

Epa frodi to. Prima ancora che morisse, so

praggiunse il centurione che dovea pren

derlo , al quale diresse l'ultime parole.

Tardi: e questa è la tua fedeltà? E così

venne meno , assumendo il volto forme

da far paura. Ivi pure ebbe gli ultimi

onori , permettendolo Icelo liberto del

proclamato imperatore Galba. Fu arso

il suo corpo colla spesa di 200,000 se

sterzi! (5ooo scudi) entro coperte bian

che tessute con oro, quelle stesse che a-

vea usato nel suo letto il dì i.° dell'an

no: e le sue ceneri raccolte da Ecloge e

Alessandra sue nutrici, insieme con Acta

sua concubina (probabilmente la conver

tita da s. Paolo, la quale mutò tenore di

vita, lasciò la corte e servì a Dìo nelle

pratiche delle cristiane virtù, per cui Ne

rone che n'era pazzo in amarla fece car-

ceiare e poi morire il s. Apostolo. Forse

vedendo il cadavere abbandonato , per

virtù si unì alle sue nutrici per rendergli

l'ultimo uffizio. Nel museo Mattei di Ro

ma vi sono varie iscrizioni de'servi della

celebre Acta concubina favorita di Nero

ne, secondo l'Amaduzzi), vennero da lo-

10
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ro riposte nel sepolcro di famiglia de'Do-

mizi sul Monte Pincio , dove vedevasi

un' urna di porfido, con ara di marmo

lunense sopra, circondata di marmo ta-

sio. Ne ragionai nel vol. LXIV, p. i45,

confutando quella che il volgo impropria

mente chiama la Sepoltura di Nerone

sulla via Cassia. — Villa suburbana de'

Quintilii o di Commodo Augusto. Il vol

go erroneamente la dice Roma Vecchia,

ed il Riccy Pago Lemonio, di cui feci pur

cenno pai lando de'/ lei, contraddetto dal

Nihby, poichè tal pago era sulla via La

tina e non sull'Appia. Ne parlai nel voi.

LV1II, p. i3p/. il tenimento è proprietà

del principe Torlonia. La villa era de'

virtuosi fratelli Quintilii, celebri pel sa

pere, per l'arte militare e per le ricchez

ze. Per semplici sospetti il feroce impe

ratore Commodo spense la famiglia, ne

confiscò i beni, e la villa suburbana pre

se il suo nome. — Villa suburbana A-

drianea di Sette Bassi. Una parte del

tenimento Arco di Travertino fuori del

la porta s. Sebastiano, appartenente pu

re a"Torlonia, denominato Sette Bassi,

è particolarmente quel tratto più vicino

alla strada moderna di Frascati, 5 miglia

e mezzo fuori della porta s. Giovanni,

presso Tor di mezza via. Questa deno

minazione suol dedursi da un Settimio

Basso, console l'anno 3 1 7 dell'era volga

re insieme con Ovinio Gallicano. Certo

è che (lessa conta almeno io secoli, poi

chè Agapito II nella bolla del g55a fa

vore del monastero di s. Silvestro in Ca

pite nomina iìfundum Septem Bassi fuo

ri di porta s. Giovanni, presso l'acque

dotto fra il 5.° e il 6.° miglio da Roma.

E siccome appartenne un tempo all'ospe

dale di ss. Sanctorum,credono alcuni che

sia Wfundus Bassi, che rendeva 1 20 soldi

d'oro, donato da Costantino I al battiste-

rioLateranense per testimonianza d'Ana

stasio nella vita di s. Silvestro I Papa.

Qualunque però sia il Basso da cui tras

se il nome il fondo, entro i suoi limiti

sono gli avanzi magnifici d'una gran villa

VILromana, che hanno quasi 4000 piedi di

circonferenza, i quali presentano due co

struzioni diverse: la più antica, ch'è quel

la del fabbricato rivolto a Roma, è di bel

l'opera laterizia mista ad opera reticola

ta, ed a quadrelli di peperino bene squa

drati e ben commessi insieme; i marchi

de' mattoni di questa portano la data

dell'era d'Adriano, e precisamente del

l'annoi 23 e 1 34, onde la costruzione ap

partiene agli ultimi anni di quell'impe

ratore. L' altra costruzione, che partico

larmente si osserva nel resto del fabbri

cato, è identica a quella della villa de'

Quintilii sunnominata. Laonde sembra

che la villa sorgesse sotto Adriano , sia

come suburbano imperiale, sia come de

lizia di qualche personaggio di quell'epo

ca; ed il Nibby preferisce lai.' opinione,

dal vedere che i mattoni provenivano da

un fondo imperiale, come la villa augu

sta Sulpiciana, e che poscia sotto gli An

tonini fosse notabilmente ampliata , in

modo che insieme con quella de'Quintilii

formasse un fondo solo, come pure oggi

un solo fondo, quello cioè di Arco Tra-

vertino,le unisce insieme ambedue. Infat

ti Erodiano narrando la sedizione gra

vissima insorta contro Oleandro a'tempi

di Commodo, chiaramente mostra che il

suburbano allora abitato da quel cesare

era si vasto, che mentre il popolo era ve

nuto alle mani da una parte della villa,

Commodo che si trovava alt'altra estre

mità non avea inteso nulla, a segno che

si mosse la sua sorella maggiore Fadilla

per avvertirlo del pericolo imminente :

allora l'imperatore spaventato, per cal

mare il furore del popolo, fece troncare

il capo a Oleandro, che da schiavo avea

fatto suo 1 ,° ministro favorito, e l'mviò al

popolo che tosto si quietò. Ma alla sua

volta Commodo perì di veleno e strozza

lo. La nobiltà de' marmi, che ad ogni

tratto s'incontrano, e specialmente quel

la pietra rara, che dal luogo ove trova

si ha il nome di breccia di Sette Bassi,

mostra la ricchezza primitiva di questa
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villa. Questa breccia ha il fondo violaceo

coperto da frammenti oblunghi di color

biancastro misto di giallo solo , e per la

configurazione somiglia a quella pietra

volgarmente detta seme santo. La pian

ta insieme unita del gran fabbricato di

questa villa può ridursi ad un gran qua

drilungo nella direzione da nord a sud,

il quale lascia in mezzo un ampio spazio

per un giardino. La fronte era rivolta a

settentrione, cioè verso Roma, dove si ve

dono ancora tracce d'un portico che la

ornava, e che sosteneva un terrazzo, il

quale introduceva neli.° piano delle sa

le, fra le quali una magnifica con 3 por

te d' ingresso ed altrettante finestre si

traccia ancora. Di questa parte della vil

la i pianterreni sono accessibili, e sicco

me non presentano vestigio alcuno d'es

sere stati mai decorati, inducono a crede

re, che servissero per gli usi men nobili,

come di horrea, cioè magazzini e granai.

In varie camere del piano superiore evi-denti tracce rimangono de'tubi, che ser

vivano a riscaldare durante la stagione

fredda , e che Plinio avrebbe designato

col nome di camere tabulatete. La parte

anteriore testè descritta forma come una

specie d'avancorpo; di fianco verso orien

te sono due fabbricati che legansi un col-

l'altro, e che dalle tracce esistenti sem

brano essere stati in gran parte destinati

a bagni e luoghi di trattenimento e di

esercizi. Verso occidente si vedono poi le

vestigie d'un lungo ambulacro, che nel

l'estremità settentrionale finisce in un'es-

sedra. Verso mezzodì rimangono visibili

gli avanzi d'un crittoportico. Di là da que

sto è una conserva a due aule, dove pone

capo l'acquedotto particolare di questa vil

la, il quale traeva l'acqua dal grande ac

quedotto di Claudio. Un 4.° di miglio più

oltre verso mezzodì, dove la via Latina

rade la villa, sono le rovine d'un altro ca

sino distaccato affattodal corpo principale

dell'edifizio, e forse eretto per pater go

dere del corso di quella strada consola

re.—Il marchese Melchiorri, Guidarne-

V I L 147Iodica di Roma e suoi contorni, ci dà le

notizie della Villa suburbana di Massen

zio. Incontro alla Chiesa e basilica di s.

Sebastiano, fuori la porta del suo nome,

nella via Appia, si vedono gli avanzi di

vari antichi edifizi, che occupano una non

piccola estensione di suolo. Furono un

tempo giudicati appartenere all'impera

tore Caracalla , ma la mediocrità della

costruzione, non paragonabile con quella

bellissima delle Terme Antoniane o di

Caracalla, faceva dubitare della verità

di questa asserzione, appoggiata soltanto

al ritrovamento fatto ivi presso d' una

statua di quest'imperatore e di altra di

Giulia sua madre. Altri nondimeno opi

narono d'attribuire questi edifizi a Gal

lieno imperatore, ed altri li vollero co

struiti da Simmaco prefetto della città

sotto Valentiniano. Operatesi in seguito

dell'escavazioni nel circo (di cui anco nel

voi. LXXIII, p. 24').da'duch' Torlonia

proprietari del fondo, un'iscrizione ch'era

sopra 1a porta trionfale di esso circo de

terminò il vero autore del medesimo es

sere stato l' imperatore Massenzio, figlio

dell' imperatore Massimiano Erculeo ,

che il circo precipuamente avea dedicato

a Romulo o Romolo suofiglio, dopo la di

lui morte avvenuta circa il 3 1 1 di nostra

era, allorquando lo fece deificare. Entran

do dunque nel vicino podere, della villa

imperiale di Massenzio, ili." edifizio che

s'incontra è il tempio detto di Romolo.

Si presenta come una 'gran corte quadra

ta con portico interno a'4 lati, e nel cen

tro un edifizio rotondo a foggia di tem

pio. In questo riconoscono i piu. un edi

fizio sagro circondato dal sagro recinto, e

dedicato ancor esso a Romolo dopo la

sua apoteosi. Ora di questo non rimane

che il sotterraneo , essendo sparito dal

suolo l'edifizio superiore. Si distingue pe

rò dalla sua pianta, ch'era di forma pro

stila, che avea un portico rettilineo al

l'intorno con 6 colonne di fronte, 3 di

fianco con un pilastro, e che essendo e-

levato sopra una gradinata doveva do-
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minare la vicina via Appia. La sua cella

era rotonda, come quella del Pantheon,

e la sua solidità non corrispondente al

resto, fa credere che quest'editìzio giù e-

sistesse. Il sotterruneo segue la configu

razione della pianta: da quello del porti

co si passa a quello ch'è sotto alla cella,

il quale ha circa 100 piedi di diametro:

nicchie all'intorno, con piccole finestre

per dargli lume e aria, nel centro la vol

ta è sostenuta da un gran pilone ottago

no, a similitudine del quale innalzò Vi-

guola quello che regge la scala e terraz

za del famoso palazzo della villa di Ca

prat ola. Può congetturarsi che questo

sotterraneo fosse destinato a servire di

mausoleo agt'mdividui della famiglia im

periale. Cosi rendesi ragione della vastità

del recinto sagro e del quadruplice por

tico interno che lo circonda, riconoscen

dosi iu tal modo costruito ad uso di ap

prestare la pompa circense, la quale pre

cedeva i giuochi che facevansi nel vicino

circo, specie di processione alla quale ol

ire gli aunghi co' carri, ed i magistrati e

famigli addetti a' giuochi , prendevano

parte eziandio i sacerdoti che teca sano

l'immagini delle divinità che presiedeva

no a questi spettacoli, e le statue di quel

le al di cui onore facevansi. Quest'uso fe

ce si che a questo recinto fosse dato il no

me di scuderie del circo, e volgarmente

stalle di Caracalla, quando erroneamen

te chiemavasi il circo col suo nome, ed

anco di spogliatoio o mutatorio, spolia-

torium seu mutaiorium, nomi che hanno

però analogia colla sua destinazione. Ne'

bassi tempi l'edilizio rotondo ed il recin

to ebbe il nome di Torre de Dorgianì,

ciò che fece pensare alt'epoca de' Borgia,

i quali forse I' occuparono per renderlo

un fortilizio nelle guerre contro i baroni

romani. Inoltre trovasi nella villa di Mas

senzio il circo di Romulo o Romolo suo

figlio, il quale per molto tempo fu ripu

tato d'incerto autore (fu scoperto dal

Nibby neh 825 cogli scavi intrapresi da'

quali trasse la pianta, 2 miglia circa iuu-

V I L

gì da Roma, facendone bella descrizione,

ed altrettanto del tempio di Romolo, on

de il duca d. Giovanni Tot Ionia che ne

sostenne le spese, vi collocò una lapide

che ricorda le cure del ch. archeologo.

Questi lo chiama Circo di Romulo, men

tre sino agli ultimi tempi dicevasi Circo

di Caracalla, ritenendolo l'ultimo per

ordine cronologico di tutti i circhi roma

ni, ed il solo che conserva visibili le par

ti che costituivano tali luoghi di spetta

colo, ed in conseguenza di molta impor

tanza: ne offre la pianta, e descrive gli a-

vanzi di pregevoli sculture che vi rin

venne, fra le quali la statua sedente di

Libera o Proserpina, senza la testa, dal

duca fatta restaurare dallo scultore Lau-

nitz e trasportata nel suo Palazzo Tor-

lonia in Borgo. Lo crede inoltre dive-nuto dipendenza del vicino castello di Ca

po di Bove, denominazione che il volgo

die' al sepolcro di Cecilia Metella, che de

scrissi nel voi. LXIV, p.i/jo, quindi pos

seduto prima da'Caetani e poi da'àavel-

li. Quanto al tempio o eroo, crede il Nib-

by che Massenzio probabilmente vi sep

peltì il figlio Romulo, dimostrandolo le

molteplici medaglie in tutti i metalli, le

quali presentano l'effigie di Romulo ora

col semplice suo nome, ed ora coll'epigra-

fe: Divo Romulo Nubis Coni., cioè Divo

Romulo nobili viro bis consuli. Ve ne so

no pure colle parole: Imp. Maxentiu.t

Divo Romuli NV Filio. JNel rovescio poi

vedesi un tempio rotondo, con portico di

6 colonne di fronte, con porte ora chiu

se, ora socchiuse, ed aquila sulla sommi

tà, simbolo dell'apoteosi, colla epigrafe:

Aeterna Memoria, ovvero Aeternae Me-

moriae: indizio che t'edilìzio era insieme

mausoleo e tempio). Questo circo è l'uni

co rimastoci in gran parte con forme ri

conoscibili , prima comunemente detto

Circo di Caracalla, come io riconobbe

il Bianconi, a cui aggiunse note il Fea,

col libro ricordato nel voi. LXXIII, p.

246; mentre lo dissero, il Marini, di A-

driauo, ed il Fabretti, di Gallieno. Dopo



V!L

la felice sua scoperta falta nel 1828 (sic)

dell'iscrizioni ch'erano sopra all' arco in

terno della porta trionfale e al di sopra

delle carceri, ora più non si dubita del

vero autore , riconoscendosi esser stato

edificato nella valle da Massenzio in ono

re di suo figlio Romulo. Lai." iscrizione

è la seguente, così supplita e letta dal

prof. Nibby direttore del discoprimento:

Divo. Romulo. N. M. /'. Cos. Ord. IL

Filio. D. N. Mnxentii. Invict. Viri. Et

Perp. Aug. Nepotì. T. Divi. Maximia-

ni. Sen. Oria. Ac. Bis. Augusti. L'altra:

Divo. Romulo. N. M. F. Cos. O.d. II.

Filio. D. N. Maxentii. Pii. Felicis. Et.

Inv. Aug. TYib. fot. VI. Cos. IDI. Il

più interessante però di questo monu

mento sono le parti, che bastano a da

re un' idea sufficiente della forma che

avevano i circhi antichi. Questo locale

addetto allo spettaci-'o delle corse delle

biglie o carrette a due cavalli, nella sua

forma è quadrilungo, recinto alt'intorno:

delle due estremità quella inferiore è ret

ta, e l'altra semicircolare. Questo spazio

quadrilungo lascia aperta nel mezzo un'a

rena divisa longitudinalmente dalla spi

na, cioè da una costruzione che s'innalza

pochi palmi da terra, lasciando più largo

Jo spazio a destra, e sopra cui era VObe

lisco di Piazza JVavona (nel quale arti

colo avvertii il vero autore del circo, e

che vuoisi Romulo annegato nel Tevere),

ove fu collocato. Eranvi statue e ornamen

ti, alle due estremità le mete. Su queste

occorre una breve digressione. tirano le

mete obelischi di mattoni: quella super

stite dinanzi al Colosseo o anfiteatro Fla

vio, riparlato nel voi. LXXIII, p. 240 e

seg.,era rivestita di marmi, dalla cui som

mità sporgeva un getto d'acqun, scorren

do su tutta la superficie a guisa di velo cri

stallino, e scendeva in una vasca attorno

alla base, onde volgarmente dicesi Meta

sudante. Da un passo di Seneca, sembra

che tale fontana esistesse a'suoi tempi, il

quale essendo morto nell'anno 68 di no

stra era, se ciò è vero, la meta sudante

V I L .49sarebbe anteriore all'erezione dell' an

fiteatro Flavio. Anzi altri dicono che

Seneca fu fatto morire nell'anno 8." del

regno di Nerone suo discepolo, cioè verso

l'anno 62 (della villa di Seneca parla il

Nicolai nel t. 1, p. 166). Non vi è dub

bio che le altre mete sudanti, o mete cou

fontane, fossero simili, ed il Cassio molto

ne ragionò nel Corso dell' acque anti

che di Roma: quanto all'uso delle mete

sudanti o fonti, lo dichiarai nel voi. XV,

p. 29. La-meta propriamente era il ter

mine o confine del circo, e consistevano

pure in 3 colonne piramidali, intorno al

le quali giravano i carri, iquali doveva

no fare 7 volte questo giro, avvertendo di

non urtarvi, e nemmeno di allontanarse

ne tanto, che un concorrente potesse pro

fittarne per avanzare. Erano ancora di

legno, poscia dorato dall' imperatore

Claudio, secondo Svctonio. Il Nibby par

lando della meta sudante che torreggia

nella piazza dell'anfiteatro Flavio, la di

ce nella forma eguale alle mete circensi.

L'uso fu di servir di fontana saliente,onde

ricadendo l'acqua sul cono, e frangendosi,

quasi la meta sudasse, fu appe'latiuVWrtu?.

Crede che l'abbia ricostruita e abbellita

nell'anno 97 Domiziano, e riconosce che

esisteva a'tempi di Seneca. E d'opera la

terizia, sovrapposta la moderna per con

servarla. Il cono e il bacino erano rive

stiti di marmo, formando il cono piccoli

risalti, come nelle mete circensi: l'ulti

ma faccia poi verso il bacino era ornata

di figure di Ninfe entro nicchie, versanti

acqua; e la sommità del cono reggeva

una specie di globo, da cui usciva il get

to dell'acqua ch'era grandissimo, se vuol

starsi al diametro dell'incavo, entro il

quale passava il condotto, che ancora si

traccia. Ma sintorni alle mete del circo in

discorso, intorno alle quali le carrette fa

cevano le loro corse. Nella parte inferio

re del circo veggonsi le carceri rivolte

obliquamente allo spaziopiù largo dell'a

rena a destra, e queste piccole stanze ser

vivano alle bighe, che vi stavano fiuchè

 

i
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al segnale dato per la mossa, aperti i can

celli, tutte in un punto uscivano pren

dendo la corsa a destra. Sopra le carceri,

ch'erano 12, era l'oppido, ossia un edi

fizio che ne seguiva l'andamento, fian-

cheggiatoa' lati da due torri che ancora

rimangono. Da questo luogo il pretore o

qualunque altro magistrato incaricato a

presiedere allo spettacolo dava colla map

pa, cioè con un pannolino bianco agitan

dolo, il segno dell'apertura de'cancelli e

della mossa delle bighe, qual segnale ve

niva accompagnato da' tibicini e trom

bettieri. Le carrette correndo a destra

passavano le prime mete, e quindi se

guitando il corso giungevano alle secon

de, ed ivi rivolgendo dovevano per 3 volte

compiere il giro dell' intero circo. Nel

fare il quale cercavano gli aunghi di

vincersi l'mi l'altro nella velocità del cor

so. Sette erano le corse eseguite da altre

4 diverse squadre di aunghi colle loro bi

glie, chiamate fazioni, e distinte fra loro

col nome de' colori di cui erano vestite,

e dette perciò Prasina, Veneta, Russa

ta ed Albata, cioè verde, cerulea, rossa

e bianca (tornai a ragionarne nel voi.

XCI, p. 362). Quando queste avevano

compiuto le loro corse, i 4 vincitori d'o

gni fazione solevano di nuovo correre ad

altro esperimento; ed il vincitore di que

sta 2.* corsa veniva solennemente procla

mato trionfatore dello spettacolo, e come

tale usciva dal circo congran corteggio per

la cosi detta porta trionfale, ch'era quella

che in cima al circo poneva capo sulla via

Latina. Due altre porte poi erano alle due

estremità delle carceri, e per queste en

trava e usciva la pompa circense, che

prima di dar principio allo spettacolo fa

ceva a lento passo il giro di tutta l'arena.

Altra piccola porta era nel fianco del cir

co, paralella alle seconde mete, e questa

si disse Libitinaria, dall' uso cui serviva

a' Vespilloni (V.), cioè pel trasporto de'

cadaveri di coloro che rimanevano morti

nel corso. Il circuito poi del circo aveva

il suo podio e sopra al podio una scali-

VILnata di to gradi, dove sedevano gli spet

tatori e de' quali si calcola che il circo

ne potesse contenere i8,000. Nel mezzo

del fianco destro sorgeva un edifizio piti

alto ed ornato assai, detto pulvinare, cioè

la loggia imperiale. Gli spettatori saliva

no al circo dal di fuori col mezzo d'inge

gnose scale che metlevano ad un porti

co. La costruzione del circo di Romulo

è di strati di mattoni o cortina, e di tufi

rettangolari. Nelle volte poi osservansi im

piegate delle pentole di terra cotta (o vasi

rovesciati, e ciò pure nello scopo d'acce

lerare la costruzione, ed a risparmio di

materiali, uso che apparve la i.* volta

al tempo de' Gordiani, fioriti dal 238 al

'>.-ì'i) perchè non s'incontra nelle fabbri

che antecedenti), e ciò fu fatto per allege-

rirne il peso (il che a'nostri giorni fu pra

ticato in quella scala Vaticana, descritta

nel voi. L, p. 273). Tutto il circo è lungo

1492 piedi, ed è largo 238. Nell'anno

3 12 l'imperatore Costantino I il Gran

de trionfò e disfece presso il Tevere (V.)

Massenzio, il quale perdè col trono la vi

ta, e la pubblica esecrazione che accom

pagnò la sua caduta, dovette particolar

mente estendersi a questa sua sontuosa

villa, che sarà stata depredata e messa a

soqquadro: allora certamente vennero

abbattute le lapidi e tutte le altre me

morie sue, ed allora pure il circo fu ab

bandonato: che se la miseria della costru

zione dovea accelerare la sua rovina, l'es

sere distante da Roma, e costrutto di ma

teriali ignobili lo preservò dal restare in

teramente abbattuto ; ed a questo devesi

la sua conservazione attuale, contro la

quale il tempo non ha esercitato un' a-

zioue cosi rapida e violenta come avreb

bero fattogli uomini. — In Roma i Sepia

erano uno spazio recinto di tavole diviso

in sezioni, dove le Tribù (V.) e le centu

rie adunavansi ne' comizi per dare il suf

fragio. Sull' area sorgono il Palazzo

PamphilJ- Doria (V.),\aChiesadi s. Ma

ria in Via Lata, la Chiesa di s. Ignazio,

il Collegio Romano (V.) e altri convici
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ni fabbricati. Prossima a' Sepia era la

Villa Pubblica de'roraani, ed il Tempio

d'Iside e di Serapide ( V.). Propriamen

te la villa pubblica era fra' Sepia ed il

Campidoglio, nel luogo ove fu innalzato

il Palazzo apostolico di s. Marco (V.),

ora detto di Venezia. La villa fu edificata

l'annodi Roma 32 1, in cui i censori Caio

Furio Pacilo, e Marco Geganio Maceri

no approvarono il lavoro, ed ivi fu fatto

ili.° censimento. Fu inoltre destinata ad

alloggiarvi gli ambasciatori de' nemici

(gli altri ospitandosi nel luogo parlato

nel voi. XCVII, p. 39e4o), comesi fe

ce di que' de' cartaginesi, che vennero in

Roma a domandar la pace nel 549, e

di que' di Filippo re di Macedonia venuti

per la stessa ragione nel 555. La villa 3

anni dopo fu riedificata da'censori Sesto

Elio Peto e Caio Cornelio Cetego. Sem

bra essere stata di nuovo rifatta da Pu

blio Fonteio Capitone a'tempi di Augu

sto, l'amico strettissimo di M. Antonio e

console soffetto l'anno 72 i di Roma. Poi

chè nelle medaglie battute mentre era

triumviro monetario, vedesi nel rovescio

questa villa rappresentata come un por

tico di colonne a due piani coll' iniziali

Vii. Pub. Un eccidio sembra aver sof

ferto quando Siila vi fece scannare i pri

gionieri fatti al suo emulo C. Mario, do

ve gli avea rinchiusi : il sangue macchiò i

Sepia, e le grida si udirono fino dal Tem

pio di Bellona. I regionari Rufo e Vit

tore mostrano che la villa continuava ad

esistere nel V secolo delt'era corrente.

Poscia abbandonata ebbe il nome di Pa

latina, e per ulteriore corruzione Palla-

cinae, e lo comunicò alla Chiesa di s.

Marco ( V.) innalzata sul suo suolo, detta

in Palatina sìa Pallacinis. Nel 1824

per gli scavi fatti al vicolo della Spada

cl' Orlando venne alla luce un rocchio

grande di colonna di cipollino o marmo

caristio : questo è parte d'un portico son

tuoso che si mostra tanto sotto la casa

dell' Orfanotrofio, verso oriente, quan

to nelle case verso occidente, in tutto 8

VIL t5tcolonne in linea. Si dissero appartene

re al tempio di Giuturna, già esisten

te avanti la facciata di s. Ignazio: altri

vollero farne avanzo del tempio o basi

lica di M atidi a, che fu nella regione IX,

come quellodi Marciana sua madre. Sen-

z' altri argomenti positivi, il Nibby con

sidera tali avanzi fra le fabbriche incerte.

Ora col Nibby e altri, per ordine crono

logico d'alfabeto, vado a ragionare degli

orti antichi de' romani.

Degli Orli o Giardini antichi

de' romani.

Fra gli avanzi superstiti e memorabi

li di Roma antica, quelli degli orti (già

dissi che Plinio insegnò che Villa e

Horlus furono sinonimi ne' tempi degli

antichi romani), non tengono certamente

l'ultimo posto, imperocchè gli orti pres

so i romani costituirono una notabile

parte delle loro magnificenze, e co'quali

sono collegati non pochi fatti di loro im

portante storia. Nè ciò deve recare me

raviglia, se si pone mente che l'agricoltu

ra, come celebriti in tanti articoli, fu la

nobile occupazione principale de' romani

finchè mantennero l'integrità de' costu

mi, eie famiglie più illustri trassero No

mi e Cognomi, anche Soprannomi (V.),

dalla coltivazionedi legumi ed erbe par

ticolarmente promossa, come i Fabii dal

la fava, i Leutuli della lenta, i Pisoni da'

piselli, i Ciceroni da' ceci, i Valerli La-

ciuciai dalla lattuga, per non dir d'altri;

coltivazioni tutte che appunto facevansi

negli orti : poscia rivolsero quest'abitu

dine campestre a delizia. E quanto scarso

fosse il numero de' cittadini che abita

vano entro le mura di Roma, in propor

zione di quelli che stavano in campagna,

e quanto questi fossero più stimati di

quelli lo provano le Tribù (V.), le qua

li essendo definitivamente portate al nu

mero di 35, furono divise in 4 urbane

e 3i rustiche: nelle urbane furono ascrit

ti tutti quelli che non avevano un piccolo
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pezzo ili terra da coltivare, ed in esse a-

scrivevansi gli Schiavi (V.) manomessi,

mentre nelle rustiche erano ripartiti i

cittadini agiati, quindi I' essere di una

tribù urbana piuttosto cherustica,aveasi

n disdoro, e dalle urbane sceglievasi quel

li che si spedivano nelle Colonie [l '.),

mentre netle rustiche ascrivevansi i nuo

vi cittadini, quando cioè ad una città o

ad un popolo accordavasi t'ambita citta

dinanza romana, come ripetutamente ho

narrato in innumerevoli articoli. Or dun

que, dopo che fatalmente s' introdusse la

ricercatezza e il pernicioso lusso, tarlo dì

tutte le società antiche e moderne, ciò

the prima era laudata occupazione di la

voro divenne soggiorno di piacere, ed i

i umani seguitando a dimorare nelle loro

terre, lo scopo ne fu ben diverso. La ri

strettezza de' predii primitivi fece chia

mare Hortus qualsivoglia podere, e Pli

mo attesta che nelle leggi delle XII ta

vole non l'incontra mai la parola Villa,

ma sempre Hortus, imperocchè dopo a-

ver mostrato che i re di Roma non isde-

gnavano di coltivar I' orto, portando l'e

sempio dello stesso Tarquinio il Super

bo, aggiunge: In duodecimi tabulis le-

gumnostrarum nusquam nominatur Vil

la, semper in significalione ea Hortus,

in fiorii vero heredium j la quale ultima

voce mostra essere sinonimo ne' tempi

più antichi hortus ed heredium, cioè il

predio avito. Così si chiamò primitiva

mente la porzione di terre assegnata da

Romolo fondatore di Roma a ciascun uo

mo, di due iugeri d'estensione di terre

no ossia 57,600 piedi quadrati. Dice

Vairone, De re rustica, lib. 1,cap. io :

quae a Ronmlo primum divisa diceban-

tur viritim, quae quod heredem seque-

rentur heredium appellarunt. La etimo

logia di Hortus si deduce più convenien

temente dal vocabolo greco, il cui signi

ficato primitivo fu quetlo di erba, pra

to, luogo erboso, e poscia dall' essere tali

luoghi recinti di maceria, un recinto, e

con questo significato si legge due volte
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speciosa la spiegazione esibita in principio

e data da Festo, o dal suo compendiato-

re, che ne deriva I' etimologia dal verbo

oriri, nascere, così: Hortus apud anti-

quos omnes Villa* dicebatur, quod ibi,

qui arma capere possent oriuntur. Ma

mentre in origine con quoto nome si de

signò qualsivoglia predio, dopo il VI se

colo di Roma fu riservato strettamente a

indicare un orto propriamente detto,

cioè una terra di limitata estensione, de

stinata a produrre gli erbaggi edi frutti,

e diedero il nome sempre in plurale di

Ilorti, a ciò che noi chiamiamo un giar

dino di delizia, così distinguendoli da ciò

che noi appelliamo lilla, poichè gli Hor-ti erano di confini più ristretti, non con

tenendo che edilizi di lusso e luoghi di

divertimento, inoltre erano attinenti alle

mura, sebbene sempre fuori della città,

n segno che Ulpiano, Digest., lib. 3, tit. 3,

§ 5, dichiara tenersi come presente nella

città quello che stava negli orti : Prae-

sens habetur et qui hortis est. Distingue-

vansi perciò dal Suburbanumo Villa Su-burbana, ch' era a piccola distanza, se

vuoisi, ma discosta dalle Mura di Roma

(V.) almeno un miglio (Il Pomerio era

no terreno sagro che trovavasi appiè

delle mura della città. I critici riguardo

alla sua situazione sono discordi : gli uni

pretendono che non si estendesse alla par

te vicina delle mura dalla parte della

campagna, e lo riducono a quello spazio

eh' era fra la muraglia e gl' interni edifi

ci della città. Altri al contrario lo fanno

consistere in un terreno, ove non era per

messo diedificare, nè di coltivare, per te

ma di far danno alle fondamenta della

muraglia. Una 3.' opinione ha situato il

pomerio tanto al di dentro, quanto al di

fuori delie mura urbane); e da ciò che

chiamavano Pilla, ch' era a maggior di

stanza ancora, e fuori del circondario pro

prio di Roma. II cognome Io aveano dal

proprietario, come Horti Domitiani

chiamavano que' de' Domizii, Lucullani
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que' di Lucullo, Sallustiani<]Ue di Sal

lustio, e ciò più ordinariamente; alle vol

te però si dicevano col nome specifico

della persona,come Ilorti Caesaris, Fior

ii Domitiae, e questo crede il dotto Nibby

che principalmente si facesse quando e-

rano beni liberi e non ereditarti, o de'

quali erasi disposto a titolo d'eredità per

l'avvenire. Il Suburbannm lo distingue

vano col nome del proprietario in geni

tivo, come Suburbanum Phaonti, quello

di Faonte, discorso di sopra, Senecae

quello di Seneca sull'Appia; finalmente

la Villa designavasi col cognome del ter

ritorio della città, nel quale trovavasi,

come Alsiensis da Alsium, Laurentina

da Laurentum, Tusculana da Tusculum,

ovvero senza il sostantivo Villj. davano

la forma neutra al nome del territorio ag

giungendovi in genitivi; quello del pro

prietario, come Tusculanuin Ciceronis,

Laurentinum Plìnii. Il lusso degli orti,

giacchè ad essi come contigui a Roma de

ve restringersi questo paragrafo,cominciò

insensibilmente dopo la guerra Acaica,ed

andò tal meo te crescendo che in meno d'un

secolo giunse al colmo : appena se ne par

lava dopo la guerra Macedonica che ter

minò l'annodi Roma 585; laguerra A-

caica finì colla presa di Corinto l'anno

6o7,avanti la corrente era 1 47 anni: enel

600 di Roma i giardini Lucullanifacevan-

si ammirare per la ricercatezza e per la

magnificenza a tal segno che mossero l'in

vidia agli altrigraudi contemporanei lino-

barbo, Cesare, Pompeo, Crasso, Sallustio

eServilio, seguiti poscia da Agrippa, da

Pollione, da Mecenate e da Lamia, a'

tempi di Angusto, e successivamente da'

liberti più potenti sotto i primi cesari.

Siccome poi, o pereredità,o per confisca,

ad eccezionedi quelli di Cesare e di Agrip

pa, vennero tutti nel demanio imperiale,

perciò dopo il r.° secolo dell'impero non

si ricordano altri orti famosi, oltre quelli

di già esistenti, che que' di Settimio Se

vero, ch'ebbero il nome di llorti Getae

dopo la sua morte. Chei poc'anzi indica-
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parire dopo la guerra Acaica, tei minata

nel 607 di Roma, se ne ha prova in Ci

cerone, De Repuhlica, e. 9 ; ove finge

che quel suo trattato si facesse ne'giardini

di Scipione Emiliano, sotto la presidenza

di quel personaggio insigne, essendo con

soli Tuditano ed Aquilio, cioè l'anno di

Roma 6a5, e lo conferma nel libro De

Arnicitia, e. 7, ed in quello De Nat.

Deor.: bb. 2, e. 4, mostra inoltre essere

costume di ritirarsi a diporto ne'giardini

in circostanze di feste pubbliche, e che al

lora ivi adur.avansi i parenti più stretti,

e ivi raccoglievansi gli amici del padrone

per divertirlo. Ed altrove, Philipp. 2, e.

6, che si ritiravano ancora in essi per fe

steggiare i giorm di nascita. In tutti questi

luoghi Cicerone chiama i giardini Horti.

Innanzi a Scipione Emiliano oons'mcon-

trano memorie di tali giardini di lusso, il

quale probabilmente non fu molto mode

rato. Laguerra Acaica empiè Roma d'og

getti d'arte, ma qual fosse la rozzezza de'

romani sopra questa materia a quell'epo

ca, lo mostra Strabone, citando il testimo

nio contemporaneo Polibio.il quale narrò

d'aver veduto co'propri suoi occhi i qua

dri gettati per terra, ed i soldati giuocar-

vi sopra colle pietruzze, e citava fra que

quadri il famoso d' Aristide rappresen

tante Bacco, che per l'eccellenza sua die'

luogo al &sWo:nulla a confronto delBac-

co; e quello d'Ercole tormentato dalla

veste di Deianira. Il Bacco, secondo lo

stesso Strabone, perì poco tempo prima

ch' egli facesse il viaggio di Roma, nel-

l' incendio del tempio di Cerere, ed ag

giunge che la maggior parte de' capola

vori dell'arte, tanto in iscultura, quanto

in pittura, che ornavano Roma a' suoi

dì, cioèa'tempi di Tiberio, venivano da

Corinto, ed alcuni ancora n'erano stati

collocati nelle città circonvicine. Nè si a-

scriva soltanto asoldati quella rozzezza,

perchè il vincitore Mummio patteggiò

coi capitani di navi, in cui caricò i di

pinti e le statue, che in caso di perdita
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dovessero farne fare de'nuovi a loro spe

se ! Narra Plinio di Mummia, che ve

dendo questi nell'auzione pubblica che si

fece nella preda, che il re Attalo avea

fatto comprare il quadro di Bacco d'A

ristide per 6 milioni di sesterzi, cioè

100,000 scudi, credette che contenesse

qualche virtùda lui non conosciuta, e con

tro la fede pubblica lo ritirò e portatolo

in Roma lo collocò in detto tempio. Mol

ti degli oggetti presi a Corinto divenne

ro ornamento de' giardini più sontuosi

di Roma, siccome si trae dal ricordato

Plinio. D<i ciò si può congetturare quan

to ricchi fossero di oggetti d'arte i giar

dini di Roma. Inoltre il Nibby nella Dis

seriazione degli Orti Serviliani, dopo

avere ivi pur detto, che fra le magnificen

ze di Roma antica i giardini de' grandi e

de' cesari non ebbero certamente l'ulti

mo posto, dichiara ch' essi erano una

continuazione del fabbricato interno,

poichè lambivano di fuori il pomerio,

e potevano considerarsi come tanti com

pendii in piccolo della città medesima,

racchiudendo oltre tuttociò che costitui

sce la delizia ci' un giardino vasto, ben

ornato e disposto, anche templi, circhi,

teatri, anfiteatri, secondo l'estensione lo

ro relativa, e alle volte fabbriche imi

tate dalle più celebri della Grecia, del

l'Asia e dell' Egitto: peristilii che supe

ravano l'ampiezza e l'ornato de' fori, pa

lestre e ginnasi che dierono origine alle

terme; in fine appartamenti più ricchi e

più nobili di quegli stessi di Roma, e ne'

quali riponevausi originali e copie de'

monumenti più insigni dell' arte greca.

Chiamavano questi giardini col nome

modesto di orti , come quelli che in origi

ne derivavano da' predii suburhani ri

stretti delle primarie famiglie romane,

le quuli divenute smodatamente ricche

nella conquista delle vaste regioni che

poi composero l' impero, trasformarono

a luoghi di pura delizia que' terreni che

da prmcipio erano parte principale del

sostentamento delle famiglie. Ad icuita-
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zinne de' grandi d'antica stirpe, altri so

praggiunti acquistarono terre da'pri vati,

onde potere anch'essi avere orti sontuosi

presso a Roma. E sotto gì' imperatori,

gli schiavi ed i liberti favoriti fecero altret

tanto. I romani sceglievano per gli Horti

i luoghi più ameni intorno a Roma, pro

fittando specialmente della pendice de'

colti ; e questa facevano regolare, e dispo

nevano a risalti e scaglioni, onde potere

aver vedute da' vari ripiani, e sopra que

sti erigevano i portici, i fabbricati diversi

e le piscine; imperocchè i romani amava

no molto il giuoco dell'acque, le fontane,i

zampilli,'i ruscelli, i canali artificiali. De'

zampilli, Plinio il Giovane fa testimo

nianza, scrivendo che nella sua villa di

Tusci avea una fontana formata da un

cratere nel quale versavano acqua si-

phunculi plures, parecchi zampilli, uso

che fu nel secolo XVI rinnovato, e del

quale si ha un esempio nel i.° cortile del

Palazzo Massimi [P'.) alle Colonne. Di

più ricorda un getto d'acqua, che in quel

la medesima villa versava entro un la

bro di marmo. L' Epistole di Plinio nel

descrivere graficamente le sue ville Lau

rentina e di Tusci, danno una buona idea

della disposizione e del gusto che regna va

in que' luoghi di delizia, che certamente

gareggiar potrebbero colle ville moderne

più sontuose: e pure Plinio era così mo

derato. E perchè non si creda, che que

sto lusso si ristringesse a Roma, o al

l' Italia, giova ricordare 1' eleganza e l'e

stensione della villa romana scoperta a

Bignor neli 8 1 i, nella contea di Sussex

in Inghilterra, descritta da Lysons. Dal

libro impresso iu Londra nel i820 si

trae la ricercatezza della disposizione

negli appartamenti per le diverse stagio

ni, nella posizione de' triclinii, nelta co

struzione de' bagni, nella magnificen

za de' crittoportici. Pavimenti di mu

saico figurati, muri rivestiti di marmo,

e ornati con pitture eleganti, volte or

nate di stucchi e di pitture. Statue e qua

dri ornavano gli appartameli, con ina
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gnifiche pinacoteche. In somma V Ar

chitettura (di cui nel voi. LXXIll.'.p.

276 e seg. ed altrove), la Pittura, la

Scultura, il Musaico (V.), ed altre arti

gareggiarono ad abbellire e rendere ma

gnifici gli orti, le ville, i giardini, oltre

altri ornamenti, primo de' quali fu sem

pre anima e vita V Acqua e le Fontane.

JN'elle descrizioni di Plmio apparisce che

aveano viali per passeggiare a piedi, chia

mati ambulationes, viali per essere por

tati in lettiga, appellati gestationes, cinti

di busso, di rosmarino, di viole; riqua

dri formati col busso in varie figure, co

me si veggono nelle ville moderne; albe

ri tagliati in varie roggie, che costitui

vano l'arte topiaria ricordata da Cicero

ne ad Quintum fratrem, lib. 3,ep. 1 e

2, e cosi descritta da Firmico, Mathes.

Iib. 8 e 1 o : qui bux eas arbores tonden-

tes in belluas fingunt, aut viride» por-

ticus in circulumJlexis vitibus faciunt.

Plinio il Vecchio mostra cheque'lavori

facevansi particolarmente in febbraio.

L' altro Plinio pone la spesa de' topiari

fra le più necessarie e considerabili, inest

huiccomputationisumptissuppellectilis,

sumptus atriensium, Topiariorum, fa-

brorum,alque edam venatorii in instru

menti. E Cicerone dice altrettanto, po

nendo gli alliensi ed i topiari fra' servi

più ricchi; ed istituisce la comparazione di

questi,come ser vi,con que'padroni,ch'era-

no trasportati dalla smania di possedere

oggetti d'arte o preziose suppellettili, o di

fare edilizi magnifici, che riguarda co

me superiori ad altri che aveano deside-

riì più vili, ma che sempre erano schiavi

de'loro capricci. Plinio medesimo descri

ve a lungo un ippodromo nella sua villa

di Tusci. In Roma gli orti Variani avea

no un anfiteatro ed un circo; un circo

aveano pure gli orti Sallustiani,che anco

ra si traccia : questi medesimi giardini

contenevano un tempio magnifico di Ve

nere, ed mi portico di 1000 piedi di

lunghezza. Fra gli alberi i romani prefe

rivano il lauro, perchè di bel taglio di

VIL i55foglie, odoroso e sempre verde (e siccome

il Monte Aventino era anticamente co

perto da selve di alberi d' ogni specie,

e specialmente di bellissimi lauri, cosi i

romani chiamarono Laureto una parte

di esso; mentre il Monte Celio ab antico

fu detto Querquetulano da' querceti che

lo vestivano. Dell'antico colle degli Orti,

Collis Hortorum, facilmente deducesi

l'etimologia ricordando gli orti sontuo

si di Sallustio, Lucullo e Domizio che lo

coprivano, ed oggi la parte esterna di

esso è occupata dalla magnifica villa Bor

ghese. Egualmente il Monte Viminale

trasse nome da'vinchi che lo coprivano);

il platano, perchè grande e di belle fo

glie dava un' ombra conveniente: e per

la stessa ragione fra le piante degli orti

entrava la vite per formare pergolati,

come si trae da Plinio il Giovane. Prin

cipale ornamento lo formavano i Fiori

(V.), tanto perchè belli sono a vedersi,

quanto per I' uso grande e continuo, che

i romani ne facevano per le essenze e per

le Corone e Ghirlande (V .) con belle

Fronde. (V.). Quindi Plinio ricorda, che

Catone prescrisse doversi ne' giardini se

minare le piante che alle corone serviva

no^ che fornivano migliori fiori. Fra'fiori

poiili.°luogoaveano,secondoPtinio,l'^/i-

themis detto pure chamae-melon, donde

noi abbiamo fatto camaiuilla, e la rosa,

della quale tante specie avevano gli anti

chi, e particolarmente la prenestina e la

campana erano preferite: seguivano la

milesia di colore acceso, ma che non avea

se non 12 foglie, la trachinia di colore

men rosso, l'alabandica ancor più vile, la

spincola, la centi/olia, la graecula, la

mosceuton che avea foglie a modo di oli

vo, e l'autunnale che dall'uso delle co

rone appellavasi coroncola. Di quelle ri

cordate poc'anzi più precoce era la cam

pana, tardiva la milesia, ultima a fiorire

la prenestina. I narcissi, i giacinti, le vio

le, il croco, i garofani, la ginestra, i gi

gli, l'amaranto, \\rho dodeiulron, o lau

ro rosa, per non nominarne altri, erano
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molto amati. Descri vendo a'propri luoghi

gli usi e i riti de'romani, massime lo Spo

salizio, il Funerale,\a Sepoltura, i Sa-

grifizì e altre pratiche religiose, notai di

quali fiori e piante si servirono, non me

no nelle Superstizioni (^.)- Oran cura

ponevano a preservare le piante delicate

dal freddo, esponendole al sole, e chiu

dendole nelle stufedifese da'venti, o spe

culari, il che dimostrano Plinio, Marzia-

le e altri. Inoltre il Nibby, dopo aver fat

to osservare quanto i romani amassero

il moto artificiale dell'acqua per mezzo di

getti e zampilli, ricorda come coll'acqua

facevano agire le manchine da suono, e

fra queste è celebre l' IJydraule, ch'era

un Organo [T/.) ad acqua, macchma de

scritta da Vitruvione' hb. io e i3. For

mavano pure grotte artificiali ornate di

statue, rivestite di marmo e di pitture,

colle volte coperte di tartari e di mcchi di

maree conchiglie, e ricche di fontane, che

chinma < ano Ninfei, perchè sagre partico

larmente alle mitologiche Ninfe del tuo

go, e di queste, se ne ha un buon esempio

nella villa di Domiziano sulle sponde del

lago Albano, a Castel Gandolfo(y.), la

quale posizione ora occupata in gran par

te dalla moderna villa Barberini, si pro

traeva alle sponde del lago (alla villa di

Domiziano si aggiunse quella di Publio

Clodio estesissima a segno, che dal mo

derno Alba no,di cui occupava gran parte,

giungeva pel pendio del colle alle sponde

del lago, e nell'alto si avvicinava all'an

tica Atba, già metropoli del Zlrts/o.ovene

ragionai, verso Palatiolum, presso al

quale Domiziano ebbe il suo principal

palazzo. Di Palazzola riparlai nel voi.

XLIII,p.45e seg.); altro esempio di spe

co o Ninfeoèalla via Adriana presso Ti

voli (F.). Della spelonca o fonte o Ninfeo

att ribuitoall'immaginarianinfaEgeria,ri

parlai nel vol.LXXXHI.p. 295.Cirerone,

De Leg., hb. 2, e. i, mette in ridicolo la

pretensione de' suoi contemporanei, che

davano a' ruscelli ed a' canali delle loro

vitle il nomedi Nili ed Euripi. Egli forse

VILavrebbe temperato le sue frasi, se avesse

veduto il famoso Euripo (i romani inten -devano, un rivo d'acqua che circondava il

circo, ed un canale d'acqua largo. Il nome

lo presero dillo stretto iti Euripo e Egri po,

ora appartenente alla Turchia Europea.

Essodi vide la cittàdi Ncgroponte dal con

tinente della Livadia, l'antica Grecia pro

pria ossia Acaia, ed è stretto tanto che

appena una galera vi può navigare) de

gli orti di Agrippa aperto non molti anni

dopo la sua morte. Il Nibby nella Roma

nell'anno 1 838 descritta, parte- 2." Anti

ca, nell'articolo Orti,1tt propose di non

parlare di tutti gli Horti ricordati dagli

antichi scrittori, come esistenti intorno a

Roma, ma bensì de'seguenti 20, de'qunli

rimangono avanzi, o che ponno quanto

al sito con certezza fissarsi, fatte le detra

zioni necessarie di quelli che comparisco

no sotto vari nomi. Ed io me ne giovo

largamente, con ammirazione e grato a-

nimo al grande archeologo.

Orti di Agrippa. Marco Vipsiano A-

grippa, valoroso e virtuoso, degnamen

te favorito e genero di Augusto, era in

olire la 2/ persona dell'impero roma

no. Efjli nella regione IX edificò le Ter

me d' Agrippa (V.) e il Tempio del

Pantheon (/'.), in mezzo a'suoi giardini,

Horti Agrippae. Occupavano un'area di

circa 640,000 piedi quadrati, corrispon-

dentealle moderne vie delSudarioe della

Sapienza,ossia I' UniversitàRomana(V .),

presso la quale ora scrivo queste pagine,

nel già giardino di A grippa, cioè ove sorge

il Palazzo Carprgna (/'.), propinquo al-

l'ombeltico di Roma abitata; topografia

corrispondentealla palude Caprea da lui

nella sua funosa ediluà diseccata, e gua

dagnato tutto quel terreno vi piantò i giar

dini, e vi costruì gl'iudicati sontuosi edi

fici. Ci resta lo splendido tempio all'am

mirazione del mondo, l'unico monu

mento rimasto intero dell'antica romana

architeltura. per averlo Papa». Bonifacio

IV del 608 preservato con consagrarto al

vero Dio, alla B. Vergine, ed a tutti i ss.
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Martiri, collocandovi 28 carri de1 loro

sagri corpi. Morendo Agrippa, lasciò i

giardini e le terme al popolo romano. Di

ce Dione: lasciò a'roioarii gli orti e il ba

gno cheporta il suo nome, onde potesse

ro gratuitamente lavarsi. E per uso di

questi giardini e delie terme, Agrippa

fece il gran lavoro degli Acquedotti per

condurvi l' eccellente Acqua Vergine,

che tuttora alimenta le Fontane di Ro

ma (V.) e forma la delizia de' romani e

degli stranieri. Con questa lunpid'ucqua

formò un canale che chiamò Euripo, per

aver imitato lo stretto o canale di tal (io

me, che separa l'Eubea (verso il mezzo

della costa occidentale) dal continente

greco, ed uuo stagno, che fu perciò ap

pellato lo Stagno di Agrippa. Nell'Eu-

ripo impiegò 460 quinarie di quell'ac

qua; quindi fu appellato V Euripo del

l' acqua /'ergine. Tra lo stagno e il bo

sco di lauri colloiò il Leone caduto, ope

ra di Lisippo, trasportato da Lampsaco.

Si trae da Seneca, che i romani vi an

davano a tuffarsi in tutti i giorni dell'an

no, nuotandovi; massime per salutare

l'anno nuovo, nell'acqua Vergine. Poichè

probabilmente l'acqua Vergine dell'Eu-

ripo passava a formare lo Stagno, nel

quale Nerone fabbricò una zattera, e su

di essa imbandì un sontuoso banchetto,

facendola tirare da navi ornate d' oro e

d'avorio, servite da rematori adulti, dan

dosi in preda ad ogni sorta di laidezze.

Questo fatto dimostra la considerabile

estensione dello stagno; ed ' probabile,

che la parte più bassa della palude Ca-

prea fosse da Agrippa destinata a servire

per l'Euripo e per lo Stagno, e forse cor

rispondente alla contrada denominata

fino da'tempi bassi la Valle, come quel

la che avea conservato dopo le rovine

di Roma la bassezza e concavità primi

tiva.

Orti Argiani. Nella Regione (/'.) VII

furono gli Horti Argiani, ossia nella via

Lata, una delle più piccole di Roma anti

ca, detti pure Hortos Largianos, laonde

V I L iS7nasce dubbio se ad un Argius o Largus

appartenessero. Un Argius fu un liberto

potente di Galba'e suo agente principale

negli affari domestici, dispensa/or, prio-

ribus sen,is, che a forza di denari otten

ne di poter dare Sepoltura al suo cor

po. Molti poi ebbero il cognome di Lar

gus, e fra questi fu celebre Caio Cecina

Largo cousole nel rr)5 di Roma, cono

sciuto pure col prenome di Publio in luo

go di Caio, e che fu autore del senatus-

consulto sulla successione de' liberti. Ma

siccome è più costante la lezione di Ar

giani, e che gli Horti Pallantiani, Epa-

phroditiani ec. mostrano quanto fosse

comune circa la metà del 1 .° secolo di no

stra era , che i liberti avessero giardini

sontuosi, il Nibby inclina per questo no

me. Quanto al sito è certo, che questi fu

rono sulla pendice del Monte Quirinale

che domina le vie della Stamperia, An

gelo Custode e Tritone; dappoichè l'uso

di costruire i giardmi, per quanto lo per

metteva il terreno, ed i limiti della regio

ne non lasciano altro posto. L'estensione

restri ngesi a circa 3o,ooo piedi quadra

ti, comprendendo a un di presso lo spa

zio fra dette pendici e strade, il vicolo del

Gallinaccio e la piazza di Fontana di Tre

vi, non poteudo oltrepassare la chiesa di

s. Nicola in Arcione. Trovandosi notati

ne' regionari fino al 1 .°periodo del V se

colo, è probabile ch'erano molto magni

fici, e divenuti parte del dominio o de

manio imperiale, o per successione o per

confisca.

OrtiAsiniani. Si pongono nella regio

ne XII, che comprende il falso Monte A-

ventino chiuso dentro le mura di Roma

moderna, ma nella massima parte fuori

dell'antico recinto, vale a dire tutto il col

le sovrastante alle Terme Antoniane o

di Caracalla. L'acquedotto dell' Aniene

vecchio, di cui nel voi. LXXVI, p.118

e seg., metteva capo presso via Nuova e

gli Horti Asiniani. Siccome è noto, che

Asiuio Pollione, personaggio celebre de'

tempi d' Augusto, nobilitò di fabbriche
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sontuose l'Aventino, e l'arricclù de'capo-

la vori dell' arte antica a segno che Plinio

nel ricordarne parecchi li designa come

esistenti ne' monumenti d'Asinio, perciò

comunemente si crede ch'egli pure fosse

l'autore di questi giardini, che non solo

rimanevanoa'tempidi Frontino, cioè sot

to Traiano, ma ancora nel IV secolo quan

do fiorì il regionario Vittore. E' a notar

si la coincidenza del sito, che il gruppo fa

moso d' Amfione e Zeto, o Toro Farne-

siano, fu trovato nelle terme di Caracul-

la, che appunto stanno entro i limiti del

la regione XII come gli orti A si inani ; e

Plinio fra'monumenti raccolti da Asinio

Pollione ne'suoi monumenti ricorda que

sto gruppo, come lavoro di Apollonio

e Taurisco e venuto da Rodi. Per le ra

gioni che offre il Nibby, gli orti non po

terono occupare altro posto, che il ripia

no dominante immediatamente le dette

terme verso occidente , designati nella

pianta del Nolli col nome di Vigna Cava

lieri. Essi non furono di molta estensio

ne, almeno dopo la costruzione di esse

terme, forse la superficie ascendendo ap

pena a 5oo,ooo piedi quadrati.

Orti di Caio e Nerone. Sono questi i

famosi orti Vaticoni (V.), i quali esten-

devansi dal colle Vaticano rimpetto al

Mausoleo e alle passeggiate di Augusto

lungo la ripa del Tevere, dove se ne ve

dono gli avanzi. Essi originalmente co

minciavano alla ripa del Tevere fra il Pon

te Elio e il Ponte Vaticano, e di là an

davano a raggiungere il colle; ma dopo

la costruzione del ponte Elio ora s. An

gelo, e della via Amelia nuova, cioè dopo

l'epoca d'Antonino Pio, erano limitati

dal corso di essa verso mezzodì, la quale

cominciando al ponte Elio per/torgoVec-chio drizzavasi al Vaticano verso l'odier

na Porta de Cavalleggicri: verso setten

trione poi comprendevanoi prati Vatica

ni, parlati in quest'articolo, che va tenuto

presente ; e col nome di Praia Neronis

continuarono a chiamarsi fino al XIII se

colo (auzi si sogliono alquanto chiamarli

VILtuttora). Erano poi divisi in due sezioni,

que'di Caio Caligola, figlio di Germani

co, che designavansi col nome di Gaia-

ninm o Caianium, e quelli propriamen

te del suo nipote Nerone, chedicevansi

Horti Domitiae, perchè inorigine erano

stati di Domizia zia di Nerone, il quale la

fece perire con un purgante onde impa

dronirsi de'suoi beni. Essi venivano sepa

rati dalla via che distaccavasi dall' A me

li», nell'odierna Piazza di s. Pietro, di

rigendosi verso il Monte Marioj quindi

tutto il tratto ch'era ad occidente di que

sta traversa costituì va propriamente i giar

dini di Caio, e tutto quello ad oriente era

coperto da' giardini di Domizia o di Ne

rone. E quanto agli orti di Caio Caligola,

furono detti anche Horti Materni, perchè

essi appartenevano in origine a sua ma

dre Agrippina seniore, moglie di Germa

nico e figlia di Marco Giulio Agrippa (fi

glio del celebrato più sopra) e di Giulia,

e giungevano sino alla ripa del fiume. Il

Xisto (viale cinto di bussi tagliati in varie

forme, ma bassi perchè non fosse inter

rotta la veduta, raso e pulito d'erbe, situa

to ov'è oggi la legnaia presso s. Spirito) e

il portico de'medesimi, frequentolli il ti

ranno e ne fece il teatro delle sue crudel

tà, quosdam exillisciun matronis,atqne

aliis senatoribus ad lucernam decoLla-

rct. Questi orti, di cui amava il soggior

no, Caligola nobilitò col costruirvi un cir

co, ad ornamento del quale rizzò YObe-

lisco Faticano (V.) che ammiriamo nel

la suddetta meravigliosa piazza, mentre

il primitivo sito è marcato da una pietra

sul suolo presso l'odierna Sagrestia Va

ticana. L'obelisco lo dedicò alla memo

ria d'Augusto e di Tiberio suoi parenti e

predecessori. Occupava il circo tutto il

tratto che dalla chiesa di s. Marta fiu

presso alla Fontana Vaticana meridio

nale, ed in larghezza comprendeva tutto

lo spazio che corre fra la canonica e la

nave di mezzo della basilica Vaticana.

Compresi i fabbricati era lungo piedi

i45o, largo 33o; e l'arcua era lunga pie
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dii3oo, larga ino. Siccome dopo la sua

morte gli orti e il circo passarono in pro

prietà di sua sorella Agrippina giunioree

madre di Nerone, furono da questo eredi-tati dopoilnefando matricidio, e partico

larmente da lui frequentati, dandovi spet

tacoli circensi, ne' quali egli stesso come

auriga correva. Seneca e Burro non po

tendo resistere alla smania di Nerone per

guidare le quadrighe, si videro costretti

a permettergli questo trasporto, ed all'me

di temperarlo restrinsero lo spettacolo al

lo spazio chiuso nella valle Vaticana, non

ammettendo tutti promiscuamente a go

derne; ma poi Nerone vi chiamò il popo

lo romano, onde ottenerne gli applausi.

Avverte Nibby, che un passo di Tacito a

prima vista fa credere autore del circo

Nerone, il che non è vero, forse l'abbel

lì. Per questo e per frequentarlo, il circo

fu designato col nome di Circus Caii et

Neronis. In esso quel mostro commise

infinite crudeltà contro i cristiani , che

narrai in più luoghi. La fondazione della

basilica Vaticana fece abbandonare il cir

co almen fin dal IV secolo, e d' allora in

poi molti ornamenti di esso furono ado

perati nella nuova fabbrica : tuttavia re

stavano alcune vestigia al principio del

secolo XVII, indi affatto scomparvero.

Colla morte di Nerone questi giardini pas

sarono nel demanio imperiale, nel quale

fino alla caduta dell'impero rimasero; per

cui Adriano ne'prati Neroniani, presso l'o

dierno Castel s. Angelo (/"'.) già suo se

polcro , eresse un vasto circo pe' com

battimenti de'gladiatori, e prese il nome

di Circo d' Adriano, anche per la vici

nanza del suo Mausoleo. La fabbrica era

ben formata, avente intorno molte case

con vie anguste. Nel secolo passato se ne

scoprirono degli avanzi ne'prati,epuò ve

dersi il voi. LVIII, p.i82. Quantoa'giar-

dini di Caio Caligola e Nerone, dopo che

da Costantino I fu ridonata la pace alla

Chiesa, e verso il 3 1 1 fatta in Roma pub

blica professione del cristianesimo, una

parte di essi, quella cioè più aderente al-

VIL 159la via Aurelia, fu da lui cambiata in basi

lica cristiana dedicata a Dio in onore di

s. Pietro , ed in portico per arrivare al

ponte Elio, l'attuale Ponte s. Angelo.

Orti di Cesare. Sorgevano sulla spon

da destra del Tevere, dirimpetto agli an

tichi Navali, di cui ne' voi. LIV, p. iq4i

LXXV, p. io4, e altrove, nella regione

XIV di Trastevere, ne' dintorni della ri

pa del fiume e lungo questo, circa un

miglio fuori delle mura trastiberine, che

a' tempi di Cesare erano quelle di Servio

Tullio, e coincidevano dal canto di mez

zodì ne' dintorni della giunzione della

via della Madonna dell'Orto con quella

di s. Michele : da quel punto andando

verso mezzodì, ili.° miglio coincide col

la cappella rurale della Madonna del Ri

poso nel biforcamento delle strade di

Fiumicino e di Monte Verde : quindi si

può stabilire iu que' dintorni il sito de

gli orti di Cesare, ed il Tempio della

Fortuna Forte(f'.), probabilmente eret

to da lui, ma dedicato nel 769 di Roma

e anno 16 dell'era nostra, eretto nel

suolo de'medesimi. Lo comprova l'aspet

to de' luoghi, le rovine esistenti d'opera

reticolata, ed i monumenti in varie cir

costanze scoperti. Da essi si gode una ve

duta sorprendente della valle del Teve

re, e delle montagne che circondano la

pianura romana, situazione che gli an

tichi preferivano per le loro delizie cam

pestri. Inoltre questi orti ebbero dappres

so nella pianura la naumachia scavata

temporaneamente da Cesare e resa sta

bile dal suo nipote e figlio adottivo Au

gusto, che condusse in Roma a tal uopo

l'acqua Alsieatina, della quale nauma

chia nel voi. LXXIII, p. 243 e altrove.

Morto Giulio Cesare nel 711 di Ruma,

come dissi celebrandone le grandi geste,

nel voi. LVIII, p. 207, con suo testa

mento legò al popolo romano questi giar

dini e 3oo sesterzi per testa. Nella vigna

al presente de' signori delia Missione,

fuori di porta Portese, furono trovati il

bel Meleagro del museo Vaticauo ; una



160 V I L

statua intera di Diana ; un Nettuno qua

si intero; un gran cervo; un bel pavi

mento di musaico a colori,finissimo quan

to quello delle Colombe del museo Capi

tolmo, rappresentante maschere, frutti,

pesci ec, acquistato da lord Russel e da

lord Kiunaird, che diviso in quadretti

oggi orna i loro palazzi in Inghilterra.

Orti de' Domizi. Il Monte Pincio

(V.) hi detto dagli antichi il Colle de

gli Orti, perchè principalmente coperto

di giardini sontuosi. Sostruzioni magni

fiche di giardini, simili a quelle degli orti

Sallustiani, veggonsi nella falda di que

sto colle che guarda verso settentrione,

costrutte di opera reticolata dell'era An

gotana a nicchioni ora di pianta curvili

nea, ora di pianta trapezoidea, interrotti

da massi solidi per maggiore fortezza, ed

ora ad un piano, ora a due, secondo che

l'irregolarità del terreno esigeva: equeste

sostruzioni furono giudicate di tale solidi

tà, che Onorio nel recinto tumultuario, .che fece a Roma nel 403, ue profittò per

appoggiarvi le sue mura che coprirono

que'nicchioni, ma che poi per la difficol

tà d' unire il vecchio col nuovo, e per la

fragilità della nuova costruzione, essendo

questa caduta, lasciarono scoperta l'anti

ca come ancora si vede, servendo tuttora

di mura. Meli.° periodo detla guerra de'

Goti, durante l'assedio di Vitige, ricorda

si particolarmente questo recinto, poichè

Belisario capitano di Giustiniano I avea

posto il suo quartiere generale al Pincio,

fra le porte Flaminia e Pinciana, presso

alle quali una parte del recinto staccatasi

da sè ne'tempi anteriori erasi chinata, on

de chiamavasi allora muro rotto. Belisa

rio voleva abbatterlo, e riedificare questa

parte, ma i romani glielo impedirono, af

fermando che s. Pietro avea promesso di

difendere questo punto, come narra Pro

copio, Della guerra gotica, lib. 1, e. 2 3.

Avvenne in fatti che i goti non pensarouo

mai d'attaccar questa parte; onde ninno

mai osò di rifabbricarlo, restando il mu

ro staccato. Questo è il contrafforte siugo-

V ILlare, chiamato Muro torto, e parlato al

trove. Che poi tali sostruzioni apparte

nessero a'giardini de'Doiuizi, Horti Do*~

mitiani, lo si apprende da Svetonio nella

vita di Nerone. Poichè gli antichi dando

Sepoltura a' loro morti ne' propri fondi

subm bani lungo le vie pubbliche, ora i

Domizi aveano il loro monumento se

polcrale appunto su quella parte del Pm

cio ch'è retta da queste «ostruzioni, e che

domina immediatamente il Campo Mar

zio. Narrai, pai lando della villa di Faonte,

che quivi furono portate le ceneri di Ne

rone. Questa storia non era stata dimen

ticata nel finir del secolo XI, poichè la

Chiesa di s. Maria del Popolo, fu edi

ficata da Pasquale II onde purglre il si

to occupato dagli avanzi mortali di quel

nefando imperatore, e liberare il popolo

dalle apparizioni notturne del suo fan

tasma. La costruzione di questi muri es

sendo dell'era d'Augusto, porta natural

mente a credere che gli orti venissero e-

dificati da Lucio Domiziano Enobarbo

avo di Nerone, e marito d'Antonia figlia

del triumviro, il quale si distinse pel va

lore nella guerra Germanica, passò ili.

l'Elba e ottenne l' insegne trionfali, mo

rendo l'anno 21 di nostra era. Ottre le

sostruzioni di questi orti, come quelli di

Sallustio, ebbero una specie di circo nella

valle rialzata nel 1826 per la nuova villa

Borghese, si estesero pure sul monte che

domina immediatamente questa valle me

desima dirimpetto alle sostruzioni, ve

dendosi ivi ancora qualche avanzo lacero

d'opera reticolata: it fabbricato principa

le però era sul ripiano det Pincio, ed una

conserva ha in gran parte esistito fino a-

gli ultimi tempi, poi inviluppata entro il

casino moderno della villa pubblica o Pas

seggiata. Anche il lato del monte che do

mina la piazza del Popolo era sostrutto,

siccome apparve allorchè furono cavati i

fondamenti de' muri nuovi per la stessa

Passeggiata. Nel 1 789, a destra vicino al

l'ingresso della villa Borghese, si trovò

sotto il piano della strada- uua camera
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sotterranea ben conservata con pavimen

to di musaico bianco e nero, co' muri e

la volta dipinti ad arabesco di fogliami e

uccelli. Da qnest' ambiente entravasi in

un altro senza ornamenti, il quale intro

duceva in un corridoio lungo circa i3o

piedi romani, il quale andava verso Mu

ro torto, largo circa 6 piedi con muri re

ticolati eguali alle sostruzioni. Nella 2."

camera erano ficcate in terra anfore di

varia forma in una linea disposte fra una

porta e l'altra in numero di i5: nel cor

ridoio medesimo poi i vasi stessi era

no disposti a destra e sinistra in doppia

fila, ed in numero prodigioso. Una sola

di quest'anfore conservava il coperchio,

ed in essa era acqua pura, forse filtrata:

in altre si rinvennero piccole teste di ter

ra cotta, una mano d'avorio, vasi unguen

tari, ossa di bue segate, vertebre e teste

disseccate di rettili di varie forme, aghi

crinali d'avorio e di bronzo, e medaglie

mal conservate. Sulle anse o maniche nrano alle volte impresse l'iniziali del fab

bricatore, e sopra tutto intero il nome di

Marco Aturio Maturi. Il tutto descrisse

D'Aginconrt, dichiarando non saperne

dare spiegazioni, e dubitò che fossero riu

nite quelle cose dalle Streghe per qual

che fattucchieria. Invece il Nibby offre

naturali e facili spiegazioni, e dare la ca

mera un'idea delle cellae vinariae de'ro-

maui,e che fu interamente distrutta. Fra

le altre cose trovate sul suolo , un mar

chio coll' epigrafe spiegata : Ex officina

Domitiae Lucillae, la quale fece crede

re a D'Aginconrt che la località fosse una

dipendenza della gente Domizia. Il Nib

by senza opporsi a tale opinione, osserva

che Domizia Lucilla fu madre di Mar-

c'Aurelio, ch' ebbe pure il cognome di

Calvilla, indizio che discendeva da'Domi-

zi Caivini, ramo diverso da quello degli

Enobaibi, a' quali in origine appartene

vano questi orti, ma che nondimeno po

tevano a loro essere succeduti.

Orti Epafrodizioni. Questi giardini e-

rano insieme co' Torquaziani nella con-

voi. e.

VIL 16ttraila denominata ad Spem Veterem per

qualche vecchia statua, ara o tempio del

la Speranza, presso la Porta Maggiore,

nel quale articolo ne ragionai. A destra

di essa furono i detti orti, fra la basilica

di s. Croce in Gerusalemme e la via La-

bicana antica, oggi strada di Porta Mag

giore. Le rovine superstiti in questo trat

to, appartengono ad epoche posteriori,

come quelle nella vigna di s. Croce e nel

la vigna Conti , quando questi giardini

furono uniti insieme e costituirono gli

Orti Variani, de'quali e de''Torquazia

ni dirò per ultimi. Fu Epafrodito liber

to di Nerone, ch'ebbe l'ufficio di riferire

le suppliche, lìbertus a libellis, e per con

seguenza intimo suo: come tale trova vasi negli Orti Serviliani allorchè Milico

liberto di Scevino andato a denunziare la

famosa congiura di Pisone, dinanzi a lui

venne introdotto. Accompagnò per la

stessa ragione Nerone alla villa di Faon-

te, e come già dissi , l'aiutò a darsi la

morte. Poscia non fu molestato, e in que

st'intervallo probabilmente ritiratosi da

gli affari comprò i giardini: visse fino a'

- tempi di Domiziano, il quale per intimo

rire i servi ed i liberti suoi , volle mo

strare che non dovevano in alcun modo

aver parte nella morte de' loro padroni,

qualunque fosse la circostanza che la

portava, e. perciò prima lo mandò in esi

lio, e poscia lo fece morire. E comune o-

pinione ch'egli fosse lo stesso Epafrodito,

che fu padrone di Epitteto filosofo stoico

frigio di Jerapoli, il quale dopo esser sta

to schiavo d'Epafrodito fu liberto di Ne

rone: esiliato da Domiziano, dopo la sua

morte tornò in Roma, ed ottenne la stima

di Adriano e di Marc' Aurelio. Benchè

stoico , combattè con forza il suicidio: la

lucerna di cui si serviva nelle sue veglie,

fu venduta 3oo dramme.

Orli di Galba o Sulpiciani. Sveto-

nio dopo aver narrato la tragedia, che

pose fine al brevissimo regno di quel

l'imperatore, dice che tardi il suo mini

stro o economo, dispensator, Argiodie'

1 1
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sepoltura al tuo tronco ed alla testa ne'

suoi orli privati nella via Amelia, non

lungi da Roma. E siccome allora non era

costruita la via nuova Aurelia, è chiaro

che gli orti di Galba stavano nella via

Aurelia vecchia fuori della porta Gia-

nicolense, ora s. Pancrazio. Crede Nib-

by che i suoi giardini fossero nel bellis

simo punto culminante, nel quale fu la

Villa Corsini, ora formante ingresso al

la Villa Pamphilj, sia per la prossimità

alla via Aurelia, come per la vicinan

za delle antiche mura di Rome. Delle

loro rovine non rimane vestigio, perchè

questa parte è andata soggetta dal V se

colo in poi a grandi devastazioni, come

ancora, perchè la difficoltà del trasporto

de'materiali in quella cima, fece assorbi

re tutti quelli che si trovavano nella co

struzione degli edifizi posteriori, e nella

nuova cinta delle mura fatta da Urbano

VIII, epoca in cui poco rispetto si avea

pe' ruderi antichi, secondo Nibby.

Orli Damiani. La famiglia degli Elii,

racconta Valerio Massimo, composta di

1 6 individui, era anticamente povera :non

possedevano che una casetta, un sol fon

do nell'agro Veiente, ed un luogo nel circo

Massimo e nel circo Flaminio donato ad

essi dal pubblico pel loro valore. La ca

setta stava presso l'arco di Gallieno, ed

il ramo più illustre degli Elii fu quello

che portò il cognome di Lamia perche

si faceva discendere da Lamo re de' le

strigoni. Lucio Elio Lamia fu console nel

^56 di Roma, e sopravvisse al suo fra

tello minore Quinto Elio Lamia. Esso a-

vea accompagnato Augusto nella spedi

zione cantubrica, e si era particolarmen

te distinto , e come triumviro monetale

apparisce nelle medaglie battute a'tempi

d'Augusto. Ambedue erano figli di Lucio

Elio Lama, amico strettissimo di Cicero

ne e da lui ricordato più volte: fu pre

tore di Roma nel 7 1 1, e creduto morto

fu messo sul rogo, dove si riscosse inva

no, poichè la fiamma prevalse e fu bru

ciato vivo. Lucio ElioLamia, amicod'O-
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razlo, morì molto vecchio nel!' anno 53

di nostra era, lodato da Tacito. Da que

sti Lamia pertanto ebbero origine gli or

ti Lamiani, fatti dov'era già la loro casa

privata, da Valerio Massimo detta do-

muncula. Erano fuori di Roma, ma pros

simi al recinto della città presso la porta

Esquilina. Pare che Lucio li lasciasse al

l'imperatore Tiberio, come Mecenate a-

vea fatto de'suoi giardini con Augusto,

o Orti Mecenaziani, de'quali parlerò al

la lor volta. Certo ambedue erano vici

ni e formavano parte del demanio im

periale sotto Caio Caligola, il quale fece

chiamare i loro ispettori, mentre vi di

morava e vi ricevè Filone d'Alessandria,

checib narra, descrivendone con eloquen

za la magnificenza. Racconta esso per

tanto , nel Trattato della legazione a,

Caio, per parte di sua nazione ebrea che

gli ricusava i voluti onori divini, che men

tre parlava coll'imperatore, questi per

correva i giardini, osservandogli appar

tamenti degli uomini, que'delle donne, i

pianterreni, gli appartamenti superiori,

notando i difetti ed ordinando di renderli

più sontuosi, correndo su e giù e portan

dosi appresso i legati degli ebrei, da lui

perseguitati, a'quali di quando in quan

do indi izzava con asprezza domande, non

facendo alcun conto di loro. In fine cor-rendo entrò in una gran sala e ordinò

che si munissero le finestre di pietre tra

spaienti simili al vetro bianco, in modo

che mentre non impedivano la luce re

spingevano il vento e il sole. E dopo al

cun' altre interrogazioni agli ebrei , en

trando in un'altra sala ordinò che vi fos

sero collocate antiche pitture: e poscia eoa

disprezzo li congedò (Tanto però piacque

al senato la storia e difesa della persecu

zione contro gli ebrei di Filone, il F1utar-co degli ebrei, che gli concesse di depor

ta nella pubblica biblioteca). Osserva Nib

by, quanto alla situazione degli orti La

miani, contigui alle mura di Roma, fuo

ri di queste, e prossimi a'giardini di Me

cenate, i quali erano immediatamente
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fuori della porta Esquilina a sinistra «ot

to l'Aggere di Servio, di cui riparlerò nel

paragrafo della Villa Massimo,già Mon-

talto, ne segue che questi fossero fuori

della stessa porta, ma a destra, cioè nel

sito oggi occupato dalla Villa Palom-

bara-Massimo, e ne' suoi dintorni, dove

molte scoperte si fecero in varie epoche,

cioè le statue de'Niobidi, portate alla Vil

la Medici, i due Lottatori , che sono il

principale ornamento della galleria di

Firenze , anzi crede che originalmente

appartenessero agli orti Lamiani. Nella

propinqua vigna Altieri, nella parte re

stata troncata dalla via Felice fatta da

Sisto V verso s. Croce in Gerusalemme,

fa trovata una bellissima Venere di mar

mo in atto d' uscire dal bagno, ed una

statua d'Ercole, ambo destinate ad una

sala ottangolare, e due pavimenti di mu

saico, parte di questi giardini medesimi.

Dietro la chiesa di s. Giuliano, prossima

a\\a Villa Palombara Massimo, e ne par

lerò a quel paragrafo , sotto Clemente

VII1 Aldobiandini (o poco dopo) fu tro

vata la celebre pittura denominata le

Nozze Aldobrandine (delle quali ne' voi.

V, p. a23, XLVIF, p. 96, LXXIV, p.

t65 e altrove: acquistate da Pio VII e

collocate nelle sale Borgia, Gregorio XVI

le trasferì nella biblioteca Vaticana. Que

sto raro intonaco essendo stato malamen

te iestaurato,indi fu rimosso il restauro, e

perciò le antiche incisioni e copie non con

cordano col l'originale. Il Castellano, Lo

Stato Pontificio,p. 1 1 2, pretese che la pit»tura fosse stata trovata >, negli scavi della

villa Aldobrandino ove sono gli avanzi

de' bagni di Agrippina". Confuse la loro

esistenza, un tempo nella villa , col ri

trovamento); indi nella vigna del mar

chese Palombara fu trovata una bellissi

ma stanza ornata di grotteschi e paesi,

che veduta dal cardinal Massimi (morto

nel 1 6?6)die'ordine di cavarli, ma la bar

barie de'cavatori li disfece. Nel 1 781 vi

fu pure trovata la bella statua del Disco

bolo, che ammirasi nel Palazzo Massimi
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giovane, acquistata dal colonnello Camp

bell e portata in Inghilterra; frammenti

di superbo bassorilievo esprimenti donne

panneggiate, trasferito al museo Vatica

no; due altri bassorilievi, due busti, una

testa di Pallade, una Venere di bronzo,

4 colonne d' africano e altri frammenti

di marmo. Nuovi scavi nella villa Palom

bara produssero nel 179091 la scoperta

d'un bel tripode di bronzo, un superbo

busto di Faustina seniore, un bel busto

di Faustina giuniore, altro di Veneree

due incogniti, una colonna di nero anti

co, molti metalli e alcuni utensili. Tutto

questo mostra la sontuosità de'giardini

Lamiani, frequentati da Caligola siccome

divenuti del demanio imperiale. Dopo

l'uccisione di tale tiranno, avvenuta nel

Palatino, il suo corpo, secondo Svetonio,

fu portato di nascosto negli orti Lamiani

e tumultuariamente semi-arso e sepolto.

Di là poi, per opera delle sorelle, reduci

dall'esilio, fu rimosso, bruciato e sepolto

altrove. Il medesimo biografo racconta,

che durante il tempo che questo corpo

restò ne'giardini, i custodi nella notte e-

rano inquietati dalla sua ombra. Sotto

Nerone soggiacquero a un incendio, che

ne bruciò la miglior parte. Quel tiran

no si fece farei! ritratto in tela, 120 pie

di alto, pittura veramente colossale, la

quale fu eseguita negli orti Lamiani, in

dizio della vastità degli ambienti ; ma es

sendo stata colpita dal fulmine andò a

fuoco e fu causa dell'incendio de'giardi

ni. Da 'ritratti delle due Faustine ricorda

ti di sopra sembra potersi dedurre, che

almeno fino al terminar del II secolo di

nostra era, fossero frequentati e abbelli

ti; dopo però non più si rammentano, e

perciò forse con que' di Mecenate e di

Pattante formarono un sol corpo negli

ultimi tempi co' Licìniani, di cui sono

prossimo a parlare. Molti avanzi occupa

vano la villa Pa-lombara e l'orto Altieri,

ma pel suddetto taglio onde formarla via

di s. Croce in Gerusalemme, cambiò fac-
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eia tutta la contrada. Nella pianta del

Nolli del 1 748 sono indicate le vestigia in

modo di quasi determinare l'estensione

di questi giardini; ma pare che circa que'

teropi,forse per profittar de'materiali per

le facciate di s. Croce in Gerusalemme e

di s. Maria Maggiore, fossero demoliti in

modo, che nella pianta del Piranesi, cui

dà il falso nome di Ludo Magno, è indi

cato un solo misero residuo. Secondo la

pianta del Molli, la superficie di questi

giardini ascese in lungo i800 piedi , in

largo 75o, e quadrati 1,35o,000. Le so

struzioni lega vansi coll'esistente monu

mento rotondo dell'orto Altieri, base de'

Trofei di Mario, onde il suo muro di cin

ta può riguardarsi il limite settentriona

le: il lato orientale coincideva fra la villa

e le vigne Palombara e la villa Altieri: il

lato meridionale era determinatodall'or-

lo superiore del monte che domina la

falsa via Labicana: l'occidentale poi ve

niva determinato dall' antica via, oggi

detta di s. Matteo.

Orti Liciniani. Fra le più illustri case

di Roma antica fu la Licinia, quantunque

plebea, divisa ne'rami de'Crassi, de'Ma-

cri, de'Murena, de' Nerva, degli Stoloni

e de'Muciani. Fra di essi celebre fu quel

lo de'Crassi, che particolarmente ebbe a

gloriarsi di Lucio Licinio Crasso, uno de

gli oratori più celebri; e di Marco Licinio

Crasso oratore anch'egli, capitano valo

roso e luogotenente di Siila, che salvò Ro

ma da Spartaco nella guerra degli Schia

vi (V.), console e triumviro con Cesare e

Pompeo, lasciò la vita nel paese desiarti, pel suo eccessivo coraggio. Viene or

dinariamente dipinto avarissimo, quan

tunque i suoi contemporanei lo celebri

no splendido e generoso; ma è pur vero,

che riconoscendo la necessità de'suoi tem

pi, a imitazione di Pompeo e Cesare, cer

cò d'ammassar denari per mantenersi nel

potere, e forse per esser il 1.°, come fu il

piùopulento: in sole terre possedeva 200

milioni di sesterzi. I rivali penetrata la

sua massimale ne sbrigarono con inviar-'

VILlo nell'Oriente, lusingando la sua ambi

zione, e n'ebbero l'intento. Lucio Licinio

Crasso ebbe casa sul Monte Palatino:

Marco però abitò sul Monte Esquilino,

dove avea casa e orti corrispondenti alle

sue ricchezze e all'influenza che avea nel

governo, non lungi dal Macello Liviano,

nel luogo presso cui ora sorge la Chiesa

de'ss. Vito e Modesto (V.); perciò prossi

mo agli Orti Lamiani già parlati e agli

Orti Mecenaziani,di cui più sotto; laon

de il sito era circoscritto fra'cosi detti Tro

fei di Mario o fontana dell'acqua Giu

lia, la Chiesa di s. Eusebio e la Chiesa

di s. Bibiana (V.) : ed appunto presso

quest'ultima, sulla destra della via Pre-

nestina antica, fu la casa e i giardini de

signati col consueto nome di famiglia,

Horti Liciniani. Si legge nella vita di Pa

pa s. Simplicio, che circa il 469 fabbricò

(o meglio restaurò, perchè l'edificò la ma

trona Olimpina, nel pontificato di s. Si-

ricio, e lo ricavo dalla Vita di s. Bi

biana, Roma 1627) dentro la mura di

Roma la basilica di s. Bibiana, iuxta

Palatami Licinianum, poichè ne' tem -pi bassi qualunque fabbrica autica, la

quale avesse un' estensione imponente,

chiamavano Palatium. A mezza via tra

le dette due chiese si trovò un colomba

rio appartenente a' servi ed a' liberti del

la gente Licinia, forse quando Urbano

ViII rifece ed abbeltì quella di s. Bibiana,

ed allora venne in luce la lapide d' uà

Marco Licinio Filomuso medicopollen-

tino. Valeriano imperatore era di nobile

stirpe, adottato per figlio nella sua da

Publio Licinio Valeriano, probabilmen

te l'ultimo di sua famiglia, poichè quan

do nel 253 ascese al trono , gli orti Li

ciniani passarono nel fisco imperiale, ed

egli nelle medaglie ha i nomi di Publio

Licinio Valeriano , mentre prima chia-

mavasi Valerio. Il suo figlio e successore

nel 260 Publio Licinio Gallieno ne amò

particolarmente il soggiorno, eqnando vi

si recava lo seguivano tutti gli ufliziali

del palazzo, i prefetti e i capi di tutti gli
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uffizi, e venivano convitati nella sua ta

vola, e sì levavano con lui: ivi prendeva-

si con loro giuoco, mentre l'impero anda

va in rovina. Ed è perciò, che quando

Marco Aurelio Vittore, forse prefetto di

Roma, gli eresse 1' arco che ne porta il

nome, di cui nel vol. XIII, p. 72 e al

trove, scelse il punto dell'Esquilino dove

necessariamente dovea passare; ed ivi pu

re il vilissimo imperatore avea destinato

innalzare un colosso a sè stesso, maggio

re del neroniano, sotto le forme del sole

entro una quadriga, alto 240 piedi e te

nente un'asta sulla cui cima potesse assi

dersi un ragazzo. Amando così Gallieno

questi giardini, è naturale credere, che li

adornassedi monumenti,e vi facesse nuo

ve costruzioni; fra queste è ancora su

perstite, in istato rovinoso, una sala de-

cagona e magnifica, che il volgo falsa

mente appella Tempio di Minerva Me

dica (V.). Bensì il colore dato dal tempo

a queste vestigia, il sito, gli arbusti che

sono cresciuti sulla volta, l'aspetto che

ha preso il crollante edifizio, ne hanno

fatto uno de'monumenti più pittorici di

Roma e la delizia de'paesisti, laonde sono

state sovente disegnate e dipinte. Gallieno

edificò la sala ad uso de'suoi giardini, per

cui il Nibby confutò i frivoli argomenti di

quegli antiquari che la crederono basi

lica, tempio, anche di Ercole, Pantheon

di Minerva Medica, Bagno, terme, e lo

stesso Palladio erroneamente la chiamò

tempio e ne die' una pianta a mio mo

do. Fu confusa colla basilica e portico di

Caio e Lucio nipoti d'Augusto, e confusi

eziandio questi co' loro orti, ne' quali lo

zio die'una naumachia, mentre dessi fu

rono nel Campo Marzio presso il Tevere,

e propinqui alla naumachia ove Augusto

innalzò il suo mausoleo. Nè mancò chi

immaginò che fosse una sala terminale,

altri una sala destinata alle adunanze

mediche, nè quelli che vi fecero trovare

delle statue. Nulla di tutto questo, Nibby

sostiene che fu una sala degli orti Licinia-

ni costruita durante il retino di Gallieno.
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sontuosi costrutti circa il 690 di Roma,

da Lucio Licinio Lucullo, uno de'più il

lustri capitani romani, ricordati dalla sto

ria; indi ad imitazione sursero tutti gli

altri. Quel vincitore di Mitridate re del

Ponto Polemoniacofid\1i%raoered'Ar

menia, de'parti e degli armeni, ebbe il

comando della Cilicia, ove e nella pro

vincia d'Asia in memoria di sue benefi

cenze furono istituiti i giuochi Luculla-

ni, l'anno 70 avanti l'era nostra. La ge

losia degli emuli, l'odio de'soldati per la

sua inflessibile giustizia e moderazione, e

osservanza alla disciplina , lo fecero ri

chiamare, nè più volle saperne di pub

blici affari. Avendo cumulato immense

ricchezze, tutto si die'a godere con pro

fusione, ed introdusse in Roma la sontuo

sità e l'immorale lusso privato. Per le sue

costruzioni straordinarie, Pompeo soleva

chiamarlo il Serse togato, td altri il Cre

so di Roma: una cenetta da burla fat

ta a lui ed a Cicerone, gli costò 5o,ooo

dramme , ossia 25,000 franchi. I regio

nari Rufo e Vittore pongono i giardini

di Lucullo nella IX regione, ma difficile

parve al dotto Nibby il determinarne il

sito, se questo non fosse stato positiva

mente fissato da Frontino; il quale dichia

ra, che gli archi dell'acquedotto dell'ac

qua Vergine cominciavano sotto gli orti

Lucullani. L'acqua Vergine fluisce anco

ra dentro l'antico speco aperto da A grip

pa a traverso le viscere del Monte Pincio,

e dalla Villa Medici va verso 1' angolo

del monte, che domina la via de'due Ma

celli, dove cominciava l'arcuazione poi

sepolta per l'accrescimento del suolo;

quindi gli orti Lucullani furono su quel

la parte del Pincio ov'è la Chiesa della

ss. Trinità de' Monti, ed omonima con

trada, e quella di Capo le Case, contigui

agli Orti de' Domizi, a sinistra ossia ad

occidente della via di Porta Pinciana,

limite fra le regioni VI, VIIe IX. E perciò

Tacito dipinge fimpudicissima Messalina

che dimorava in questi orti, come tra ver
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sante a piedi la città intera, onde poter

raggiungere la via Ostiense per andare

incontro al marito, lo stupido imperato

le Claudio. La famiglia di Luoullo si e-

.sim.se nel figlio, e le sue possidenze pas

sarono per vendita a vari personaggi, e

fra questi Caio Valerio Asiatico I' anno

47 di nostra era, stato due volte conso

le, possedeva questi giardini che furono

cagione di sua morte. Imperocchè l'ini

qua imperatrice Messalina mise gli occhi

.sopra i giardini Lucullaui da lui acqui

stati, e lanciò contro questo personaggio

.Snilio, uno de'suoi drudi, e Sosibio, per

chè lo accusassero di trama contro la vi

ta del principe, e l'esito di quell'orribile

intrigo pose questo orto , ma per poco

tempo, nelle mani di quell'infame donna.

Valerio, che avea accresciuto la loro ma

gnificenza, ne restò vittima, essendo con

dannato a morte; ma egli innocente, mo

strò un carattere di fermezza togliendo

si all'ignominia del supplizio, cou tagliar

si le vene in questi giardini, ed ivi pure

fu bruciato il suo corpo, dopo aver ve

duto prepararsi il rogo e ordinato che fos

se trasferito in un'altra parte, perchè non

ne soffrisse dal vapore della fiamma la

opacità degli alberi. Divenuta Messalina

proprietaria de'giardini, iu essi celebrò le

nrgie descritte da Tacito, e si ritirò allor

chè Claudio tornò da Ostia; ed ivi pure

fu di suo ordine uccisa, dopo aver esita

to nel punire la scellerata sua moglie.

Così questi orti divennero parte del fisco

imperiale, e sotto Traiano si contavano

tra'più sontuosi giardini imperiali. Fare

che quell'imperatore donasse al pubbli

co si magnifici giardini, come si trae da

un passo del Panegirico di Plinio. Esi

stevano nel IV secolo, e perirono proba

bilmente, come i Sallustiani, nella cata

strofe del 409i incendiati da Alarico re

de' visigoti. Costituirono poscia iadomus

Pinciana, nella quale Belisario tenue la

sua dimora, già più sopra ricordata, du

rante I' assedio di Vitige, cominciato nel

marzo 537. Grandi vestigia nwuuevauo
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XVI, indicate nella pianta di Roma del

Bufalini deli 55 1 presso la sunnominata

chiesa e lungo la via Sistina (il nome

l'ebbe poi) e di porta Pinciana, indi ri

maste inviluppate dalle ville Medici e

Malta (quest'ultima, già dell'ordine Ge

rosolimitano, ora è proprietà de' re di

Baviera, e perciò onorata dalla presenza

de' Papi, nel recarsi a restituire la visi

ta a' sovrani bavaresi), ec. Fra le rovine

di questi orti fu scoperta da' Mignauel-

li, proprietari di due palazzi alle falde

del monte, la famosa statua chiamata

I' Arrotino, trasportata a Firenze, per

chè da' Mignauelli donata a' Medici, sta

tua che faceva parte del gruppo del sup

plizio di Marsia, rappresentaudo uno de

gli sciti, a' quali Apollo commise di scor

ticare il suo prosontuoso rivale.

Orti Mecenaziani. Nel parlare degli

Orti Laotiani dissi della loro prossimi

tà, vicini alla città. Fino da'tempi d'Au

gusto, il campo che giaceva immediata

mente sotto l'Aggere o Argine di Servio

Tullio, fuori le mura della città, era de

stinato a cimiterio pubblico per colora

che non aveano Sepoltura propria, ed

allora Mecenate , che celebrai ripetuta

mente, atline di rendere più salubre la

Contrada ridusse tale campo di morte a

coltura con molte fabbriche, e iu delizio

si giardini, descrivendoli Orazio, e come

novelli mostra Pane o Priapo, nume cu

stode de'giardmi e degli orti, a cui Mece

nate avea quivi eretto un tempio , con

una canna in testa per far paura agli uc

celli. Si chiamò Campo Esquiliuo ed E-

sijuilie il luogo ove gli antichi romani sep

pellivano i cadaveri della plebe in mia

specie di Pozzi (V.), e poi vi si bruciaro

no i cadaveri. Pel fetore, ridotte l'Esqui-

lie a solitudine, volendo Augusto rende

re abitato il colle donò il Campo Inquilino a Mecenate suo favorito, onde col suo

buon gusto e ricchezze, cou orti ameni e

altro, rimuovesse le contagiose esalazioni

e rendesse la regione abitabile coiuu l'ali
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tre. Egli vi corrispose con tanta magnifi

cenza, che meritò d'essere frequentato da

Augusto per rimettersi in salute quando

era infermiccio;e ad esso li donò quando

venne a morte, passando cosi gli orti a fai-

parte del demanio imperiale. Quel cam

po di squallore ridotto da Mecenate ad

orti sontuosi, avea 1000 piedi di fronte,

cioè verso la via, e 3oo di fianco, e stava

sotto l'Aggere, onde non occuparono che

3oo,ooo piedi quadrati di superficiesotto

l'Aggere. Una memoria posta nel 1704

al bivio, che a sinistra conduce a porta

s. Lorenzo, a destra a porta Maggiore, di

chiara antiche le due vie, perciò gli orti

di Mecenate non poterono essere se non

a sinistra di quella oggi detta di s. Lo

renzo , poichè in quella parte coincide

l'Aggere. Que'giardini si estesero per cir

ca la metà di quella via entro la vigna,

già Peretti, al presente Villa Massimo,

dove facevano fronte, e dentro le terre i

3oo piedi vanno a raggiungere il lungo

viale atberato indicato nella pianta di

Roma del Nolli, oggi distrutto. In que'

giardini fu una torre altissima, o specie

di Belvedere, indicata da Orazio, donde

godevasi una veduta magnifica, e della

quale Mecenate medesimo si dilettava as

sai : di essa ragionai nel voi. LXXVII,

p. 285, riferendo pure, secondo Sveto-

mo e Orosio, che da essa Nerone, a cui

erano pervenuti gli orti, vide l'incendio

terribile di Roma, cantando in abito tea

trale la presa e l'incendio di Troia. Ma

Tacito, senza dir nulla della torre, pone

in dubbio l'origine di quell'incendio, che

casuale in principio si lasciò vagare, forse

per volontà del tiranno, o per la cupidi

gia de' liberti, e descrive tutta la strage

che fece il fuoco; dichiarando in fine, che

Nerone trovandosi in Anzio era assente

da Roma, e non entrò in città che nel

momento in cui il fuoco appressa vasi al

la sua casa, colla quale e con gigantesca

impresa d'un triplice porticato lungo quasi un miglio e mezzo, di stanze sostenute

da smisurate colonne, denominato Do-
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imperiale o Casa Aurea, a'giardini di Me

cenate, ch'è quanto dire congiungere in

piano il Palatino all' Esquilino; e sog

giunge, che il palazzo, come tutti gli al

tri edifizi d'intorno, andò a fuoco, e fu

solo voce che durante l'incendio cautò

l'eccidio di Troia, estinguendosi il fuoco

nel 6.° giorno alle falde dell' Esquilino.

Dione racconta, che Nerone sali sulla ci

ma del palazzo, donde potevasi veder la

maggior parte della città in damme, e di

là cantò in abito da citaredo la presa di

Troia, com'egli diceva, o piuttosto I' ec

cidio che vedeva di Roma. Conclude il

Nibby, ritenere dopo tutto il narrato, che

certo una torre altissima esisteva negli

orti di Mecenate, la quale die'origine a

questa tradizione, affermando il vecchio

scoliaste o illustratore d'Orazio, che Me.cenate costruì una torre ne'snoi giardini,

donde veder potesse i luoghi ivi ricordati

dal poeta. Sembra che fosse nel monticello

della villa Massimo denominato Monte

della Giustizia (da un' antica statua co

lossale di Roma seduta, che il volgo pre

se per la Giustizia, trovata negli scavi ove

ora sorgono i colossali Cavalli del Quiri

nale, eretta nella villa dal cardinal Ales

sandro Moutalto, la quale tuttora esiste

nella medesima, e ne offre la figura il

principe Massimo nelle squisite ed eru

ditissime Notizie della Villa Massimo),

ch'è il punto più alto di Roma. Descris

se gli orti di Mecenate e le sue delizie, an

che il Cassio, Corso del? acque antiche

e delle moderne, insieme all'abbondan

za dell'acque che li rallegravano, per a-

vere il vicino castello dell'acqua Marcia,

Tepula e Giulia; e che verso la facciata

orientale del palazzo della villa Massimo

vedevasi una vasta piscina ovata per e-

sercitarsi a nuoto, a cui erano contigui

de'bagni di diversa temperatura, essen

do stato Mecenate il 1 ." che introdusse

in Roma i bagni caldi e denominati Na

tatoria, cioè ne'suoi giardini. Certo negli

scavi ordinati nel i8a4 dalla principessa
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ci. Cristina Massimo, nel luogo indicato

si rinvennero avanzi di bagni antichi, or

nati fra l'altre cose di pavimenti in mu

saico bianco-nero di finissimo lavoro. In

oltre Mecenate nell'estremità de'suoi orti

si eresse il proprio sepolcro, e volle aver

vicino auche quello d'Orazio. Oggi nel

sito già occupatoda'discorsi giardini non

rimangono rovine.

Orti Pallanziani. Fra'libcrti più po

tenti, che governarono l'impero a tem

po di Claudio, fu principalmente Antonio

Pallante, già schiavo d' Antonia madre

di Claudio e da lei liberato, il quale sic

come fu cagione che Claudio sposasse,

dopo la morte di Messalina , la propria

nipote Agrippina figlia di Germanico e

già madre di Nerone, e adottasse questi

per successore (era stato predetto ad A-

grippina, che divenendo suo figlio impe

ratore, l'avrebbe fatta perire, ma essa e-

sciamò: occìdat dum imperet. E la predi

zione si verificò); così Pallante ottenne

in benemerenza l'insegne pretorie, e i5

milioni di sesterzi, cioè 375,000 scudi ;

ina quanto al denaro lo condonò, il che

fu espresso nella di lui iscrizione sepolcra

le. Vantava costui di discendere da' re

d'Arcadia. Morto Claudio, non ebbe la

stessa fortuna col successore Nerone, che

pur gli dovea il trono, poichè dopo due

anni fu allontanato da'pubblici affari, do

po accusa di trama contro di lui, nella

quale rispose con grande alterigia e fu

assolto; ma nell'anno 63 di nostra era,

Nerone lo fece morire per impadronirsi

delle sue grandi ricchezze, che Tacito fa

ascendere a 3oo milioni di sesterzi ossia

7,500,000 scudi. Il suo monumento se

polcrale era ne'dintorni della patriarcale

Chiesa di s. Lorenzo fuori le mura, sul

la via Tiburtina, circa un miglio fuori

della porta Esquilina. Ivi nella vigna de'

Colonna di V.elletri fu scoperta una ca

mera sepolcrale con elegantissimo vaso di

porfido in cui erano ossa umane e un a-

nello d'oro con sardonica che a vea incisa

una Chimera: tutto passò nelle mani del

V I Lcardinal Alessandro Albani. Appartenes

se o no a Pallante tale sepolcro, è certo

che l'ubicazione serve d' indizio per col

locare i giardini Pallanziani fra detta chie

sa e Porta Maggiore; poichè mentre il

lembo settentrionale di essi toccava la via

Tiburtina, il meridionale era prossimo

al castello dell'acqua Claudia, dove ter

minava l'arcuazione di quell'acquedotto,

cioè presso tal porta nella vigna dove e-

siste la suddescritta sala degli Orti Lici-

niani. Di là in linea retta alla via Tibur

tina vi sono appena 2000 piedi, e in quel

tratto sono state fatte grandi scoperte ver

so il 1 55o, nell'ultima vigna allora Pon

ti. Esse furono: un cinghiale di marmo,

appartenente a un Meleagro ; un torso

d'Ercole; un Cupido; una Pomona senza

testa; una lepre; un Bacco barbato ; un

torso di Silvano; ed altro forse di Bacco;

due statue d' Apollo prive di testa e di

braccia; una Diana cacciatrice senza te

sta; così altra statua muliebre; un Me

leagro; un Ermafrodito ; un Adone bel

lissimo privo di braccia e di piedi; due

tigri di bronzo ec. Nel secolo seguente

ne'dintorni si rinvenne, in una cava di

pozzolana crollata,- una statua d'Agrippi

na più grande del naturale, col piccolo

Nerone, che mostrava esser stata dipin

ta. Nel cavarsi le rovine della chiesa di

s. Romano, presso s. Lorenzo, si trovaro

no bellissime colonne, particolarmente di

verde antico, due delle quali ornano la

cappella Ginetti a s. Andrea della Valle,

e molti lastroni di marmo e travertini,

tutte spoglie de'vicini orti Pallanziani, i

quali è probabile che abbiano fornito i

materiali ancora per la chiesa di s. Lo

renzo, e per le fabbriche annesse. Dopo

la molte di Pallante i giardini divennero

proprietà di Nerone, e passarono nel de

manio imperiale: rimasero in piedi alme

no fino al principio del V secolo, ma di

essi oggi non rimangono avanzi apparen

ti. Piui'o ne travolse il nome in Planila-

ni, e Vittore in Plaudani vel Pian-'

tiani.
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Orti di Pompeo. Come A grippa costruì

il Pantheon e le terme ne' tuoi giardini,

così precedentemente avea fatto Pompeo

Magno, il quale nel 699 di Roma edificò

il Teatro, Portico e Curia di Pompeo

(P.), entro una parte del Campo Marzio,

ossia Piazza di Campo de 'jiori, da lui

ridotta ad orti, menzionati da Cicerone.

Egli accenna come dopo la morte di ((nel

capitano furono cogli altri suoi beni posti

all'incanto, comprati e non pagati daMar-

c' Antonio. In essi Pompeo si ritirò per

maggior sicurezza, cioè ne'superiori, ne'

giorm che precedettero il famoso giudizio

di Milone tribuno, ed ivi seppe i progetti

sinistri fatti da'servi di Milone contro di

lui. Gli orti erano in due piani diversi,

gli uni sovrapposti agli altri, non relati

vamente ad elevazione di terreno diver

sa, ma piuttosto alla posizione rispettiva

de'giardiui, tagliati dal teatro e dall'al

tre fabbriche, onde la parte di essi verso

settentrione, cioè verso il sito oggi occu

pato dalla Piazza Navona, dove allora

non era il circo, veniva designata col no

me di orti di sopra, e quella fra il teatro

e il Tevere era indicata col nome di orti

di sotto, inferiores. Abbondavano di pian

tagioni di lauri e di platani, perciò detti

da Marziale Platanon, che facevano una

bell'ombra, alla quale gli oziosi passeg

giavano, onde Ovidio agli avventurieri

d' amore consigliò frequentar que' viali

Della stagione estiva. Questi viali ombro

si erano dietro la scena del teatro, ade

renti al portico, ed ornati con immagini

di belve in marmo, animati dal corso di

ruscelli artificiali. Fra le statue che li de

coravano , Properzio ricorda quella di

JUarone seguace di Bacco,che alcuno pre

se per Virgilio, cui fu dato quel sopran

nome, effigiato sopito presso una caduta,

e quella d' un Tritone, che colla bocca

ingoiava l'acqua di nuovo. Altri partico

lari de'parlati giardini non si conoscono.

Divennero pubblici fino da' tempi d'Au

gusto, cioè dopo la morte di Marc' Anto

nio, avvenuta 3o auni avanti l'era cor-
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dini medesime dell'altre fabbriche Pom

peiane summentovate.

Orti Sallustiani. Leggendo gli scritti

di Caio .Sallustio Crispo d'Amiteruo (di

sue opere rimangono: la Congiura di

Catdma, e la Guerra di Giugurta ; ol

treframmenti storici, e le adulatorie Let

tere a Cesare sul governo dello Stato.

Da Marziale fu qualificato primo fra gli

storici romani; Seneca lo fa superiore a

Tucidide ; e Tacito gli consente quel

grado, che invece a lui conferirono i mo

derni. I suoi costumi furono un tempo li

cenziosi, anco per le tresche con Fausta

moglie di Milone e figlia di Siila. Abbia

mo tra le Dissert. della pontificia ac

cademia romana d' Archeologia, nel

t. 1 3, p. 353 : Intorno a Sallustio ed

al suo Commentario della guerra Giu-

gurtina, Discorso del cav. Salvatore Bet

ti, presidente della medesima), ninno po

trebbe figurarsi che quello scuttore co

si rigido contro coloro, i quali aodavano

al governo delle provincia per espilarle,

fosse principalmente reo di questo me

desimo delitto. Ora è noto, che dopo la

battaglia di Tapsa, essendo stato lasciato

da Cesare (dopo essere stato da' censori

degradato dalla dignità senatoria), l'an

no 707 di Roma, come pro-pretore nel

la Numidia, tali e tante estorsioni ed ava-

uie commise, che tornato in Roma cari

co di ricchezze fu da'uumidii accusato di

rapina dinanzi a Cesare, al quale fece il

sagrifizio di 1,200,000 sesterzi, e così

venne assolto, ma con grande infamia,

come si trae dall'autore della declama

zione contro di lui, che va sodo il nome

di Cicerone, e da Dione. Col rimanente

di quella preda costruì orti sontuosissimi,

che il declamatore chiama Hortos pre-

tiosissimos, e comprò da Cesare una vil

la a Tivoli, ed altre possidenze (Morto

Cesare nel 711 di Roma, determinò di

non più mischiarsi in pubblici affari; si

diede ad una vita voluttuosa e tranquilla,

non risparmiando nessuna spesa che gli
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potesse procurare godimenti). Egli morì

nel 719 di Roma di 5o anni senza prole,

onde elesse ad erede un nipote di sua so

rella, che perciò prese il suo nome, e fi

gurò molto nella corte d'Augusto, suben

trando in tutto il potere di .Mecenate; in

fluenza che mantenne ancora ne' primi

anni di Tiberio, cioè finchè visie (pel suo

lusso e prodigalità, fu proverbiato, ne

mico e carnefice dell'oro). Morto nel 774

senza eredi necessarii, gli orti passarono

» Tiberio e nel demanio imperiale, e co

me a questo appartenenti tali sempre

susseguentemente trovansi ricordati. Ta

cito nell'anno 5g di nostra era li ricorda

come luogo dove Nerone, impaurito del

l' insidie di Cornelio Sulla, tornando da'

suoi bagordi del ponte M il vio, deviando

dalla Flaminia vi si ritirò. Uluiano par

lando del caso eventuale di alcuno che

potesse lasciar beni evidentemente non

«noi, porta per esempio gli orti Sallustia-

ni, come appartenenti all'imperatore,

L'anno 70 nell'ingresso in Roma d'An

tonio capitano di Vespasiano, essososten-

ne vari co in battimeli ti, e l'ala sinistra del

suo esercito s'avviò per la via Salaria al-

l;i porta Collma, la quale era presso il

quadrivio delle vie del Macao, di Porta

Pia e di Porta Salaria. Questa sostenne

la resistenza de' soldati di V i Icilio, ch'e-

ransi trincerati negli orti Sallustiaui, il

che cessò quando la cavalleria d'Antonia

penetrata in Roma da altre parti, uscì

dalla porta Collina e pose in mezzo il ne

mico. Ciò mostra la prossimità degli or

ti alle mura, alla via Salaria e alla por

ta Collina. Questi giardini vennero in

alta fama di delizia per la situazione a-

menissima durante l'estate, e pel lussa

in che gli avea posti il prisco Sallustio,

ed ancora il suo pronipote o erede. Que

sto Sallustio giuniore introdusse nuove

forme di vivere più ricercate; ma questa

tendenza al lusso, lungi dal torgli il vigo

re necessario al maneggio de' grandi af

fari, lo metteva in istato d' affrontare i

più difficili ed uscirne eoa lode, poiché

V I Legli ne faceva ostentazione, e que'che no1

conoscevano bene, credendolo dato all'i

nerzia e al sonno, lasciavausi prendere

all' esca. E di quest'abilità die' prova nel

far mettere a morte, d'ordine di Tiberio,

lo sregolato Marco Giulio Agrippa il Po

stumo, figlio di Agrippa Vipsanio e di

Giulia figlia d'Augusto, il quale 1' avea

adottato insieme a Tiberio per succeder

gli, onde qual erede diretto impediva lo

stabilimento di Tiberio: fu ucciso di 26

anni, e con esso si estinse la maschile po

sterità d'Augusto. Pericoloso fu pure per

Sallustio giuniore, il sorprendere con ar

tificio lo schiavo, ch' erasi fatto credere

Agrippa, ed era sostenuto da molti po

tenti. Essendo pertanto questi giardini

in così alta riputazione, gì' imperatori ne

fecero il loro soggiorno favorito. Vespa-

giano, sebbene principe tanto moderato,

durante il suo soggiorno in Roma di ra

do abitava nel palazzo imperiale, ma

passava ordinariamente i suoi giorni ne

gli orti Sallustiaui ; ed ivi dava udienza

non solo a' senatori, ma a chi la voleva,

anzi ricevea quelli ch'erano nell'intimità

prima dell'aurora e stando in letto: le

porte erano aperte tutto il giorno, e sen

za guardie. Il suo esempio, circa gli orti

di Sallustio, venne seguito dal buon Ner

vo, che vi passò gli ultimi giorni di sua vi

ta e morì nel 98, dopo aver adottato per

degno figlio Traiano. Aureliano mentre

dimorava in Roma avea a noia d' abita

re il palazzo imperiale, amando meglio

vivere ne' giardini di Sallustio, ed ornò

il portico Milliariense, così detto perchè

lungo 1000 piedi, dove stancava sè e i

suoi cavatli nel correre, quantunque non

fosse di buona salute. Laonde questi giar

dini sul declinar dell' impero erano an

cora, non solamente frequentati da'cesa-

ri, ma abbelliti; e sembra che questa ra

gione movesse Onorio nella graud'opera

della cinta di Roma nel 4o3,asagrificare

in certa guisa la linea naturale di difesa

del ciglio di Monte Quirinale, e portar

le Mura di Roma sul ripianodel Monte



V IL

Pincio, onda questi giardini imperiali ri

manessero chiusi.Ma vana fu questa prov

videnza, poichè a' a4 agosto 409 entrò

uppunto Alarico co'suoi visigoti da questa

parte per la porta Salaria apertagli da'

traditori, ed affine d'incutere terrore nel

t.° ingresso bruciò gli edifizi d'mtorno,

e fra questi i giardini Sallustiani, restan

do la massima parte seiui-ubbrustolita.

Così Unirono gli orti Sallustiaui, con ro

vina che uon fu mai riparata, 1 regiona-

tii li pongono entro i limiti della regione

VI, e nominano il Tempio di Venere

Sallustiaua (^ ,), ricordato pure nella

lapide trovata circa il i5ij, di questo

tenore; M. Aurelius Pacane». M, Cqc-

ceius Stratocles Aeditui Venerìs Hono

rum Sallustianorum Bastia Cum Pat

mento iUarmorato Deanae D. D. La ca

sa e le terme di Sallustio, parte delle

fabbriche di questi giardini, sono più

volte mentovate negli atti de'ss. Martiri,

e particolarmente le terme negli atti di

s. Ciriaco (V.) e Compagni e nel Marti

rologio di Adone, decollati nel principio

del secolo IV, via Salaria (utta Ther

mos Sallusiiiforas muros, nella perse

cuzione di Diocleziano cominciata o in

crudelita nel 3oa. E la casa col nome di

Aedes Sallusiiì si ricorda negli atti di

s, Susanna (V.) decollata nel 395, come

vicina alla Porta Salaria (V.). Col no

me di Palatium poi si legge indicata in

altri att'i, esempieadportam Salariata.

] giardini aveanoauche il Foro, e se ne

fa menzione negli stessi atti di s. Susanna,

la quale avea la casa nel vico Mamurio.

ante Forum Sallustii, e su tale casa

vuolsi eretta la Chiesa di s. Susanna

(I7.), nella quale fu messa a morte d'or

dine del parente Diocleziano (come pur

dissi nel vol. LXVII1, p. 209). Gli orti di

Sallustio, che davano nome al foro, co

minciavano poco più oltre della chiesa

della santa, nella valle fra il Quirinale e

il Pincio, dove se ne vedono le rovme. 0«

pina Mibby che il foro consistesse in una

scropliceavea ciuta di portici e di tubeiue.
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pubblica, per mercato a comodo degli a-

bitauti di questa parte eccentrica della

città, come si praticò in altre regioni. In

oltre i giardini aveano il circo nella det

ta valle, ed i suoi avanzi si designano col

nome di Circo di Sallustio. JNel secolo

XVI veniva chiamato Girulus,ed ivi gia

ceva un obelisco rotto in due pezzi, io

Hartit Sallustianis ; il Donati lo dice

negli orti Sallustiani, ma trovarsi allora

nella Villa Ludovisi, della quale a suo

luogo, che ne occupa uua parte ; il Nar-

dini lo prese e confuse con quello ricor

dato da Livio, ed esistente nel 55a di

Roma, nel sito corrispondeute alla picco

la Villa Bonaparte, ed al circo Sallustia-

no, prima del quale in tale luogo furono

celebrati i giuochi Apollinari, quando la

iuondazione del Tevere impedì che si fa->

cessero al solito nel circo Flaminio, la

valle offrendosi atta a siffatti spettacoli,

Sembra che Sallustio includendo ne'suoi

Sontuosi giardini la valle formasse il cir

co, il quale poi venne adornato coli' obe

lisco, ed ora è 1' Obelisco della Trinita

de' Monti 0 Sallustiano (f.): ne ripar

lai altrove. A motivo dunque del circo si

spiega come Nerone.aman tissi ino de'giuo-i

chi circensi e di fare egli stesso d'auriga,

amasse il soggiorno degli orti Sallustiani,

e come Aureliano ornasse negli orti me

desimi il portico di Mdliarense, nel quale

ogni giorno si spossava a correre co' ca

valli ; il portico costeggiando parte del

circo, in questo propriamente si divertiva

a correre quell'imperatore, poichè il por

tico Milliarense avea uua magnifica piaz

za lastricata di giallo antico. Il circo an

cora restò devastato net 4o()da'visigoti,uè

fu più restaurato, Esso ebbe quasi i5oa

piedi di lunghezza e circa 300 di larghez

za, ftibby olire un diseguo inciso de'suoi

grandiosi avanzi, notando che non ebbe

sedili di materiali, ma di zolle erbose. La

sua area è ben determinata, non solo

dalle pendici de'oionti, ma ancora dalie

fabbriche antiche i cui avanzi sussistono}
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e dietro la parte lunata rimane ancora

il masso d'un monumento : dal canto del

Quirinale sono avanzi d'uno de' casini

Sallustiani, e più oltre andando verso

mezzodì il piano sul quale sorgeva il det

to portico; dietro le carceri del circo si

vedono sostruzioni a vari ripiani d'altre

fabbriche Sallustiane ; e dualmente dal

1ato del Pincio, di tratto in tratto appa

risce il muro di circoscrizione. Plinio ri

corda il Condìtorium, cioè la cantina

di questi giardini, nella quale sotto Au

gusto furono riposti i corpi di Posione e

Secondilla di Torma gigantesca di io pie

di e 3 oncie d'attezza. Contenevano per

tanto i giardini di Sallustio, la casa, ba

gni, un tempio di Venere, un circo con

obelisco, ed un portico, e si estendevano

fra la chiesa di s. Susanna e le mura di

Roma, ossia fra la falda del Quirinale e

le porte Pinciana e Salaria. Ed è in que

sto tratto che rimangono molte rovine,

e piane restavano ne'tempi andati. Il no

me poi di Sallustrico erasi, per testimo

nianza dell'antiquario Fulvio, conserva

to alla contrada fino al principio del XVI

secolo. In queste limitate pagine io non

posso seguire l'accurato Nibby, il quale

minutamente descrive i confini de' giar

dmi Sallustiani, le superstiti grandiose

rovine esostruzioni, la cui costruzione è

d' opera laterizia bellissima e reticolata

dell'epoca di Sallustio giuniore, i monu

menti pregevoli trovati ne' diversi scavi,

massime nelle ville, vigne e orti che ne

occupano l'area. Bensì ne riparlerò ne'

paragrafi della Villa Massimo del duca

di Kignano, e dell' odierna Villa Pub

blica del Pincio, che occupano parte del

loro suolo.

Orti Serviliani. Svetonio descrivendo

le circostanze che accompagnarono la ca

duta del feroce Nerone dice, che stando a

desinare nella Casa Aurea, udita la defe

zione generale degli eserciti, stracciò per

dispetto le lettere, rovesciò la tavola, dove

stava mangiando, gittò per terra e mise in

puzzi due vasi da bere che amava molto,
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omerici ; e quindi preso da Locusta, don

na famosa a comporre veleni, uno di que

sti dentro pisside, andò agli orti Servilia

ni, e di là spedì a Ostia i più fidi de'suoi

liberti per allestire una flotta; ponendo

intanto ogni studio, per persuadere i tri

buni ed i centurioni de'pretoriani ad ac

compagnarlo nella fuga. Ma vedendo che

una parte di questi tergiversa va,ed un'al

tra ricusava francamente di farlo, ol

tre quanto dissi parlando della Villa di

Fetonte, dopo vari progetti che gli venne

ro in capo, li rimise al dì seguente, e an

dò a coricasi; venne però sulla mezza

notte destatodall'annunzio della defezio

ne eziandio della guardia, onde balzò dal

letto e si mise in cerca degli amici. Tro

vati tutti spariti e chiusele porte, tornò

alla sua camera che trovò svaligiata e ab

bandonata da'eustodi, e perfino involato

il vaso d'oro contenente il veleno. Preso

da disperazione, mandò a cercare il gla

diatore Spinilo, oqualch'altro che l'uc

cidesse, ma indarno. Si mosse per andare

a precipitarsi nel Tevere, indi rattenutosi,

mostrò desiderio d' un nascondiglio per

calmarsi, ed allora Faonte gli offrì la

sua villa suburbana, dove poi si uccise.

Due tratti di questa narrazione danna

una traccia per conoscere dove stavano

gli orti Serviliani, cioè essi erano in un

sito appartato, e nella direzione d'Ostia

presso il Tevere. Erano pertanto gli orti

Serviliani fra le vie Appia e Ostiense :

ora in questo tratto suburbano entro le

vigne del Drago, Santarelli e Altieri so

no gli avanzi di fabbriche antiche domi

nate dal bastione di Sangallo, che girano

circa 6000 piedi e che pel loro collega

mento chiaramente mostransi come parte

di uno stesso edilizio, e per la loro confi

gurazione presentano ad evidenza esser

appartenuti ad antichi giardini. Questi

avanzi sono in parte d'opera incerta, os

sia di ciottoli di tufa, in parte d'opera re

ticolata semplice, in parte di reticolato

misto all'opera laterizia; e sebbene uue
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ste costruzioni diverse formino parte d'un

fabbricato solo, apparisce dall'ispezione

oculare che all'opera incerta furono sue-cessivamente, o come aggiunte o come

ristauri, applicate lealtre due. Questi mu

ri sono la sostruzione di due lacinie e del

la convalle intermedia del falso Aventino

che ivi va a terminare nella ridente valle

dell'Aimone. Con questo mezzo reso re

golare il terreno, si vennero a formare

due terrazzi nelle due lacinie, e sopra

queste innalzaronsi i casini, i quali comu

nicavano fra loro per mezzo di portici,

die giravano intorno alla convalle: nel

fondo poi di questa aprirono una vasta

peschiera fornita di acque perenni, come

si può arguire dagli avanzi superstiti d'u

na conserva esistenti sul ripiano del ter

razzo occidentale. La situazione è quanto

mai si può dire amena, dominando la

-valle dell'Aimone coronata di colli ver

deggianti,e terminando intorno la veduta

col giogo dell'A pennino, e col gruppo de'

monti Albani sulla sinistra sponda del

Tevere, ecol dorso amenissimo del Mon

te Gianicolo sulla destra. E circa alle 3

suindicate costruzioni diverse, il Kibby

assicura che quella d'opera incerta è an

teriore all'impero, e fu eseguita nell'epo

ca in cui i giardini vennero in gran voga,

cioè alla fine del VII secolo e al princi

pio dell'VllI di Roma; che la reticolala

semplice, essendo analoga ad altre opere

augustalì, mostra che questi giardini fu

rono restaurati e ampliatine! i.° periodo

dell' ViII secolo diBon)8;efirialmenteche

quella di reticolato e laterizio, avendo il

carattere d'altri lavori del tempo d'A

driano, e pe'marchi de' mattoni, appar

tiene agli ultimi annidi quell'imperato-re, morto nel 1 38 di nostra era. La co

struzione d'opera incerta originale ap

partiene alla detta epoca in cui i giardi

ni di lusso vennero in voga, ed il nome

di Servitiani, che gli orti ritennero anco

sotto gl'imperatori, è una dimostrazione

che furono costrutti da un Servilio, stir

pe antichissima e patrizia, ebe derivata

V I L 173da Albalongn, la trasportò in Roma Tul

io Ostilio insieme colle altre dopo la di

struzione di quella città nell'anno 87 di

Roma. All'epoca dello scioglimento del

la repubblica riducevasi questa famiglia

a Quinto Servilio Cepione, ed a due don

ne, sorelle di lui (altri dicono figlie), cioè

Servilia moglie di Lucullo, e Servilia mo

glie (meglio madre, e sorella di Catone

d' Utica) di Marco Giunio Bruto, ramo

che discendeva dal famoso Caio Servilio

Strueto A ha la, che nel 3i4 di Roma fu

maestro de' cavalieri nella dittatura di

Cincinnato, ed uccise di propria mano

Spurio Melio che ambiva di farsi tiranno

di Homa.LaondeBruto nelle monete bat

tute di suo ordine unì al ritratto di Lu

cio Giunio Bruto, da cui discendeva, quel

lo di Servilio Aliala suo antenate dal can

to di madre. Che poi i Servilii avessero

il loro predio avito fuori della porta Ca

pena, oggi s. Sebastiano, come trovansi

queste rovine, lo dichiara Cicerone. Im

perocchè gli orti Serviliani devonsi rico

noscere fra le vie A idea ti ne e Ostiense,

la prima delle quali usciva dalla porta

Capena, a destra della via Appia, ov' e-

1 ano i sepolcri de'Servilii, per I' uso ge

nerale delle famiglie di ordinariamente

farli nelle proprie terre, e presso le vie

pubbliche e consolati, ed a piccola distan

za da Roma quelli delle illustri e primi

tive famiglie. Crede il INibby cheautore

degli orti fosse appunto Quinto Servilio

Cepione cognato di Lucullo e zio mater

no di Bruto : egli adottò in figlio il nipote

almeno fmo dal 694 cu Roma, ed era

già morto nel 709 quando Bruto fu pre

tore e poi proconsole nel 7 1 I ,anno in cui

Cesare fu ucciso, dicendosi nelle monete

Quinto Cepione, e Cepione Bruto, per

aver preso i nomi dell'adottante e ritenu

to il cognome di famiglia Bruto. Poco

dopo però gli orti Serviliani passarono

in potere di Ottaviano come triumviro,

poichè l'anno 7 1 o (il INibby segue il com

puto di quelli che fanno morto Cesare

avanti il 71 1) furono condannati all'e-
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silio e alla confisca de' benl tuttl coloro

cheaveaoo avuto parte dell'assassinio di

Cesare, e tutti sanno quanta n'ebbe Bru

to (benchè suo figlio occulto, come notai

descrivendo la biografia di Cesare, nel

vol. LVI1I, p. 207 e altrove), ed allora

passarono nel demanio d'Ottaviano Au

gusto, e così de'suoi successori. Nel 66 di

nostra era, per la gran congiura contro

Nerone, in favore di C.Pisone, nella qua-te presero per odio parte tutte le classi

dello stato, il tiranno dopo i primi sentori

di ciò che tramavasi, sebbene non avea-

no avuto alcun risultato, erasi ritirato

negli orti Serviliani, e là andò a trovarlo

Milico liberto del senatore Flavio Scevi-

rio, uno de' congiurati, per isvelare ciò

che sapeva, e fu introdotto a mezzo di E-

pafrodito. In questi giardini Io stesso Ne

rone andò a ritirarsi, come narrai di so

pra, nell'ultima catastrofe due anni do

po, con esito affatto diverso. Nell' anno

70 si trovava Vitellio in questi giardini

gravemente infermo, ed avendo veduto

che durante la notte molti lumi ardevano

in una torre vicina, domandatane la ca

gione, gli fu risposto che v'era un gran

banchetto presso Cecina Tusco, e fra 'con

vitati conta vasi Giunto Blesio, personag

gio a lui inviso; laonde ne venne ordina

la la morte sotto il frivolo pretesto, che

stando male il principe passava giorni al

legri. Quanto questi orti fossero ricchi

di monumenti insigni lo mostra Plinio,

il quale rammenta una Flora, un Tritto-

lemo ed una Cerere di Pressitele ; una

Vesta, presso la quale erano due fanciul

le assise in terra, di Scopa; un Apollo io

bronzo.di Calamide; ipugillatori, di Da-

ctilideo Ooriclida; e lo storico Calliste-

ne,di Amfistrato: oggetti che fanno pro

va come gli orti Serviliani erano in pie

no lustro a'tempi di Vespasiano, quando

Plinio scriveva la sua opera. 1 suddetti

mattoni col marchio d'Adriano, mostra

no che non solo gli orti erano frequentati,

ma anco restaurati e accresciuti di fabbri

che nel li secolo di nostra era. A quell'e-
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poca appartiene la scoperta fatta nella

sua vigna dal prof. Achille Lupi nel 1 833,

d' un triclinio magnifico, nella parte più

alta del terrazzo occidentale, Con sala

perfettamente quadrata di 36 palmi per

ogni lato nell'interno, d'opera laterizia,

decorata di mezze colonne, nicchie per

statue, pareti vestite di nobili marmi, e

pavimento di musaico finissimo a fondo

bianco, esprimenti i rimasugli d'un con*vito. Gregorio XVI lo fece restaurare e

collocò nel suo Museo Gregoriano La-

teranense (f^.). Nell'esterno del triclinio

trovasi unita una cameretta o cubìculunt

d' opera reticolata, per riposo dopo il

pranzo. Già il Nihby avea fin dal 1 833

letta nell' accademia di Archeologia, e

questa nel i 83? avea nel t. 6 di Disserta-

zib/tt, pubblicata la Dissertazione degli

Orti Serviliani. Questa può considerarsi

il compendio del suo bel trattato degli

Orti, di cui liberamente vado profittan

do. Parlando de' Serviliani, riconosce

Servilia per madre e non moglie di Mar

co Giunio Bruto, come avvertii più sopra,

e questi figlio di Cesare di fatto, di nome

dicendosi di Giunio Bruto; laonde Cesa

re fece doni ricchissimi a Servilia,una per

la del valore di 60,000 sesterzi e de'pre-

dii, forse prossimi alle possidenze de'

Servilii, e formanti insieme uniti gli orti

Serviliani. Descrivendo poi i monumenti

insigni che abbellivano questi giardini, e

il musaico della sala di fresco scoperta,

avverte che di diritto ne spettava l'illu

strazione al suo scopritore cav. Luigi

Vescovali chiaro archeologo, mentre eoa

esso più addietro dissi dal prof, Lupi, va

riante che io dovea notare. Ivi parta an

cora del musaico lavorato da Eraclito,

circa un mezzo secolo avanti l'era nostra,

rappresentante la spazzatura d'una tavo

la, che Plinio chiama purgamento eoe-

nae, copia o imitazione di quello celebre

di Soso esistente in Pergamo, che dava

nome alla sala di non scopala. Ivi sono

espressi, oltre alcune maschere, frutti, ve

getabili, rimasugli d'animali, di pesci, di
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crostacei; grappoli cl' uve bianche e nere

semi-consumati, fichi brnciotti, foglie di

lattuga e di carciofi, noci, triglie raguste,

ossa di bacchio e di polli, frutti di mareec.

Sul modo di spazzare i pavimenti delle

sale da pranzo colle sponghe e scope è un

passo classico di Polluce, nel quale fra le

spazzature citansi appunto le foglie di lat

tuga selvatica, i gusci delle conchiglie e

dell'ostriche, le spoglie de' pesci, le cro

ste de'gamberi, le ossa delle carni, ed i

gambi delle frutta ; quasi enumerando

gli oggetti che veggonsi ripetuti nel mu

saico, formante la parte centrale del pa

vimento, iliestoesseudo di nobili marmi

colorati.

Orti di Settimio Geta. Gli Horti

Getae erano nella regione Trastiberina,

e generalmente si attribuiscono all' infe

lice figlio di Settimio Severo, ilquale por

tò il nome di Geta : ma prima ancora che

gli nascesse questo figlio, il cognome di

Geta era quello della famiglia e parti

colarmente di Settimio stesso, e solo per

la severità del carattere gli fu dato da'

soldati che comandava, il soprannome

di Severo. Il cognome di Geta fu da lui

comunicato al figlio minore, ingenuo e

piacevole, e perciò a lui si attribuiscono

questi giardini. Gli avea comprati il pa

dre prima di partire per la Germania,

ove Comodo l'avea destinato a comanda

re I esercito. Narra Spaizinno nella sua

vita, che stando Settimio in questi orti a

cena co' figli, e distribuendo il maggiore

poi Caracalla, che allora avea 5 anni, con

soverchia larghezza le poma agli altri

fanciulli suoi pari convitati, il padre gli

disse : dividipiù parcamente, poiché non

hai possidenze da re ; ma le avrò, gli

rispose, detto che dipoi s'avverò, quando

divenne imperatore torbido e feroce. E

però probabile che gli orti fossero lasciati

da Settimio a Geta suo secondogenito, il

quale a lui succeduto nel 2 1 i col fratello

Caracalla, questi per la diversità del ca

rattere, dopo un anno I' uccise in seno

alla comune madre, e restò padrone de'
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la contrada, poichè stavano entro i limiti

della regione XIV; quanto poi al punto

della regione, è da escludersi la parte

chiusa entro le antiche mura, cioè quelle

(va' Ponti Palatino e Sublicio e la Porta

Gianicolense:è da escludersi la parte ade.

rente alle mura di là dal ponte Sublicio,

perchè occupato dalla Naumachia d'An

gusto e dagli Orti di Cerare! è da esclu

dersi la parte fuori della porta Gianico-

lense, perchè coperta dagli Orti di Gal-

ha: è da escludersi tutta intera la regio

ne del Vaticano, perchè intera mente com

presa entro gli Orti di Caio Caligola e di

Nerone: quindi non resta per questi, che

il tratto della pendice Gianicolense fra il

Vaticano e il Trastevere propriamente

detto, cioè quellochedomina la via della

Lungara. A questa congettura cresce for

za la Porta Settimiaua da lui edificata,

alla quale fu sostituita quella che ne con

serva il nome, di cui nel voi. LIV, p. 166,

1 67, 170, LXXV, p. 1 1 1 e altrove. Le

opere grandiose fatte in Roma di Setti

mio, furono il Settìzonio (F .), le Terme

Severiane, ed i Giani nella legione Tras

tiberina presso la porta del suo nome,

editizi quest'ultimi eretti precisamente

dov'egli passava per andare a 'suoi giar

dini; Giani però che caddero non molto

dopo la loro edificazione. £ soprattutto

aggiunge peso la posizione di quella fal

da Gianicolense, donde si gode una vedu

ta magnifica della valle Tiberina e delle

montagne che la coronano verso orien

te; veduta graficamente descritta dal poe

ta Marziale, in quell'epigramma che di

pinge il sito degli orti di Giulio Marziale

posti sulla parte settentrionale estrema

della pendice Gianicolense, cioè presso

al ponte Milvio. Il Nibby offre il carme,

perchè serve a dimostrare quanta cura

gli antichi mettevano nello scegliere il si

to delle ville e de' giardini, e come può

facilmente applicarsi agli orti di Geta.

Inoltre il carme mostra di fatto, contro

l'opinione volgare, che i giardini di Giù
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ho Marziale non stavano, come vennero-

nlunemente divulgato, ne sul sito di Vil

la Corsini, uè su quello di Villa Laute,

ma molto lungi di là sulla pendice della

frastagliatura Gianicolense, che domina

il ponte Molle e forma parte del Monte

A/iim'o.Stavanoperòsul ripiano del Mon

te Gìankolo, in parte compresi entro la

villa Lante, ed in parte nella villa (me

glio giardino, contiguo all'omonimo pa

lazzo, perchè la villa, come dissi più so

pra, e dovrò ripetere, trovasi fuori del

le mura urbane) Corsini, i giardini di

Getn, come può ricavarsi dalla scoper

ta fatta a' tempi di Urbano VIII, della

quale venne a noi tramandata memo

ria da Pietro Sante Battoli. Egli che ne

fu testimonio racconta, come nel farsi

la nuova cinta delle Mura dì Roma a'

bastioni, che unì la Città Leonina al

Rione di Trastevere, nel ripiano del

Gianicolo, che comprende iuternauien-te alle mura le ville Lante e Corsini,

furono scoperte in vari luoghi statue, e

fra queste quella di bronzo di Settimio

Severo, che allora fu portata al palazzo

Barberini, ed oggi è nel palazzo Sciarpa.

In tal circostanza ivi furono trovati an

cora altri oggetti, e una sedia di bron

zo intarsiata d'argento, di cui s' ignora

ove sia.

Orti Torquaziani. Il preciso sito di

questi giardini fu nella contrada, già par

lata dicendo degli Orti Epafrodiziani,

denominata ad Spem veterem, cioè ne'

dintorni di s. Croce in Gerusalemme e

di Porta Maggiore (V.). Poichè dice

Frontino, che alt'acqua Appia univasiun

ramo di acqua condotto da Angusto, e

perciò detta acqua Augusta, nel conline

degli orti Torquaziani ed Epafrodiziani.

Notai di sopra, che gli Orti Pallanziani

estendevano a sinistra della porta Mag

giore verso la via Tiburtina, e che gii

Epafrodiziani ed i Torquaziani stavano

a destra, tratto nel quale rimangono ro

vine che appartengono ad epoche poste

riori al i.° secolo dell' era volgare, cioè
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di Alessandro Severo, 2 17-235, forman

do parte degli Orti Variani,e ne' quali

furono compresi ambedue questi giardini.

Probabilmente appartennero a Torqua

to Giulio Silano, personaggio insigne e

molto ricco, fatto morire da Nerone nel

l'anno 65 di nostra era, ed allora i giar

dini divennero parte del demanio impe

riale.

Orti Variani. Sestio Vario Marcello,

del quale rimaneil sarcofago con epigra

fe greca e latina nel museo Vaticano, fu

il padre di Eliogabalo, il quale da privato

ebbe i nomi di Sesto Vario Avito Bas

siano, e divenuto nel 217 imperatore

per le arti di sua ava (o meglio madre e

consorte) Giulia Mesa, come figlio natu

rale di Caracalla, ricevè da' soldati i no

mi di Marc' Aurelio Antonino, e il so

prannome di Eliogabalo perchè io Eme

sa avea esercitato il sacerdozio del Sole,

che in lingua di quel paese cos'i appella-

vasi. Da Vario pertanto furono detti

Variani i giardini abitati e abbelliti di

fabbriche da quest'imperatore,i quali se

condo Lnmpridio furono nella contrada

detta Spesvetus : ossia i giardini o Orti

Torquaziani ed Epafrodiziani, dive

nuti fondo imperiale, furono particolar

mente frequentati e accresciuti da Vario

Eliogabalo, e perciò presero il nome di

Variani, come le Terme Variane (V.)

da lui edificate. In questo giardino, quel

l'indegno e turpissimo cesare andò a ri

tirarsi allorchè pergelosia tramò di torre

la vita al suo cugino e figlio adottivo A-

lessandro Severo, che vedeva amato; pro

getto che non gli riuscì, anzi venne dal

le guardie trucidato colla moglie, ed A-

lessandro gli successe. Furono que giar

dini ne' dintorni della basilica e Chiesa

di s. Croce in Gerusalemme, dove io-fatti, ad eccezione di quella rovina che

suol chiamarsi tempio di Venere e Cupi

do, tutte le altre presentano l'opera la

terizia del tipo delle Tenne di Cara-

calla, cioè del i.° periodo del 111 secolo



VIL

di nostra era, onde sono da attribuirsi

ad Eliogabalo medesimo. Nella pianta

di Roma del Nolli è indicata la traccia

de' confini di questi giardini verso l'E

spilino eil Celio, cioè cominciavano ver

so il principio dell'acquedotto Neronia-

no, andavano a raggiungere la conserva

della vigna Con ti, ch e apparteneva a questi

giardini: di là dirigevansi verso le mura

odierne di Roma, traversando lo strado

ne che da S.Giovanni conduce a s. Croce,

e racchiudendo dentro l 'anfiteatro Ca

strense, di cui nel vol.LXXIH, p. ?-47)-

Fuori di dette mura rimangono ancora

le vestigia del circo appartenente a' me

desimi giardini. Questo circo di Elioga

balo o Variano conserva ancora le vesti

gia de'muri fra le vigne vicine, essendo

sparite quelle che con altri indicò Pirro

Ligorio come magnifiche, ed appena se

ne può indicaie il sito non lungi dal

l'anfiteatro Castrense, fra questo e l'ar

enazione dell'acquedotto dell'acqua Feli

ce. Propriamente Eliogabalo mentre sta

va in questo circo preparando una corsa

di cavalli, ed aspettando cott grande an

sietà la notizia della molte del cugino A-

lessandro, fu invece sorpreso da'soldati e

ucciso. Il suo obelisco dipoi Pio VII l'e

resse sulla passeggiata o Villa Pubblica

del Monte Pincio (V.). Le mura Ono-

riane nel troncare questi giardini e nel-

l'attraversare le costruzioni ad essi spet

tanti, rendesi chiaro, almeno in parte,

ch'essi erano di già lasciati in abbando

no uel V secolo. Oltre la conserva d'ac

qua, l'anfiteatro e il circo, altrove parlati,

rimane un portico arcuato di questi giar

dini nel tinello della vigna di s. Croce

in Gerusalemme, e t'apside d'una sala, al

la quale suol darsi il nome di tempio di

Venere e Cupido, perchè ivi dappresso

fu scoperta nel secolo XVI una statua di

Sallustia Barbia Orbiana moglie di Ales

sandro Severo sotto le forme di Venere

con Cupido a lato. La pianta poi non è

quella d'un tempio, ma piuttosto d'una

basilica, ed è forse avanzo di quella sala

voi. e.
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riunì a sedendo, e che die' il nome di Ses-

soriana alla basilica di s. Croce, e di Pa-

latium Sessorianum a queste rovine me

desime, almeno fino dal IX secolo ; le

quali sono d' una costruzione peggiore

del rimanente degli orti Variani, e piut

tosto par lavoro dell'era Costantiniana.

Una parte di esse fu demolita nella rie

dificazione della facciata della chiesa per

servirsi del materiale. Entro il recinto di

questi giardini fu trovata da Lelio Or

sini duca di Bracciano una camera più

profonda dell'altre con 5 bellissime sta

tue, gran quantità di frammenti e di la-

strejper rivestimento di muri e per pavi

menti.

De' Giardini degli antichi e de moder

ni. Degli Orti Botanici, anche di Ro

ma. Della Società Romana d' Orti

coltura e à" Agricoltura.

Giardino si disse l'orto di delizie. L'ar

te di formare e coltivare i giardini deri

vò dall'industria ben diretta dalla scien

za botanica, non che dal lusso, e ci arric

chì di fiori doppii, di frutti mirabili per

la loro forma, grossezza e bellezza, come

per la delicatezza de' loro sughi e la di

versità de' loro sapori. A quest'arte si de

vono i frutti primaticci e tutte le piante

proprie de' giardini. All' antico artificio

dell'innesto siamo debitori di molte qua

lità di piante, del miglioramento de'frut-

ti e delle varietà de'fiori. La natura qua

si costretta dall'umana industria, con

que'mezzi moltiplicò la varietà delle sue

produzioni per appagare il gusto de'col-

tivatori. Ma quest' industria esercitata

sulle piante legnose sembrava non po

tersi applicare alle piante grasse,delle qua

li il parenchima carnoso e viscido rende

men prossime le fibre, e lo allontana dal

l' epidermide tenuissima. E purei tenta

tivi co'quali è stata esplorata la suscetti

bilità di tali vegetabili hau corrisposto

a' desiderii degli orticultori, or seni moli

12
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anni in Genova, oltrove e anche in Roma,

e con metodo semplicissimo. Fra gli stu

di che han per oggetto la contemplazione

e la descrizione della natura, forse il più

dilettevole e più gentile è quel della bo

tanica, che tutto vive tra' fiori e respira

sempre all' aria libera del prato e della

collina, fra l'olezzo de'boschi e de'giardi-

ni; ed è inoltre singolarmente adatto a

svolgere nell'anime bennate il senso del

bello, e levare la mente e il cuore a Dio

creatore che ha profuso a' nostri piedi

meraviglie sì vaghe, e veste il giglio del

campo con più lussoe leggiadria che non

ebbe Salomone in tutta la sua gloria. Lo

studio della botanica, sì dilettevole per

chiunque ama i piaceri innocenti della

campestre natura, è insieme assai profi

cuo al miglici amento dell' arti e al risto

ro della sanità degli uomini, offrendo

preziosi farmachi, semplici o manipolati

dagli Speziali (^.). Conviene però usa

re precauzioni trattando co' vegetabili e

piante de' giardini, degli orti botanici e

della campagna, sia nel toccarli, sia nel-

l'odorarli, e peggio nel masticarli, seb

bene apparentemente i più innocui, per

le funeste conseguenze che ponno deri

varne agl' ignari del veleno. terribile che

diversi contengono, e di recente deplo

rate da' periodici, I' Economia rurale,

il Botatiische Zeitung, e la Btlgique

Horticule. L' arte de' giardini non fu

sconosciuta tra' patriarchi, e la s. Scrit

tura parla de'magnifici giardini di Salo

mone pieni d'alberi fruttiferi, di piante

e di fiori. Essa parla pure del giardino e

orto chiuso, per similitudine, onde distin

guere la Chiesa diDio sua sposa, come si

legge nel Cantico de' Cantici. E detto

chiuso, cioè custodito da Dio e dagli An

geli, dalt' infestazioni e danneggiamenti

de'nemici persecutori, sì manifesti e sì oc

culti. Con tale difesa tutte le forze del

l' empietà non ponno impedire chela

Chiesa produca continuamente nuovi

fiori, nuovi germi e nuovi frutti. Anche

i profeti Isaia ed Ezechiele parlano iu

V ILsenso metaforico del giardino. Dice s. A.-

gostino che la proprietà ili chiuso giar

dino, può riferirsi alla congregazione de'

Santi e degli eletti. Molti eruditi ora ne

gano che abbiano esistito magnifici orti o

giardini pensili, che si narra aver servito

d'ornamento alla città di Babilonia, poi

chè Erodoto non ne parla nella minuta

descrizione di sue meraviglie. Sembra fa

vola de' greci per l'amor loro al meravi

glioso. Probabilmente, presso Babilonia,

furono colline disposte a guisa di terraz

zi, rivestite di verde e piantate d'alberi,

il che forse die'motivo alle descrizioni di

singolari e sontuosi giardini che leggonsi

in alcuni scrittoti. Fmo dalla più rimota

antichità i popoli della Siria e della Fri

gia conoscevano l'arte di formare e colti

vare i giardini, ed Erodoto parlando de'

magnifici di Mida, celebra le sue rose

bellissime e d'una fragranza deliziosa . O-

mero ne\V Odissea, colla descrizione de'

giardini d'Alcinno re de' Feaci nell'isola

diCorcira, oggi Corfìt,àh a conoscere si

no a qual grado portata avessero quell'ar

te i popoli d'Asia. Quel principe amò eoa

trasporto la coltura de' giardini, ei suoi

erano i più belli e magnifici del monda,

anche per la bellezza del clima dell' isola

di Feacia. I poeti finsero nella Mauritia-na l'orto o giardino dell'Esperidi, iu cui

furono poste le piante che producevano

pomi d'oro, da Giunone dati a Giove nel

suo maritaggio, sotto la custodia d' un

orribile drago, che avendo i oo teste te

neva sempre aperti gli occhi sui pomi, e

mandava a un tempo 100 fischi diversi.

A vendo i pomi una virtù sorprendente,

con uno la Discordia pose lo scompiglio

fra le dee; e col medesimo frutto lppo-

mene raddolcì la superba Atalanta. Eu-

risteo comandò ad Ercole di portarsi a

prendere que' pomi, e l'eseguì uccidendo

il drago, compiendo così la sua 12.* fati

ca. I greci aveano i loro giardini e i loro

orti ue'villaggi, e anche nell'aperta cam

pagna, sotto la protezione di Venere, in

che furono imitati da'romaui ; alla qua-
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le divinità mitologica furono poi aggiun

ti Vertunno, Priapo, Flora e Pomona.

Dicono i francesi che sotto la f. e 2." di

nastia de' loro re fu assai semplice e limi

tato il gusto della nazione pe' giardini; e

che sotto Francesco I cominciarono a pi

gliare una forma regolare, finchè a tem

po di Luigi XIV, da Quintinie e Le Nò-

Ire nel 1687 furono portati a quel grado

di magnificenza che riunisce I' utile col

piacevole. Già Carlo ViII veduti i ma

gnifici giardini d' Italia, neavea portato

il gusto in Francia. Pretendono gl'inglesi

d'aver inventato i giardini irregolari e

pensili; mail ch. Rambelli, Lettere ita-liane intorno invenzioni e scoperte, lette

ra 9.* : Giardini Inglesi, offre in com

pendio, per contrastarlo, la dissertazione

di Pindemoute: Sui Giardini Inglesi e

sul merito in ciò dell' Italia, Padova

1792. Non è certa in questo l'anteriorità

de' cinesi: le descrizioni che ne fecero i

pp. gesuiti non sono abbastanza parti

colareggiate e distinte. Il poeta Tasso nel

cantare soavemente gli orti di Armida,

tolse a ritrarre il parco vecchio piantato

presso Torino, d'ordine e sul disegno di

Carlo Emanuele I duca di Savoia dal

i58o al 163o, al quale certamente tale

invenzione si deve. GI' inglesi confessaro

no per bocca d'Eustace, Viaggio classi

co per l' Italia, che [' invenzione di tali

giardini devesi al Tasso, e siccome que

sti altro non fece che descrivere il parco

di Torino, ne vieue per conseguenza che

quel parco fosse un vero giardino sullo

stile moderno, laonde siffatto giardino

non più si deve chiamar inglese, ma ita

liano. E siccome la descrizione del Pa

radiso terrestre di Milton è considerata

come il modello de' parchi, dal Tasso e-

gli trasse i principali lineamenti. Anzi

nel Dizionario delle origini si fa più

antica I' invenzione italiana de' giardini

irregolari, poichè il nominato Carto VII!

ne vide uno in tal forma a Napoli, ove

si recò nel i495. Il secolo XVI è pure

l'epoca in cui furono stabiliti io diversi
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paesi dell' Europa i giardini o orti bo

tanici, ed i francesi stessi accordano che

l'Italia ebbe la gloria di darne ili.° esem

pio. Comunemente si crede che il i.° fu

quello di Padova, il cui catalogo delle

piante fu pubblicato avanti il 1 533, e

dopo alcuni anni furono stabiliti gli orti

botanici di Firenze, di Pisa, di Roma e

di altre città. Altri sostengono che il i.°

orto botanico regolare in Europa si deb-

be al duca di Toscana Cosimo I, che lo

piantò in Pisa nel 1 543 onel i549- Dì-

cesi che Parigi nel 1 59 1 avea un orto

botanico, e nel 1600 circa cominciò a

coltivarsi quello degli speziali o farma

cisti di detta città; mentre la i.a idea del

suo magnifico stabilimento del giardiuo

delle piante, riguardato primario d'Eu

ropa, derivò nel 1626 circa da Guido de

laBrosse medico di Luigi XIII, il quale la

fondò col di lui disegno, e poi fu chiamato

Hortus Regius. In esso è riunito tutto

quello che sinora si è conosciuto in ma

teria di piante utili alla medicina, o pre

ziose per la loro rarità, le loro forme, i

loro fiori o le loro qualità straordinarie;

colà si fanno altresì tutto l'anno esercizi,

ostensioni o dimostrazioni pubbliche ap

plicate a 4 scienze diverse, cioè la bota

nica, la chimica, l'anatomia, la chirur

gia. Vanta Montpellier il I." giardino

botanico che siasi formato in Francia nel

1 593. Il Manuel des dates di De Chan

tal non lo rimarca, invece riferisce, che

il i.° giardino botanico propriamente fu

stabilito a Salerno nel cominciare del

secolo XIV, indi ne furono piantati a Ve

nezia nel 1 333, a Padova nel 1 533, po

scia a Pisa ed a Pavia- i primi giardini

botanici d' Inghilterra e di Germania

datano dal 1620 al t63o; quello di Pa

rigi dal 1 59 1 . I3enchè gl'italiani non pos

sano vantare uno stabilimento botani

co tanto grandioso e imponente, quanta

il giardino delle piante di Parigi, però

essi ne diedero pe'primi l'esempio, e non

mancarono in appresso le primarie città

italiane di orti botanici e di giardini, ne'



i8o V I L

quali s'introdussero e si coltivarono con

grandissimo studio le piante esotiche o

sti liniere (che non crescono naturalmen

te in Europa, ma ci sono recate da lon

tani paesi) più rare, più utili e più cu

riose. Questo gusto si dill'use anche tra'

più agiati possessori, e hentosto si vide

ro, massime vicmo alle grandi capitali,

a Roma, a Napoli, a Firenze, a Alilano,

a Venezia ed a Genova i giardini di pia

cere e di delizia arricchiti di piante eso

tiche, e l'arte del giardmiere divisa tra le

piante esculenti più utili, i fiori più va

ghi e più ricercati, e le piante straniere

più rare, massime le medicinali. De'giar-

diui e orti botanici più eleganti, magni

fici e rinomati, ncn mancai parlarne ove

si trovano, precipuamente descrivendo

le Università scientifiche, alle quali è

necessario l'orto hotanico, inclusivamen-

te a quello dell' Università Romana, ra

gionato in tutto il decorso dell'articolo,

ne'ìuoghi che andrò ricordando per co

noscerne l'origine, l'incremento lo stato

attuale dell' odierno, stabilito nella villa

o giardino Sut viati, propinquo al Palaz

zo Salviati (di cui anco nel voi. LXI,

p. t), citazione errata dal tipografo nel
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vol.LXVIM, p. j73 col LI), a pie' del

Monte Gianicolo, sulle rive del Tevere,

dove crescono e si nutrono a gran cura o-

gni ragione di piante nostrali ed esotiche:

per non dir nulla delle rare dovizie, di

cui in questo genere come in ogni altro

sovrabbondano con lusso principesco l'o

dierne Ville urbane e suburbane di Ro

ma, non meno che i principali giardini,

fra' quali il giardino del Palazzo apo

stolico Quirinale (V.) ; e le ville splen

didissime, che a poche miglia di [toma

ingemmano i deliziosi colli d' Albano e

di Frascati (V.), ed un tempo anco di

Tivoli (V.). Devo rammentare, che ri

parlando dell' Università Romana (*), si

deve tener presente la distinzione di Stu

dio della Curia Romana, dallo Studio

di Roma, ambo studi generali: si for

mava il i." delle Scuole del Palazzo a-

postolico, si formava il 2.° delle Scuole

di Roma, indi Università Romana. Ciò

premesso, le scuole palatine seguivano i

Papi ove dimoravano, insieme a'eauoni-

ci regolari di s. Antonio di Vienna del

Dclfinato (V.), i quali aveano cura de'

medicamenti facendo da Speziali a' Pa

pi, loro curia e famiglia. Nè mancarono

(*) Questo non è ripetizione, è nesso e

ricordo intrinseco, appunto per evitarta, co

me costantemente praticai in tutta questa mia

opera, con intimte citazioni, dopo aver tor

turato ta memoria, per chiarire nelta so

stanza, senza ripetere, e perduto prezioso

tempo per poche parote indispensabili, ri

suttato di motteptici e pazienti riscontri, che

dispensano il tettore dal fare attrettanto se

non ama più estesa nozione detl'argomento :

questo stesso articoto ne offre motti esem

pi. Che se ad onta detla mia accuratezza, no

toriamente riconosciuta, si trovasse avere io

tatvotta ripetuto il detto attrove, trattandosi

d' un1 opera quasi encictopedica e votumino

sissima, sempre da me soto e senza attri

aiuti, che quetto indispensabite de' tibri; chi

mi facesse cotpa di quatche rara ripetizione

e menda, darebbe saggio di timitate cogm

zioni, e d'aver assai poco tedo te opere in

forma di Dizionario, ed ati re ancora, e fa

rebbe mostra di tenere per nulta i circa cin

que votumi donati, nel dato iu più delte pat

tuite 320 pagine, oltre quelli, in assai mag

gior numero, derivati datta notabitissima ac

cresciuta composizione dette cotonne, a tutto

mio pregiudizio, dal vot. L in poi, ed otire

it non essermi mai reintegrato det dazio e

det porto, e pegli aumentati volumi stabili

to anco duemita scudi di premii. Peggio poi

farebbe chiunque bassamente mi catunmas

se di speculazione, e di amptiare ta mate

ria, onde protungare per ingordo guadagno !

Questo non conobbi mai affatto, anzi af

frontai la notabite remissione di varie mi

gltata di scudi!! E senza ninna speranza

di reintegrazione futura. Lo dico e protesto

sotennemente a tutto it mondo; e sono pron

to dimostrarto a chiunque ignobite e insciente

ciò supponesse, in base d'insussistenti catcoti,

su quanto non sa. Questa dichiarazione, ran

nodandosi ad attre anatoghe, ormai esigeva

la digmtà di scrittore, it mio decoro e integra

riputazione, di cui sono getoso e posso fran

camente vantare, in sut punto imminente

di compiere la colossate impresa.
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in tali scuole quelle di Medicina, neces

sarie al compimento d'una pubblica u-

ni versila, tale essendo le scuole palatine,

e lo ritevai in quell'articolo col prof. De

Mattheis, dicendo pure in esse nel pre

cedente ricordato articolo, che sotto Bo

nifacio ViII del I294 nel palazzo apo

stolico esisteva altresì un orto di sem

plici o erbe utili alla medicina, custodito

da un semplicista, conoscitore delle qua

lità e delle virtù dell' erbe (Jierbarius),

col titolo di Simpliciarius Pontificius o

Va.tica.nus, per essere l'orto nel Pa

lazzo apostolico Vaticano (V.), ove mo

rì quel Papa, il cui giardino è antichissi

mo, e sembra che in esso cominciasse for

se pel i.°a formarsi un orto botanico, e

quindi sarebbe gloria romana e pontifi

cia. Narrai ne' voi. LXXXIV, p. 3 17,

LXXX.V, p. 27 e 28, le benemerenze di

Nicotò Vdel 1 447 col pubblico insegna

mento in Roma, dichiarando col Renai-

ai, storico dell' Università Romana, aver

egli (urmato nel palazzo Vaticano un am

pio e copioso orto di semplici, di piante

ed erbe medicinali, le più rare e di mag

gior uso. Il Giorgi, Vita Nicolai V, p.

1 67, scrisse di lui: Aedes Pontificata in

Vaticano, moenibus ab arce s. Angeli,

et propugnaculis duobus post Vatica-

noshortos excitatis,condere, atane am

plificare parabat, ac opus ab ingenti et

maximaturriinclioavit.lntegwtode\ voi.

LXXXV, dissi: a p. 7, che nel i5i4'1'a'

professori della romana università era vi

il semplicista, per cui dessa per la prima

ebbe la cattedra di botanica: a p. 27 e

28 notai che per la scoperta dell'Ameri

ca ferace di produzioni naturali, s'intro

dusse la formazione più regolare degli or

ti botanici, onde Roma anco in ciò ebbe

vanto sulle altre città d'Italia; e siccome

quello dell'università romana, perle vi-cende de'tempi e del sacco di Roma del

1527 era stato negligentato, Pio IV del

i559 lo ristabilì cou custode, acciò ne'

giorni feriati dalla cattedra esponesse i

sempiici e la loro virtù; indi gl'immediati
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Pio V del 1 566, per aver compita la re

staurazione dell'orto botanico Vaticano,

a mezzo del cetebre Mercati, di cui si gio

varono Gregorio XI II del 1.572 e Sisto V

V deli 585: a p. 47, cIie per l'ordinaria

residenza pontificia stabilita nel palazzo

Quirinale, venuto meno l'orto botanico

ripiantato nel Vaticano da Pio IV, per

uso del pubblico studio e de'suoi profes

sori, vi riparò Alessaudro VII deli 655,

formando un giardino di semplici coll'er-

be e piante più singolari sul Monte Già-

nicolo, presso il frontespizio magnifico

della Fontana deliacqua Paola, con sua

biblioteca, attribuendolo stabilmente al

l'università romana con ispeciali custodi,

ed ingiungendo al professore di botanica

le lezioni sul luogo: lo visitò il Papa, e se

gnalato fuil suoincremento, massime per

le posteriori trentenni cure del prof.Trion-

fetti, onde presto quest'orto botanico di

venne uno de'più rinomati d'Europa: a p.

61, come Clemente XI l' ingrandì nota

bilmente con opportuni edilìzi e ne ac

crebbe la celebrità, d'allora in poi facen

dosi le ostensioni delle piante e fiori in

primavera ed estatejquindi il Papa recos

si al gabinetto botaoico nell'università a

vedere le 4oo carafe di cristallo piene di

semi rari e singolari, dono del Triouletti:

abbiamo del professore della siessa uni

versità d.r Antonio Cocchi , Oratio ha-

bita in aperitione Horti Botanici super

Ianiculum aquae iu.vta fontem, Romae

1726 : a p. 80 e 85 raccontai come nel

pontificato di Benedetto XIV fu statui

to un assegnamento fisso per la coltura

dell'orto botanico sul Gianicolo, il quale

trascurato e imboschito, il Papa riordinò,

acciebbee donò di due oncie d'acqua Pao

la; aggiunse al professore medico, desti

nato a spiegare la virtù e l'uso delt'erbe,

il professore di botanica pratica, e dopo

averlo visitato nel 1744 vi assegnò pure

uu semplicista; mentre ap. 85 riferii I an

nue ostensioni dell'erbe e piante dell' or«

to, con ispiegazioiu di detto professore : a
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p. 94 riportai come Pio VI, sebbene de

corò l'università con nuove cattedre, sop

presse quella di botanica pratica istituita

da Benedetto XIV, al cui professore in

congruentemente era stato aggiunto l'in

carico di spiegare due trattati chirurgici

(ciò dissi col Renazzi, Storiadell' Univer

sità, t. 4, p- 385 e 472i al (]uaI profes

sore spettava l'onere di fare 24 disserta

zioni cinn ostensione plantarum in hor-

to medico, il che avvenne nel 1 788); tut

tavia ricavo dal novero de'lettori dell'u

niversità, presso le Notizie di Roma, che

neh 777 erano nell'istituzioni di botauica

il d.' Giuseppe Micciari di Messina, nel

la botanica pratica il p. ab. d. Gio. Batti

sta Maratti vallombi osano romano, e per

lui il p. m. fr. Vincenzo Menasi domeni

cano di Calabria; nel seguentei 778 con

tinuava il Micciari, e nella botanica pra

tica subentrò il d.r Nicola Martelli del

l'Aquila, il quale per la soppressa catte

dra dal 1789 in poi è detto nondimeno

di titolo lettore nella botanica pratica, e

2.° soprannumero nell'istituzioni chirur

giche allora erette, finchè giubilato il Mic

ciari nel 1795, gli successe nell'istituzioni

di botanica. II Martelli pubblicò la Flo

ra Romana, opera che gli recò somma

celebrità, come leggo nel n. 9 delle No

tizie del giorno di Roma del 1829, che

con elogi ne riporta la morte di 96 anni.

Ma è da tornare alle rapide indicazioni

del contenutone! voi. LXXXV: a p.106

e 109 parlai del disposto nel 1810 dal

governo francese sull'ampliazione dell'or

to botanico, mediante il contiguo giardi

no del già convento di s. Pietro Monto-rio, onde formarvi un vivaio di piante

esotiche, ed ivi insegnarne la coltura; de

cretandosi pure lo stabilimento d' altro

vivaio opiantinaro di piaute indigene per

le pubbliche piantagioni, da stabilirsi nel

le vicinanze di Roma. Qui aggiungo, che

si attuò presso la Chiesa di s. Sisto, del

la quale anche nel voi. LV , p. 66, 98,

io3eio4, ma non rammento ove ne par

lai, bensì per incidenza io molli luoghi,

V ILcome nel voi. XLIV, p. io3, dicendolo

ivi e altrove protetto da Gregorio XVI,

che lo visitò. II predecessore Pio VII ne

avea affidata la cura al romano Costan

tino Sabbati, insieme all'orto botanico,

di cui pianse la distruzione , celebrato

valente botanico pratico dal cav. Belli,

L'Ospitale delle donne presso s. Maria

della Consolazione , p. 28. Morto nel

1820, lo stesso Pio VII die'in custodia il

vivaio presso S.Sisto al professore dell'isti

tuzioni di botanica dell'università roma

na d.r Michelangelo Poggioli, il quale già

ci avea dato nel 181 4, II Vivaio roma

no delle piante , e contiuuò nell' uffizio

fmchè visse. Presso il vivaio, dissi pure

della cartiera camerale ivi esistente, no-

tandonela soppressione nel vol.LXXI V,

p. 371, dappoichè narra il Giornale di

Roma de' 12 ottobre i854, esser ciò av

venuto perchè le acque torbide e impu

re, che l'alimentavano, opponevansi alla

buona fabbricazione della carta; l'insalu

brità dell'aria recava nocumento conti

nuo a'Iavoranti, e l'erario ne avea I' an

nuo scapito non inferiore a scudi 5, 000;

per cui venne tolta, e la fabbricazione del

la carta l'assunse uno stabilimento di Su-

biaco. Tornando sempre al voi. LXXXV,

a p. 122, 125, 129, 1 3o, 1 3s, sino e inclu

sive a j 36, dissi aver Pio VII ristabilito

I' orto botanico, e quindi dal munifico

Leone XII trasferito alla Lungara, ove si

trova, affidandolo al professore di tale

scienza (prima n'era direttore Ernesto

Mauri, che pubblicò in Roma con figu

re, Romanarum Plantarum, non che: A.

Sebastiani et Mauri, Florae Romanae,

Romaei8i8. Di più n'era direttore ono

rario I' avv. Leandro Ciuffa, ora prelato

e professore onorario nella botanica pra

tica; mentre il Sebastiani insegnava nel

l'università quella scienza), a cui ingiun

se insegnarne la teorica e la pratica, cou

aumento di stipendio, e di dover sommi

nistrare I' occorrente alla scuola clinica,

avendo pure stabilito congruo assegno

per la coltivazione, manutenzione e iu
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cremento dell'orto stesso: a p. i5j (ove

al citato voi. LXVIII , manca p. 273),

1 58 e 160, produssi le diverse beneme

renze di Gregorio XVI per l'orto bota

nico di ampliazione e di miglioramento,

dell'opere da lui donate in vita e in morte

a sussidio della scienza, e di esso ne feci

la descrizione, ricordando VEnumeratici

seminum pubblicata dal benemerito prof.

Donarelli anco suo custode, in occasione

della visita accurata fatta dal Papa, on

de per memoria vi fu posta iscrizione mo

numentale. Finalmente a p. 181 e 186

narrai d'aver il Papa Pio IX affidata nel

i85i al municipio romano la cura del

pubblico vivaio delle piante indigene, di

chiarandone l'aumento e il lodevole sta

to, che recossi a vedere (della visita fat

ta agli orti agrario e botanico di Bolo

gna, parlai nel voi. LXXXIV, p. 274, e

qui aggiungo che a quell' emerito prof.

di botanica e direttore dell'orto, co(nm.1

Bartoloni, assegnò una ulteriore cospicua

vitalizia pensione, specialmente per la

pubblicazione della sua Flora Italica,

opera allatto. nuova per noi, e perciò mi

piacque faine menzione); e parlai della

Florae Romanae pubblicata dall'attua

le prof. Sanguioetti di botanica teorica

e pratica, allora custode dell'orto, di pre

sente essendolo il d.r Ettore Rolli. Rife

risce il Giornale di Roma de' 7 marzo

1860, che il Papa Pio IX , a perfezio

naie ogni ramo dell' insegnamento nel

l'università romaua,ordinò che nella villa

Gabrielli, situata vicino all'arto botani

co, e nella sua estremità e casino corri

spondente rimpetto al palazzo Vaticano,

e da lui acquistata a tale scopo, fosse isti

tuito un orto sperimentale, corredato del

museo, dell' osservatorio meteorologico,

e del laboratorio chimico agrario, di una

bigattiera e cascina, affidandone la dire

zione e condotta al prof. Jacobini catte

dratico d'agricoltura nell' università me

desima. Della riuscita de' bigatti e della

bella partita di bozzoli ali.° suo impian

to, rende contezza il detto Giornale a p.

V1L i83572. Inoltre il Papa ha disposto, che

nella detta villa si formi un campo mo

dello ad uso degli studiosi di economia

agraria, per la quale scienza va ad at

tuarsi, insieme alla cattedra dallo stesso

Papa istituita nell'università. Narra il

ch. cav. Palmieri, Topografia statistica

dello stato Pontificio, a p. xix dell'Ap

pendice della parte I.*, che il Papa Pia .

IX nell'orto botanico ha fatto costruire

due grandi serre a tetto di cristallo, una

tiepida, e l'altra di maggior calore, ri

scaldate coll'utile metodo generalmente

approvato del Termosifàne. Celebra l'in-

graudimento dell'orto botanico romano,

e le cure del prof. Rolli, non che I' ac

quisto di molte straniere piante, talune

delle quali poste all'aria libera si clima

tizzarono. L' incremento progredire e-

ziandio per la nuova accreditata classi

ficazione che si adottò di Broguart, pe'4

grandi spartiti dell' orto ; e per la net

tezza de' cartelli di porcellana in ogni

vegetabile, sopra il quale leggesi il nome

suo, la patria, l'autore che ne fu lo sco

pritore ; e per la piantagione infine di

oltre 8z5o piante, il di cui ultimo se

menzaio, fatto nel declinar del i857,

ebbe richiesta dagli orti botanici di Ma

drid, di Monaco, di Vienna, di Napo

li, di Firenze, di Torino, di Trieste e

di Palermo. Per finirla coll'orto botani

co di Roma, dirò per ultimo. Se si con

trasta il primato traj Roma e Pisa, per

l'antichità dell'istituzione di questo pre

sidio della scienza botanica, mi è noto

che un sapiente non tarderà di prova

re con documenti, doversene la gloria

a Roma ; e pel riferito superiormente e

altrove, di tale opinione sono anch' io.

Se nel diffuso articolo Università Ro

mana non potei descrivere i gabinetti

ed i musei come ora si trovano, non es

sendo ancora stati sistemati al punto del

la stampa, avvertirò che ne fecero poi la

descrizione, in uno alla visita fatta dal Pa

pa Pio IX a' 12 febbraioi858, VAlbum

di Roma, t. a5, p. 1 e 1 1, e meglio il
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Giornale di Roma del i858 col n. 35;

quindi nello stesso sì legge nel n. 224

la circolare dell' 1 1 settembre della s.

congregazione degli studi, sulla discipli

na universitaria secondo i bisogni del tem

po. INel n. 228 Ih circolale della stessa s.

congregazione de' i8 settembre, sull'am

missione degli studenti alle scuole uni

versitarie di qualunque luogo dello sta

to. Nel n. 227 la notificazione del cardi

nal Altieri suo arcicancelliere de 3o set

tembre, per la regolare am missione degli

studenti, al cui vantaggio aveà il Papa

istituito due nuove cattedre di filosofia

superiore, con premi annui a'frequentan-

ti le due scuole, dovendo tosto agire quel

la di metafisica superiore. Fu dichiarato

nella filosofia superiore il prof. d. Carlo

Passuglia. Finalmente il n.°4odel Gior

nale di Roma del 1860, descrive la visi

ta fatta dal Papa all'università a'i3 feb

braio. Ora n'è rettore il personaggio no

tato nel voi. XCIX, p. 12i. — II Ber

nardini che pubblicò nel 1 744 la Descri

zione de'Rioni di Roma, riporta il se

guente novero de'principali giardini esi

stenti allora in Roma. Nel rione Traste

vere: dell'Accademia di Arcadia (V.) o

Bosco Parrasio, incontro la chiesa delle

monache de'iSeiie Dolori (in vari giar

dmi fu quel celebrato poetico bosco, come

dovrò in seguito riparlarne più volte, Bu

che venne ivi stabilito alle falde del Già-

nicolo da Giovanni V re di Portogallo,

indi restaurato da Pio VII , ed anco da

Gregorio XVI e da Pio IX, come narrai

nel vol.LIV.p. 266, LXXXV.p. i57e

1 68. L'ultima solenne adunanza gli arca

di la tennero nel Bosco Parrasio, dome

nica 19 agosto i860, descritta dal n. 191

deìGiornale di Roma): BaldocciallaLun-

gara : Corsini, contiguo al suo Palazzo:

Farnese,pressoil/,fllaz;oomonimooFar-

nesina: Laute, propinquo al suo Palazzo:

Ridoin,pressoilgiardinoCorsini:del mar-

chesedeRossi, sotto la chiesa della Visita

zione, ora delle Serve di Maria: De Ros

si, presso la detta chiesa: Saiviati, accau-

V I Lto al suo Palazzo (ora orto botanico):

Orto botanicodel collegio de'medici, pres

so i fontanoni di s. Pietro Montorio. Mei

rione Trevi: Barberini, già del cardinal

Rodolfo Pio di Carpi, alle Quattro fon

tane: Cesi, presso s. Nicolò di Tolentino

(ora Villa del duca Massimi): Colonna,

dietro il Palazzo de'ss. Apostoli: Pou-tificio del Quirinale. Nel rione Campo

Marzo: Cenci, a strada Margutta, presso

il teatro Alibert. Nel rione Monti: Gae-

tani, presso il Palazzo di tal nome (ora

de' Redentoristi o Liguorioi, come notai

nel voi. LXXXIX.p. 12 3, e poi ne ripar

lai altrove) : de' Gesuiti, al noviziato, io

parte già de' Caudini , poi del cardinal

Capponi: Chigi, non lungi da s. Norber

to: de Minimi, già de'Cesariui, del con

vento di s. Francesco di Paola: Pamplii-

Ij, già Aldobrandini (di cui ora è Villa),

a'ss. Domenico e Sisto: Rospigliosi, con

tiguo al suo Palazzo: de' Somaschi, a s.

Nicola a'Cesarini (ora chiesa de'carmeli-

tani), prima Cenci-Sampieri, al fontano-

ne della Piazza di Termini. Nel rione

Borgo: Pontificio del faticano. Agevole

può riuscire il conoscerne le notizie, cer

candole a'nomi propri, o nell'indicazioni

in corsivo: altrettanto avverto pe'seguen-

li. Il Venuti, Roma moderna, ivi pub

blicata nel 1 767, descrive i seguenti prin

cipali giardini a quell' epoca esistenti.

Giardino Barberini nel rione di Borgo

presso s. Spirito. È situato sur un monti-

cello, anticamente chiamato Palatiolum

(di cui nel voi. LXXXVI, p. 7 1), perchè

vi fu il palazzo o casino di Nerone pres

so i suoi Orti e circo, da dove mirava la

strage de'ss. Martiri. Avea boschetti, via

li, prospettive e fontane assai vaghe; e nel

palazzo diversi vasi grandi e piccoli d'a

labastro, molti piatti di maiolica e bacini

dipinti dagli scolari di Raffaele; un orolo

gio in piedi composto di rarissime pietre,

le immagini de'XH Apostoli e altre pittu

re; non che, nel giardino, residui di ba

gni antichi privati e mediocri. Giardino

Cenci nel rione Ripa presso il Tempio
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din, sul Tevere. Eia vaghissimo e deli

zioso. Giardino Cesi nel rione Borgo,

presso la chiesa delle Scuola Pie. Fab

bricò il palazzo il cardinal Armellini (non

mai nel i4i i, nè inglese), poi accresciuto

e abbellito da' Cesi con architetture di

Martino Lunghi, decorato di varie statue

e basi d'urne sepolcrali: del giardino nul

la ne dice. Deve essersi errato col vero

Giardino Cesi de'duchi d'Acquasparta,

ora del monastero di s. Antonio de'mo-

naci armeni, de'quali anco nel voi. LI, p.

32 i e seg.; ornato già d'iscrizioni, basso

rilievi e statue, trasferito a'tempi di cui

parlo nell'altro giardino de'Cesi presso s.

Nicola di Tolentino, ricordato poc'anzi.

Giardino vhigi nel rione Monti, presso

il monastero di s. Norberto. L'incomin

ciò 1' ab. Salvetti , indi reso delizioso e

abbellito dalcardinal Flavio C/ug/ilgiu-

uiore, che l'ebbe per legato. Era circonda

to da spalliere d'aranci, da vasi d'agru

mi, con bella fonte nel mezzo, e con ri-

partimenti ricchi di fiori i più rari. Nel

bosco degli allori era un bel romitorio,

e dall'altra parte un ameno gabinetto di

.verdure, contenente una nobilissima sta

tua muliebre, con altre 4 anco molto bel

le. Giardino Corsini nel rione- Traste

vere alla Lungara, propinquo al Palaz

zo Corsini'(del quale pure nel vol.LXXI,

p. 2 56 e seg.). Delizioso e ornato da par-

terci e cocchi, avente nel mezzo vago tea

tro con fonte nel centro, formato da ra

mi d* alberi intrecciati, il quale serviva

per le rappresentanze pubbliche dell'^c-

cademia de' Quirini, di cui era dittatore

perpetuo il cardinal Meri Corsini. Dovrò

riparlarne. Giardino del Priora/o del

l'ordine Gerosolimitano nel rione Ripa,

nell'ultima parte dell' Aventino. Vago

giardinetto con pulito casmo, con vedu

te piacevoli, massime nella loggia supe

riore, godendosi Roma moderna e le ro

vine dell'antica. Potei dire di più nell'in-

dicato articolo. Giardino de' Semplici nel

rione Trastevere , dietro la fonte mag-
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giore dell'acqua Paola. Era il discorso or

to botanico d'Alessandro VII, a cui Cle

mente XI aggiunse casino e scuola per

l'ostensione d'ogni sorta di semplici, an

che pellegrini, e lo dice bellissimo. Giar

dino Spada nel rione Trastevere, vicino

al precedente ed a porta s. Pancrazio,

qualificato delizioso. Giardino Strozzi

nel rione Monti, contiguo al detto mona

stero di s . Norberto. Bello e già de'Fran-

gipani, indi del duca Strozzi, ragguarde

vole per l'amenità de'viali, e pel nume

ro di piccole statue, e busti antichi e mo

derni ; l'elegante casino essendo disegno

di Giacomo del Duca, con istatue anti

che, primeggiandovi dueVeneri,dueGla-

dia tori,e a leu ne modem e del Bernini. Ora

è villa e ne riparlerò. Fra' giardini mo

derni primeggia per gran copia di pre

ziosi oggetti d'arte, quello già del marche

se Gio. Pietro Campana (della cui moglie

nel voi. LXIII, p. 123), al Laterano, di

cui parlai nel voi. LI, p. 276 e altrove.

Il n. 98 del Giornale di Roma deli 85 1

descrive come dalla pontificia accademia

romana d'Archeologia, secondo il suo co

stume (riferito pure nel voi. LV1I1 , p.

182), si celebrò la memoria del di natali

zio dell'alma Roma, traslata la riunione

da'2 1 aprile, ch'è quello della fondazio

ne della città, a'27dello stesso mese. Con

vennero gli accademici nella villa Cam

pana, aperta loro dal proprietario, socio

e tesoriere dell'accademia, il quale andò

lieto di apprestare a'colleghi suoi il luo

go dove tanto memorabile avvenimento

si festeggiasse. Nè questo poteva meglio

all'occasione corrispondere, nè meglio al

consesso adattarsi. » Tanti, in mezzo ad

una soavissima amenità di fiori e di pian

te , sono quivi i romani monumenti di

scultura e di lapidaria: tanti i lavori del

l'arte antica, di che dall'avo, dal padre,

e soprattutto dall'attuale possessore, ven

ne esso con straordinaria dovizia arricchi

to, riunendovi quanto gli acquisti di mol

ti anni, e i felici scavi in molti anni fatti,

vennero al suo buon genio souimiuistrau
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do. Alla quale classica egregia suppellet

tile si unisce nel sito medesimo la gran

dezza di vetuste memorie. Da che la vil

la sta in parte fra le rovine del palazzo

di Plauzio Laterano (V.) : rovine state

ne'lavori di sterro ritrovate; come ritro

vata vi fu in altra parte la celebre iscri

zione di L. Mummio Acaico, passata per

dono del già lodato proprietario nel mu

seo Vaticano ". La riunione accademica

con memorabile decoro fu onorata dal

re Lodovico Massimiliano di Baviera so

cio d'onore, degnandosi d'accogliere l'in

vito all' onore di Roma : della comune

madre e maestra de'cattolici: della comu

ne patria di quanti vivono fautori o cul

tori degli studi dell'antica sapienza; di

quanti vivono cultori o fautori dell' arti

creatrici del bello. Fecero corona al

dotto monarca, mecenate insigne delle

lettere e delle arti, i cardinali Altieri e

Roberti, it conte di Spaur ministro di

Baviera, il presidente principe Odescal-

chi, il segretario comm.' Visconti, mg.r

Rosani vescovo d'Eritrea, ed altri illustri

accademici. La sala ove furono imbandite

le mense, era nobile e vaga. » Stavano le

statue, i bassorilievi, i busti tra bellissime

piante di rari e olezzanti fiori e arbusti

pur di fiori coperti ; sicchè era quell' a-

spetto giocondissimo come di delizioso

giardino ... Si osservò l'erme di Roma.o-

pera del celebre commenda Tenerani,

quivi presente fra'soci dell'accademia.

Stava l'erme coronata di lauro rimpetto

all'ingresso, e mostrava nella nobile fie

rezza del volto degna immagine della cit

tà che fu donna di tanto impero. Nel-

1' alto imbasamento esprimono figure di

bassorilievo 1' origine di essa Roma e il

suo ridursi al cristianesimo, che fu un

rinascere a nuova vita e migliore ...Fi

nite le mense , si passò ad osservare le

varie parti della villa. Fra le quali note

volissime sono la imitazione tutta ele

ganza d'un Colombario romano, postevi

autiche iscrizioni e cinerarii e busti e ri

lievi io marmo; e la imitazione il'uu e-
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trucco sepolcro, nel quale similmente ven-

neio collocate urne e figure recumbenti,

e vasi e bassorilievi, tratti dall'etrusche

necropoli, tanto felicemente tentate dal

l'erudito proprietario". Diversi giardini

privati appartengono a pie Congregazio

ni e Scuole di Roma, ne'quali nelle Va

canze e nelle feste i superiori delle me

desime conducono i giovanetti ascritti

o scolari a onesto sollievo, frammisto a

divoti esercizi; così ritraendoli da peri

coli, e dagl'inutili e nocivi divertimenti.

Si può vedere il voi. LXIII, p. 1 i8, 119

e il 2,o ve pur dissi del giardinodella scuo

la notturna di Borgo Pio, e su di questa,

situata sul principio di tal Borgo, si legge:

Ad puerorum pontificiae scholae sola-

tium Pius IX Pont. Max. Anno 1 860.

Non poche vigne urbane e suburbane di

Roma hanno giardini e sono pure in for

ma di ville, feconde di monumenti, di

Sepolture e camere sepolcrali insigni, la

cui conservazione, fra tante vicissitudini

di tempi, la dobbiamo alte viscere della

terra loro madre.— Scrissero sui giardini,

sopra gli orti e sulla botanica: Bembo

Dodooeo, Florum, et coronariarum odo-

ratarumque nonnullarum herbarum /ii

ttoria, Antuerpiae 1569. Gio. Battista

Ferrari gesuita, Deflorum cultura, Ro-

maei633: Flora ovvero cultura de'fio

ri, traduzione in italiano di Lodovico Au

re1/, Roma 1 638, con belle figure in ra

me. Agostino Mandirola, Manuale de'

giardinieri, Vicenza 1 652. Egli fu il i.°

a tentare il modo di far nascere un li

mone o un cedro , dalla foglia dell' uno

o dell'altro, piantata a dovere entro un

vaso riempito d'opportuno terreno. V.

Marulli, L'arte di ordinare i giardini,

Napoli 1704, con figure colorite. Luigi

Liger, Le jardinierfleuriste, Paris 1 704.

Istoria e coltura delle piante, che sonopel

fiore piu ragguardevoli, Venezia 1726,

opera classica con un trattato sugli agru

mi. Sui quali abbiamo l'altra classica o-

pera del lodato gesuita Ferrari, Hespe-

rides, sen de Malorinii aureorum cu1'

">
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ftira, Rotnne 1646, con figure. Ninno pri

ma di lui area trattato della qualità e

coltivazione degli armici. Gio. Domenico

Cirioini, Della storia degli agrumi, Fi

renze 1734. L. S. A. J. D. A., La thro-

rie et la pratique du Jardinage, H.iye

1739, con tavule. Filippo Arena gesui

ta, La natura e cultura de'fiori fisica

mente esposta, Palermo 1 767, Cosmopoli

177 1. Opera a,sai encomiata e tenuta

completa in Italia, ove l' autore forse fu

ili.° a sperimentare con successo l'appli

cazione delle polveri seminali , con arti

ficiale fecondazione. Trattato de'fiori che

provengono da cipolla, Cremona 1773.

Il I. 20 dell',Ubimi di Roma contiene a

p. 66 e 1 38, questi due articoti. I. li.: Il

nuovo Giardmo zoologico di Brusselles.

A. Belli: Del portare in bocca le paglie

O i fiori. Casimiro AfFaitati, Il semplice

ortolano in villa, e l'accurato giardiniere in città, Venezia 1779- Dell' arte de'

giardini inglesi, Milano i809. L'orto-lano dirozzato, Milano 1 8 1 1 . // giardi

niere avviato, Milanot 8 1 2, con rami. Fi

lippo, Manuale del giardiniere pratico,

Roma i823, con rami. Moretti e Cliioli-

dì, La coltivazione de' giardini, Milano

1824. Raccolta di fiori, frutti ed agru

mi, disegnati e coloriti al naturale, il

lustrati e descritti da Targhui Tozzetti,

Firenze i825. London, Giardini d' or

namento, Milano 1 834- Breve cenno sul

l'arte di comporre e di decorare i giar

dini, di Giuseppe M.' Bozoli , Milano

i855. Giuseppe Miglio, De Hortorum

cultura, Crisiaei 574- Carlo Stefano, De

re hortensi, Parisiis i538: Seminarium

et plantarium, Parisiisi536. Queste due

opere e altre dell' autore, riunite dal p.

Lauro detto il Vinetum,le intitolò Prae-

diuni rusticum, l'arisiis 1 554, 'n^' t''a"

dotte da Ercole Cato col titolo di Nuova

agricoltura. Si trovano anche separata

mente così: L'erbe,fiori e sterpi, che si

piantano negli orti, con le voci piu pro

prie, con un trattato di coltivare gli or

ti, Venezia 1 545: Seminario ovveroPlan-
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p. Lauro detto il Vineto, ivi 1 544- Pie

tro Lauremberg, Horticultura acced. e-

jusdem apparatui plantarius, Franco-

furti 163i, con molte tavole. Giovanni

de la Quintinie , Instructìons ponr les

jardinsfruitien, et potager, Paris 1690.

De Combes, VEcole du jardin potager,

Paris 1749- Dictionnaire desjardiniers.

Ouvragt tradui t de Vang1oli, surla hui-

tieme edition de Philippe Miller, Paris

1 785. Giuseppe Pittun di Tonrnefort, E-

tementi di botanica o metodo per cono

scere le piante, Parigi 1 694: lutroductio

generalis ad rem herbariam, 1690-99:

Storia dellepiante che nascono ne'dintor

ni di Parigi, colloro uso nella medicina,

1698: lnstitntiones rei herbariae, 1700.

Giorgio Monelli, Nicola Martelli professo

ri dell'università romana nella medicina

pratica e nella botanica, e L. Sabbati cu

stode dell'orto botanico: Ilortus Roma-

nus sec. system. Tonrnefortii , exposit.

et descripto, Romae 1772,0011 belle fi

gure colorite al naturale. Carlo Linneo,

Systema Naturae , seu Regna tria na-

turae systematice proposita per classes,,

ordines, genera etspecies, Leidae 1735:

Fundamenta botanica quae majorum

operumprodromiinstar tlieoriam scien-

tia ebotanicae per breves aphorismos tra ,

cfutt<,Amstelodamii 1 736: Bibliotheca bo

tanica recensens libros plus mille dep1an

ti! huc usque editos secundum systema

auctoris naturale, Aiustelodamii 1736:

Genera plantarum secundum numerimi,

figuram, sitimi et proportionem omnium

fructificationis partium, Leidae 1737:

Classes plantarum, seu systemata plan

tarum omnia afructificatione desumpta,

Leidae 1738: Critica botanica in qua

nomina plantarum generica specifica et

variantia examini subjiciantur, Leidae

ìfZjiPhilosophia botanica in qua expli-

cantur fnndamenta botanica, I1olmiae

I75i. Storia delle piante forastiere le

piu importanti nell' uso medico od eco-

noinicOfcon lefigure incise da G. Bor
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diga, Milano 179i. Demonstrations eie-

mentaires de botanique rangèes suivant

la mèlhode de Tonrnefort et Linnè,

Lyon 1 796, con figure. Thcatra, Aureo-

Ine, Plantarumvariumque ordine.!, Ro-

mae. GiovanniChomel,iS'/or/a delle pian

te, Roma 1808. HumprisDavy, Elemen

ti di chimica agraria (un bel numero

il' opere di chimica le riportai nel vo1.

LXV1II, p. 263), Fireniéi8i5. Saggio

sopra la storia e il coltivamento dell'er

ba medica, Milano. M. L. Demerson, La

Botanica in 22 lezioni, Milano 1826, con

figure colorite. Pietro Antouacci gesuita,

Nozioni di botanica, Roma 1 852, con fi

gure. Ragionai degli ortolani e de'vigna^

roli nel voi. LXXXIV, p. 187 e 233.

Un'altra importante aggiunta si fece in

Italia, ove l'agronomia è sempre in onore,

a'giardini edagliorti,equestofu lostabili-

mentodi or/i rtgrflr;,chein Italiesi videro

prima che altrove, e da'quali si ritrassero

grandissimi vantaggi, sperimentandosi in

essi la riuscita di nuove piante, di nuove

sementi e di qualunque nuovo genere di

coltivazione. Molti di questi orti stabiliti

furono nella Toscana, nella Lombardia,

nel Piemonte, nelle provincie Venete ed

altrove, eda questi probabilmente piglia

rono l'esempio e il modello gli orti agra

ri , i giardini di esperimento, ed anche

gi'mteri possedimenti, che i francesi ap

pellarono di modello, per la diffusione

de'nuovi metodi, e per la istruzione ge

nerale de' villici coltivatori. A p. 671 del

Giornale di Roma del i85i, si riporta

la Relazione del prof. Giuseppe Berto-

Ioni intorno all' Esposizione de' fiori

della provìncia e città di Bologna,fat

ta nella villa legatizia di s. Michele in

Bosco, ne' giorni 2i, 22, 23 e 24 giu

gno i85i. Dichiarò il professore, a cui

it governo affidò la direzione della va

ghissima esposizione, lo scopo di siffatte

esposizioni dev' essere non quello soltan

to di riunire e disporrà con bella sim

metria molti e svariati fiori per diletta

re lo sguardo colla loro vaghezza, ma

VI Ldi moslrare perfette collezioni o di spe

cie diverse, o di varietà le più pregevoli

d'una specie ; di far conoscere le specie

e varietà novelle ; di richiamare l'atten

zione degli esperti coltivatori a conside

rare lo sviluppo e la vegetazione delle

singole piante, che si mostrano oltre it

consueto prospere e rigogliose; uon che

di far vedere gli effetti delle più raffina

te industrie dell' arte del giardinaggio

nell'ottenere la moltiplicazione delle spe

cie, e delle varietà più difficili già note

e pregevoli, e la produzione di novelle

varietà ottenute col mezzo delle artifi

ciali fecondazioni. L' esposizione di Bo

logna certamente ottenne il suo scopo in

quasi tutti gli accennati fini, attesa la

ricchezza de' molti giardini che adorna

no la città e provincia, e la raffinata in

dustria esercitata da giardinieri pratici, e

da quelli diretti da' proprietari espertissi

mi e istruiti nelle pratiche più perfette che

insegna la fisiologia vegetale. Quanto a

Roma, dovendosi tener presente il riferito

sull'agricoltura dell' Agro Romano, sui

moderni stabilimenti agricoli e sugli agri

coltori, cioè ne' vol. LVIII, p. 1 37 e seg.,

LXXXIV, p. 60 e seg.,127 eseg., 165,

1 94. pel promesso nel voi. LXXXV, p.

i82, sulla Società Romana d'Orticol

tura e d' agricoltura, eccomi a darne una

breve e semplice idea, potendosi i detta

gli apprendere da' Giornali di Roma che

ricorderò. Innumerabili poi sono gli arti

coli in cui descrissi le molteplici e varie

benemerenze de'Papi coll'agricoltura, in

buona parte ricordati dall' Osservatore

Romano deli 85 1 a p. i58 e 168, inclu-

sivamente alle recenti, ed anche per gli

altri stati, come rilevò il Giornaledi Ro

ma del 1 85 1 nel n. 52, per V istituzione

de'mouti frumentari, pel 1 ." promossa nel

1697 dal cardinal Orsini arcivescovo di

Benevento, il quale elevato nel 1724 al

pontificato col nome di Benedetto XIII,

insinuava caldamente a'vescovi che reca-

vansi a Roma, di dare opera all'aumen

to e propagazione della pietosa istituzio-
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ne, siccome degna del loro paterno mi

nistero. Imperocchè, fornir la semenza a-

gli agricoltori che ne mancano, onde im

pedire i loro sagrifizi cogli usurai e mo

nopolisti, sanguisughe del popolo; riscuo

terli dopo il raccolto, con tenuissimo au

mento; dare il conto in capo a un anno;

ecco la somma de'regolamenti imposti a-

gli amministratori de'benefici monti fru-

mentarii. Anzitutto conviene premettere,

che riportano i n.i 5, i i e i 2 delle Noti

zie del giorno di Roma del 1 847, il sun

to del discorso agrario del ch. ab. Anto

nio Coppi, con idea di tenuta modello,

per la coltivazione felicemente eseguita

da una società nel podere sperimentale

di villa Borghese; poichè sino dal 184 3

cominciò una società agraria pel miglio

ramento della campagna romana, sulle

basi che descrive. Che gli statuti furono

approvati a' 4 marzo dal Papa Pio IX,

dichiarandosi della società agraria protet

tore e i.° socio, essendone presidente il

cardinal Francesco Saverio Massimo e

segretario il Coppi. L'ampliata società

prese il nome di Pontificio Istituto sta

tistico agrario e d'incoraggimento. In

di il Diario di Roma dello stesso 1 847 ne'

n.i 72, 82 e 84, esibisce il programma,

da cui si trae, che il principe d. Marc'Au-

tonio Borghese, consigliere e uno de'soci

fondatori detl'istituto, avea determmato

di dar forma a'ricreamenti autunnali, che

soleva offrire generosamente al popolo

romano , nella sua magnifica villa Bor

ghese, tendente a incoraggiare e miglio

rare le razze de'bestiami italiani con pre

mi convenienti e grandiosi; e che a' io e

17 ottobre in detta villa vi fu una gran

de esposizione di tori e di bovi, col pre

mio al proprietario del migliore, d'una

medaglia d'oro del valore di scudi 100.Se

guirono quindi corse di cavalli italiani sul

la piazza detta di Siena, montati da cavalie

ri cou selte e bardature alla vaccareccia,

e poi con selle all'inglese, con simile pre

mio al vincitore dell'ultime due corse, i

concorrenti essendo i vincitori delle corse
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to. Che I' esposizione, le corse e le pre

miazioni ebbero decorosamente luogo,

in ciascuna alla presenza di 5o,ooo spet

tatori plaudenti, per vedervi un simula

cro di que' del circo dell'antica Roma;

restando sorpresi i forastieri nell'osser-

vare, che fra le magnificenze degli anti

chi monumenti, si rinnovarono quelle

degli antichi spettacoli. Le successive po

litiche vicende de'tempi, non permisero

il progredimento dell'istituto. Però nel

t856subentròla Società Romana d'Or

ticoltura e Agricoltura , il quale 2.° ti

tolo aggiunse poi, a fare in Roma pub

blica esposizione di fiori (a Parigi mira

bile è la lavorazione de'fiori finii, con ar

tificio imitanti i naturali , formazione e

industria che in Europa debbesi pe'pri-

mi agl'italiani: di che tratta il Giornale di

Roma del 1857, a p. 386), in primavera

e in autunno, aggiungendo alla betlissi

ma e rara collezione di fiori anche gli

erbaggi e le frutta detle vigne e degli or

li, e de'tenimenti de' vicini castelli, ed in

seguito la pastorizia e (pianto altro dirò

alla sua volta, per essere stato desiderio

d'alcuni membri della società, d'associar

vi i prodotti agricoli ed i pastorizi! (di

questi anche nel voi. LXXXIV, p. 57,

109. 1 33,1 34, 1 39, 149, 155,199,222,

226) : perchè se i fiori producono mo

mentaneo diletto, e sono indizio d'urba

nità e gentilezza , l' agricoltura è quella

che dà abbondanza e produce ricchezza

e benessere nel paese. La società d'orti

coltura, dopo aver assunto il titolo d'a-

gricoltura,invitòad esporre anche il pro

dotto dell'agricoltura e della pastorizia,

destinando eziandio premi per l'una e

per l'altra, con medaglie d' oro, aurate,

d'argento e di bronzo, oltre elogi a'beue-

meriti coltivatori. Ed il ministro del com

mercio, industria e agricoltura (succedu-to al cardinal Camerlengo di s. Chiesa,

eminente uffizio di cui riparlai ragionan

do de'prelati Vice- Camerlengo di s. Chie

sa, e Uditore del Cametli ngato) mg.r
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Milesi-Pironi-Ferretti.ora cardinale, lo

dando il nobile proposito destinò 4 Qte-

daghe d'oro, perchè fossero date in pre

mio a coloro che ne' prodotti agricoli e

pastorizi la società avesse giudicato me

ritevoli. L' annunzio dell' istituzione fu

accolto dall'universale favorevolmente in

Roma, la quale fu sempre centro anco

d'ogni gentile costumanza, e dove la mi

tezza del clima e la purezza del cielo, ga

reggiando coll'uherlù del suolo e colla so

vrabbondanza di eccellenti acque, pare

che a preferenza di tanti altri paesi meli

favoriti da natura, apra all'mdustria del

l'uomo i tesori più preziosi di Pomona e

di Flora, nelle quali i poeti finsero le nm

fe o dee, la i.' de'giardini e degli alberi

fruttiferi, la i.' de'fiori ed anche del fru

mento, e ud esse da'geutili furono eretti

templi, fatti sagrifizi e celebrate omoni

me feste. Di tutto ragionandone il Gior

nale di Roma, per chi ne avesse vaghez

za conoscerne i dettagli interessanti, vado

a rammentarli appena. Comincia il Gior

nale de' 26 aprile 1 856 con dichiarare:

Il saggio dell' autunnale esposizione di

piante e di fiori offerto al pubblico da

Emilio Richter giardiniere in capo della

villa del marchese Campana, e da altri

orticoltori in Roma nel 1 855, meritò a

quell'indefesso e abile agricoltore premio

dal ministro del commercio e dell'agricol

tura. L'esempio del Richter fu fecondo,

poichè desiò vivissimo il desiderio di ve

der sorgere anche in Roma, a somiglian

za delle più colte città d'Italia e d'Euro

pa, le quali promuovono questi ameni e

utili studi, un'associazione di uomini fa

coltosi e illuminati che si fece proteggi-

trice degli studi del vasto regno di Fto

ra e dì Pomona, per dirigerli non tanto

al diletto e al decoro, quanto a pubbli

co vantaggio. A questi comuni voti cor

rispose largamente 1' effetto , dappoichè

vari fra' più distinti signori romani, com

prendendo di quanto universale interesse

sia l'istituzione d'una società d'orticoltu

ra, diedero volonterosi il loro uome quali
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soci promotori, di cui il Giornale offre

l'elenco, ad un programma per dar vita

ad un'associazione, diretta allo scopo di

perfezionare ogni ramo d'orticoltura, pro

pagare tutte le cognizioni delle scienze

e le scoperte agricole, introdurre le pian

te più rare e più adatte a'giardioaggi, e

le più utili, e premiare in fine con me

daglie d'onore i meglio intelligenti e la

boriosi fra gli orticoltori. Ed avuta beni

gna facoltà dall'encomiato mg.r ministro,

sotto i di lui auspicii preparò lai.3 espo

sizione di piante e di fiori nel magnifico

atrio del Palazzo Duria Pamphilj al

Corso (ove, come narrai superiormente,

sorgeva la Pilla Pubblica), che il prin

cipe d. Filippo Andrea Doria-Pamphilj,

uno de'soci promotori, si compiacque di

generosamente prestare, per dare un mag

giore impulso all'attuazione d'una socie

tàri cui sviluppo vantaggerà grandemen

te il progresso degli studi agricoli e viep

più onorerà [toma e lo stato pontificio.

All' esposizione poter prendere parte

quante gentili persone, amatori, giardi

nieri ed orticoltori volessero esporre pian

te di ornamento in fiore, e piante rare e

preziose anche non fiorite, non che fiori

tolti dalle piante che non pomto cavarsi

dalla piena terra, frutti e legumi prege

voli per bellezza, per precocità e per lo

stato di loro conservazione, utensili, mac

chine e altri oggetti di nuova invenzione

odi perfezionamento di quelli in uso che

servono al progresso e al miglioramento

dell'orticoltura. Gli espositori de'loro pro

dotti, dovere darne avviso innanzi l'espo-sizione, al deputato esistente in detto pa

lazzo. Il lievissimo contributo che esige

per l'ingresso, fa parte de' fondi che l'as

sociazione eroga al conseguimento dello

scopo di sua esistenza, e per accordare i

premi d'incoraggimento e d'onore accen

nati, consistenti in medaglie d'oro, aura

te, d'argento e di bronzo, oltre le onore

voli menzioni. Ne fu dichiarato presiden

te il lodato principe Doria, vice-presiden

te il duca d. Mario Massimo, segretario
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il conte Lavinio de Medici Spada, e vice

segretario il d.r M. Lanzi relatore. L'e

sposizione si aprì in maggio al modo det

to nel Giornale, a p. 400- Applaudiro

no l'istituzione, la Civiltà Cattolica, se

rie 3.", t. 2, p. 455, la Cronaca di Mila

no dello stesso i8 56, a p. i4o, del 2.° se

mestre, V Enciclopedia contemporanea

di Fano, t. 3, p. 334 Ca 9,uale inoltre ci

diedele lettere del merito dell'Italia nel

l'arte dell' agricoltura del eli. Rarobelli),

ed altri periodici. Indi il Giornale, a p.

61 3, pubblicò il programma per l'espo

sizione della primavera del i857, e pe'

concorsi de'prodotti utili di giardinaggio,

di arti e industrie, cioè d'istrooieuti, mac

chine, attrezzi rustici, di mazzi di fiori o

panieri di frutti, di mobili rustici e di de

corazione, e di lavori di terra cotta usati

nel medesimo giardinaggio. Al quale pro

gramma de'5 luglio, fece seguito nel i.°

settembre un avviso che offre il Giorna

le a p. 8 io, agli amatori, colti vatori e pos

sessori di piante e alberi di frutti per det

ta esposizione. Il Giornale del i857 ci

diede : a p. 261 l'invito per l'esposizione

di primavera da cominciarsi nel cortile

dei palazzo Doria a'i4 aprile, tassandosi

a bai.' io il biglietto d'ingresso a'visitan-

ti. Il supplemento al n. 107 riporta la

relazione dell'8 maggio della commissio

ne de'periti al consiglio d'amministrazio

ne di detta effettuata esposizione, qualifi

cata ricca e vaga ne'prodotti, oltre la co

mune esattazione, certo novello attesta

to dell'incremento e sviluppo dell'orticol

tura in Roma; nella quale esposizione il

Papa permise che vi figurassero le ma

gnifiche piante del giardino Quirinale; al-

trettantoavendo praticato l'università ro

mana, con alcune piante dell'orto bota

nico, e il municipio romano con diverse

piante del Pincio coltivate nel vivaio pub

blico. Si notano i premi conseguiti da'

giardinieri in capo, e pe'primi con me

daglie d' oro Giovanni Formilli del Qui

rinale, Achille Verni dell'universitario,

ed altri delle ville e giardini de'magnati
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premio il cav. Vescovali, benemerito di

rettore del vivaio municipale. Il Giorna

le a p. 5i3 notificò l'apertura dell'espo

sizione autunnale nel palazzo Doria pe'

i5 ottobre con invito a'eoncorsi per la

medesima, co'diversi premi stabiliti. Col

n.234 lodò poi l'esposizione de'fiori, frut

ti. cereali ed erbaggi, quale ricca raccolta

importante, disposta con ordine ed ele

ganza: e col n. 238 descrisse la visita di

cui l'onorò il Papa a'20 ottobre, ricevu

to dal presidente e vice-presidente. Po

scia a p. 1017 e 1025 presentò la rela

zione di tale esposizione agricola e orti-

cola, e sue premiazioni. Noterò chea p.

857 ci die'contezza dell'Effemeridi agra

rie, giornale cominciato a pubblicarsi in

Roma dallo stabilimento tipografico in

via del Corso a'9 luglio, col proponimen

to di trattare delle regole pratiche, de

sunte dalle teorie discusse e confermate

per le istituzioni di agricoltura delle più

insigni accademie d' Europa; e così for

mare una raccolta d'insegnamenti agri

coli, diretti in ispecie a' coltivatori, alle

scuole foresi, ed a chiunque piaccia esse

re istruito nell'antichissima e nobilissima

arte agraria. Il Giornale deli 858 prin

cipia a p.i59, con offrire il programma

per l'esposizione della primavera e suoi

concorsi, proponendosi la società che al

cuni di essi mirassero specialmente al mi

glioramento della pastorizia ; lasciando

per I' autunno quelli de'cereali, foraggi,

legumi e altri prodotti della grande col

tura. Quella di primavera da farsi nella

vasta villa Borghese, favorita dal princi

pe proprietario (nel 1 855 il Papa per mo

strare il suo gradimento a coloro che re

cano utile alt'industria e all'agricoltura,

dal ministro del commercio fece conse

gnare al principe d. Marc'Antonio Bor

ghese una medaglia d' oro di conio spe

ciale, in segno di soddisfazione per aver

fornito alle nostre campagne e alla no

stra industria la razza delle niandre bo-

viuedi Durb.aiu migliorata da Bakewell),
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acquistando così per l'ampiezza de'locali

maggior importanza, con pieoii (insegna

ti alla pastorizia dal duca d. Lorenzo

Sforza -Cesarmi, di medaglie d'oro, aura

te e d'argento, per i più belli cu vallo, to

ro, bove e montone nostrali. Segue a p.

3o8 l'invito a tutti gli espositori , du

rando l'esposizione da' 18 a'2D aprile; e

nel n. 9o si rileva- il notabile progresso

dello scopo della società, la quale aggiun

se al titoto d'Orticoltura l'ultro d Agri

coltura, narrandosi la visita del Papa a'

20 aprile, il quale nuovamente si degnò

esprimere quanto abbia in pregio le cu

re della società nel promuovere cou lodi

e premi l'orticoltura, l'agricoltura e la

pastorizia; ricevuto e ringraziato da'dn-

chi Massimo, Sforza Cesa lini, e Salviati,

e dal principe Aldobrandino A p. 37 1 si

riporta il discorso pronunziato in gene

rale adunanza dal duca Sforza-Cesarini

vice-presidente della commissione diri

gente per V agricoltura , esponendo il

grande incremento dell' istituzione, nel

comprendervi l'agricoltura e la pastori

zia, la grandissima ampiezza e ubertosi

tà del suolo romano, ed eccitando i pro

prietari ed i linaiuoli a profittarne per

la pubblica prosperità. Quindi a p. 383

si legge la premiazione della pastorizia;

e nel 11. io3 la relazione dell'esposizione

e premi de'capi-giardinieri e altri. Tro

vasi a p. 5i5 it programma e regola

mento perl'esposizioneautunnalenel me

desimo 1 858, da cominciai sin' io ottobre

nel palazzoDoria per lecollezioni di pian

te nuove, di piante fiorite e d'ornamen

to; cosi di prodotti commestibili , cioè

frutti, ortaggi; di agricoltura in cereali,

e in prodotti di piante testili dicanepae

lino (ponno vedersi i voi. LXXXIV, p.

1 37, e XCVI, p. ì5t. e seg). E col sup

plemento al n. 243 è riprodotta la rela

zione delle premiazioni, dalla quale si trae

il progressivo e singolarincremento dello

sviluppo e perfezionamento delle produ

zioni orticole e agricole. Neit 859 il Gior

nale di Roma pubblicò: a p. 295 il pro-

V I Lgramma per l'esposizione di primavera

da farsi nella villa Borghese, comincian

do da'26 aprile, d'orticoltura, d'agricol

tura e di pastorizia di bestiame dello sta

to: col 11. l)6 1' apertura dell' esposizione

decorata a'27 aprile dalla benigna visita

del Papa, accolto cou ossequio e ricono

scenza da'moderatori della società, ester

nando la sua sovrana soddisfazione : fi

nalmente a p. 8o4"i è d programma de'

concorsi per l'esposizione autunnale, pe*

25 settembre, di piante, fiori, frutti, er

baggi, cereali, prodotti di piante testili,

e prodotti animali di stallone di qualun

que razza e paese, di galli e galline, e di

formaggio pecorino. JVel 1860 non vi fu

rono esposizioni. Oe'più celebri stabili

menti e accademie d' agricoltura parlai

ne'luoghi ove fioriscono.—Scrissero sul

l'agricoltura: L. Giunio Moderato Colu-

mella , De re rustica : de Arboribus,

Lugduni 1 548: U Agricoltura, Verona

1808, con figure. Marco Bussato, Giar

dino di agricoltura, Venezia 1 599. Giu

seppe Falcone, Nuova, vaga e- dilettavo'le villa, Treviso 1602. Oliver Series, Le

thèdtre d'agricolture, Parisi 61 7. M. T.

Varrone, De re rustica, Amstelodamii

1623. M. Porcio Catone, De re rustica

ciim notis diversorwn, Franckerae162o.

C. Plinio Secondo, Naturalis Historiae,

illustravit J. Harduinus, Parisiis 168S.

Gaspare Cerati, Della maniera di colli-

vare gli alberifruttiferi, Firenze 1769.

Memoria intorno l'utilità dell' accade

mie agrarie, Udine 1 77 1 . Memorie del

le diverse accademie nello Stato Veneto,

I792. Gio. Battista Ratti, Traltato del

la seminazione de'campi, e della colti

vazione de'pratì, Venezia 1775. B. Lo

renzi, Della coltivazione de'monti, Vero

na 1778. Ignazio Ronconi, Lacolliva-zione italiana ossia Dizionario d' agri-coltura, Venezia 1783. Lodovico disen

fi, Dell' amore clic ogni buon cittadino

deve avere all' agricoltura, Brescia. Fi

lippo Re, Saggio di bibliografia geor-

gica, ossia indice ragionato delle prin-
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cipali opere di agricoltura , Venezia

1802. Giovanni Arduino, Memoria so

pra la coltura de' boschi di roveri. Be

nedetto Del Bene, Dell'economia de'bo-

schi, Firenze 1783. Domenico Nocca, De

cansis tantite per multas maxime Insù-

briae regiones sylvarum amputalionis,

deque modo tot illa nemoribus damna

rejiciendi, Turici 1 795. Gio.AntonioGio-

bert, Ricerche chimiche ed agronomiche

intorno agl'ingrassi, Torino 1690. Av

visi alla gente di campagna per bene e-

ducare la gioventù rispetto all' agricol

tura, Coirà 1768. Pietro Fontana, Le

zioni agrarie, Spoleto 1 806. Jacopo Ric

ci, Catechismo agrario, Firenze 181 5.

Delle terre coltivabili e del modo di co

noscerle: De' letami e delle altre sostan

ze adoperate in Italia per migliorare i

terreni, Milano i81 5, con rami. Nuovi

elementi d'agricoltura, Milano 18 i5,

D.r Francesco Gera di Conegliano , Di

zionario d' agricoltura, Venezia i835,

opera dottissima. Tale è pur quella, co

me d'una speciale importanza alla storia

naturale, per argomento di erudizione e

utilità, del cav. Adolfo Ee'ienger, intito

la la: Saggiodi storia antica, e giurispru

denzaforestale in Italia, Vicenza, tipo

grafia Longo 1859. Avendo altrove di-

cliiaratod i quanto prezioso interesse sia al

l'igiene pubblica, all'agricoltura, alla nau

tica e all'idraulica la conservazione delle

selve e la selvicoltura, avuta tanto a cuo

re anche da'Papi, come può leggersi nel

le Memorie di mg.r Nicolai, trovo op

portuno riferirne il suo prospetto diviso

in IX capitoli. Le selve primeve. I luebi.

Il regime forestale. La selvicoltura. Il go

verno forestale. La costruzione navale. I

parchi. I pascoli boschivi. L* istituzione

forestale. Segue l'indice delle leggi fore

stali: sagie, greche, romane, barbare, ve

nete , piemontesi, austriache ec. Indice

degli autori e dell'opere citate. Indice del

le cose notabili.

voi. e.

VIL j93Ville moderne di Roma, urbane

e suburbane.Agli orti superbissimi dell'antica Ro

ma, successero nella moderna le ville o

giardini urbani o suburbani. Se quelli fu

rono in gran fama per vastità e ricchez

ze, queste ancora per le cagioni medesi

me meritano I' universale ammirazione.

Le ville di Roma papale parte sono nel

l'interno della città, parte fuori delle mu

ra, ma non ad una distanza maggiore di

due miglia circa. Colla loro compendio

sa descrizione, vado a compiere quella

delle magnificenze moderne di Roma, e

de' Palazzi di Roma urbani e suburba

ni, non che de' loro musei e gallerie. Mol

te però non più esistono o sono ridotte

a poca cosa, ed i loro marmi e ornamenti

adornano altre regioni per cupidità de'

proprietari, preferendo il guadagno all'a

mor patrio. Vi sono statue che hanno

viaggiato più degli uomini 1 Tale è l'u

mana condizione di tutte le cose I Tal

volta un proprietario alienò quella villa,

che formò l'amore e le più diligenti cure

de' suoi maggiori I Disse nel 1847 il ch.

Coppi nel suo Discorso agrario, accen

nato più sopra , e Ietto nella nostra co

spicua e pontificia Accademia Tiberina

(della quale anche nel voi. LXX.XV, p.

108 e altrove) : » Le ville degli antichi

romani contribuirono un tempo a spo

polare le campagne di Roma. Auguriamo

che da quelle degli odierni esca l'industria

a popolarle nuovamente". Parole dichia

rate, dopo aver lodato la coltivazione e-

seguita da una piccola società campestre

nel già parlato podere sperimentale di

villa Borghese, e l'aumento fattone dal

principe proprietario di quella. Quindi

soggiunge: » In tal guisa questa vasta e

deliziosa villa, che in una estensione di

rubbia 80 o ettari 1 47 racchiude viali,

fontane, laghi, giardini, sontuosi edilìzi,

ed un museo di munificenza romana, da

alcuni anni congiunge alla delizia e al

lusso l'utilità campestre". Si legge nel Di

zionario delle origini. Ancora oggidì si

i3
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dà il nome di Villa alle campagne de*

romani doviziosi, comecliè non vi si os

servi la stessa indicibile splendidezza co

me nelle ville degli antichi. Queste so

prattutto primeggiano per la bellezza e

delizia de'loro giardini, popolati di sta

tue preziose ed arricchiti da bassorilievi

e da iscrizioni , che sembrano essere ivi

collocati per rannodare tutti i tempi, tut

ti i costumi, tutte le regioni. Il granito, il

porfido d'Egitto, i marmi d' Africa e di

Paros, quelli di Sicilia e d' Italia , vi si

trovano ritmiti. Apollo , Ercole , Giove,

Venere e Diana: Augusto, le Agrippine,

gli Antonini ravvicinano i tempi mitolo

gici ed eroici de' più famosi secoli del ro

mano impero, che sembrano rinascenti,

e che un bizzarro contrasto fanno colle

altre rappresentazioni di Roma moder

na. L'avv. Castellano, Lo Stato Pontifi

cio, riconobbe che le ville e giardini for

mano pure uno de' migliori ornamenti

dell'odierna Roma e de' prossimi dintor

ni; quindi passa a dare un'idea della ma

gnificenza delle principali, rimarcando

quanto individualmente le distingue e

rende deliziose. Il marchese Melchiorri

descrivendo le ville private di Roma, ec

co come si esprime: Una parte delle ro

mane magnificenze viene formata dalle

ville e giardini, l'uso delle quali ancor

chè non sia di pubblico diritto, nondi

meno formano uno de'più belli ornamen

ti della città, molto più che tutti vi han

no facilmente l'accesso (ma in molte oc

corre l'apposita licenza de' rispettivi pro

prietari, non essendo aperte al pubbli

co) ; ed io aggiungo, massime nelle vil

le Borghese e Pamphilj, in cui i prin

cipi proprietari vi ammettono il popo

lo a passeggiare ed a sollazzarsi, ezian

dio con ricreazioni e merende, singo

larmente nella stagione d' autunno, e

con danze popolari, delle quali parlai

nel voi. LVIiI, p.i 56 ed in altri luoghi.

L'elegante penna del p. Bresciani ne par

la nel suo Edmondo o de costumi del po

polo romano, presso la Civiltà Cattoli-

VILca, dicendo nella serie 4-". t, 2, P- 545

e 555 (dell' Ottobrate ne ragiona nel t. i ,

p. 435): L'indifferenza de' Romani.

» Non ho ancora discorso delle ville de'

nostri principi , che sono a Roma e ne'

suoi dintorni : non della villa Ludovisi,

ch'è un emporio di statue greche e di pit

ture de'più eccellenti maestri; non della

villa Massimi, dell'Altieri, della Gaetani,

della Lante, della Mattei, della Strozzi,

della Bonaparte, della Borghesi, dell'Al

bani, della Pamphilj, della Torlonia e di

molte altre, nelle quali tutte evvi musei,

gallerie, dipinti a liesco de'sommi dipin

tori della scuola romana, e bellezze d'ar

te e di natura che sono lo stupore del

mondo. E per queste ville passeggia il

popolo romano, e innanzi a quelle statue,

a que'busti, a que' bassirilievi (un solo

de'quali potrebbe formare la gloria d'un

palazzo reale), questo popolo fissa gli oc

chi avvezzi al bello e al grande, e ne di

scorre i pregi e ne commenda l'artifizio;

e mirando que'miracolosi affres(hi, dice

risoluto: Questo è di Michelangelo, que

sto è di Raffaello, questo è di Giulio Ro

mano, del Caracci,del Domenichino, del

l'Albano e di Guido Reni". Ed altrove:

» Il popolo romano nasce nella grandez

za e vien nutrito nella magnificenza; ap

pena egli apre gli occhi si mira circonda

to da quanto è più nobile e sublime sul

la terra, e questa sublimità ed eccellen

za l'accompagna sino al sepolcro ... Il po

polo romano ha continuo sotto gli occhi

tanta magnificenza di gloria, a cui niuna

città del mondo è mai pervenuta, e non

potrà mai pervenire. I fanciulli di Roma

beono la grandezza e la maestà cogli oc

chi insin dalla puerizia , sia che entrino

in qualunque delle principali basiliche,

sia altrove. Quand'entrano poi in s. Pietro

in Vaticano ha mio sotto gli occhi un mon

do di meraviglie, in cui la maestà con

tende colla ricchezza; e più si guardano

intorno e più l'anima si dilata e grandeg

gia ... Il romano scorre per le sue munifi-

centissime accolte, e in mezzo a'portenti
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dell'arte procede a capo alto e ad occhio

sicuro come in sua casa propria ; peroc

chè (anta dovizia di statue greche e di

pitture romane, che adornano i palazzi

pontificali, egli le ha per cosa di suo re

taggio, e come di talese ne compiace; ap

punto in quella guisa che un nobile signo

re gode vedere che i forestieri vengano

nelle sue gallerie e ne' suoi giardini per

istudio e ricreamento dell'animo". De

scrivendo poi il facondo p. Bresciani: Del

le feste romane, t. 3, p. 696, celebra Ro

ma, la più ricca città d'acque correnti che

sieno in Europa, poichè gl'imperatori con

{sfolgorata magnificenza le derivarono

ben da lungi da i4 vene, conducendole

per valli e monti con gallerie sotterranee e

con archi altissimi a immensi tratti, sino

a introdurle nel cuore di Roma, dove si

spandeauo per le marmoree fontane, pe

ninfei e per le terme de' pubblici bagni.

» La quantità dell'acqua era tanta, che,

raccolta poscia nelle docce sotterranee,

avviavasi nelle ville, ne'giardini a ridur

la in fiumicelli, in cascate, in pelaghetti

ed Euripi; o innalzavasi negli agoni e ne

gli anfiteatri a formare le natatorie e le

naumachie o battaglie navali per curioso

trattenimento del popolo ". In ogni villa

e in ogni giardino le fonti d'acque sono

la loro anima, e ne rendono la vista più

gioconda ed amena; accrescendone il di

letto i giuochi e gli artifizi in varie e an

che imponenti forme cou istrepito, offren

do lietissimi spettacoli in varie foggie. Nè

mancano di vasche e laghi con pesci, e

taluno con organi idraulici che suonano

armoniosi concenti. Le ville e i giardini

di Roma vanno in modo singolare e do

vizioso forniti delVAcque pubbliche e po

tabili, di prelibate naturali qualità, cioè

le denominate Vergine o di Trevi, Feli

ce e Paola, le quali alimentano ancora le

Fontane di Roma pubbliche e private, ed

alcune di quest' ultime sono alimentate

pure dall'acque semi-pubbliche. Di tali 3

acque pubbliche furono precipuamente

benemeriti s. Pio V, Sisto V e Paolo V.

V 1 L 1 95Dell'odierna copiosa quantità dell'acque

nominate, di recente dottamente ragionò

Nicola Cavalieri San Bertolo, professore

emerito nell'architettura statica e idrau

lica dell'università romana, nell'encomitt-

ta accademia Tiberina, di cui fu poi de

gno presidente, col sapiente e pieno di

bellezze letterarie: Discorso sulle aeque

della moderna Roma e sui modi usali

nella distribuzione di esse pe' pubblici e

pe'privali comodidtllapopolazione,Ko-

ma 1859. Si può anche ammirare nel

Giornale Arcadico, nel t. io, a p. i^o,

della nuova serie, e meritò onorifica men

zione e contezza dalla Civiltà Caltolica,

serie 4-', •. 3, p. 478. Con tale discorso

il ch. autore fece seguito al suo prece

dente e non meno importante Ragiona

mento intorno alle acque dell'antica /to

ma (egli è pure autore dell' Istituzioni

di architettura statica e idraulica, Bolo

gna 1 826); trattando dell'acque della Ro

ma papale, delle grandiose opere e stu

diati artifizi, e delle stupende fonti a cui

vengono convogliate da lontane sorgenti

fin dentro le sue mura , e quivi distri

buite, non meno a magnifico ornamento

della città , che ad esuberante comodità-

della gaudente popolazione. All'antico

splendore di Roma succeduti i secoli bar

bari, il suo risorgimento devesi a' Papi,

pe'quali salì di nuovo al sublime grado

di regina del mondo, siccome sempre in

tenti eziandio al suo materiale decoro,

con munifiche e benefiche cure, che este

sero alle acque. Nell'epilogo del Discor

so, conclude: Che l'antica Roma ne'felici

tempi di Nerva e di Traiano, riceveva in

ore 24 da'9 acquedotti 2 4,8o5 quinarie,

delle quali il totale efflusso produceva

metri cubi 1 ,567, 1 79,360 d'acqua; ecal

colata la popolazione d'allora a due mi

lioni d'individui, se l'acqua avesse dovu

to dividersi fra essi tutti in parti eguali,

ne sarebbero toccati ogni giorno a cia

scuno litri 783 e mezzo, equivalenti a po

co meno di 1 3 barili e mezzo dell'odier

na misura legale di Roma, usata per le
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coatrattazioni del vino. Inoltre volle ri

cordare, che Parigi non ha da poter di

stribuire a'suoi un milione eioo,ooo a-

bitanti, se non che 4 5,ooo metri cubi

d'acqua in ore 24, pari a non più di 5o

litri per ogni individuo. Quindi osserva,

che ora la copia dell'acqua recata in Ro

ma per gli acquedotti è tanta, che se dovesse dividersi in porzione eguale a'suoi

175,214 abitanti, toccherebbe a ciascu

noi 47 1 litrii pochissimo meno di tre vol

te il decuplo della quantità , che Parig

potrebbe assegnare ad ognuno de' suoi

abitanti. Imperocchè il volume totale dell'acqua portata a Roma dagli acquedotti

in ore 24 giunge all'enorme cifra di me

tri cubi 257,774) equivalenti approssi

mativamente a 276,148 botti d'acqua,

ossia barili 4,41 8,864; ed è quanto dire

non molto meno del doppio di quanta ne

toccava ad ognuno de'di lei abitatori al

la predetta epoca del suo impero. Laon

de è messo in evidenza a qual alto segno

per ricchezza d'acque prevalga al presen

te l'augusta metropoli di Roma a quella

della Francia, non solo, ma eziandio alla

stessa fastosissima Roma de'più felici se

coli imperiali.» Meraviglie son queste ben

degne che ne vada lieto e festoso il po

polo che ha la sorte di possederle: e di

essere, come lo sono, celebrate ed invidia

te dagli stranieri, i quali concorrono inces

santemente intorno a'famosi sette Colli,

attratti dalle rimembranze non meno del

l'antiche, che dalla fama delle no velie glo

rie de'medesimi. Onde poi quelli che ven

gono fra noi con l'intendimento di sapien

ti e filantropici studi, anzichè di vana cu

riosità, non cessano di decantare fra le

cose nostre più sorprendenti l'esuberan

tissima abbondanza delle nostre acque, e

di glorificare il genio di que'muniOcen fis

simi Pontefici a'quali Roma va debitrice

di tanto beneficio". Uno di questi certa

mente fu il magnanimo Gregorio XVI

pel suo operato, che celebrai in più luo

ghi (e di quanto vado a riferire nel voi.

XXV, p. 162, potendosi leggere l'iscri-

VILzione monumentale nella Roma ne.IVan

no 1 838 descritta da A. Nibby, par. 2.*

moderna, p.2 i. Ivi dissi pure de' 1 5 archi

ricostruiti celerementeal rovinato acque

dotto, con assidua personale sorveglian

za del Papa) , ed ecco come autorevol

mente ne ragiona il sapiente prof. Cava

lieri San Bertolo, con verità storica tan

to rara a'nostri infelici tempi, in proposi

to dall'acqua Felice, cosi detta dal suo

benemerito Sisto V, pel suoallacciamen-

to e inalveazione. Disse il Fea,con altri,

che il Papa con tale acqua apri sei fonti

(furono più; bensì vi fece 6 porte verso 6

regioni di Roma), nella sua villa Peret-

ti o Montalto, oggi Villa Massimo, nel

qual paragrafo dovrò riparlarne. Dopo

avere dichiarato, massimo pregio di quel .

l'acqua essere l'elevatezza del suo origi

nario livello, mercè la quale ne godono e

le pendici e le più alte vette Ae Monti E-

squilino e Quirinale, e non meno quelle

nel Capitolino, del Palatino e del Celio,

preliba tissima nella sua purezza nativa,

da poter rivaleggiare colla celebre Ver

gine o di Trevi sua maggior sorella, seb

bene roen gradevole all'occhio e al palato

de'cittadini, per qualche essenziale difet

to nella costituzione dell'acquedotto; do

po aver rilevato l' inferiore quantità a

quella della lodata, onde nelleconcessioni

se ne accorda con una misura equivalen

te alla metà della misura della Vergine,

discapitando pure per le vicende delle

stagioni nel quantitativo che appena ba

sta al cumulo delle concessioni, racconta:

» Le maggiori penurie dell' acquedotto,

che frequentemente si rinnovellavano, e

si protraevano talvolta a molte stagioni,

e naturalmente più che agli altri erano

moleste a'possessori di piccole derivazio

ni, rendevano massimamente insopporta

bili quelle sproporzioni, che nella distri

buzione dell'acque erano necessari effetti

delle moltiformi irregolarità delle deri

vazioni o dispense; per cui col progressi

vo abbassarsi dell'acqua nell'acquedotto

la diminuzione non ricadeva equamente
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su tutti i concessionari, ma si aggravava

enormemente sopra taluni, mentre altri

godevano di efflussi più che soprahhou-

danti, oltre a quanto sarebbe stato loro

rigorosamente dovuto. Cotali assurdi ef

fetti, giusta causa il' incessanti altissime

doglianze de'proprietari delle pregiudica

te derivazioni, si avveravano al pari d'al

tre volte in grado eminente nell'inverno

deli 833, quantunque la portata dell'ac

quedotto Felice, giusta i risultamenti del

la misura , che con iscrupoloso metodo

De fu fatta per sovrano volere sotto la

mia direzione il dì 28 febbraio, non di

fettasse allura se non cliedi once 53, cli'è

quanto dire circa la decima parte dell'ou-

ce 535, costituenti il pieno delle conces

sioni. Sedeva a que'dì sulla cattedra di

Pietro il Pontefice Gregorio XVI, di cui

è tuttor fresca in noi tutti la veneranda

memoria: il quale giustamente informa

to e consigliato dalte relazioni di fidi ma

gistrati e di sapienti periti intorno alle

cause ed alla natura del disordine, per

cui eransi ridestati con maggior forza i

vecchi clamori, decretò e curò che senza

maggiori indugi vi fosse legalmente ap

prestato compiuto e perpetuo rimedio,

con una rigorosa generale riforma della

distribuzione dell'acqua. L'esecuzione

non andava scevra da gravi difficoltà e

morali e tecniche, le quali furono tutta

via superate; le prime dalla irremovibile

sovrana volontà, animata dall'intimo con

vincimento che quanto volevasi non era

se non che un atto indispensabile, e già

soverchiamente differito, di rigorosa giu

stizia ; e secondata mirabilmente dalle vi

gili efficacissime cure dell'mclito magi

strato (la prefettura generale de\YAcque

e Strade, stabilita datlo stesso Gregorio

XVI, come dissi nel voi. XVI, p. i54e

altrove), al quale fu demandato l'alto uf

ficio di soprintendere alla rigorosa ese

cuzione: le altre pe' solertissimi studi, e

per l'imperturbabile intemerata lealtà,

con cui l' operazione fu costantemente

regolata dall'idraulico aicliitetto,prescel-
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to dalla benevola fiducia dell'ottimo prin

cipe a tal malagevole e gelosissimo inca

rico. La riforma fu compiuta in meno

che quindici mesi, fra ili 83 4. e il 1 835 ;

e la distribuzione dell'acqua si trovò da

quell'epoca in poi sistemata con sì unifor

me regolarità, che, rendendo permanen

temente eguali le sorti di tutti i conces

sionari, fece insieme cessare con le ingiu

ste sproporzioni l'antiche rivalita e le diu

turne querele. Fu questo un fatto glorio

so ne' fasti amministrativi del Pontefice

Gregorio XVI, che ne renderà onorata

e cara la memoria, massimamente a tut

ti i partecipanti dell'acqua Felice; quan

tunque da ninno finora de'suoi encomia

tori ne sia stata fatta condegna menzione

(veramente ne feci cenno nel luogo del

citato voi. XXV, e nuovamente nel voi.

XLVI, p. 28 1, lodando lo stesso profes

sore, appunto perla di lui felice distribu-

zionedell'acqua, in occasione di encomia

re l'importantissima Strada dal mede

simo fatta sul Monte Mario per commis

sione di Gregorio XVI): cosa invero da

non recar meraviglia, poichè l'esperienza

ha sempre dimostrato e dimostra, che,

generalmente parlando, quelle opere di

qualsiasi maggiore umana utilità, lequali

non vanno dotate di qualche attrattiva,

che valga e dilettare i sensi, o ad esalta

re l'immaginazione, sono le più tarde ad

essere giustamente apprezzate, e le meno

solite ad essere adequatamele applaudi

te e rimeritate nou di rado, anche da co

loro, che ne godono i vantaggiosi effetti ".

L'avv. Fea, nell'imporlantissima opera:

Dell' autiche sorgenti di Roma, e del

l'acque tergine, Felice e Paola, Roma

i832, dice che Gregorio XIV concesse

8 once d'acqua Felice al cardinal Pierbe-

nedetti, per la sua villa a mano manca

fuori di Porta Pia; e che Urbano ViII

aggiunse 3oo once d' acqua alla Felice,

ed accrebbe con essa le fonti del palazzo

e giardino Quirinale. Sembra che alle

ville romane di preferenza o in maggior

qmititàda'Pa pi fosse concessa l'acqua Fc-



i98 V I L

lice e l'acquaPaola.come raccontalo stes

sa Fea. E cominciando dalla villa Bor

ghese o Pinciana, riferisce a p. 3 1 e a 7 1 ,

che la villa » fu fatta dal Pontefice Pao

lo V,e dal nipote cardinal Scipione Bor

ghese, parimente (poichè a p. 269 dice a-

ver Paolo V fissato le sue Villeggiature a

Frascati, nella villa Mondragone da lui

fabbricata informa di palazzo pontificio,

ove datavai suoi brevi dalla nostra villa

di Frascati, e vi congiunse la villa Taver

na, ambedue quasi tutte col denaro pub

blico della Camera apostolica e Dataria,

com'egli dice nel brevejdi moto-proprio

del 161 a a favore di Scipione, intitola

to : Donatio expensarum et meliora-

mentorum factorum in villis Tuscula-

nis) in gran parte con denaro della Ca

mera apostolica e della Dataria nel 1600

e seguenti ; colle 40 oace d'acqua Feli

ce gratuite, accordatele con chirografo

de' 20 agosto 161 1 (ma alla citata p. 3i

ilice venti once dal bottino dietro la chie

sa di s. Maria degli Angeli, espresse al

la misura dell' acqua t'ergine ; però

spiega le misure a p. 2ai, con dichia

rare, che essendo l'acqua Paola più scar

sa della Vergine, la quale supera al

meno del quadruplo, Paolo V per distri

buirla a più luoghi e persone, fissò la

misura dell' oncia di essa per la metà

meno dell'altra, col minor prezzo in pro

porzione, come avea stabilito Sisto V per

la sua Felice. Si dice dagl'idraulici, quale

altra ragione del meno, che l'acqua Ver

gine o di Trevi cammina, le altre due

Felice e Paola corrono, perchè vengono

più da lontano e sono più elevate, e que

ste due ultime van sempre del paro per

la grandezza della fistola e per la quan

tità dell'acqua, onde si usava richiedere

e concedere 1' acqua alla misura del-

V acqua Vergine; non essendo il volu

me e quantità dell'acqua che costituisce

la misura d' unità chiamata oncia, ma il

diametro della fìstola non soggetta mai

ad alterarsi ; valutando i periti l'acqua

Vergine emettere in un' ora 32 barili

VILd'acqua, e la Paola 16, cos'i la Felice). Il

cardinal Borgheseancor più evidentemen

te che iu Frascati manifestò il suo affet

tuoso popolar modo di pensare, intorno

albuon uso dell'avuto denaro pubblico,

dichiarando questa Villa d'uso pubbli

co ; per cui meritarsi l'amore de' roma

ni e degli esteri che vanno a passeggiarvi

a piedi, a cavallo, in carrozza, e il popolet-

to a divertirsi, e raccogliervi erbe e fiori,

i pignoli caduti (così a villa Pampbilj ),

a cercarvi i nidi degli uccelli ec. ; con pie

na, ma onesta libertà, in ogni ora diurna

e io ogni stagione. Egli emulò in pratica

con tale nobile maniera, e rinnovò il gu

sto antico romano nella Villa Pubbli

ca mentovata da Marco Varrone (ne ra

gionai in fine del paragrafo delle Ville

antiche de' romani), De re rustica; ne

gli orti di Sallustio, di Giulio Cesare, di

Mecenate, e in quelli di Marco Agrippa

al Panteon, che desso lasciò in legato al

popolo romano, come Giulio i suoi. Edi

sì lodevole magnanima compiacenza il

cardinale, oltre l'uso datone immediate

finita la villa e finchè visse, ne volle as

sicurare in perpetuo il pubblico stesso,

con monumento di una iscrizione mar

morea, posta nella parte interna della villa

del tenore seguente, stampata dal Mani-

li nella Descrizione della villa, dal Mar

tinelli e da altri. Nel testamento del 2,8 set

tembre e 4 ottobre |633, da me letti nel

l'ufficio Belgi, ora Casini, in Monte Ci

tarlo, esso nulla ne dice o della villa o

dell' uso ; onde possa sospettarsi di un

soggiunto precario al popolo romano, il

quale sinora da 200 e più anni ne ha go

duto con gioia e sicura libertà. Villae

Burghesiae Pincianae - Cusios haec e-

dico - Quisquis es si liber- Legum com-

pedes ne hic tìmeas - Ito quo voles car

pito quae voles - Abito quando voles -

Exteris magis haec parantur quatn he-

ro - In aureo saeculo ubi cuncta au

rea - Temporum securitas fecit - Bene

morato hospiti - Ferreas leges praefice-

re herus vetat - Sii hic amico pro lese

/
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honesta voluptas - Veruni si quis dolo

malo - Lubens sciens - Aureas urbani-

tatis Icgefregerìt - Caveat ne sibi - Tes-

seram amicitiae subiratus villicus - Ad-

versorum frangat". Il Papa Innocenzo

X accrebbe le sorgenti dell'acqua Paola,

ne aumentò 1' entrate, e ue regalò alla

«uu casa e alla sua propria villa Pam-

philj, alla misura dell'acqua Vergine, la

quale villa compresa l'acqua donata da

UrbanoVIII alca rdinalPamphilj, poi suc

cessore Innocenzo X, n'ebbe 37 once,

come riporta il Fea, principalmente a p.

148 e seg. Clemente XII nel 1738 donò

al suo nipote principe Filippo Corsini 3

once d' acqua Paola, pel suo palazzo e

giardino alla Lunga ra. DI più il Fea pro

duce a p. 281 la notificazione del gover

natore di Roma de' 29 luglio i829, ri

guardante la tutela delle fontane pub

bliche e di quelle delle ville, e in parti

colare della villa Pinciana del principe

Borghese; per curare il governo la con

servazione delle fonti pubbliche, e delle

ville sì interne che esterne, le quali for

mano l'ornamento e il decoro di Roma;

poichè non ostante le provvide anteriori

disposizioni emanate per garantirle, con

iscandaio de'cittadini e forestieri intelli

genti, taluni con furore vandalico ue dan

neggiavano i materiali e gli ornati, intor

bidandone e insozzandone l'acque a pre

giudizio ancora della pubblica salute; en

trando pure ne' luoghi recioti delle ville,

tagliaudone a forza i ripari, sradicando,

sfrondando e tagliando le piante novelle

e tenere, e le rinascenti verdure; e muti

lando persino le statue e altri monumen

ti dell'arte, che sono sparsi in tali luoghi

di delizie e della romana magnificenza.

Contro i quali gravissimi inconvenienti

furono comminate pene corporali e mul

te. L' odierne ville romane, ad esempio

d' alcune dell' antiche, sono pure grato

luogo di letterari esercizi, e delizioso con

vegno alle lettere, all'erudizione e alla

poesia, talvolta recandovisi i soci di cele

bri accademie, come già dissi e dovrò più

VIL ,99avanti riparlare, cioè della romana di

archeologia per celebrare il natalizio di

Roma (forse die' l' impulso a rinnovarne

a' giorni nostri il costume, il festeggia

mento cominciato dal Collegio Sabino,

poichè si trae dal n. 3a del Diario di

Roma del 1 834, e dal n. 34deli835, che

il presidente marchese Biondi in tali anni

riprese l'uso di far celebrare il natale

di Roma all' accademia d'archeologia),

colla recita d'analogo discorso al giorno

che si festeggia, ed il conte Paolino Ma-

stai Ferretti, Notizie storiche dell' ac

cademie d'Europa, narra a p. 44. c^e

l'accademia sino da' suoi primordi si ra

dunava ora nella casa d' alcuno de' suoi

splendidi mecenati, ora in qualche ame

no giardino, ora sulla sponda del Tevere,

ora all' ombra di folti boschi, proponen

do erudite questioni e recitando a vicen

da le poesie. Ora l'accademia de'Quiriti

ancora festeggia il natalizio di Roma, e

10 notai nel voi. LXXXV, p. 73, ripar

lando di quella d'Arcadia, che ha le sue

campagne pastorali. L' Accademia di

Arcadiain principiosi adunò nella villa

Farnesiana o orti Farnesi, poscia sull'A

ventino nel giardinoo villa Ginnasi, luo

ghi chiamati Bosco Parrasio ; finchè

ebbero gli accademici arcadi il propria

bosco Parrasio, per leggervi qualche ra

gionamento e declamarvi delle poesie. So

do pure le ville stanza della scienza, co

me rilevai nel parlare dell'orto botanico

dello studio generale di Roma, e di altre

università di pubblico insegnamento. Lo

sono pure delle arti, non solamente per

le raccolte delle sculture insigni, e per le

pitture, ma ancora per essere stanza e

studio de'cultori di esse, come la Villa

Medici, in cui è l'accademia di Francia.

11 Piazza, aeìVEusevologio Romano, nel

trat. 1 2 : Academografia dell'Accade

mie Romane, parlando dell'origine, isti

tuto e frutto delle pubbliche accademie,

ragiona pure di quelle istituite nelle ville

e altri luoghi campestri, e delle adunan

ze accademiche tenute Delle une e negli
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altri. Imperocchè, egli dice, nel distretto

il' Atene io luogo ombroso e selvaggio,

già proprietà di certo Acndemo, trasse il

nome civile e illustre di Accademia, ed

accademici si dissero que' che vi conve

nivano alle lezioni di Platone; come per

gl'insegnamenti d'Aristotile, dati nel Li

ceo passeggiando nel Peripato o portico

con viali d'alberi, peripatetici si dissero

i suoi discepoli. Di si nobile vocabolo si

valse Cicerone, come dissi più sopra, per

illustrare la sua deliziosa villa presso

Fazzuolo, ornata d' uno spazioso porti

co, e d' una selva amenissima, ov' egli

compose le sue celebri Questioni, se

condo alcuni, mentre è meglio ritenere

ciò realmente avvenuto nell'altra sua vil

la Tuscolana non meno sontuosa e deli

ziosa, come lo prova la stessa nomencla

tura di Questioni Tuscolane ; uon man

cando chi propende in favore dell' altra

sua villa geniale nel territorio di Cauta-

lupo o Selci in Salina, la quale ritiene

ancora il nome di Tuscolano, perchè il

grande oratore a somiglianza del suo

Tuscolo, vi teone splendidamente aperta

la sua accademia Tuscolana, in ameni e

letterari diporti, invitato dalla sua soli

tudine lungi dagli strepiti del foro roma

no. Quindi il Piazza celebra sì virtuose e

amene adunanze, la loro utilità e mira

bili effetti che produssero, inclusivaruen-

te a'vantaggi che recarono al vivere civi

le. Descrive poi molte accademie romane,

fra le quali quella dell' Orto de Sempli

ci a s. Pietro Montorio, degli Arcadi al

giardino Farnese, de' Lincei, il cui fon

datore Cesi formò un orto botanico (che

alcuni dissero primo ), nel giardino del

già suo, ora Palazzo Camuccini. Mece

nate amico d'Augusto ne'suddescritti or

ti sull'Esquilino, contiguo al tempio da

lui dedicato a Pane creduto conservato

re degli 01 ti, fabbricò sale, che servissero

come di esedre amplissime (luogo da se

dersi per discorrere e meditare: luoghi

presso gli antichi, ne' quali i filosofi, i

sofisti, i retori e altri, solevano tenere le

VILloro conferenze e dispute scientifiche) ogFi

accademici, de'quali egli era il protetto

re (onde il nome di Mecenate divenne

appellativo di colui che favorisce e pro

tegge le scienze e le arti, ed i loro culto

ri), ed in ispecie a'poeti, de'quali più corri-

piacevasi in udire i loro componimenti,

che affiggevano alle mura di quel tem

pio. Ivi attaccavano pure le satire, acciò

uell' entrarvi potesse leggerle forse Au

gusto, frequentandone gli orti, che volen

tieri ne prendeva cognizione, per regola

del suo governo, piuttosto che punirne i

mordaci autori. Altrettanto praticarono

gli antichi magnati romani ne'loro orti e

ville, anche i viziosi amando la compa

gnia e di vedersi circondati da' sapienti e

dagli eruditi, oltre i poeti. Ma quanto al

l' origine e scopo lodevole di questi mol

teplici istituti di sociale convivenza, di

loro utile importanza, progressi e varie

vicende, eruditissime investigazioni offre

il recente bellissimo Discorso intorno

all'origine, allo spirito, ed alla utilità

degl' Jnstituti accademici, letto il dì 4

dicembre del i 85a alla pontificia acca

demia Tiberina dal prof. Nicola Cava

lieri San Bertolo, Roma 1860. Pel mio

proponimento di dimostrare le ville di Ro

ma e di altrove, anche sede del sapere, e

che da simile luogo provenne il suo voca-

bolo,appena appena mi è dato di volo ripe

tere. Il laudato autore sostiene che le filo

sofiche unioni risalgono sin dall'epoche

più remote in cui si cominciò a ben cono

scere ed apprezzare l'utilità delle lettere

e delle scienze, ne' primi stadi nell'inci vi-

lirsi dell'umano consorzio; in cui i loro

cultori collegati fra loro in società, si pro

posero il generoso e peculiare istituto di

accomunare il tesoro delle utili cognizio

ni, e di promuoverne co'toro sforzi i pro

gressi e la diffusione. Quanto alla loro

appellazionedi Accademie, conviene es

sere derivata da quelle filosofiche unioni

a cui dierono eterna fama i sommi fito

sofi Socrate e Platone, che ne furono i

primi fondatori, per avere scelto a lolo
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sede un vasto recinto con capaci sale e con

■ spazioso giardino presso Atene, giù ap

partenuto al facoltoso cittadino Acade-

mo, il quale l'avea destinato per iscuola

di ginnastici esercizi ; goduto poscia in

proprietà e abbellito di statue e di fon

tane, e di piacevoli ombrosi viali, da Ci

ni one famoso capitano ateniese, che la

sciò il celebre luogo in testamento al po

polo. Addivenuto il sito per tal modo il

più agiato e gradito recesso, per la sua

taciturna amenità, agli amanti di astru

se meditazioni e di filosofiche dispute, il

nome di Academo si adottò da altre si

mili istituzioni. Allo splendidissioioe ver

sato nella filosofia Lucullo, precipuamen

te dà il vanto dell'origine delle Biblio

teche di Roma, per quella formata nella

sua principesca villa, situata ne' dintorni

del Tuscolo, che aprì a' romani ed agli

stranieri sapienti, ov'erano sale con por

tici annessi per filosofiche conversazioni,

da Plutarco chiamato l' ospizio e il pri-

taneo ( luogo di riunione presso i greci

de' senatori per giudicare, ed ove erano

mantenuti i benemeriti della patria, e

gli oratori degli alleati ) di tutti i dotti

che dalla Grecia arrivavano a Roma. Lu

cullo ebbe imitatori, e così dalla Grecia

a Roma passò ogni ramo dell' umano

sapere, come si espresse Claudiano nel

verso : In Lalium spretis Acadcmia

migral At|ieni?. Quelle biblioteche pre

sto divennero pubbliche accademie, che

estinte nella decadenza dell'impero, poi

risorsero colla ripristinazione di esso,

ed in seguito nel risorgimento dell' arti

e delle lettere si propagarono in ogni lo

ro ramo, massime ne' secoli più recenti.

Attesta il Renazzi nella Storia dell'uni

versità degli studi di Roma, che ne' se

coli XVI e XVII per maggiore istruzio

ne degli eruditi, quasi tutti i palazzi e

ville de' patrizi romani furono ornati di

pitture, di statue, di bassorilievi, e d' o-

gni genere di monumenti antichi, onde

fin d'allora le ville si riguardarono come

lauti musei, che testimoniarono a' no-

VIL aoistrali e agli stranieri il discernimento e

il buon gusto, non che la magoificenza

de' loro possessori. Mei secolo XVIII il

cardinal Passionei ridusse un romitorio

dell' eremo de' camaldolesi di Frascati,

che da'religiosi avea ottenuto per luogo

di diporto onde non potesse venir distur

bato, a deliziosa cultura di bosco e di bel

li viali, riempì di urne, di busti, di sta

tue, di cippi antichi greci e latiui, d'iscri

zioni cristiane e gentilesche; una cella

riducendo a vera libreria, in cui raccolse

le più scelte opere d'ogni scienza. Questa

villa fu onorata più volte da Giacomo

11I re cattolico d'Inghilterra colla dimo

ra di più giorni, e dalla presenza pure

di Benedetto XIV. I Papi in ogni tem

po frequentarono le ville urbane e sub-urbane di Roma, e in quest'ultime vi

fecero anche la Villeggiatura, massime

in quelle della Magliaua e di Papa Giulio.

Sul Tevere fu celebre per la sua loggia

la villa A Ilo viti, di cui nel voi. LXXVHI,

p. 73. Il Bernardini nella Descrizione

de Rioni di Roma, fatta uel 1 7 44 d'or

dine di Benedetto XIV, enumerò le se

guenti ville urbane. Nel rione Monti ;

presso Porta Fio, le ville Alberini e Co-

staguti ; tra le vie Labicana e Felice, la

vilta Altieri, e dietro ad essa l'Astalli, e

fra la via Labicana e la Scala Santa, la

villa Giustiniani : al vicolo delle Sette Sa

le, la villa d'Aste: a s. Stefano Rotondo,

la villa Fonseca: a porta s. Lorenzo, la

villa Gentili, presso di essa la villa Sagii-

panti, già Nunez, e verso la medesima,

vicino alle terme di Diocleziano, la villa

Rondinini: dietro alle stesse Terme, la

villa Olgiati : a Termini, la villa Negro-

ni, già Montalto, ed incontro la villa

Strozzi, già Frangipane: dietro la Certo

sa, la villa Massimi: a s. Pietro in Vin

coli, la villa Mattei-Paganica, prima Pa-

paroni : non lungi da s. Eusebio, la villa

Savelli Palombara; e dietro alla quale la

villa Quarantotto, già Nunez. Nel rione

Trevi: presso porta Pia, la villa Barberi

ni : a detta porta, la villa Valeuti-Gonza
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gu, prima Cicciaporci: a porta Salare, la

villa Alandosi. Netrione Colonna: perla

via Sulara, la villa Altieri, e quella de'Lu-

dovisi-Boncompagno: presso porta Sala

ra, la villa Verospi. Nel rione Campo

Marzo: la villa Medici, alla Trinità de'

Monti. Nel rione Campitelli: incontro 8,

Stefano Rotondo, la villa Casali : a Cam

po Vaccino, la villa Farnese, detta gli Or

ti Farnesiani; a s. Maria della Navicel

la, la villa Mattei-Giove: incontro s. Bo

naventura alla Polveriera, la villa Spa

da, prima Mattei. Nel rione Ripa: sull'A

ventino presso s. Sabina, la villa Ginna

si : presso Monte Testacelo, la. villa Muti-

Sacchetti, già Cianti. Nel rione Trasteve

re : a porta a s. Pancrazio, la villa Far

nese, la villa Laute, e la Spada ; presso s,

Cosimato, la villa Ottoboni. Nel rione

Borgo: a' bastioni di s, Spirito, la villa

Barberini i tra il Colonnato di s. Pietro

e porta Cavalleggiei i, la villa Cesi. Il Ve

nuti, Roma modernafWi pubblicata nel

1767 descrive le seguenti ville urbane e

subm bune 1 ne dirò alquante parole, per

ordine alfabetico, senza poter garantire

se ancora vi esistono tutti gli oggetti che

riferirò; cioè di quelle ville che non de

scriverò più avanti e le quali rimarche

rò in corsivo, non senza qui avvertire, che

il Bernardini e il Venuti chiamarono al

cune ville col nome di giardini, riferiti al

paragrafo loro, ed alcuni giardini col no

me di ville,— Albani, suburbana.— Po-

lognetti, fuori di Porta Pia, vaga ; oggi

Orti Lucernari, dove la piccola chiesa

contigua sulla strada, è disegno di Nicola

Salvi, che fece anche il portone della

villa. La chiesa fu edificata dal cardinal

Mario Bolognetti, in onore alla B. Ver

gine, e poscia restaurata dal conte Vir

ginio Cenci Bolognetti. Ha un solo altare

sagroas. Anna ealla ss. Vergine.—Casa

li, urbana. —- Cesi, suburbaua o di Pa

pa Giulio. — Chigi, fuori delle porte

Cavalleggieri e s. Pancrazio, presso il ci

mi terio de' ss. Processo, Martiniano e A-

gata, già posseduta e frequentata da s. Pio

VIL

V : ne parlai ne' vo1. XXX, p. ig3,L, p.

87, dove si divide l'acqua Paola col pa

lazzo Vaticano, ed il Fea dice il sito de

nominarsi anche Cataletto dis. Pio V.

Ora è della Prelatura Pacca. Ne tratta

ancora il Nibby, Analisi de dintorni di

Roma, t. 1, p. 4 ' 2 : Casaletto di s. Pio

F. Essendo il casino con vigna annessa

collocato sur un punto culminante della

catena Giauicolense, può servire di se

gnale nel prendere gli angoli, come fe

cero gli astronomi Conti e Richebach,

quando nel i824 stabilirono la Posizio

nt geografica de' luoghi principali di

Roma e de' suoi contorni, opuscolo pub

blicato nel 1824. -*- Corsini, suburba

na. — Costaguti, contigua alla porta

Pia, assai nobile per le sue curiosità. —.

Farnesiana o Orti Farnesiani , urba

na. — Ginnasi, sul monte Aventino, do

ve oltre avervi avuto stanza l'Arcadia,

come già notai, per qualche tempo vi si

stabili l'accademia degl' Infecondi, dalla

quale era derivata quella di Arcadia, e

vi si radunava in diversi tempi dell'anno.

Parlai di essa ne' voi. f, p. 55.LXXXIV,

p. 200, e altrove. Il conte Mastai Ferret

ti ne tratta a p. 47 delle Notizie dell'ac

cademie. Molto di più ne ragiona il Can

cellieri nel Mercato, a p. 271, rilevando

che gli accademici si adunavano ancora

nel giardino del ducaRiario alla Lunga-

ra, oggi Corsini, ed in occaslone di piog

gia passavano nella sala del propinquo

palazzo. Riporta molte tornate tenute

negli orti Ginnasi con numerosi inter

venti di cardinali, prelati, letterati e al

tri personaggi. — Giustiniani, urbana,

fra la via Labicana e la Scala Santa. Ol

tre il bel portone, nel viale eranvi le sta

tue d'Esculapio, di Giove e altre. A de

stra un meraviglioso vaso rotondo eoa

eccellente bassorilievo esprimente un

Baccanale con Sileno, Fauni, Bacco, e il

sagrifizio d' un porcello e d' una capra,

che meritò incisione presso la calcogra

fia camerale. Fra le statue a destra, no

tevole era un Pastore. Alla fontana la
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statua di Giove, con grandi busti, fra'

quali di Giulia Pia, di Severo e di Pla

tone. Avanti il casino urne e bassorilievi,

oltre statue, e quella grande di M. Au

relio. Nel casino un' eccellente Minerva,

un bel vaso marmoreo col sagrifizio d' I-

figenia, ed altro con Baccanale, Un Mer

curio con clamide in forma di pianeta.

-— Giustiniani, fuori di porta del Popo-lo, dalla quale uscendo trovasi a destra

in luogo assai delizioso, poichè occupava

la pendenza d'una collina e forma un a-

meno teatro: ragguardevole non meno

per la frescura dell'ombre, che perla co

pia dell' acque e l' iscrizioni antiche. Il

giardino era circondato da pergole, con

un boschetto d'allori. Per una scala sco

perta si ascendeva ad una collina, ov'era

una copiosa galleria di statue, busti, urne

e bassorilievi. Nel mezzo della vigna, po

eta nel piano, era una bella fonte, e negli

spaziosi viali molti vasi antichi di mar

mo con bassorilievi, e nel fine del [(tinci-pale viale un colosso dell'imperatore Giu

stiniano. Ma, tranne il bel casino, tutti i

ricordati monumenti nel i 7 1 5 il principe

Giustiniani fece trasportare nella poc'an

zi descritta altra sua villa vicino al san

tuario della Scalu Santa, onde non vi ri

masero che le vestigie d'una delle più bel

le ville suburbane di Roma. Dice il Va

si, il portone del vasto orto è tuttociò

che restava della villa Giustiniani, e fu

architettato dal Borromiuo. Ora non più

esiste, venendo l'area occupata dal nuo

vo ingresso della villa Borghese, e dal

l'aggiunta ad essa fatta. -— Ludovìsi, ur

bana. — Madama, suburbana sulla fal

da del Monte Mario, ove la descrissi,

cioè nel voi. XLVI,p. 279, riparlandone

altrove, non più avendo forma di villa,

non restando avanzi di sua magnificenza,

mirabile essendo stata la scala a lumaca

triangolare. La sua distruzione comin

ciò nel 1527 per opera del cardinal Pom

peo Colonna che la fece bruciare: disa

stro che Clemente VII suo edificatore vi

de dal Castel s. Angelo ov'era assediato.

VIL 2o3Nella vicina valle, verso ponte Molle, si

scoprì nel 1 5oo una chiesa diruta con 3

navate a volta, e alcune immagini d'as

sai antica maniera, e fu creduta fabbri

cata nello stesso luogo, dove Costanti

no I vide (o rivide pel notato nel luo

go citato a p. 121 del voi. XCVI; al

tri però pretendono che a memoria fu

edificata la chiesa di s. Croce sul Mon

te Mario) in aria la Croce, dalla quale

gli fu promessa la vittoria contro Mas

senzio. —Magnani, poi Spada, urbana.

-— Mellini, suburbanu sul Monte Mario,

dal Venuti detta bellissima, e che la fa

miglia vi avea altre possessioni: della

quale e del Monte, parte del dorso del

Gianicolo, come lo sono i Monti Vati

cano e Verde, parlai ne' voi, XLVI, p,

279 e seg., LV, p. 99, LXlll, p. 123,

LXX.p. i45,LXXXVI,p. 333. Seuza

replicare in sostanza le cose ivi dette, im

porta il riprodurre in parte il pubblicato

dal G iornale di Roma del 1 85 1 a p. 404l

ricordato nell'ultima citazione, e dal pro

prietario, quando pose in vendita la villa

(acquistata dal cav. Luigi Maria Mansi

ch'è l'attuale proprietario), coll'articolo;

La villa Mellina al Monte Mario. Sia

che dalle com posizioni marine, sia che Cu-

ioMai io vi ponesse gli accampamenti, sia

che dalla corruzione del latino vocabolo

malnx (ivi celebrandosi i licenziosi giuo

chi b.iccauali),sia finalmente.» tacere d'o

gni ultra opinione, che da Mario Mellini

(dell'abitazione e torre della famiglia/)///-

lini, come altri la chiamano, feci parole

nel voi. LXXVII,p. 287). prendesse assai

più tardi il nome di Monte Mario, egli

è certo esser questo uno de' luoghi più

ameni (del suburbanu) di Buma. Parte

culminante de' colli Vaticani, innalzasi

4o8 piedi sul livello del mare (è il luogo

più elevato vicino a Roma). viene alle

radici lambito dal biondo Tevere, che

tortuoso percorre a lui dinanzi buona

parte della città, e con aasai comoda via.

in breve spazio di tempo vi si ascende,

dacchè l'immortale Gregorio XVI a co
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nume vantaggio rinnovò la quasi inter

rotta comunicazione fra Roma e la via

Cassia per la Trionfale. Ceneri vulcani

che, strati alternativi di marna ed argil

la figulina, arena compatta di color gial

lo higiastro, terre di transizione ne for

mano la geognostica composizione: nè

infrequente è ad un piccolo scavarsi di

suolo, o ad un sopravvenire di pioggie il

ritrovarvi conchiglie di vario genere, ed

ossa fossili di grandi animali terrestri, di

razze oggidì scomparse dalla terra. La

storia di Roma pagana e cristiana può

dirsi strettamente collegata con quella di

MonteMario. Per esso passavano i trion

fatori a cingersi nel Campidoglio di al

loro: per esso gli oppressori o difensori di

Roma si accamparono, ed ivi apparve a

Costantino I quel Labaro che gli fu pro

messa e segnale di vittoria contro Mas

senzio accampato alla sinistra sponda

del fiume (a'i5 maggio 1 834 nell'acca

demia romana d'archeologia, Alessandro

Visconti fece lettura d' una sua disser

tazione, colla quale pose nella più con

vincente evidenza : La Religione cristiana

essere stata pubblicamente professata da

Costantino 1 Magno, appena ebbe otte

nuta vittoria sopra Massenzio. Compro

va il suo assunto colla iscrizione e i bas-

sirilievi dell'arco trionfale di Costantino

presso il Colosseo, e con l'autorità di

molte medaglie. Tolse ancora a spiegare,

come un semplice simbolo, quello ch' e-

gli chiamò nimbo puro, del quale si a-

dornano i ritratti di Costantino I. Tanto

si trae dal n. 42 del Diario di Roma del

1 834- Tutti sanno, che il fausto avveni

mento si riporta al 3 1 1, o meglio al 3 i a

di nostra era), a' 28 ottobre 3 12. Per

questo monte incedeva a piedi Carlo Ma

gno, quindi andava a ricevere da s. Leo

ne 111 ta corona nel Vaticano, del ripri

stinato impero d'Occidente. I persecuto

ri della Chiesa Enrico IV, e suo figlio

Enrico V, Carlo di Borbone (e contro le

sue masnade, pel funesto sacco di Roma,

ina senza far nulla, il duca d' Urbino

V ILFrancesco M." I) e il general Berthier

per occupare Roma, e nel i849 Oudinot

per liberarla dall'anarchia, si accampa

rono e trincerarono; e su di esso fu in

contrato l'imperatore Federico III. Be

nedetto XIII dell'ordine de'Predicatori,

spesso villeggiava modestamente ivi net

suo convento. Un luogo così celebre per

memorie storiche, sì delizioso, sì vicino

a Roma, sì fertile d'ogni specie di frut

ta, di uva saporitissima e rinomata, sì

acconcio alla caccia di volatili e di qua

drupedi, non è da meravigliare se in ogni

tempo sin stato coronato di vigne, di ca

sini e di ville. Fra le antiche si celebra

la villa del poeta Marziale; tra le moder

ne la ricordata Madama, quella de' Bar

berini, e questa de'Millini, la quale senza

meno tiene il i.° luogo. Essa fu edificata

verso la metà del secolo XIV da Mario

Melimi gentiluomo romano, e con ogni

splendidezza 1' ornarono e accrebbero i

cardinali e gli altri individui di sua co

spicua famiglia, per la cui estinzione pas

sò tal delizia in proprietà della nobilissi

ma casa Falconieri. Nel i35o Pietro

Mellini vi edificò la piccola chiesa di suo

padronato, intitolata alla s. Croce, in

memoria della tradizione di quella ap

parsa a Costantino I, onde è appellata la

Croce di Monte Mario j ed il cardinal

Mario Millini nel secolo passato l'aumen

tò, vi fondò una cappellania con messa

quotidiana, e le ottenne indulgenze e il

corpo di s. Moderato martire, a vantag

gio de' fedeli abitatori del monte. In es

sa villa nel i47& morì Gio. Battista

Mellini, il i.° cardinale di tal prosapia ;

tumulato in s. Pietro, e quindi trasferito

nella cappella gentilizia in s. Maria del

Popolo. L' Alveri, Roma in op,ni stato,

par. 2, p. g, riporta l' iscrizione postagli

dal fratello Pietro, e quella collocata a

questo nel i483 in cui morì. A p. 44- e

seg. offre poi le copiose notizie della fa

miglia Millini, cominciandole dal XIV

secolo, e de'suoi numerosi illustri che vi

fiorirono. Quanto alla villa, nel suo in
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gresso si presentano lunghe vìe di alti li

citi e cipressi, simmetrica mente e con

molta varietà a guisa d'altrettanti viali

disposti, da cui ad ogni tratto si hanno

bellissime prospettive da sembrar fatte

dalla natura e non dall'arte. In minore

spazio di suolo non se ne potevano riunir

di più. A ponente i flutti delMedi terraneo,

su cui in di sereno si può quasi adocchio

nudo veder galleggiare le barche e incre

sparsi le veletla Vaticana basilica, e

quella cupola che grandiosa, svelta e ar

dita ad ogni passo e sempre in nuova gui

sa ti viene incontro. A levante i monti La

ziali, il Tuscolo, Palestrina, e quante cit

tà e castelli popolano quelle poetiche col

line. A mezzo giorno la maggior parte

dell'immensa Roma, ed al nord i monti

Cimini ed il Soratte. A guisa di alta tor

re sorge e domina nel mezzo della villa

il principale palazzo, di buona costruzio

ne, ed architettura, dalle cui logge pre

sero il Vasi e altri la più spaziosa ed a-

mena veduta di Roma. Nel declivio poi

del colle, giardini, casolari e ogni rusti

cana comodità. E copiose acquee selve,

e pingui olivi, e mulini ad olio, e tinelli

ed il più grande e longevo pino, di cui

s'adornino i colli di Roma, emulo e riva

le di quelli del Gianicolo, de'Colonnesi e

de' Barberini (di questo parlai nel voi.

L, p. 2-98, e del Colonnese a p. 207, di

cendolo tagliato fin dal i846. Con molto

accorgimento, diceva il cardinal Gio.

Francesco Albani : Se mi distruggono un

palazzo posso con uomini e con denari

presto riedificarlo ; ma non troncate un

albero annoso, perchè non è in potere

d'alcuno di farlo presto ricrescere). » An

co" nel più ardente meriggio vi trovi o-

paca e dilettevole stanza : vivi ad un tem

po in città e in villa : potresti assai age

volmente un luogo sì istorico, sì celebre,

sì delizioso ridurre ad uso deVi rinomati

giardini inglesi. Vedi la campagna qnal è,

la vedi adorna dall'arte: esenti inondarti

il cuore da tal diletto da sclamar con

Torquato: Farcitela dura quercia e il

V I L *o5casto alloro - E tutta la frondosa am

pia famiglia, - Par che la terra e V ac

qua eformi e spiri - Dolcissimi d' amor

sensi e sospiri ". — Matteì, urbana.—

Medici, urbana. — Negroni, ora Massi

mo, urbano. — Odescalchi, suburbana,

poco lungi dalla poi ta del Popolo a de

stra. La porta è architettura di Onorio

Lunghi. Insorte differenze tra gli acca

demici dell'Arcadia, una parte si divise e

si pose sotto la protezione del duca d.

Livio Odescalchi (V.), nipote d' Inno

cenzo XI ; ed avendogli dato ricetto in

questa villa, vi celebrarono le loro acca

demie, e sopra la porta posero la seguen

te scolpita iscrizione. Livio Odescalcho -

Litterarum bonarumque artium - Pa

trono munifìcentissimo - Arcades - C.

V. C. - Conditori atque instauratoci

suo - Posuere - Anno mnccxii. Dopo

la morte del duca, YAccademia, prima

col nome di Arcadia Nuova e poi con

quello de' Quirini, si pose sotto la pro-

. tezione del cardinal Corsini, poi Clemen

te XII, il quale nel palazzo Pamphilj a

piazza Navona, da lui abitato, l'accolse

nella sua galleria, ove a'4 gennaio 1 714

si celebrò la i." accademia, della quale,

del suo incremento e vicende, tratta il

Cancellieri : Il Mercalo e il Palazzo

Panfiliano a p. 282, da cui si trae che

poi l'accademia passò a tenere le sue se

dute nella villa Corsini del cardinale nel

1 7 1 8, e quindi nel suo palazzo alla Lun-

gara, e nel i74^ nel contiguo giardino,

del quale di sopra feci cenno. In seguito

la villa fu ridotta a vigna, come attesta

il Vasi.—Pamphilj, suburbana.—Pam

philj, mbana, oro Aldobrandino.— Pa

trizi, sfioii Ilane. — Pinciana, urbana,

poichè è quella stessa dal Venuti chia

mata Medici. — Sannesi, suburbana,

poco distante fuori della porta del Popo

lo, a destra : la porta è disegno di Marco

Arconio. Dice il Vasi, che l'acquistò il

principe Poniatow*ki, il quale con dise

gno delcav. Giuseppe Valadierla ridusse

ad un vago e delizioso giardino. Poscia
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passò la proprietà in altri. —, Sciarra già

\ aleuti, ui hana,ora Bonaparte.—Alcuni

diedero il nome di villusometi Bei uai di

ni e il Vasi.algiardlnoadiacenteal Palaz

zo Barberini'( V.), cominciato a fabbrica

re da Urbano Vill (V.), principale lu

stro della Barberinifamiglia (V.);ma.

gli odierni autori delle guide di Roma

non l'appellano col vocabolo di villa. Ne

parlai ue'citati articoli.— Abbiamo,oltre

l'opere ricordate ne' voi. XLVI, p. 280,

e L, p. 292: Gio. Battista Fala, Raccol

ta dellt ville e giardini di Roma. Ta

vole ivi impresse nella Calcografla came

rale. Frigie, Vedute delle ville di Ro

ma e suoi contorni. Roma, Calcografia

camerale. Raccolta di statue antiche e-

sistenti ne' musei, palazzi e ville di

Roma, con una indicazione antiquaria

tanto di esse statue, quanto degli altri

monumenti, che s'incontrano negli stes

ti luoghi di quelle, Roma i8o4-Ridolfi-

iio Venuti, Roma moderna, ornata con

figure, Roma 1767. Mariano Vasi, fu

nerario istruttivo di Roma, arricchito

di rami, Roma i80.4. Gio. Battista Ci-

prinni, Itinerario figurato di Roma, ivi

t835. Contiene una raccolta interessan

te di prospetti, spaccati e piante de'prin-

cipali edilizi, anche delle ville, e di que

ste descrive le più pregevoli nella De

scrizione itineraria di Roma, ivi 1 838.

A. Nibby, Roma nell'anno i838 descrit

ta, parte 2." moderna, art. 8, Ville. Mar

chese Giuseppe Melchiorri, Guida me

todica di Roma e suoi contorni, Roma

1840. Co' nominati e altri, intraprendo

con ordine alfabetico la descrizione com

pendiosa delle ville urbane e suburbane

di Roma moderne più rinomate, poichè

in tutto il Dizionario sono sparse le lo

ro notizie, che l' Indice prossimo riuni

rà. Non posso poi rispondere sulle va

riazioni, che ponno avervi praticato i ri

spettivi proprietari, come delle trasloca

zioni de' monumenti amovibili.

Villa Albani. A menod'un mezzo mi

glio fuori la porta Sulata, s'iuconU'a sul

V I L

la mano destra la villa, nobilissima deli

zia già degli Albani ( V.) d' Urbino ( V.),

oriundi da un principe dell',Albania (co

me descrive il Rodotà, Del rito greco in

Italia, t. 3,p. 3o e seg., ragionando pu

re del ramo di Bergamo, anzi si vuole

pure derivata dal 1.* re di Portogallo,

come dissi nella biografia di Clemente

XI), indi principi di Soriano, nel quale

articolo parlai della divisione di loro pin

gue eredità, dopo la morte del principe

d. Filippo Albani nel i8j2,la villa essendo

toccata al principe d. Carto di Castelbar-

co di Milano e alla principessa consorte

d. Antonietta Albani-Litta, insieme alla

Biblioteca Albani (V.), alienata a van

taggio pure del conte Guido di Bagno. Il

piincipe d. Agostino Chigi, qual discen

dente della principessa d. Giulia Albani,

assunte le armi e il cognome Albani, s'inti

tola Chigi-Albani, ebbe Soriano la pri

mogenitura, ed il Palazzo Albani (V.),

venduto alla regina Cristina di Spagna,

che lo ha magmficamente restaurato e

abbellito. La villa, ancorchè nel 1798 per

la confisca di tutti i beni degli Albani,

fatta dal direttorio francese, perdesse buo

na parte de'suoi preziosi monumenti (in

volati al modo narrato anche dal cav.

Artaud, Storia di Pio VII, 1. 1 , p. 42 del

la 3." «die, Storia di Pio Vlli, 1. 1 ,p. 5 1

e 92; e dal cardinal Wisemann, Rimem

branze degli ultimi quattro Papi, p. 55,

cioè di sculture autiche, di libri e quadri,

Spediti a Parigi, poco essendo stato il ri

cuperato), tuttavolta è sempre delle più

belle e splendide, come la più copiosa d'm

signi opere; poichè se non ha le dimen

sioni amplissime di suolo che distinguo

no le ville Pamphilj, Borghese, Mattei e

al tre, viene tenuta primaria delizia de'dot-

ti, per quanto racchiude. Il genio del ce

lebre cardinal Alessandro Albani (di cui

pubblicò nel 1 790 in Roma la Vita, Dio

nigi Stracchi), ue fu 1' autore verso la

metà del secolo passato. Egli stesso for

mò il piano della villa e del grandioso pa

lazzo, ed esecutore fu l' architetto Mar-

/
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chionni. Perito intelligente e con animo

grande e generoso, fece acquieto d' un

prodigioso numero di statue, bassorilie

vi, busti, colonne e altri rari oggetti, e

tanto nella comprita quanto nel collo

camento si servì della magistrale dire

zione del celebre antiquario Giovanni

Winckelmann di Brandeburgo (die lau

dai in tanti luoghi e deplorai nel voi.

LXXX, p. 23o), di cui nella più par

te descrisse e illustrò ne' suoi: Monu

menti antichi inediti spiegali e illustra

ti, Roma 1767: Ricerche sopra un A-

polline della villa Albani, Roma 182i.

II cardinale vi ricevè Benedetto XIV, e

gli donò il bastone d' Urbano FIII(V.);

anco altri Papi onorarono la villa di lo

ro presenza. Fu bibliotecario di s. Chie

sa, ministro cesareo e protettore dell'Im

pero e della Sa »oia presso la s. Sede, mor

to in Boma d'88 anni e 59 di cardina

lato, l'it dicembre 1 779. dopo esser in

tervenuto a 6 conclavi colla riputazione

di raro talento, unito a grande amabili

tà di tratto sempre amenissimo,edagran-de avvenenza della persona. Fu singola

re promotore delle belle ai ti, nelle quali

era intendentissimo, specialmente del

le antichità, che a meraviglia conosceva

col solo tatto, dopo divenuto cieco; e ge

neroso protettore de'letterati e degli ar

tefici nelle loro arti eccellenti. il descri

vere minutamente l'emporio de' monu

menti della villa e le sue rarità, mi è vie-tato dalla brevità , e dovrò contentarmi

indicare il più segnalato. Il Nibby, oltre

la descrizione, riprodusse la veduta della

villa. Il palazzo è di vagn forma, sul da

vanti con magnifico porticato, decorato

di 28 colonne e di nobili marmi. Il ve

stibolo è ovale e dà accesso a due galle

rie pianterrene, che formano l'ale basse

dell'edilizio, terminando con due prospet

tive di due vaghi tempietti. Nel vestibo

lo è una statua esprimente un attore tra

gico, cui si dà nome di Bruto o di Ar-

modio. dell'ascender le scale si trovano

una Boma trionfante in bassorilievo, una

V I L ao7antica pittura con due Donne che santi

ficano a Marte, che molti reputano Livia

e Ottavia; ed i bassorilievi rappresentan

ti i figli di Niobe saettati da Diana, ri

lottele nell'isola diLemno,ed Ercole vin

citore delle Stin falidi. Pervenuti alla sala

ovale, in alto è un bassorilievo esprimen

te le carceri d'un Circo, e due colonne di

giallo antico : le pitture della volta sono

d'Antonio Bicchierai, i chiaroscuri di Ni

colò La Piccola, ed i paesi di Paolo A-

nesi. Seguono 3 camere ornate di sem

plici arazzi e mobili cinesi, e le volte so

no dello stesso Bicchierai. Il gabinetto ha

la volta dipinta da La Piccola : vi è una

piccola statua di Pallade in bronzo; Dia-na in alabastro, con testa, piedi e mani

di bronzo; un piccolo Ercole in bronzo,

simile al Fai nesiano di Glicone; statuet

ta di Diogene; il Palladio; Sileno e due

piccoliFauni assai belli; l'ApolloSaurocto-

no io bronzo, una delle più belle4*£atue

di questo museo; il celebre bassorilievo

a guisa di cammeo, rappresentante il ri

poso ossia l'Apoteosi d'Ercole, intagliato

in marmo coralitico.con minutissime iscri

zioni greche. Ewi ancora una statuetta

egizia in plasma di smeraldo, la quale ri

corda l'etiope re Sabacon e conquistatore

dell'Egitto e capo della XX V dinastia: un

vaso o Canopo scolpito in basalte verde

con bassorilievi; diversi busti, 5 vasi d'a

labastro ed uno di poi fido. Seguono al

tre 3 stanze dipinte nelle volte dal Bic

chierai , e sopra la porta della 3.a è un

disco di marmo dov'è rappresentato in

bassorilievo di greco stile, la contesa d'A

pollo e di Ercole pel tripode delfico. Sul

camminetto di questa stanza è il famoso

bassorilievo di Antinoo trovato a villa A-

driana di Tivoli, meraviglia dell'arte sta

tuaria, unico pezzo ragguardevole ritor

nato da Francia e salvato dalla vendita

fatta dal principe degli oggetti ricupera

ti dopo l'invasione francese, per cura del

celebre AntonioCanova. Vari piccoli bas

sorilievi adornano in basso le pareti, in

uno Alcumene deceruviroeduuaiviro de
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clini il l)ns(o del figlio; nell'altro vedesi

Ampelo genio bacchico, che scherza con

una tigre. La galleria è iljuogo più ric

co e nobile del palazzo. E decorata di

colonne di porfido , con pilastri ornati

di cammei antichi e musaici moderni in

marmo. I cammei furono depredati nel

le invasioni, ed ora non vi sono che le

impronte. La volta di questa superba sa

la fu maestrevolmentedipinta dal celebre

pittore sassone Raffaele Mengs, amico di

"Winckelmann. Egli vi espresseti Parna

so con Apollo, le Muse e la loro madre

Mnemosine, nella qual figura molti cre

dono riconoscere il ritratto della moglie

del pittore. Sono in questa galleria varie

statue e alcuni rarissimi bassorilievi. So

no questi Ercole all'Esperidi, Dedalo ed

Icaro, Alessandro e il Bucefalo, Marc'Au-relio seduto con Faustina sotto figura

della Pace. I chiaroscuri di questa stan

za gli e-eguì La Piccola. Nella vicina ca

mera, sul cammino è un bassorilievo d'an

tico stile greco, rappresentante Euridi

ce , che si diparte da Orfeo ed è ricon

dotta da Mercurio all'inferno: altri vi

riconobbero Antiope co'figli Zeto e An-

fione. Scendendo al vestibolo, entrasi nel

l'atrio detto delle Cariatidi. Ivi oltre va

rie statue di tal forma, si vede la famosa

Cariatide o Canefora scolpita in marmo

greco, da' greci ditone e Niccolao, i no

mi de' quali vi sono scolpiti. Vi hanno

pure i busti di Lucio Vero, di Vespasia

no e di Tito. La galleria a destra è ri

piena di busti ed erme , che diconsi di

Temistocle, Epicuro, Amilcare, Leonida,

R1assinissa , Annibale, Scipione ed Ales

sandro Magno. Vi è il celebre Mercurio

con iscrizione greca e latina , una bella

statua di Faustina, due Veneri, una Mu

sa, un Fauno e una Sacerdotessa. A si

nistra trovasi un atrio simile all'altro,

dov'è una statua di Giunone, due Caria

tidi, i busti di L. Vero, M. Aurelio, So

crate e Pertinace in bassorilievo, e la te

sta colossale d' un Fiume. -Nel mezzo è

un superbo vaso di marmo antico orna-

V ! Lto di scoltme. La galleria a sinistra è pu

re ricca di molti ermi, fra'quali si distin

guono quelli d' Euripide e di Ninna; evvi

la statua della Speranza di stile greco an

tico, il Fauno con Bacco bambino, due

altri Fauni, Apollo, Diana e una Sacer

dotessa imitante lo stile greco. Da questa

galleria entrasi nella stanza decorata di

due grandi colonne scanalate, una cioè

d'alabastro fiorito del più bello e raris

sima, l'altra è incrostata di diaspro di Si

cilia per accompagnare in qualche modo

l'antica, la quale è unica e fu trovata pres

so gli antichi Navali a Ripagrande. Se

guono altre stanze: nella i." vi è il busto

di Berenice in porfido, colla testa d'ala

bastro verde; que'di Caracalla, Pertina

ce e di Lucilla in rosso antico. Fra' bas

sorilievi è singolare quello di Diogene den

tro la botte, in atto di parlare con Ales

sandro Magno ; uno di rosso antico eoa

Dedalo e Icaro; un'antica pittura trova

ta sull'Esquilino rappresentante un pae

saggio; un busto di Serapide in basalte e

vari bassorilievi in terra cotta. Nell'altra

camera, ch'è adorna d'8 colonne, viè una

figura creduta di Tolomeo, scolpita da

Stefano scolare di Prassi tele; una Palla -

de di lavoro greco antico ; la statuetta

d'un Pescatore, e la base che la sostiene

è triangolare e porta scolpite le 3 Sta

gioni, che tante ne distinguevano gli an

tichi, cioèla Primavera, l'Autunno e l'In

verno, ed i greci più antichi non conta

vano che due stagioni. Evvi ancora in

una specie di abside, decorato da S co

lonne di paonazzetto, collocata la bella

tazza di marmo bianco della circonferen

za di 22 piedi, cioè di piedi 7 di diametro,

come si esprime il Melchiorri nella sua

Guida. Intorno nella fascia sottoposta al

labro sono scolpite a bassorilievo le fati

che d'Ercole. Fu trovata 8 miglia lungi

da Roma sulla via Appia, nel luogo dove

sono le rovine del tempio d'Ercole edifi

cato da Domiziano. Evvi ancora un At

lante in atto di reggere il Mondo sugli

omeri, e invece di sfera è un Giove sedu-

s

/
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lo entro la fascia zodiacale, copia forse

d' un simulacro, che trovasi in una me

daglia d'Antonino Pio. L' ultima stanza

è ornata d'8 colonne in fondo, colla sta

tua d'Apollo seduto sul tripode. Vi è pu

re una Leda, un erme d'alabastro fiorito

colla testa d'un Fauno in giallo antico;

un erme di Priapo , un busto di Lucio

Vero, una tazza di granito nero ed una

d' africano rette da due schiavi: un mu

saico antico dov'è figurata l'inondazione

del Nilo, il bassorilievo con Ifigenia in

Tauride, e un a Uro con 4 Divinità di scol

tura antica greca, somigliante molto al-

l'etrusca. All'esterno veggonsi vari mar

mi alle pareti, fra' quali il migliore è il

combattimento d'Achille e di Memnone,

ed un bel frammento d'architrave del

foro Traiano. Vicino al palazzo trovasi

un piccolo ediflzio detto il Cigliatilo, ed

ha un portico com4 colonne. E decora

to da vari ermi, e da un candelabro. La

sala ha 8 colonne, una tazza d'alabastro

fiorito e alcune statue, d' un Sacerdote,

d'un creduto Tolomeo, d'una detta di Ge-

ta, di Massimo, Bacco e Giacinto. Nella

vicina camera è un bassorilievo dove si

crede riconoscere Berenice, moglie di To

lomeo Evergete, che fa il sagrificio della

sua chioma pel felice ritorno del marito.

L'altra stanza è ornata di i4 belle colon

ne, ha la statua di Diana Efesina, e una

Sirena restaurata per una Satiressa. Le

pitture che adornano questo locale sono

ili Domenico Serafino Fattori. Incontro

al palazzo apresi uno spazioso giardino al

quale si discende per doppia scala a due

branche, e dove queste riunisconsi è una

fonte formata da tazza di granito, soste

nuta da due sfingi, sovrastata dalla figu

ra del Nilo. Ne'ripiani dellescale sono due

altre fontane con tazze di marmo e sta

tue di Fiumi al di sopra. De'due busti co

lossali che adornano tale luogo, uno è

Tito, l'altro Traiano. Nel mezzo del giar

dino è un'altra grande fontana, con taz

za di granito di straordinaria mole, aven

do 4i piedi di circonferenza. In fondo al

vot. e.

V I L »oggiardino e rimpetto al palazzo è un bel-l 'edificio detto il caffee-liouse, di forma se

micircolare con portico sostenuto da pi

lastri e da 26 colonne di vari marmi. Ta

le portico è pieno di statue, busti ed er

mi. Fra le statue primeggiano quelle di

Mercurio, Achille, Apollo, Diana, una

creduta Saffo, Ercole, Bacco con testa di

squisito lavoro, due Cariatidi oCanefore.

Sonovi pure 20 piccole statue poste su

altrettante colon ne corrispondenti a quel

le che reggono l'arcate del portico. Vi

sono inoltre 20 busti, 20 ermi, e io ma

schere in alto: fra'busti e gli ermi rimar-

cansi precipuamente que'd' Esopo, Cri-

sippo, Ippocrate, Teofiasto, Isocrate, Q.

Ortensio famoso oratore romano, Cali

gola, Balbino e Aureliano. Nel mezzo del

portico avanti l'ingresso è una gran taz

za di breccia d'Egitto, ed accanto allo

stesso ingresso le due statue d'un eroe in

cognito e di Livia in forma di Giunone.

Il vestibolo ha 3 statue egizie di marmo

nero: una è la dea Neith leontocefala, de

dicata da Sesostri; l'altra rappresenta il

re Tolomeo Fdadelfo, ed è più grande

della Vaticana; l'altra e frammentata è

di Amasis re della XXVI dinastia. Vi so

no pure due sfingi, 4 ermi e 6 statuette.

Sulla porta della galleria è un bassorilie

vo con Arione nato da Cerere e da Net

tuno. La galleria interna è decorata di

pavimento in musaici antichi, e le pittu

re della volta sono di La Piccola, che vi

ha copiato un Baccanale di Giulio Roma

no. I paesi sono di Anesi, ed i piccoli qua

dri del Bicchierai. Qui ancora sono sta

tue, primeggiando Giunone avente nella

base un musaico antico rappresentante

una scuola di medici e filosofi , ed una

Ninfa nella cui base altro musaico figu

ra Essione legata ed esposta al mostro e

liberata da Ercole. Scendendo in basso

al di fuori, trovasi dietro quest' edifizio

un portico, dove nel mezzo è collocata la

statuacolossalediPioma sedente, di mar

mo bigio , colla testa , piedi e mani di

marmo statuario : nella base è espresso

14
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in bassorilievo Teseo che alza la pietra,

e nasconde la spada e i calzari del padre.

Sotto lo stesso portico è la statua di Clau-

dio,quella d'Augusto,d'unSacerdote, una

Cariatide e altre antiche sculture. Pros

sima è una fontana ornata con antichi

marmi e in faccia al portico sono le sta

tue di Caligola e d'Adriano, e due teste

colossali dell'Oceano. Nel centro, dove

cominciano le cadute d'acqua, vi è la sta

tua colossale d'Anfiti ite appoggiata a un

toro. Nel giardino a dritta del portico ve-

dfsi in Tondo alla scala, fra due colonne

di granito, un gruppo rappresentante Pa

ne e Olimpo. Vi sono pure le statue di

Paride, Giove , Giulia Soemia , Proser-

pina, d'una Naiade e di due comici. Tut

ta la villa poi è sparsa d' iscrizioni illu

strate dalle dotte penne che dirò. Ripor

ta il n. 41 del Diario di Roma deli 845,

che a'4 maggio in questa villa la ponti

fìcia accademia romana di archeologia,

per cura del principe Odescalchi presi

dente, vi festeggiò il trasferito giorno na

talizio di Roma, aperta cortesemente al

l'accademia dal conte Carlo di Castelbar-

co. Dopo aver gli accademici osservati i

tanti illustri monumenti d'antichità che

nella villa hanno sontuoso museo, e lo

dato il bell'ordine e la cura onde erano

stati in parte disposti e restaurati dall'in

telligente gusto dell'encomiato conte, poi

siassisero nella gran sala del maggior pa

lazzo dov'è il Parnaso dipinto da Mengs.

Ivi il segretario perpetuo cav. Visconti

commissario delle romane antichità, to

gliendo argomento non meno dall'oc

casione della radunanza che dal luogo di

essa, celebrò la memoria del nascimento

di Roma e di alcuno de'suoi benemeriti,

e come tale anco il cardinal Alessandro

Albani: del quale ricordando la squisita

cognizione d'ogni più riposta bellezza d'o

pere d'arte, e l'erudizione non comune,

disse con quanta munificenza e utile di

Roma si facesse coll'esempio guida e mae

stro, non solo a ritogliere all'oblio, o a

rimettere in luce cogli scavi gli antichi

VILmonumenti; ma ancora a collocarli mae

stosamente e a supplirvi con verità in

quelle parti ch'erano state dal tempo di

strutte. Disse pure quanto al Musco Ca

pitolino recasse d'incremento colla ven

dita e co'doni de'marmi da sè raccolti ;

come al Museo Valicano dementino e

Pio offrisse pregevoli monumenti, e quan

to godesse nell'animo vedendo ampliarsi

con essi lo splendore e lo studio dell'anti

chità e dell'arti. Donde, preso l'oratore

a parlare dell'utilità de'musei, si aperse

il campo ad esprimere quante lodi e quan

ta gratitudine sidoveano da'cultori tutti

de'buoni studi al Papa Gregorio XVI (di

cui era nella sala collocata l'immagine,

come di fautore specialissimo, e di pro

prio ornamento e decoro all'accademia)

pe' nuovi Musco Gregoriano Etrusco,

Muico Gregoriano Egizio, Museo Gre-goriano Lateranense (V.), ove pure co

minciò quello di archeologia sagra, e di

pittura delle scuole che mantennero l'ar

te e l'avviarono al risorgimento nella Bi

blioteca Valicana. Finì il discorso con

esprimere la riconoscenza dell'accademia

verso il conte di Castelbarco, che le ovea

consentito di riunirsi in una sede tanto

opportuna e bella pe'monumenti che rac

chiude, testimoni della romana grandez

za e dell' utilità dello studio nelle cose

antiche. Terminato questo ragionamen

to, vennero i soci all' altro palazzo più

prossimo all'ingresso della villa, dovea-

vendo con diletto osservato la scelta col

lezione de'quadri fattavi collocare dal ge

mo del conte proprietario , qui traspor

tandola dal palazzo Albani , passarono

quindi alla sala destinata al banchetto.

Posto fine alla mensa , non senza goder

l'amenità della villa, della quale traver

sarono gli accademici gran parte, andati

all'edilìzio posto rimpetto al gran palaz

zo, adorno anch'esso di statue e di mar

mi pregevolissimi,i cardinali, i prelati e

nitri personaggi accademici terminarono

di festeggiare il natale di Roma. Dipoi

nella villa fu collocato il busto colossa-
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le del Winckelmann , scolpito dal cav.

Wolf per commissione del re Lodovico

di Baviera, che quivi a sue spese situa

to, volle onorare la memoria del sommo

uomo nel luogo stesso dove tanti sono i

monumenti antichi latti celebri dalle sue

illustrazioni. Tru'molti che descrissero la

cospicua villa e i suoi tesori d'arte, ram

mento: Filippo Venuti, Antiqua Nutnis-

mata maximi moduli notis illustrata

Musaei Albani, Romae, typ. Bernabò et

Lazzarini, con figure. Stefano Raffel, Os

servazioni sopra alcuni monumenti esi

stenti nella villa Albani, Roma 1779,

con figure. Gaetano Marini, Iscrizioni

antiche delle ville e de'palazzi Albani,

raccolte e pubblicate con note , Roma

1785, con ligure. Stefano Morcelli , In

dicazione antiquaria per la villa subur

bana deliEccell.' casa Albani, Roma

1785. Fu ivi ristampata nel i8o3 con

aggiunte dell' avv. Carlo Fea. Giorgio

Zoega, De'bassirilievi antichi di Roma:

1Unitrazione della villa Albani, Roma

1808. Luigi Uugarelli barnabita, Della

statuetta del re Sabeo, e della statua

Leoniocefala esistenti nella villa Alba

ni, Roma, con figure. Nel i837 descrisse

la villa con bellissimo articolo A. G.: Vil

la Albani, e col disegno del suo maggior

prospetto lo pubblicò neWAlbum di Ro

ma, t.4,p.45,5o e 66. La medaglia espri

mente it palazzo della villa Albani èra-rissima. Il gesuita p. Tito Cicconi, già pre

fetto della biblioteca Albani e autore di

pregiate opere, tra quelle inedite lasciò

appena cominciata l'intitolata: Monu

menti Mitriaci edEgiziani della villa Al

bani, dedicati a d. Antonietta Litta e al

conte Carlo di Castelbarco, come si ri

cava dall' Elogio storico che di quel dot

to fece mg.r Fabi-Montaoi e pubblicò iu

Roma nel i847.

Villa Aldobrandini. Urbana, a Mon

te Magnanapoli, sulla punta meridionale

del Monte Quirinale, luogo ameno e d'a

ria perfetta. Nel secolo decorso, ecco co-

.lue la descrisse il Venuti, Roma nwder

V I L suna, p. 137. Questa villa che a' tempi di

Leone X era del cardinal d'Este (Ippo

lito il seniore morto neli52o), passò poi

in casa Vitelli (la quale vi edificò il co

modo palazzo con disegno di Carlo Lom

bardo), appresso in quella degli Aldobran

dini, e fmalmente nella famiglia l'amplii-

ij, assai deliziosa e con molte statue pic

cole moderne. Il palazzo è adornato si

milmente di statue e bassirilievi antichi;

dentro gli appartamenti sono molti qua

dri rarissimi, come i ritratti di Bartolo e

Baldo dipinti da Raffaele, il Baccanale,

la Giuditta, e una Madonna co'ss. Loren

zo e Girolamo, opere del celebre Tizia

no; la Coronazione della ss. Vergine, e la

Psiche che osserva Cupido che dorme,

d'Annibale Caiacci ; un altro Baccanale

di Gio. Bellino ; il ritratto della regina

Giovanna, di Leonardo da Vinci; con al

tri ritratti del Correggio e di Giulio Ro

mano ; finalmente, oltre altre curiosità,

una pittura a fresco, singolare per l'an

tichità, con molte figure, presa come si

dice, dalle Terme di Tito, la cui copia,

opera di Nicolò Poussin , è nel palazzo

Pamphilj al Corso (esiste, ma pel già det

to, descrivendo di sopra gli Orti Lamia-

ni, contiene varianti. In quel paragrafo

riparlai del dipinto a fresco in discorso,

e perchè denominato Nozze Aldobran-

dine; del vero luogo ove fu trovato , e

perchè ora trovasi nella Biblioteca Va

ticana). Sono curiose le statue di due Sa

tiri, della Fortuna, di due Veneri, d'una

Vacca, d'una Capra piccola, ed una testa

di Socrate. Tra' bassirilievi della facciata

èquello che rappresenta Darete e Antello

lottatori co'cesti: ne abbiamo l'incisione

di Marc'Antonio, disegno di Raffaele. La

porta del palazzo ha l'arcata di marmo

scolpita a bassorilievo d' arnesi bellici e

lavori che sono ammirabili e antichi. II

casino fu restaurato da detto Carlo Lom

bardo, che v'aggiunse il bel portone colla

loggetta di sopra, che guarda la salita di

Monte Magnanapoli. Trovo poi nel Mi

lizia , Le vite de' pili celebri architetti,
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p. 322, che l'architetto civile e militare

Carlo Lombardo, soltanto riattòa'Vitelli

il palazzino, passato per eredità u' Pam-

philj. Il Vasi neW Itinerario di Roma,

pubblicato nel 1 8o4, a p. 263 chiama la

\illa Aldobr.andini, dicendo che dopo

essere stata de' nominati proprietari, da'

l*amphiljera passata a'Borghese (nel qua

li! articolo ne feci menzione). Allora pu

re erari il casino restaurato dal Lombar

do con bel portone, essendo la cosa più

insigne di essa la pittura delle Nozze Al-

dobrandine nel Caffeaus(o Caffie-house,

pure rinnovato dal Lombardo), trovata

verso l'arco di Gallieno (e disse bene), e-

spri mente I' antica ceremonia dello Spo

salizio, prima di coricarsi nel letto nuzia

le: ne fa singolari elogi pel disegno e com

posizione, ed averne fatta bella copia il

Poussin, senza rimarcarne la differenza.

E che nella villa, in mezzo a una quanti

tà disiatile si distingueva una Vacca moNto restaurata, di cui la parte antica era

assai bella ; ed un sarcofago che serviva

di vasca a una fontana. Venuto a inva

dere Roma nel 1 808 il generale Alessan

dro Sestio Miollis, nel seguente fu da Na

poleone 1 costituito governatore degli Sta

ti Romani, e ne riparlai nel voi. LXXXV,

p. io5. Indi acquistò la villa Aldobrandi

no la restaurò, rabbellì, ne aumentò i

monumenti, e questi fece illustrare con

libro difficile a trovarsi: Filippo Aurelio

e Alessandro Viscouti, Indicazione delle

sculture e della galleria de'quadri esi

stenti nella villa Miollis, Roma i8f4,

con figure. Ma ne'primordii di quell'an

no egli co'suoi francesi dovè abbandona

re Roma e la villa; da'suoi eredi fu ricu

perata dalla nobilissima famiglia Borghe

se Aldobrandino Qui conviene notare.

La principessa dì Rossano d. Olimpia

Aldobrandini (V.) giuniore, supersti

te ed erede di tale cospicua prosapia, ne

formò la lioea femminina. In prime noz

ze fu moglie del principe d. Paolo Bor

ghese, e lo fece padre di due figli, cioè d.

Gio. Battista e d. Maria Virginia, poi

V I L

principessa Chigi; in seconde nozze spo^

so il principe d. Camillo Pamphilj. e lo

rese padre diGio. Battista e di Benedetto

poi cardinale.Venuta la principessa a mor

te nel 1 68 i , lasciò la sua eredità, divisa

in primogenitura a favore de' Borghese,

e in secondogenitura a favore de' Pam

philj (V.)- A questi ultimi toccò la villa

Aldobrandini di Frascali (V.), la villa

Aldobrandini di Roma, il Palazzo Pam

pini}' al Corso (/'.), i feudi ed altre pos

sidenze e padronati della famiglia stessa,

come il diritto alla nomina de'benefizi ec

clesiastici, de'cappellani Clementini nella

basilica e Chiesa di s. Giovanni in La-

terano, fondazione che ricorda le benefi

cenze di Clemente Vili (V.) Aldobran

dini; la nomina al cappellano custode del

l'altare del ss. Sagramento nella Chiesa

di s.Nicola in Carcere (riparlata nel voi.

LXXIII, p. 3o8, per la sua rifabbrica),

fondazionedel cardinal Pietro Aldobran

dini arcivescovo di Ravenna (V.); quel

la alle cappellate di s. Maria in Via, ed

alle doti Aldobrandino in s. Girolamo del

la Carità, fondazione della principessa ci.

Olimpia Aldobrandini seniore (queste O-

limpie non vanno confuse con d. Olimpia

Maidalchini madre del suddetto d. Ca

millo Pamphilj); non che agli altri bene

fizi ecclesiastici de' feudi, i quali descrissi

a'Ioro luoghi. Quanto alla nomina del

protettore al nobile Collegio dementino,

oramcurade'iSo/Htftt'/H, in quest'articolo

ne ragionai. Mei i 760 per morte del pria-

ciped. Camillo Pamphilj giuniore si estin

te la linea mascolina primogenita de'Pam-philj, cui subentrò la Doria, non che la

linea femminina secondogenita degli Al

dobrandini, la quale dopo questioni, nel

1769 per sentenza della s. Rota, ogni suo

pieno diritto di possidenze e padronati

si consolidò nella linea primogenita de'

Borghesi,tranne il nominato palazzoPam-

philj ai Corso, che con altro pervenne a'

principi Doiia -Pamphilj. Eia allora printcipe Borghese d. Mai c'Antonio, che dal

la sposa d. Marianna figlia del duca Sai- .
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viari, ebbe l'onorificenze e facoltà di quel

la celebre casa, e lo fece padre di d. Ca

millo a cui fu data la primogenitura Bor

ghese, di d. Francesco a cui fu attribuita

la secondogenitura Aldobrandini, e di d.

Livia Maria maritata al principe Altieri.

Morto senza prole nel 1 825 il principe d.

Camillo, il fratello d. Francesco principe

Aldobrandini divenne pure principe Bor

ghese e duca Salviati. Cessato questi di

vivere nel i839 dispose: che il primoge

nito d. Marc' Antonio fosse principe di

Sulmona^.), Rossano ec. e continuasse

il cognome Borghese, e vado a riparlar

ne nel paragrafo della Villa Borghese;

che il secondogenito d. Camillo divenis

se principe Aldobrandini, ed il terzoge

nito d. Scipione, duca Salviati, il quale

dalla sua consorte principessa d. Ara-

bella Fitz James, ebbenel i849 d. Isa

bella. Pertanto il principe d. Camillo Al

dobrandini ereditando i diritti, le pos

sidenze, il cognome degli Aldobrandi

ni, è il proprietario anche della villa

Aldobrandini di Roma (dopo la sua pro

le registrata nel voi. XX VII, p. 162,

gli nacquero i seguenti figli: nel i845 il

principe d. Pietro, nel i847 la principes

sa Elisabetta, e nel i849 il principe d.

Luigi), da lui magnificamente restaura

ta, nobilitata e accresciuta, avendo pure

con nuova aggiunta ingrandito e abbel

lito il palazzo che abita. Nella villa , ne'

viali e negli ombrosi boschetti vi sooo

numerose statue, bassorilievi ed iscrizio

ni antiche e di molto pregio, che la nobi

litano. Il palazzo possedeva pitture assai

stimate d'antichi e moderni autori. Fra'

primi si annoveravano alcuni quadri di

Andrea del Sarto, di Giorgione, e di Sci-

pion Pulzone detto Gaetano: fra' secondi

i dipinti dell' Apparisio, di Chauvin , di

Granet, d'Ingres, di Therling, di Wer-

stappenealtri. Alcuni di questi soltanto

vi sono rimasti, essendo gli altri andati di ,

spersi in altre gallerie. Il Cipriani offre

il disegno della porta d'ingresso della vil

lo, e la sua pianta.

VIL 2.3fitta Altieri. Urbana e trovasi sulla

bella via Felice, così detta da Sisto V, ed

ora di s. Croce in Gerusalemme, perchè

a questa conduce dalla basilica di s. Ma

ria Maggiore, proprietà de' principi Al

tieri [V.\ nobilissima famiglia di cui e

delle sue signorie ragiono in tanti luoghi,

che risiede nel suo Palazzo AInerici'.).

In essa oltre l'amenità de'viali e boschet

ti, è un casino d'assai scelte forme dove

sonoraccolte non poche sculture antiche,

iscrizioni e busti. Fra questi oggetti si con

servano ancora alcune pitture antiche al

l' encausto, tolte dalle rovine della Se-

polturade'Nason't, scoperta sulla via Fla

minia a circa 4 miglia da Roma nel 1675

essendo Papa Clemente X Altieri; pitture

illustrate e incise da'seguenti:Gio. Pietro

Belloni e Michelangelo Chausci de la

Chausèe, Le pitture antiche delle Grot

te di Roma e del sepolcro de'Nasoni, Ro

ma 1706, con figure. Pietro Sante Ber-

toli, Gli antichi sepolcri ovvero mauso

lei romani ed etruschi, trovati in Roma

e in altri luoghi, ne' quali si contengo

no molte erudite memorie, Roma 1704,

con figure. Nel centro della villa si trova

un bel laberinto, di cui parlai altrove,

formato di busso, nel mezzo del quale

giganteggia un pino, per giungere al qua

le studiatisi le brigate di trovare la via

in mezzo a'contorti viottoli che s'interse

cano e si moltiplicano ad ogni istante lun

go il circolare cammino. Notai ne' vol.

XIV, p. 228, XXXVIII, p. 72, e mi pa

re pure altrove, che Leone XII a'26 ot

tobre 1826, dopo aver fatto la premia

zione agli alunni del collegio Urbano,

gli ammise in questa villa alla sua pontifi

cia mensa. Altra memorabile fu quella

tenuta dalla pontificia accademia roma

na d'archeologia a' 23 aprile per festeg

giare il giorno della fondazione di Roma,

siccome luogo d'antiche rimembranze, di

cui feci parola superiormente descriven

do gli orti antichi de'romani, e villa cara

agli archeologi per gli epigrafici monu

menti che vi sono serbati. Precedette il
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convito il ragionamento di ci. Giovanni

de'duchi Torlonia, in cui con moltepli

ce erudizione ed elegante dettato svolse le

memorie, che più alla solenni!tt del gior

no si convenivano, e celebrò le grandezze

di Roma pagana, dalla divina Provviden

za disposta a preparare quelle maggiori

e più durevoli della Roma cristiana. Du

rante la mensa cominciarono i lieti au

guri) da quelli che il cardinal Lodovico

Altieri proferì per ogni felicità e gran

dezza pel Sommo Pontefice Pio IX, ac

clamando tut ti con replicato applauso nel

le parole dell'illustre porporato (che ora

l'accademia si pregia d'avere a protetto

re, qual camerlengo di s. Chiesa). Al qua

le fu risposto in nome dell'accademia dal

segretario perpetuo commenda Visconti,

che poi successivamente espresse i voti

dell'accademia stessa pel redi Baviera

socio d'onore (per esservi presente il suo

ministro conte Spam), per la nobile e be

nemerita famiglia Altieri ospite dell' ac

cademia, ricordando in fra le altre cose,

come Marc'Antonio Altieri sin dal secolo

XVI (che cooperò a pacificare i Colonna

cogli Orsini , lo dissi ne' voi. XLIX , p.

i58, LIX, p. 12), avesse disposto che di

suo denaro,assegnato annualmente, il na

tale di Roma si celebrasse; non che per

gl'illustri presenti, per la gloria delle let

tere e delle arti beile.

filin Bonaparte. Urbana, di cui scris

se nel secolo passatoi! Venuti, Roma mo

derna, p.172, trovarsi prima della Por

ta Pia a sinistra , e doversi al cardinal

Silvio Valenti Gonzaga (V.), il quale

finchè visse fu segretario di stato di Be

nedetto XIV in quasi tutto il pontifica

to e camei lengo di s. Chiesa, morto nel

1 756. Il giardino o vigna, già de'Ciccia-

porci gentiluomini fiorentini, nella più

parte il cardinale la ridusse a villa o giar

dino sul gusto francese, erigendovi nel

mezzo un gentil casino con disegno del

cav. Gio. Paolo Panoini piacentino, va

lente pittore paesista e prospettico, or

nandolo cuu simmetria di molte rarità

V ILindiane e cinesi, descritte da Francesco

Cancellieri: Descrizione delle carte cine

si, che adornano il palazzo della villa

talenti, poi Sciarra, presso Porta Pia,

dedicata agli ornalissimi sposi perugini

barone Fabrizio della Penna Crispolti

e contessa Teodelinda Cesarei, Roma

181 3. Indi acquistò la villa il cardinal

Prospero Colonna di Sciarra (V.) de'

principi di Carbognano, protettore di

Francia , il quale maggiormente e con

munificenza la ornò ed arricchì in o-

gni sua parte. Laonde non più fu chia

mata Villa Valenti, ma Sciarra. Il car

dinale morì in essa a'20 aprile 1 765 all'im

provviso di 59 anni. II Melchiorri crede

che architetto del bel palazzino sia stato

il sanese Paolo Posi: questi fu illustre ar

tista ed esercitossi in Roma, restaurando

pure il palazzo Colonna. Ma il Nibby, se

guendoli Venuti, dice autore del disegno

del gentilissimo casino il cav. Panniui.

Questo e la villa divennero proprietà del

la principessa d. Paolina Bonaparte, so

rella di Napoleone I e moglie del prin

cipe d. Camillo Borghese, per cui si dis

se pure Villa Paolina , benchè volgar

mente prevalse e prevalga il nome di

Sciarra. Venuta nel i825 a morte in

Firenze, la lasciò al nipote d. Carlo Bo

naparte principe di Musignano, dotto nel

le scienze naturali e autore della F'attna

Italica. Questi la rese molto più delizio

sa e vi abitò talvolta; e d'allora in poi la

villa fu chiamata Musignano e meglio

Bonaparte , essendone al presente pro

prietario il di lui primogenito principe

d. Giuseppe. Il triangolo di terreno che

trovasi fra la porta Pia eia Salara è occu

pato dalla graziosa villetta, rimpettoalla

villa Torlonia detta Bracciano. E' acne-

nissima per vaghi boschetti, per giardini

e per ispalliere: il palazzino è grazioso al

l'aspetto e molto comodo all'interno, con

buoni ornamenti di pitture e di marmi.

Villa Borghese o Pinciana. Appena

uscita la porta del Popolo, già Flaminia,

a mano destra s'incontra il magnifico in
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gresso della villa, detta pure Pinciana per

chè il precedente era vicino alla porta di

tal nome, oggi chiusa, e distante circa un

miglio dalla Flaminia, che secondo Fio-

ravante Martinelli, Roma ricercala nel

suo sito, l'ebbe da una famiglia romana

omonima, la quale ivi possedette qualche

villa o altra delizia, poscia denominata

Belisaria, perchè il greco capitano Be

lisario la riedificò nella guerra gotica, ed

amando il soggiorno del propinquo Mon

te Pincio, vi pose i suoi quartieri. Prima

il Muratori e poi il Nibby qualificarono

favola, che quel prode nel suo infortunio

divenuto cieco, dinanzi la sua porta do

mandasse la limosina; credenza fomen

tata da informe graffito fatto sur una pie

tra a destra di chi entra in Roma, che dice :

Date obulum Belisario. L'antico Colle

degli Orti, al presente detto Pincio, per

qne'sontuosi e descritti superiormente di

Sallustio, Lucullo e Domizio che lo co

prirono, forse prese il nome da un igno

to Pincius, mentre nel IV e V secolo di

nostra era , in esso esisteva una Domus

o Palatami Pincis e un'Acqua Pincia

na, e nel seguente Pinciana trovasi chia

mata la porta, nome che ritiene ancora,

e io comunicò alla contrada e al monte.

Questa parte è compresa nell'attuale re

cinto di Roma , e verso settentrione le

mura odierne della città ne lasciano una

gran porzione fuori coperta dalle vigne

e dalla deliziosa e maestosa villa Borghe

se. Quest'altro nome pure, la villa l'ebbe

dal suo munifico fondatore, Villa Bur-

ghesiae Pincianae, ne'primi anni del se

colo XVII dal celebre cardinal Scipione

Caffarelli Borghese (V.) nipote di Pa

pa Paolo V(V.), il quale vi contribuì fi

no dal 1608, indi concedendo per uso

della villa 40 oncie d'acqua Felice gra

tuite uel 161 1, come più sopra ho rife

rito. Viene la villa riguardata come una

delle più vaste, delle più variate, delle

più ricche e amene di Roma, maestosa e

degna della gran regina delle città. Il

cardinale assai l'amò e frequentò: in es-

VIL 2i5sa soleva net tempo estivo imbandire co

piosi rinfreschi e laute cene a' nobili ro

mani, cioè nel sito descritto dal Cancel

lieri, Il Mercato, p. 5o. Si pretende che

il suo circuito sia di quasi 4 miglia, al

tri dissero 3 circa, e in questo spazio si

comprende quanto di aggradevole, di de

lizioso e d'imponente possa mai deside

rarsi. Il magnanimo cardinal Borghese,

che fu delizia di Roma, nella costruzione

del pulazzino si servì dell'architetto Gio

vanni fiammingo detto Vasanzio, che il

severo Milizia giudica di buona pianta,ma

tanto stracaricato per lutto l'esteriore

di bassorilievi e di statue, che non si sa

dove fissar l'occhio. Poscia fornirono i lo

ro disegni per altre parti della villa il Sa

vino, il Rainaldi, il Fontana, e moder

namente, oltre altri, gli architetti Mario

Asprucci ecav. Luigi Canina; poichè mai

cessarono gli splendidi principi Borghese

di profondere nella villa ornamenti e mi

glioramenti d'ogni maniera, per render

la sempre più amena e nobilissima, cor

rispondente alla sua rinomanza, riunen

dovi un emporio de' più rari lavori del

l'arte scultoria. Anche l'aurea penna del

p. Bresciani volle da ultimo celebrarla,

presso la Civiltà Cattolica, serie 4-*, t.

1, p. 58 : Edmondo o de costumi del po

polo romano, eziandio con dettato che si

compenetra col di già riferito più addie

tro. » La villa fuori di porta Pinciana è

tutta insieme una gran possessione e un

luogo di meravigliose delizie. Ella è si

grande che spiccandosi dalla porta anzi

detta costeggia il monte Pincio e ascen

de quasi insino agli orti Sallustiaoi, ge

landosi poi largamente verso i monti Pa-

rioli (de' quali anche nel voi. LXIV, p.

18 e 20), ove qua e là con miti erte sa

lendo, si spande e signoreggia dall'alto la

valle Tiberina e le va»he pendici di mon

te Mario. Quanto poi alle delizie noi cre

diamo che in tutta la sua ampiezza essa

accolga i poggetti e le praterie di villa

Pamphilj, i campi di villa Altieri, i giar

dini di villa Albani, i leggiadri boschetti
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di villa Tcrlonia, le prodlcetle fiorite di

villa Massimi e le cupe ombre degli albe

ri annosi di villa Ludovisi. Nella villa

borghese vedi fontane di larghissime pol

le, e schizzi e cascatelle, e sprazzi e ru

scelletti, e fiumicelli e vivai, e pelaghetti

ricinti d'erbe e di fiori, intorno a' quali

crescono i pioppi , si specchiano i salici,

ombreggiano i platani, gli uccelli canta

no,) cigni nuotano, i sandalini remeggia

no. Vedi torrazzi ruinosi , torricelle da

-vedetta, castellette del medio evo, ponti,

acquedotti, anfiteatri, uccelliere, parchi,

pascione di cavalli, chiudende di manne-

lini ispani, masseriedi vacche, cascine da

burro, case villerecce e nobili palagi pieni

d'ogni singolarità di pitture a fresco,di fre

gi, d'arazzi antichi, di quadri a pennello

di grandi maestri; sicchè ella è in tutto

una villa degna di ree imperatori. Tut

tavia ciò che la rende più magnifica e il

lustre, e attrae le genti a vederla non è

soltanto la frequenza delle carrozze , il

brio delle cavalcate, l'immensa folla de'

cittadini e de'forestieri che vengono a go

dere il rezzo di quelle ombre, la freschez

za e limpidezza di quelle fontane, la lun

ghezza di que' viali, la varietà di quelle

prospettive , la gaiezza di que' diporti e

l'amenità di que' prati, di que'giardini e

di que'boschi;roasìbene lo stupendo mu

seo ch'essa racchiude nel sontuoso palaz

zo detto del Cardinale. Questo si leva su

blime in mezzo al verde tappeto d' uà

prato circondato d'allori, a cui metton ca

po di molte vie spalleggiate a dilungo di

cipressine e di mortelle, che a quando a

quando sono interrotte da bianchi cippi

e piedistalli, su cui posano statue, busti

e vasi antichi di greco e romano scarpel

lo. L'aggirano tutto intorno panconcelli

dipinti e sedili di marmo che salgono dal

le zolle fiorite, e a' canti avvi fontanelle

e schizzetti d'acque luccicanti che ricasca

no come gemme brillantissime, sicchè il

di fuori t'alletta invitandoti ad entrare

fra quelle meravigliose bellezze. Il pala

gio è quadro, e di bella e ricca archilei-

VI Ltura:al primo ingresso t'accoglie uo gran

salone, che apre l'adi to alle fughe di quel

le camere, ognuna delle quali ti rapisce

l'anima e tutta la richiama sugli occhi.

Ogni camera è alta, sfogata e piena di

luce: le sue volte e le sue pareti dipin

te a vaghissimi freschi sono di vantaggio

ornate di stucchi dorati, di cornici ad in

taglio, di soglia ri e di sovrappone del più

bel diaspro di Sicilia, di broccatello , di

pavonazzetto, di bianco e nero d'Africa

tirati a tanta lucidezza che sembrano oro

brunito. I pavimenti poi , strati de' più

ricchi marmi, sono commessi a così va

ghi compartimenti e a tanto pulimento

condotti, che passeggiandovi sopra ti ve

di addoppiato; e l'occhio il quale da tut

te le parti è abbagliato, non sa ove si po

sare senza novello stupore. Ma la son

tuosità di queste in vero stanze reali è

vinta di gran lunga da'tesori delle anti

che arti che si contengono in esse. Impe

rocchè, oltre lo splendore delle statue

greche e de'busti, sono accolti in quelle

i marmi più sovrani che avesse potuto ca

vare dalle miniere orientali e africane

l'avidità e squisitezza romana ad orna

mento de' suoi palazzi e delle sue ville,

ed a comodità della vita. Non v' ha for

se privato museo in Europa che tanta ra

rità e copia ne contenga come il palagiodi

villa Borghese. Ivi le tavole che son lun

go le pareti e in mezzo alle stanze han

no per mensa lastroni di granitello , di

serpentino, di porfido, di breccia d'Egit

to, di ossidiana nerissima, di agata bor-

racinata rossobruna; di legno agatizzato

turchino. verde, rossiccio e a sfumature

grigiognole, di verde antico, di persiche!-

to e di morato africano. Altre sono a

commessi di corniole; di presme; d'onici

di Siberia; di calcedonii violetti, brizzo

lati, cilestrini; di sardonici rossi, gialli e

verdognoli; d'ametiste gemmate; di spi

nelli; d'agate diasprine; di lazzoli azzur-

roni a leccature d'oro; di diaspri d'ogui

vena; di talchi punteggiati a verde mo

scone, u verde mare , a verde canna; di
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lumachelle; di quarziti ; di pergmatiti ;

d'ofioliti; di malachiti; di vermiglie; d'o-

nichette; di uicchilioni dorati; di berilli;

dj gariandri e di centr'altre pietre duris

sime , e della natura e preziosità delle

gemme. Tutti poi cotesti marmi si com

baciano, si congiungono, si rrammettono

con tanta puntualità di giungimenti, che

non ne puoi scernere le commettiture; di

che ti paiono un sol marmo variegato e

mischio a vive chiazze e macchie di co

lori cristallini e ingemmati. Le figura

zioni de'vasi antichi, posti su per le men

sole, sono svariatissime e ricercatissime ;

perocchè altri ne vedi di rosso antico ad

anfora ed a canopo schietti, o baccella-

ti, o con bei giraci d'ellera intorno; altri

di porfido spruzzolato di piastrelli ui di

minio o d'incarnato o, eli 'è più raro, di

verde; altri sono lebeti di giallo antico,

di basalto e di fluorite antica: altri sono

idrie d'alabastro fiorito, d'alabastro lu-macato, d'alabastro ciliegino, d'alabastro

schietto, o venato, o a onde; altri di co

rallina, di patio, di pentelico, di uero a-

fricano, o di serpentino rubicondo, cile-

stro, e verde acceso e verde cupo. V ha

certe gran tazze a labbro quadrato col

fondo a conca, le quali posano sovra pie

distalli condotti con tanta grazia a no

delli, a treccette e puttini, che l'artifizio-

so trascende l' eccellenza della materia,

essendo quasi tutte di rosso antico, di

giallo antico, di nero antico, di breccia

corallina , di breccia dorata , di breccia

polifonia, di breccia smeraldina, d'agata,

di sardonico, di calcedonio e di giacinto,

che sono una vaghezza a vedere. Agli an

goli delle camere e da lato agli usci sono

rizzate colonne d' altri finissimi marmi

antichi, e sopravi busti di consoli e impe

ratori : qui vedi poste arche e bassirilievi,

e pile di fontane a uso di bagni, tutte di

granitone, di porfido, di basalto, di ros

setto con labbra ben declmiate, con for

me svelte e avvenenti, con bei rilievi di

leste di leoni e di leopardi a' pispini , e

con granfie pilose e oguzze alla posatura.

VIL 217Noi non toccammo il millesimo di quan

to è ivi dentro di ragguardevole, di mae

stoso, di gentile, d'ottimo ed eccellente;

ma tuttociò è di vantaggio ravvivato dalle

brigate de'romani e più de'forestierì, che

vengono a bearsi di quelle inestimabili

accolte d'ogni bellezza d'arte e di mate

ria. II più piacevole a vedere tuttavia si

è l'aria di cotesti forestieri, che calati da

paesi tramontani, e venutici per mare, si

trovan balzati d' improvviso in Roma, e

cadon lorosott'occhio nelle ville de'nostri

signori di quelle cose che appena possono

vedere, e in molto minor numero, nelle

reggie de'Ioro monarchi. All' entrare in

coteste gallerie spalancano tanto d'occhi,

e corrono intorno avidamente , come se

le statue, i busti e le dipinture volessero

loro fuggire dinanzi ... Il bello poi è a ve

dere giovani pittori e scultori con aria

brava siccome chi viene in casa sua , e

tutti poi meravigliati, esclamano: Quant'è

bello! Quante magnifico! Che prestigio!

Che delizia! ... L'anfiteatro o campo detto

di Siena, perchè è foggiato a simiglianza

della gran piazza di quella città (antica

culla de' Borghese: la piazza è lunga pas

si 1 36 e larga 68; dovrò riparlarne), è

grandissimo e vaghissimo a vedere; pe

rocchè ha i gradi erbosi e freschi ed om

brati da vivi padiglioni ondeggianti d'al

beri secolari. In questa villa in autunno

si sogliono dare alcune feste al popolo ro

mano, che vi accorre in gran folla. Altre

volte è una corsa di barberi, è una tom

bola, è l'alzata d'un pallone areostatico,

è una mostra di saltatori a cavallo, o di

ballerini da corda; talvolta ivi è l'albero

della cuccagna. Egli è un'immensa pra

teria tutta girata con iscaglioni erbosi ad

elittica, sui quali seggono di molte mi

gliaia di popolani vestiti a festa ; i quali

si diportano all'ombra di que' boschet

ti e di que' macchioni di roveri e d' el

ei, sinchè approssimandosi l'ora de' giuo

chi tutti convengono all'anfiteatro".

Senza allontanarmi da tali sollazzi e ri-

crea menti pubblici, offerti dalla genero
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sita dell'odierno principe d. Maru'Anto

ilio Borghese, ue riferirò alcuni esempi,

per darne un' idea, che s'intreccia cou

quanto già d'analogo dissi di sopra. Si ha

dalle Notizie del giorno di Roma de' 26

ottobre 1 843. Fra le delizie di villa Bor

ghese, oltre il circo, detto volgarmente

piazza di Siena, vi è un lago della circon

ferenza di 25a passi geometrici. In que

sti due luoghi il laudato principe suol

dare splendidi divertimenti al popolo. Ne'

giorni 12 e 19 bande istromentali ralle

grarono con iscelti [tezzi di musica le per

sone che passeggiavano fra gli ameni bo

schetti esistenti sulle sponde del lago.

Globi accostatici, innalzati nel circo, ter

minarono 1 diverticueuti di quelle gior

nate. Ne'dì 8 e i5 furono in quel circo

corse di cavalti della equestre compagnia

Guillaume, e giuochi d' un elefante alla

medesima spettante. In quest'ultimo gior

no si contarono gli spettatori all'ingresso

e sommarono a 43,4^2; cifra presso a poco della quarta parte della popolazione

di Roma. A'22 noete pittiItota; ma sul

mezzodì si rasserenò. Alle due pomeri

diane in uno decastiti della villa vi fu un

sontuoso convito di 54 coperte, ad alcu

ni notabili romani e forestieri. Alle 4 s1

rinnovarono gli spettacoli nel circo. Vi

furono corse di cavalli e di bighe alt'uso

antico. L'elefante fece 3 giri circondato

da 4o soldati vestili all'antica foggia ro

mana e punica. Il novero degti spettato

ti fu di poco inferiore a quello del gior

no 1 5. Ad essi sembrò d'essere per un mo

mento ritornati a que' tempi, ne' quali i

nostri antenati in numero di 4o,noo in

tervenivano al Teatro di Pompeo e alla

sua villa. Notificò il Diario di Roma de'

28 ottobre i845. Anco in quest'anno il

principe Borghese rallegrò generosamen

te il popolo romano con feste autunnali

ella sua villa Pinciana. Esse furono 5, da

te ne' dì 5, 12, 16 e 19 ottobre. In tali

giorni furono concerti di musica nell'iso-

letta del gran lago, cuccagna e corse di

fantini e di bighe nel circo, detto la piaz-

VI Lza di Siena. In questa circostanza ti am

mirò un nuovo ornamento di quella ma

gnifica villa, cioè un monumento che sul

declinar del secolo XVIII una società d'o

landesi avea commesso al Ceracchi (Giu

seppe romano, che nel fine di detto seco

lo non era minore a Canova. Repubbli

cano esaltato amava Bonaparte, il quale

lo stimava e amava; ma vedendo che a-

spirava all'impero congiurò per uccider

lo. Non riuscendo a Bonaparte di rimuo

verlo dalle sue opinioni, fu decapitato

nel gennaio 1801), per onorare la memo

ria di Giovanni Derk Van-der-CappelIen

Aartsbergen, illustre batavo del XVII

secolo. L'egregio scultore avea quasi ter

minato il suo lavoro, consistente in 3 sta

tue gigantesche ed un leone; ma i rivol

gimenti politici distolsero i committenti

dal rimunerarne l'artista, e dal collocar

lo al luogo destinato. Quindi rimase per

molti anni trascurato in un magazzino.

L'acquistò quindi il principe Borghese a

caro prezzo, e lo dispose nel prospetto d'un

maestoso viale esistente nel bosco conti

guo al delizioso lago. Nel voi. LXXVII,

p. 263 e seg., descrissi i due caroselli mi

litari eseguiti nel settembre e ottobre

|853 , nella grandiosa piazza di Sieua

della villa, dalla cavalleria della guar

nigione francese di Roma , per graziosa

condiscendenza del principe d. AJurc'Àu-

touio. Narrai superiormente, ragionando

della Società Romana a" Orticoltura e

d' Agricoltura, del podere sperimentale

formato dal principe in questa sua villa,

e come in essa magnificamente egli die'al

popolo romano, negli autunnali ricrea-

menti del 1847, per VIstituto Agrario,

l'esposizione de'più belli tori e bovi eoa

premii, e corse di cavalli pure con premii

(celebrate ancora con eruditissimo arti

colo del prof. Giovanni Parati ntW Al

bum di Roma, t. 1 4, p- 285, intitolato:

Museo di villa Borghrsefuori di porta

del Popolo a Roma. Grande distribu

zione de'premii alla pastorizia romana

ne giorni io e 17 ottobre 1847- Inoltre
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quel perlodico offre i disegni del palazzo

di Vasanzio e della gran piazza di Siena,

coll' esposizione pastorizia e le corse). E

che nelle primavere del 1 858 e del 1 85g,

il principe offri la villa alln benemerita

Società ricordata, per l'esposizione deco

rosa d'agricoltura e di orticoltura, ed e-

ziandio di bestiame , onorate ambedue

dalla presenza del Papa Pio I X. Fra'luo-

ghi in cui venne festeggiato il natalizio di

Roma dalla pontificia romana accade

mia d' archeologia , accennai nel voi.

XLV1i, p. 37, che per gentilezza del prin

cipe è pure da annoverarsi questo villa.

Racconta il n. 34 del Diario di Roma

del 1 842 , che la fausta ricorrenza del

giorno della fondazione di Roma, 21 a-

prile di detto anno, era stata dall'acca

demia celebrata, secondo il suo costume,

con letizia però e pompa maggiore d'o

gni altroanno. Poichè il principe d. Mar-c'Antonio socio d'onore (e poi della me

desima fu anche presidente), con quel

la squisita cortesia che lo distingue, a-

vendo aperto all'accademia le- lelizie del

la sua villa Pinciana , e stabilita la riu

nione nel maggior palazzo di essa, quivi

convennero i soci. Sommo fu il diletto

dell'ammirare tanti insigni lavori dell'ar

te antica, che hanno rifiorito le magni

ficenze di questo museo Borghesiano, ri

dotto a non invidiar quasi il primiero suo

stato. E si videro con soddisfazione i si

mulacri delle Muse e il bellissimo Fauno,

che senza il generoso consiglio del prin

cipe d. Francesco Borghese Aldobrandi

no padre dell'encomiato e già anch'esso

socio onorario dell'accademia, sarebbero

adesso sotto altro cielo. Saliti quindi gli

accademici alle splendide aule del piano

che sovrasta al museo, ascoltarono il ra

gionamento del socio ordinario cav. Lui

gi Grifi, il quale prese a dimostrare, col-

l'autorità di Polibio, che la grandezza,

cui salirono i romani, fu effetto della vir

tù loro, la quale, come Ptutarco pure si

esprime, si rese soggetta la fortuna. » Po

scia passando a noverare le principali a-
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stata abbondevole copia in questa città,

sia nella prisca età sua, sia specialmente

nel reggimento de'Pontefici Romani, di

scorse delle gloriose opere del regnante

Sommo Pontefice Gregorio XVI in pro

de' romani monumenti , e della scienza

che conduce a investigarli; e per ogni e-

sempio di virtù addusse anche la nobi

lissima famiglia Borghese, siccome quel

la che per lo splendore delle geste de'

suoi antenati e per la pietà de' presenti

principi, è degno modello di magnanimi

tà e di bene operare". Indi il cav. Vi

sconti segretario perpetuo dell'accade

mia, tolta occasione dal classico luogo e

dalla romana solennità d'un giorno tauto

auspicato, rese grazie al principe d. Mar

c' Antonio, in nome della città medesima,

che avesse cosi voluto renderne memo

rabile e lieto il giorno natale. Ascoltate

queste cose, passarono i soci nella vasta

galleria, dove imbandito era il banchet

to. Equi fu bello il vedere sorger di mez

zo alla mensa il gruppo d'Apollo e Dafne

che cangiasi in alloro, lodatissima dell'o

pere del Remino (mi piace ricordare l'al

tro famoso gruppo fatto dal Bernino di

soli 1 5 anni, pel cardinal Scipione Borghe

se, che lo collocò in questa sua villa, rap

presentante Enea che porta Anchisesuo

padre sulle spalle, col Palladio e i Dei Pe

nati di Troia nella destra e col fanciullo

Julo nella sinistra); alla quale facevano

accompagno due grandi vasi di marmo

condotti di finissimo intaglio dallo scul

tore medesimo. Si assiseroa mensa 4 car

dmali, diversi prelati, il principe Ode-

scalchi presidente, il principe Borghese,

ed altri cospicui personaggi, chiari nelle

lettere e nelle arti. Poscia, oltre i versi del

conte Giuseppe Alborghetti, iu lode de'

cardinali presenti, del principe Borghese,

e per lo scopo dell'accademica riunione,

il cav. Visconti tenne nuovamente discor

so. » E fattosi dall'ot1ri re al principe Bor

ghese condegne grazie, in nome dell'ac

cademia, per aver recato sopra di sè la
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cura e la speta di tutto il convito; propo

se quindi, per parte del principe presi

dente, che ciascuno de'presen ti a resse non

pertanto a pagare la solita contribuenza,

come ne'passati anni si era fatto. Servi

rebbe la somma così riunita a formare

il premio straordinario per uno straor

dinario concorso (col solito premio d'una

medaglia d'oro), col quale si proporreb

be alla illustrazione de'dotti d' ogni na

zione un antico monumento Borghesia-

no. Le quali cose stabilite fra' plausi di

lotti , dopo ragionato altre cose acco

modate al tempo e al luogo, i soci si se

pararono, lietissimi di aver così celebrato

il natale di Roma ". — Dichiarai , che

dopo il munifico cardinal Scipione Bor

ghese, gareggiarono i principi di tale be

nemerita prosapia, in accrescere le son

tuosità e i preziosi monumenti di que

sta magnifica villa, onde renderla più a-

mena e decorosa, con altre forme ed edi

lìzi; poichè la grandezza d'animo, la ge

nerosità, la splendidezza , il buon gusto

sono ereditarie nella nobilissima casa Bor

ghese, sempre amata e riverita da'roma-

ni. Mi limiterò a dire alcunchè degli ul

timi principi. Il principe d. Marc' Anto

nio, avo del presente, ha comune col car

dinal fondatore il nome, nell'iscrizione

che sovrasta la grandiosa porta del pa

lazzo di Vasauzio, perchè amantissimo

delle belle arti e delle antichità, nel i 792

la ridusse in più splendida forma, aven

done ancora aumentati i monumenti del

l'arte antica, di preziosi marmi, ed ab

bellita con pitture; il tutto con magniti-

cenza , ordine e buon gusto, con plauso

e ammirazione del popolo romano e de

gli stranieri. I Diari di Roma, massime

ne'n. 1 628 del 1 790, n. 1 758 e 1 764 del

1791, e n.1786 deli 792 sono pieni del

le descrizioni di tutti i grandiosi abbelli

menti, co' quali nobilitò la villa. La do

viziosa suppellettile de'monumenti anti

chi successivamente in essa raccolti, si

può leggere e ammirare nelle figure de'

molti suoi illustratori, alcuni de' qua-
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li riportai nel voi. VI, p. 43, e qui ne ag

giungerò altri. Deorum Concilium in

Pinciis Burghesianis Hortibus ab equi-

te Johanni Lanfranco imaginibus, mo-

nocromatibus, et ornamentis exprcs-

sum, delineatum, et inscriptum. Fran

cesco Bianchini, Epistola de lapide An-

fiati, ubi de Gladiatore Burghesiano,

Romae 1698: Epist. de Car. Alb. Ba-

variae duce nobilissimo hospite in villa

Pinciana Burghesiorum principimi ex-

cepto die 27 martii 1716. Andrea Bri-

genzio, Poetica Descriplio, Pilla Bur-

ghesìa, vulgo Pincianae, Romae 1716.

Giuseppe Menatti, Spiegazione d'un

bassorilievo per antichità venerando,

rappresentante il feroce Curzio Sabi

no, Roma 1744- Clemente Biagi, Ra

gionamento sopra un'antica statua sin

golarissima, rappresentante il Sole,

scoperta in Torre Nuova 5 migliafuo

ri di porta di s. Lorenzo, Roma 1772.

Francesco Parisi, Descrizione dellagal-

Uria del palazzo di villa Pinciana,

Roma 1787 : Descrizione della stanza

Egizia, Roma 1782. Ennio Quirino Vi

sconti, [scrizioni greche Triope e ora

Borghesiane con versioni e osservazio

ni, Roma 179Ì: Sculture e Monumenti

Gabìnii del palazzo della villa Borghe

se delta Pinciana, Roma 1797. Di al

tra edizione di questa feci cenno nel voi.

XXVIII, p. 82. Le Sculture delpalaz-zo nella villa Borghese detta Pinciana,

Roma 1796. Vasi, Itinerario di Roma,

ivi 1804, il quale descrive il suo stato

d'allora a p. 23 i. Ma per le vicende de*

tempi, tanto tesoro fu trasportato a Pa

rigi onde arricchirne quel museo, come

deplorai nel voi. LIX, p. 57 e altrove.

JVe fa I' esatto racconto il cav. Artaud,

Storia di Pio Vili, t. 2, p. 93 e 1 33,

e per altre notizie mi gioverò degli An

nali d'Italia del Coppi. Divenuto prin

cipe Borghese d. Camillo, per morte del

padre Marc'Antonio, quando il generale

Murat, cognato di Bonaparte i.° console

della repubblica francese, si recò iu Ro
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ma, fu invitato ad un gran banchetto

nella sontuosa villa Borghese sì ricca di

monumenti antichi. Alzandosi di tavola

Murot, restato innamorato delle manie

re del suo ospite, e pieno di ammirazio

ne per lo sfarzo di tante ricchezze, con

cepì tosto il pensiero di dare il principe

a sposo di Paolina bella vedova del ge

neral Le Clerc, sorella di sua moglie e di

Bona parte (il quale amava tal sua sorel

la più dell' altre, e n'era corrisposto), e

di favorire in qualche modo, a profitto

del museo di Francia (cominciato a Pa

rigi nel Louvre dalla Convenzione Na

zionale a' io agosto 1793, colle spoglie

delle vinte nazioni, indi accresciuto con

quelle di altre, a segno che nel 1 8 1 4 pos

sedeva 1234 monumenti, per lo più ca

polavori d'arte I), l'acquisto de' capo-la

vori, di cui era ridondante la villa Bor

ghese. La casa consolare, dicevasi, annet

tere qualche importanza a far suonare

all' orechie de' francesi questo nome di

principe (onde prepararli alla monarchia

che si vagheggiava), il quale pel semplice

fatto del matrimonio avrebbe dato alla

sorella del general Bonaparte il titolo di

principessa. II matrimonio venne couclu-

soa'28 agosto i8o3, d. Camillo divenne

cittadino francese, ed una principessa, ed

era la sola, comparve alla corte delle Tuil-

leries; la sposa del console, Giuseppina

Beauharoais, altro non era ancora se non

la signora Bonaparte. L' affare della

vendita del museo della villa, venne dal

principe per molto tempo eluso, per co

noscere le leggi del suo paese, che ne vie

tavano l'alienazione. Il cognato, benchè

divenuto nel i8o4NapoleoneI imperatore

de' francesi, per alcuni anni non potè ot

tenerne la vendita; intantonel 1 806I0 no

minò principe e duca di Guastalla in

sieme alla moglie, proprietaria del princi

pato, quale gran feudodell'impero,da tra

smettersi a'Ioro figli maschi per ordine di

primogenitura, e da godersi dal principe

sua vita durante,se sopra vvivessealla mo

glie; ma poi nell'isttsso anno Napoleone I

VIL 221unì il principato al regno Italico, facen

done pagare il prezzo alla sorella in 6

milioni di lire milanesi, e lasciando ad es

sa e al consorte il titolo (dipoi fu conces

so nel 1 8 1 4- all'imperatrice Maria Lui

gia ed a suo figlio, nato dal matrimonio

con Napoleone I). Nel 1807 parla vasi ili

guerra, che le potenze alleate questa vol

ta muovevano alla Francia, con auspicii

non propizi per essa; ed una flotta ingle

se minacciava lo stato pontificio. Napo

leone I disse un giorno al principe d. Ca

millo : GI' inglesi stanno per isbarcare in

Italia; vedremo come tratteranno le pro

prietà del cognato dell' imperatore. Il

principe allora temette pe'suoi beni, per

lo meno sequestrati ; e questi timori sì for

ti divennero, che credette, o con astuzia

gli si fece credere, che gl'inglesi lo avrebv

bero spogliato, come i francesi aveana

fatto alle case Albani e Braschi. A ma

lincuore d. Camillo convenne di vendere

il museo di villa Borghese, e (Napoleone I

se ne impossessò con prepotenza. Stabilì

a'29 settembre 1807 che » gli oggetti di

arte appartenenti al principe Borghese,

esistenti nella villa Pinciaua presso Ro

ma, fossero acquistati pel museo impe

riale. Borghese ne avesse in pagamento

3 milioni di franchi in contante, la badia

di Lucedio presso Tori no, valatata4 mi

lioni (quando il re di Sardegna ritornò

sul trono degli avi suoi, il principe ven

dette l'abbazia per 3 milioni); ed iscrizio

ni sul gran libro del debito pubblico di

Francia sino a 3oo,ooo franchi di rendi

ta. (Napoleone l disse poi a Canova, aver

pagato 14 milioni il museo Borghesiano,

perchè altri dissero la rendita sul gran

libro ascendere a 5oo,ooo franchi). Esse

re poi sua intenzione che non si potesse

disporre di dette rendite per parte del

principe Borghese e de' suoi eredi e suc

cessori che in virtù di sua autorizzazio

ne speciale". In esecuzione di questo de

creto, nel novembre due commissari si

portarono eoo un picchetto di truppa

francese, ch'era di passaggio per Roma,
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alla villa Borghese, ed incominciarono

ad imballarne i monumenti, colla dire

zione dell'architetto Paris, per traspor

tarli a Parigi. Se ne rammaricarono i

dotti e il popolo, vedendo che Roma

perdeva il Gladiatore, l'Ermafrodito, il

Sileno(con Bacco bambino), il museo Ga

llino, che trovava^ a parte in una casa

all'ingresso della vitla (il Nibby e il Mel-

chiorri invece dicono che stava nel pa

lazzo), e tanti altri preziosi monumenti

d'antichitàebellearti, in numero di 255.

Ne prese parte energica il governo pou-

tifino, ed il cardinal segretario di stato

d'ordine dell'amareggiato Pio VII, mos

se querele all'ambasciatore francese, rap

presentandogli essere con ciò oltraggiata

la sovranità del Papa. Ma come si pre

vedeva, le proteste furono inutili, e tutti

que' monumenti furono con violenza Ira-sferiti a Parigi. Osserva il cardinal Wi-

semano, Rimembranze degli ultimi quat

tro Papi, p. 55: La vendita può conside

rarsi come forzata, quantunque la vera

violenza fosse il timore d' un' invasione

inglese; poichè l'imperatore avea nego

ziato invano fin allora col suo cognato.

Anzi la vendita fu fatta sotto protesta

del governo, come contraria alla legge.

Gli altri scrittori declamano contro tan

ta prepotenza, esercitata sotto gli occhi

del Papa Sovrano, senza la dovuta par

tecipazione al suo governo, e dopo le ul

teriori fatali perdite imposte a Tolenti

no (V.), contro la legge del fidecom-

misso, che vietava al principe d. Camillo

qualunque alienazione, a danno de'futuri

chiamati; e contro altresì la legge supre

ma di stato, che vieta l'estrazione da Ro

ma e dalle sue provincie di qualunque

oggetto di belle arti, senza la speziale

sanzione sovrana. Trionfò la forzai La

parentela contratta con Napoleone I avea

posto il principe d. Camillo sulla prima

linea degli onori e delle dignità. Il cogna

to nel i808 lo nominò gran dignitario

dell'impero, e n'-j febbraio governatore

generale de'dipartimenti francesi in Ita-

V I Llia, del Piemonte e del Gcnovesato, ed il

principe fissò la sua residenza a Torino

(e le sue magnificenze resero caro il pro

prio governo. Ma non allettò la sposa a

seguirlo, la quale sotto pretesto di malat

tia e altri motivi, narrati dalla storia, cal

le grazie e il suo spirito, continuò a ri

manere in Francia, e di rado fu vista a

Torino. Ivi ricevè la bellissima statua che

la rappresentava, stupenda opera di Ca

nova, la serbò nel proprio gabinetto e

poscia la mandò a Roma). Quando pri

gione Pio VII traversò il Piemonte » la

condotta di questo suddito del Papa fu

altrettanto prudente, quanto generosa.

Egli invocò il cattivo spirito del Piemon

te. Questo cattivo spirito, ben formida

bile pe'uemici della fede, e sì onorevole

agli occhi degli amici della religione tolse

al principe Borghese il dolore di veder

maltrattato l'antico suo signore". Ricu

sò d'essere il carceriere del Papa, col non

permettere che soggiornasse nel Piemon

te. Colla sua condotta fece conoscere al

cognato quanto fosse odioso quel rapi

mento. » Il principe accompagnò dipoi

il cognato nelle sue guerresche imprese :

ci vi si mostrò uomo valoroso, buon ami

co di tutti coloro che lo circondavano, e

tenne sul campo grande famiglia, tale

quale non se n'era più veduta da' tempi

di Luigi XIV e del maresciallo di Riche-

lieu. Della era la condizione in che Iro-

vavasi il principe, ma aveva essa pure i

suoi pericoli. Di fatto non sì tosto il dio

della guerra è colpito dalla folgore, e ca

duto, che tutti gli attori del dramma ter

ribile cadono con lui ". Il principe nel

i8 1 4 partecipò a Marat redi Napoli la

caduta di Napoleone I (il quale fu allo

ra riconciliato con quel cognato da d.

Paolina), quindi con una convenzione

conseguò il Piemonte e il Gcnovesato a'

collegati. Allora il principe reclamò a

Luigi XVIII redi Francia la restituzio

ne del museo; mentre il monarca dall'al

tro canto veniva da alcuni pressato a ri

tirare la iscrizione della rendila del pria-
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cipe per sollevare il tesoro, ed a restitui

re gli oggetti d'arte. Anche il consiglio

de' ministri gli propose di rompere il

contratto. Ma il re solo, col contedi Bla-

cbs, s'impegnò a sostenerlo, come compra

fatta legalmente ; per amor patrio non

volle privare il museo parigino di tante

ricchezze, ordinò che vi rimanessero, e

riconobbe il diritto del principe a con

servare la sua iscrizione. Così per sem

pre Roma perde tanti preziosissimi mo

numenti, e Parigi con gioia ne contem

pla la magnifica collezione, e la mostra

con orgoglio agli stranieri. Il generoso

Pio VII accordò ospitale asilo in Roma

alla principessa Pedina, e altri della fa

miglia Bonaparte : vi acquistò la sudde-

scritta villa Sciaria, e ivi talvolta fece la

sua dimora ( morendo in Firenze nel

1825. Nel voi. VI, p. 4o, ove ciò dissi,

certo la stampa si alterò, mancando il

senso, dovendosi ritenere che il principe

morì poi nel i832 in tal città. Il loro

matrimonio non fu felice, non ne nacque

prole, e i due sposi di rado abitarono gli

stessi luoghi. Tuttavolta il principe la ri

cevè in Firenze nel suo palazzo, ov' ella

cessò di vivere, dopo averle concesso d'a

bitare il palazzo Borghese di Roma, e

disposto che si provvedesse ad ogni occor

renza di lei). Il principe d. Camillo si

ritirò presso lo zio d. Orazio in Firenze,

ma invano lo richiamò a Roma Pio VII ;

ciò ottenne Leone XII, che inoltre di

consenso del re Carlo X, l'inviò a Pari

gi a presentargli i donativi parlati nella

biografia del Papa. Riferisce il Nibby,

che » riusciti vani i tentativi fatti nel

181 5 dal principe d. Camillo per ricu

perare i monumenti antichi della villa,

i quali per abuso di potere si vollero far

comparire derivati da una irretrattabile

alienazione seguita volontariamente, ed

avendo in tal modo perduto ogni spe

ranza di conseguire così nobile e genero

so divisamente, venne nella determina

zione di ripararvi per quanto gli fosse

possibile, e in meno di uu lustro, dopo a-
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terna decorazione del palazzo avea soffer

to, vi raccolse un numero così grande di

monumenti, parie scavandoli ue'vasti te

nimenti che alla casa Borghese appai teu»

gono, e parte traendoli da' palazzi sub-urbani dove giacevano dimenticati e ne

gletti, che non solo può dirsi aver rime

diato al male, ma tali e tanti oggetti si

trovano oggi raccolti nel palazzo della

villa Pinciana, che per merito di arte,

pregio di erudizione, difficoltà di lavoro

o ricchezza di materia non la cedono

punto a quelli perduti. La munificenza

del principe in questa magnanima im

presa venne mirabilmente secondata da'

suoi rappresentanti in Roma, e dal cav.

Massimiliano La bonreur ed Antonio d'E

sle (scultori, ed il 2.° direttore del museo

Vaticano), e dall' architetto cav. Luigi

Canina. Quest'ultimo conservando, pei"

quauto era possibile, la disposizione esi

stente, ha sostituito ornati a quelli ch'e

rano spariti, in modo che si accordassero

con quelli rimasti, ed ha disposto i mo

numenti in guisa che la collezione possa

dirsi sorta di pianta (noterò, che nel 1828

pubblicò in Roma con figure : Le nuove

fabbriche della villa Borghese denomi

nata Pinciana, dichiarazione dell' ar

chitetto Luigi Canina. Dice il Melchior-

ri, che il cav. Canina e il prof. A. Nibby,

negli ultimi anni presiederono e diresse

ro i nuovi accrescimenti e decorazioni

che vi volle fare il principe d. Camillo.

Ciò il Nibby, forse per modestia, tacque

nella prefazione dell' opera che sono per

dire, nella quale però dichiara, che essen

do i monumenti per la massima parte

inediti, fu savio consiglio renderli noti al

pubblico, onde l'archeologia e le arti ne

profittassero, e perciò volentieri assunse

l'incarico di descriverli, e l'effettuò col

libro intitolato : Monumenti scelti della

villa Borghese descritti, Roma 1 832 eoa

figure). L'amore poi che ha sempre nu

dato per le arti la Eccellenza del princi

pe d. Francesco (fratello di d. Camillo),
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offre un pegno sicuro che questa raccol

ta, di giù così ricca, verrà con altri insi

gni monumenti abbellita e portata alt'a

pice dello splendore".Già il n. 92 delO/'a-

rio di Roma del i829 avea annunciato:

I grandi lavori che per la nobilissima

splendidezza del principe d. Camillo Bor

ghese hanno avuto luogo recentemente

nella sua villa Pinciana fuori di porta del

Popolo, chiamano tutto il dì ad ammi

carli una immensa folla sì romana, sì fo

restiera. E veramente questa suburbana

delizia, una già delle più vaste e delle più

ricche, delle quali si onorasse l' Italia, è

ora pervenuta a tal condizione di sontuo

sità e di eleganza, che appena sapremmo

più quale attro ornamento potervi desi

derare. Certo non va forse lungi dal

vero chi ora dice, la moderna Roma non

avere per essa da invidiare all'antica le

rinomate ville di Lucullo e di Pompei.

Era già noto come il principe, non pa

go d'aver arricchito d'altri insigni capo

lavori dell'arte la sua galleria di quadri

a niun'altra seconda, volle anche accre

scere le bellezze e i pregi di questa villa

mediante notabilissimi acquisti di terreni

adiacenti, dando all' illustre architetto

Luigi Canina (poi divenuto celebra tissi-

tno per la pubblicazione di tante classi

che sue opere, parlate a' loro luoghi) la

commissione sia di costruirvi uo magni

fico ingresso sulla via Flaminia (la più

frequentata e più nobile del suburbano

di Roma), sia di condurvi parecchi altri

edifizi, oltre alla cura della simmetrica

distribuzione delle nuove strade, e del

l' ampliazione e restaurazione dell'anti

che. Il tutto è stato egregiamente esegui

to, secondo i voleri di tanto principe.

Nulla v'ha certo di più svelto, elegante

e gentile del detto ingresso per chi si co

nosce di cose greche ; opera d'ordine io»

nico, fatta colle proporzioni e con gli or

namenti usati forse da Pitio nella costru

zione de'propilei di Minerva Prienese. Un

bell' arco trionfale dà inoltre 1' ingresso

alla parte superiore della villa dov' è il

V I Llago : il qual arco di granito, quasi egua

le a quello di Tito alle radici del Pala

tino, è detto qui di Settimio Severo da

un'antica statua di quell'imperatore, die

sopra vi è collocata in mezzo a due figu

re sedenti di prigioni Parti. Indi un altro

ingresso congiunge opportunamente, a

mezzo d'un ponte, 1' antica villa Pincia

na co' nuovi acquisti fatti dal principe d.

Camillo. In che vuoisi assai commendare

un avviso veramente pellegrino e dotto

del Canina; il quale considerando come

la villa Borghesiana più d' ogni altra si

rassomigli alla Tiburtina d'Adriano, do-

vequell'intendentissimo signore del mon

do fra tante meraviglie d'arte amò ezian

dio che sorgesse un edifizio egiziano,

detto Canopo, ha fatto anch' egli perciò

una fabbrica secondo 1' uso d'un popo

lo di sì celebrata coltura e antichità,

imitando que' tanti ingressi denominati

Propilei. Cosa non pur nuova e grazio

sa, ma grandemente approvata da chi

ben sa quali sieno le proporzioni e gli

ornamenti delle fabbriche egizie. Nè qui

parleremo de'restauri di due case rurali,

alle quali si è dato dall' architetto il ca

rattere di quegli edifizi, che s'innalzarono

dopo la decadenza dell'arte de'latini e de'

greci ; della maggior estensione data al

passaggio sotto 1' acquedotto, il quale

porta l'acqua al lago, acqua detta per lo

passato Appia, ma ora con miglior con

siglio Alessandrina, per esser un tal no

me assai conveniente a quella che fu por

tata in Roma a'tempi di Sisto V e da'

campi superiori della tenuta di Pantano

(e dal suo nome privato detta Felice. Quel

Papa fu indotto in errore da chi gli fece

credere che nella sua acqua si trovasse

incorporata l'Appia, con porzione della

Marcia); de'nuovi lavori operati ne' di

versi casini, ed in ispecie in quello che

dicesi della cappella, il quale era stato

spogliato al tutto de'pregevoli suoi orna

menti fatti co'disegni dell' Asprucci; ed

infine dell'ampiezza data a'maggiori via

li, e di tanti altri importantissimi boni
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ficamenti, io grazia sia della più accon

cia comodità di chi eoa tanto diletto si

spana il giorno pe' ridenti giardini. Nè

giù solo la villa venne cosi adornata, ma

le cure del principe d. Camillo si estese

ro generosamente anche al nobile palaz

zo che ivi sorge fabbricato dal cardinal

Scipione Borghese, ed abbellito dal prin

cipe d. Marc' Antonio. Il qual palazzo

giù sì cicco di tanti celebrati monumenti

di belle arti e di antichità, illustrati dal

Visconti, dal Winckelmann, dal Zoega

e da altri dottissimi, trovavasi negli anni

scorsi, per le triste condizioni de' tempi,

pressochè alTatto nudo; se ne togli il

gruppo di Datite e di Apollo, e il David

del cav. Bernino. Ed ora sembra risorto

quasi a novella vita, mercè del buon

giudizio e della maestria del prefato Ca

nina e de'chiai issimi scultori cav. Anto

nio d'Este e cav. Francesco Massimiliano

Laboureur, consiglieri accademici di s.

Luca : e, ciò ch'è più mirabile, senza to

gliere altrove e statue e bassorilievi e

iscrizioni e busti e colonne, che dalle di

verse possessioni dell' eccelsa casa Bor

ghese (il Ribby, come ho riferito, disse

in parte diversamente). Chi tutti volesse

descrivere i monumenti pregevolissimi

d'ogni maniera, i quali sono ivi raccolti,

farebbe opera d'assai maggior mole che

comportino le leggi d'un periodico,

laonde si limitò solo a toccarne qualche

parola. *, Nelle nicchie e sulle mensole

dell'atrio sono stati posti vari semibusti di

buono stile, e quindi elegantemente di

sposti qua e là cippi con iscrizioni greche

e Iatine, frammenti dorsi di statue, e spe

cialmente due rarissimi bassorilievi con

figure colossali giudicate della maniera

larga del tempo di Traiano, e forse ap

partenenti al frontone della basilica Ul-

pia, o ad altre parti del suo foro. Dall'a

trio si entra nella gran sala, dove sono 1 4

piedistalli, tutti ornati d'antichi bassori

lievi, sono i o statue e 4 semi-busti colos

sali. Bellissime fra le statue sono un Au

gusto, ed un Fauno restaurato dall' Al-

voi. e.
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gardi o dal Fiammingo; e fra'semi-busti

sono veramente preziosi que'di Livia o

Giunone, e d'Antonino Pio d'un lavoro

allatto sublime. Nella i." stanza contigua

a mano dritta si vedono due gruppi, l'uno

di Leda, l'altro di Venere al bagno. Sei

statue, fra le quali una assai rara di Ce

rere, sorgono sopra altrettante basi orna

te di bassorilievi. In mezzo è un tripode

fra due belle tazze di porfido sui loro

piedistalli di granito. Anche le pareti so

no ricche d'antichi bassorilievi, fra'quali

pregiatissimo è quel lo rappresen tanteCas-

Sandra. Quattro erme di buono stile so

no a'Iati della stanza. Di là si passa alla

camera detta d'Ercole da due grandi e

rari sarcofaghi, dove sono sculte le im

prese di quell'eroe della greca mitologia.

Sopra uno di essi sarcofaghi è un fronto

ne, in cui è rappresentato Priamo che fa

il patto della pace con le Amazzoni: mo

numento illustrato dal Winckelmann. In

mezzo della stanza è il gruppo di Pente-

silea; e all'intorno sono 6 statue, due er

me, e varie teste antiche. Nella magnifi

ca galleria, dove non era affatto più nul

la, si ammirano presentemente entro le

nicchie 6 statue, una delle quali rappre

sentante Venere marittima e d'assai pre

gio. Vi sono inoltre 1 6 altre statue mino

ri del vero sopra altrettanti rocchi di gra

nito orientale. Quattro fra queste sono

dagl'intendenti stimate della maniera più

bella, cioè due Fauni, una Palladeeuna

Danzatrice. Negli angoli sorgono quattro

altri rocchi di colonna con sopra \ busti

imperiali. Nel gabinetto nominato del

l'Ermafrodito, dalla preziosissima statua

che vi si ammira (però non è quello che,

come dissi , fu trasportato a Parigi : la

quale statua è collocata sur un materas

so trapuntato, riportatovi dal cav. Ber

nini. Esso è riguardato come il più per

fetto di quanti altri ce ne rimangono, con

lievi differenze nella composizione. L'Er

mafrodito che esiste nella villa , nel ga

binetto omonimo, è una ripetizione an

tica di quel simulacro, identica ad esso

i5
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per mole e per lavoro, superiore per mar

mo, che mentre quello, ora in Parigi, è

luoense, questo è pario ; più felice poi è

nel ristauio. Giace, meglio dell'altro, quel

mostruoso mitologico figlio di Mercurio

e Venere, sur un letto più agiato, falto

dal Bergondi, e meno esposto alla criti

ca fatta per l'altro al Beruiuu; cede però

al parigino per conservazione. Riparlan

do nel voi. X, p. 68, della Chiesa di s.

Maria della Vittoria, dissi averne fatto

la facciata il cardinal Scipione seniore,

iu compenso dell'Ermafrodito ivi rinve

nuto e a lui donato. Fors'anco negli stes

si contorni si trovò quello dell' odierno

gabinetto), è pure un Fauno d' ottimo

stile, uno di que'che diconsi di Pressite

le. Quattro rocchi di colonne di granito

sono all'intorno con altrettanti busti an

tichi di persone auguste. Presso al gabi

netto è una camera, dove sono due bel

le statue giacenti, l'una di Mammea au

gusta, l'altra d'un Consolare sopra un an

tico sarcofago tutto ricco di bassorilievi.

Ve pure un'altra statua di donna impe

riale, di buonissimo stile: e 6 altre ve ne

sono all'intorno, parimente belle, sopra

altrettanti piedistalli marmorei. Nelle pa

reti si osservano due preziosi frammenti

di bassorilievi operati ne'migliori secoli;

ili .° con 3 figure consolari grandi al ve

ro, il 2.° con quelle d'una famiglia inco

gnita. Nel mezzo è un gran candelabro

dedicato a Bacco. Segue la stanza egizia,

dove sono a vedere 3 pregiate statue,

l'una d'Iside in marmo bigio morato, le

altre di due Sacerdotesse di quella Dea :

due sfingi di basalto verde, le migliori

forme che si conoscano; ed in fine 5 vasi

moderni di egregio lavoro, uno cioè di

rarissimo granito verde, e 4 d'alabastro

orientale sopra basidi granito pure orien

tale. L'ultima camera è quella che pren

de il nome dalla statua famosa, ch'è ivi,

del filosofo Carneade. Vi sono pure i3

altre statue, 3 delle quali sedenti; e tut

te posano sopra piedistalli variamente or

nati d'antichi bassorilievi. Cinque basso-

V1Lrilievi n'adornano altresì le pareli; ed in

mezzo, sopra un altro bel piedistallo , è

un candelabro rappresentante Diana tri

forme. Per le quali cose (benchè qui bre

vemente, per quanto è stato possibile, da

noi accenuate) uiuno sarà che quindi si

meravigli, se grande in tutti i giorni è la

frequenza d' ogni ordine di persone che

va a deliziarsi alla villa Pinciana ; e se

specialmente nel passato mese d' ottobre

abbiamo potuto vedervi un concorso im

menso fuor d'ogni memoria d'uomo; con

corso di gente, che seppe con tanta lode

della civiltà romana congiungere la gio

condità alla decenza , e che io mezzo a

quelle autunnali ricreazioni, non mancò

di fare sincerissimo plauso all'amore pa

trio di tal signore, qual è il principe d.

Camillo Borghese, che dagl' incliti suoi

maggiori ha ereditato le ricchezze non so

lo, ma la magnificenza, la generosità e la

gentilezza dell'animo ". Moii d. Camillo

neli 832 in Firenze, nel magnifico palaz

zo da lui fatto erigere, lasciando I' im

menso suo patrimonio al fratello d. Fran

cesco principe Aldobrandino che risiede

va in Parigi. Gregorio XVI si adoprà

perchè a Roma si restituisse una famiglia

così cospicua , e ne provò grande com

piacenza. Egli tosto si accinse a mantene

re ed a notabilmente accrescere il lustro

ela magnificenza della villa Borghese, eoa

preziosissimi oggetti d'arte,di copiose scul

ture di busti e statue di marmo, tra 'quali

vi sono quelli acquistati a caro prezzo

de'superbi monumenti provenienti dagli

scavi sabini lungo la via Salaia (già illu

strati e pubblicati al modo detto nel vol.

LX, p. 36). Notai nel voi. L, p. 299, di

avere inoltre il principe disposto, che gli

oggetti d'arte della villa Pinciana fosse

ro inalienabili e soggettati al vincolo di

fidecommisso. Di più per amore verso i

suoi concittadini , diede amene ricrea

zioni nella villa nell'autunno. Se ne ha

riscontro dall' Album di Roma, t. i, p.

253, in cui si rappresenta con incisione

il lago della villa, con elegante articolo :

V ^
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trilla Borghese. Ivi è detto, che nell'ot

tobre 1 834 luW1 correvano alla villa Bor

ghese, dove il principe d. Francesco) ag

giungeva all'amenità del luogo i più ac

conci e squisiti diletti che porre vi si po

tessero. » Era una banda di suonatori al

la cima dell'Ippodromo, che poco appres

so nel mezzo incominciava a far musica.

Per intorno i sedili spesseggiati di gente

facean corona a' leggiadri gruppi delle

donzelle, che secondo nostro uso ballava

no il saltarello. Nel mezzo soleva ridursi

una tmba di ragazzetti , curioso e gaio

spettacolo. Alcuni a vicenda chinandosi

in certo ordine I' un snli' altro saltando

trapassavano a suon di musica; altri ab

bracciatisi a cinque a cinque portavano

sopra gli omeri altrettanti fanciulli, e in

forma quasi di torre qua e là cantando

discorrevano. Eletta e maggior moltitudi

ne andava al lago, non cavalli, non coc

chi ; de' quali era grande il numero nel

sentiero di mezzo. Sarebbe lungo e trop

po difficile il dire quauto era bello quel

luogo vestito di tanta gente. Il lago è

quasi rotondo, ed ha incapo un tempiet

to sagro a Esculapio , che rivolgendo le

spalle a settentrione vede calare il sole a

mano destra. Intorno parecchi seni o pe

laglieta dividono e incrocicchiano in mol

ti giri l'andare de'passeggianti. In questo

tempietto era ogni genere di strumenti e

voce armoniosa di cantori, sicchè spec

chiandosi un cerchio di stivate persone

nell'acqua sottoposta, quelle incerte im

magini e que'soa vi concerti facevano ca

ro inganno alla fantasia come se un coro

di ninfe là entro si vedesse e sentisse. La

destra ala del bosco è cinta di lungo or

dine d'archi, pe'quali in sul calare del di

si riversa luce a torrenti, e percossa ne'

rami di rincontro ti fa con essi confonde

re l'aspetto degli uomini che trapassa

no ... Tanta era la piacevolezza di queste

cose, che quell'immensa moltitudine tut

ta assorta a bearsene rimaneva tacita, e

piuttosto il rumore di commosse foglie,

che parola d'uomo, vi si apprendeva, Nè

VIL 22?solo di piante insensibili visi vide orna

mento, ma di leggiadre donue, delle qua

li o straniere o nostre è pienissima la

città, il numero era indicibile. Ma per non

essere troppo lungo in cose che piuttosto

immaginare ch'esprimere raccontando si

possono, dico che questi nobili eiunoceu-ti piaceri si devono alla savia magnificen

za del principe d. Francesco Borghese. A

lui interviene, caso rarissimo , che ric

chezze non partoriscano invidia ; sì egli

pare amministrarle per tutti, nou posse

derle per sè ". Il n. 43 del Diario di Ro

ma deli839 annunziò con dispiacere la

morte del principe d. Francesco, ivi avve

nuta a'29 maggio, con un cenno biogra

fico. Nel 1 809 si sposò a Parigi colla vir

tuosa contessa d. Adele de la Rochefou-

cauld (delle cui beneficenze che esercita

in Roma, parlai anche nel voi. LXIII,

p.i 17), ma essendo colonnello nell'eser

cito francese, partì poco dopo per la guer

ra di Germania, e alla battaglia di Wa-

gram fu ferito in un braccio. Promosso

a generale, indi lasciò le armi. II rista

bilimento (o incremento e compimento)

del museo Borghesiano, e l'asciugamen

to del Iago di Gabio (V.), saranno a'po-

steri monumento di sua magnificenza. La

sua morte fu compianta da Roma: tante

furono le beneficenze ond' egli fu largo

verso le arti e verso i poveri. Degnamen

te gli successe il primogenito d. Mare' Au

toli io Borghese. In quest'articolo deplo

rai e celebrai (anche nel voi. LXUI , p.

1 16), la virtuosa e benefica principessa

consorte d. Caterina di Shrewsbury'(P'.),

e tentai consolare l'afflitto principe, ezian

dio con versi, fra'taoti, piaciuti a Grego

rio XVI, pubblicando il nome dell'auto

re nel voi. LXXXIX, p. 94. E siccome

penetrato a un tempo della perdita an

co degli amati figli, vaticinai che Dio lo

avrebbe reintegrato, mi piace qui nota

re. Avendo il principe nel i843 sposato

la principessa d. Teresa de la Rochefou-

cauld, figlia del duca d'Estissac, lo fece

lieto padre: nel 1 844 u1 u- Anna, nel 1 84 V
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di d. Paolo, nel gennaio 1847 di d. Fran

cesco, nel dicembre 1 847 di d. Giulio, nel

t85i did. Felice, nel 1 853 di d. Camillo,

nel 1 855 di d. Giovanni Battista, nel 1 85g

de' gemelli d. Giuseppe e d. Lodovica.

Registrai poi nel voi. LXVII, p. 212, di

aver il principe maritato d. Agnese, uni

ca superstite figlia della pianta d. Cate

rina, nel 1 854 al duca di S'ora d. Rodol

fo Boncompagni-Ludovisi, primogenito

del principe di Piombino. Il principe d.

Marc' Antonio non solamente ha curato

il decoro della villa e del suo palazzo, pu

re con incrementi , massime con unirvi

]a piccola villa già de' marchesi Olgiati

(la quale abbandonata era passata suc

cessivamente in mano di diversi proprie

tari), oltre quant' altro mi resta a dire ;

ma si è mostrato splendido nelle feste

celebrate nella medesima a pubblico sol

lievo, in buona parte riferite già in que

sto stesso paragrafo, e più sopra. Egli pel

singolar concorso del popolo romano alla

vilta,specialmente ne'giorni feriati autun

nali, con munificenza procurò di render

gli più gradita l'amenità di essa, con pro

cacciare al popolo varie sorta di passa

tempi musicali e dilettevoli, e variati fe

steggiamenti popolari. Nondimeno nel i.°

semestre del i849, in cui l'anarchia in

Roma giunse al colmo, ingratamente e

con riprovevole vandalismo, la villa e i

suoi fabbricati furono manomessi; per cui

diversi anni la tenne chiusa al popolo, on

de riparare a tanti enormi danni. Pub

blicò la Cronaca di Milano de' 1 5 no

vembre 1 855, che a'2 1 ottobre, dopo al

cuni anni, il principe d. Marc' Antonio

Borghese ba riaperta la sua grandiosa vil

la Pinciana al pubblico, permettendo che

la compagnia equestre Lesinelli agisse nel

la piazza o arena di Siena, a condizione

però che una parte degl'introiti fosse da

ta a'poveri. Grande fu il concorso, quan

tunque si dovesse pagare e l'ingresso al

la villa e il posto all'arena. » Questa ma

gnifica villa, posta accanto al Pincio, era

la più bella e la più gradita passeggiata

V ILdi Roma, perchè la principesca casa Bor

ghese la teneva sempre ogni giorno aper

to al pubblico". Il che propriamente ven

ne ristabilito nel declinar del seguente

anno: l'ammissione pe' giuochi equestri

fu eccezionale, come pe'due caroselli ri

cordati neli 853, non riapertura al pub

blico. Questa la notificò il Giornale di

Roma de'3 1 dicembre 1 856, con queste

parole. » La grandiosa villa Borghese,

danneggiata ne' tempi dell'anarchia da

coloro che non vergognarono di annun

ciare con bando espresso di avere lieta

mente distrutto le delizie suburbane di

Roma, dal 1849 era chiusa. Ora S. E. il

principe d. JYlarc'Antonio Borghese, do

po di averla nella maggior parte restau

rata, il giorno di s. Giovanni 27 corren

te l'ha nuovamente aperta al pubblico

con grande contento e compiacenza di

tutta Roma". Tosto la Civiltà Cattoli-

cu de'3 1 dicembre 1 856, serie 3.", t. 5,

p. 232, gli fece eco cosi. » Sanno i nostri

lettori come una delle grandi prodezze de'

repubblicani nel poco tempo in che ti

ranneggiarono Roma, fosse la distruzio

ne della villa Borghese che pur serviva

di passeggio al popolo romano. Del qua

le loro alto fatto credettero anche poter

si vantare con pubblico bando, nel qua

le annunziarono gloriosa mente di a ver di

sfatte le delizie suburbane di Roma. La

sontuosa villa rimase perciò chiusa da

quel tempo fino al presente. Ora l'Eccel

lenza del principe d. Marc' Antonio Bor

ghese, dopo averla pressochè interamen

te restaurata , la riaperse al pubblico il

27 dicembre con gran contento de'citladini, i quali hanno ora di nuovo, grazie

ad un principe romano, quello di che a-

veano invidiosamente tentato di privarli

i repubblicani che si vantano sì teneri d'o

gni pubbtica prosperità". Essendo la vil

la Borghese un complesso di meraviglie

di natura e arte, non che la villa predi

letta e la più frequentata , anco per la

sua vicinanza, a'roroani d'ogni grado e

condizione non meno che agli stranieri,
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credei dovermi alquanto estenderein pro

porzione dell'altre brevi descrizioni, pre

cipuamente nelle nozioni storiche. Laon

de mi rimane percorrerla con unità di

narrazione, e il farò rapidamente, sup

plendo al laconismo il di già esposto. —

Cominciando dall'odierno ingresso, si

compone di due corpi di fabbrica ad uso

di Propilei, che presentano due portica

ti aperti, cui vanno uniti due altri piccoli

edilizi. Il tutto è unito da una grandiosa

cancellata di ferro. Il disegno di tali edi-

fizi, che offre il Nibby, è svelto ed elegan

te. Di qui si entra nella parte di villa

nuovamenteaggiunta, con disegni del Ca

nina, mentre l'antico ingresso era incon

tro al Muro torto di sopra riparlato. Que

sta parte di villa è assai svariata e ad uso

di giardino inglese, ed una volta ivi era

no gli orti o villa Giustiniani, parimenti

già parlata. A smistra, dopo 1' ingresso,

è un laghetto formato dall'acqua it' una

caduta che gli sovrasta, al di cui fianco

si eleva una torre praticabile. In cima al

gran viale si scorge una bella fontana con

un getto altissimo d'acqua, che sorge e

ricade nella sua tazza rotonda. Dietro vi

è un piccolo arco, con una statua sopra al

cuni scogli, a fine di chiudere la prospet

tiva. Si ha quindi accesso alla villa anti

ca col mezzo di due punti che passano

sopra la strada pubblica, che divide la

villa nuova dalla vecchia. Di questi pon

ti o passaggi, uno è di architettura egi

zia con portichetti al lato : 1' altro che

conduce al lago è semplice ed ha avanti

l'arco di trionfo detto di Settimio Seve

ro. Dopo aver percorso vari viali, dado- 've scorgonsi giardiui e fontane, si giunge

alla piazza di Siena, specie d'1ppodromo

fatto per uso di corse e di spettacoli, cir

condato da gradinate pegli spettatori. Es

so è in una valle cmta nelt'alto da pini

di smisurata grandezza. Nella sommità

attuino, sono vari monumenti imitanti

gli antichi. Un tempietto rotondo dedi

cato a Diana, un altro nell'isola quadra

ta iu mezzo del lago, sagro ad Esculupio,

V I L 229ed altro tempio semidiruto è consagrato

a Cerere, do ve sono in avanti le copie del

le famose iscrizioni Triopee d'Erode At

tico. Vari casini coronano queste som

mità: l'edilizio a destra con un grazioso

portichettoavanti è la chiesa addetta alla.

villa,ed è architettura assai stimata d'An

tonio Asprucci. E suo del pari il disegno

del casino di riposo, che vedesi nell'altu

ra opposta sormontato da una torretta

quadrata per uso d'orologio e di anemo-

scopio, il quale serve per indicare le va

riazioni e la direzione de' venti. Incontro

vi è un altro edifizio, preceduto da una

corte, nel quate si vollero imitare le for

me d'una fortezza. Proseguendoli cam

mino lungo il gran viale, che costeggia

la piazza di Siena, trovasi una bella fon

tana formata di 4 bizzarri cavalli mari

ni, a'quali sovrasta una bella tazza ro

tonda, ben disposta e ricca di acqua, che

si riversa nella sottoposta vasca, (n fon

do del viale è l'antico ingresso della vil

la , che mette sulla via pubbtica avanti

la porta Pinciana, che le diede il nome,

come notai: il disegno è di Martino Lun

ghi il Vecchio, e Pietro Bernini scolpii

due termini ornati di frutti e fiori, sui

disegni del cav. Lorenzo suo padre. A si

nistra sopra un piccolo poggio è situato

il principale casino o palazzo, disegno del

Vasauzio. Esso è di buone forme, e veni

va soltanto biasimato il soverchio carico

di sculture, che ingombravano di troppo

la facciata, le quali ora non vi sono più.

Uua scala o ampia gradinata dà accesso

al portico aperto, diviso in 5 grandi ar

chi framezzati da pilastri d'ordine dori

co, e decorato di 4 colonne di lumache!-

la. Erano qui raccolte le due discorse su

perbe collezioni di antichi marmi, e cele

bri ne sono le descrizioni fatte dal dotto

Visconti co'suoi MonumeatiGabini e Mo

numenti Borgìiesiani, ora formando il

principale ornamento del museo del Lon

vre a Parigi. Nondimeno il palazzo è an

cora pregevolissimo, non solo per le pit

ture e murati nobilissimi che ae decora-
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no le sale, e per le sculture antiche ivi

collocate dal principe d. Camillo, ma e-

ziandio pe' superbi monumenti piove-nienti dagli scavi sabini, acquistati a gran

prezzo dal principe d. Francesco, dispo

sti nelle sale del piano nobile d'ordine

dell'attual principed. Marc'Autonio, con

ogni più squisita e splendida convenien

za, poichè esso non lascia d'aver a cuo

re la munificenza e l'amore alle belle ar

ti, doti ereditarie della famiglia. Noterò

le sole cose principali. Nel portico scuo

ii varie are, cippi e iscrizioni: frammen

ti di bassorilievi trionfali provenienti for

se dall'arco di Claudio (compito l' anno

46 di nostra era, e sorgeva presso l'arco

di Carbognano avanti l'odierno Palazzo

Sciarra): vari torsi di buona scultura e

bassorilievi. Il salone lungo 90 palmi e

76 alto, è decorato nobilmente. La gran

volta ha una pittura a fresco di Mariano

Rossi siciliano, il quale con molta mae

stria vi espresse RI. Furio Camillo che

discacciai galli dal Campidoglio. Le grot

tesche sono di Pietro Botati, e gli ani

mali di Veoceslao Peters boemo. Vari

scultori moderni vi fecero de'bassorilie-

vi a cammeo che adornano i pilastri: 8 co

lonne di granito del Sempione ne forma

no la decorazione. Vi sono vari marmi,

fra' quali primeggiano: il bassorilievo di

Quinto Curzio chea cavallo si precipita

nella voragine, opera più moderna che

antica; un Fauno danzante; due teste co

lossali, una d'Iside, l'altra d'una Musa;

un Bacco; un busto colossale di Adriano,

e molte iscrizioni. Nel pavimento di que

sto salone negli ultimi anni vi fu colloca-,

lo un vasto e assai importante musaico,'

rinvenuto nel 1 835 in quella parte della

tenuta di Torre Nuova, proprietà di ca

sa Borghese, che corrisponde sotto i colli

Tuscolani, e che particolarmente si desi

gna colla volgare denominazione di Gio

stra, dedotta probabilmente dalla 1 ,a sco

perta di esso monumento. Ne furono for

mati 5 quadri distinti, come distinti era

no nel luogo suindicato, quantunque fos-

V 1 Lseropostisulla medesima linea in un lun

go portico chiuso. Le diverse rappresen

tanze riguardano i divertimenti gladia-

torii del circo : gli atleti ora veggonsi alle

prese fra loro, ed ora fanno caccia all'or

renda forza di fieri animali. Tanto que'

che sono riusciti vittoriosi da tali com

battimenti, quanto gli altri che ne sono

rimasti vittima per troppa audacia, per

lo più si vedono contrassegnati da'nomi

co' quali in antico tempo probabilmente

eransi resi famosi. Lo stile della pittura,

benchè sia d'un' epoca corrispondente a-

gli ultimi maestri dell' impero, pure fa

vedere una vivacità di colori e una mae

stria di esecuzione mirabili. Importantis

sime sono queste rappresentazioni per

l'antico costume, le forme delle vesti ed

armi, di cui forse si deve la conoscenza

quasi esclusivamente a un sì ben conser

vato monumento. Mei ito che l'accademia

romana d'archeologia,piobabilmente per

corrispondenza del promesso nel 1 842 in

questo stesso luogo, nel descritto festeg

giamento del giorno natalizio di Roma,

ne offrisse a'dotti l'illustrazione col pre

mio della medaglia d'oro , che riportò

questa dissertazione: Explicatio Musivi

in Villa Burghesiana asservatiquacer-

tamina amplàtheatri repraesentata e-

xtant. Anctore G. Ilenzenio Breniano,.

L'accademia la pubblicò colle tavole del

musaico nel i852, nel t.12, p. 73 delle

sue Dissertazioni. Ascesi ali.° piano, la

1.' camera che segue il salone, chiama-

vasi di Cerere, perchè vi è la bella sta

tua della dea, ed anche del Vaso. Ora

> però dicesi di Giunone da una bellissima

statua di questa dea proveniente dalla

Sabina, ed è situata nel mezzo della stan

za. Vari bassorilievi mitologici del Pa

cetti e del Penna ne formano 1' ornato. I

grotteschi della volta sono del Marchet

ti, e le storie del de An^elis. Ewi ancora

un antico vaso ansato, con isculture rap

presentanti Edipo che scioglie 1' enigma

della Sfinge. Oltre la statua di Cerere, vi

è uu1Jrap.ia , una Venere, yari bassori
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lievi, fra'quali il ratto di Cassandra. Nel

la 3." camera detta degli Ercoli, la vol

ta fu dipinta da Francesco Caccianiga mi

lanese, vi espresse la caduta di Fetonte,

e fu l'ultimo suo lavoro: Giovanni Agri"cola fece i medaglioni. Nelle principali

nicchie sono 3 statue di Ercole, e nel mez

zo della camera un gruppo col combat

timento di Antiope, e due superbe scul

ture ad alto rilievo rappresentanti le fa

tiche d'Ercole. La 3." camera chiamasi

d' Apollo, poichè nel mezzo era vi il famo

so gruppo del cav. Bernini , rappresen

tante Apollo in atto di raggiungere Dafne,

che si converte in una pianta d'alloro,

gruppo ora esistente nel piano superiore,

Ora qui è invece da osservarsi la colle

zione delle Muse proveniente dalla Sabi-

ua , per cui la stanza è pur detta delle

Muse; non che la rarissima statuetta di

Dafne, ed i due poeti lirici, uno sedente,

l'altro in piedi fibulato, in atto ambedue

di cantare accompagnandosi colla lira,

nell'uno de' quali vuol riconoscersi Tir-

teo, e nell'altro forse Terpandro. La gal

leria o 4-a camera è grande quanto il sa

lone, ma molto più magnifica per la ric

chezza e gusto degli ornati. Il pavimen

to è di marmi, le pareti sono divise da

20 pilastri di giallo antico, con capitelli

dorati e fondo io musaico. Sono all' in

turno cammei in marmo, de'quali diede i

disegni il Conca, e furono eseguiti dagli

scultori Penna, Carradori, Sulimbeni, Ri

ghi, Pacetti, Labonreur, Purcardi e Ru-

iliez. Vi sono le statue antiche di Talia,

Diana, Bacco e Tetide, e vari bassorilie

vi moderni de' suddetti autori. La volta

fu dipinta a olio da Domenico de Ange

lus, che vi figurò la favola di Gala tea, e

Marchetti fece i grotteschi. Ciò che ren

de però unica questa superba sala è la

collezione magmfica delle sculture di por

fido che vi è raccolta. Nel mezzo è un'ur

na di questo marmo alta palmi 4 e mez

zo e lunga 7 e mezzo. Essa fu già nella

galleria del Palazzo Borgliese di Roma,

e si crede proveniente dal mausoleo di

VIL a3iAdriano. Sopra due mezze colonne sono

due tazze di 4 palmi di diametro, lavo

ro moderno; ed a' Iati due belle tavole

della stessa pietra quadrilunghe di palmi

io sopra 8 e mezzo. Intorno alle pareti

sono disposti i busti de' XII Cesari tutti

in porfido, una testa di Giunone in ros

so antico, alcuni bronzi, oltre i busti d'al

tri personaggi di rarissimi marmi. Il ga

binetto o 5.' camera ha un antico mu

saico nel pavimento, e le pareti sono de

corate da colonne di giallo antico. Nella

volta sono 5 quadri del Buonvicino, al

lusivi alle favole di Ermafrodito, e sopra

le porte sono i paesi dell'Ultikins. Evvi

nella 1/ nicchia la statua di Bacco, nella

2.a il bell'Ermafrodito, poco dissimile dal

l'altro famoso, ora in Parigi, varie teste

e duecopie moderne d'antiche statue. La

6." camera detta del Candelabro, è or

nata di colonne e pilastri di breccia co

rallina e di vari altri marmi. La volta

rappresenta il concilio degli Dei, lavoro

di M. Pècheux francese. Sono nelle pa

reti 4 quadri di paese, lavori del france

se M.r Thiers. Nel mezzo vi è un cande

labro antico in marmo lunense, ed attor

no le statue di Pallade, d'Apollo, d'una

Ninfa con vaso, della Pietà e di Leda col

cigno. Vi è ancora un bel Baccanale, su

perbo lavoro di Francesco du Quesnoy

detto il Fiammingo, di cui son pure i

due putti mori a lato. La 7." camera è

denominata Egizia, perchè la sua deco

razione, ricca d'ogni sorte di marmi, è di

stile egizio. Le pitture del Conca sono a-

naloghe a'fatti egizi di Marc' Antonio e

Cleopatra. Quella della volta rappresen

ta Cibele che versa i suoi doni sopra l'E

gitto. Varie statue adornano questa stan

za , alcune delle quali antiche. Evvi di

moderno la figura della Zingara, bel la

voro d'autore ignoto del secolo XV ^par

te in bronzo e parte in marmo bianco e

bigio. Nell'8.' camera detta del Fauno,

si ammira il famoso Sileno danzante, il

quale meritamente ha preso il posto del

l'antico ch'è a Parigi; questa scultura ri
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guardata per opera di i .' classe deriva dal

la Sabina. Cosi descrive il Melchiorri. Ma

il Nibby conviene che la statua egregia

derivi dagli scavi fatti nella via Salara,

e che sia mirabile non meno per la composizione che pel lavoro squisito del marmo; però la chiama il Fauno danzante

La pittura nella volta del Conca ha rapporto a questa bacchica divinità. Si vedono varie altre sculture in questa stanza, cioè un simulacro triforme , Cerere,

Mercurio sedente come inventore della

lira, due Fauni, Plutone, Antonino Pio

e varie altre statue e bassorilievi. Nel pia

no superiore , dal presente principe d.

Marc'Antonio, si collocarono tutte le sta

tue moderne ch'erano ali.° Nel salone o

galleria vedesi il gruppo d'Apollo e Dafne

del Bernini, che lo scolpì di 1 8 anni, la

voro cui valse a procacciargli il principio

di sua fuma. E' alto palmi io, scolpito in

ottimo marmo lunense. Sul piedistallo so

no scolpiti versi allusivi alla figurata me

tamorfosi. Da un lato sono quelli notis

simi d'Ovidio, dall'altro sono i seguenti

a morale istruzione dettati da Urbano

Vili mentre era cardinale. Quisauis a-

mans sequiturfugitivae gaudiajormae -

Fronde manus implet, baccas sen car-

pit amaras. In questa stanza è ancora il

gruppo di Enea che porta il vecchio An-

chise, seguito da Juloo Ascanio. Alcuni,

come dissi, l'attribuiscono scolpito dal

cav. Lorenzo Bernini, altri lo credono

di Pietro suo padre. I critici qualifica

no il gruppo ignobile nella composizio

ne, tenendo troppo del volgare e nul

la di eroico. Il gruppo di marmo bigio

che segue è dell' Algardi, di cui pure è

la figura del Sonno, di finissimo lavoro.

Termina di decorare la stanza la bella

statua di David in atto di lanciar colla

fionda il sasso contro il gigante Goliat,

unode'capo-lavoridelcav. Bernini. Que

sto gli fu commesso dal cardinal Scipione

Borghese, appena compito il gruppo d'E

nea, e lo condusse a termine in soli 7 me

si. L'espressione del volto è naturale e

V I Ll'autore nel farla ritrasse le sue stesse sem

bianze. L'attitudine è ben pronunciata, e

vi è somma esattezza ne' suoi accessori i

Poco lungi è il bel gruppo di 3 Fanciul

li, che dormono sur una lastra di mar

mo di paragone, lavoro d'Algardi. Vi so

no ancora alcuni superbi affreschi del Do-

menichino trasportati in tela, ch'erano al

la magnifica villa Aldobrandini di Fra-scati, e rappreseotano soggetti relativi ad

Apollo. La loggia che corrisponde alla

galleria di sotto fu dipinta da Lanfran

co: vi sono 5 paesi d'Hackert e vari dei

Marchetti. La camera è denominata de'

Ritratti: essa è un gabinetto con molti

ritratti, molti de'quali de' Borghesi, di

pinti parte dal Varottari detto il Pado-

vanìno e parte da Scipione Gaetano. So

no inoltre interessanti per presentare una

collezione di costumi de'secoli passati. Il

ritratto di Paolo V Borghese è opera

stimatissima di Michelangelo da Cara

vaggio. Il suo busto e quello del cardi

nal Scipione suo nipote, sono del Berni

ni. Nella volta il Marchetti dipinse l'Au

rora , e colon eziandio la Flora con pa

recchi putti nella volta della seguente

stanza. In questa 2.* camera, detta delle

Pitture del Marchetti, per le i5 vedute

che vi eseguì, esprimendovi antichi edi

tìzi, anche rovinati e d' invenzione, eoa

giuochi d'acqua , con giardino e figure

danzanti, con mercato e in mezzo la co

lonna Traianae in un lato il duomo d'Or

vieto, con anfiteatro e giostra di tori e

bufali , con carcere di fiere : una di tali

vedute rappresenta i giuochi che sole van-

si dare avanti a questo stesso palazzo, ver

so la fine dello scorso secolo. La 3.a ca

mera si appella della Venere di Gange-

ranj perchè la volta fu dipiota du Gan-

gerau, che vi figurò non Antiope insi

diata da Giove in figura di Satiro, come

vuole il Melchiorri, ma Venere con un

Satiro ben incisa dal Folo, secondo il Nib

by. La 4-" camera detta della Venere Vin

citrice, ha nelle pareti 3 gran quadri, ol

tre la volta, tutti del celebre Gavino Ha
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milton, rappresentanti vari fatti di Pari

de ed Elena; e quello sopra alle finestre

esprime la nascita dì Paride, uno de' pri

mi lavori del baron Camuccioi. Nel mez

zo della stanza è la celebre statua di Ca

nova, rappresentante Venere vincitrice,

opera sommamente ammirata, sì per l'ec

cellente composizione, sì per la squisita

maniera con cui è lavorato il marmo. Vi

sono bassorilievi e cammino di giallo an

tico, statue e fra queste due altre di Ve

nere. Segue la 5.' sala detta degli Oriz

zonti, perchè è ricca de'62 quadri di Gio.

Francesco Bloemen d'Anversa detto VO

rizzonte, il cui ritratto è sopra al cammi

no di rosso antico, stupendamente scol

pito dal Penna, dipinto da sè stesso. Il

Novelli colorì nella volta iu 5 quadri, par

te della favola d' Amore e Psiche. Nella

(>." sala sono pitture nella volta d'Unter-

perger con somma intelligenza e bell'ef

fetto di colorito, esprimenti i fatti princi

pali di Ercole. Nelle pareti sono appesi 36

quadri dipinti su tela e su tavola. Ricor-

derò:Lucrezia inatto d'uccidersi,delFran-

cia; il Torneo di Belvedere avanti il Pa

pa, dell' Acquasparta, di grande interesse

per il modo e per le vesti e armature con

cui si celebravano tali giuochi cavalle

reschi nel secolo XVI; Bambocciate, di

Michele Cerquozzi detto delle Battaglie

e de'Bambocci, ed anche il Michelange

lo delle Bambocciate^ 1' Adorazione de'

Magi, di Alberto Duro; una solenne ma

scherata fatta dal principe Borghese nel

1 664,dipinta dal tedescoGio.PaoloSchor,

il quale immaginò il quadro col prospet

to del palazzo Borghese, e dell' altro e-

retto incontro per abitazione de'famiglia-

ri dell'eccellentissima casa : in tale ma

scherata si vede un carro tirato da 4 ca

valli, e adorno a modo da rappresentare

il giardino dell'Esperidi, con più gli stem

mi Borghesiani; sul carro siede il princi

pe Borghese co'duchi di Sora suoi cogna

ti, vestiti da donna e figurauti le 3 figlie

di Espero; il carro è seguito da gran nu

mero di servi tutti vestiti da Ninfe con
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ablti rlcchissimi , ed altri poi incedono

montati su cavalli suonando trombe e

timpani, a cui tengono dietro altri fami

gli a piedi recando rami d'alloro e cane

stri con entrovi pomi d'oro, con allusione

al giardino dell'Esperidi. Sono altri prin

cipali quelli di animali, ed Ercole che

combatte col toro, di Peters ; il giudizio

di Susanna, del Caccianiga; la Fuga in

Egitto, di Luca Giordano; il famoso ab

bozzo del s. Giovanni, dipinto da Meugs

pel conte di Ri vada ria, ora nella Spagna;

e la scultura dell'Algardi, della Mora con

un cane, collocata sur una tavola. La 7."

e ultima sala ha 29 quadri esprimenti va

ri soggetti. A dirne d'alcuni, vi sono : s.

Marino, di Luca Giordano; 3 quadri del

Bassano;s.Francesco d'Asisi,del cav. d'Ar-

piuo; diverse Bambocciate,delf Unterper-

ger e di Monaldi; la solenne benedizione

compartita dal Sommo Pontefice dalla

loggia della basilica Vaticana, che colla

sontuosa facciata eresse Paolo V, pittu

ra di molta intelligenza, condotta dal Du-

près; veduta d'una nevata, del Foschi; un

cammeo di Pacetti; il busto in bronzo di

Clemente Vlll Aldobrandino La volta

fu dipiota da M.r Maron co'fatti di Enea

e Didone, secondo ilMelchiorri.ed il Nib-

by l'attribuisce al Conca. In altro vicino

gabinetto, 08." stanza, evvi nella volta di

pinta con molto garbo, la Carità di ma

no del Cignani; ed in alto è nella volta

stessa una storia del duca d'Anjou allor

chè torna dall' esilio, opera di Cades, al

dire del Melchiorri, il Nibby non facen

done menzione. Quanto all'unita villetta,

anticamente de'marchesi Olgiati, ricor

dato acquisto dell'odierno principe, è as

sai stimabile pel casino dov'erano alcune

pitture a fresco della scuola di Raffael

lo. In una camera erano 3 quadri. Quel

lo della volta figurava la dea Flora con

alcune iNinfe:in quello da un lato, appel

lato il bersaglio, vi sono figure nude d'ot

timo disegno: rappresenta il 3.° le nozze

d'Alessandro con Russane, e molti amo

rini scherzanti intorno. Il Melchiorri ere
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de, che le composizioni siano uscite dal

la uiano maestra di Raffaello, e che le ab

biano colorite i suoi discepoli , poichè e

fama che la vigna fosse del Ciarla amico

dell'Urbinate, il quale spesso vi si reca

va a diporto. Ora le pitture più conser

vate, tolte dal muro, e trasportate iu te

la dal Succi, sono conservate nel palazzo

Borghese di Pio in a. Nel 1857 con VAlbum

di Roma, t. s4, p. 219, si olFre da M.

T. V. Iu piauta dimostrativa del locale

Pinciano, come il più centrale locale, che

ti propone per la riunione delle stazioni

delle Pie Ferrate dello Stato Pontificio

in una generale, colle semplici riflessioni

sulla nuova stazione centrale per le me

desime. Risulta da queste, che la villa Bor

ghese rimane interamente intatta, tranne

la casipola ad uso di vaccareccia ; e che

il principe proprietario, invece di danno,

acquista decoro alla sua deliziosa villa,

che dal viale di precinzione godrebbe la

vista dell' intero ediiizio della stazione,

ISuovo lustro poi ne tornerebbe all'ante-

' na passeggiata o Villa Pubblica del Plu

vio, che sovrastando all'edifizio ne ve

drebbe, non solo il magnifico fronte, ma

anche l'interno movimento, il che non

inaneherebbe di destare diletto a chi di

là guardasse nella stazione. A questo do

versi aggiungere, che verrebbesi a com

piere la tanto desiderata congiunzionedel

l'incio colla villa Borghese, mediante un

magnifico viale che partendo in prossi

mità del divisorio della villa Medici, rag

giungerebbe la villa immettendo nel via

le che viene traversato dall' acquedotto,

mediante uu nuovo cancello da fursi al

la villa, da aprirsi o chiudersi a piacere

del nobilissimo proprietario.

Villa Diacciano o Torlania. Ne pai>

lerò iu quel paragrafo,

Pilla Casali. Urbana, rimane sulla

vetta del Monte Celio, di faccia alla Chie

sa di s, Stefano Rotondo. Non per l'am

piezza, ma è notabile per le antiche scul

ture che racchiude, fra le quali vuolsi no-

minare il famoso sarcofago istoriato, uni-

V l Lco nel suo genere per la sua intricatissi.

ma rappresentanza. Il Venuti, nel secolo

passato, disse bella la villa e degna di ve

dersi pel bel palazzi no fatto con pensiero

di Tommaso Mattei, nel quale si conser

vano diversi busti e statue autiche titio-

vate nella medesima,essendo speciali quel

le della Pudicizia, di Bacco, e d'un Cac

ciatore o Villano colla preda in collo. Vi

si trovarono negli scavi molte antichità,

e tra le altre i frammenti d' un cocchio

di qualche arco trionfale, passati io In

ghilterra. Si vede, aggiunge il Venuti, un

Antonino coronato di edera e creduto

Bacco; ed una Donna con un vestimen

to, che per eccellenza dello scalpello, non

invidia la Flora Farnese, ma la testa è

moderna , come il Mercurio. Tra' busti,

quello di Giulia Mena, sotto il detto si

mulacro della Pudicizia , ha intorno la

fronte piccoli buchi pe' roggi d'oro o al

tro metallo. Si trovò ancora una Meta

Circense, per materiale di fabbrica, con

altre statue e marmi in un lato del casi

no, fra'quali la testa di Giulia di Tito, tra

sportata in Campidoglio, N'è proprieta

rio il marchese Del Drago Casali, anti

chissima e nobile famiglia romana.

Villa Carsini,dettBi de' Quattro Venti.

Trovasi ove già furono gli Ortidi Galba o

iS/i//j/c/a/ii,secondoNibby.E fuori la porta

s. Pancrazio, in parte degli antichi Ortidi

Settimio Geta,partati di sopra,nel ripiano

del Monte Gianicolo, sul centro e bivio

che formano le strade Aurelia vecchia e

nuova, elevandosi sur una piccola emi

nenza. Il Venuti, nello scorso secolo, disse

contenere due casini o palazzi , uno de'

quali si vede sino da detta porta, essen

dola facciata veramente magnifica, eret

to co'disegni di Simone Salvi. Singolare

n'è il portico edificato sopra 4 archi, a

guisa d'un Giano quadrifronte. Intorno

alla sala, com2 porte e altrettante fine

stre, posavano su convenienti piedistalli

8 busti di marmo, rappresentanti Giove,

Marte, Diana, Mercurio, le 4 Stagioni,

creduti scolpiti da Ercole Ferrara e da A
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Icssandro Rondoni. Vi sono pure basso

rilievi ed altri marmi. Nella volta del gran

salone, merita vedersi l'Aurora, che pre

cede il carro del Sole , dipinta da Giu

seppe Passeri con bravura non comune,

il quale dipinse pure le camere laterali.

Avea tutte le signorili[delizie, fra le quali

ti contavano 5oo vasi di frutta e 600 di

fiori. Acquistò la villa il cardinal Corsini,

poi Clemente XII (F.), e vi fece innal

zare il nobile palazzo, ornandolo di pit

ture e di oggetti tratti da'colombari, co

me narra il Cancellieri, con molte noti

zie della famiglia Corsini (F.), Palazzo

Corsini (P.) e Biblioteca Corsini (V.)j;

e nel 1 7 1 8 vi accolse l'accademia de'Qui-

lini, come pure nel suo giardino, questo

e quella parlati più addietro. Della son

tuosa cappella Corsini, nella basilica e

Chiesa di s. Giovanni in Laterano, ov'è

la tomba del Papa e di sua principesca

famiglia, riparlai ne'vol. LXIV, p. it 3,

LXXV, p. 53, 56 e a5o. Nel maggio e

giugno 18/19. la villa fu rovinata e de

solata. II palazzo da' francesi e repub

blicani fu disputato, preso e ripreso set

te volte. Crivellato dalle palle restò qua

si distrutto. Fu tomba de' combattenti.

II principe Doria acquistò la villa, fece

abbattere le rovine del palazzo, e sopra

di esse eresse l'ingresso all'altra sua P'il-

la Pamphilj, a cui la congiunse, cioè

un arco a 3 fornici, sul maggiore de'qua-

]i, di prospetto alla porta s. Pancrazio,

collocò l'arme d'Innocenzo X Pamphilj,

che sovrastava la porta della villa omo

nima, e sotto il cornicione che corona

l'edilizio, il quale contiene I' abitazione

pel custode, si legge : Ornavit ad Sub

urbani amoenUatem Phil. And. ab Au-

ria Pamphilius ampliori cultu aditum

fecit A. D. mncccliX. Perciò fu chiuso

l'antico ingresso della villa Pamphilj.

Villa 0 Orti Farnesiani. Urbana e

nell'antico Foro Romano, è situata nel

la parte orientale del Monte Palatina,

quasi alle falde del colle, già luogo di de

lizie di Papa Paolo ///Fqrqese, il cjuur
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re antiche, col fondo passate poi in pro

prietà, prima ne'suoi nipoti duchi di Par

ma, quindi ue're di Sicilia, i quali tutto

ra posseggono gli orti, avendo trasporta

to a Napoli nel museo Borbouico tutti i

monumenti; laonde non vi resta che uno

scheletro e ombra delle primitive ma

gnificenze. Tutto il pendio pel quale si

sale alla sommità, dov'è il casino, era de

corato nobilmente di statue e fontane, e

quella ch'i: sulla terrazza scoperta dicesi

disegno di Buonarroti, di cui sono pme

le scale a doppia rampa, con in cima le

due uccelliere. Nel boschetto, ch'è sull'al

to, VAccademia d'Arcadia, come notai

superiormente, soleva tenere le sue adu

nanze nell'estate, onde iu un disco è scol

pita la sua insegna pastorale. Degli orti o

villa ragionai ne' voi. XXIII, p. 209 e

seg., LI, p. a32 e altrove. Essendo i du

chi di Parma feudatari della s. Sede, nel

Possesso del Papa, tra gli apparati del

le Università artistiche di Roma, face

vano addobbare decorosamente i muri e-

sterni degli orti, ed iunanzi alla signori

le porta maggiore d'ingresso, del Vignola

(il cuiatticosostenuto da Cariatidi è trop

po grande), erigevano un magnifico arco

trionfale, e mentre vi passava il Papa l'a

gente ducale con un complimento gliene

offriva il disegno; ciò che eseguirono pu

re gli eredi re delle due Sicilie. Ne tenni

proposito ne'vol. XXIII, P- aio, LXXX,

p. 186 e 187, LXXXV, p. 28, 29 e 3u,

Della Farnesina, sue stupende pitture di

Batfaello e di altri valenti co'di lui dise

gni, e suo antico famoso giardino d'Ago

stino Chigi,trattai nel voi. XXIll,p. 207,

e in altri luoghi; ove pur notai, che nel

palazzo risiedono i pensionati artisti det

l'//ecademìa di Napoli, e nel palazzo Far

nese, dove fanno l'annua esposizione pubi

blica delle loro opere. M'istruisce il Ci

priano che Costantino Thon con molto

studio, fatica e spese rilevò la pianta e

gli alzati delle rovine e magnifiche so*

eruzioni de'paiazzi degl'imperatori io»
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mani, che si ammirano negli Orti Far-

nesiuni, che pubblicò incisi nel i828 a

vantaggio e curiosità degli studiosi di ar

chitettura. Annunziò Cui zio Ceccoliui nel

Giornale di Romadt'3 giugnoi857,che

si stava compilando V Illustrazione de

gli Orn Farnesìanì , da pubblicarsi in

breve co'tipi del Chiassi. » Lo scopo del

libro è quello di farsi utile agli amatori

delle classiche antichità di Roma: si è stu

diato pertanto a descrivere il più che si

è potuto, luoghi circostanti dove giaccio

no gli avanzi del palazzo de'Cesari". Già

il medesimo Giornale col n. 99 avea ri

ferito, e l'accennai nel voi. LX.XXV, p.

163, essersi celebrato il Natale di Roma,

sotto la presidenza del marchese Campa

na, sul Palatino e propriamente negli Or

ti Farnesiaiii, cortesemeute aperti alla

pontificia accademia d'archeologia dalla

maestà di Ferdinando II re delle due Si

cilie. Mancando poi in questi orti, fra gli

editìzi che vi sorgono ancora, una sala

che contener potesse i soci per riunirsi in

sieme a con vi tu, a cura del presidente una

ne fu eretta con temporaria opera e co

me per incanto. Dove dunque alcune ore

innanzi erano solo alcune elei in quella

parte del colle che sovrasta alla chiesa di

s. Maria Liberatrice, dell' Oblate di s.

Francesca romana, si vide un' ampia

sala tutta messa a velluti e damaschi con

altri squisiti ornamenti, fra' quali si di

stingueva un quadro di grande dimen

sione, espressovi per mano di valente di

pintore e della scuola d'Antonio Allegri,

il pastore Faustolo in quelta che ad Ac

ca Laurenzi» sua moglie, non meu sor

presa che lieta , presenta i due gemelli

Romolo e Remo testè trovati da lui, do

ve le ridondanti acque del Tevere impa

ludavano. Dipintura di molta bellezza e

all'occasione opportuna. In altra sala d.

Giovanni de'duchi Torlonia, continuan

do il suo discorso tenuto in simile ricor

renza nella Villa Altieri, memorato iu

quel paragrafo, intorno all' influenza di

Roma sulla civiltà, brevemente ricordo i
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servigi resi dalla città nostra alle scienze,

elle lettere, alle arti nell'età moderne. Se

gui il convito, e dopo essersi trattenuti

1 soci sotto le ombre del prossimo boschet

to, passarono per una via espressamen

te aperta nel sottostante orto Palatino,

dove fu gratissimo a tutti i presenti il co

noscere, seguendo mg.r Milesi ministro

del commercio e de'lavori pubblici, qual

fosse il luogo che il Papa Pio IX, ad istan

za del conim/ Visconti segretario perpe

tuo dell'accademia, con nuovo tratto di

sovrana munificenza e benignità, ha lar

gito all'accademia stessa, acciò possa in

una sua propria e sicura sede festeggia

re in progresso il natalizio giorno di Ro

ma. Luogo ch'è quello appunto nel quale

se ne incominciò la fondazione; dove du

rano ancora in parte le primitive mura

di Roma, innalzate da Romolo (Il t. 2 5

dell' Album di Roma offre con vedute

incise due articoli. A p. 1 47 : Mura Pa

latine di Romolo, ritornate alla luce pe'

recenti scavi. A p. 202 : Portico de'Dei

Consenti nel Foro Romano. Sono di

segni del ch. Cottafavi); dove si è ri

trovata l'ara della città; dove tutto ne

ricorda l'origine; dove il soprastante pa

lazzo de' Cesari e la vicina Curia, il Co

mizio e il Foro, non che il prospetto del

Campipoglio così bene accompagnano i

pensieri. che li ridestano neld"i natale del

l' alma Roma. Non può a parole espri

mersi la riconoscenza della quale penetra

ti furono i soci verso l'ottimo Principe:

ne serberà perenne la memoria una iscri

zione, che d' uu consenso e d'un plauso

stabilito venne di porre nel risiamo del

l' ara stessa nella città. Tale luogo, che

l'accademia si propone di ridurre al suin

dicato fine,èpartedella vigna o orto dal

l' imperatore delle Russie già donato al

governo pontificio.

Villa Giraud detta il Vascello. Tro

vasi fuori della porta s. Pancrazio a poca

distauza della villaCorsini.II migliore or

namento di essa consiste nel bizzarro e va

go catino, erutto con simuietiia e archi:
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letture di Basilio Bricci romnno, archi -

tetto e pittore, e di Plautilla sua sniella

e pittrice, colla forma d'un Vascello, per

cui con tal nome era volgarmente chia

mato. Ln villa essendone proprietario lab.

Elpidin Benedetti, agente di Luigi XIV

re di Francia, in morte la lasciò in lega

to al duca di Nivernois di casa Mancini,

discendente per parte di donna dal car

dinal Miizznrini; indi venne perciò in pro

prietà de'Mancini, e poscia de'conti Gi

rami, del cardinal Cristaldi e del conte

Pi i moli. Acquistata di recente dal prin

cipe d. Filippo Doria-Pamphilj, l'ha in

corporata alla sua magnifica Villa Pam-

philj,e con essa ne va formando l'ingres

so, così rendendolo più vicino alla città.

I1 Venuti la disse ornata di statue, bas

sorilievi, piramidi, teatri, giardini, bo

schetti, bagni, peschiere, fontane e vari

scherzi d'acque. I pavimenti delle stanze

erano per lo più lastricati di fine maio

liche; e sulle pareti leggonsi da per tutto

iscrizioni e detti sentenziosi in prosa e in

-verso, in volgare, in latino e in altri idio

mi. Nell'appartamento terreno, a tempo

del Venuti , si osservavano i ritratti di

tutte le dame principali ch'erano in Ita

lia e in Francia a'tempi d'Alessandro VI]

deli 6.75; cioè quando l'ab. Benedetti e-

ilificò il casino o palazzo; le immagini di

molte donne romane, state madri, sorel

le e spose degli antichi Cesari; ed altre

immagini o ritratti di vari personaggi e

uomini illustri, che in tempo meno lon

tano aveano fiorito. Nel piano superiore

è una galleria lunga palmi i3o, larga 21

e alta 22. Ivi sono molte dorature e stuc

chi di 12 bellissimi trofei d'armi; nella vol

ta poi Pietro da Cortona dipinse l'Auro

ra, Francesco Allegrini egubino il Mez

zodì , e Gio. Francesco Grimaldi bolo

gnese colorì la Notte: queste sono buone

pitture a fresco, in ispecie l'Aurora in cui

è invenzione, largo stile e robuste tinte. I

paesi e le marine nel fregio furono con

dotte con amore e diligenza somma da

Tommaso Lauretli siciliano. Nella pare-
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licità attorniata da ligure allegoriche de'

beni ad essa convenienti, dipinta da Plau-tilla Bricci, oltre i due ovati laterali. Nel

la cappellai; suo il quadro dell'altare col

la B. Vergine Assunta in cielo, e l'altre

pitture sono di Gio. Battista Caiioni ge

novese. IN elle vicine camere erano i ri

tratti di tutti i Papi, e di tutti i re di

Francia ; e salendo negli altri due appar

ta menti,era no anch'essi ben forniti di sup

pellettili e di addobbi. Ivi per una log

gia spaziosa, che da ogni parte ha pro

spetti singolari, s'entra in un gabinetto

in cui tra le cose belle e rare erano di

versi specchijche mostravano curiosamen

te difforme chi vi si mirava. Le acque

della fonte, che adornano il palazzino, con

macchina artificiosa, si facevano in esso

salire. Dicono i moderni descrittori della

villa: in altri tempi esisteva in questo pa

lazzo una collezione di ritratti, tenuta in

altissima riputazione. Le minute descri

zioni della villa sono nelle due seguenti

opere. Matteo Mayer, Villa Benedetta,

Boma 1677. Avverte il Cinelli, nella Bi

blioteca volante, che il Mayer prestò il

nome, l'autore essendo lo stesso proprie

tario Benedetti. Gio. Pietro Erico, Villa

Benedetta descritta già da Matteo Ma

yer, ed ora con nuova aggiunta anmen

tala, Augusta 1695. Qui conviene av

vertire, che Venuti, Vasi, Metchiori i,

Nibby, e altri più moderni che non me

ritano nominarsi, tutti chiamano Gi

rava la già villa Benedetta detta del

Vascello, il cui palazzo di tal forma re

stò diroccato ne'combattimenti tra' fran

cesi e repubblicam nel i849- Tra' suoi

proprietari devo ricordare il cardinal

Cristaldi (V.), e l'attuale ch' è il conte

De Angelis.— Procedendo verso l'antica

villa Pamphilj, dopo la villa del Va

scello, e come questa a mano destra del

la via, g' incontra la villa Ferroni, così

chiamata perchè edificata dal cardinal

Feronio Ferroni (V.), morto nel 1767,

della quale non parlano le Guide dì



238 V 1 L

Roma, tranne due che poi dirò. Per le

mie ricerche posso asserire, che ha i se

guenti nomi: i.° Ferroni, dal fondato

re; 2.° Giraud, forse acquirente, ed il

qual cognome fa confusione colla villa

del Vascello, se pure la famiglia non ac

quistò ambedue; 3.° Torlonia, e per ta

le nel i8o4 l'accennò i! Vasi, avendola

acquistata il duca d. Giovanni, che in

morte la lasciò alla figlia marchesa Ma-

riscotti ; 4-° Mariscotti, per quanto ho

detto, eJ il cav. Rufllni, Guida di Ro

ma, ivi 1857, così la chiama, e dice ap

partenere a tale nobile famiglia, il che

non più sussiste da vari anni ; 5.° Va-

lentini, per averla acquistata il cav. 'Va

lentin'i dal marchese Mariscotti; 6.° Vil

la Belvedere o Doria, ch'è l'odierno no

me impostole dal suo presente proprie

tario principe Doria, da diversi anni.

Egli non l'ha riunita alle vicine sue Ville

Corsini e PamphilJ, separandole la stra

da pubblica, ma bensì ne restaurò no

bilmente il casino, e migliorò le condi

zioni della villa. Laonde il nome Giraud

ora non appartiene più alle ville del Va

scello, nè a quella Ferroni.

/^///dirt/ite.Urbana.trovasi sopra una

delle cime del Monte Gianicolo , occu

pando parte del ripiano de' suddescritti

Orti di Settimio Geta. Siccome il cele

bre casino è occupato colle adiacenze dal

noviziato della congregazione delle reli

giose del Sagro Cuore dì Gesù, così ne

parlai nel voi. LX, p. 23 1 , in uno alle

sue superbe pitture, alla sua singolare a-

menità, e quale luogo donde si gode una

delle più meravigliose vedute imponenti

di Roma. A derma il Cipriani,che la pro

prietà della villa ora appartiene al prin

cipe Piorgbese.Trovonci Giornaledi Ro

ma de'2 1 luglio 1860, che nella villaLan-

te si andava a costruire una polveriera

per le milizie pontificie, secondo il pro

getto compilato dal tenente del genio

Pin to. Si sottintende, che si erigerà in luo

go da non recar danno, ad una eventuale

esplosione.

V I LVilla Ludovisi. Urbana, il suo ampio

spazio occupa in gran parte l'area de'già

parlati famosi Orti Salluitiani. Delizio

sissima e ricca di monumenti insigni di

belle arti, vi si perviene per la via che

salendo conduce dalla piazza Barberini

alla porta Salaria, e giunti alla fine del-

I erta, se ne trova di fronte l'ingresso. Ap

partiene al principe di Piombino (prin

cipato descritto nel voi. LXXVIII, p. 33

e seg.), duca di Sora (V.) ec, Banconi-

pagno- Ludovisi. In quest'ultimo artico

lo ne dissi alquante parole, e che la fece

formare il cardinal Lodovico Ludovisi,

nipote di Gregorio XV, da cui per ere

dità passòin proprietà del nominato prin

cipe. Il palazzo principale fu edificato eoa

architetture del famoso Domenico Zani-

pieri detto il Domenichino, e ben a ra

gione viene tenuto in gran pregio per le

sue belle proporzioni. Quanto poi agli

scompartimenti della villa, che gira qua

si uu miglio, furono essi immaginati da

M.r Le Nòtre architetto parigino, quello

stesso che diresse la delizia reale di Ver

sailles , ed eseguiti colla sua direzione:

riescono regolari, variati ed ameni. Dire

quanto sia grande la bellezza che il luo

go acquista da'giardini fiorenti, da'diritti

e spaziosi viali, dagli ombriferi boschet

ti, dal verdeggiare di altissime piante, e

dalle sempre durevoli spalliere di bosso

lo, sarebbe cosa impossibile a poche pa

role; solo il trovarsi in mezzo a tutte que

ste delizie, può darne una giusta idea. A

siffatte naturali e artificiali bellezze , si

aggiunga l'imponenza che ad esse accre

scono i molti monumenti marmorei qua

e là collocati con magistero. Tra questi

meritano particolare attenzione: un gran

sarcofago di marmo tutto istoriato a bas

sorilievi rappresentanti battaglie, opera

non i-pregevole, quantunque sembri ese

guita a' tempi della decadenza dell' arti

romane : la statua colossale di Plutone,

lavorata con franco e largo stile, e piena

di maestosa imponenza: una preziosa te

sta colossale d' Alessandro Magno : una
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figura semi-colossale di donna in atto di

giacere : un Sileno immerso nel sonno :

due Re barbari prigionieri. Fra tali ope

re d'antica scultura fa di sè bella mostra

un lavoro squisitissimo di Michelangelo

Buonarroti, rappresentante un Satiro

di grandezza naturale, che con volto pian .

gente perla morte d'un suo figliuolo, la

pelle di lui si porta sulle spalle , quasi

per non disgiungersi mai dagli avanzi del

suo diletto nato. I palazzi di questa villa

sono 3 : i due minori contengono opere

di belle arti; il maggiore non ha che del

le sculture per ornamento esterno. Nel

palazzino a destra di chi entra, sono rac

colti i migliori marmi antichi, entro due

sale quadrilunghe poste ali.° piano: mi

limiterò a dire delle principali sculture.

Una superba testa colossale di Giunone,

d'un'aria nobilee maestosissima. DueMu-

se, forse quelle della Storia e dell'Astro

nomia, comesembra si ricavi da'loro sim

boli e atteggiamenti; lavori di commen

devole esecuzione. Una testa diMarte scol

pita in porfido, dal Winckelmann non

par bene creduta del re Pirro. Statua se

dente d'Apollo pastore, con un pedo pa

storale scolpito nella buse; ha la più bel

la testa dopo quella dell'Apollo di Belve

dere; è intatta, ed esprime a meraviglia

un nume benigno e tranquillo. Mercurio

in piedi colla borsa, scultura assai bella.

Statua di Marte sedente, grande al na

turale, avente un Amorino tra le gambe,

opera mirabilissima, e una delle più bel

le di quel dio della guerra. Statua di Er

cole colle orecchie di Pancraziaste (cioè

di atleta esercitante ne'gluochi o esercizi

ginnici detti Pancrazia; nome che dn van

ii a' vincitori di essi, ch'erano il combat

timento a colpi di pugno, la lotta, il di

sco, la corsa e la danza). Statuina della

Speranza, con iscrizione alla base, vesti

ta secondo il più antico stile e par lavoro

del II secolo de' Cesari. Due donne dan

zanti, forse Erato e Tersicore, grandi al

naturale. Gruppo famoso in figure gran

di al vero, rappresentante al dir d'alcuni
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mann opina esser Oreste riconosciuto da

Elettra : eccellente scultura di Menelao

scolare dì Stefano, come insegna l'iscri

zione greca. Altro gruppo di meraviglio

so lavoro de'tempi di Claudio, denomina

to di Aria e Peto: si compone d'una sta

tua virile nuda colle basette, in atto di

ficcarsi in petto una spada corta , e col

braccio manco sostiene una donna vesti

ta e caduta in ginocchio, dal cui petto stil

lano alcune goccie di sangue. Varie sono

le opinioni di chi rappresentino, ma pa

re piuttosto un satellite che abbia uccisa

la donno e poi si dà la morte. Statua se

natoria sedente, bella scultura dell'epoca

di Traiano, eseguita da Zenone figlio di

Atti Afrodisiaco, come si trae dall'epi

grafe. Un erme a modo di termine, rap

presentante Ercole colla cornucopia. Te

sta, erroneamente creduta di Caio Ma

rio. Busto colossale in porfido, colla testa

in bronzo, effigie bellissima di Marc'Au-

relio. Testa di Matidia con orecchie tra

forate. Un sarcofago, con l' ingresso agli

Elisi. Bellissimo bassorilievo esprimente

il giudizio di Paride, nel quale da una

banda sono scolpite le deità ch' ebbero

parte in quella decisione, oltre la ninfa

Oenone da lui amata. Il gruppo d'un Si

leno colossale, con Bacco fanciullo accan

to. Statua di Nerone in abito sacerdota

le. Satiro che insegna suonar la siringa

a un vago giovane, creduto Pane che am

maestra Apollo1. ottima scultura e ben

conservata. Altra statua di Satiro con

Ninfa, creduto Pane e Siringa, lavoro di

buono siile. Bellissimo gran busto di Pa

ride. Altro egregio busto di Claudio con

testa di bronzo. Busti di Giulio Cesare,

Apollo e Antinno. Statua di egregio la

voro rappresentante Venere ch'esce dal

bagno. Statua di Bacco di buona scultura.

Altra di Cleopatra. Altra creduta Agrip

pina con isquisito panneggiamento. Bas

sorilievo esprimente il ratto d'Elena, con

Paride sul punto d'imbarcarsi. Gladiato

re sedente di mirabile lavoro. Altro culle
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fatiche d'Ercole. Gruppo moderno rap

presentante Plutone che rapisce Proser-

pina, eseguito dal cav. Bernino con mae

stria e franchezza. Tacendo degli altri og

getti di minore entità che sono in questo

i.° palazzetto, passo all'altro. Nel mezzo

della villa si erge un altro palazzino, chia

mato de\VAurora, appunto perchè nella

volta d'una sala terrena si ammira quel

la dea dipintavi a fresco da Gio. France

sco Barbieri di Cento detto il Guerrino.

Egli rappresentò la foriera del giorno in

ghirlandata di fiori, come se spuntasse

dall'estremo d'un orizzonte sopra il suo

carro tirato da 4 destrieri focosissimi di

vario pelo. Da un lato in basso scorgesi

Tifone, che sollevando una cortina, nel

vedeiela sua sposa partirseueda lui, sten

de le braccia, quasi volesse richiamarla

o trattenerla. Questo quadro a fresco, ol

tre la poetica invenzione,è dipinto in quel

lo stile gagliardo, proprio di Guercmo,

e tutto naturale, per cui l'opera riesce me

ravigliosa per la facilità e pratica somma

di pennello adoperata dall'artefice in un

soggetto di faticosa e difficile esecuzione.

JNè minor bontà siscorge dalle pitturedel-le lunette, lavori dello stesso Guercino,

in una delle quali è espressa a meraviglia

la Notte che tiene in seno un putto ad

dormentato: in un'altra si vede Lucifero

che precede l'Aurora discacciando le te

nebre, e in un'altra sono de'putti scher

zanti, che tengono diversi emblemi. A-

mante della patria , non ci volle che la

chiamata di Gregorio XV per farlo ve

nire a Roma, ove lasciò meravigliose te

stimonianze di sua virtù, e nella basilica

.Vaticana s. Petronilla, poi tradotta in

musaico. La camera che viene dopo ha 4

squisiti paesi a fresco, de'quali uno appar

tiene al Viola, uno al Brilli, uno al Do-

menichino, uno a Guercino, tutti però

sono mirabili per la scelta delle vedute e

per l'esecuzione. Vi è poi un'altra came

ra in cui gli Zuccari dipinsero a fresco con

molta bravura. L'appartamento superio

re contiene nella volta della i." camera

VI Lun altro affresco del Guercino. Egli in

quest'opera rappresentò la Fama in abi

to donnesco, la quale volando in aria dà

fiato a una tromba, e si reca in mano un

ramo di olivo: questa pittura riesce vera

mente meravigliosa, ove scorgesi bella in

venzione, colorito robusto, e un motocosì

naturale, che sembra proprio che la fi

gura della fama fenda rapidamente l'aere,

sicchè le sue vesti agitate dal vento for

mano naturalissimi svolazzi. Sull'alto di

questo palazzino dell'Aurora è una loggia

scoperta, da cui girando da'4 venti car

dinali, si godono superbissime vedute di

Roma e de'suoi contorni. L' Obelisco del

la ss. Trinità de'Monti (F'.), come dissi

eziandio parlando degli OrtiSallustiani,

si trovava in questa villa. Clemente XII

neli733 lo richiese alla principessa Lu-

dovisi, e l'ebbe in dono, per innalzarlo

avanti la gran facciata da lui edificata al

la basilica Lateranense. Ma restato gia

cente presso la Scala Santa, Pio VI l'ele

vò ove esiste. A ciò lo determinò il Can

cellieri con supplica in nome dell' Oie/i-

sco Sallustiano,e degli altri giacenti per

essere rialzati, che riporta nel suo Mer

cato iì p. 164, con varia e molteplice e-

rudizione. Ora il palazzino dell'Auro

ra, mercè nuovo tratto d'edilizio, con di

segno e direzione del cav. Nicola Carne

vati valente architetto romano, divenne

un palazzo di bello aspetto. Ed ivi fra

tante belle sale una è ricoperta da volta

di bella figura, ne' cui scomparti ornati

di stucchi rappresentanti arabeschi di va

rio genere, dell'abile artista Antonio Ur-

tis, si ot1re all'ammirazione due quadri a

fresco del cav. Pietro Gagliardi esimio

pittore romano, e figurano: uno il Rice

vimento fatto in Roma da Gregorio XIII

Roncom pagno, degli ambasciatori Giap

ponesi; l'altro la Correzione del Calenda

rio fatta da quel gran Papa. Inoltre l'en

comiato dipmtore effigiò Gregorio XIII

e il cardinal Ludovisi. Opere tutte ordi

nate da d. Antonio Roncompagno-Ludo-

visi principe di Piombino.
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Vilin Madama. Fuori di porta Ange

lica, alle falde del Monte Mario, ove la

descrissi, e riparlai più sopra, deploran

do le scomparse magnificenze in delizia

già tanto rinomata.

Villi Massimo, già Peretta o Montai-

to. Urbana, ha il suo maggiore ingresso

nella Piazza- di Termini (F), ed occu

pa parte delle sontuose Inerme di Diocle

ziano (V.), restando in essa avanzi della

gran conserva che dava acqua alle ter

me; non che i suddescritti Orti Mecena-

ziani (ove riparlai della sua Torre e se

da essa, come punto più alto di Roma,

Nerone vide l'incendio di Roma), nell'in

terno tuttora scorgendosi gran parte del

l'antico A ggere o Argine di Servio Tullio

6.° re di Roma, fatto nel nuovo e più so

lido recinto delle Mura di Roma, uel-

l'ampliazione della città; recinto restato

intatto, probabilmente per circa 800 au-ni fino all'imperatore Aureliano. Servio

Tullio aggiunse alla città prima il Monte

Quirinale, poi il t'iminale, quindi VE'

squililto (ultimo de' 7 colli di Roma in

ordine, mai.° in vastità), sul quale e nel

sito più forte fabbricò il suo palazzo, con

aggere, fosse e mura, e dilatò il pomerio.

L'aggereoarginedi Servio Tullio comin

ciava da Macel de'Corvi, e per la salita

del Quirinale seguitava ne' giardini Co

lonna e pontificio, e pel palazzo Barbe

rini e l'orto della Vittoria continuava si

no all'antica porta Collina, ora Salara:

e di qua voltando dietro le terme Diocle

ziano, entrava nella villa Massimo dulia

sua estremità settentrionale, e giungeva

fino all'antica porta Esquilina, che si cre

de esserestata ov'è oggi la chiesa di s. Eu

sebio. Da questo punto poi cominciava

l'aggere di Tarquinio il Superbo, muni

to con bastioni altissimi, che lo proseguì

verso porta Maggiore e s. Croce in Ge

rusalemme, essendo stato Servio Tullio

prevenuto datla morte prima di finirlo.

E visibilissima nella villa la traccia di quel-

l'aggere, che la traversa come uua colli

na dalla sua estremità verso le terme Dio

vol. e.
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cleziane, sino al portone vicino a s. An

tonio. I bastioni dell'argine o aggere co-

struitoda Tarquinio, dalla parte più bas

sa, eguagliavano le mura di Roma, ed era

una dell'opere più meravigliose di essa.

Formavasi l'aggere di Tarquinio non di

terra, come crederono molti antiquari,

ma d'un muro grossissioio di 20 palmi e

più, tutto d'una specie di peperiuo.l mon

ti Esquilino e Viminale riuniscono le lo

ro estremità in questa villa, restando fuo

ri di essa separati da quello stradone, che

conduce dalla Suburra al portone di det

ta villa situato a piè della salita di s. Ma

ria Maggiore, e secondo alcuni anticamen

te entrava nella villa e la traversava fino

alle mura di Roma. Questa strada fino

al portone della villa dicevasi ne' tempi

antichi Fico Patrizio, perchè abitato da'

patrizi romani, parlato ripetutamente, ed

oggi Via Urbana: divideva i due collie

le rcgiouiColliuaed Esquiliua,e compren

deva la porta Viminale. Quivi già furo

no i rinomati boschi Petilino e di Giu

none Mefite o dea del fetore, acciò quel

lo degli antichi Pozzi dell'Esquihe, ove

si ponevano i cadaveri della plebe, pri

ma che Mecenate vi formasse i suoi de

liziosi orti, non si dilatasse a pregiudizio

della città. Migliorata l'aria dell'Empiili-

110 da Mecenate colla coltura e le fabbri

che da lui erette, altri pure vi piantaro

no ameni giardini, la famiglia Lamia nei

Iato meridionale i parlati Orti Laudani,

e confinandovi gli Orti Epafrodiziani,

come si può vedere in quel paragrafo di

quest'articolo. Nelle vicinanze abitarono

il poeta Virgilio, Properzio, oltre Orazio

presso Mecenate, e Caio Persio oratore

romano e il più dotto uomo del suo tem

po, o meglio Aulo Fiacco Persio poeta

satirico. La villa Massimo occupa tutta

l'isola ch'è posta fra la porta s. Lorenzo,

s. Maria Maggiore, e la piazza di Termi

ni: le mura che la rinchiudono hanno cir

ca 3 miglia di giro. Nel suo recinto fu

rono già l'antiche porte Quirinale, Vimi

nale, Esquilina. La formò a poco a poco

16
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da cardinale e da Papa il magnanimo Si

sto P (V.) Peretti di Montalto (nel voi.

XCV, p. ito, dissi che s. Pio V eresse

la sede vescovile di Ripatransone, e che

Sisto V eresse quella di Montalto, sot

traendola da Fermo. Ciò in parte è ine

satto, a quanto riportai a' luoghi loro.

Laonde rettifico così. Il i.° agosto i5j i

s. Pio V eresse il vescovato di Ripatran

sone e gli sottopose Montalto con altri

paesi circonvicini. Indi Sisto V, smem

brando Montalto da Ripatransone, l'ele

vò a vescovato, e lo dichiarò suffraga-

neo di Fermo), onde la villa portò pu

re i nomi di Peretta e Montalto, il

i.° suo cognome, il2.9 sua patria. Quan

to a questa, e se di Grottammare, ne

ragionai nel citato articolo, in uno al

la sua sorella e nipoti. Questi e i poste

riori proprietari ne aumentarono lo splen

dore, finchè il penultimo tolse dalla vil

la i pregevoli monumenti d'arte, ne di

sertò i viali e i boschi riducendola a or

to; e vendutala a' nobilissimi Massimo,

questi tosto ne ripararono i danni, spe

cialmente curando la conservazione e abbellimento de'due palazzi. Ragionai del

la villa negli articoli riguardanti Sisto V,

gli eredi Peretti e Savelli (!'.), ed altri.

Dopoche Sisto V introdusse l'uso di pub

blicare nel principio del pontificato l'in

dulgenza in forma di Giubileo, con Pro

cessione ( V.), questa i Papi successori

con solennità la celebrarono ordinaria

mente partendo dalla vicina Chiesa eli s.

Maria degli Angeli, de' Certosini, e tra

versandola villa, oude abbreviare la stra

da, si condussero nella patriarcale basili

ca e Chiesa iti s. Maria Maggiore, det

ta Liberiana , poco distaute da un altro

de'portoni della villa. Altre simili pro

cessioni, e passando per la villa, fecero i

Pupi in occasione di penitenza e di pub

bliche supplicazioni, come pur notai nel

voi. LV, p. 266 e 268. Egualmente a

suo luogo narrai, che il principal pa

lazzo della villa, che guarda le terme, fu

stanza di distiuti personaggi, e per VAn-

V1Lno Santo 1825 il principe Massimo vi

alloggiò decorosamente la virtuosa Maria

Teresa regina vedova di Sardegna, colle

virtuose reali figlie, Marianna poi impe

ratrice d'Austria (per s'mgoiar coinciden

za, questa e la sorella esemplare Maria

Teresa duchessa di Lucca e poi di Parma,

sono figlie e mogli di due sovrani che

abdicarono il trono), e la ven. MariaCristi-

ua poi regina delle due Sicilie, e madre del

regnante Francesco II. La regina stessa a-

vea bramato di dimorare nella villa du

rante il suo soggiorno in Roma, essendole

piaciuta quandoneli8o4eravi nel palazzo

laduchessa diCumberland. 11 Papa Leo

ne XII si recò formalmente a visitarle a'

1 2 gennaio, a'2 5 aprile e a' 1 3 maggio,

sommamente lodando la bellezza degli

appartamenti, e la loro felice esposizio

ne. A' 1 3 e16 aprile la regina colle reali

figlie vi riceverono il re delle due Sici

lie Francesco 1 e la regina Maria Isabel

la sua consorte, avi del sullodalo re. Nel

gradito soggiorno della regina Maria Te

resa, nel palazzo a'28 marzo fu celebra

ta la ceremonia (che probabilmente non

era stata mai celebrata in alcun' altra

casa di Roma, dice il principe Massimo

nell'opera che vado a lodare), della so

lenne presentazione della Rosa d'oro be

nedetta, a mezzo di mg.rMarazzaniMag

giordomo e poi cardinale, dono inviatole

da Leone XII. 11 nobile e sagro dono ri

mase esposto nella cappella del palazzo,

sino alla partenza della regina e reali fi

glie, che seguì a'i4 maggio per Genova,

dopo esservi dimorate dalla sera do' 21

dicembre 1824 (Tale funzione nel secolo

precedente erasi celebrata tre volte nel

palazzo di Villa Medici, poichè notai nel

vol.XLI, p. 272e273,LlX, p. 142 e 1 43,

che l'io VI pel Maggiordomo Arcbinto

in esso fece presentare la Rosa d'oro, nel

1776 all'arciduchessa M." Cristina, e pel

Maggiordomo Mancìnforte Sperelli nel

t 780 atl'arciduchessa M.:. 1'-eati ice d'Este.

E che nel medesimo palazzo di villa Me

dici, Pio VI nel 1 784 pel suo nipote Mog
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giordomo Braschi, inviò la Rosa d'oro

benedetta all'arciduchessa Maria Amalia

duchessa di Parma e sorella di Giuseppe

II imperatore. Di più che Pio VI neh 791

mandò egual dono nel palazzo Farnese

alla regina delle due Sicilie M." Carolina

d'Austria, per l'elemosiniere mg.r Bandi,

in luogo del maggiordomo indisposto.

Questi esempi essendo avvenuti in palaz

zi reali di Roma, può benissimo reggere

la proposizione riferita tra le precedenti

parentesi, almeno ne' tempi meno anti

chi). La villa venne illustrata e descritta

dagli scrittori degli edilìzi e magnificen

ze di Roma, oltre il poema: Aurelii Fr-

si, Perettina sive Syxti V Pont. Max.

Horli Exquilini, Rotnne 1 588, perciò vi

vente Sisto V. L'autore lo riprodusse col

le altre sue opere e con varianti nel 1 589

in Parma. Su quest'ultima nel 1734 io

Roma s'impresse una 3.' edizione, colle

altre sue poesie. Opera poi veramente per

fetta e documentata, eruditissima, accu

rata, minutissima, laboriosa e critica so

no le Notizie isteriche della villa Mas

simo alle Terme Diocleziane con un'ap

pendice di documenti, Roma dalla tipo

grafia Salviucci 1 836. N'è benemerito au

tore lo stesso attuale signore della villa

[lrincine d. Camillo Massimo, il quale nel

giorno natalizio di Roma, comune al sag

gio principe suo padre, a questi l'intito

lò. Ed ora ha pubblicato cogli stessi tipi

nel 1 860: Sopra una inedita medaglia

di Francesco Massimo dottore in legge

e cavaliere, morto He/1498. Lettera del

principe d. Camillo Massimo al princi-

ped'Arsoli(che descrissi nel vol.LXXVI,

p. 1 1 e seg.), d. Carlo Massimo suo fi-

gl'io, in occasione delle sue nozze con d.

Francesca Lucchesi Palli de'principi di

Campo/ranco (e nata dalla reale duches

sa ili Berry Maria Carolina di Borbone

principessa delle due Sicilie). II libro del

le Notizie in foglio, con note, è di 276

pagine con 6 tavole figurate della pian

ta, palazzi , portoni, fontane e altro ap

partenente alla villa; tra'documenti è ri-
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te e schiarimenti. Mi è impossibile in que

ste anguste colonne darne un breve sun

to, sebbene pel suo complesso e per essere

la più gran villa urbana di Roma , sia

d'un prezioso interesse storico, precipua.mente per quanto riguarda Sisto V ed i

suoi tempi: non senza pena me ne giove

rò con isfuggevoli spigolature , però di

campo vasto e dovizioso, sulla progressi

va fondazione della villa, e per quali vi

cende sia passata nello stato attuale. Il

cardinal fr. Felice Peretti di Montalto,

sebbene fosse stato teologo nella legazio

ne di Spagna col cardinal Boncompagno,

per la causa di Carranza arcivescovo di

Toledo (P.), divenuto quello Gregorio

XIII, g\\ si mostrò contrario in molte oc

casioni, onde il cardinale vedendo d'es

sergli poco in grazia, risolvette, da pru

dente e sagacissimo ch' egli era, di riti

rarsi da'pubblici affari e vivere in luogo

solitario per meglio attendere allo studio.

A tale effetto nel 1576 dal medico Pa-

doano Guglielmini comprò per 1 5oo scu

di una vigna di io pezze, situata sull'E-

squilino, a pie'del clivo settentrionale di

s. Maria Maggiore , dietro la sua tribu

na, perciò vicino a quella sua prediletta

basilica, dove già avea cominciato a fab

bricare un magnifico Sepolcro a Nicolò

IV, appartenuto al suo ordine France

scano e al suo Piceno. Neil' acquisto il

cardinale fece comparire d. Camilla sua

sorella, di cui parlai non poco nella bio

grafia di Sisto V, articolo da doversi te

nere sempre presente. Non volle figurar

ne il compratore fors' anco per timore

d'esser creduto troppo ricco da Gregorio

XlII,ch'eragli sfavorevole. Questa vigna

fu il 1 .° nucleo della vasta villa, a cui con

essa die' principio. Ha però il suo ingres

so separato, ed anche il suo palazzo par

ticolare, il quale ancora si chiama Felice

o Peretti, dal nome del fondatore. Que

sti prese tanto affetto al suo acquisto, che

lo abbellì di molto, e vi fabbricò più tar

di il detto palazzo, ove determiuò di pas
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sare il rimanente cic' suoi giorni. Egli si

divertiva co'snoi famigliari, a piantarvi

le viti e gli alberi fiiiti venire da remote

contrade, e poi faceva vedere con com

piacenza i frutti delle sue fatiche a' pio.

cospicui personaggi, che venivano a visi

tarlo. Di più, essendovi allora il timore

dell'aria cattiva in quelle parti di Roma

che sono meno frequentate, e prevale

tuttora, il cardinal Montalto volle vince

re questo pregiudizio coll' abitare una

gran parte dell'anno in questa sua villa.

IS'el 1 577 il cardinale cedè la vigna, figu

rando sempre d. Camilla, per fondo do

tale di scudi 5,ooo del suo figlio Fran

cesco l'eretti e di sua nuora Vittoria Ac-

coramboni , ambo nipoti del cardinale.

Esso però per contentarti, avendo dissi

pata la dote, nel 1578 ricomprò la vigna

per 2,000 scudi, e sborsò l' intera som

ma di scudi 5,ooo dote di Vittoria, i co

niugi rinunziando a qualunque ipoteca

posta sulla casa o palazzo nel rione di Pa

tlone, proprietà del medesimo cardinale:

fu allora che vi fabbricò il palazzo Pe

reti1, cioè cominciò a ingrandire e abbel

lire la precedente casa , riducendola in

fonna di palazzo, per abitarvi colla mo

desta sua famiglia , lungi dallo strepito

della coite e degli a Ilari. Per architetto

si servi di Domenico Fontana, il quale

lo era pure del mausoleo di Nicolò IV, e

nella stessa basilica Liberiana eresse pel

cardiuale la cappella del Presepio, ripar

lata nel voi. LXXII, p. 21 4- Ma passan

do Gregorio XIII avanti la vigna, e ve

dendo il bel palazzo in costruzione, levò

al cardinale la provvista conferitagli da

s. l'io V di 100 scudi d'oro mensili, det

ta Piatto cardinalizio; nel quale artico

lo e altrove notai , che il cardinale co

stretto a sospendere i lavori di esso e del

la cappella, per continuarli fu sovvenu

to da altri edallostesso architetto di 1000

scudi, onde divenuto Papa lo fece archi

tetto pontificio, e si servì di lui in quel

l'opere grandiose descritte a'Ioro luoghi.

Due oicsi dopo la ricupera della urimiti-

V I Lva vigna, il cardinal Montalto comprò la

vigna di Francesco Cappelletti, di 3 pezze

e 3 quarti, per 450 scudi,confinando col

la sua da tre lati. Indi neli58o il cardi

nale acquistò altra vigna contigua di cir

ca io pezze, con casa e vasca, per 1700

scudi, dal cav. Giuseppe Zerla: il procu

ratore del cardinale, Gio. Battista Ca-

strucci (poi creato cardinale nel 1 585 da

Sisto V ), per lui ne prese possesso col

passeggiar nella vigna, romperne i rami

degli alberi , aprire e chiudere le porte

della casa, e con fare altri atti possesso

ri! secondo i costumi d'allora. Proseguì

la fabbrica del palazzo Perei ti, presso s.

Maria Maggiore, con vago disegno, il qua

le si forma nel i.° piano terreno di pila

stri dorici col poitico con 3 arcate d'in

gresso, nel 2.° ionici, nel 3.° corintii, cia

scuno col suo cornicione, come se fosse

ro 3 case una sull'altra. Minacciando l'e

difizio rovina negl' inizi del corrente se

colo, convenne demolire il Belvedere 0

alta loggia che ne coronava la cima. Bel

le tuttavia ne sono le forme, deliziosa la

situazione, comoda l'interna distribuzio

ne delle sue camere. Fu quindi ornato

di stucchi e di bellissime pitture. E pure

disegno del Fontana il corrispondente or

nato, bello e gran portone d'ingresso alla

villa da detta parte, con ben mteso can

cello di ferro. Esso è di peperino, e non

di travertino come gli altri portoni della

villa: uel fregio è scolpito: Porta Viaà-

nalis. Megli specchi laterali esistouo ve

stigia di pittine a fresco , di figure e di

leoni, monti con stella e ramo di pele,

dello stemma Peretti. Nelt 58 1 il cardi

nal Montalto o Peretti redense i canoni

delle 3 vigne, e terminata la fabbrica del

palazzo cominciò ad abitarlo. Intanto voi

le profittare del gran numero di bravis

simi pittori, che fiorivano in Roma in

quell'epoca, per adornare di scelte pittu

re un'abitazione a lui sì cara. In ciò fare

non usò la fretta come nell'altre moltis

sime opere, che intraprese e compì nel

breve corso del suo pontificato; laonde gli



affienhi di questo palazzo, oltre al me

rito dett'anteriorità, siccome condotti con

molta diligenza, sono assai preferibili a

quelli dell'altro palazzo verso le terme co

struito da Papa, come pure a molte al

tre pitture che adornano gli edilìzi innal

zati sotto il suo memorabile pontificato.

I nomi degli artisti che vi dipinsero pon

ito leggersi nelle Notizie, insieme alla di

ligente descrizione delle moltissime pit

ture, ed alla distribuzione degli apparta

menti, poichè troppo lunga pel mio pro

ponimento, non ostante la pregevole loro

importanza. Solo noterò, che la cappella

fu poi trasportata dal nipote cardinal A-

lessandro Montalto al pianterreno, ed il

quadro dell'altare fu trasferito alla cap

pella dell'altro palnzzosulla piazza di Ter

mini, e vi rimase linchè diversi anni ad

dietro il principe Massimo lo fece porta

re nel suo Palazzo Massimi (f.) alle

Colonne nel rione Partane , celebre per

l'introduzione della Stampa (/-'.) in Ro

ma, ove si ammira come uno de'princi.

pati quadri esistenti nella sala del famo

so Discobolo. Questa bella pittura in te

la è di Alessandro Allori, scolare del suo

zio Bronzino, e l'eseguì nel i583. Rap

presenta la B. Vergine col Divin Infante

ritto e svelto, in atto di benedire, su no

bile letto; mentre due Angeli a' lati gli

porgono in due piatti il butirro e il mie

le. Da basso, il cardinale volle effigiati i

due santi a' quali avea particolare divo

zione, cioè s. Francesco d'Asisi qual fon

datore del suo ordine, e s. Lucia come

protettrice del suo natale avvenuto a' i 3

dicembre, giorno ch'egli divenuto Papa

stabilì per festa di precetto: i due santi

sono rappresentati genuflessi, s. France

sco colle braccia aperte, in modo da ve

dersi le sue stimmate, e s. Lucia con una

ferita al collo, tenendo in mano il bacile

di monete d'oro della sua dote da lei da

ta a' poveri, e coli'altra la spada e il gio

go strumenti del suo martirio. Per mor

te di Gregorio XIII, dopo 1 3 giorni e 3

solidi conclave, cominciato nel di della

VIL l'ps. Pasqua a'21 aprile 1 585 (giorno sem

pre memorando per la nascita di Roma,

prima celebrato colle Palilie e ora al mo

do che vado dicendo in questo fecondo

articolo), il 24 f" sublimato al triregno

col nome di Sisto V il cardinal Peretti.

Narrai in più luoghi, che Sisto V conti

nuò a frequentare la villa, notabilmente

I' ingrandì, e rese splendida e degna di

sua magnificenza. A' 5 maggio, dopo la

solenne funzione del possesso, si recò alla

vigna, e vi formò il chirografo per l' in

troduzione dell'acqua col suo nome chia

mata Felice, e dopocena si restituì in let

tiga al Vaticano co'fanali con lumi di ce

ra. Alcuni giorni dopo, nel palazzo Pe

retta il Papa formalmente vi convitò gli

ambasciatori giapponesi (de' quali anco

nel voi. XGVIII, p.i81). Sisto V dimorò molte volte nel palazzo Peretti, par.

ticolarraente nell'estate, sebbene fosse al

quanto piccolo per tutta la corte, ma co

modissimo per la sua persona , lieta di

trovarsi in amena situazione in mezzo al

la propria villa e giardini. Avendo rista

bilito l'antica celebrazione delle Cappel

le pontificie in varie chiese di Roma, nel

dì precedente in cui cadevano, il Pa

pa soleva recarsi la sera a dormire nel

palazzo della villa, massime quelle che

si tenevano nelle chiese dell' Inquiti

no e de' dintorni, e le uon poche della

patriarcale basdica di s. Lorenzo fuori le

mura ; e prendeva quest'occasione per

sollevarvisi co'suoi famigliari più intimi,

ricordando loro i passati anoi, in cui li

bila vano quel luogo, coltivando insieme

con lui que'giardini e vigna. La memo

ria de'precedenti tempi faceva una grata

impressione nell'animo di Sisto V, il qua

le si compiaceva molto di parlarne con

loro, e di rimunerare coloro ch'erangli

stati compagni durante la sua avversa

fortuna, tra le speranze di migliore av

venire; e di mostrare a'eospicui personag

gi che ivi recavansi ad ossequiarlo, tutto

quanto il suo operato. Nello stesso..° an

no del pontificato, a' 16 giugno domeui-
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ci della ss. Trinità, e a' i5 agosto festa

dell'Assunzione, Sisto V andò nella ba

silica Liberiana di s. Maria Maggiore pe'

.viali della villa , entrando nella basilica

per la porta della sua cappella del Pre

sepio io costruzione, e dopo aver assisti

to alla messa e terminata la funzione, tor

nò alla vigna. Altrettanto fece nella 5."

domenica di Quaresima deli 586, recan

dosi a piedi in mezzetta e stola dalla sua

villa, ov'erasi portato nel di precedente,

fino a s. Maria Maggiore, entrando per

delta cappella; tornò alla villa a pranzo,

ed a' 22 al palazzo apostolico. Tralascio

molti altri esempi. V incedeva in letti

ga, accompagnato da' cardinali, prelati,

nobiltà romana e altri in cavalcata, giu

sta il costume d'allora. Talvolta vi rima

se a pranzo e a dormire, benchè abitas-

seil palazzo apostolico Quirinale. Nell'ot

tobre t 586 vi passò i o giorni, da' 1 6 a'26,

portato e riportato in lettiga al palazzo

Quirinale, dal quale due giorni dopo pas

sò al Vaticano. A'23 dicembre tornò al

la villa e vi rimase fino a'2, per assistere

a' vesperi e altre funzioni del s. Natale,

per la 1 .' volta celebrate nella sua termi

nata cappella del Presepio. Nel 1587 pas

sò il cardinale nella sua villa, dove si por

tò verso la sera del 1.° lunedi, e ne partì

il mercoledì delle Ceneri per la cappella

di s. Sabina: il simile fece nel carnevale

i588; non però in quello del 1589, aia

a' 1 7 aprile vi si recò e trattenne fino a'

23, accompagnato da molti cardinali, pre

lati e nobiltà. Alcuni anni il i.° maggio

pranzò a' ss. XII Apostoli (per la festa,

probabilmente presso i suoi conventuali),

quindi andò a stare alla villa perla fun

zione de' 3 a s. Croce in Gerusalemme,

e nel 1589 fino al dì \; e nella fine del

mese tornò ad abitare alla villa da'29 al

3i. A'2 giugno di dettoanno vi tornò per

tutto il mese fino a s. Pietro. Nel ponti

ficato Sisto V pervenne di mano in ma

no, ora con compre, ora con donazioni a

ingrandire la sua villa, con aumento di

edilizi, d'acqua e di abbellimenti, a quel

VILsegno di estensione che sussiste. Comin

ciò il i.° ampliamento a'9 agosto i585

colla vigna di 12 pezze, da lei divise me

diante la strada , situate verso le terme

Diocleziane: gli fu donata come a priva

ta persona e di lui eredi, da Camillo Co

sta maceratese, cittadino romano, dot

tore dell'una e dell'altra legge, già segre

tario apostolico, a Sisto V ioti Diamente

ben affetto dalla sua gioventù, e legato

ad esso con vincoli di parentela e grati

tudine. La vigna conteneva nel murato

suo recinto un tempio, bagni e altri edi

fizi antichi e moderni. Nella sua area sem

bra che poco dopo sia stato fabbricato l'al

tro palazzo, coll'annesse case sulla piaz

za di Termini, nome corrotto da Terme,

co'materiali de'ruderi antichi. Nel dì se

guente a detta donazione , altra ne fece

il cardinal Anton M." Salviati, da Sisto

V mandato legato a Bologna, d'una vi

gna un poco più considerevole d'ir pez

ze, ma dal lato opposto verso la tribuna

di s. Maria Maggiore, onde a motivo de'

suoi confini contribuire al genio del Pa

pa d'ampliar la villa. La sorella Ginevra

Salviati rinunziò a favore di Sisto V le

ragioni che avea su parte della vigna. I

successivi acquisti per l'incremento della

villa furono a nome di d. Camilla Peret-

ti, sorella del Papa. Essa a' 19 novembre

1 585 comprò per f\5o scudi la vigna di

Bartolomeo Vicario, con vasca e sue per

tinenze, nella contrada delle Terme Dio

cleziane, e confinante colla villa del fra

tello; ed a'2 del seguente dicembre acqui

stò per 2,200 scudi la cospicua vigna ili

Fabrizio Naro nobile romano, con casa

e torre o alta loggia, per cui 1'edifizio è

chiamato la Torretta, e così venne inclu

so nella villa il più alto punto di Roma,

cioè il discorso sito della torre di Mece

nate e del monte della Giustizia. Altra

vigna contigua comprò d. Camilla daMar-

zio Giordani, di pezze 7 e mezzo con can

neto, per 6 jo scudi, a'20 settembre 1 586.

In questo Sisto V cominciò la fabbrica

del palazzo sulla piazza delle Terme, per-

/
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cliè In villa dopo tanti aumenti di terre

ni avea principiato a prendere un aspet

to imponente, e ne area formato un luo

go di delizie col piantarvi spalliere, albe

ri, viali e giardini, oltre i quotidiani ab

bellimenti. Intanto il Papa volendo dare

alla sorella d. Camilla un nuovo segno

del suo costante affetto , pensò di farle

donazione della villa, vicino alla quale

essa avea comprato i ricordati terreni, af

finchè ne facesse tutto un corpo, il qua

le unito agli altri fondi considerabili, de'

quali egli già le avea fatto donazione, va

le a dire tenute , casali , vari palazzi in

Roma ec, servisse di fondo alla di lei fa

miglia Damasceni Ceretti, ch'egli inten

deva stabilire in Roma, precipuamente

nella persona de'suoi pronipoti cardinal

Alessandro e d. Michele Principe assi

stente al Soglio (V-); maritando poi le

loro bellissime sorelle, d. Ftavia al dina

Orsini, e d. Orsina al contestabile Co

loiwa, nelle quali case stabilì ereditaria

la dignità di Principi assistenti al soglio

pontificio. Essi erano tutti figli della su

perstite d. Maria, unica figlia di d. Camil

la. Chiamatala perciò un giorno a pran

zo con loro al palazzo Vaticano, li trat

tenne seco tutta la giornata, e dopo pran

zo Sisto V fece alla sorella la grata sor

presa di farle donazione della vilta Mon-

talto coi dirigerle un bellissimo discor

so, di cui sono notevoli le parole dell'e

sordio, che mostrano come il gran Papa

riguardasse la condizione di Parente del

Sommo Pontefice e il nepotìsmo tanto

censurato. » Sorella amatissima. In quan

to a quello, che ci obbliga la strettezza

del sangue, habbiaiuo per nostro conten

to, e vostro beneficio di far tutto quello,

chela ragion naturale il ricerca, e le mas

sime del buon governo il permette, es

sendo giusto, che riavendoci Dio per sua

misericordia dati mezzi per beneficare

tanti e tanti, di non trascurare quello,

che si deve al sangue, giacchè habbiamo

per precetto divino di non disprezzaie la

la nostra carne, e come di disprezzarla non

V I L 247intendiamo, ma per quello tocca alla cu

ra pastorale del pontificato, e del gover

no della Chiesa, intendiamo, che voi ne

restiate altrettanto digiuna, e lontana co

me se nemica, e non parente del Pjpa

foste ... Habbiamo risoluto di assegnarvi

per vostra habitatione in perpetuo dono

il palazzo e vigna Peretti, et a questo fi

ne habbiamo dato ordine da un mese in

quà di farlo più nobilmente ammobilia

re di quello era nel tempo, che da car

dinale habbiamo fatto". ludi lodò i pre

gi del luogo ila lui formato ed a lui di

letto, e che sebbene reale ne fosse I' abi

tazione, bramare che in essa si racchiu

di la modestia d'una vita privata. A. que

sto line, soggiunse, che sarebbe provvi

sta d'una corte decente, ma senza fasto,

comoda, ma senza orgoglio, e che serva

piuttosto d'edificazione, che di scandalo,

e di soggetto di discorso al popolo. La

corte doversi regolare , secondo la por

zione che le assegnava pel suo mante-nimento, cioè mille scudi al mese, la qua

le avrebbe fondata in rendita certa, e ciò

da servire per gli abiti, pel mantenimen

to di due cocchi, da città uno e da cam

pagna l'altro, e per altri bisogni. Che il

di lei maestro di casa avrebbe cura di

provvederla di servitù onorevole, e di due

cocchi con muli e cavalli, che le avreb

be dato per una sol volta. » De'uostri ne-

poti , sarà nostra cura di dargli ricapito

convenevole al grado di nipoti d'un Pa

pa". Terminò con rinnovare il consiglio

di non ingerirsi nel governo , e le die'

altri savi e utili avvertimenti. La sera d.

Camilla, licenziatasi dal Papa, se ne passò

nel palazzo della villa IVIontalto assegna

tole, dove restò un mese incognita, sen

za ricevere visita alcuna, per aver tem

po di formare la sua corte, e per istruir

si nelle ceremonie necessarie a sapersi dal

la sorella d' un Papa, dovendo figurare

lai." dama di Roma, e perciò il fratello

la provvide d'una dama d'onore. Ma d.

Camitla, quantunque innalzata inaspetta

tamente a tanta grandezza, imparò ben
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presto a complimentar le dame, e gli altri

u«i «iella coite, con tanta grazia e disin

voltura, che il Papa stesso andò alcune

volte in incognito a vederla nella sua nuo

va posizione, e ne restò maravigliato. Si

sto V convalidò la donazione della villa

alla sorella, suoi eredi e successori, con

pubblico istromento de'6 ottobre t586,

sottoscritto di sua mano, offrendone il fac

simile le Notizie {storiche. Un mese do

po d. Camilla, secondando l'intenzioni del

Papa d'ingrandir vieppiù la villa, comprò

pei1 3oo scudi una piccola vigna di 5 pez

ze, contigua all'altre, da Marzia Cecilia-

ni. Passati circa due mesi , Sisto V fece

l'acquisto per la sorella d'una delle prin

cipali vigne che servirono ad aumentare

la villa Montalto e con essa confinante,

di Gin. Battista Altoviti, situata fra le ter

ne Diocleziane, e le chiese di s. Maria

Maggiore edis. Antonio, di 24 o 27 pez

ze. Nell' istromento rogato a' 2 gennaio

1 587, d. Camilla viene qualificata prin

cipessa, titolo di cui verso quell epoca fu

decorata dal Papa fratello. La Strada di

Bonia [V.) più lunga, che partendo da

s. Croce in Gerusalemme va in linea ret

ta fino alla ss. Trinità de' Monti, inter

rotta dalla basilica Liberiana e costeg

giando la villa Massimo alle falde dell'E-

squilino e del Viminale, fu aperta da Si

sto V; ed essendo la principale delle tan

te belle vie da lui fatte in Koma, venne

dal suo nome chiamata Felice o Sistina,

nomi che presentemente non le riman

gono che al suo termi ne dalla Piazza Bar,

bermi {$iù Grimana,in memoria della ca

sa e vignato che prima dell'apertura del

la via l'occupava, proprietà del cardinal

Domenico Grimani veneto, da cui avea

preso il nome; nome che perdè dopo l'e

iezione del Palazzo Barberini), fino alla

Trinità de'Monti. Essendo questa la i."

strada aperta da Sisto V, la distinse con

accordare agli abitanti e a 'fabbricatori di

edilizi, i privilegi riportati nella sua bio

grafia. E siccome per aprire e drizzare sì

unga via furono demoliti edifizi eoccu-

V [ Lpati terreni, fra questi vi fu la vigna del

le monache di s. Lorenzo iu Pane Per-

na, dietro il già Palazzo apostolico di s.

Pudcnziana, così ne rimase separata cir

ca una pezza, che convenne unire alla vii-la Montalto col pezzo di strada antica che

la separava, onde d. Camilla l'acquistò

a'28 luglio 1587 per 160 scudi. In tal

guisa fu compito l'angolo della villa, ove

poi Sisto V fabbricò la Torretta o Catle-

haus della Sanità. In detto anno il Papa

a ornato della via Felice, della basilica

Liberiana, ed anche dell'allora prospetto

principale di sua villa, e del prediletto

monte Esquilino, dietro la tribuna di tal

chiesa eresse 1' Obelisco Liberiano o di

s. Maria Maggiore (F.), detto pure E-

squilino, e concessero anni d'indulgenza

a' veneratori della Croce che lo sovrasta.

Fra gli altri edilizi, che furono demoliti

per le nuove fabbriche colle quali Sisto

V abbellì l'Esquilino, uno fu la chiesa di

s. Luca situata sul pendio del monte, o

forse ove eresse la cappella del Presepio

(non pare nel recinto della villa in argo

mento, come pretesero alcuni, il Torrigio

lasciando scritto, propeViridariumSam

mi Pontificis), dell'accademia omonima,

dal Papa approvata e compensata colla

chiesa di s. Martina : di tutto meglio ri

parlai ne' voi. LX1II, p. 5o, LXXXIV,

p. 70 e 85. La sorella continuando a in

grandire e abbellire la sua villa, poten

temente aiutata dal Papa che gliene fa

cilitava la maniera, il più grande de'ter-

reni che vi furono incorporati, e che pre

sentemente formano l'estremità della vil

la Massimo verso Porta s. Lorenzo, fu

la vigna confinante di circa 4o pezze, il

i.° agosto 1587 donata gratuitamente al-

lastessa d. Camilla, da mg.r AnselmoDan-

dini da Cesena protonotario e referenda

rio, anco a nome de'fratelli Marco Agrip

pa e Giulio (figli di Pompeo d' Anselmo

che ottenne da Carlo V il privilegio d'ag

giungere l'Aquila imperiale nel suo stem

ma), poscia estinguendone i molti pesi,

come avea fatto de' canoni dell'altre vi-
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gne, e praticò co' posteriori acquisti.

Uno de' motivi che determinò monsi

gnor Dandini al donativo, probabilmen

te fu il sapere che Sisto V, con chiro

grafo ricordato di sopra, avea ordina

to di ricondurre l' acqua dalla Colon

na in Roma a benefizio della popolazio

ne e coltivazione del monte Esquilino e

regioni circostanti , e così venne in ab

bondanza per la sua villa, in compenso

di sì gran benefizio, onde darle la vita ;

mentre nella sua vigna erano i ruderi del

l'antico acquedotto dell'acquaMarcia (del

la quale ragionai descrivendo Tivoli e

il suo territorio, come nel paragrafo Ar

soli), e vi dovea passare il nuovo acque

dotto. In fatti il Papa si servì de'materiali

e degli archi antichi rimasti adattabili,

per formare l'acquedotto che portò a Ro

ma la sua a equa,da lui denomi nata Felice,

e per essere stato indotto all'errore di cre

dere che fosse la Marcia e l' A ppia, come ri

levai a'suoi luoghi e anco superiormente,

nel celebrare sì utile e magnifica impresa

del suo glorioso pontificato, fatta a sue

spese, ciò che egualmente non mancai di

narrare altrove. Il Fea nella Storia del

l' acque antiche, dichiara in tale acqua

essere l'A ppia, non esservi incorporata.al-

tri dicendo la Claudia, altri l'Alessandri

na d'Alessandro Severo, come col Nibby

dissi nel voi. XXV, p. 162. Il prof. Ca

valieri San Bertolo, nel sulloilato Discor

so, reputa l'acqua Felice formata dal

l'Alessandrina, eda altre di nuovo acqui

sto. Il benemerito autore delle Notizie

istoriche, nota che l'acqua nella pianta

di Roma del Bufaliui è chiamata Augu

sta. Noterò inoltre , avere annunziato il

Giornale diRoma de' 1 8 settembre 1 858,

che il Papa Pio IX accolse benignamen

te la domanda dell'architetto Nicola Mo-

raldi, di riallacciare e condurre in Roma

l'acqua Marcia , accordandogli un anno

di tempo per preparare gli studi oppor

tuni , e porsi in istato di presentare il

piano col quale intende condurre i lavo

ri, per quindi invocare superiori deter-
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minazinni. Poscia lo stesso Giornale deW'S

agosto i860 dichiarò, che per non aver

potuto il detto architetto compiere a

causa della stravaganza della stagione nel

tempo accordatogli, sebbene fosse esteso

a tutto il mese di giugno i 860, gli studi

necessari ad attuare il concepito proget

to di riallacciare e condurre in Roma

I' acqua Marcia, il Papa essersi benigna

mente degnato d'accordargli un'ulterio

re proroga a tutto il seguente mese di

novembre. Si servì Sisto V per l'opera

zione dell'acqua di Matteo da Castello,

ma avendo sbagliato la livellazione del

l' acqua, gli sostituì il celebre Giovanni

Fontana architetto, fratello del cav. Do

menico. Nelle Notizie istoriche è dichia

rato, non potersi dire che Sisto V abu

sasse dell'acqua Felice per la sua villa,

poichè non ne prese che 66 once, quan

tità appena sufficiente per l'ampiezza del

sito, pel gran numero di fontane, e di

vasche per gli orti adacquativi, e pel ser

vizio de' fondi rustici e urbani della me

desima, mentre ue avrebbe potuto pren

dere assai di più come padrone dell'ac

qua, della villa e dell'acquedotto; misu

ra come tale calcolata in tutti i tempi,

nel prezzo della villa, a'proprietari che

l'hanno posseduta. Uno de'più belli acqui

sti fatti da d. Camilla per ingrandire la

villa Montalto, fu quello d'una porzione

della vigna de'vicini certosini, che le ser

vì per terminare tutta quella parte della

villa, che ne forma I' angolo settentrio-

noie sulla piazza di Termini, e sulla stra

da di porta s. Lorenzo; tratto di 7 pezze

e 57 ordini, che per la nuova via Felice

era rimasto diviso dagli orti e vigne del

la certosa. L'istromento fu stipulato a' 1 7

settembre 1587 per 900 scudi. Quasi due

mesi dopo, d. Camilla comprò per scudi

1 o 1 5 un pezzo di vigna di 7 pezze e mez

za da'canonici regolari dell' ospedale di

s. Antonio, del monastero ora delle mo

nache camaldolesi. Nell'istesso anno giù

era fabbricato il gran portone della villa

sulla piazza delle Terme, e fu il 1 ° che
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Sisto V fece costruire con nobile gran

diosità proporzionata a quella, essendone

l'architetto il solito Domenico Fumana,

fatto cavaliere per la mirabile erezione

dell' Obelisco faticano. E' tutto di tra

vertino e risponde in un viale lunghissi

mo, che va da un capo all'altro della vil

la; decorato da 4 colonne ioniche alte co'

loro capitelli palmi 3o, su piedistalli d'8

palmi, e nel suo fregio Sisto V, volendo

fare rivivere l'antica denominazione del

le cose, come avea coll'altro portone, fe

ce scolpire: Porta Quirinalis, come si

tuato nel monte di tal nome. Vi era nel-

V attico la sua arme, tolta colla stemma

de'Peretti sull'arco d'ingresso, nel fine del

secolo passato da que'che cercavano di

distruggere questa villa , insieme colle

memorie di chi la fondò e l'abbellì. A'

24 febbraio 1824 vi fu sostituita, della

medesima forma e grandezza, l'arme de'

Massimi scolpita in travertino. In vece del

l'antica porta del Fontana, vi è un can

cello di ferro, il quale lascia godere a'

passeggieri tutta l'estensione del gran via

le papale, oltre due ferrate laterali. Di qua

e di là dal frontespizio, s'innalzano due o-

belischi isolati di travertino, con palle sul

la cima, di bellissimo effetto. La cima del

frontone è ornata da un gruppo di bron

zo, che termina tutta la mole, alta circa

9o palmi e larga 92, e serve di bande

ruola in forma d' un ramo di pere, che

sostenendo un leone gira intorno alla

stella sui 3 monti, con allusione all'arme

di Sisto V, il tutto sormontato da una

Croce di bronzo , glorioso vessillo che

quel Papa volle che servisse di corona a

tutti gli edilìzi da lui innalzati, singola

re essendo la sua divozione al portento

so segno, col quale una volta guari un in

fermo. La porte interna del descritto por

tone, rivolta verso la villa, rappresenta

una prospettiva architettonica corrispon

dente all'esterna; e la fontana situata di

fianco serve di prospettiva alla via degli

Strozzi, per chi viene dalle Quattro Fon-tane, colla sua vasca antica e ornati di
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la sua villa, rivolti verso 6 regioni di Ro

ma. La 2.'porta, non carrozzabile, è quel

la della Torretta ossia Caffehausdella .Sa

nità, di cui più sotto, ma senza denomi

nazione: forse Sisto V voleva intitolarla

Porta Salutaris, come situata su quella

parte del Quirinale chiamata Monte Sa

lutare, dal vicino tempio della Salute, on

de il viale ne prese il nome. Il 3.° de'por-toni è il già parlato, detto Porta finii-

nalis, stato in avanti il 1 .°, a pie del mon

te di s. Maria Maggiore. Il 4-° portone è

situato di fianco all'ingresso principale di

tale basilica, e fu denominato Porta Ex-

quiUna, la cui iscrizione ora non più si

conosce. L'arme pontificia ne ornava il

frontespizio, ma non più esiste: bensì vi

rimangono i 3 piccoli obelischi che lo co

ronano; quello di mezzo ha la sua pun

ta elevata da terra 67 palmi, essendo 4o

la larghezza totale del portone. La par

te inferiore è formata d'un solido bugna

to, che passa anco sui pilastri dorici la

terali alla porta arcuata; il che forma uà

assieme maestoso e leggiadro, ed è uno

de'più belli di Roma. Il 5.° portone, si

tuato dall'altra parte della chiesa e mo

nastero di s. Antonio delle Camaldolesi,

è largo palmi 35, tutto di travertino, com

posto di due pilastri laterali più stretti

da piedi che da capo: In forma della por

ta è arcuata, sulla quale ricorre la cor

nice con frontespizio tondo, coronata da

3 gruppi di monti, e dall'arme pontificia,

poi rimossa. Non ha denominazione , e

probabilmente potrebbe ciirsi Porta Coe-

limontana, perchè corrispondente all'an

tica porta e regione di siruil nome. Fi

nalmente il 6.° e ultimo portone da Si

sto V aperto alla sua villa, è quello che

le dà ingresso dalla parte della via, che

dulia porta s. Lorenzo tende alle terme

di Diocleziano, il cui disegno è più sem

plice di tutti, formandosi d'un arco soste-

nuto da due pilastri di pietra. Si chiama

portone dell' Ara, forse da quella della

Mala Fortuna, ch'ere in quella parte del-
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l'Esqnilino, o meglio dall' Ara di Glove

Vimineo presso la selva de'vimini ne'diu-

torni. Tuttavia la porta pote»o dirsi Por

ta Collina, io memoria di quella che fu

in quelle vicinanze. Sisto V chiamò la

strada, Via Angelica, perchè conduce a

s. Maria degli Angeli, nome perduto in

progresso di tempo, per quello di via del

Macao, perchè eziandio cooduce alla bel

la possidenza acquistata da' gesuiti nel

1745 dal marchese Olgiuti, col denaro

venu to da Macao, onde cos'i la chiamaro

no. Vi sono altre porte rustiche per co

modo degli ortolani, oltre gli altri ingres

si nella villa dalle case che la circondano.

Ter compiere il recinto della villa nel suo

lato maggiore, in quello cioè che guarni

sce tutta la lunghezza della strada, che

Sisto V conduce io retta linea fra porta

s. Lorenzo e le terme Diocleziane, non

mancava più che di unirvi due piccolis

sime vigne. Una corrispondeva al luogo

detto Vivario, perchè vi fu il luogo de

stinato a custodire le bestie feroci pegli

spettacoli de' romani, e n'era proprieta

rio il fornaio Matteo Mulazzaui, che be

neficato da d. Camilla, gliela donò gra

tuitamente l'ultimo del 1587. L'altra vi

gna, con essa confinante, situata incontro

alla porta s. Lorenzo , con piccola casa,

vasca e pozzo,spetta va a Sebast iano Fran

ceschi, il quale 1' 1 1 gennaio 1 588 la ven ,

de a d. Camilla per scudi i/^o e bologni-

ni 87 e mezzo. Il proprietario erasi tro

vato in necessità d' alienarla, perchè la

nuova via l'avea divisa. Altrettanto av

venne alle vigne de' celestini di s. Euse

bio, e di Matteo Giromilla, attraversate

dall'altra nuova strada fras. Maria Mag

giore e porta s. Lorenzo, onde le acquistò

d. Camilla nel 1 588, lai.' di pezze 23 e

un 4-° per 1976 scudi e bai. 25, la 2." di

pezze 9 circa per 55q scudi. Coll'iucor-

porazionedi queste vigne all'altre, fu ter

minato tutto il lato meridionale della vil

la Montalto, che si estende da s. Antonio

dietro s. Eusebio fino alla porta s. Lo

renzo, e cosi fu compito il giro dell' in-
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tera vllla. Terminata che fu da Sisto V

questa grand'opera, se ne parlò molto in

Roma, come una delle principali del suo

pontificato, e quantunque non fossero an

cora terminate le fabbriche, piantagioni

di boschetti, palazzi, fontane e altre ma

gnificenze, colle quali avea intenzione

d'abbellirla, si trovò una quantità di scrit

tori, che intrapresero di celebrarla in ver

si e in prosa. A consolidare pel futuro la

legittima proprietà di tutti gli acquisti for

manti la villa, e le redenzioni de'canoni

che resero la bella possidenza libera da

qualunque peso, Sisto V spedi il necessa

rio beneplacito apostolico con un breve

cheli riepiloga. Prima che fossero termi

nati tutti gli acquisti de'terreni, che do-

veano formar la villa Montalto, Sisto V

sempre grande nelle sue idee, vedendo

che il piccolo palazzo da lui fabbricato

come cardinale non era di sufficiente am

piezza per una numerosa corte pontificia,

nè per la famiglia principesca, che voleva

fondare in Roma, e nemmeno proporzio

nato al vasto giro della villa, che andava

aumentando, pensò di fabbricarne altro

assai più grandioso e che potesse riunire

i vantaggi d'un magnifico palazzo di cit

tà, e a un tempo d'una deliziosa casa di

campagna. A tuie effetto destinò quel la

to della villa rivolto verso la piazza del

le Terme , nella quale avea costruito la

maggior mostra e Fontana dell' acqua

Felice (f .), da lui già dilatata colla de

molizione di molti ruderi che 1' ingom

bravano; la qual piazza, secondo le pon

tificie intenzioni, diveniva una delle più

magnifiche e frequentate di Roma, anche

pel nuovo prospetto principale della sua

villa, palazzo e annesse case. Vicino al

suddescritto sontuoso portone Quirinale

rimaneva in piedi uno degli antichi nic-

ch ioni delle terme semicircolare, corri

spondente all'altro che ancora sussiste

nella stessa linea dellecase della villa, ver

so l'antica conserva dell'acque delle ter

me, e fu scelto da Sisto Y per costruirvi

il nuovo palazzo, con demolire e incoi
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porare il nicchione. Gli die'priDcìpìo, co

me mostra la duplice iscrizione del ve

stibolo d'ingresso : Sixtus r' Pont. Max.

Anno ti. L'architetto Fontana osservan

do le buone regole prescritte da Vitruvio,

piantò non le 4 facciate, ma i 4 angoli di

questo palazzo incontro a'4 venti cardi

noli, il che ne rende la posizione assai fa

vorevole. Pel suo ingegno , senza farvi

cortile, seppe dar luce a tutte le sue ca

mere, e con una comoda distribuzione di

versa da quella delt'altro palazzo dentro

la villa, in cui avea usato lo stesso meto

do con riuscita felice. Il severo Milizia,

lodando l'interna distribuzione, censura

ili.° piano pe'due ordini di finestrucce,

e al di sopra l'attico ch è nel mezzo, stiam-

balatamente alto con 3 ordini di One

sti ini, mentre un solo sarebbe stato suf

ficiente. Non ostante tale critica, essendo

l'attico alto circa 8o patmi, che forma col

resto del palazzo un'altezza di quasi 200

palmi, gli dà una figura maestosa, che

in questo si distingue da tutti gli altri pa

lazzi di Roma. Da un lato è il detto gran

dioso portone della villa, dall'altro viene

congiunto dalla linea delle case e botte

ghe, che chiudono tutto quel lato della

piazza delle Terme di Diocleziano, la qua

le fu fabbricata da Sisto V col fine anco

ra di trasferirvi due volte all'anno dalla

Sabina la fiera franca di Farfa,ed ani

mar così non solo il commercio di que

sta parte di Roma, ch'era quasi deserta,

ma eziandio di tutta la città (la sua mor

te ne impedì l'effettuazione, e invece al

lora vi si fece il mercato di cavalli). Tut

to lodò il Buglioni, e la ben intesa log

gia della bella e comoda palazzina, non

che il vago e real giardino. Sisto V avea

intenzione di stabilire sulla piazza la la

vorazione della Seta (?'.), a tal fine a-

vendo aperto l'officine nelle dette case,

ad uso di filatoi di seta, con lievi pigio-

ri. Tuttociò eziandio pel riflesso, che per

l'abbondanza dell' acqua da lui intro

dotta ne' colli Esquilino e Viminale, li

vedeva ripopolarsi. Inoltre Sisto V erasi
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le coll'acque del fiume Aniene (questo lo

descrissi nel voi. LXXVI,p. 1 18), e di far

lo giungere sulla Piazza di Termini (F.),

a vantaggio del commercio e della popo

lazione della regione. A. quella particola

re poi, dove avea fabbricato la sua villa,

Sisto V volle lasciare perpetuo testimo

nio di sua predilezione, e con amplissimo

breve de'22 marzo 1089, mai rivocato,

esentò la villa, le case e le botteghe an

nesse, da qualunque dazio, tassa o gabel

la imposta o da imporsi per 1' avvenire,

non solo in favore della sorella d. Camil

la, ma ancora pe'suoi eredi e successori, e

futuri possessori della villa in perpetuo,

inclusi vamente a tutto quanto provenisse

dalla dogana, ed a'commestibili. Quanto

all'abbellimento del nuovo palazzo, col

quale Sisto V formò il prospetto princi

pale di sua villa, volle che non la cedes

se in magnificenza all'altro da lui costrui

to da cardinale nell'interno della mede

sima, e fosse ornato di nobili pitture, e

con decorazioni proporzionate alla mae

stà d'un Papa, che vi dovea abitare col

la sua corte. A tale effetto l' architetta

Fontana vi fece tutti i comodi, destinan

do il pianterreno pegli uffizi necessari a

gran corte e famiglia, distribuendovi co

pia d'acqua. Mi è impossibile riprodurre

i dettagli dell'edificio e degli ornati: di

rò in generale alquante parole. Al lato

sinistro, nell'ingresso del gran portone,

trovausi le cucine, le officine, le scuderie,

i lavatoi : al lato destro sono altre offi

cine. Il vestibolo o antrone pianterre

no, ha due portoni fatti ad arco con bu

gne di travertino, praticabili pure per le

carrozze: la volta a botte è carica di pit

ture a fresco di giotteschi, figure, fiori,

animali e altri ornati, cogli stemmi di Si

sto Ve declassimi. Queste pitture, come

anche quelle del rimanente del palazzo,

quantunque molto ricche e complicate,

sono inferiori in bellezza a quelle dell'al

tro palazzo della vilta, per la suddetta ra

gione, d'averle Sisto V fatte eseguire eoa
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quella naturale sollecitudine con cui con

dusse a fine una moltitudine di grandi o-

nere nel breve corso del suo pontificato,

quasi presago che tale dovea essere. Tan

ti furono i pittori che lavorarono per Si

sto V, che non può precisarsi a chi ap

partengano tali pitture. Sono rimarche

voli, espressive e spiritose le sentenze e i

motti allusive alle diverse pitture della

volta e de' 12 branchi della scala e di al

tre stanze. Dopo 6 capi di scale, a destra

s'incontra l'ingresso del piano nobile, ed

è alto dal parapetto delle finestre fino al

piano della strada 42 palmi. Nel primo

arrivo è la cappella con pitture a fresco

e stemmi pontificii e de' Perei ti, alta 3i

palmi e mezzo. Il quadro ottagono di

mezzo rappresenta: la B. Vergine coro

nata dalla ss. Trinità, con s. Gio. Battista

a fianco della Deipara. Intorno ad esso e

nel resto delta volta sono 20 Angeli in di

verse singolari attitudini. De'due quadri

laterali, quello a sinistra formato da due

beltissimi Angeli con gigli in mano, alcu

no l'attribuì a Pietro Perugino, già del

l' antica basilica Vaticana. Per quadro

dell'altare vi fu collocato il già parlato

dell'Allori; a cui fu sostituito quello del

la Madonna detta della Rondmella col s.

Bambino ed il s. Precursore: ne'laterali

sono i quadri dell' Ecce Homo del Pal

ma, e Cristo colla Croce del Muziauo. E-

ranvi prima que'trasportati nell'insigne

cappella di s. Filippo Neri del palazzo

Massimo, esprimenti con antichissime pit

ture dorate i due busti preziosi che sino

al 17 98 racchiusero le ss. Teste de'ss. Pie

tro e Paolo. Segue la gran sala di mira

bile vastità, con lacunare intagliato con

ogni magnificenza, restato seuza colore o

doratura per la morte dell'ordinatore, la

cui arma trionfa nel mezzo a' i5 com

partimenti intagliati a vari disegni. Sot

to ricorre un alto fregio con bellissime

pitture del Nebbj e d'altri, con distici dei

Bianco, laconici e pieni di spirito , sotto

i4 quadri, riguardanti le opere rappre

sentate e da Sisto V ordinate. Migliori

VIL 253sono le pitture del fregio della camera

seguente. Da questa stanza proseguendo

la fila della facciata sulla piazza delle Ter

me, si entra nella galleria con 3 finestre,

rimarchevole per le belle pitturedella vol

ta, posteriori all'epoca di Sisto V, ma co

lorite con molto brio e vivacità, e tramez

zate da ricche dorature. Sul cornicione

intagliato, s'innalzano le 8 lunette della

volta con Apollo e le Muse; però la più

bella cosa di questa volta sono i [\ più

celebri filosofi greci, egregiamente culo-riti, forse dal Domeuichino. Da questa

galleria si passa nell'interno dell' appar

tamento; ma tornando indietro alla stan

za antecedente di essa galleria, per altra

porta si esce in una sala con allrescln,

che da una parte mette nelle scale, e dal

l'altra in tutta la fila di camere abitabili

lungo la villa , di ottima esposizione al

mezzodì, e di comodissima distribuzione

per quel corridoio, che divide le camere

esposte sulla piazza da quelle che guar

dano verso la villa, e che secondo i biso

gni si estendono finchè dura la fila di

quelle case delle Terme, ingegnosa idea

del cav. Fontana, per alloggiarvi como

damente una gran corte, come fu prati

cato in più circostanze. In detta sala si

conserva la famosa tavola di marmo afri

cano, falta fare da Sisto V quando era

cardinale, colla figura d' un obelisco ri

portato iu altri marmi, come presagio del

suo futuro pontificato, in cui era a lui

riservata la gloria di tornare a ornare

Roma con simili moli, monumenti del

l'antichità egiziana. Si racconta, che in

terrogato il cardinaleda unode'suoi con

fidenti, perchè avesse fatto mettere quel

segno di guglia, rispose» Questa sarà me

moria della mia intenzione. In questa

sala terminano le pitture a fresco del

l'appartamento nobile deli.° piano. Pri

ma d'arrivare al 2.°, sulla porta d'una ca

mera avanti l'ultimo capo di scale, è co

lorito un gran paese d'ottimo stile; e nel

le pareti laterali a quell' ultimo branco

di scale sono dipinte tra vari ornati l'or-
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mi declassimi, sostituite a quelle de'Pe

retti. Mei 2.° piano, il quale non occupa

che il corpo principale del palazzo, sen

za le annesse case, ed è elevato palmi 78

dal parapetto di sue finestre sino al pia

no della strada, non vi sono che due ap

partamenti, ma composti di stanze belle

e grandi, ed alte 3o palmi, precedute da

una sala a volta, che trovasi appena ter

minate le scale; dalle sue pitture, nella

volta a botte, si trae che fu destinata da

Sisto V ad uso di cappella per questo

piano, colla stessa distribuzione di quella

deli.°, che le corrisponde di sotto. Tali

pitture sono le sole esistenti in questo

piano : nel centro della volta è effigiato

lo Spirito Santo in forma di colomba cir

condata da un giro d' 8 Angeletti che si

danno la mano. A'4 lati io altrettanti ot-

tangoli sono le figure degli Evangelisti

co'i ispettivi animali simbolici, frammisti

d'arabeschi e con targhette colle insegne

de' Peretti. Nella mezzaluna del fondo,

ove già fu l'altare , e dove ora è aperta

una porta che mette all'anticamera co

mune de'due appartamenti, sono rappre

sentati nella gloria XI Santi Pontefici, Ve

scovi, Cardinali, Dottori e altri, nel cen

tro de'quali si distingue s. Gregorio I Ma

gno. Oltre altre pitture è segnato l'anno

1589, epoca in cui questo grandioso pa

lazzo fu terminato con esse d'ornarlo. Del

gran numero di statue, bassirilievi, qua

dri e altri oggetti d'arte, co' quali Sisto

V e i suoi eredi arricchirono questo pa

lazzo, non più esistendo, fatò cenno più

avanti, insieme con altre rarità della

villa. Tuttora poi intorno alla sala gran

de esistono de' quadri, e fra questi 12

ritratti in piedi d'alcuni personaggi de'

Medici, Savelli e Peretti, dipinti da Sci

pione Gaetano, i quali prima stavano nel

2.° piano del palazzo Peretti. Degli ovali

che anticamente ornavano questa sala,

rappresentanti la storia d'Alessandro Ma

gno, fatti eseguire a Lanfranco dal car

dinal Alessandro Montalto, in memoria

del suo Dome, un solo resta e stimato ca-

VILpo d'opera, esprimente quell'eroe in let

to, che prende un farmaco sulla fede del

medico (forse con allusione al suo avve

lenamento, benchè altri vogliano che cau

sa di sua morte fu I' intemperanza). Ivi

erano pure i ritratti di d. Camilla sorella

di Sisto V , e di d. Maria Felice super

stite de'Peretti, maritata al principe d.

Bernardino Savelli , che ora sono nelle

stanze contigue. Altri quadri non meri

tano particolai' menzione, i migliori es

sendo stati venduti quando la villa pas

sò in altre mani, ed altri trasportati nel

palazzo Massimo. Prima che questa casa

acquistasse la villa erano stati pur ven

duti i marmi e altre rarità preziose. Ap

pena vi restarono una clava d'Ercole eoa

iscrizione; nel portico due Fauni seduli

sopra otri, già di due fonti della villa, d'ot

tima scultura, privi di teste; nella fac

ciata interna del palazzo, laterali al por

tone, 6 statue; ed alcune iscrizioni. Ora

conviene far parola de'viali, fontane e al

tri abbellimenti fatti da Sisto V in que

sta sua villa. La facciata interna del pa

lazzo alle Terme è costeggiata da ampio

stradone , tirato in linea ietta per tutta

la larghezza della villa, denominato del

la Sanità, per le ragioni addietro espo

ste, lungo palmi 2748, per cui è uno de'

più belli viali delle ville di Roma, e de

lizioso soprattutto in primavera allorchè

sono in fiore gli alberi di portogallo, che

lo guarniscono tutto intero lungo il mu

ro. La Torretta situata al suo principio,

ove sta l'ingresso di Porta Sulataris, fu

costruita a due piani, qual bastione an

golare della villa: fu chiamata Loggia de'

Leoni dalle sue interne e belle pitture

del Nebbj, e da'moderui Caflchaus, ed a-

vea statue che l'ornavano: I' esterno di

questa graziosa fabbrica è dipinto a graf

fito, coll'arme di Sisto V ed altri ornati;

la cima a punta è sormontata dal Leone

de'Peretti in ferro, che girando intorno

allaCroce forma banderuola.Nel 1 .°piano,

dalle finestre che guardano sopra Li via

Strozzi, si vede la graziosa fontana detta
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del Pellicano pel bassorilievo die lo rap

presenta, ornata di vaghi stucchi coloriti,

con sua tazza di marmo e vasca semicirco

lare sotto. Pochi passi dopo la Torretta, a

destra del viale, trovasi la famosa Peschie

ra, di cui più avanti, già ornando il bel

viale statue e termini. Alla metà di esso,

dov'è il principale ingresso sulla piazza

di Termini, comincia sullo spiazzo semi.circolare di spalliere di lauri altro viale

assai maestoso detto Via Papale da Sisto

"V, il quale l'aprì per andar comodamen

te nella sua villa a s. Maria Maggiore, e

che viene a incontrare quasi ad angolo

retto quello della Sanità, lungo a54o pal

mi. E' guarnito lateralmente da artificio-se spalliere di lauri, dalle quali come da

un basamento sorgono due lunghissime

file di cipressi tagliati a guisa di colonne,

per rappresentare un colonnato, il che

forma un bel colpo d'occhio: il suo leg

gero declivio lo rende imponente, e sa

lendo fino alla sua estremità, in cima e

sur una sommila dell'Aggere di Servio

Tullio s'innalza un piccolo obelisco (suc

ceduto ad una bella statua), che forma

prospettiva incontro la detta Porta Qui-

rinales, e dall'altra incontro all'altro por

tone d'ingresso della villa vicino alla chie

sa di s. Antonio, denominata per conget

tura Porta Coelimontana. La guglietta

è alta da terra circa 32 palmi: i suoi or

nati hauno del bizzarro, non senza quat

che interesse, e cogli stemmi Peretti. Nel

lo stesso viti le un cancello di ferro, sor

montato da altre gugliette e leoni in pie

tra, divide co'muri laterali la villa dalla

vigna, senza togliere al viale Papale la

prospettiva di sua lunghezza. Altro de'

principali viali è quello che dalla facciata

posteriore del palazzo Peretti, conduce al

monte della Giustizia, lungo i 700 palmi:

comincia dalla piazza quadrata avanti il

portico a levante di tal palazzo, circon

data di spalliere e guarnita all' intorno

da anfore o dolii di terra cotta a forma

di vettine, che servivano agli antichi ro

mani per conservarvi il vino. La mede-
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ornata di due fontane a tazza colle loro va

sche rotonde. L'altra estremità dello stesso

viale termina in salita sopra il ricordato

Aggere, dove Sisto V avea intenzione di

fabbricare un 3.° palazzo bellissimo, ove

fu già la discorsa torre di Mecenate , per

godervi tutta la città e la campagna d'in

torno, essendo il luogo più alto di Ro

ma (come il più alto Campanile è quel

lo della vicina basilica Liberiana). Esi

ste ancora lì vicino un sedile di pietra

appellato il Canapi'- di Sisto Vl per

chè egli vi riposava per contemplare la

magnifica vista di tutta la villa e della

campagna dintorno a Roma colla sua co

rona di montagne. La morte del Papa

avendogli impedito d'innalzarvi il palaz

zo, il cardinal Alessandro Montalto suo

pronipote vi fece formare una piazza ro

tonda di verdura, con 100 palmi di dia

metro, a cui si ascende per 7 scale, cir

condata da spalliere di busso e da alti ci

pressi; nel centro della quale, precisamen

te sul sito più eminente di Roma, di que

sta fece erigere la sussistente e già par.

lata statua sedente colossale, sopra alto

piedistallo, col di lui stemma, vestita di

corazza ed elmo sul capo, tenendo colla

destra la lancia e colla sinistra il globo

sormontato dalla Vittoria. Essa sorge in

mezzo al circolo di ai cipressi, sulla ci

ma del monte, a piè del quale è un por-

tichetto di due colonne, nel cui architra

ve passa l'acquedotto, chiuso con cancello

di ferro, che divide la villa dalla vigna

senza togliere al viale la prospettiva del

monte. L'acqua d'una delle due fouti del

la piazza Peretti alimenta I' altre che or

nano i due giardini pensili laterali al pa

lazzo, i quali sono oltre di questo abbel

liti da varie nicchie cou istucchi, da com

partimenti di fiori e spalliere, che li ren

dono deliziosi. Per salire dal prato verso

s. Maria Maggiore alla villa, si passava

pel portone, ora murato, mediante sca

linata, ov'erano giuochi d'acqua nasco

sti, assai in uso a quell'epoca, per di ver
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1 1 mento de'villeggianti , nel bagnare al

l'improvviso alcuno. In prospettiva d'al

tro viale che conduce a quello della Sa

nità, partendo dalla facciata posteriore

del palazzo l'eretti, è addossata al muro

confinante colla via Strozzi una fooiana

più grande delle mento vate, chiamata del

Nanetto dalla buona pittura a fresco di

sua facciata, esprimente un Nano mo

struoso con enorme cappello, forse caro

a Sisto V (o ad alcuno de'suoi parenti),

poichè era puredipinto in una tavola non

più esistente. Sul frontespizio è l'arme

pontificia con ornati, sgorgando l'acqua

da scogliera di grotteschi, e cade in bel

la vasca antica di murino ornata: ne' la

terali muri sono spalliere di merangoli.

Altra bella fontana di questo viale è la

situata incontro la facciata posteriore del

palazzo grande, in mezzo a piazza qua

drata, il di cui musaico di pietre e mar

mi coloriti., in compartimenti rappresen

ta l'arme di Sisto V, ripetuta sui leoni

di travertino, cioè sulle fascie a guisa di

stole che hanno sopra la schiena, i quali

guarniscono alternativamente con vasi di

pietra il parapetto che ricorre intorno a

tal piazza. La fontana si compone di due

tazze sovrapposte l'una all'altra, ornate

di sculture nella pietra, e con varie boc

che d'acqua: fu già circondata da cancel

lata di ferro, e vicino travi il giuoco di

boccie. Proseguendosi il corso del viale

della Sanità, al di là del cancello di fer

ro che l'attraversa, vicino al palazzo tro

vasi addossata al muro la graziosa fon

tana formata da urna quadrilunga sol

levata da terra da due piedistalli, in cui

cade l' acqua da una testa di leone fra

scogli. Poco più in là, sotto un delizioso

boschetto di merangoli piantati in quel

largo del viale, ch'è costeggiato dal muro

dell'antica conserva delle Terme, vi è un

piccolo laghetto a fior di terra. Queste

sono tutte le fontane, che s' incontrano

nel percorrere il discorso viale, oltre una

infinità di fontanelle,vaschee bocche d'ac

qua, che servono a vario uso nel palazzo,

V I Led in tutte le annesse case dalla parie di

Termini. Dopo i due viali Papale e del

la Sanità, il più lungo che sia nella villa

Massimo è quello che cominciando dal

la fontana detta del Prigione, e andan

do parallelo a quest'ultimo termina vici

no alla Peschiera. Tal fonte fu cos'i chia

mato , perchè tra le altre statue che lo

decoravano eravi la mezza figura, più

grande del naturale, rappresentante uu

prigioniere, ed è uno de'piùgrandiosi del

la villa. 1 suoi bassirilievi, cornici, vasi e

altri ornamenti sono tutti di travertino,

abbelliti coll' insegne de'Peretti: il suo

frontespizio tondo è sormontato dalla sta

tua di Giove sedente, fra due vasi di bella

forma. L'acqua esce da un masso di sco

gli sotto al nicchione ornato pure di scul

ture, e cade nel bacile sottoposto lungo

3o palmi e largo quasi ao, dopo aver

falto altre mostre in due tazzette su

periori, ed in altre bocche; e ne'due trian

goli laterali al di sopra del suddetto nic

chione si vedono due teste di profilo iu

bassorilievo a guisa di cammei sul fondo

di pietruzze nere. Questa fontana , ch'è

addossata al muro divisorio della villa

dalla vigna fra due cancelli di ferro, uno

vicino al palazzoe l'altro a piedi del mon

te della Giustizia, dà il suo nome al via

le del Prigione in cui è situata, ch'è guar

nito da spalliere di merangoli lungo lo

stesso muro: in una delle due estremità

vedonsi piantati in terra due coni di pe

perino vuoti al di dentro, che anticamen

te servivano ad uso delle mole da grano;

pregevoli avanzi d' antichità che si tro

vano pure in altri luoghi della villa. L'al

tro lunghissimo viale che comincia dalla

descritta fonte, ha all'altra sua estremi

tà addosso al muro, che divide la villa

dalla via Felice, una prospettiva larga pal

mi 37, in mezzo alla quale su piedistal

lo s' innalza la statua dell' imperatrice

Giulia, e questa alta palmi 1 4i o meglio

di Cerere quantunque tenga in mano de'

papaveri invecedi spighe, dentro nicchia,

avendo laterali due altre nicchie con or-

-
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nati e iscrizioni antiche. Nello stesso via

le, poco prima di tale prospettiva, è a de

stra la magnifica Peschiera detta il Pe-

scliierone, fatta da Sisto V co'disegni del

Fontana , celebre per essere la fontana

più grande ch'esista in Roma, e pel fa

moso gruppo del Nettuno col tridente in

mano m atto di domare l'elemento del

l'acqua fluttuante e con Glauco o Tritone

scol|)itodalBernino,che neoroava la som*

mita ; poi venduto con altre sue statue,

passò in Inghilterra : a'iati del Nettuno,

io sito piò. basso, erano le statue di Or

feo e di Mercurio; gruppo e statue fatte

scolpire dal cardinat Alessandro Montal-

to. Questa Peschiera di forma ovale ha

164 palmi di diametro in lunghezza e

1 io in larghezza, essendo tutta circon

data da balaustra di travertino , sui di

cui pilastri si vedono ancora gli stemmi

de' Peretti : questi pilastri servivano di

piedistalli alle 12 belle statue esprimenti

deità e altri, fra'quali e quasi custodi del

la delizia, a destra un Ercole colla maz

za, ed a sinistra un Fauno colla zampo

gna, come se volesse accrescere il grato

mormorio dell' acque; e fuori della ba

laustra ricorre un vialetto con ispalliere

di bussi, che gira pure in ovato per '60

passi. Inoltre la balaustra conteneva fon

tane con tazze di pietra, che com4 va~

si intramezzavano le statue, e passando

sullo scalino una quantità di giuochi d'ac

qua bagnavano le gambe, principalmen

te sopra il terrazzo di circuito dal quale

si discendeva. Da una parte di questo si

scende al viale della Sanità, e dall'altra

due scalette portano a' viali laterali in

torno alla Peschiera, scendendo le quali

ci .invi due iscrizioni antiche,ed essendone

stata rubata una, l'altra riguardante una

peschiera degli antichi, nel 1 836 fu tol

ta e collocata presso l'ingresso principa

le della villa o Porta Quirinale, a destra

di chi entra; e nella parte opposta vi fu

affissa quella moderna e bizzarra, perchè

composta di dissitlabi, già della VillaPa-

lombara- Massimo,della quale al suo pa-

vol. e.

V I L a57ragrafo. Sotto alla balaustra, che va sem

pre in declivio come la Peschiera, si può

passeggiare in piano sur un largo lastri

cato che gira intorno a fior d' acqua; e

dove il terreno è più alto vi fu pratica

to fra'grotteschi e attri ornati, che abbel

liscono tal fonte, un passaggio sotterra e

sotto I' acqua del medesimo , chiamato

Terme dal Pinaroli nel Trattato delle

cose memorabili di Roma; e da questa

specie di grotta sotterranea , per mezzo

d'un'apertura fattizia, a foggia di balco

ne e difesa da grossi ferri, precisamente

nel mezzo della Peschiera , si otire allo

sguardo la basilica Liberiana, che fa in

lontananza un bellissimo colpo d'occhio

dietro alla minuta pioggia d'acqua, che

cade da'zampilli superiori in mezzo alle

foglie acquatiche e altra verdura, parti

colarmente quando vi batte il sole, che

rende il contrasto più sensibile. Sotto

l'acqua della Peschiera , in tutta la sua

circonferenza , sonovi molte nicchie , e

ciascuna con vettina colla bocca verso l'ac

qua, per ricevere I' ova degli sturioni,

anguille e altri pesci che prosperano a

meraviglia in quell'ampio recinto, e vi

riescono d'ottimo sapore. Nel mezzo poi

di essa trovasi una gran conca ovata, più

profonda del resto, destmata a mantene

re sott'acqua i detti pesci, allorchè si vuo

ta il vasto recinto. Nel suo esterno gi

ro erano alti cipressi, formanti una sce

na veramente maestosa e teatrale, le cui

superbe cime riflettevano nell'acqua; ma

questi alberi, forse il più bell'ornamento

della villa , furono tagliati per cavarne

profitto, quando si venderono le sue sta

tue e altri capi d'opera d'arte, e per ri

durne il terreno a cultura; come anche

in quell'occasione fu distrutto un bosco,

il quale estendevasì dalla Peschiera lun

go il muro sino alla casa de' lavoratori

presso la Porta Viminalis , e altri bel

lissimi boschi nel resto della villa. La ve

duta di questa grandiosa e rinomata fon

tana, co'suoi ornamenti, disegnata e in

cisa dal Venturini, si trova nella Raccol

si
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ta delle Fontane di Roma della Calco

grafia camerale, col titolo: Fontana e Pe

schiera nel Giardino Montalto alle Ter

me Diocleziane sul monte Viminale, ar

chitettura del cav. Fontana. Molte altre

fonti furono fatte da Sisto V in vari siti

di questa villa, essendosi studiato d'ar

ricchirla copiosamente della sua acqua

Felice; onde il poeta Orso paragonò la

villa per l'abbondanza dell'acqua e delle

fontane alle ville d'Este in Tivoli, di Ba-

gnaia e di Caprarola nella provincia di

Viterbo, come più celebri d'Italia. A tal

uopo Sisto V si servì dell' espertissimo

idraulico Giovanni Fontana, fratello di

Domenico architetto e direttore di questa

villa. E l'abbondanza dell'acqua e la va

rietà delle fonti di essa, fu celebrata da

tutti quelli che la descrissero in prosa e

in versi. La villa Peretti Montalto essen

do giunta ad un alto grado di magnifi

cenza con tutti gli ornamenti e amplia -

zione brevemente descritti, dopo lai." do

nazione fatta nel 1 586 da Sisto V a d.

Camilla sua sorella, nipoti e discendenti

in perpetuo, il Papa con breve deli.° ot

tobre i58g ne rinnovò la donazione, com

presi il nuovo palazzo, e tutte le aggiun

te e miglioramenti, ed acque, comprese

1' antichità distrutte per la costruzione

delle nuove fabbriche e le superstiti, de

rogando alle prescrizioni contrarie; ordi

nando all'arcivescovo di Fermo, al vesco

vo di Montalto, ed all' uditore generale

della camera di vegliare alla piena ese

cuzione di sua volontà, e mantenimento

del possesso e privilegi della villa, a fa

vore di d. Camilla l'eretti di Montalto e

suoi discendenti. Considerando poi Sisto

V, che nel breve non vi avea compreso

gli abbellimenti e altro che in seguito a .

vrebbe fatto nella villa Montalto, come

realmente effettuò con tanti altri orna

menti e sculture antiche, a'i5 maggio

i5go con un 3.° breve il tutto compre

se nelle precedenti donazioni formali, in

sieme a quant'altro vi avesse poi fatto o

aggiunto, sino alla sua morte, riducendo-

VIL

la in fatti a magnificenza veramente re

gia, etìam co' denari della camera apo

stolica , derogando alle regole de regi-

strandis, de non alienandis, ed altre. Il

magnanimo fondatore della villa, volendo

inoltre riunire in essa l'utile col dilette

vole , lasciò per sollievo e ricreazione di

sua famiglia una ricca biblioteca al pa

lazzo delle Terme copiosa di molti volu

mi, da lui cominciata nel cardinalato, che

poi fu aumentata da' suoi pronipoti di

molti Volumi, che in tutto arrivarono al

numero di 1682 , numero notabile in

quell'epoca (non più esistevano quando

comprò la villa il cardinal Negroni). De

siderando pure Sisto V di perpetuare la

propria memoria nella sua famiglia, non

solo fece fare molti ritratti suoi in varie

maniere, fra'quali uno ancora se ne con

serva nella stessa villa dipinto su tavola,

insieme con quello del cardinal Alessan

dro Montalto, ambo in iscorcio caricato

per esser veduti al vero punto di ottica

da due buchi praticati nelle tavolette la

terali; ma ancora vi lasciò il suo busto

in bronzo lavorato dal celebre fonditore

Sebastiano Torrigiani detto il Bologna,

e sussiste ancora pel narrato nel voi.

LXXIX, p. 263. Per tutto questo, il Titi

nella Descrizione delle pitture, sculture

e architetture al pubblico in Roma , ivi

1763, non dubito dichiarare: Questa è

la più gran villa, che sia dentro Roma,

e occupa parte del Quirinale, del Vimi

nale e detl' Esquilino. Avendo Sisto V

sempre in mente il bellissimo detto d'A

ristotile : Viri magnanimi est possidere

hortos,statuas,eiquaeaddecusetsplen-

dorem suae domus conferant; non è da

meravigliare s'egli dopo avere speso nel

le fabbriche della villa scudi 5g,ooo, co

me dice nel 2.° breve, ve ne spese poi tan

ti altri , che credette necessario un 3.

breve di donazione, non compreso l'im

porto degli acquisti e redenzioni di cano

ni, nè gli abbellimenti e oggetti d'arte.

11 27 agosto 1590 fu fatalissimo per Ro

ma, in cui morì il gran Sisto V, e sccou-

f
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do l'ordinario furono esposti a persecu

zione alcuni di que' clie avea maggior

mente figurato nel suo glorioso pontifi

cato, e fra gli altri il celebre cav. Fonta

na, che passò a Napoli, e ivi morì; la ple

baglia, mossa da altri, voleva atterrare

la statua eretta per gratitudine in Cam

pidoglio dal senato di Roma ! Dopo quel

primo furore popolare, Sisto V fu pian

to, e la memoria sua vive immortale. D.

Camilla, tacciata d' amore al guadagno,

ricevè co'suoi parenti da' romani molte

dimostrazioni d'affetto. Essa allora abi

tava nel palazzo della Cancelleria, col ni

pote vice-cancelliere cardinal Alessandro

Montalto, e vi continuò a risiedere; ma

è facile che di quando in quando pas

sasse de'giorni alla villa, ove si conserva

il di lei ritratto dipinto in tela , vestita

con semplicità. Fin dal i 58q avea comin

ciato ad affittarne gli orti e continuò a

farlo. Mori nel palazzo della Cancelleria

a'i4 luglio 16o5, lasciando il suo corpo

nella cappella fondata dal fratello Sisto

V in s. Maria Maggiore, ed erede uni

versale di sue grandi ricchezze d. Mi

chele Peretti, anche de'palazzi che pos

sedeva in Borgo, e ne'rioni Pigna, e Pa-

rione prima sua abitazione nel cardina

lato del fratello. D. Camilla, a fronte di

sua bassa nascita, non s'insuperbì di sua

elevata condizione, seppe esercitare tut

te le virtù, e insieme sostenere la sua in

vidiata dignità. Entrato d. Michele anco

in possesso della villa Peretti Montalto,

ne lasciò il godimento al cardinal Ales

sandro suo fratello, e si può dire quasi la

proprietà; onde avendovi preso grande

affetto, non ostante l'enormi spese che fa

ceva per ornare l'altra sua villa di Ba

gnala, nella provincia di Viterbo, tutta

via vi fece una gran quantità di miglio

ramenti, coll' arricchirla di quadri, sta

tue, busti, bassirilievi , bronzi, iscrizioni

e altre pregevolissime antichità, che in

parte sono andato ricordando, colla spe

sa di somme immense. Altri oggetti d'ar

te vi posero il cardinal Francesco Perei-

V 1 L aS9ti, e il cardinal Paolo Savelli Peretti, che

successivameute furono proprietari del

la villa. L' illustre autore delle Notizie

isteriche, ad onta di sue indicibili e fecon

de ricerche, non potendo indicare preci

samente quali furono gli oggetti d' arte

posti nella villa da Sisto V, da'due car

dinali Peretti eda'Savelli, fece la descri

zione di tutte le rarità di cui era ornata

in ogni genere, eziandio degli addobbi no

bilissimi delle sale, ricavata dagl' inven

tari e dagli scrittori che ne parlarono; in

uno alla raccolta dell' iscrizioni antiche

che esistevano nella villa , da lui ripro

dotte e in buona parte illustrate; per tut

to impiegandovi i 37 pagine in foglio, ol

tre le note, in cui si narra chi le illustrò

e acquistò gli oggetti d'arte, debitamea-1

te avvertendo quanto è rimasto nella vil

la e suoi edifizi. Di tanta spleudida e va

riata descrizione, a me non è dato dirne

parola, per le proporzioni che mi sono

dura legge. Morto nel 1 63 1 il principe

d. Michele Peretti, sopravvissuto 8 anni

al cardinal fratello, la lasciò col resto del

l'eredità all' unico suo figlio Francesco,

l'ultimo maschio della famiglia, sue so

relle essendo d. Camilla che si fece mo

naca in s. Caterina da Siena, ed. Maria

Felice sposata al duca d. Bernardino Sa

velli maresciallo di s. Chiesa. D. France

sco continuò la vocazione ecclesiastica, e

lasciò godere a d. Maria Felice tutte le

sue grandi possidenze, insieme alla villa

Montalto , dove ancora si conserva il di

lei ritratto con iscrizione. Nel 1 641 d.

Francesco creato cardinale, ebbe campo

di sfoggiare tutte le ricchezze di casa Pe

retti fmo alla sua morte avvenuta a' 3

maggio 1 655, dichiarando suo erede uni

versale il primogenito di detta sorella, la

quale lo seguì nella tomba neppure dopo

un anno, d. Paolo Savelli che avea ab

bracciato lo stato ecclesiastico, a condi

zione d'assumere il cognome e l'arme Pe

retti, senza mistura alcuna. Ma d. Paolo

dopo aver adito all'eredità dello zio, col

beneficio della legge e dell' inventario,
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non volendo deporre il suo celebre e an

tico cognome, per assumerne altro me

no illustre, che però gli portava immen

se ricchezze, fece solenne protesta di usa

re i due stemmi distinti in due scudi. INdu

nosi oppose, ed egli dopo il cognome Sa

velli aggiunse quello de'Peretti, indi nel

1664 fu creato cardinale. Fece innova

zioni e qualche abbellimento nella villa,

ove si vedono i suoi stemmi. Mori il car

dinale nel settembre 1 685, ed i funerali

furono celebrati in Araceli a' 12; e suc

cesse in tutta l'eredità il fratello d. Giu

lio, l'ultimo maschio del ramo principa

le de'Savelli, poichè il suo unico figlio

primogenito d. Bernardino morì nel fior

degli anni, e la propria sorella d. Mar

gherita fu maritata in casa Cesarmi, la

quale casa poi ereditò quanto rimase de'

Savelli e de'Peretti. Nella sua longevità

d. Giulio fu anco amareggiato nel veder

si costretto con suo dolore, per pagare i

propri debiti o quelli degli antenati , e

de'cardinali Peretti, di alienare la mag

gior parte de' pinguissimi beni delle due

case Savelli e Peretti in lui riunite, fra'

quali anche la superba villa Montalto,

condannata a vile subasta pubblica nel

1696, restando senza effetto l'impegno

che per impedirlo avea preso il cardinal

Albani, poi Clemente XI, a istanza del

principejquaudo già nellasventurata villa

mancavano moltissimi oggetti d'arte, ed

altre rarità e mobili preziosi. Risultò dal

la perizia contenere la villa e vigna 166

pezze, e tutto il valore, compresi i mobili

e un canneto di 7 pezze altrove, scudi

()?..445- Il princi ped. Giulio protestò inu

tilmente su tale stima, ed a'20 dicembre

l'acquistò per 70,140 scudi il cardinal

Gio. Francesco Negroiti (V.) genovese,

che tosto ne prese possesso, e fece conva

lidare da chirografo pontificio. L'acqui

sto fece strepito per Roma, e die'a cono

scere il genio del ricchissimo cardmale pel

bello. hgli compiacendosi poi di sì nobi

le possidenza, cominciò a farvi motti ab

bellimenti, per rilevarla un poco dal de-

VILperimento in cui si trovava, onde ne sus

sistono memorie, ed in più luoghi il suo

stemma di 3 sbarre nere per lungo sul

campo bianco. A perpetuare la villa nel

la sua famiglia, la fece entrare nel fide-

commisso da lui istituito. Piissimo com'e

ra e divotissimo della 0. Vergine delia

Neve, la pose sotto la sua protezione al

l'ombra della basilica Liberiana ove si ve

nera, con iscrizione esistente nella villa;

ed in tal guisa la distinse sopra tutte le

oltre ville di Roma, e prese il nome di

Villa Negroiti. Soleva passarvi la sta

gione estiva, e morì nel suo palazzo, ora

Caetani, a s. Lucia de'Ginnasi, ili.° del

171 3, lasciando eredi i nipoti marchesi

Ambrogio e Bandinello Negroni. Questi

si stabilirono alcun tempo in Roma, a-

bitando ordinariamente il palazzo della

villa. Oltrechè i Papi, come dissi in prin

cipio, onorarono la villa, traversandola

per solenni processioni, notate nelle No

tizie isteriche, cominciando da Clemen

te IX, quindi Benedetto XIII spesso si di

lettò passeggiarvi. E cominciando nello

stesso secolo a viaggiare con frequenza i

sovrani e principi reali, molti si recaro

no ad ammirare la villa. I suoi terreni

erano rinomati non meno per la loro fer

tilità, che pe'tesori dell'antichità che con

tenevano, e gli scavi fatti per l'addietro

erano riusciti ubertosi di vari capi d'ope

ra di scultura, co' quali probabilmente

Sisto V ed i suoi eredi ornarono il pa

lazzo e la villa stessa. La più feconda di

tutte le escavaziooi fu quella intrapresa

nel 1777 dal cav. d. Nicola d'Azara mi

nistro di Spagna, che soleva ritirarsi nel-

laTorretta, rinvenendo le vestigia d'una

casa, con pitture di buono stile, la quale

di poco anteriore alle scoperte di Pom

pei», offrì ili.° esempio della maniera con

cui gli antichi fabbricavano le loro abi

tazioni. Il palazzino e le pitture furono

disegnate, incise e colorite; e segati i mu

ri, le pitture furono portate nei museo

antiquario di Londra. Non mancarono

illustrazioni, dalle quali si trae, che fos-
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se stata una casa di delizie di Lucilla mo

glie di Lucio Vero e figlia di Marc'Au-relio. Posteriori scavi diedero de'marmi

scolpiti, una colonna di verde antico e la

celebre statua di Nerone Citaredo, acqui

stata dal museo Vaticano. Conservando

la villa la sua celebrità , era giunto il

tempo che dovea perdere in gran parte

il suo lustro, col venir spogliata di tanti

suoi ornamenti dalla cupidigia d'un nuo

vo proprietario. Molte ragioni contribui

rono alla sua rovina , ma la principale

fu l'assenza da Roma de'marchesi Negro-

ni dimoranti inGenova loco patria, i qua

li malcontenti de'loro agenti e delle spe

se di manutenzione, cercarono disfarsene,

massime per la lite nel 1 78 1 mossagli da

parte de' possidenti dell'acqua Felice, per

la mancanza di questa proveniente dalla

rottura d'una porzione dell'acquedotto

nell'interno della villajforse derivata dal-

l'aver gli agenti aperto delle cave di poz

zolana in troppa vicinanza all'acquedot

to. Nel 1 784 acquistò la villa la nuova

congregazione de'Redentoristi, per for

mare ne'palazzi la casa professa , il no

viziato e lo studentato; ma per mancan

za del beneplacito apostolico restò sciol

to il contratto, laonde allora acquistò il

convento e la chiesa di s. Giulianello, in

contro s. Eusebio (qumdi benchè possie

da la casa e chiesa di s. Maria in Monte-

roni, di recente comprò il palazzo e villa

Caetaui sulla sommità dell'Esquilino pel

noviziato, come narrai nel voi. LXXX,

p. 5j e altrove). Pendente la lite e assu

mendosi le sue spese e il risultato dal

compratore, a'27 agosto 1784 i marche

si Negroni venderono la loro villa per

scudi 4 q.000 a GiuseppeStaderini d'Em

poli ricchissimo negoziante in Roma; pre

via la deroga al fidecommisso e la con

ferma della vendita di Pio VI, col patto

di rinvestimento più lucroso, e iu consi

derazione della lontananza de'proprieta-

ri. Divenuto padrone lo Staderiui della

villa, subito pose in esecuzione il proget

to che principalmente l'uvea iudotto ul-

VIL 261!' acquisto, la vendita cioè delle statue,

antichità e altri ornamenti che l'abbelli

vano, poi tagliando pure i boschi e albe

ri secolari, e proponendosi d'affittare o

vendere separatamentediversi ortie giar

dini, per trarne da tutto lucro conside

rabile. A'4 settembre col Diario di Ro

mane pubblicò lo speculativo divisamen

te, e quindi per una somma assai vistosa

vendè tutti gli oggetti d'arte all' inglese

Tommaso Jenkins banchiere e agente de'

suoi connazionali in Roma. Egli era let

terato e possessore d' un piccolo museo

antiquario, perciò intraprese un traffico

persè, e pe'suoi nazionali che facevano

viaggi in Roma per portar via il suo bel

lo e arricchirne i loro paesi : il solo Net

tuno passato in Inghilterra con altri capi

d'opera fu stimato 2,000 zecchini. Per

ventura di Roma regnava Pio VI, il qua

le intento ad arricchire il Museo Fatica

no, non permise che la città fosse spo

gliata di tutti gl'insigni monumenti, e per

esso molti ne acquistò, meritando special

menzione le due famose statue de' cosi

detti Consoli, che per comune opinione

si credette rappresentassero Mario e Sii

la, fiochè provò E. Q. Visconti , essere

Menandro e Posidippo. E non sono da

preterire il Demostene, statua sedente, il

pregiatissimo Auriga Circense, la rino

mata statua di Mercurio scolpita da fn-genui, e il bassorilievo colla figura di

Giulia Mammea. Non contento lo specu

latore Staderiui d' avere spogliato ta vil

la di tanti capi d'opera, quadri, busti di

bronzo, marmi, di tutto il mobilio e altre

rarità, volle ancora cavar spietatamente

partito da'suoi alberi e boschi che ne for

mavano il più bell'ornamento, traendo

considerabile somma dal loro legname,

e riducendo tutto il terreno a coltura,

nulla affatto curando, se non il proprio in

teresse. Mentitegli continuava l'opera di

distruzione di ciò che avea costato tante

cure, tanto tempo e tante somme, e prose

guiva la lite de' partecipanti dell'acqua

Felice per la rottura de'suoi condotti, si
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compì il nuovo braccio dell' acquedotto

camerale, che unito alle spese di liqui

dazione de'danni importò scudi 14.208,

a cui si ricusò lo Staderini, finchè con

ulteriori sentenze pagò per transazione

l'8 aprilei 789 scudi 1 o,5oo, e fu impo

sta una tassa provvisoria di scudi 5 per

Ogni oncia a tutti i possidenti e parteci

panti dell'acqua. Aveano questi e'etti a

deputati della lite il principe di Piombi

no d. Antonio, uno de' principali utenti

dell'acqua Felice, ed il marchese Camil

lo Massimo come fabbriciere nobile del

iri camera Capitolina (formto di ile più ra

re virtù, generale delle poste pontificie,

poi ambasciatore di Pio VI a Tolentino

e a Parigi , e deputato della suprema

giunta del governo provvisorio di Roma,

ne'quali articoli ne parlai, ed avo del be

nemerito autore delle Notizie istoriche),

il quale a'26 di detto mese acquistò tut

ta l'intera villa dallo Staderini , col ca

none di scudi g e bai. io a favore della

chiesa di s. Maria de'Monti, che nel 1 832

redense il di lui degno figlio principe d.

Camillo Massimo (questi nato dall'enco-

miato marchese Camillo e da d. Barba

ra l'ultima de' Savelli, dopo essere stato

ablegato apostolico a Torino a portare la

berretta cardinalizia al cardinal Costa a

Torino, di cui fu poi arcivescovo, per la

rinunzia alla primogenitura del fratello

d. Carlo, di cui dovrò parlare nel para

grafo della Villa Massimo al Laterano,

si congiunse in matrimonio colla princi

pessa d. Cristina di Sassonia, successe al

padre nel i80i, assunse il nome di Ca

millo, secondo le antiche costituzioni di

sua famiglia, e pieno di onori e di meri

ti mori nel i840, riferendone l'interes

sante necrologia il n. 38 del Diario di

Roma) , e in tal guisa re«e libera tutta

la villa da qualunque peso. Passata in

tal guisa la celebre villa Puretti-Montal-

to, e poi Negroni,in proprietà della nobi

lissima famiglia Massimo, tornando così

essa ad aver cospicua casa nel Vico Pa

trizio, prese il nome di Villa Massimo.

VI LLa villa cominciò a riaversi da'colpi fa

tali datile dal suo antecedente padrone,

il quale l'avea quasi interamente spogliarta di tutti i suoi ornamenti; e sebbene

non fosse più in potere del novello suo

signore di far rivivere l'antiche delizie

distrutte cogl'irreparabili danni d'alberi

stupendi, e coll'esportazione di tanti te

sori dell'arte, egli cercò peraltro di fer

mare i progressi della distruzione, col

conservare i viali e le spalliere intorno a'

terreni, che trovò già messi a cultura, e

col mantenimento de'suoi palazzi. Quel

lo situato nell'interno della villa, che ri

tenne la sua antica denominazione di pa

lazzo Peretti, era stato già dallo Staderi

ni ridotto ad uso affittabile fin da quan

do ne avea levate le statue de'così detti

Consoli, ed altre rarità che l'ornavano;

coll'nndar del tempo poi, e stante le vi

cende delle cose umane (gravissime ne

patì la nobile famiglia, riferite nel citato

Diario di Roma, per essere stata presa

particolarmente di mira pel suo attacca

mento al suo sovrano Pio VI, in tempo

della deplorabile repubblica del 1708,

nella quale una commissione militare

francese condannò a morte il marchese

d. Camillo , benchè fosse stato plenipo

tenziario a Tolentino e ambasciatore a

Parigi, e solo potè satvarsi colla fuga a

Corfù: tutti i suoi beni però furono con

fiscati e venduti all'incanto dal governo

repubblicano), vi fu stabilita una mani

fattura di marocchini e altri pellami, che

nel 1819 cominciò a prosperarvi mera

vigliosamente, essendo anche favorita dal

governo, coll'essere visitata dal tesoriere

nig.r Guerrieri e altri personaggi, e lo

data dal Diariodi Roma, Noterò che esso

da vari anni è stanza d'un pubblico stabi

limento di nuovi materiali per eleganti

pavimenti. Si trae da' Giornali di Roma,

crime da quelli del i85g a p. g35, e del

i86oap. 7 35, che nel palazzo Peretti po

sto presso la piazza della Tribuna di s. Ma

ria Maggiore, n. i8, vi è lo stabilimento

romano di mattoni musaici marmorati
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per pavimenti di G. M. O. Si dice anco

ra, essere stato attivato lo stabilimento

fin dal i844 collo scopo speciale di sup

plire alla mancanza in cui trovavasi Ro

ma di buon materiale atto alla costru

zione di pavimenti. In seguito delle dif

ferenti sceltissime argille di cui si fa uso,

e della ben intesa loro manipolazione e

coltura, si ottengono materiali per pavi

menti che ad una compattezza, tenacità e

durezza lapidea, congiungono vivacità e

diversità grande di tinte, cosicchè fabbri

candone solidi monocromi , e policromi

di pressochè qualsiasi dimensione e for

ma geometrica, diviene non che possibi

le ma agevolissima la costruzione di pa

vimenti a disegni quanto variati e vaghi,

altrettanto precisi e solidi. Lo stabilimen

to s'incarica pure di eseguire pavimenti

a disegni variati; e fabbrica eziandio te-

goloni pegli sporti de'cornicioni, non che

grossi quadri e mattoni a tutto taglio,

mattonaci per pavimenti a cortina, e ma

teriali per forni e fornelli. L'altro palaz

zo che guarda la piazza di Termini, con

servando lasua primitiva destinazione, ser

vì in varie circostanze ad alloggiare di

stinti personaggi, anche reali , come ho

riferito in principio del presente paragra

fo. Anche nella signoria de'principi Mas-

simosi fecero escavazioni con qualchesuc-

cesso,descritte aeWelYotizie istoriche.'Cev-

mina il nobile autore e ora proprietario

della vitla, dopo averne raccontato le vi

cende nello spazio di 260 anni, decorsi

dalla sua fondazione in poi all'epoca del

1 836, in cui la nuova sistemazione del

l'acqua Felice fatta in seguito d'un chi

rografo di Papa Gregorio XVI, die'luo-

go a vari cambiamenti seguiti nell'inter

no della villa, tanto riguardo alla posi

zione delle fistole, che le danno l'acqua

dall'acquedotto maestro, quanto alla col

locazione di quelle che portano la stessa

acqua a' diversi subutenti. Questa ope

razione che si vuole, secondo l'autore, non

essere sta eseguita in tutti i punti se

condo la mente pontificia , espressa nel

VIL *6ichirografo, recò in origine de' gravi pre

giudizi agl'interessi della villa, le difese

della quale si pubblicarono nel 1 835 co'

tipi Salviucci, mediante i Cenni storici

relativi all'acqua Felice. Nel pubblicar

si le Notizit istoriche, V affare pendeva

avanti a'tribunali. Ma gtàdi tale opera

zione ragionai assai più sopra col Di

scorso del prof. Cavalieri San Bertolo.

Nel t. 24, p. 218 de\VAlbum di Roma,

de'2g agosto i857, si produce la Pianta,

discorsa nella Villa Borghese, per la riu

nione delle stazioni delle Vie/errate (V.)

dello stato pontificio, onde scegliere ia

Roma il luogo per formarvi la stazione

centrale, da servire d'arrivo e partenza

comune. In esso si disapprova la proposta

piazza di Termini , per riconoscersi ia

proporzione angusta al bisogno , quan

tunque vasta » oltredichè presenta l' in

conveniente di essere posto nel mezzo

d'un rispettabile monumento (forse gli a-

vonzi grandiosi delle TermeDìocleziane),

e di essere lontano dal centro più popo

loso della città. Quindi si pose innanzi la

parte più elevata della villa Massimi, al

tre volte Negioni , che se presenta una

sufficiente superficie, trovasi in peggior

condizione della prima località perla sua

eccentricità ".

Villa Massimo al Laterano. Urbana,

rimane verso il termine della via che dal

la basilica Liberiana conduce alla Late-

ranenie, rimpetto alla Chiesa de'ss, Mar

cellino e Pietro. Essendo i principi Mas

simo signori della villa, e della Villa Mas-

timo alle Terme Diocleziane, da questa

fecero trasportare, all'altra di Laterano

in discorso , una gran tazza rotonda di

marmo, del diametro di palmi 1 2 , per

essere fuori d'opera, e la collocarono a-

vanti il casino in mezzo al giardino, do

ve presentemente serve ad uso di fonta

na. Non manca la presente villa di ame

nità, ed è interessante per la sua situa

zione. Trasfuso l'ultimo ramo de'Savelli

ne'Massimo, per quantoho detto nel pre

cedente paragrafo e dirò pure io quello
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della Villa Palombaro. Massimo, il pri

mogenito nato da tale matrimonio il. Cur

io, rinunziò in favore dei fratello d. Mas

similiano la primogenitura , e fu padre

dell'attuale signore della villa ; in questa

a suo nobile oroamento fece principiare

le superbe pitture a fresco , delle quali

jiììi sotto, ed io Trastevere istituì quella

Scuola gratuita, mantenuta dalla madre

del principe, d. Adelaide, di cui parlai nel

voi. L\lll,p.i ^.Preferendo la carriera

prelatizia,in breve fu ponente del buon go

verno,assessore di mg.rgovernatore di [to

rnatin fine presidente della camera. Ma

volendo tutto dedicarsi allostudio, alla vi

ta ritirata e agli esercizi di beneficenza

col suo prossimo, lasciò la carriera degli

onori, dove lo chiamavano la sua illustre

prosapia, i suoi talenti e le sue cognizio

ni. Morì 12 giorni dopo la degnissima sua

madre a'6 gennaio 1827; benemerito del

la propagazione della fede, per la conver

sione degl'infedeli, il Signore lo richiamò

a sè appunto nel giorno della manifesta

zione della fede a' gentili. Esposto nella

chiesa domestica, dedicata al miracolo di

s. Filippo Neri, per aver ivi risuscitato

Paolo Massimo , fu poi trasportato pel

funerale nella chiesa parrocchiale di s.

Eustachio, a forma di sua volontà, e tu

mulato nella cappella gentilizia pe' pri

mogeniti di sua famiglia nell'arcibasilica

Lateranense. Se ne legge l'elogio nel n. 3

del Diario di Roma del 1827. In quan

to poi ai bellissimi affreschi del casino,

fatti cominciare dall'encomiato d. Carlo

nel 18 18, il fratello sunnominato dopo la

di lui morte li fece continuare e furono

compiti nel 1828. Gli egregi pittori fu

rono tutti tedeschi. Il celebre Federico

Overbech, tuttora vivente, dipinse in una

delle stanze i fatti principali della Geru

salemme- liberata del Tasso; però4'ulti-

roa parete fu dipinta daGiuseppeFiihrich.

Nella stanza di mezzo, già portico, fu rap

presentato da Giulio Schnorr il poema

<ìe\V Orlando Furioso di Lodovico Ario

sto. Finalmente nell'ultima stanza, ven

V I Lne egregiamente dipinta da Filippo Ver*

la volta rappresentante il Paradiso di

Dante; e nelle pareti gli altri episodi del

la Divina Commedia, ossia VInferno eJ

il Purgatorio, da Giuseppe Roch.

Villa Massimo negli Orti Salii/stia-

ni. Urbana, trovasi nel rione Trevi, die

tro s. Nicola di Tolentino, già giardino

del duca Cesi (V.), dalla cui nobilissima

famiglia l'ereditò con altro il duca Mas

simo, che risiede nel Palazzo Alassimo

(F.) all'Araceli, e n'è proprietario il du

ca d. Mario Massimo presidente dell'ac

cademia pontificia de' Lincei e commis

sario generale delle vie ferrate pontificie;

il cui figlio d. Emilio duca di Rifitano

(del quale ducato parlai ne' voi. LVIII,

p. 126, XCVII, p. 1 08), nel gennaio 1 858

sposò d. Teresa Maria de'principi Doria-

Pamphilj. Occupa la nobile e amena vil

la parte degli Orti Sallustiani, descritti

di sopra, con nobile casino, e più volte

il duca d. Mario l'aprì all'accademia ro

mana d'archeologia, di cui è socio ordi

nario, per celebrare la ricordanza del

giorno natalizio di Roma. Pertanto si ha

dal n. 37 del Diario di Roma del 1 846,

che a'a6 aprile gli accademici ascoltarono

in questa villa il discorso del commend.r

Gio. Pietro Campana. Si fece egli ad en

comiare la delizia e l'opportunità del luo

go, così ameno per sito e così classico per

ogni maniera d'antiche memorie, e pre

sentò poi come soggetto del suo ragiona

mento un'elegante statuetta in bronzo al

ta intorno a 3 palmi, che forma parte del

suo museo , così ragguardevole per la

squisitezza, come pel numero degli anti

chi monumenti. Disse la statuetta trova

ta nella via Tiburtina, e di ravvisar vi l'im

magine d'Ascanio figlio d'Enea; perciò

espose quanto opportunamente recasse

innanzi quell'immagine d'Ascanio, il dì

memorabile pel natale il' una città, che

venne fondata da' discendenti d'Enea, a

detto degli storici antichi. Indi i soci

passarono ad assidersi a lauta e leggia

dramente imbandita mensa, in cui face-
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vano corona cardinali, prelati e alti! rag

guardevoli personaggi; mentre le roma

ne lettere e le romane arti erano degna

mente rappresentate da altri illustri. Ven

ne il convito allegrato da musici concer

ti, eseguiti da'suonatorijche il sapiente e

coi tesissimo signore del luogo avea a ciò

fatto disporre in sito contiguo. Nè vi man -

co la giocondità delle muse. Finite le

mense, passarono i soci a godere le deli

zie della villa, osservando l'antiche rovi

ne che ancora durano negli edifizi Sallu-

stiani. E così essendo già gran parte del

lietogiorno trascorsa, si dipartirono oltre

ogni dire soddisfatti d'aver celebrato una

memoria tanto a Roma auspicata, in tan

to leggiadra villa, e fra segni tanto gra

devoli della squisita gentilezza del duca

Massimo. Si legge net n.i io del Giorna

le di Roma del i859, che per cura del

cav. Salvatore prof. Betti presidente del

l'accademia romana d'archeologia, a'5

maggio i soci d'ogni classe si trovarono

nella villa Massimo sugli orti di Sallustio,

cortesemente aperta dal duca d. Mario,

per celebrare le romane Palilie. Il car

dinal Reisach socio d'onore, con ragio

namento espose come Roma fin da'suoi

primordii fu eletta e preparata dalla divi

na Provvidenza ad essere la prima città

del mondo, ed il centro del regno visibi

le dell'Uomo-Dio sulla terra. E siccome

c'insegna la fede nostra, che tutte le mon

dane cose sono da questa Provvidenza di

rette e disposte , si dee riconoscere che

quando Romolo cinse il Palatino delle

mura , che fin ad oggi ammiratisi nel

le grandiose sue rovine, eseguì il divino

decreto, il quale ab eterno avea prescel

to questa città per sede di Colui che sul

la terra dovea tener luogo di Cristo , il

quale è l'Alfa e l'Omega, il principio e

il fine di tutte le create cose. Ed il Si

gnore con destinar Roma ad esser la se

de del suo Vicario sulla terra, ha santi

ficato i natali di essa e rannodato l'inte

ra sua storia e tutte le sue vicende al

fatto, per dir così, centrale della storia
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nere umano. Indi ebbe luogo il convito,

onorato anche da altri cardinali. Dopo

il pranzo gli accademici partirono, e pas

sarono a vedere lo scoprimento dell'anti

ca chiesa di s. Clemente, di cui parlai uel

voi. XCVI, p. 27i. Finalmente narra il

n. 123 del Giornale di Roma del 1860,

avere l'accademia romana d'archeologia

celebrato secondo il suo istituto il giorno

del natale di Roma nella villa Massimo

agli orti di Sallustio, gentilmente aperta

dal duca d. Mario Massimo. Il ragiona

mento fu del can. d. Felice Profili retto

re del seminario romano, il quale con ar

gomento confacente alle grandi rimem

branze, svolse quello: chela Roma antica,

sin da quando Romolo ne segnò coll'a-

ratro le mura, or sono meglio che XXVI

secoli, fu da Dio stabilita per sede del

Romano Pontefice. Passati poi i soci al

la mensa, decorata da 7 cardinali, e da

altri soci, compresi il marchese Antici-

Mattei senatore di Roma e il signore del

la villa; e insieme con essi que'cultori de'

classici studi e delle belle arti , che sono

encomiati fra quelli che più ne manten

gono in Roma la lode.

Villa Mattei. Urbana, giace sulla som

mità occidentale del Monte Oidio, vera

mente deliziosa per I' amenità del sito.

Essa fu fatta erigere per luogo di dipor

to da' Mattei duchi di Giove. Ridolfino

Venuti, oltre l'opera che cominciòa scri

vere su questa villa, e compita con figu

re in 3 tomi da Gio. Cristoforo A mad uz

zi (della quale diedero ragguaglio l' Effe

meridi letterarie di Roma del 1779 a

p. 217, 225, 233), ricordata nel voi. L,

p. 3i 1, nella Roma moderna pubblica

ta nel 1767, ecco secondo il Venuti come

allora trovavasi. Dietro le mura della

Chiesa di s. Maria in Domnica detta la

Navicella , da quella di marmo che le

è vicina, sorge la villa Mattei, celebre pe'

suoi lunghi viali, fontane, statue e altre

curiosità singolari, molto considerabile,

essendo stata ridotta in sì bella forma dal
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l'animo generoso di Ciriaco Mattei mar

chese di Rocca Sinibalda, dopo la metà

del XVI secolo, cioè nel 1572 secondo il

Vasi, altri dicono nel 1 58 1 . Primeggiano

fra tutte le altre fontane, quelle di Atlan

te che sostiene il mondo, delle Colonne,

dell'Ercole combattente con l'Idra, e de'

Mostri marini, nel cui vicino viale erano

moltissime iscrizioni. Sorge nel mezzo

d'un ameno teatro un obelisco di granir

to formato con due pezzi uniti pieni di

geroglifici, che descriverò più sotto. Nel

prospetto di esso era un gran busto d'A

lessandro Magno, ed un sepolcro, ovver

10 labbro, con bassorilievo rappresentanete le 9 Muse. Nel giardino, chea vea un in

tricato laberinto di busso, erano sparse

diverse urne sepolcrali e Termini anti

chi. Si contavano 27 colonne di marmi

mischi, e quella assai alta avanti il labe-

vìnto era singolare, per essere di porfido

verde di grana finissima e sottile. Tra le

urne disposte ne'lati del i.° viale, si di

stinguevano due, una per esser fatta a

guisa di tempio ricoperto di tegole, l'al

tra per esservi scolpito un porco, a cui

un genio porge la facelja, forse già sepol

cro d'un epicureo. Nel palazzo era vi la

testa colossale di Plotina, e la statua di

Piana di scultura greca; il cavallo anato

mico è moderno. La statua d'Antonino

Pio, e quella più grande del naturale di

L. Vero. Il busto di Serapide di basalto,

e una statuetta di Cerere. Singolare è

quella della Pudicizia velata, maggiore

del naturale, dal Winckelmann creduta

Melpomene, perchè talvolta ledonne por

tavano una specie di calzari alti, che fa

cilmente si ponno confondere col cotur

no teatrale. Un vaso d'africano, e una larpide di granito rosso con istrumenti ar

chitettonici. Il busto d'Ercole giovane di

greca scultura. La bella statua dormien

te del Fauno coll' otre che servì di fon

te. Allo stesso uso fu adoperato l'insigne

gruppodelle due statuette, del Satiro gia

cente di cui pare si ascoltino le strida e

si senta il dolore, e del Fauno in atto di
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traigli destramente la spina dalla pianta

del piede; colla precedente statua passa

to al museo Vaticano con altri monu

menti, In esso pure furono trasportatila

beli issi in a sta tua del l'Amazzone,col l'iscri

zione, Translata de scliola Medicorum;

la statua di Diana, con lunga veste; una

testa di Plutone; una base rotonda, figu

ratovi un culto egizio. Alcuni de' quali

monumenti spettavano però al palazzo

Mattei, di cui riparlerò. Inoltre ornavano

la villa; Un'antica tavola di porfido ver

de molto grossa. Statua di donna giova

ne servita per fonte. I vasi sono antichi

e per uso del vino. La statua d'Augusto

è la migliore della facciata del casino 0

palazzo. Urna colle 9 Muse. Due pezzi

d'obelischi, uno de'quali apparisce dal

l'iscrizione gotica essere stato in Campi

doglio. La gran testa d'Alessandro Ma

gno, trovata sull'Aventino daCiriaco Mat

tei, fu riunita in più pezzi; il Venuti e

l'Amaduzzi lo stimarono il più gran bu

sto che esista al mondo, poichè la testa è

ulta 8 piedi parigini , e in conseguenza

la statua colossale sarà stata alta circa

64 piedi. Nella villa si vedono le vestigie

dell'antiche mura di Roma. Si legge nel-

l'Amaduzzi ; Questa vii la,«cri veva nel det

to 1779, ha subito il destino di tutte l'al

tre delizie de' nostri antichi e ricchi si

gnori, le quali ordinariamente non so

pravvivono lungo tempo al fondatore.

La loro preziosità e vastità diventano per

lo più onerose a' successori a tutt' altro

inclinati, e il bisogno talvolta fa che se

ne distragga anco le cose più singolari.

Vi sono in Europa alcune statue, le quali

malgrado la difficile loro mobilità, essen

do esse per loro natura affatto immobi

li, hanno più girato il mondo, nel corso

de'secoli e in minori periodi, che se fos

sero state vìventi; e guai all'alma Roma,

se dalle inesauste sue rovine non si traes

sero di quando in quando, come da mi

niere, nuovi e preziosi monumenti a ri

parare fors'anco con usura il suo spoglia-

mento, che forma le delizie e il decoro
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delle gallerìa, de'musei, delle ville degli

oltramontani ricchi,sempre avidi ili quan

to formo l'incomparabile grandezza e ma

gnificenza di Roma. Soggiaciuta a tuie

deplorata torte la villa Mattei, prima il

marchese Venuti, e meglio l'Amaduzzi,

vollero almeno rimediare a gran parte di

tanto danno, con eruditamente descrive

re i monumenti numerosi e pregevolissi

mi che nobilmente abbellivano l'insigne

villa Mattei, come pure que'del Palazzo

Matia (P'.), che formanti isola sono ve

ramente 4 a piazza Mattei presso s. Ca

terina de'Funari,cioè idue uniti de'Mat-

tei de'duchi di Giove, ed i due uniti de'

Mattei duchi di Paganica, i quali ne pos

sedevano un 3.° nella via di Campidoglio]

il che mostra quante ricchezze possedè la

nobilissima famiglia, e di qual genio fu

rono i suoi illustri. I 4 palazzi uniti in

isola furono edificati sopra una parte del

le rovine dell' antico Circo Flaminio, il

più rinomato nell'antica Roma, dopo il

circo Massimo. Quello che più interessa

agli amatori degli antichi monumenti

marmorei, èl'edificato nel 1 6 1 6 daAsdru.

bale Mattei, emulo del bel genio di Ci

riaco suo fratello maggiore, fondatore e

decoratore di questa villa, che sorgendo

a lato della chiesa di s. Caterina, più che

palazzo fu un vero museo in ogni gene

re, arricchito di bassirilievi , di sarcofa

ghi, di cippi, di busti e di statue, in buo

na parte circensi e frutto del suolo in

cui fu innalzato il maestoso ed elegante

edifizio. Ora è abitato dal suo signore

marchese Matteo Antici Mattei senatore

di Roma. 11 cardinaljacopo CorradiTer*

rarese, recatosi in questa villa per riaver

si da grave infermità, vi mori d'anni 64

a' 1 7 gennaio del 1 666. Il Vasi, che pub

blicò nel 1804 il suo Itinerario di Roma,

dice la villa già una delle più belle e de

liziose della città, per viali, boschetti, fon

ti, e per copiosa raccolta di marmi scol?piti e antichi, rimarcando esistenti l'uri

na colle Muse e il busto colossale d'A

lessandro Magno, Dal palazzo della vil»
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dute magnifiche di Roma e delle vici

nanze ; fu architettato da Giacomo del

Duca siciliano. Ne'primi anni del corren

te secolo acquistò la villa, quando dalla

Spagna (V.) venne a stabilirsi in Roma,

d. Emanuele Godoi principe della Pace

e di Gassano, da cui, sono diversi anni,

passò in potere di altri. Il principe vi a-

vea raccolto nel palazzo vari quadri ma?derni, molti de'quali di autori spagnno

li. Negli scavi fatti dallo stesso principe

si rinvennero due grandi piedistalli qua

drati scritti da ogni lato, co'uomi de'sol-

dati componenti tuttala coorte 5.' de' Vi'

gilì. Da tali iscrizioni si trae, che quella,

coorte a vea stazione nel Celio, e il dotto

avcheologoKellei manu le illustrò. In que

gli scavi fu pure trovato uu antico pavi

mento di musaico , e il famoso erme bi

cipite colle teste di Socrate e di Seneca,

aventi per di sotto i nomi scritti, per cui

si vennero a conoscere le vere sembian

ze del filosofo romano, ch'erano state si

no allora controverse. Nel mezzo d' un

gran prato, avanti il palazzo, è il piccolo

Obelisco Mattei. Questo è un frammen

to dell'obelisco, il quale per le dimensio

ni è analogo a\V Obelisco della Rotonda,

(V.), innalzato nel 1 58 2 da Ciriaco Mat

tei . indi restaurato e posto sopra alta

masso di granito rosso, tagliato anch'es

so a forma d'obelisco, perchè fosse orna

mento al prato che dispose a modo di

circo nella sua magnifica villa Celimon»

tana. Fu questo un dono dell'i 1 settem

bre di detto anno, che fece il popolo ro

mano a quel magnate, per le sue vivo

istanze, considerando l'amore grandissi

mo e la cura che metteva a raccoglierà

monumenti antichi, e formare un dovi,

zioso museo, ch'è rimasto fino all'ultima

periodo del secolo decorso, e che foru),

come dissi, molti aggeti'' pregevolissimi

pel museo Pio Clementina del Vaticano,

]l frammento d'obelisco apparteneva a

Roma, perchè da tempo immemorabile

vedovasi nella piazzetta di Campidoglio,
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dmanzi la cordonata per cui discendesi

all'arco di Settimio Severo. Dalla storia

di Domiziano, riferita da Svetonio, si ri

conosce resistenza d'un tempio d'Iside, e

d'un collegio di sacerdoti isiaci, sul Mon

te Capitolino, quindi può congetturarsi,

opina Nibby, che da quel tempio proven

ga questo frammento. Esso era scoperto

fino dal i.° periodo del XV secolo, poi

chè è ricordato dal Poggio Fiorentino,

De variti. Fort., lib. i, e successivamen

te lo è stato da altri, fino al suo traslo

camelo definitivo. Il Cancellieri, nella

Storia de'possessi, a p. 338, offre un bel

numero di scrittori che ne parlano, e lo

dice ornato di geroglifici. Il p. Casimiro

da Roma,. Memorie istoriche della chie

sa di s. Maria d! Araceli, parlando a p.

71 della cappella dis. Matteo di tal chie

sa de'Mattei, la presente essendosi edifi

cata da Alessandro protonotario e decano

de'chierici di camera, figlio del suddet

to Ciriaco nel 1 564, ed ivi giacciono am

bedue con altri delta famigtia, narra che

net sito era già l'andito per cui dalla chie

sa si scendeva nella piazza di Campido

glio, detta un tempo anche di s. Maria;

ed avanti la porta o sopra il cimiterio,

ergevasi il piccolo obelisco di mediocre

altezza, ornato di geroglifici egizi, nella

cui base o piuttosto vicino ad esso legge-

vasi la seguente memoria. Dio Caute -

Flavius Antistianus - V. E. De Decem

Primis - Pater Patrum. L'obelisco poi fu

collocato nella villa Mattei. Insomma, co

me megtio dichiara il Marangoni, Del

le cose gentilesche , p. 364, la cappella

di s. Matteo fu eretta nel luogo ove stava

l'obelisco, e uel 1 582 l'ottenne dal senato

iomano il marchese Ciriaco Matici e tra

sferì alta sua villa, la cui figura e spiega

zione riporta il p. Kircher, De Obelisck.,

t. 3, p. 317, ed il Zoega, De origine et

ìiiu Obeliscorum, p. 63o. Dopo che la

vitla Mattei venne in potere del principe

della Pace, questi fra gli altri lavori di

abbellimento e di ristauro, nel 1820 fece

pur quello di rialzare quest'obelisco Mat-

VI Ltelano che minacciava rovina, e nel col

locai lo di nuovo, avvenne l'infortunio do

loroso, che uno degli operai, tenendo le

mani sotto, mentre l'obelisco si colloca

va, miseramente ve le perdette, sorpreso

dall'improvvisa rottura d'un canapo che

in un istante fece piombare la mole al

posto destinato. L'infelice, fra gli spasi

mi, ebbe a soffrire sul luogo stesso l'am

putazione, lasciando le mani, con parte

d'un braccio schiacciate fra il piedistallo

e l'obelisco. Caso deplorabile e tremen

do! Sembrami ricordare, che il principe

assegnò allo sventurato una pensione vi

talizia. Lo stile de' gerogtifici della parie

antica superstite è pretto romano, e ii

direbbe contemporaneo di quello ricor

dato del Pantheon. Riferisce il Melchior-

ri, l'obelisco misura palmi 36, ossia pie

di 1 <) 0 1 corrispondenti a metri 8.04.1.

Proviene come quello della Rotonda , e

come V Obelisco della Minerva, dagli e-

difhi dedicati al culto d'Iside e Serapide,

e perciò chiamato Iseo e Serapeo. Des

so fu eietto da Bamses detto il grande

Sesostri. La partesuperioreè antica, l'in

feriore è moderna con geroglifici imita

ti. Ora è proprietario di questu villa il

sig. Trucchi.

Villa Medici. Urbana, sulla vetta del

Monte Pincio, tra la Chiesa della ss. Tri

nità de'Monti (nel quale articolo ripar

lai del monte), e la Villa Pubblica o pas

seggiata. Essa è sommamente amenissi-

ma, e vi si trovano viali spaziosi, boschet

ti ombrosi, fontaneealtri ornamenti, non

che un sontuoso palazzo con due faccia

te, una interna, t'altra sulla via pubblica:

oltre la sua bella apparenza esterna ha

sull'alto una veduta mirabile di Roma

e de'luoghi propinqui della campagna, e

dentro vi si gode d'un'aria veramente ot

tima. Signoreggia la parte più abitata di

Roma, che formava un tempo il campo

di Marie, dirimpetto al palazzo Vatica

no, onde il cav. Aitami la disse Cittadel

la di Roma. Occupa lo spazio su cui er-

g^vasi il tempio del Sole, sulla sommita
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dell'antico Collis Hortuteram, di sopra

parlato descrivendo gli Orti de' Domiti,

Lucullani e Sallustiani. Avea promesso

nel Tol. XXVI, p. 220, di parlare «lel

suo Palazzo di Roma a tale articolo, ma

poi in esso reputai meglio di avvertire

che l'avrei eseguito in questo, siccome a-

derente ad una delle Ville di Roma , e

vailo ad et1minarlo. Tanto la villa, quan

to il palazzo furono Tatti erigere da Gio

vanni Ricci(V.)da Monte Pulciano, crea

to cardmale neli 55 1 e morto neli 574,

sui disegni e buone architetture di An

nibale Lippi; ma la (accinta rispondente

alla villa si pretende disegno di Miche

langelo Bonari uoti, morto nel 1 564- Rac

conta il Cancellieri: La villa Medici è fon

data sopra un palazzetto della nobile fa

miglia Ricci , e sopra altro terreno che

Caterina de Medici regina di Francia

fecealienare dal dominio de Minimi (V.),

a cui Carlo VIIi ne avea fatto donazione,

a vantaggio del loro convento contiguo

alla chiesa della ss. Trinità , ora ambo

delle dame del Sagro Cuore dì Gesu(f/ .).

Olire pure due iscrizioni poste nel palaz

zo ospitale, e con allusione dell'operato

da'Medici. Il palazzo è sovrastato da due

loggie coperte a guisadi campanili, aven

ti nelle loro 4 facce archetti sostenuti da

piedritti, ornati con 4 pilastri ionici, eoa

due nicchie e con una ringhiera per ar

co, dal più al meno. Inottre nel Liber

Censinmi della camera apostolica si leg

ge: Academia (ch'è l'attuale proprieta

ria) Regia Gallorum honorum artium.

Pro censn praesentis anni terreni, posit.

in F iridano , in Monte Pincìo, jam in

emphyteusim perpetuam concess. c1. me.

Cardinali Ferdinandi de Medici de an

no 1 57g, etpostea cess. Serenissimi) du-

cibus, et regibus Hetruriae, mme ex con

traetu permutationis sub die 18 maiii 8o3

pertinen. Eidem Academiae adjormam

jurium sub die 27 junii i8o5 exhibit.,

pront in actis suppressi offìcii Toschi,

librarn imam eerae albae laboratae per

manus. Le quali parole vado a spiegaie.

V I L SfiflQuando il Ricci volle sul suolo formar

vi la villa e fabbricarvi il palazzo, che il

Nibby crede nel 1 54o, ed io più tardi, la

camera apostolica, gli die' in enfiteusi il

terreno con censo. Egli morto, acquistò

villa e palazzo il cardinal de Medici, col

quale nel 1579 si rinnovò l'investitura,

ed allora la villa prese il nome di Villa

Medici; il cardinale quindi divenne granduca di Toscana col nome di Ferdinan

do I nel 1587, rinunziando poi la porpo

ra. Egli ed i suoi successori abbellirono

e decorarono la villa e il palazzo, anche

con pregiatissime sculture antiche: ne fe

cero la residenza de'loro ambasciatori in

Roma , ed iu questa recandosi essi o i

principi di loro famiglia abitarono il pa

lazzo. Fra'secondi, con predilezione spes

so vi soggiornò il cardinal Alessandro de

Medici, il quale oltre diversi abbellimen

ti, fece costruire la Fontana incontro a

Filla Medici (V.),e neli.°aprile 16o5

divenne Papa Leone XI, ma visse 26 gior

ni. Narrai nel voi. LXXI1I, p. 124 ei ?.5,

che s. Gaetano patriarca de' chierici re

golari e fondatore de Teatini, con Gio.

Pietro Cai afa, poi Paolo IV, abitavano

una casetta con chiesa, poscia racchiu

sa in questa villa, quando nel 1527 nel

tremendo sacco di Roma furono bersa

glio de'più abbeminevoti oltraggi e tor

menti, supponendosi che tenessero dena

ri nascosti, de'forsennati e feroci soldati

nemici (i quali inoltre, restati delusi nel

la loro insaziabile ingordigia, si rivolse

ro contro il p. Desiderio Mota minimo

o paolotto, rimasto solo alla custodia del

vicino convento della ss. Trinità , e per

indurlo a manifestare le sognate ricchez-

ce di quel luogo, lo appesero ad un albe

ro, barbaramente legato pe'testicoli, do

ve restò semivivo dallo spasimo atroce;

ma avendo invocato il suo fondatore s.

Francesco di Paola, ricuperò interamen

te la salute. Tutto narra il Cancellieri). .Ad onore del Santo, nel 1704 il gran

duca Cosimo III restaurò la chiesuola,

e pose una lapide in memoria del deplo-
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rabile avvenimento.Nel pontificato d'£7r'

lano Vlll (V.), l'ambasciatore tosca

no alloggiò nel palazzo il gran Galileo

(ohe meglio celebrai nel vol. XCII, p. 43o

e seg.), allorchè fu chiamato in Roma a

render conto del suo libro sul sistema Co

pernicano. Passatala Toscana nella ca

sa degli Habsburgo Lorena , la villa fu

stanza de'principi della medesima nel por

tarsi in Roma, e nel pontificato di Pio

VI, oltre il granduca Leopoldo 1 e il fra

tello imperatore Giuseppe II, vi alloggia

rono 3 arciduchesse d'Austria, cui il Pa

pa mandò in questo palazzo a ciascuna

la Rosa d'oro benedetta, come narrai de

scrivendo la Villa Massimo, già Mon-

talto. Invasa la Toscana da'repubblica-

n i francesi, e costituita in regno d'Eti u-

ria, riferisce il cav. Artaud, nella Storia

di Pio VII, che nel 1 802 il ministro del

la repubblica francese m.r Cacault, im

maginò la convenienza di cambiare il pa

lazzo che la Francia possedeva nella via

del Corso, incontro il palazzo Doria -Pam -

philj, dove era stata collocata 1' accade

mia artistica di Francia, colla magnifica

,villa Medici, situata sull'elevato e delizio

so Monte Pincio. Il ministro del nuovo re

d'Etruria avea ragionevolmente opposte

alcune difficoltà; ma il ministro francese

in Firenze Clarke, le superò, ed il nego

ziato finì il i4agosto, fattosi il cambio pu

ro e semplice della villa col palazzo del

l'accademia. In quest' affare tutto il van

taggio fu per la Francia, grande servigio

che si deve a m.r Cacault. Ed anche sen

za contare l'acquisto d'un'area capace a

formare una stupenda scuola di belle ar

ti, il valore pecuniario della villa supera

ili molto quello del ceduto palazzo. Im

perocchè nel 1 788 il cav. Gianni ministro

in Roma del granduca Leopoldo I, per

le vertenze che ardevano colla s.Sede, te

mè che la villa Medici potesse essere po-

. sta sotto sequestro, e ne propose l'acqui

sto al marchese Fortia, forse per 94,000

lire. Alcuni amici distolsero il marchese

dalla comprita, che poi si pentì di aver

V1Ltrascurato sì bella occasione, con divenl

re possessore d'una villa così bella, ricca

di marmi, di vasi, di statue, e circonda

ta da ameni vigneti e giardini, la qualeal-lora poteva valere un mezzo milione di

lire tornesi. Succeduta la pennuta del

palazzo al Corso, dell'accademia dell'arti

di Francia, colla Villa Medici , questa

venne chiamata coll'antico nome, e eoa

quello di Accademia di Francia: il di

rettore m.r Suvée ne prese possesso. Se

guì la permuta a' i8 maggio i8o3,eil

riconoscimento dell'enfiteusi della came

ra apostolica a'2 7 giugno i8o5. Ragionai

delllaccademiadi Francia, fondata in Ro

ma nel 1 665 nel palazzo Valle dal re Lui

gi XIV, anche ad istanza e consiglio del

famoso Le Bruu, a vantaggio de francesi

pensionati per lo studio dell'arti belle, ne

vol. I, p. 55, XXVI, p. aao, LIX, p. 44.

LXXI1I, p. 208, LXXVI, p. 32i e al

trove. Siccome in detto palazzo doveasi e-

dificare l'odierno Teatro Valle,nel 1725

Luigi XV acquistò quello del Corso, da

ultimo Palazzo dell'ordine Gerosolimi

tano (V.), il quale lo alienò ad altri, io

origine de' Mancini. Egualmente a suo

luogo dissi, che il direttore dell'accade

mia, di diritto è accademico di merito di

quella di s. Luca, il cui presidente sup

plisce alla francese nella direzione nella

vacanza del direttore, secondo il conve

nuto nel iG7G.Nell'accademia hanno stan

za e fanno vita comune col direttore, cir

ca 24 giovani studenti provigionati,i qua

li prmcipalmente attendono alla pittura,

alla statuaria, all'architettura, all' inta

glio, e da essa uscirono un bel numero

d'illustri artisti. Nel mese d'aprile di cia

scun anno si espongono nel palazzo alla

veduta del pubblico le opere d'arti con

dotte da'giovaui pensionati. Ne riferiro

due esempi. Notificò il n. 92 del Gior

nale di Roma del 1 85 1 : Mercoledì 23 a-

prile comincerà a villa Medici 1' esposi

zione annuale dell'opere de' pensionati

della scuola francese , per continuare 1

giorni susseguenti sino a' 10 maggio in-



v ìl

elusivamente, da un' ora antimeridiana

fino alle 4 pomeridiane. Altrettanto an

nunciò il n. 0.2 del Giornale di Roma

del i 856. Il cav. Artaud, nella Storia di

Leone XII, t. 2, p.i9o e seg., con noti

zie della villa e sull'accademia, racconta

la festa fatta in essa dall'ambasciatore di

Francia duca diLaval-Montmorency, per

cessione del direttore dell'accademia m.r

Guerin, per celebrare nel 1825 la coro

nazione di Carlo X re di Francia , con

fìnto obelisco innalzato sotto la direzione

di ni.' Champollion il giovane, che rove

sciato da un uragano, i pensionati lo rial

zarono prodigiosamente. Vi furono suo

ni, illuminazione, fuochi artificiali, ed e-

levazione d'un globo areostatico.nlla pre

senza di 10,000 spettatori. Innanzi la sta

tua colossale di Luigi XIV seguì una can

tata. La festa terminò con una grandio

sa cena data sulla terrazza della villa. Mi

pare d'averne fatto cenno in alcun luo

go. Leone XII dalle sue finestre al Va

ticano, armato d'un canocchiale, osservò

con piacere il corsode'la vori, distinguen

do persino il vestire degli operai. Ma è

da tornare alla descrizione della villa e

del palazzo, e prima com'era nel secolo

passato, come la descrive il Venuti, che

offre il disegno della facciata interna. E-

gli la dice di i5oo passi di circuito, di

stendendosi sino alle mura di Roma, ma

confonde Pucci col Ricci suo fondatore,

e che da ultimo era stata abbellita dal

barone di Santodile. Esservi viali coper

ti d'alberi, con alcuni compartimenti di

fiori, e fontane assai vaghe. Nel portico

avanti d'entrare nella saia era uu gran

vaso di marmo paiio, poi trasportato nel

fondo della galleria, all'intorno del qua

le è scolpito il sagrificio d'Ifigenia da ec

cellente greco scalpello. L'Apollo a piè

delle scale fu restaurato da Flaminio Vac

ca. Nella piazzetta avanti al palazzo ve

dersi un antico obelisco fra due gran con

che di granito orientale, trovate nelle

tertuedi Tito o di Caracalla, forse le mag

giori esistenti in Roma , perchè una di
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essa lunga palmi 3a e once 3, e il resto

a proporzione, l'altra palmi 27. Fra le

statue mutilate giacenti, una era di por

fido verde brecciato non pili veduta, tra

sportata in questo luogo dal cardinal A-

lessandro de Medici. In luogo chiuso si

conservava il bel gruppo di statue rappre

sentante la favola di >'iobe. Anch'esso ri

tiene la facciata verso il giardino archi

tettata e ornata colla direzione del Bo-

narruoti da Annibale Lippi, decorata di

statue e bassirilievi antichi, fra' quali si

vedono molti sagrifizi, maritaggi , giuo

chi, cacce; ed ancora 4 statue di Re pri

gionieri, due de'quali scolpiti in porfido;

e parimenti due Leoni grandi lavorati

eccellentemente, uno di scultura greca e

l'altro di Flaminio Vacca. Innanzi la dop

pia scala si ammiravano le statue di Mer

curio, di Sileno e di Marte in metallo. Nel

portico erano 6 statue d'alcune Sabine,

sacerdotesse di Romolo; e sulla porta la

testa di Giove Capitolino più grande del

naturale, ed una bellissima urna quadra'ta d'alabastro. Nel 1.° appartamento la

sala è adornata con molte pitture, rap

presentanti diversi personaggi di casa Me

dici, con varie colonne di marmo antico

e alcune immagini di marmo d'Antonino

Pio e altri Cesari , oltre a due teste di

bronzo e due Fauni assai notabili. Nella

galleria, fra molte colonne, due souo di

verde antico e due d'alabastro; e le sta

tue di Marte, Venere, Apollo e molte al

tre, con de'busti di famosi romani; inol

tre uua bella statua di Venere, e altra di

Ganimede assai rara, con Bacco, Ercole

e altre. Nel giardino trovasi pure una bel

lissima Cleopatra, simile a quelle di Bel

vedere nel Vaticano, moltissimi bassori

lievi, busti e un famoso vaso antico con

bassirilievi. I\cl2.°appartamento la sala è

adornata da un soffitto dipinto da fr. Se

bastiano del Piombo, con un fregio la

vorato da vari buoni pittori, e racchiude

molte curiosità. Sono ragguardevoli al

cuni tavolini di pietre finissime, e il qua

dro del Salvatore colla Croce sulle spai-

r
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le, dipinto da Scipione Gaetano; quello

della li. Vergine col s. Bambino, ed i ss.

Giuseppe e Giovanni, lo colon il Muziano;

due Storie dipinte da Andrea del Sarto;

In battaglia di Lepanto, eseguita dalTeoi-

pesta, e 6 pezzi diversi del Gassano. Sul

finestrone della galleria, lunga passi 38,

e larga 4 (sic)i è collocato un medaglio

ne d'alabastro orientale coll'effigie di Co

stantino I Magno. Per ultimo rileva Ve

nuti, die nella facciata esterna, la loggia

principale corrispondente sopra il gran

portone (foderato di ferro, e dissi altrove,

colpito da 3 palle di cannone, per diver

timento tirate dal Castel s. Angelo,da Cri

stina regina di Svezia,' anzi anticamente

nell'ingresso erano due piccoli pezzi di

cannone, collo stemma del cardinal Ma-

druzzi vescovo di Trento e iscrizione del

1 568), è adorna da una piccola fontana,

con balaustra di marmo all' intorno. Il

Cancellieri nel i806, nelle Campane e

Campanili, a p. t55, riporta varie inte

ressanti notizie sulla vdla Medici, col no

vero di quanto conteneva di colonne, al

tri marmi e sculture, però mancantedel-

la bellissima Venere de'Medici, traspor

tata a Firenze per concessione d' Inno

cenzo XI, a cui era stata rappresentata

per figura lasciva ; mentre sotto Pio VI

la villa rimase ancora priva delle 1 4 sta

tue della Niobe, della Cleopatra, dell'O

belisco, della conca di porfido, de' due

gran vasi di granito, de'due Leoni e di

altre rarità. Diceche nel palazzo e nella

villa si contarono i 28 busti, 54 teste, 8

pili o casse, 28 bassirilievi compreso il

concilio degli Dei copiato da Raffaele, 3 1

colonne ec. Parla eruditamente anche

dell'accademia di Francia, della superba

collezione de' suoi gessi e scelta libreria,

celebrando le benemerenze di m.r Suvée,

e l'esposizione ricca che fin d' allora si

faceva. Aggiunge che già l'amena colli

na era stata prescelta per loro dimora

da'Pussini, da'Claudii, da' Salvator Rosa,

da'Zuccari eda'Vernet. Altre erudite no

tizie sono riferite dal Cancellieri nel suo

V ILMercato, fra le quali delle due conci

di bigio africano, simile a quelle di Pia:za Farnese, cavate presso la chiesa di!

Giovanni della Malva, e fatte trasportare dal cardinal Ferdinando de Medici io

questa sua villa , donde poi furono tra

sferite a Firenze nel 1 788; come pure of

fre l'anacreontica, // passeggio di Pil

la Medici, di cavalieri e dame. Il Fea,

nella Storia dell' acque di Roma , a p.

1 1, parla dell'acquedotto dell'acqua Ver

gine o Trevi che passa sotto alla sua vil

la, colla piscina lunaria o purgatorio, u-

nico in tutto il condotto, alla quale si

scende per una scala sotterranea di 3o e

più scalini , ossia un riposo dell' acqua,

perchè ivi si divide il condotto in il ue;

ed esistervi una tromba, nello spiazzo a-

vanti al palazzo, fatto con raro arlificio

a' tempi del Bucci, che loda la macchi

na, per alzare molta acqua da innaffiare

anche gli orti. Fu descritta la villa anche

da Percier e Fontaine: Choix des plus

célèbres maisons de- plaisance de Rome

et de ses environs, Parisi 809. I moder

ni descrittori di Roma , come Nibby e

Melchiorre si limitano a dire, che nella

facciata rispondente entro la villa, si ve

dono incastrate molte sculture antiche,

tenute in pregio; e queste sono le uniche

rimaste nel luogo dell'insigne raccolta,

fattavi già con tante cure e con tanto di

spendio da'Medici. Imperocchè le famo

sissime statue della Venere di Cleomeoe,

detta Medicea; di Apollo, conosciuto col

nome di Apollino; dello Scita, chiama

to XArruotino; del Mercurio, in brouzo;

e delle Niobidi (de' Lottatori), le quali

statue oggi ornano il ducal museo di Fi

renze, erano in altri tempi collocate tut

te nel palazzo della villa, insieme ad al

tri importanti eragguardevoli monumen

ti. Tali preziosi oggetti io varie epoche

vennero trasportati nel palazzo Pitti iu

Firenze, cioè nel 1680 da Cosimo III, e

uel '769 e 1775 da Leopoldo I.

Villa Mills, già Spada, ora delle mo

nache della Visitazione (V.). Urbana,
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giace sulla vetta del Monte Palalino (e

perciò venne detta ancora Villa Palati

na), propinquo alla chiesa e convento di

s. Bonaventura alla Polveriera, di cui nel

-voi. XXVI, p. 163 e altrove, così detta

da' depositi di polvere che stavano poco

lontani e per fabbricarvisi il salnitro, il

portone della villa essendo quasi rimpet-to alla chiesa. Inoltre la villa rimane a

destra della vicina Chiesa di s. Sebastia

no o s. Maria in Pallara (V.), riparla

ta ne' voi. LXIII, p. 137, LXXXVI, p.

66 , nel sito ov' era l' Ippodromo o ca

vallerizza degl'imperatori, secondo il Va

si. La villa, piccola d'estensione, è grazio

sa pel luogo che occupa, e singolarmen

te per trovarsi collocata sulla parte più

nobile del palazzo degl'imperatori roma

ni, cioè delle rovine ove sorgeva. Furo

no i Mattei duchi di Giove che verso la

metà del secolo XVI costruirono un ca

sino sopra le vestigia della casa d'Augu

sto, e ridussero a giardino tutta quella

parte la quale forma la villa. Architetto

e pittore ne fu RafTaelino del Colle, sco

lare di Raffaele da Urbino, che vi dipin

se a fresco un portichetto con sua sala

terrena, sorretto da 4 colonne di grani

to bigio, sui cartoni del suo maestro, col

la volta ad arabeschi, in mezzo alla qua

le è l'arma de' Mat tei , Ercole accompa

gnato da altre divinità, eil coro delle Mu

se, di bella invenzione; e nelle pareti so

no figure grandi al naturale, squisite per

la bontà del disegno, la grazia delle mos

se, ed ammirabili per la novità del sog

getto. Esse rappresentano Galatea, Ve

nere che esce dal bagno, Ermafrodito e

Saloiace, Giove trasformato in Satiro che

insidia Antiope, Amore che mostra il dar

do a Venere, e Venere che si allaccia i

calzari; soggetti che furono incisi da Mar

cantonio, Agostino veneziano, Marco da

Ravenna e altri, i quali li diedero come

disegni di Raffaele. Lo stato d'abbando

no a che era stato condannato per più

d'uu secolo questo grazioso portico, gra

vi danni recò a'dipinti, uno de'quali au-

voi. e.
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glese Carlo Mills procurò di riparare ogni

danno ulteriore, fece ripulire con gran

diligenza i dipinti superstiti sotto la dire

zione di Pietro Camuccini nel i824. va

lente ne' restauri e fratello del celebre pit

tore baron Vincenzo. Dipoi le pitture fu

rono segate dal muro, ed acquistate par

te dal marchese Campana , e parte da

mg.r Domenico Fioramonti segretario

delle lettere latine del Papa. Il prelato

pertanto comprò quelle rappresentanti

le Muse, i segni del Zodiaco, ec., e le fe

ce collocare dentro cornici dorate. Dopo

la metà del secolo XVII entro la villetta

fu trovata una sala coperta di arazzi tes

suti in oro, che al sentire gli effetti del

l' aria caddero in polvere; fui 0110 disot

terrate alcune colonne di giallo antico,

ed una stanza foderata di lamine sotti

lissime d'argento, sulle quali vedevansi

tracce di ornamenti ancor più preziosi,

che per ignoranza vennero vendute co

me ferro vecchio e disperse; e presso la

suddetta salnitriera, formata in parte del

vestibolo imperiale, si rinvennero statue

e marmi diversi. La villetta o giardino,

fino al 1689 la possederono i Mattei, i

quali ne fecero vendua a'marchesi Spa

da (i quali possederono ancora il giardi

no o villa Spada sul Monte Gianicolo, a

sinistra della porta s. Pancrazio, luogo

divenuto memorabile nel fine del giugno

1849 pe' combattimenti tra' francesi e ■

repubblicani dominanti in Roma), e que

sti la ritennero sino al 1 765, incui per ac

quisto passò al marchese Magnani; ed il

Venuti che nel 1767 pubblicò la Roma

moderna, oltre l' accennare le ragguar

devoli pitture, rimarca un antico balco

ne ridotto modernamente in buona for

ma, dal quale dicesi che gli antichi Ce

sari solevano dare il segno de'giuochi cir

censi, che si facevano nel sottoposto Cir

co Massimo. Verso ili 777 la villa diven

ne proprietà dell'al). Rancoureil france

se, il quale sembra che l'avesse presa so

lo nello scopo di aprirvi uno scavo, ed in

18
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fatti, terminato quello, in cui scopri al

cune sale del i.° piano della casa d'Au

gusto, onde per vedersi fu fabbricata co

moda scala, nelt 785 si trova già in ma

ni d' un Divinati agente della corte di

Vienna in Roma. Passò poi a'Colocci di

Jesi, clie la ritennero fino al i818, al

lorchè venne acquistata dall'inglese sir

William Geli, per sè e pel suo amico e

connazionale Mills sunnominato, al qua

le poco dopo cedette la sua parte, ed in

breve ripristinò la villa all'antecedente

eleganza e permise a tutti di visitarla. Fu

allora che la graziosa villa perdè il nome

di Spada, col quale era comunemente

chiamata, e prese quello del nuovo pro

prietario Mills. Il memorabile egiù splen

didissimo luogo, tranne questa villa, è in

istato di tale abbattimento, che invita a

meditare sulla caducità delie cose uma

ne; ed al presente ha monastero e chie

sa delle menzionate salesiane, che sta co

struendo l'architetto conte Vespignani.

Villa MontaIto o Peretti. V. Villa

Massimo alle Terme di Diocleziano.

Villa Negroni. V. Villa Massimo

alle Terme Diocleziane.

Villa Palombaro Massimo. Urbana,

è situata fra l'antica via Labicana o via

che conduce dalla basilica Liberiana alla

Sessoriana,detta anche viaFelice,a sinistra

dell' antico castello dell' acqua Marcia o

Giulia e de'così detti Trofei di Mario, per

quelli che ornavano il castello, traspor

tati sul parapetto o balaustra della piaz

za di Campidoglio, non lungi da s. Euse

bio, innanzi al quale è il suo principale

ingresso, e vicino alla VillaAltieri, com'e-

rale vicino la chiesa di s. Giuliano a'Trofei

di Mario, della quale dal Vasi in poi ne'

descrittori di Roma non trovo più men

zione, onde sarà stata cambiata ad altro

uso per le vicende della repubblica del

1798. Avea l'ospizio de'carmelitani cal

zati, e dicesi che fu la 1 ." chiesa ch'ebbe

ro in Roma; i quali la consagrarono pu

re alla B. Vergine del Carmine, perciò

la ristorarono verso il 1675; ed a'7 ago-

V I Lsto solevano benedir l'acqua colle reliquie

de'ss. Giuliano e Alberto, efficace per gua

rire i febbricitanti e altri infermi, come

atlei ina il Martinelli, Roma ex ethnica

sacra. Vi fu unita la compagnia degli

albergatori e locandieri , i quali ebbero

pure cappelle altrove, come descrissi nel

voi. LXXXIV,p. 64- Non si credano su

perflue queste parole, poichè gli scrittori

parlando della villa Palombara, la dico

no posta passato la chiesa di s. Giuliano

sull'Esquilino, inclusivamenteal Cancel

lieri e al Nibby e ripetutamente. Nel pa

ragrafo in cui descrissi gli Orti Laoiiani,

già dissi che questa villa ne occupa una

parte, degli scavi fatti in essa e ne' luo

ghi propinqui, e de' monumenti pregevo

lissimi che se ne estrassero. Di questa a-

mena villa contengono notizie erudite le

Dissertazioni Epistolari sopra la statua

del Discobolo scoperta nella villa Pa

lombara, raccolte e arricchite con note

e con bizzarre iscrizioni della villa Pa

lombara da Francesco Cancellieri nel

i806. Egli riferisce che Oddone Palom

bara marchese di Pietro Forte, nel 1 6 1 1

sposò la nipote di mg.' Nicoli no, e quin

di nel 1620 acquistò per 7,000 scudi dal

duca Alessandro Sforza la villa snli' E-

squilino, per le fabbriche e per 3o pezze

di terra che allora la componevano, poi

aumentate. Era della famiglia Savelli

(V.), duchi di Palombara, signoria de

scrittane! voi. LXXVI, p. 3o e seg. Quin

di parla di Massimiliano marchese di Pa

lombara, che si dilettava d'alchimia, os

sia dell' arte vana di far l'oro, massime

dopo che vide fare altrettanto in Roma

alla celebre e dotta Cristina regina di

Svezia {V.J, frequentandone l'erudita

conversazione. Ma la regina essendo sta

ta delusa da uno straniero , che aveale

dato ad intendere d' insegnarle la ma

niera per far l'oro, di lasciarlo partire per

trovarne 1' erba opportuna, il marchese

la motteggiò con dirle ch'erasi fatto fug'gire l'uccello dalla gabbia; ma alla *"''

volta auch'egli fu da essa motteggi";

/
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per esser stato burlato da altro forestie

re per lo stesso motivo. Dappoichè un

pellegrino entrato nel portone della vil

la che conduce al Laterauo, si portò dal

marchese, che nel casino vi teneva il suo

laboratorio alchimico, con certa erba in

mano, sapendo che si dilettava delt'arte

di far l'oro, volendo dimostrargli, che l'o

pera era difficile, nou però impossibile ;

ma poi sparì, dopo un esperimento, e gli

lasciò una carta in cui erano delineati e

scritti vari enigmi. Il marchese per me

moria di tale avvenimento , oltre varie

iscrizioni messe nella sala e nel muro e-

sterno del casino, nel 1 680 le fece incide

re in marmo parte sul portone posto sul

la strada che conduce al Laterano , ri

guardante l' invenzione e l'esistenza del

l'erba per formare l'oro; e parte intorno

ad una piccola porta murata sulla via in

contro s. Eusebio e i Trofei di Mario,

prima del cancello di ferro della villa Pa-

lombara, da quel lato: e questi enigmi ed

iscrizioni sono le ricette per la manifat

tura dell'oro, le quali niuno finora ha sa

puto interpretare , ne saranno giammai

interpretate. Da quell' epoca in poi non

è a dire quanti creduli andarono a con

templare, e lo fanno ancora, con somma

attenzione le cifre misteriose e le arcane

note di questa porta magica e incanta-

trice, disegnandole e copiandole colla più

scrupolosa diligenza ; sedotti e illusi dalle

vane speranze di trovare l'arti chimeri

che di rinvenire la pietra filosofale, d'in

dovinare i numeri del lotto, e di prolun

gare la vita, non solo per anni, ma per

secoli. Il Cancellieri, a dilettare i curiosi,

riprodusse le bizzarre e stravaganti iscri

zioni, certo di non riuscile a disingannarre i vaneggi e sogni de'giuocatori del lot-

to,edegli alchimisti, superstiziosi che de

plorai eziandio nel voi. LX ViII, p. 262.

La più grande di tali iscrizioni, compo

sta tutta di dissillabi, neh 836 il princi

pe Massimo proprietario della villa Pa-

looibara, la fece trasportare alla Villa

Massimo già Montalto, pure a lui spet-
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pale , come notai in quel paragrafo. Ivi

dissi ancora, che dalla villa Palombari

vi fu portata altra singolare iscrizione ri

guardante un'autica peschiera. Inoltre il

Cancellieri parla de' monumenti antichi

e iscrizioni trovati negli scavi dejla villa

Palombara, e già accennati ne' ricordati

orti Laotiani, precipuamente della famo

sa statua del Discobolo ivi rinvenuta nel

1781 e trasportata nel Palazzo Massi

mo (V.) alle Colonne, formandone il più

superbo ornamento, e ne riprodusse in

incisione il disegno, celebrandone i rari

pregi; non che riporta notizie di detto

palazzo, e delle famiglie Massimo e Sa-velli (V.). Imperocchè dedicò il libro al

la marchesa Barbara Savelli Palombara

Massimi, con dedica che commentò eru

ditamente. Tale signora fu l'ultimo ram

pollo della celebre casa Savelli, e sposan

do il marchese Camillo Massimo, avo del

l' odierno principe, portò nella sua casa

questa villa, e l'antico palazzo Palomba

ra, di cui e di essa parlai nel citato arti

colo; palazzo divenuto famoso per la mor

te ivi accaduta nel 1793 del rivoluziona

rio Basville, notata nel voi. LXXXII, p.

182, da cui cominciarono le disastrose

sventure di Roma e dello stato pontifi

cio (e fino al 1858 vi fu la deposi teria

urbana de'pubblici pegni di Roma e sua

Comarca,come narrai nel voi. LXXXII,

p. 1 8 1 e seg., trasportata in un locale del

s. Monte di Pietà di Roma).

Villa Pamphilj o di Bel Respiro. E'

fuori la Porta s. Pancrazio , della cui

quasi ricostruzione pe' danni sofferti pe'

combattimenti del 1849, r1pai"la1 nel vo'-

LXX, p.i/p; e di quella della chiesa di

s.Prtncraz!0,inquesi'articolo. Sulla nuo

va porta fu posta questa iscrizione. Por-

tampraesidio Urbis in Ianiculi vertice -

Ab Urbano VIIIP. M. exstructam com-

munitam - Belli impela an. mnccctt

disjectam Pius IX - P. M.tabernaprae-

sidiariis - Excipiendis diatta vectigali-

bus exigendis - Auxit Restituit. Trova-
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si lungo la via Aurelio, a poco più di

mezzo miglio dalle mura della città, di

stanza che ora va notabilmente ad accon

ciarsi per la munificenza dell'odierno suo

signore, il principe d. Filippo Doria Pam-

philj,già di sopra celebrato benemerito

della Società romana a" Orticoltura e

d'Agricoltura.'^^ ha acquistatola sud-

descritta / illa Giraud, l'ha riunita alla

villa Pamphilj, ed a questa con essa ne

va formando l'ingresso, così rendendola

più maestosa e più vasta; già anterior

mente avendo comprato vigne, colle qua

li l'avea resa più ampia. Prima di tali

ingrandimenti, mg.r Nicolai, Memorie

sulle Campagne di Roma, t. 1, p. 1 1 3,

l'avea detta vastissima e vaghissima, uno

de'più belli ornamenti dell'Agro Roma

no, dicendo la sola tenuta del Bel Respi

ro d'una estensione totale di «ubbia 4 5:3;

corpo di terreno racchiuso nella villaPam-

philj, recinta di muro e fratta, e costituen

te una parte della medesima, laonde al

l'effetto di prescriverne la lavorazione a

grano, non più il detto corpo di terreno

aversi in veruna considerazione. Il Venu

ti, che della villa fece una bella descrizio

ne pubblicata nel 1767, seguito dal Kib-

by, computò la sua estensione a 5 in 6

miglia di circuito, e chiamarsi comune

mente Bel Respiro, per la sua deliziosa

amenità, eziandio per l'acque abbondan

ti da cui è irrigata , e per le molte bel

lezze che la distinguono tra le più ma

gnifiche di Roma e suo suburbio. Il Ci-

priani nel 1 838 dà alla deliziosissima vil

la l'estensione di 5 miglia: ed il Melchior-

ri la qualifica la più vasta di tutte le altre,

per aver circa 6 miglia di circuito, ed

essersi formata sotto Innocenzo X; com

prendendo viali amplissimi e lunghi, bo

schetti, gran numero di fontane e peschie

re con meravigliosi lavori di stucco e di

sasso, pinete, praterie spaziose ove pasco

lo no copiose vacche, ed ogni sorta di pia

cevoli delizie. I principi possessori si dan

no ogni cura acciocchè questa signorile

villaveuga degnamente custoditaci! pub-
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ne la Borghese, possa recarvisi a geniale

diporto, specialmente ne'giorni di vacan

za e di festa , soprattutto nell' autunno,

ed anco nella fiorita primavera, in cui il

concorso è grandissimo e lietissimo, mas

sime del popolò di Trastevere e de' me

no lontani rioni. Non è a dirsi quanto è

frequentata dagl'intelligenti stranieri,cbe

recausi ad ammirarne la sontuosità e il

complesso di sue magnificenze. Notò il

Venuti, che un moderno asserì occupa

re il suolo degli antichi Orti di Galba 0

Sulpiciani, situati da Svetonio nella via

Aurelio. Nel descriverli di sopra al loro

paragrafo col Nibby, notai che a' tempi

di Svetonio non era ancora costrutta la

via Amelia nuova, e gli orti stavano nel

la via Aurelia vecchia fuori della porta

Gianicolense,cui successe quella di s. Pan

crazio; opinando il Nibbyche que* giar

dini piuttosto fossero nel bellissimo pun

to culminante della Pilla Corsini, que

sta pure acquistata dal laudato principe.

Autore della villa è il cardinal Gio. Bat

tista Pamphilj (V.) romano, che a' 16

settembre divenuto Papa Innocenzo X

(V.), grandemente l'aumentò e abbeltì;

altrettanto fece il nipote principe d. Ca

millo Pamphilj, e successivamente altri

dell'illustre discendenza. Per avere quel

nipote rinunziato la dignità cardinalizia,

conferitagli dallo zio, onde dar successio

ne alla sua nobilecasa,a'2 1 gennaio1647

sposò d. Olimpia Aldobrandino vedova

del principe Borghese, e lo zio il fece ge

nerale di s. Chiesa. Ma sua madre d. O-

limpia Maidalchini, vedova del fratello

del Papa, indusse questo a' 7 ottobre a

creare cardinale il proprio nipote Fran

cesco Maidalchini, e non volle che an

dasse ad abitare nel palazzo apostolico,

ritirandolo nel suo a piazza Navona, per

non perdere ella il dominio e autorità

sui prelati e sulla co-te, i quali senza dub

bio sarebbero andati nell'anticamera di

questo nuovo cardinal padrone, abban

donando la sua. Di più, temendo d. O-
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limpia Maidnlchini di perdere il dominio

che avea in Roma, dal Papa fece cacciar

da Roma il detto proprio figlio colla mo

glie, onde si ritirarono a Caprarola. In

oltre Innocenzo X mostrandosi corruc

ciato col principe nipote, d'un tratto a'

I g settembre 165o per simpatia creò car-

dinale Camillo As talli (V.) roaiano,chie-

rico di camera, lo dichiarò nipote e car

dinal padrone, gli conferì il suo cogno

me earmede'Pamphilj;gli donò vita du

rante il suo Palazzo Pamphilj a piazza

Navona, con tutti i mobili, argenteria e

addobbi; gli donò pure la sua vigna o vil

la posta fuori di porta s. Pancrazio, dal

suo cognome detta poi Pamphilj , e gli

assegnò per allora 3o,ooo scudi d'entra

ta, oltre un regalo di 10,000. Privò po

scia d. Olimpia Maidalchiui della sua au

torità; finchè l'i i marzo 1652 la portò

dal Papa suo fratello, suor Agata Pam

philj monaca di Tor degli Specchi, e con

esso la riconciliò. Quindi a' 25 di detto

mese, Innocenzo X andò a desinare al no

minato palazzo Pamphilj, con tutti i pa

renti , dipoi riponendoli in sua grazia a'

27 agosto 1654 per opera di suor Aga

ta. Già eragli caduto dal favore il cardi

nal A«talli, espulso dal palazzo a'3o gen

naio e a' 3 febbraio rilegato a Sambuci,

dopo la vendita di tutte le sue robe, pri

vandolo della villa Pamphilj, che resti

tuì al principe d. Camillo, e del cognome

e stemma Pamphilj. 11 cardinale fu tosto

abbandonato da tutti, come suole avve

nire ne' rovesci della fortuna, soltanto as

sistito nell'esilio da Giuseppe Rocchi. An

zi il Papa dovendo passare innanzi al pa

lazzo Astalli verso Campidoglio, cambia

va strada. Innocenzo X accrebbe ie sor

genti dell' acqua Paola , e ne aumentò

l'entrate pel mantenimento dell'acque

dotto : regalò dell'acqua alla sua casa e

alla sua villa, alla misura dell'acqua Ver

gine nella fistola. Il predecessore Urbano

VIII, mentre era cardinale, gliene avea

date 3 once, l'i 1 dicembre 163o. Poi il

Papa Innocenzo X, 0'17 febbraio 1 645,

VIL 277con chirografo ne accordò a d, Camillo

suo nipote 4 once, alla misura dell'acqua

Vergine, corrispondenti a 8 della Paola;

e più al medesimo, con chirografo de' 19

marzo 1646, once 6 ossia 12 secondo tal

misura. Ne'due chirografi pontificii si fa

menzione d'una certa quantità d'acqua

imboccata d'ordine del Papa nel condot

to grande dell'acqua Paola, in un luogo

chiamato Polline. Egualmente a'17 feb

braio 1 645 ne concesse alla cognata d. O-

limpia Maidalchini 4 once, vale a dire 8,

e quindi altre 6, corrispondenti a 1 2: que

st'ultima concessione non ebbe effetto.per-

chè l'acqua non fu presa. Pel suo vago

giardino a Ripagrande gli donò il 1. lu

glio 1 6 5o 4 once d'acqua ossia 8: era situa

to presso la chiesa di s. Maria ad Pineam,

della quale Innocenzo X gli die'il padro

nato, e talvolta si recò in detto giardino,

restato imperfetto per sua morte (nel vol.

LXXXIV, p.i44,XCVII,p. 29, narrai

esserla chiesa tuttora de'Pamphilj, e che

il principe d. Filippo l'ha restaurata, in

occasione di fondare il propinquo speda

le pe'cronici d'ambo i sessi, secondo le

disposizioni del pio e virtuoso zio d. Car

lo). Tutta questa quantità d'acqua Pao

la fu data per la vigna o villa Pamphilj,

e pel detto giardino. Il Papa ne die'an-

cora 2 once a Cristoforo Pamphilj, suo

parente e capi' . ">o de'cavalleggeri. Tali

notizie le trassi dat Fea, Storia dell' ac

que di Roma. II Venuti dicela villa di

segnata da Gio. Battista Falda bologne

se, e disposta dal celebre Alessandro Al-

gardi bolognese, mirabile scultore, e au

tore del palazzo. Il Nicolai la crede di

segno di due insigni ingegneri, cioè Gio.

Francesco Bolognesi, e Alessandro Algar-

di. Il Melchiorri attribuisce lo scompar

to de' viali, giardini e fontane al celebre

francese m.r Le Nòtre, ed il palazzo di

buone forme all'Algardi, decorato entro

e fuori da antiche sculture. Il Milizia, Le

vite de' piu celebri architetti , in quella

d' Alessandro Algardi bolognese, egregio

scultore e architetto, riferisce a p. 343.
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«La rinomata villa Pamphilj inRoma fuo

ri porta s. Pancrazio è tutta opera del

l'Alga idi, sì per l'architettura del palazzo

e per gli ornamenti, come per l'inven

zione delle fontane, e per la pianta del

la villa regolata con sommo giudizio nel

le disuguaglianze de' siti irregolari, nel

l'invenzione delle fontane, nella varietà

de'viali, e nel darle un dilettevole e no

bile aspetto; onde con ragione è stata chia

mata Bel Respiro, ed è forzato ognuno

a confessare esser questa la più bella vil

la di Roma. Lorchè dal principe d. Ca

millo Pamphilj nipote di Papa Innocen

zo X, ebbe l'incombenza di sì grand' o-

pera, non contento de'disegni di Raffae

le e di Giulio Romano, egli andò a Ti

voli a disegnare qualche reliquia della ce

lebre villa Adriana, e ne fece de'bassiri-

lievi che sono in quelle bellissime volte

dell'appartamento terreno del palazzino.

In questo palazzino imitò 1' Algardi una

pianta del Palladio, che ben conveniva

a questo luogo. Nel mezzo è una sala ro

tonda, che prende lume dall'alto, circon

data intorno da camere in quadro. Ne'4

angoli formati dalla rotondità della sala

e dalla riquadratura delle camere, vi so

no una scala a lumaca, una cappella, ed

altri comodi. Aduna facciata vi è un por

tico fiancheggiato da camere, e ad un an

golo è una scala mediocre che conduce

all' appartamento superiore. E mirabile

come in edificio così ristretto siensi rica

vati tanti comodi. Non sì può lodare pe

rò quell'inutile e spropositato arco del

portico, che taglia il piano dell'apparta

mento, come neppure quell'altissimo zoc

colo che sostenta i pilastrini entro la sa

la rotonda. L'altra facciata opposta è va

ga e corretta". Contemporanea mente, ec

co come il Venuti descrisse la villa, Ro

ma moderna, ivi 1767, oltre il di già e-

sposto. Ha la magnifica villa un teatro

fornito di statue, busti, bassirilievi ed ur

ne sepolcrali; ed un gran serraglio con

gran quantità di cervi, lepri, daini e altri

animali selvaggi, destinali al divei tinicu-
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to della caccia. La piazza innanzi al pa

lazzo nobile è circondata da 11 statue an

tiche che rappresentano i primi XII Ce

sari. Ha il palazzo 4 facce piene di tro

fei, medaglie, bassirilievi e figure di mar

mo stimatissime, incastrate nelle mura

glie. Nella facciata principale sono i bu

sti di Clodio Albino, Settimio Severo, An

tonino Caracolla e M. Aurelio; e nel no

bile portico que'di Vitellio e di Claudio.

Entrando nell'appartamento di mezzo,

situato al piano del portico, erano nella

i.' camera le statue di Seneca , Diaua,

Venere, Flora e una Sacerdotessa su due

colonne di marmo vario; i busti di Dio

gene, di Marciana e di Giulia Paola; le

teste d'Omero, di Giulio Cesare e di M.

Aurelio; la mezza figura di porfido con

testa di metallo, rappresentante Innocen

zo X; un putto coll'arme di tal Papa, scol

pito dall' Algardi. Eranvi i quadri rap

presentanti: s. Elena, di Tiziano; Madon

na col Bambino e s. Gio. Battista, d'An

drea del Sarto; Baccanale, copiato da an

tico bassorilievo, dello stile di Giulio Ro

mano. Nella cappella contigua, il quadro

della B. Vergine, di Michelangelo da Ca

ravaggio. Nella i.' camera le statue di

Marita, d'Apollo, d'una Vestale; i busti

diTito, di Domiziano, d'Augusto; un Ter

mine esprimente un gran Fauno, una

bel1' urna d'alabastro fiorito col coper

chio; due colonnette di diaspro orienta

le, e altra di marmo bigio. Rappresenta

no le bellissime pitture: s. Gio. Battista,

dello Schidone; s. Francesco, di Baldas-

saie da Siena; la Madonna col Bambino,

s. Girolamo e altri Santi, sul gusto di

Lodovico Caracci; Amore, con istrumen-

ti d'arti liberali, dello stesso stile; alcune

Madonne , di Pietro Perugino e di sua

scuola; la Sammaritana, creduta di Tizia

no; Venere con Ercole e un Amorino,

sulla maniera del medesimo; Giove con

altra Deità, del Tintoretto; Plutone che

rapisce Proserpina , di Paolo Veronese;

Niobe co' 14 suoi figli, di Francesco Al

legrici ; sei storie di Romani e Sabine)
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credute del Dossi ferrarese. Nella 3." ca

mera le statue di Giulia Augusta, e d'una

Poetessa greca; di Venere e Cerere, sopra

due colonne di pietra paragone; d'Apol

lo ed Ercole, su marmo bigio ; due Eroi

ne sopra due colonne di verde antico. Vi

sono dipinti; l'arca di Noè, di Giacomo

Cassano; due prospettive, d'Antonio Vi-

viani; quattro paesi, creduti d' Agostino

Sassi; alcuni ritratti, di Giorgio da Castel

Franco e di Gherardo fiammingo. Nella

4-a camera le statue d'un Gladiatore, di

Sileno, di Fauno, di Bacco, d' Ermafro

dito e di Livia Augusta. Due teste anti

che di porfido, l'una diBruto, l'altra d'una

Sibilla; un vaso di porfido su tavola di

varie pietre orientali di gran bellezza. In

pittura due Madonne, reputate d'Andrea

del Sarto; s. Francesco, s. Girolamo, sul

lo stile del Muziani; il ritratto di Clelia

Cenci, ultima opera di Scipion Gaetano;

e quattro teste di Gio. Bellini. Nella 5.'

camera due busti di marmo, esprimenti

Marzia e Antinoo; otto gran quadri con

varie feste veneziane, coloriti da Mando

la fiammingo; un convito entro un giardi

no, di Cristoforo Schivarti; due paesi con

figure, sulla maniera di Tiutoretto. Nel

la sala rotonda le statue d'Adone, Vene

re, Diana, d'un Gladiatore; i busti di G.

Cesare, Tiberio, Caligola, Faustina, Set

timio Severo e altri. Nella i." stanza del

l'appartamento superiore, ch'è il 3.*, le

statue di Apollo, di Bacco, di Flora del

Beiamo, di Bereniceed'un puttoche dor

me; ed alcuni busti antichi di marmo. Il

ritratto d'Innocenzo X in bronzo, del mo

dello d'Alg--irdi;quudro con Giove e Giu

none, di Gianfrancesco bolognese. Nella

2.* stanza le statue d'Amore in abito d'Er

cole, di Pomona, d'Euterpe, di Bacco,

dell'Autunno in pietra rossa egizia; bu

sti di M. Aurelio, di Mario console, di

Giulia Augusta; quattro marine e una

caccia, d'un fiammingo; vaso di fiori, di

Mario de'Fiori. Nella 3." stanza due sta-

tued'Apollo, di Venere con Amore, d'A

ventino figlio d'Ercole, d'un Gladiatore,

V I L ?.79due gruppi di putti, scolpiti dall' Algardi;

due battaglie, di Giacomo Borgognone;

Dedalo che attacca l'ali ad Icaro , della

scuola dell'Albani; s. Girolamo, della ma

niera dello Spagnoletto; una testa o ri

tratto, del Barocci. Nella 4-a stanza il fiu

me Nilo, scolpito in basalte nero co'suoi

simboli ; il ritratto di d. Gio. Battista

Pamphilj, del Mola; due campagne con

pastori, attribuite al Bassano. Nella 5.'

stanza statuetta d'Amorino addormenta

to; i busti di Domiziano, Valeriano, Fau

stina e Giulia Mammea. Nella 6.' stan

za altro Amorino addormentato di mar

mo con persico in mano; i busti di Ve

spasiano, Tito, Matidia e altri. Il Prese

pio, dipiuto da Baldassare da Siena; i ss.

Re Magi, sul gusto di Raffaele; campa

gna con s. Francesco, creduta del Mu

ziani; due cacce, attribuite al Tempesta;

due paesi, di maniera fiamminga. Da que

ste stanze si ascendeva ad un' armeria ,

dov'erano armi per aoo persone; e quin

di ad un museo ricchissimo di statuette,

vasi, baccini e altri lavori d'argento, di

bronzo, di cristallo e di pietre singolari.

Le stanze dell'appartamento terreno e-

rano ornate di squisiti bassirilievi , ne'

quali I' Algardi imitò e disegnò alcuni a-

vanzi della villa Adriana in Tivoli. Eran-

vi un bel gruppo esprimente la lotta di

Giacobbe e l'Angelo, scolpito dal detto

Algardi; i busti di Pamphilio Pamphilj

e di d. Olimpia Maidalchini sua moglie,

lavorati dal medesimo; altro gruppo di

Cibele sedente sur un leone; un simula

cro d'Apollo e altro di Paride, Ercole,

Ermafrodito, Amorino, Console, Senato

re, Sacerdote, Sacerdotessa o Vestale,due

statue di Volusiano imperatore, altre due

di Cerere e di Giulia Augusta in abito

di Cerere, altre due di Venere e di Dia

na, alcune teste sopra colonne di marmo

bigio e altre sculture. Da questo piano

uscendo nel giardino, vi si vedeva gran

copia di fiori rarissimi e frutta, e le sta

tue d'Alessandro Maguo.d'AutoninoPio

e d'Ercole, un idolo egizio rappreseutun
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te l'Abbondanza, e due sepolcri di mar

mo con bassirilievi. Termina il Venuti

conavvertire,chealcum de'suddetti qua

dri erano stati trasportati in Roma nel

Palazzo Pamphilj sul Corso, e nella lil

la se n'erano sostituiti altri in cambio.

Quanto allo stato presente del palazzo e

della villa, ne farò cenno col Nibby e col

JUelchiorri. Dicono insigne I' opera del-

l'Algardi e maggiore delle lodi date dal

critico Milizia. Nella villa trovansi lun

ghi e diritti viali fiancheggiati da alte

spalliere, e ombreggiati da annose e ro

bustissime piante; boschetti, pineti, giar

dini deliziosi oltre ogni dire, peschiere,

fontane con meravigliosi lavori in istuc-

eoe in marmo, graziosissimi giuochi d'ac

qua , e liumicelli , e laghi bizzarrissimi,

decorati in mille modi diversi, tutti nuo

vi e sorprendenti. La piazza che si apre

innanzi al palazzo nobile, posto quasi nel

centro della villa, è circondata dalle sta

tue de'primi XII Cesari, lavori antichi:

le 4 facciate di esso palazzo sono sempre

piene di trofei , medaglie, bassirilievi e

figure di marmo stimatissime. Negli ap

partamenti del palazzo enmo de' quadri

eccellenti d'autori insignita maggiorpar-

te de'quali furono portati nella cospicua

galleria del palazzoDoria Pamphilj in Ro

ma (ove pure furono trasportati dalla villa

varie suppellettili, vesti e ornamenti mu

liebri di d. Olimpia Maidalchini). Tra 'su

perstiti vanno di preferenza ricordati, la

Venere di Tiziano, e la Psiche di Guido.

Le camere fregiavansi pure di stupen

di lavori di scultura antica, ed oggi an

cora di sì fatti ornamenti vanno ricche.

Fra questi meritano maggior considera

zione. Un bassorilievo colla famosa favo

la d'Alope; la bella statua rappresentan

te Marzia; la statua della musa Euterpe;

la statua molto pregevole d'Ermafrodi

to; la statua d'Ercole giovane. Sono vi

tuttora molti busti, fra' quali primeggia

quello di d. Olimpia, delt'Algardi (nipo

te d'Innocenzo X, secondo i due nomi

nati archeologi, o forse della cognata Mai-

V ! Ldalchini, che avea comune il nome eoo

sua nuora, onde non pochi confusero le

due d. Olimpie, una coll'altra). Sulla ci

ma del palazzo è una loggia scoperta da

cui si gode una magnifica e meraviglio

sa veduta, spingendosi 1' occhio sino al

mare. Io una parte della villa si ponno

vedere gli avanzi d' alcune stanze sepol

crali antiche, da cui furono cavate mol

te vecchie epigrafi romane. Dice il Vasi,

e meglio il Cancellieri, che nel Mercato e

il Palazzo Panfiliano nelcirco Agonale,

copiosamente scrisse di quanto riguarda

la nobilissima famiglia Pampbilj, che il

principe d. Giovanni Andrea Doria, il

quale ereditò il cognome, lo stemma e le

ricchezze de' Pamphilj, nel 1783 si pre

valse dell'abilità singolare dell'architetto

Giovanni Antinori, per l'abbellimento

della villa, onde renderla più magnifica

e più bella, ove fra l'altre cose gli fece

costruire il gran lago, con varie cadute

d'acque, circondato da vari ameni e de

liziosi boschetti. Leggo nel n. 908 del

Diario di Roma de\ ij8'ò. Il principe Do-ria, sempre intento a maggiormente con

decorare la sua villa Pamphilj di Del Re

spiro, oltre all'aver fatto ingrandire fuo

ri di modo il lago (dunque preesisteva)

nel fondo del procoio, vi fa costruire un

ben lungo canale con diverse fontane, e

cadute d'acqua, ed uno spaziosissimo via

le, che anderà a terminare al giardino

de' cedrati, che formerà raro spettacolo

da qualunque parte si rimiri. Il Vasi par

la pure d'una specie d'anfiteatro della

villa, ornato nella sua parte circolare di

piccole fontane, di statue e di bassirilievi

antichi, nel cui mezzo è una stanza ro

tonda , in fondo della quale si vede la

statua d'un Fauno, che col suo flauto fa

diverse suonate col congegno d'una mac

china, ch'è di dietro dentro un piccolo

stanzino, dove a forza d'acqua si dà aria

e movimentoad una specie d'organo. Ab

biamo : Villa Pamphilia, e]usaue pala-

tium cuin suis prospectibus,statuae,fon-

tes, vivaria, Iheatra, arcolae}plantanint
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eum ejusdem villae delineatione,'R.omae

con figure. Ne'deplorabili maggio e giu

gno i84g, la villa fu disputato campo de'

combattimenti tra 'repubblicani , ed i fran

cesi accorsi a liberar Roma dalla dema

gogia. Il suo terreno fu bagnato di san

gue e ingombro di cadaveri , di cui un

gran numero vi riceverono tomba. Di

conseguenza immensi furono i danni che

ricevè la villa. Riferisce la Civiltà Catto

lica de'5 aprile i85i. Il principe d. Fi

lippo Doria-Pamphilj, signore della no

bilissima villa e del vicino tenimento, è

venuto nella determinazione di riparare

i guasti molti e profondi che la ferocità

delle repubblicane soldatesche sfrenate,

l'odio alle altrui proprietà, e il mal abi

to di rapinare v'ebbero operati, e avendo

risoluto di acquistare in forestiere con

trade una ingentequantità di piombi per

le nuove condotture dell' acqua Paola,

che come fiume correva per queste ter

re, e rampollava in fontane , e in pela-

ghetti si distendea, ha in pari tempo con

seguito dal ministero delle finanze l'esen

zione totale della tassa d' importazione.

Nella prossima estate avranno principio

siffatte grandiose opere di riparazione e

in parte di nuova costruzione che daran

no lavoro e sussistenza a molte famiglie.

Ma de'grandi deliziosi pregi, de'suoi par

ticolari e dello stato presente della villa,

del memorabile luttuoso avvenimento e

del pietoso operato del principe Doria-

Pamphilj, colle vittime valorose di quel

la guerra, lasciamo parlare l'elegante fiu

me di eloquenza dell' incomparabile p.

Bresciani gesuita,a ulterior saggio di mol

teplici vocaboli propri di tutto quest'ar

gomento, col suo magnifico Racconto li

batelo ed Irene : Maria sull'urna de'for

ti, presso la Civiltà Cattolica, serie 2.',

t.12, p. 178 e seg. » La villa Panfili, a

chi esce da porta s. Pancrazio sulle col

line meridiane di Roma, non porge al

l'occhio, il quale avidamente la cerca, al

cuna bella vista di verzura odi fiori; ma

l'uomo cammina avvallato in un viotto-

VIL 28ilon basso tra le grigie arcale dell'acqua

Paola, e i palazzi del Vascello e de'Quat-

tro Venti (delle Ville Giraude Corsini,

ambo di recente acquistate dal laudato

principe), che nella fiera e ostinata ossi-

dione del i849 furono dalle artiglierie

de'ribelli romani (cioè di parte, e della

scoria d'Europa che ne oltraggiava l'as

sunto nome, crudeli socialisti e demago

ghi) eda'francesi rotti, divelti, fracassati

e in tante guise di sgretolamenti aperti e

strambellati, che paiono ruine di grotte

sche bizzarre e strane. Ma giunto che tu

sia alla maestosa porta della villa, in sul

primo entrare ti trovi come per incan

tesimo trasportato nell' antica sede de'

campi Elisi, ove l'ombra degli eroi spa-

ziavan beate lungo le chiare sponde fio

rite dell'aifodelo eterno, che ne' limpidi

fonti dell'acque si specchia fra' sempre

verdi allori e i mirti, onde si coronava

no in vita i capi de' vincitori e le lunghe

chiome delle ioniche donzelle. Ivi in uu

gran cerchio d'alberi annosi ti s'aprono

vasti viali ornati d'elei, le quali come lun

ghi e larghi corridori verdeggianti cou-

sertono e intessono i rami da cui pensi-

gliando i vari corimbii dell'edera, mari

tata a'g rossi tronchi, formanpadiglioncel-

li e frappe e fiocchi ondeggianti al dolce

aleggiar de'zeffiri che scherzando fra le

fronde n'abbellano e avvivano le cupe

ombre e i ruvidi rami. Sotto certi mac

chioni di bosso e in tra le fitte chiostri-

celle delle sagine rizzaosi sopra i piedi

stalli marmoree statue antiche mescolate

«/rigonfi vasi di Canopo, i quali metton

fra' colombari d' un sepolcreto romano

colle iscrizioni di cento lapidi mortuarie

mezzo sotterrate nelle ruine de' muri e

de' recinti de'vasi, che accolgon le ceneri

aduste de' vincitori del mondo, a' quali

non era vasta abbastanza la terra dal Gan

ge al Boristene, della Mauritiana all'Au

reo Chersoneso, ed or giacciono un pu

gno di polvere chiusi in vasetti figulini

d'un palmo. Poe' oltre al colombario si

stende un prato verdissimo tramezzato
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(l'arbori altissimi e densi, i quali adom

brano dal Ganco tramontano il ricco e

nobil palagio e lo difendono da' butli di

borea e di maestro: e il palazzo ha poco

discosto in fra una macchia di platani una

casinetta di forma capricciosa mezzo sviz

zera, mezzo inglese e per un terzo italia

na a loggette e terrazzini, nella quale al

loggiano i figliuoli del principe co' loro

istitutori; ma fra cotesta magioncella e il

palazzo surge fra' rami degli alberi uu

abituro di vista rusticana e villesca per

temperare il magnifico e il grazioso de'

mentovati edilìzi. Il sublime palagio poi

del signore che s'inquadra nel mezzo di

tante liete verzure, mette colla banda del

meriggio sopra un'altra proda ricinta di

marmorei parapetti a ringhiera, sotto cui

stendevi un regale giardino screziato di

graziosi meandri di mortine tosate a di

segno, le quali si rappresentano le bian

che colombe della casa Panfili col verde

munisce! lo d'ulivo in bocca: l'aquila e il

giglio di casa Doria, e le sbarre dell'in

clita casa di Talbot, onde ci vennero le

due chiare stelle britanne la Guindelina

Borghese (riparlata nel paragrafo di Vil

la Borghese) e la Marietta Doria (la cui

immatura perdita deplorai nel volume

XCVII, p. 29, dicendo di sua tomba, e

di quella nuova ora data ad Innocenzo

X, per affettuosa e decorosa cura del prin

cipe d. Filippo, esemplar modello d'af

fetto maritale; ebbe però prima, In pian

ta principessa, il lieto conforto di veder

sposata l'illustre primogenita al duca di

Pugnano, come toccai ragionando di so

pra della Villa Massimo, agli orti Sal-

lustiom). Sotto la loggia del palazzo nel

centro del giardino sgorga con limpidis

simo velo a imbuto una gran fontana che

lene e soave si ripiega e spande in isti He

rugiadose sopra una bella pescaia in cui

guizza uo mille manieredi pesciolini d oro,

d'ai genio, di minio e di cinabro, e pela-

ghetti, e ridotti, e isolette, e cascatelle, e

schizzi, e gemiti lungo il capilvenere e i

muschi; edentrolegrotteei seui e i covi

VI Lricoprono i doccioni, i quali danno spi

riti e armonie all' orgauo acquaiolo che

s'accerchia in capo al ninfeo. Tutto il ri

manente della villa si stende in pianure,

indossi, in Monticelli, in vallette, in i sfon

di pieui di boschetti di querce, di lecci,

di pioppi, di nassi, di carpinelle, di tre

moli e d'ontani, sopra i quali si spiccano

largamente intorno i dirittissimi e altissi

mi pedali de' pini che formano la più su

perba e orgogliosa pineta de'contorni di

Ruma. E fra quelle selvette , e fra (j ne'

prati, e per quelle valli rampollano e schiz

zano in alto, e sprazzano, e scorrono, e

sbalzano, e s'adunano cento ricchissime

polle d'acqua, le quali prima per pispini

e cannelli e sbocchi e gorghi e rovesci di

vaso in vaso, di conca in conca, di baci

no in bacino, scherzano in mille ragioni

di sprizzi, di rose, di gemme , d' iridi , e

scorrimenti bizzarrissimi a studio, finchè

raccolte in laghi, in guazzi, in bagni, in

cavernette, e pignoncelli e sassaie, per al

la fine docili e chete s'avviano in fiumi -

celli azzurrini, e si stendono fra le rive

fiorite con passaggi di ponti e di tronco

ni che vi si specchian dentro e rabbelli

scono le prospettive. Per entro i vasti re

cinti vedi poi nel più folto de' boschi e

nel più sfogato delle piagge palazzetti e

cascme e masserie di vacche, e partico

lari di selvaggina, e stufe di fiori, ed a-

ranciere e limoniere, e recessi d'ombre,

e riposi e anfiteatri di zolle, e lunghissi

me distese di camelie, di ortensie e di

magnolie, le quali partono dal palazzo

d'Olimpia, e dilungansi, e incrociansi, e

consertansi in bellissime vedute di sfondi

verso il Vaticauo, e luogo la val di Te

vere, e per gli antichi sepolcri della via

Appia, i usi no a'colli Albani e a'mouti del

Tdscolo e del Giove Laziale. Se non che

uel maggio e nel giugno 1849 si bella vil

la e regale , in quella stagione appunto

in cm più vigoriscono i fiori , e si colo

rano, e oliscono e britlano di mille luci,

fu, abi crudci rimembranza! fatto cam

po e vallo di guerra, e ceutro di cruente,
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aspreeaocanite battaglie. Perocchè i va-lorosi francesi toltala d' assalto a' feroci

repubblicani, ed ivi trincerandosi e die

tro a'pedali de' pini, dell' elei, e de' Cer

ri schermendosi, duraron fermi contra

gl'impeti disperati de'ribelli romani (e di

quelli, e in maggior numero, che ne a-

veano usurpato e denigrato il nome), sin

chè ributtatili dietro a'dossi del palazzo

de'Qoattroventi, in su quell'alture rizza

rono i gabbioni delle batterie, ed essi cam

peggiarno sicuri nella villa Panfili. Ma

in quegli assalti , e in quegli trascorri-

menti di carri e di cavalli, i fiori furon

calpesti, malmenati e diserti; i cedri e.gli

aranci sconfitti, i lunghi viali delle came

lie dati al guasto e scassinati, le fontane

scompigliate, rotte, e di poltiglia, di ca

daveri e di sangue torbide e sozze; la ver

dezza de'prati e la giocondità de'fiorelli-

ni natii fatti strazio deli'ugne de'cavalli,

dello scalpiccio de'pedoni, del furor della

mischia. Ivi poco al di qua del vago tea

tro delle camelie i francesi fecero il se

polcreto degli animosi commilitoni mor

ti in que'combattimenti: ma vinta Ruma

(cioè la masnada ch'erasi con violenza im

padronita dell'alma città) dal loro valore,

e tornato il Sicario di Cristo (V.) alla glo

riosa sua sede in Vaticano (a' ia aprile

t85o), l'inclito signordella villa non pat'i

che tanto valore fosse sepolto in terra

profana e aperta sotto i rovesci delle piog

ge e sotto i cociori del sole e il furiare

de'venti; ma commosso d'alta pietà e re

ligione vo Ile che quell'ossa de'prodi e fe

deli combattitori, onorate, riverite e dal

la romana riconoscenza compiante, ripo

sassero in pace in terra benedetta e sotto

i possenti presidii della gran Madre di

Dio. Laonde nel più cospicuo e rilevato

luogo della villa, ove sboccano i più lun

ghi e favoriti viali di quella, spalleggia

ti d'arbori e rinfrescati dalle fontane, riz

zò un tempio aperto a guisa d'arco trion

fale, soffolto da marmoree colonne; e rac

colte ivi l'ossa de'guerrieri sotto un gran

mouimeuto a scaglioni di marmo biau-

VI L a83co, sopra quello eresse una piramide che

accoglie nel cerchio della nicchia di mez

zo l'immagine augusta di Maria Imma

colata, la quale sculta in candidissimo

marmo benedice all'ossa de'forti che di

fesero il trono immortale del Vicario di

Cristo, figliuolo di Dio ne' cieli, e delle

viscere sue in sulla terra. Ogni grado di

quella santa scalea ha inciso i nomi de'fa-

mosi che perirono in quella chiostra; e

negli altri tre lati della piramide è pre

gato pace all'anime loro con inscrizione

francese , italica e latina; ma il fronto

ne dell'arco porta scolpito il nome del

principe d. Filippo Doria Panfili, che il

mausoleo per magnanimo impulso di cri

stiana cortesia eresse e dedicò. Ed ac

ciocchè il terreno , ove furon da pri

ma sepolti quegl' invitti, non fosse tacco

da vanga o marra, nè più lo calpestas

se, o il dente d' animale quell' erba ne

brucasse, fece tutto il luogo di giuca ar

borea giuncare, che colle larghe foglie

sempre verdi a guisa di palme a ombrel

lo il ricoprisse, e colle candide campa

nelle de' suoi fiori il rallegrasse: e il bo

schetto delle giuche da'larghi cespi degli

aloe e dell'opunzie quasi a cornice di quel

mesto quadro f'e'betlamente col loro pal

lido verdeazzurro cingere e circondare.

Ombre de' bravi della Senna riposate

tranquille sotto il celeste ammanto di

Colei ch' è forte nelle battaglie e vinse

del piè gagliardo e schiaccia il priucipe

de'ribelli ! Deh diteci se gl'mtrepidi vo

stri commilitoni spenti sui campi d' Al

ma, d'Inkermau e di Balaclava troveran-

nonell'inospita Crimea un altro pio e cor

tese che raguui quell'ossa, ed erga sovr'es-

se un tempio atta Reina de' Cieli che le

custodisca e protegga ! Certo somiglian

te favore non ebbero i vostri fratelli ca

duti sui dossi e nelle valli di Montenot-

te, fra'parapettide'pontid'Arcole, di Bjs«

sano e di Lodi, sulle colline di Moutebel-

lo e di Novi, sulle ripe di Mi voli e ne'pia-

ni di Marengo. Bensì su quella terra, che

bebbe tanto sangue uellebattaglie, e l'os
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sa di tante migliaia di prestanti guerrieri

copie dolorosa, vedemmo surte le guglie

ei trofei sontuosi e superbi del gran Con

quistatore , ma non vedemmo già una

Croce mai che dell' ombra sua divina le

consolasse e dicesse a'venturi: Qui sotto

F ali del perdono di Dio giacciono ad

attender V ultima squilla i robusti di

Francia ". Ma da sì lugubri memorie,

per ultimo, si passi alle liete e amene

delle lettere. Narra il n. 106 dtl Giorna

le di Roma del 1 855. La pontificia acca

demia romana d'archeologia celebrò, se

condo suo costume, il giorno della fon

dazione di Roma. Differita la straordina

ria riunione da' a 1 aprile alla domenica

de'29, i soci d' ogni classe si trovarono

nella villa Pamphilj di Bel Respiro, e ve

ramente degna di questo nome. Venne

essa cortesemente aperta dal principe d.

.Filippo, e di vantaggio ornata per la lie

ta occasione d' un'amenissima vaghezza

de'più rari fiori, con eleganza disposti e

con bella profusione collocati nel vesti

bolo e nelle sale del palazzo destinato al

l'adunanza. Il socio d' onore mg.r Ales

sandro Asinaii di San Murzano, arcive

scovo d'Efeso ei.° prefetto della biblio

teca Vaticana, prese a trattare argomen

to alla circostanza opportuno, ricordan

do quanto sarà per essere memorabile

alla posterità l'anno romano che in quel

giorno compievasi, in cui la metropoli del

cristianesimo accolse nelsuo seno una co

sì nubile ed eletta parte dell'Episcopato

cattolico convenuta sin dall'estreme par

ti dell'Europa e dell'universo, e, con mi

rabile esempio di religione, unificata di

mente e di cuore nel supremo Gerarca.

Mobilissimo convegno non più veduto in

Roma dopo sei secoli! (Pare che alluda al

concilio generale XII, di Luterano IV,

celebrato nel 1 2 1 5 dal gran Papa Inno

cenzo 111). Soggiunse poi come alla mae

stà del consesso corrispondessero le ap

propriate accoglienze colle quali gli ospi

ti illustri furono ricevuti in Roma , con

quanta opportunità gli studi della sagra

V I Larcheologia rinfuocati in questi ultir

tempi, anzi gli stessi meravigliosi risulta —ti che una critica severa e minutissima e*nell' anno trascorso ne ha ottenuto, va

lessero non meno ad accendere la pietà

che ad esercitare la dottrina di tanti in

signi pastori della Chiesa,i quali discesi

nelle profondezze de' nostri apostolici ci

miteri rinnovarono, si può dire, in quel

le sagre tenebre colla loro presenza l'an

tico splendore e la gloria. Concluse final

mente accennando al prodigio con che

venne quell'anno al suo termine e come

il supremo Capo della Chiesa uscito sal

vo- da una paurosa catastrofe (a' 1 a del

lo stesso mese e narrata nel voi. LXXIII,

p. 101), fosse, ad un tempo, argomento

di preghiera e di cantici in tutto l'orbe

cattolico, e ben giusta ragione di doppia

esultanza in quell'anniversaria ricorren

za del natale di Roma, dalla sua pontifi

cia accademia celebrata. Compitofra'plau-

si il ragionamento, s'assisero i soci a men

sa, fra'quali 4 cardinali, 1 prelati, 3 prin

cipi compreso l'Odescalchi presidente del

l' accademia, il duca di diguano, il mar

chese Antici Mattei, mostrando in loro

stessi bella e cospicua parte della celebri

tà e delle lettere e dell'arti romane. Se

guirono voti per la conservazione del Pa

pa Pio IX, promossi dal cardinal Altie

ri , cui fecero eco giocondi versi che al

legrarono il convito. » Lasciatele mense,

passarono i soci a goder I' amenità del

lungo, tratto tratto osservando i tanti

abbellimenti con signoril splendidezza

stati aggiunti dall'attual signore di esso.

E veramente si vide esser questi tanti e

siffatti che in meglio venne ad apparir

ne, o in meglio s'accrebbe quell'incante

vole unione di grande e di bello, che for

ma un proprio e special pregio di que

sta romana delizia di Bel Respiro ".

mia di Papa Giulio. Si trova fuori

della Porta del Popolo nella via Flami

nia, poco più di mezzo miglio a destra,

in un luogo detto VArco Scuro, pel qua

le si va alla fonte A'Acqua Acetosa, mi-

V
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neral« e utilissima a molte infermità, per

cui se ne fa grande uso nell'estate, lun

gi circa un miglio e mezzo. La villa pi

glia il nome dal Papa Giulio III (I~.),

che ridusse a villa la vigna che possede

va nel cardinalato, onde volgarmentepre-

se il nome di Vigna di Papa Giulio,

per cui dagli scrittori la villa è chiama

ta co'due nomi. Egli era romano della fa

miglia de' Ciocchi, detto comunemente

del Monte perchè i suoi maggiori deriva

vano da Monte s. Savino in Val di Chia

na, grossa e nobile terra del comparti-

mento e diocesi di Arezzo. Essendo Go

vernatore di Roma nel 1527, scampata

nel famoso sacco e carneficina de' feroci

soldati di Borbone miracolosamente la

vita, reputandolo possessore o conoscito

re del denaro nascosto, nella notte della

festa di s. Andrea, e nella stessa deli 549

essendo entrato in conclave , poi vicino

alla villa, in adempimento del voto fatto,

edificò la chiesa in suo onore, con cupo

la della forma di quella del Pantheon ,

insigne opera del Vignola. Nel 1828 fu

mediocremente restaurata, e qual succur

sale della chiesa parrocchiale di s. Moria

del Popolo da questa dipende. Della chie

sa di s. Andrea , e del pericolo incorso,

ragionai in più luoghi, fra'quali ne' voi.

VII, p. i93, LV, p. 263, LXXXIV, p.

99. Fu creato cardinale neh 536, Papa

ueli55o, e morì nel i555. Ebbe carat

tere e umore allegro, piacevole ed affa

bile. Nella zecca pontificia si conservano

ancora i8 conii di sue medaglie, due del

le quali coll'epigrafe: Hilaritas Publica,

con allusione alla tranquillità, abbondan

za e comune allegrezza del suo pontifi

cato. Anzi la 6.' sua medaglia ha il mot

to: Pax Italiae Restituta. La 17.* Cla

va Regni Coelorum , esprimente quelle

dal Salvatore date a s. Pietro: nel rove

scio l'effigie del Papa in piviale, sul qua

le figurata una processione avanti un tem

pio rotondo, in memoria di quella annua

da lui ordinata dalla basilica di s. Loren

zo in Damaso, nel cui contiguo palazzo

VIL 283della Cancelleria fu esposto ad essere uc"ciso, alla chiesa di s. Andrea da lui edi

ficata in adempimento del voto fatto al

l'apostolo Protocleto. Un'altra medaglia

presenta il disegno d'un tempio, ma ri

corda la magnifica cappella da lui eretta

nella chiesa di s. Pietro in Montorio, co*

sepolcri per I' avo Fabiano e per lo zio

cardinal Antonio. Ha l'iscrizione: Fiat-

damenta ejus in Montibus Sanctis. Si ha

dal Cardella, Memorie storiche de' Car

dinali, t. 4) p- 325, che Giovanni Pog

gi, creato cardinale a'20 dicembre 1 55 1

da Giulio III, avea acquistato alcune vi

gne di bellissimo aspetto fuori di Porta

del Popolo, alle quali sovente si condu

ceva per suo diporto. Ivi ergevasi un bea

inteso palazzo, che a quell'epoca era te

nuto in gran pregio per la moltitudine

e bellezza delle preziose rarità, di cui era

copiosamente addobbato, e per alcune

pitture detl' eccellente Pellegrino Tibal-

di, che vagamente l'adornavano, fra le

quali quella dell' Occasione, presa per suo

simbolo. Essendo pertanto giunto adi lui

notizia, che quelle vigne molto piaceva

no a Giulio HI, il quale ne avea in quel

luogo medesimo alcune confinanti colle

sue, anzi avea mostrato desiderio d'acqui

starle, gliene fece volontario e generoso

dono, e fino a' tempi nostri è rimasto a

quel luogo il nome di Vigna di Papa

Giulio. Divenuto il cardinal Del Monte

Papa, magnificamente ridusse , con tali

notabili auipliazioni, la sua vigna a villa

deliziosa, con disegno di Giacomo Baroz-

zi da Vignola; vi ebbero mano e concor

sero alla sua perfezione, solidità e bellez

za anche Giorgio Vasari , Michelangelo

Bonarruoti e Bartolomeo Ammansati.

Giulio III co'cardinali, la compagnia de'

quali prediligeva, specialmente que'di

sua confidenza, non che co' prelati e al

tri, siccome di lieto e giocondo umore,

assai deliziavasi della villa e vi si recava

con frequenza a divertirsi, ed imbandiva

splendidi Pranzi (V.). E quando i Cur

sori apostolici l'interrogavano se voleva



286 V I L

adiutore il Concistoro, lepidamente tal

volta loro rispose ridendo: Cras erit Vi-

nea. Piaceva a Giulio III nelle sere esti

ve recarsi in barca pel Tevere, al modo

riferito nel voi. LXXV, p. i4o. Di più

avea in costume di recarsi dal Vaticano

alla villa, in sontuoso naviglio per tale

flume. Sulla stessa via Flaminia vi è un

altro palazzo, fatto edificale dallo stesso

Giulio III, con disegnodi Boldassare Pe-

i uzzi da Siena, a cui succedette l'Ammuli

nati. Questa parte di villa, coll' annesso

palazzo, era stato già da'Cesi duchi d'Ac-

quasparta.Dice il Venuti, che la nobilis

sima fontana incontro, è invenzione del

l' Ammarmati. Altra lontana esterna, a

ridosso di tal palazzo, è disegno di Bal-

dassarePeruzzi. Narra il Fea, Storia del-

Vacque di Roma, che tale fabbricato de

nominato pure di Papa Giulio, formò

già una porzione della villa di Giulio III,

per opera dell'Ammannati; ed avere la

fontanella d'acqua Vergine 3 sbocchi. In-

una parie poi della villa è il palazzo gran

de, ornato magnificamente di pitture, e

di fontane con poca acqua, non di Salo

ne, ma sorgente non lungi da ponte Sa-

lara; poichè l'acqua da Salone, non era-

vi per anco ritornata. Nondimeno, Olao

Magno che a quell'epoca trovavasi in Ro

ma, lodò lo villa grandemente, in prosa

e in versi latini, atWHistoria de gentibus

septentrionalibus, p. 4o6. Nella i." par

te, in giardino stava già la stupenda gran

de tazza di porfido, ora nella rotonda del

Museo Faticano, già donata nel 1 553 da

A scanio Colonna (P.)a Giulio III, e rin

venuta nelle rovine delle Terme di Ti

to. » Malgrado l'iscrizione, in palazzo,

nella quale Balduino fratello di Giulio

IH dichiara la villa d'uso pubblico ; e ne

proibisce qualunque alienazione ; dalle

armi e iscrizioni si rileva, che le due par

ti, dove ora sono negli angoli le fontanel

le, passarono a' due cardinali Borromeo

di Milano, esistendo l'iscrizione del car

dinal Federico: Aquam publicae com-

modituti rcvocavil. Annoia2". Nell'al-

V ILtra fontana, nella villa propriamen te detta

di Papa Giulio, vi è alla facciata l'iscrizio

ne di s. Carlo. In seguito ne fece acqui

sto la casa Colonna, e perciò vi è l'iscri

zione iu basso: Ph'lippus Column.cz Pa

tinai Dux Mag. Neapol. Regni Come-

stabilii. Per questo, nel 1709 fu posta fi

stola di once 12 nel pozzo dell'acqua Ver

gine sotto il teatro del palazzo di Papa

Giulio, godendo prima l'acqua senza fi

stola. Nel pontificato di Benedetto XIV

furono ridotte le 3 fontanelle quali sono

oggidì, mediante suo chirografo, preci

samente nel sito detto Villa diPapa Giu

lio , e ciò a vantaggio pubblico de'pas-

seggieri e viandanti. In esso si legge, che

Benedetto XIV avea accettato l'offerta

del contestabile d. Fabrizio Colonna, di

rimettere e mantenere perpetuamente a

sue spese 2 once d'acqua nelle dette fon

tane, una per ciascuna; con mandarvi por

zione di quella, ch'egli gode in maggior

quantità, come possessore della villa (cioè

della suddetta parte già de'Cesi). In corri

spondenza Benedetto XIV donò in per-

petuoal contestabile 2 once d'acqua Ver

gine, di cui la sua casa mancava; assol

vendolo pure dalle tasse per le 2 once dal

contestabile somministrate a pubblico be

neficio nelle due fontane della villa di

Papa Giulio (sempre deve intendersi di

quella parte stata de'duchi Cesi), restan

do l'obbligo del pagamento per quelle che

in essa continuava a godere. Queste di

sposizioni nel i75o Benedetto XI V le

fece scolpire su lapide. Il Modio, H Te

vere, Roma i556, biasima la sua acqua

qual bevanda, usata a suo tempo ; parla

della poca acqua che avea la villa di Giu

lio III, perchè non era tornata ancora

quella di Salone, e nota che quel Papa

credeva avere nella villa l'acqua Vergi

ne, e n'era tanto persuaso che lo fece di

chiarare nell'iscrizioni, e con una meda

glia coll'epigrafe: Fons Aquae Firginis,

pubblicata dal Ciaccouio , dallo Scilla e

dal Venuti. Osserva inoltre il Fea, igno

rare come coll' acqua grande nella filli
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molto se ne accrebbero le fontane. Me

glio trovo che ne tratta il Bonanai, Nu-

inismata Pontificum Romanorum , p.

1 55: Fons Virginis Villat Juliae. La

medaglia ha l'effigie del Papa in piviale

col capo nudo, coll'iscrizione: Julius IH

P, M. Ann. UH. Nel rovescio: Fons Fir

ginis. Il prospetto oiaestoso del principa

le palazzo della villa. Nell'esergo: Filine

Juliae. Nella zecca pontificia è il conio.

E qui dirò, che il Marcelli disse latina

mente questa villa : Praetorium Julia-

nuin, perchè chiama Praetorium il pa

lazzo di villa; e ciò per essersi denomina

to Pretorio la casa delle sontuose villeg

giature de'grandi di Roma antica. Della

sontuosità, vaghezza e splendore della vil

la di Giulio 1II, fanno fede, oltre i super-

stiti grandissimi avanzi, il Boissardo, Ilo-

manae Urbis Topograpìiiae, offrendo in

cise le statue, i bassirilievi e le lapidi; lo

SprengerO,flonmnoi'tf,Francofurti 1667:

Villa Julii HI P. plures lapideos Pria-

pos exhibet, quo» antiauitas custodes po -

morum esse voluit, ut nimirum eis Aves

et Fures terrerentur. Giovanni Stern,

Piante, elevazioni, profili e spaccati de

gli edifizi della villa suburbana di Giu

lio IH P. Al. fuori la porta Flaminia,

misurate e delineate, Roma 1784, con ta

vole. Il Cancellieri diverse uotizie ripor

ta in alcune sue opere, come ne' Possessi,

nel Mercato, e particolarmente nella Let

tera intorno la meravigliosa tazza di

porfido esistente sopra il gran musai

co trovato in Otricoli, nella rotonda del

Museo Pio-Clementino, regalata a Giu

lio HIper la sua villa da Ascanio Co

lonna, con varie notizie del medesimo,

Roma 182i. Ascanio Colonna guerreggiò

contro Paolo III, per aver aumentato il

prezzo del sale ; aumento che pretende

va non dover subire le sue terre; per cui

il Papa fece occupar Paliano e altri feu

di. Venuto a morte Paolo 111, tosto Asca

nio ricuperò le sue terre, e tornato in Ro

ma neli55o, fu accolto cortesemente da

Giulio H1, il quale dispose che godesse
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Ascanio offrì al Papa per la villa la va

sta tazza di porfido antico e bellissimo,

di forma circolare, larga 7 braccia ; ma

la vera sua misura èi 1 palmi lunga e 33

di diametro. Mancando alcuni pezzi, or

dinò Giulio III che si ponesse per la fon

tana principale, e prima fosse restau

rata col consiglio di Bonarruoti; ma do

po molto tempo fu disperata l'impresa,

non potendosi in modo alcuno salvare al

cuni cauti vivi, come il bisogno richiede

va, per non conoscersi allora l'arte di la

vorare quel durissimo marmo, benchè vi

si provassero'i più eccellenti scultori. Tut

ta volta alla meglio die fu possibile si rac

conciò con graniti bianchi dell'Elba, e fu

posta al fonte principale con istatue, se

condo il disegno dell' Ammanuati. Cle

mente XI la trasferì nel cortile di Belve

dere, cioè nel cortile avanti il palazzetto

d'Innocenzo VIII, ove voleva alzarla so

pra 8 colonnette, tolte dal Pantheon, e

mirabilmente la fece risarcire con altri

pezzi di porfido simile (il Coppi nelle Me

morie Colonnesi , asserisce che fu rozza

mente restaurata), onde i forestieri po

tessero meglio ammirarla. Fu proposto

invece a Clemente XII di collocarla per

fonte avanti i Colossi della Piazza del

Quirinale; finchè Pio VI la fece riatta

re e squisitamente lustrare dal Pieranto-

ni, e la collocò nella rotonda del museo

Vaticano, sopra 4 bellissimi piedi o bran

che di leone di metallo dorato, modellati

datl'antico, in maniera che si veda il ri

cordato superbo musaico, rinvenuto nel

le terme della colonia d'Otricoli, tenuto

già il più grande che esista. Il valore di

Michelangelo, di Vignola, di Vasari, di

Ammamiati servì principalmente a ga

reggiare colla pontificia magnificenza nel-

l'abbellire la delizia di Giulio III, nonche

a renderla ornata e ricchissima di pittu

re, di marmi, di stucchi, di acque, di

giardini e di preziose anticaglie. E stareb

be tuttora questo monumento della gran

dezza italiana, se l'armi straniere non io
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o venero dis'rutto. E come ollclmene delle

cose manomesse, tutto, tranne porzione

del fabbricato e alcune pitture, andò di

sperso o perduto. Il dotto cav. Salvatore

prof. Betti, nel Giornale Arcadico del

1819, t. 4i P- 387, pubblicò la lettera

inedita, colla descrizione della Villa di

Papa Giulio III, da lui tratta da un co

dice Oliveriano di Pesaro, scritta da Bar

tolomeo Ammanitati fiorentino architet

to,grandioso scultore, morto dopo ili 589,

uno degli architetti adoperati da Giulio

111, e diretta a inesser Marco, probabil

mente Marco Mantova Bonavides pado

vano, dottissimo e protettore dell' Am

mamiati. Eccone un copioso estratto, av

vertendo che l'esporrò come tutto esistes

se, e l'artista purgato scrittore parla co

me di cose nelle quali egli pure contri

buì. Comincia la descrizione della villa

dal tempio di s. Andrea posto sulla stra

da Flaminia, fatto in forma ovale d'ope

ra corintia, molto ben ornato dentro e di

fuori. Nella tavola dell'altare ei avi dipin

ta l'Assunzione della Madonna, e ne'nic-

chi s. Pietro, s. Andrea, s. Paolo e s. Gio

vanni con molti e vari ornamenti. Usci

to di chiesa per una porta che risponde

in un cortile, ornato di loggette tutte a

Verdure, si trovava un boschetto di lau

ri molto bello e dilettevole. Tornato nel

la via Flaminia, e camminato ben 200

canne, vi è una croce di strada, che una

porta al principal palazzo della villa Giu

lia, fatta tutta di nuovo; e il principio di

detta strada fa due facciate, dov'era una

bella fontana, nella quale condusse l'ac

qua la felice memoria di Papa Giulio III,

senza aver mai avuto luce che in tal luo

go vi si potesse trovar acqua. Ma aven

do anticamentein pratica la sua villa, fe

ce cavar profondamente e con diligenza,

non perdonando a spesa, per fare questo

ben pubblico, di dove era il suo palazzo

insino a questo principio di strada. E ve

dendo che questo suo desiderio riusciva,

con ogni studio si deliberò fargli l'orna

mento, eseguito con opera corintia, con

V I Lcolonne e pilastri, e nel mezzo una gran

pietra coli' iscrizione : Iulius III Pont.

Max. Publicae Commoditati Anno III.

Cun due nicchi per bauda, ue'quali d'aii

vi le statue della Felicità e dell'Abbon

danza; e sotto tale epigrafe una gran te

sta antica e bellissima d'Apollo, che get

ta la detta acqua in un vaso grande e

bello di granito. Sul fine vi sono 4 accot

terie, in uno de' lati la statua di Roma,

nell'altro quella di Minerva ; e negli altri

due, due piramidi di granito, e nel mez

zo un Nettuno, tutte antiche e bellissime.

Dalla parte di dentro della facciata si vol

le accomodare il Papa, senza incomoda

re il pubblico, di fontane e di peschiere

con molti giuochi d'acqua; dove son 3

logge con colonne di marmo, e molti altri

ornamenti di pitture e di stucchi. Que

ste logge sboccano ne' viali lunghi 200

canne, con bellissimo ordine. All'incon

tro di questa fontana nella strada vi è uu

comodo casamento, con portone alto ben

3o palmi, tutto di pietra molto ricco. Ev-

vi una pergola in volta, o vero arco, che

va fino al fiume Tevere, coperta di ver

dura, lunga 80 canne (avrà dovuto tra

versare la via pubblica? trovandosi la vil

la alla destra di essa, come uotai, la ripa

del fiume essendo dalla parte opposta).

Nel fine è il porto fatto comodamente per

smontar di barca, quando Papa Giulia

1II veniva a spasso a così bella villa. Par

tito da questi primi luoghi per andare al

palazzo, al quale si può pervenire per la

via pubblica e pe'viali ornati di vari frut

ti, si giunge dinanzi al palazzo in piazza

semicircolare , falta in tal forma per le

belle strade che arrivassero nel luogo ;

perchè col palazzo si volle ubbidire ad

uua bella e amena villa. La facciata del

palazzo è d'opera toscana sino ali. pia

no, ed a bozze. Alla porta principale vi

sono colonne con finestre laterali di tra

vertini; dipoi al 2.° ordine una ringhiera

di sopra alla porta, di balaustri con mol

te finestre e nicchie. Al fine del palazzo

vi è un cornicione che lo ritinge intorno,

^
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e due risalti dalle bande; dove vi sono

accomodate due belle scale a lumaca. In

somma il tutto benissimo accompagnato,

con due portoni da'lati, che imboccano

ne'viali, che sono da'lati de'giai dini. Nel-

I* entrata del palazzo vi è un ornamento

d'opera corintia con molte nicchie; tutte

piene di statue antiche in abito di conso

li. Da'lati poi vi sono due cameioni con

molti ornamenti di stucchi e di pittura,

con partimenti bellissimi, e sulle porte i

ritratti di marmo degl'imperatori antichi

assai belli. Nel mezzo di detti cameroni

vi sono due gran tavole di marmo, co'fre-

gi intorno di vari misti, così i 3 piedi di

cadauna: cosa molto rara e bella. Dietro

vi sono molte comode camerette. All' in

contro di tal ingresso vi è un arco gran

de simile alla porta, pel quale entrasi in

una loggia circolare, tutta dipinta e ri

cinta di stucchi, con pilastri e colonne, che

corrisponde l'una parte all'altra, e fa fac

ciata a un cortile con due ordini a forma

di semicircolo, benee con diligenza com

partito, che rende gran vaghezza a chi lo

vede, sì per la varietà come per la buo

na proporzione. Finito il mezzo tondo,

segue tanto di diritto, che fa una crocie

ra per imboccar due grandissimi viali; e

distendendosi poi due braccia, come fa

rebbe un uomo a far una croce di 1 5 can

ne per ogni banda, trovano un bellissi

mo bosco, che de'suoi luoghi ameni e di

lettevoli sarebbe troppo lungo lo scriver

ne. E queste braccia sono tutte piene di

stanze sotto e sopra, ed al principio di

queste vi è una beltissima cappella ; e sul

le porte delle stanze superiori vi sono te

ste antiche di marmo, assai belle; e tutti

i palchi intagliati con ricchi sfondati d'oro,

per uno de' quali vi è entrato diecimila

pezze d'oro, co'suoi fregi intorno; e dipin

ti in uno i 7 colli, in altro villa Giulia,

negli altri diverse belle storie. Il fine poi

del palazzo è terminato da un viale; se

guita altr'opera non diseguale, perchè il

viale, a farne comparazione, fa il prosce

nio; ed il semicircolo del palazzo fa tea-

voi e.
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rò. Serve per cortile, che ha 3 facce or

nate di colonne e pilastri e cornicioni di

marmo, come ricerca l'ordine ionico, ta

le essendo l'opera. Fra'colonnati sono 1 4

nicchie , 7 nella faccia a destra e 7 alla

sinistra, ed in ciascuna è una statua an

tica. Nella facciata a dritta nel mezzo vi

son due figure in un pezzo di marmo,

Marte, e Venere in atto di fargli carezze

per ritenerlo seco, menti' egli intento a

terribile impresa è sollecito di partire.

Nell'altra nicchia che segue, dalla destra

mano vi è Ercole nudo appoggiato sulla

clava, avente nella destra 3 pomi. Segui

ta l'altra nicchia, nella quale è il dio Fane

nudo colle zampogne e una pelle in ma

no. Nella seguente è la statua di Lavinia

figlia di re Latino. L' altre 3 a sinistra

hanno Venere e Cupido, Silvano e una

Donna con abito lungo. Incontro sonovi

altre 7 statue, cioè Bacco appoggiato a un

Fauno, Vertunno, Pomona, Creole, Deia-

nira, Comodo in abito d'Ercole e Silva

no. Nella faccia in fronte, dove si può di

re cominci la ricchezza , sono 4 colonne

di misti, due nere e due verdi mischiate

d'altri colori bellissime, e 4 colonne di

marmi venati. Fra le colonne e i pilastri

sono alcuni ornati divari misti e nel mez

zo con cammei. Vi sono scolpite l'impre

se di Papa Giulio III, la Giustizia, la Pa

ce, la Fortuna presa dalla Virtù pe' ca

pelli: negli altri due la Carità, la Religio

ne, e nel vano di mezzo una bellissima

porta di misti gialli tanto lucidi e belli,

che paiono di fino metallo. L'ordine di

sopra, per non aver pietre simili e sì lun

ghe come quelle di sotto, e per la loro ra

rità e per far colonne, convenne accomo

darsi per sostegno al diritto d'ogni colon

na di grandi Termini avvolti in panui,

colle teste simili a'prigioni che scolpiva

no gli antichi, d'un misto verdone con

macchie simili agli abiti turcheschi. Sono

posti per reggere il cornicione di sopra,

e ne'vani sono 5 quadri con fregetti e al

tri ornamenti diversi. In mezzo è Ercole

19
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assiso in atto di fiume , e appresso una

femmina in abito di Vergine fuggente,

che denota l'acqua segreta, cioè la Ver

gine, perchè correndo col fiume Ercole,

non si mescola con lui. Gli altri 4 sono

gli elementi: figurano la terra Eva co'fi-

gli, l'acqua Veneree i Dei marini, il fuo

co Giunone, il vento cose d' Aria. In tal

facciata sono pure due altri quadri, e così

l'altre, tranne i Termini che sono varia

ti, per mostrare che col disegno trovansi

varie invenzioni. Per ogni faccia esistono

1 vani, quel di mezzo avendo in tondo

ornato il ritratto di Traiano coronato di

quercia, e in altri due ovati que'di Vespa

siano e di Tito, teste antiche e bellissime.

Negli altri 4 quadri in ciascuno è un'isto

ria di mezzo rilievo ; il medesimo vedesi

nella faccia incontro, salvo le variate te

ste, essendovi in quella di mezzo i ritratti

d'Augusto, Tiberio e Claudio, con 4 al

tre storie. Di sopra l'ultimo cornicione,

eh'è di marmo e ricinge il detto cortile

d'ogni intorno, sonovi l'acrotterie ad ogni

riscontro di colonna e pilastro, in nume

ro di 3o. Cosa tanto ricca quanto bella a

vedere. Nel mezzo di questo cortile è una

pila di porfido di palmi io di diametro,

colla statua di Venere in mezzo che tie

ne un cigno in mano, il quale getta per

la bocca acqua ; cosa bella e rarissima.

Ancora vi sono due vasi di misto verde,

che in molti luoghi paiono di smeraldo

finissimo. La fontana segreta della loggia

è tanto ricca quanto bella, ed entrando

per la suddetta porta de'misti gialli, ivi

per la lor lucidezza vi si specchia chiun

que arriva. Vi sono 1 4 colonne, 4 di mi

sto verde, I' altre di vari colori, ma sem

pre due compagne. I loro capitelli sono

tutti intagliati d'ordine ionico, per rispon

dere al cortile ch'è nel medesimo piano.

Tra le colonne vi sono 4 porte doppie, e

per dues'entra in due camerette fatteper

comodità di detta loggia, ed hanno i lo

ro palchi intagliati , ed i pavimenti di

mattoni intagliati che rispondono a' pal

chi. In ciascuna camera è una tavola di

V I Lmisto verde, con fregio di marmo 1 ,i i

co, pieno di vari misti. L'altre due porte conducono a due scale che vanno da

basso ad un altro piano verso la fontana.

Pure in detta loggia si vede un parapet

to di balaustri di marmo misti, fatto per

comodità di chi vuol veder da basso, sì be

ne accomodato che non impedisce le bel

lissime colonne di misti verdi. La volta è

di stucchi di pittura con oro, tanto ricca

e di figura e di rilegamento tanto bella,

quanto si possa vedere; ed è accompagna

ta la pianta, le colonne e i vani delle por

te insieme con ogni altra cosa. Nelle lu

nette verso i muri vi sono 7 ritratti d'im

peratori, di bronzo, antichi e bellissimi.

Il pavimento è di misti di tutte lesoi ti che

fu possibile trovare, e le sue rilegature o

guide son di marmi venati. Uscito dalla

loggia e scendendo per le due scale sun

nominate, s' arriva in uno spazioso e co

modo piano lastricato di travertini, nel

quale vi sono 4 platani dalla banda circo

lare, che fanno un bellissimo vedere , e

molto rallegra la vista il verde fra quel

bianco ; ed è utile per l'ombra del mez

zodì. Su questo medesimo piano vi è un

parapetto di pilastri e cartelle, e balau

stri rilegati che fanno sponda ad un altro

piano più a basso, dov'è Un'acqua conti

nua e bella. Incontro de'pilastri del pa

rapetto vi sono altri pilastri pieni d' in

taglio; in alcuni trofei al modo antico,

in altri ellere, viti e foglie d'oliva, cia

scuno al proposito della figura ch'è nel

nicchio ivi accanto. E sostengono un cor

nicione dorico tutto intagliato con meto-

pe e triglifo; e son io nicchi ornati di stuc

chi e pieni di statue antiche, rappresen

tanti la Fede, Minerva, la Concordia, due

Muse e due Fauni e Bacco. E in due gran

di l'Arno e il Tevere. In questo medesi

mo piano vi sono due belle loggette, l'una

incontro all'altra, e riccamente ornate di

stucchi con figure e festoni a bellissime

fogge; e con 5 quadri esprimenti, in quel

di mezzo la storia dell'acqua Vergine, in

quel modo che la recita Frontino; negli
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aldi le 4 Stagioni dell'anno. In ciascuna

facciata di detta loggia vi è un nicchia

grande in mezzo a due piccoli, Ercole nel

i.°, negli altri Mercurio e Perseo. Vi so

no incontro 3 altri nicchi simili, e nel

maggiore Cerere, negli altri Apollo e Gia

cinto. All'incontro dell'entrata, nel gran

de Venere, ne'piccoli Adone e Cupido. I

pavimenti di tali logge sono d'invetriati

di vari colori, e con gruppi rilegati; e per

due scale che hanno principio sotto una

di queste logge, s'ascende nell'altro ulti

mo piano, dal quale si vede l'estremo del

la bellezza di tutta questa fabbrica, s'i per

la quantità di marmi e statue antiche e

misti, sì per la bellissima acqua Vergine.

Questo piano non è descrivibile per la

sua bellezza, e tanto più essendo pianta

variata e nuova invenzione. Fra 1' altre

cose vi sono 4 putti di marmo antichi,

con urne in ispalla , che versano acqua,

cosa assai bella e rara. Ma il pavimento

assai più ricco degli altri, e i nicchi mol

to più adorni, e le figure assai più belle

e in maggior copia, rendono meraviglia

e vaghezza a chi le vede insieme con l'or

namento e risalti assai più che in alcun'al-

tra parte, per esser questo il luogo prin

cipale, e di quivi vedersi il tutto, qual

punto della prospettiva. Nell'usure vi so

no due uccelliere, le quali rispondono nel

la fronte, e un bellissimo cortile. Questo

è lungo canne 5o e largoi 5, e nelle teste

vi sono 3 portoni di pietra rustica e d'o

pera rustica, quali entrano in certe grot

te sotto d'un monte, dove son luoghi fre

schi e dilettevoli, con fontane. Nel mezzo

del cortile è una gran pila di porfido an

tica, una delle meravigliose cose di Ro

ma: l'ornamento non era finito per occor

rere grandissima spesa, ed il tempo e la

morte ne interruppe questi e altri dise

gni belli e onorevoli. Vi sono inoltre due

bellissimi giardini d'aranci, che mettono

in mezzo tal cortile e la fontana. In uno

di essi vi è un porco cinghiale tanto bel

lo e ben fatto, ch'è una meraviglia d'imi

tazione della naturai e nell'altro uu Ito-

V l L syine che tien sotto una fiera, cosa molto ra

ra e bella. Quanto all'agricoltura, per tut

to si piantarono alberi d'ogni sorte e in

numero di 36,ooo,edi più spalliere gran

dissime di tutte le specie. Per la villa ad

ogni passo vi sono luoghi da riposare e

far 'tavole all'ombra, o logge di verduie

o di mirto comodissime; e fra gli altri in

cima ad un colletto molto ameno vi è

una fabbrica tanto bella e comoda e con

tanti ornamenti, che sarebbe questa sola

bastante ad ogni gran principe, sì per le

statue e molte pitture, che pe'belli giar

dini ornati di spalliere e bellissimi viali,

una casa pel castaldo, e comoda per tut

te le sorti d'animali. Vi è un dilettevole

boschetto da uccellare a' tordi, che per

tutto si cammina sotto la verdura, acciò

il sole non impedisca la caccia. La vedu

ta di questo monticello è tanto bella quan

to si possa desiderare, perchè visi vede tut

ta Roma, il Tevere e la bella strada Flami

nia, con tutti i sette Colli o Monti di Ro

ma, e il Vaticano colla gran fabbrica di

s. Pietro, e il palazzo del Papa, ed è sco

perto alle 4 regioni, e più a quella di le

vante. » Tutto il sito di quest'amena e

bella villa si può dire che sia con tutte

quelle qualità che si ricercano, perchè vi

sono monticelli, vallette, piano, acqua e

aria buonissima ; talchè ben si può dire

che la santissima memoria di Papa Giu

lio HI avesse perfetto giudizio a farci sì

degna e onorevoleopera; la quale ne por

ta tutte le principali parti dell'agricoltu

ra, region sana, comodità, bellezza e per

petuità. Veramente perpetua memoria e

spasso a tutto il mondo si può dire, sì per

ragionarlo, come ancora per goderla; per

chè la somma bontà dell'illustrissimo Dal'

dovino fratello ed erede di tanta memo

ria , con tutte quelle cortesie che si pos

sono desiderare, fa fare e mostrare dagli

uomini, che per questo vi sono salariati,

quanto di bello vi ho descritto. Sì che V,

E. venendo a Roma, siccome ella mi scri

ve ed io desidero, la potrà veramente ve

dere che di quauto vi ho scritto ho det
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to il vero". Questa lettera artistica e ine

dita porta la data diPioma 2 maggio 1 555,

e Giulio III era morto a'23 del preceden

te marzo. Divenuto Papa nel i 55g Pio

IV, restaurò questa villa, e ordinò clie

dovesse servire per quindi far da essa, do

po trattenimento VIngresso solenne iuRo-

ma (V.), a'cardinali, ambasciatori d' Ub

bidienza, e principi, col rispettivo Tre

no. Scrisse il p. Bonanni: Jam vero Pius

IV, Julii Villam Canierete apostolicae

assignatam, cui majoretn elegantiam

quaesivit, excipiendo Cardinalibus, O-

ratoribus, et Principibus Romam venien-

tibus perpetuo usui esse voluit. Pare che

Pio IV facesse eseguire da Taddeo Zuc-

cari altre pitture. ed esistenti, poichè quel

pittore mori nel 1 566; ed il Venuti rife

risce, che le colonne di verde antico fu

rono trovate alla Solfatara presso Tivoli,

e poscia rimosse e collocate altrove. An

zi dice il Nibby che vi sono pure le pittu

re di Federico Zuccari, fratello e allievo

del nominato, e che entrambi ne riscos

sero gran lode; questa dà pure a Stefano

Veltroni da Monte s. Savino , per aver

condotto con ottimo gusto le grottesche.

Inoltre Pio IV dispose molto per ricon

durre in Roma l'acqua Vergine da Salo

ne, ov'è la sua sorgente, ma avverte il

Fea essersi ingannati quegli scrittori che

atletuiarono averne compita l'operazio

ne: questa è gloria di s. Pio V. Tutta-

voltn il p. Bonanni offre la medaglia di

Pio IV col prospetto dell'edifizio dell'ac

qua Vergine col nome di Pia, e l'epigra

fe si(/un Pia, e dicendo averne concesso

alla villa Giulia. Riporta pure l'altra me

daglia in cui si vede la Porta Flaminia o

del Popolo da lui ubbetlita,col detto pub

blico ingresso de'cardinali, e l'iscrizione:

Pius IV P. RI. Portam in Iiane ampli-

tudinerii extuli t fiam Flamimam stra-

vit. Anno HI. Dell'antico costume di al

loggiare io questo palazzo i nuovi Car

dinali, che recavansì a Roma a prendere

il Cappello Cardinalizio, ovvero i car

dinali Legati reduci dall' eseguita lega-

V I Lzione , per il pubblico Ingresso solenne

in Roma, dopo avere ricevuto nello stes

so palazzo di Pupa Giulio gli ossequi della

Corte e Curia Romana, e del corpo Di

plomatico, e partendo daessocoll'accom-

pagnamento ; del simile antico cereroo-

niale praticato da' nuovi Ambascintori

presso la s. Sede, nella formale entrata in

Roma, onde spiegarvi il lorocarattere; ed

egualmente nel trattenimento nel palaz

zo e partenza di que' Sovrani che ince

devano con pompa in Roma, anche re

gine, come per uttimoCristina di Svezia;

tutti per rendere Ubbidienza al Papa

in Udienza, e nel Concistoro pubblico,

con isplendide Cavalcate di magnifico

e numeroso corteggio, cessate col termi

ne del passato secolo; con diffusione e

particolari, anzi pure con ispeciali descri

zioni, d'alcuni, ne ragionai ne' ricordati

articoli, precipuamente nelle pagineeseg.,

de' voi. I, p. 3o5, IX, p. 1 82, X, p. 3oo,

3o2, 309, XXXV, p. ig2,LXXI,p. 7.^2,

LXXX1I, p. 9, 20, 22, 27, 79, XCII, p.

682. Nobilissime funzioni tutte, che ren

devano di frequente popolata la villa di

Papa Giulio del fiore de' magnati di Ro

ma ecclesiastici, secolari e strameri. Gior

gio Radzwil lituanio, la cui illustre fa

miglia polacca dice de La Martinière

discendere da Polemone romano, con un

suo fratello minore, dopo aver abiura

to il luteranismo, venne in Roma; quin

di affidati alla direzione del p. Achille Ga

gliardi gesuita di sperimentata bontà,

probità e dottrina , fu loro assegnata in

tempo di estate da Gregorio XIII la vil

la di Papa Giulio III per comoda abita

zione, e poscia quel Papa nel i583 creò

Giorgio cardinate. Mota il Cancellieri, nel

Rlercato, a p. 217, che offre il disegno

del palazzo, che allora il luogo era salu

bre , e non micidiale come al presente.

Aggiunge, che nell'ottobre 1612 il cardi

nal Francesco di Gioiosa fi aucese, ebbe

in concistoro da Paolo V lunga e grata

udienza; ed il Papa avendo saputo che il

cardinale cercava una vigna , di moto
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Giulio. Non ostante il Cancellieri mostra

la sua sorpresa come Paolo V gli usasse

quest'attenzione, poictiè si trae dall' Ami-

tlenio, che nulla godeva di sua grazia, per

quanto riproduce (forse il Papa rammen

tò l'avere pacificato la repubblica di f'e-

ntzia colla s. Sede, per l'affare del cla

moroso interdetto) , siccome tacciato di

coltivar la magia; onde il suo frequente

ritorno in Roma era preso di cattivo au

gurio da'Papi. Questi doni vitalizi de'Pa-

pi della villa, non devono recare mera

viglia, poichè a diversi cardinali donaro

no anche feudi, lor vita durante. Il Mili

zia nel secolo scorso fece la seguente bre

ve, critica e artistica descrizione del pa

lazzo. » Nella facciata, ch'è soda, sono dis

dicevoli le colonne sopra alto piedistal

lo, ammantate di bugne grossolane che

ingoffiscono il portone, le finestre e le nic

chie del i.° piano. Su questo piano co-ì

rustico è il nobile corintio. Il portico in

terno è a semicerchio con colonne ioni

che architravate, le quali vi fanno tanto

bene, quanto male i pilastri. Al di sopra

sono ingrati i piccoli pilastri corinti fra'

grandi. Nè può molto piacere la cornice

a mensole. Al suddetto portico semicir

colare attacca un cortile rettilmeo ornato

di colonne ioniche architravate, e molto

ben disposte; ma starebbero assai meglio

se fossero senza piedistalli, e a livello del

le altre. Succede poi un Ninfèo ben idea

to con gentili ornamenti e con nicchie. Il

Vignola era vago delle nicchie ". Conti

nuando il palazzo grande del Vignala ad

essere della camera apostolica, poichè

l'altro palazzo del Peruzzi, coll'osteria in

contro detta pure di Papa Giulio, erano

passati in proprietà della suddetta casa

Colonna, alferma il Vasi, che siccome co

minciava a patire, Pio VI lo fece tutto

restaurare. Ma poi il palazzo passò nel

la giurisdizione del Maggiordomo e del

Palazzo apostolicoj e nel riferire il mo

to-proprio del i824 di Leone XII , sul-

l'amministrazione de'ss. Palazzi apostali

vi L a93ci, nel voi. XXIII, p. 1 18, notai compren

dere la manutenzione del palazzetto di

Papa Giulio II I. Narrai ne' voi. XXXVIII,

p. 80, LXXXV,p. i35, i36, 142, 1 44, e

qui come promisi aggiungo, che lo stesso

Leone XII risarcì il nobilissimo edilizio,

cui sovrastava imminente rovina, non che

le belle pitture a fresco de'fratelli Zucca-

ri; ridusse il locale ad uso di pontificio

collegio e scuola veterinaria, senza alte

rare nè punto nè poco il primitivo dise

gno. Vi costruì pertanto gli ospedali ve

terinari, il museo anatomico, il teatro per

le dimostrazioni per le operazioni, la ca

mera incisoria, la scuola di farmacia , il

giardino botanico, e le camere pe'profes-

suri e per gli alunni. Pose lo stabilimen

to sotto la direzione del celebre prof. Lui

gi Metaxà oriundo di Cefalonia, ove ve

nivano raccolti da tutte le provincie del

lo stato pontificio, uno per delegazione,

que'giovani che istruiti nella filosofia vo

lessero attendere a quest'utile scienza. Ivi

essi erano ammaestra ti nell'anatomia, nel

la zoologia, nella patologia e nella mascal

cia. Lo stabilimento era inoltre assistito

da idonei professori, tutto procedendo co

me si usa ne' più rinomati stabilimenti

europei. Di più il Papa avendo ancora

istituito il macello pubblico di mattazio

ne, per la salubrità delle carni, del quale

ne' voi. XXXVIII, p. 81, LXXXIV, p.

1 41, l'affidò alla direzione dello stesso

prof. Metaxà. Morì Leone XII a' 10 feb

braio 1 829, e le Notizie del giorno dì Ro

ma de' 19 di tal mese, con articolo lodò

l'operato del Papa defunto colle discorse

due istituzioni, rilevandone l'importanza

e l'utilità. Disse che nella pontificia scuo

la veterinaria, allora16 alunni studiava

no I' anatomia comparativa, base fonda

mentale d'ogni medicina, associandovi la

fisiologia e la fisico chimica, per poi inol

trarsi nella patologia, nella terapeutica,

nell' igiene e nella chirurgia, e compiere

quindi la loro carriera nell'esercizio della

clinica interna ed esterna. Ma poco dopo

eletto Pio FUI, soppresse lo stabilimen
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lo veterinario di Papa Giulio, incorpo

rando le sue cattedre ae\V Università Ro

mana. In quest'articolo celebrai le bene

merenze con essa, de] genio e vasto sape

re del prof. Metavi, la cui bella necrolo

gia, con somigliante ritratto, pubblicò il

p. Giuseppe Ranghiasci Erancaleoni nel-

VAlbum di Roma, t. 22, p. 1 47- Vi pre

mise la sentenza d'Alfieri : Uomo sei Ui

grande o vi1? Muori e il saprai. Vi cor

rispose, con enumerare il complesso della

molteplice dottrina e virtù del conte Me-

taxà, titolo per modestia, divisa del vero

sapiente, di cui non fece mai pompa, per

suaso che le sole virtù de' maggiori son

poca cosa , dove non vengan confortate

dal proprio merito! Nel i83a, dichiarò

il Fea, a p. 3o4, essere il palazzo opera

classica del Vignola, ma indegnamente

maltrattata. Accennai nel voi. LXXIV,

p. 371, e meglio riferisce il Giornale di

Roma del 1 854 fl P- 960, che ritornato

il palazzo di Papa Giulio HI nella piena

proprietà della camera apostolica, i molti

libri pubblicati dalla Stamperia Carne-

vale (V.), spesso per dare occupazione a-

gli operai, odi quando in quando compra

ti dal governo pontificio, e chestavano di

spersi in vari luoghi, mentre era pro-mi

nistro delle finanze il coiimi. ' Galli, furo

no raccolti tutti e convenientemente col

locati in alcune sale del palazzo camera

le di Papa Giulio, ove ora trovansi espo

sti alla pubblica vendita; e in siffatto mo

do essendo grande la quantità di questi

libri, e molta l'entità del relativo valore,

il governo in certo modo ricuperò un ca

vitale per l'innanzi mal noto o negletto.

E giova osservare, che per le spese fatte

ne'restaurie in altri necessari adattamen

ti, tanto in questo locale, come negli ar

chivi urbano e di detta stamperia, il go

verno non ebbe a sentire alcun dispen

dio, perchè furono potute sostenere col

prodotto della vendita delle vecchie car

te riconosciute inservibili, e ch'erano d'in

gombro agli stessi archivi.

Villa Patrizi. Fuori della porta Pia

V I La mano dritta, giace sur una collinetta,

in salutare situazione, che la rende ame

na, ariosa e di vago aspetto. La fece eri

gere per luogo di delizia il cardinal Gio.

Battista Patrizi (f.), morto nel 1 727. Il

Cipriaui riferisce, che il cardinale da'suoi

due fratelli marchesi Mariano e France

sco, intendenti di pittura ed architettura,

fece riedificare il palazzo da' fondamen

ti con nobile magnificenza, avendoci fat

to stalle, rimesse, officine, giardino, bo

schetti, fontane, lunghi viali, statue e al

tre cose, riducéndola a villa deliziosa; ri

nomata e di gran concorso, avanti che ve

nisse racchiusa da cancello di ferro e rin

novata. Nel citato articolo la descrissi, in

un al palazzo che faceva di sè bella mo

stra, godendo da' 4 lati prospetti e vedu

te piacevolissime, e deplorai averlo di

strutto i maligni repubblicani del 1849.

Però posso qui aggiungere, che demolito

e rasato, il marchese Filippo Naro-Patri»

zi-Montoro interamente lo rifabbricò nel

1857, tal quale com'era prima. Indi co

minciò a riparare ancora gli altri danni

fatti da que' vandali atla villa, ed il suo

degno figlio ed erede marchese Giovan

ni, Vessillifero ereditario di s. Romana

Chiesa (V.), oe continua l'opera e la si

stemazione.

Villa Pinciana. V. Villa Borghese.Villa Pubblica del Pincio. Urbana,

serve di pubblico, lieto e frequentatissi

mo passeggio, e si estende su quella par

te del Monte Pincio (^.),che rimane ver

so tramontana sull'alto e nel pendio, ter

minando il piano dalla parte di oriente

alle Mura di Roma (V.), come pure con

esse si congiunge a tramontana ; ove già

furono gli Orti Domizi e gli Orti Lu-

cullani, descritti di sopra. Confina colla

Villa Medici, presso la quale è il cancello

di ferro dell'ingresso minore, e domina

l'imponente Piazza del Popolo (V.), ove

sono i suoi due principali ingressi, e la sot

tostante magnifica Villa Borghese, cbe

quasi per intero da quest'altezza si scuo-

pre. Domina inoltre tutta quanh Rovai

V S
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e dintorni, con variate incantevoli e me

ravigliose vedute, tra le quali l'immensa

cupola Vaticana; la cui vista venne cele

brata ancora dal famigerato Silvio Pelli

co co' versi riferiti nel voi. LXXXVIII,

p. 2 38, ed anche àM'Album di Roma,

t. 2o, p. 358, con bell'articolo del d.r F.

Mannoni, intitolato: Il Pincio, giustamen

te applicandovi adesso il verso di Dan

te: Tutti convengon qui d'ogni paese.lm-

perocchè non si può abbastanza esprime

re il diletto che provasi dalla bellissima

. veduta del magico panorama, dalla sua

amena ed eminente situazione. Quasi nel

centro del Piano, si eleva I' Obelisco, di

cui nel voi. XLVI , p. 376, ivi avendo

descrittola villa, e riparlato ne' voi. LV III,

p. i56, LXIX, p. 76, e meglio altrove

che non ricordo, cioè sullo stato presen

te lodevolissimo, per le solerti cure del

deputato municipale cav. Luigi Vescova-

li, reso più elegante, ameno e coltivato,

non che decorato con una moltitudine di

basi con simili marmoree erme degli il

lustri italiani e altri fimosi, col nome lo

ro : essi sono Leon Battista Alberti, Ario

sto, Boccaccio, Bramante, Brunelleschi,

Michelangelo Buonarroti, Canova, Cel

imi, Cesi, Cimarosa, Colombo, Correg

gio, Dandolo, Dante, De Marchi, Andrea

Doria, Filangieri, Galilei, Giotto, Giulio

Cesare, Goldoni, La Grange, Caio Ma

rio, Medici, Metustasio,Mon tccuccoli, Mu

ratori, Orazio, Palladio, Pitagora, Mar

co Polo, Salvatore Rosa, Raffaele Sanzio,

Scipione Africano, Serlio, Tacito, Tasso,

Tiziano, Verri, Vico, Vinci, Virgilio, Vol

ta. Tali busti eretti lungo i viali centrali,

sembra che taciturni contemplino le fasi

sociali che l'una all'altra succedono. La

vista di que'gravi volti, l'aspetto di quel

le fronti nelle quali il sodio animatore

dell'Eterno infondeva la luce del Genio,

ultamentecommuovono all'ammirazione.

Vi sodo poi nel delizioso luogo le seguen

ti iscrizioni. Sotto la volta delia loggia del

balaustrato. Anno Domini mncccxxxv -

Gregorius XFIPonl. Max.AnnoQuìn-

V I L a95to. Nel basamento dell'antica statua d'I

gea co'serpi nella dritta e la patera nella

manca, situata nella nicchia di mezzo

di detta loggia, con allusione alla cagione

per cui la figura della dea fu posta in que

sto piacevole luogo: Defessus studiìs ne-

gotiisve - Si quando fueris labore fran

gi - Ni velis nimia loca haec adito - Ac

montem recrea ambulatione - Prospe-

ctu autdominam patente in Urbem - Hoc

aio tibi suadeo hoc Hygia. Dopo ascesi

la 4-* salita, a destra dell'antica statua di

Vertunno: Pius VIIPont. Max. . Apri~

cam in Colle Pincio deambulationem -

Solo aggesto semitìs extructis - Ingen-

tique opere subtus perque ambitimi ro-

boratis - A planìùae ad clivi summita-

tem - Urbis decoriet civium oblectamen-

to - Aperiendam ornandamque curavit-

Anno sacri Principatus xxw. Nell'obe

lisco: Pius VII Pont. Max. - Obeliscum

Aurelianum - Quiunus supererat-Tem-

porum iniuria diffractum - Diuque obli-

timi - In pristinam faciem restituì - At-

que hoc in loco erigi iussit- Ut amae-

na Pincii spada - Civibus ad aprican-

dum aperta - Eximii generis monumen

to decorarci - xi kal. septembr. Anno

mncccxxu. - Sacri Principatus eius

Anno xxm. - Archit. Joseph. Marini.

Ne' 4 angoli del casino e caserma di

soldati. All'angolo settentrionale: O-

mnia nunc Jlorent mme est- Novi tem-

poris - aetas. All' angolo meridionale :

Transit - In Aestatem post ver - Robu-

stior - Annus. Nella faccia a levante si

legge nel medaglione verso l'angolo me

ridionale: Excipil - Autumnus - Posito

fervore - luventae. Nell'altro medaglio

ne dell'angolo opposto: Inde senilis-

Hycms tremulo - Venit orrida - Passu.

Per la festa de'ss. Pietro e Paolo del 18 :>o

si rinnovarono i fuochi di gioia e giran

dola sul Castel s. Angelo, interrotti per

le deplorabili vicende politiche, in uno a

quelli per l' anniversario della Corona

zione del Papa; quindi non ebbero più.

luogo, per avere la guarnigione fraucese
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collocato in quel forte un notabile depo

sito di polvere sulfurea. Laonde d'allora

in poi I" incendio de'fuochi artificiali so

liti a incendiarsi nelle sere della 2." festa

di Pasqua di Risurrezione per la corona

zione del Papa, ed in quella della sud

detta solennità de'princi pali Protettori di

Roma, hanno luogo sul pendio occiden

tale di questa villa, dalla partedella Piaz

za del Popolo, con bell'effetto, benchè

fosse maggiore quello della girandola nel

Castello, per la sua forma, cioè l'edificio

rotondo che gli serve di maschio, misero

avanzo del Mausoleo o Sepolcro di Adria

no. Le due prime volte che si eseguirono

sul Pincio vi liete e pubbliche dimostra

zioni, fu nel i85i. Pertanto si legge nel

n. 92 del Giornale di Roma. Il Senato

lìomano |»er autica usanza solennizza l'an

niversario della coronazione del Sommo

Pontefice con grandiosi fuochi artificiali,

denominati volgarmente Girandola (an

che per la festa de'ss. Pietro e Paolo, pel

disposto riportato nel voi. LIX, p. 77).

Siccome però le coronazioni di Pio VI e

di Pio VII seguirono nell'inverno (vera

mente la 2." segm a'21 marzo), stagione

raramente favorevole all'incendio de'fuo

chi pirotecnici, da molti anni invalse l'uso

di trasferirli al lunedi dopo la Pasqua

(benchè la coronazione di Leone XII seguì

a'5 ottobre, e quella del regnante Pio IX

a'2 1 giugno).E ciòanche per il motivo che

ne possano godere i forestieri, che in tale

circostanza sono in maggior numero nel

la città. La girandola jsuole incendiarsi

alla Mole Adriana , la quale, elevandosi

fra due serie di bastioni, presenta una for

ma architettonica attissima a grandi fuo

chi d'artifizio. Ma in quest'anno 1 85 1 ,

per alcuni speciali motivi, si stabilì di e-

seguirla sulla parte occidentale del mon

te Pincio, dove la elevatezza del colle, i

vari rami della strada pe'quali visi ascen

de, e gli ornamenti architettonici presen

tano linee opportunissime a tal uopo. La

sottoposta piazza del Popolo di forma e-

littica, con un obelisco uel centro, ed or-

V I Lnata di sontuosi edilìzi, mentre è di una

rara magnificenza, è abbastanza grande

per contenere molte migliaia di spettato

ri. Nell'emiciclo occidentale di essa, de

corato da una colossale statua di Nettu

no, si costrussero logge pel re Luigi di

Baviera, pel corpo diplomatico, e pe' più

ragguardevoli personaggi romani e stra

nieri. Nell'angolo della piazza ch'è verso

nord-ovest, accanto alla porta Flaminia,

è situata la magnifica caserma de' gen

darmi pontificii : i comandanti v' invita

rono il general Gemeau comandante la

divisione francese di guarnigione, con tut

ti gli uflìziali, e tutti ebbero posti distinti

nell'edifizio o Del contiguo emiciclo. La

girandola si compose di 9 rappresentazio

ni divise fra loro dalle batterie e da'colpi

di cannone. Lai." era il così detto giran

dolino, ossia prima scappata. Succedeva

l'illuminazione a disegno rappresentante

un gran tempio innalzato al divin Re

dentore, come si leggeva nel fastigio. Sor

geva questo tempio, formato d'un pronao

e dueale decorati d'archi e lampade, tri

podi e vasi vagamente distribuiti con fiam

me rosse di bengalli. Nell'arco di mezzo

appariva lo stemma del Papa Pio IX, e

ne'due archi laterali, come negli estremi,

figuravano l'acque di4funtane. Con am

pie e variate scale si ascendeva al recin

to ne' cui spazi laterali al tempio sorge

vano due grandi colonne trionfali. Nel ba

samento si leggevano varie iscrizioni, Fe

de, Religione, e il detto di s. Paolo: Pe

netrate nella sapienza di lassù. La 3."

scena era formata da un contrasto di raz

zi avari splendori escoppii, che empieva

no l'aria di fuoco e di rumore. Una illu

minazione a riverbero componeva la 4-'

rappresentanza d'un effetto magico, in cui

con luce rosseggiante di bengalli ricom

pariva la mole, che fra le piante e gli al

beri sembrava una meraviglia. Ad empi

re la stessa mole seguiva la 5." scena di

ventagli a riprese, che apreudosi in tauti

semicircoli aveano agli estremi de' loro

raggi altrettante corone dì fiori. Appari-
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va dopo la 6." rappresentazione di volu

te a due fascie, colorate, e in bella sim

metria disposte mi ripiani della passeg

giata, che co' loro giri facevano una va

ghezza di splendori. Tutto il disegno si

ricopriva poscia d'una caduta di pioggia

e grandine, d'un mirabile effetto, a com

porre la 7." scena, a cui veniva appresso

YS." di splendori a fontanoni bellamente

ordinati in varie linee. Chiudeva lo spet

tacolo l'ultima scappata o girandola, di

due grandi cassoni di razzi checolmavano

di fuoco tutta l'aria a guisa d' un ampio

Vesuvio. Gli artisti con molta esattezza e

diligenza secondarono l'effetto di tutta

questa composizione, immaginata e di

retta, secondo il solito, dal valentissimo

prof. Luigi comm.r Poletti modenese, ar

chitetto municipale. Quindi il 11. 1 52 del

lo stesso Giornale di Roma del i85i,

rende contezza dell'incendiode'fuochi ar

tificiali nella sera della festività de'ss. Pie

tro e Paolo, sul pendio occidentale del

monte Pincio , che riuscirono copiosissi

mi e magnifici. Il disegno della mole rap

presentava un monumento religioso sa

gro alla gloria de'Principi degli Apostoli,

cioè un tempio rotondo, che figurava e-

levarsi nel centro d'un gran quadrato, il

cui lato si rappresentava con archi e co

lonne. Due grandi statue di s. Pietro e

di s. Paolo si ergevano sopra basamenti,

e dimostravano alzarsi a' lati del tempio

rotondo. Fra gli archi erano lo stemma

del Papa Pio IX, le chiavi col triregno.

Tutto il monumento sembrava disposto

a festa con lampade, candelabri, tripodi,

vasi ec. Alla illuminazione viva di questa

mole succedeva quella a riverbero, che la

cangiava come per iocanto in una scena

di mirabile effetto. Molte riprese di fuo

chi pirotecnici tramezzarono le due illu

minazioni e le due grandi scappate che a

foggia di vulcani riempivano l'aria di fuo

chi. Rallegravano di quando a quando

l'animo degli spettatori alcune particola

rità di palloncini, di paracadute, di rose,

di fiori, le quali unite ad uua meraviglio-
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sommamente aggradito dal pubblico. Se

condo il consueto l'autore ne fu il già lau

dato prof. Poletti, che ha saputo rendere

alle girandole uno speciale interesse traen

done l'argomento dalle circostanze de'

tempi (comesi può ampiamente appren

dere dagli anteriori e posteriori Giornali

di Roma alle due epoche in discorso); e

dando sempre più ulteriori motivi di fa

re ammirare il distinto suo merito nella

nobil arte che con tanto onore professa,

per cui è chiaro il suo nome, ed è oltre-

tuodo estesa la fama delle molte ed egre

gie sue opere in architettura, non meno

pegli scritti pubblicati, specialmente sulle

scienze e sull' archeologia. Fu questa la

prima volta, che nella solennità de'ss. Pie

tro e Paolo, i fuochi artificiali s'incendia

rono sul detto declivio occidentale della

villa pubblica di Roma. Avendo già no

tato che ne'Giornali di Roma sono de

scritti i fuochi d'artificio, fatti successi

vamente sul Pincio, nelle due ricorrenze

di pubblica esultanza, e il partito che o-

gni volta fu preso dalla località, mi limi

terò a far cenno dell'ultime del corrente

anno. Si ha dal n. 88 del Giornaledi Ro

ma del 1860, che il fuoco d'artificio, che

per la ricorrenza di Pasqua, a causa del

cattivo tempo, non erasi potuto incendia

re, lo fu nella sera del lunedì in Albis,

sulla sommità e lungo il dosso del mon

te Pincio. Lo spettacolo riuscì brillantis

simo, sia per la copia e varietà de'fuochi,

sia per la perfezione dell'arte di cui i pi

rotecnici diedero bella prova. Il concor

so fu veramente straordinario, tanto nel

la gran piazza ingombra di popolo, quan

to ne'palchi ripieni de'ceti più elevati del

la città. Ed in luoghi distinti , apparec

chiati per cura dell'Ecc.mo municipio ro

mano, vi assisterono ancora la grandu

chessa Maria di Russia, il corpo diploma

tico e altri personaggi. Al laconismo del

G ionia le, supplì abbondantemente L. M.

aeW Album di Roma, t. 27, p. 81, con

bell'articolo filosofico, pel concetto appio-
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priato alla ricordanza per cui si Fece e per

l'esecuzione, eziandio offrendo il disegno

della macchina pirotecnica disegnatae di

retta dal prof- conte Virginio Vespigoa-

ni i omano, architetto municipale, rappre

sentandoli Campidoglio illuminato, tut

ti avendo ammirato la magnificenza del

la forma, l'euritmia della condotta , la bel .

lezza dell'ornato, nello spettacolo nuovo

e giocondissimo. L'esimio architetto vol

le questa volta domandare il suo pensie

ro non alla fantasia, che tanto già gli ri

spose ubbidiente e feconda, ma al l'oppor

tunità, e così non fu nuovo. Saggio consi

glio, e degno del vero artista come del

vero scrittore, superiore all'arte, non ser

vo, sollecito più di creare splendore alla

materia, vantaggio allo scopo, che a sè

rinomanza di genio e di fecondità. Se ta

le rinomanza competa al prof. Vespigna-

ni lo diranno cento opere sue che soigo-

n0 ammirate in Roma e fuori. Le com

posizioni de'fuochi artificiali, lavorate dal

bravissimo fuochista romano Matteo Pa

pi, disposte acconciamente nell'armature

elevate dal valente macchinista Luigi Vi-

gneii, riuscirono , come sempre furono,

meravigliose e incantevoli. » Cento sva

riate e capricciose fogge di tali fuochi ar

tistici si avvicendarono e intrecciarono io

modi e intervalli ragionati e simmetrici,

tutti rappresentanti le pivi poetiche e va

ghe forme del bello di natura e di arte,

-viali di fiori e ghirlande e fontane, e pal

le allumate, e sprazzi e fiocchi de'più cari

e vaghi colori, e getti di faville e di fuo

co per ogni verso guizzanti e solcanti il

sereno del cielo a smisurate altezze, e tra

mezzo a questo il contrasto degli scoppi,

lo schianto delle palle, lo strisciar de'raz-

21, il bombo del cannone. E dopo l'ulti

ma stupenda comparsa, quella terribile

ma bella e imponente sembianza di furia

to vulcano, a corona dello spettacolo i

fuochi di bengala sopra antenne disposte

si cerchio nella piazza, per modo vago o

capriccioso destati da'razzi, rifletterono

la loro amabile luce sugli elmi e sull'ar.

VI Lmi luccicanti della milizia, e sugli aspetti

giulivi della tranquilla moltitudine". Fi

nalmente co'n.i/j.^ e14c) di detto Gior

nale del 1860 è detto. Nello spettacolo

della girandola con cui l'Ecc.mo munici

pio romano solennizzò la sera de' 2y giu

gno la festività de' ss. Pietro e Paolo pa

troni di Roma, la macchina pirotecnica

rappresentava la facciata della chiesa no

vellamente costrutta in Boulogne in ono

re della gloriosissima Madre di Dio, in al

lusione alla solenne beatificazione del ven.

Benedetto Giuseppe Labre, nato in quel

la diocesi. Il monumento, che ritrae il

moderno stile francese, è rimarchevole

specialmente per la prodigiosa sua eleva

zione di 100 metri, ossia due quinti sopra

il s. Carlo a Catidari di Roma (ora in

corso di grandi restauri, colla direzione

dell' encomiato che vado a nominare). Il

disegno e la direzione della girandola fu

del conte Vespignani architetto munici

pale.» Tra le comparse nuova e meravi

gliosa fu quella che presentava il Pincio

sotto l'aspetto d' un giardino , in cui le

sfingi disposte nel declivio della collina

rassembravano fontane gettanti fuoco

portato alla massima verisimiglianza di

acqua mediante ritrovato al tutto nuovo.

L'insieme dello spettacolo riuscì vago, a-

nimato e brillante. Numerosa popolazio

ne vi assistette tranquilla". In vari tempi

in questa villa pubblica e passeggiata si

fecero tombole, si elevarono areonauti, e

vi ebbero luogo altri spettacoli. L'enco

miato d.r Mannoni, con eleganza così de

scrive il Pincio, che qualifica il più vago

colle di Roma. » Recati lassù, o lettore,

sé vuoi vedere un piccolo Eden, ivi un ae

re fresco e puro dilata il tuo petto, e ad

ogni ispirazione ti par rinascere a novel

la vita; quivi ti scende al cuore la vera

poesia artistica e naturale, là trova pa

scolo il romantico alla sua fervida fanta

sia, liberi svolge il filosofo nella sua men

te i più sublimi concetti, sembrati infine,

che un genio benefico le lagrime tergen

do dell'animo addolorato in esso t'iofou-
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da l'obblivione de' mali. Facendoti piìi

innanzi si offriranno alla tua vista gli am

pli viali in massima simmetria disposti,

vegetando fra le loro evoluzioni una rac

colta bellissima di piante esotiche, e fiori

della [più fina e delicata tessitura, là il

Platanus orientalis,la Criptomeria la-

ponìca, VAraucaria Brasilensis ed im-

bricata, \'Acacia longissima Glauca a

Lophanta, la Poinciana Gillesii, le ca

melie e specie svariatissime di rose va

gamente l'adornano. Questi sono tramez

zati da elegantiaiuole, che leggiadramen

te rivestonsi di narcissi gherofani, violet

te ed airanti : per poco poi che tu rivol

ga lo sguardo a destra, va questo a por

tarsi sopra una deliziosa collinetta , che

innalzasi e discende col più dolce movi

mento dell'occhio: questa riunisce i teso

ri della più rara vegetazione ; ad essa d'at

torno levansi dal suolo arbusti di tutti

fiori peregrini coronandone la vetta, la

Phoenix dactilifera, la Camerops humi-

lis, la Calla Ethyopica , il Ricinus Ru

tilane, il Meleanthus major, mentre una

varietà prodigiosa di Cactus ne tappezza

il pendio. La superba architettura, che ti

si svolgedinanzi, i brillanti colori di Febo

svariatamente ripercossi lorchè verge al

l'occaso, i rami degli alberi che fra loro

insertati lasciano cadere le intrecciate

chiome, que' fiori che svelti dalle natie

terre spandono attorno la più soave fra

granza, tutto ti risveglia nel cuore i più

dolci e commoventi affetti, in guisa che

più non ti diparti rapito in tanto delizio

so soggiorno. Nel bel mezzo di altri re

cinti alte zampillano polle limpidissime di

acqua , che giù ricadendo ne' sottoposti

bacini ti susurrano all' orecchio un gra

to mormorio; ad essi dintorno sono seggi

di marmo, ove nelle ridenti ore del pas

seggio assise lh belle dame romane fan

pompa del più squisito gusto di vestire,

ivi il convegno d'ogni promessa, il cen

tro d'ogni rimembranza; quivi giovinet

ti d' ambo i sessi condividono i loro più

innocenti trastulli, chi di essi corona la

VIL a99Tersicore, chi a militari strateglclieinvi-

ta, chi l'eccitabilità risvegliando con for

ze ginnastiche gareggia in agilità e de

strezza ... là infine l'artista valente ammi

rando i pregiati lavori il suo petto in

fiamma a nobili imprese, e superbo l'ita

lo sfoggia la sua valentia in belle arti di

gran lunga superiore alle più colte na

zioni". Del giardino o passeggio pubblico

del Monte Celio, presso il Colosseo, ri

parlato in tanti luoghi, si ponno vedere i

voi. XLVI, p. 272, LXX, p.i44i e me

glio ne dissi altrove.

Villa Sciarra. V. Villa Bonaparte.

Villa Spada. V. Villa Mills.

Villa Strozzi. Urbana, rimpetto alla

Villa Massimo alle Terme di Diocle

ziano, e dà nome alla via che partendosi

dalla piazza di Termini, va ad unirsi con

quella che conduce a s. Maria Maggio

re. Di sopra, nel paragrafo ile' Giardini,

per tale descrivendolo nello scorso secolo

il Venuti, riprodussi il da lui riferito. Sa

non ha più le pregevoli sculture che ri

cordai nel detto luogo, ne possiede anco

ra dell' altre. Questo giardmo o villetta,

dagli Strozzi venne in proprietà de'Ridol-

fi, e quindi in potere degli Albani, signori

della celebre Villa Albani: tuttavia gli

è restato il nome di Strozzi, come avven

ne ad altre ville. Dice il Nibby: La villa

ora non ha cosa che meriti troppa osser

vazione: il palazzino è venuto in fama per

avervi abitato un tempio Vittorio Alfie

ri , restauratore e principe dell' italiana

tragedia, allorchè fece soggiorno in Ro

ma. Altrettanto riporta il Melchiorre

Villa Torlonia detta di Bracciano.

Urbana, è sul terminar della grande e bel

la strada che dal Quirinale conduce a

Porta Pia (della quale anche nel vol,

LXX, p.i45), alla diritta del passeggio-

re che vuole uscir dalla città per quella

porta. N'è proprietario il duca il. Marino

Torlonia, tale dichiarato dal Papa Pio IX

nel 1847, in uno a tutti i suoi primoge

niti successori, come dissi nel voi, Lllf,

p. ini. E ciò per essergli cessato il titolo
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di duca di Bracciano, il cui ducato (ne

riparlai ne' voi. LVIII, p. 120, LXVII,

p. 32'j) avea ereditato, qual primogeni

to, dal suo genitore d. Giovanni, il quale

avendolo acquistato dal principe Odescal-

chi col patto redimentìì, questo si verifi

cò; ed ancora per aver conferiti i ducati

di Poli e Guadagnolo (descritti nel voi.

LXXV, p. a85 e seg., ove notai i 3 Pa

lazzi che possiede in Roma, i quali han

no articoli) al suo primogenito d. Giulio,

quando sposò la principessa d. Teresa

Chigi (sponsali ricordati nel voi. LXIX,

p. 1 36, e da'quali nacquero, neh 853 d.

Leopoldo, nel 1 855 d. Augusto, nel 1 856

d. Stanislao, e nel 1 858 d. Maria Leo

poldina), era quindi restato senza tale ti

tolo. Da quello la villa avea preso il no

me di Bracciano, e con questo la chia

marono i descrittori di Roma, il che era

intrinseco il notare. Il vero suo nome è

dunque ritta Torlonia, col quale è pur

chiamata in Frascali (V.) la villa Conti,

entrata nell'Ecc.ma casa per la duchessa

d. Anna Sforza- Cesarmi [P'.), erede del

la nobilissima famiglia Conti(i".). Disse

il n.107 del Giornale di Roma del 1857,

a' 1 o maggiol'imperatrice vedova di Rus

sia, seguita dalla nobile sua corte, e ac

compagnata dal commend.r Visconti com

missario dell'antichità romane, onorò di

sua visitala villa del duca d. Marino Tor-

lonio, nella quale entrò dopo essersi fer

mata ad ossei vare la contigua Porta Pia

architettata da Michelangelo nel pon

tificato di Pio IV, e compita in quello di

Pio IX. •> La villa Torlonia posta nelle

mine dell' antico Castro de' Pretoriani,

piacque alla Maestà Sua per la bella co

pia de'fiori e per le memorie, che vanno

ad essa unite". Il Nibby pone il Castra

Praetoria,o alloggio e campo delle coorti

pretoriane, vicino alla poita Nomentana

ora Pia, presso l'Aggere diServioTullio,

riparlato nel paragrafo di Vitta Massi

mo, già Montalto, e di là dalle Terme

di Diocleziano. Or questo sito coincide

esattamente con quello oggi occupato dal-

VI Lla vigna del Macao (di cui pi fi sopra), Ja

ve in fatti si riconoscono 3 lati del val

ium, cinta del campo, e parte delle celle

de'pretoriani. Ed il Macao confina colla

villa Torlonia. Il Castra Praetoria 000.

si deve confondere col teatro o anfitea

tro Castrense de'pretoriani, riparlato nel

voi. LXXIII, p. 247. cne sl1 archeologi,

compreso Nibby, pongono fra Porta s.

Giovanni, ove se ne vedono gli avanzi, e

Porta Maggiore, presso cui era il vi vario

o serraglio delle fiere pe'combattimenti

dell' anfiteatro, ad esercizio della milizia

pretoriana. Tale vivano stava appresso

al Castro Pretorio o alloggiamento de'

soldati pretoriani. E come gl'imperatori

dal Campidoglio davano la legge a tutio

il mondo, così da questo memorabile luo

go del Castro Pretorio i soldati preto

riani la dettavano agl'imperatori, dando

loro il trono o la morte. Costantino I Ma

gno distrusse questo famoso quartiere,

per avere le coorti pretoriane tenuto il

partito del tiranno Massenzio, da lui vin

to nel 3 12 di nostra era; e sopra le sue

rovine rialzò poi le Mura di Roma. E

questa villa amena pel sito, deliziosa pel

suo comparto, ma poco vasta. Essa appar

tenne prima a'marchesi Aodosilla, poi al

barone de Genotte Meikeofeldi. consi

gliere dell'ambasciata austriaca in Roma,

ed agente imperiale; e circa dopo il i.°

quarto del secolo corrente fu comprata

dal duca d. Marino Torlonia, il quale f'e-

cevi operare grandi e moltissimi miglio-ramenti e abbellimenti, co'quali rese più

nobile il palazzo e più deliziosa la villa.

La parte più degna della villa consiste

nel vago palazzo che le appartiene, ed ha

la facciata sulla via pubblica, quasi rim-

petto alla Vitta Bonaparte. Il palazzo

Andosilla,destinatocome fu nella sua fon

dazione a luogo di semplice ricreazione,

non avea molta ampiezza e comodità per

una splendida famiglia, ed era architet

tato sul gusto e sulle maniere del seicen

to. Perchè il duca d. Marino nel com

metterne che fece l'iugraudimento, volle
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ancora si rimodernasse nella sua decora

zione più magnifica, e a tal fine degna

mente si servì del valentissimo molli tet

to prof. Antonio commend.r Sarti. La

fabbrica, mercè il di lui ferace ingegno,

acquistò un aspetto appariscente non so

lo, ma fu riempita di comodi e di gentili

ornamenti. Soprattutto riesce mirabile il

vestibolo , fatto a simiglianza del tanto

rinomato Vestibolo Farnesiano. Esso si

compone di 4 marmoree colonne per la

to d'ordine ionico grosse 2 palmi e mez

zo, con eleganti capitelli: queste colonne

reggono una volta in mezza botte con

bellissimi partimenti di stucco. Il vestibo

lo è pure ornato da 35 bellissimi basso

rilievi dell'esimio scultore Vincenzo Oa-

jassi, e meritarono la descrizione e l'illu

strazione del ch. prof. Filippo Mercurj,

pubblicata nelVAlbum di Roma, t. 8, p.

i45 e 378: Intorno alcuni bassorilievi

di Vincenzo Gaiassi, eseguiti nella vil

la di sua Eccellenza d. Marino Torlo-

nia presso la Porta Pia. Belle pitture

ne decorano le sale, come quella di Do

menico Tojetti, il quale dipinse a fresco

Diana che trascorre con le Ore la volta

del Cielo , guidata da Amore. Abbiamo

nelle Prose di Francesco Gasparoniso-

pra argomenti di belle arti, Roma 1 84 1 ,

a l>. i5i : Il palazzo (Iella villa di S.

E. il signor duca di Bracciano a Por

ta Pia. Dice la uobil fabbrica rettango

lare, e innalzarsi nel suo prospetto di due

piani: il terreno, murato in bozze genti

li, inchiude dentro di sè un ordine di fi

nestre architravate e incorniciate con so-

pranimezzad i in quadro, mentre più in

alto sta a corona di esso una cimaceta con

sottofregio, dentellata alla ionica. Il 1° e

nobile, si presenta con un solo ordine di

finestre più delicatamente ornate, e mes

se in mezzo da una leggiadra pilastrata

corintia con suo cornicione perfetto di

membri, e con tutti que'lavori d'intaglio

che gli competono, più un sotto ornamen

to di cassette,ti «'capitelli modellati, in fo

glie d'olivo. Il palazzo ha dalle bande due

VIL 3orali, che sono la nuova giunta alla fabbri

ca, finite in terrazza o belvederi, che non

si elevano oltre il piano terreno, e il da

vanzale delle finestre del 2.° piano. Il

portone d' ingresso ha un solo faccione

modutato, ed è voltato in semicerchio:

lo sovrastano 4 ben ornati cartelloni, i

quali fanno decoroso sostegno al nobile

balcone tutto di marmo, che fa parte del

2.0 piano. Nel complesso la fabbrica è

maestosa e bella, un conveniente palaz

zo villeresco. Quanto all' interno, il ch.

Gasparoni dice I' entrata veramente si

gnorile e magnifica, pel di già narrato

vestibolo. Non piaceva a quello scrittore

l'antica scala, la quale non istava più in

relazione col superbo vestibolo; nè l'an

tica loggia sul tetto, discordante alle pre

senti architetture, come baroccheria che

non può fare lega col bello stile del Sar

ti. Rende inoltre omaggio al munifico pa

trocinio accordato alle arti belle, non me

no dal duca d. Marino, che dagl' illustri

padre e fratelli, de'quali parlerò nel se

guente paragrafo. Nè dubita di dichiara

re: » Verrà però tempo, nè forse è lon

tano il giorno, in cui si leverà degnamen

te qualcuno, il quale d' ogni cosa ragio

nando , farà vedere che niuno in Italia

commise oggi agli artefici opere in mag

gior copia dell'Ecc.ma Casa Torlonia, e

che a niuno, meglio che a lei, debbono

le arti esser tenute". Nelle stesse Prose,

a p. 5o, il Gasparoni dedicò a tali laudi

alcune pagine, intitolate: A' Torlonia le

Arti riconoscenti. Ricorda que'più bene

meriti magnati che ne' tempi andati in

tesero in Italia l'animo a proteggere, eoa

ogni maniera di virtuosa liberalità, le no

bili arti, onde per insigni monumenti da

essi ordinati, o di pittura, o di scultura,

o di architettura, rimanesse perpetuo te

stimonio agli avvenire della civiltà della

nazione nell'età in cui vissero, precipua

mente in Roma, Milano, Mantova, Fer

rara, Urbino, Rimini, Firenze e altrove.

Roma, la Dio mercè, quasi sia predesti

nata, sopra tutte le altre italiane città, a
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sfolgorare di trailo in tratto di una luce

di magnificenza sempre incomparabile,

ora vede, compresa da meraviglia, rinno

varsi per le cm e dell'inclita famiglia Tor-

lonia lo spettacolo dell' avita sua gran

dezza, dopo la risurrezione dell'arti e del

le scienze tutte, e ne gode. L'imperiosa

brevità ed' impedisce dì ripetere un glo

rioso stuolo di distinti e celebri artisti,

occupati da' Torlouia in quanto vado ad

accennare, e riferiti dal facondo Gasparo-

ni. Colonne disvelte dalle viscere de'mon-

ti di Carrara, ed obelischi di granito ros

so taglia ti da Ile cave di Baveno sulla spon

da piemontese del Lago Muggiore , sol

carono le spumanti onde del mar Tirre

no e dell'Adriatico, approdarono al trion

fai Tevere per abbellimento de'palazzi di

città e della villa suhm bana di sì illustre

prosapia. La gran pittura di Michelan

gelo e di Raffaello, a buon fresco, fu ri

chiamata a novella vita. Nè la classica

pittura a olio fu meno esercitata, e nè

quella a tempera o a guazzo, ne l'orna

tiva e la prospettica. Gli scultori riceve

rono ordinazioni che appena sogliono da

re i re, sia di statue, chedi mausolei, pro

tomi e bassorilievi. Gli architetti condus

sero acque per sotterranei spechi, ad a-

limentar nuove fonti; riformarono par

chi; e con pompa d'ornati, musaici e pie

tre pellegrine, teatri e palazzi decorarono:

nobili case di città e di villa eressero o

restam arono; cappelle gentilizie muraro

no. Nella necropoli di Ceri (F.) torna

rono alla luce e contemplazione del mon

do etruschi ipogei, che con tanti altri mo

numenti italici, confermaronocontro l'o

pinione di famosi, il primato dell'arti ita

liane sulle greche; primato già rivendi

cato in parte nelle lettere e riti della Tir-

renia. L'accademia de' Lincei vetme ge

nerosamente presentata nella sua speco

la sul Campidoglio d'un superbo telesco

pio, per servizio di quella e studio della

romana gioventù (di che ragionai anche

nel voi. LXXXV,p.i39 e seg.). Eserci

tati furono gl'intagliatori, i fonditori, i

VI Lcesellatori, i musaicisti, i tornitori, i for

matori, i doratori, i macchinisti, i mastri

di legname e murari, gli scatpellini, i fab

bri ferrai, i quadratoli, e meglio di mil

le artigiani e manuali, pe'Toi Ionia furono continuamente in moto; e un grido di

benedizione di tutto questo intelligente

popolo beneficato si ode in ogni canto

della città sopra la nobilissima casa Me

cenate delle arti e de'mestieri. » Ma chi

istillò «'magnanimi duchi d. Marino, d.

Alessandro e commendatore d. Carlo co

tanto amore per le arti ? L' esempio del

padre loro, dell'onorando e pio duca d.

Giovanni Torlouia, ordinatore del famo

so gruppo dell'Ercole e Lica, a Canova

(i degni figli esercitarono pure i celebri

scalpelli di Thordwaldsen, Tenerani, Ri

naldi ec); del gran quadro della Psiche

che prende da Giove la tazza del nettare

celeste, a Camuccini; degli affreschi rap

presentanti le geste di Teseo, a Palagi ....

dell'adornatote delle rustiche facciate del

la Chiesade'ss.XIIApostolieòtWa Chie

sa di s. Pantaleo (V.)l rispondono tre

graziose e amabili giovinette, la scultura,

la pittura e l'architettura. E l'esempio

che essi (in un col nostro provvidente e

veramente munifico pontificato dell'im

mortale Gregorio XVI) sanno dare pre

sentemente a Roma, di tanta loro affe

zione e liberalità a favore delle buone

arti, facciano i cieli benigni, che sia uu

seme di emulazione che ben presto ger

mogli e fruttifichi nel petto de' nostri opu

lenti cittadini la generosa risoluzione di

far rimanere in atto le arti, onde loro

bontà ritorni, se Ila possibile, il magni

fico cinquecento, e lenazioni d'oltreuion-

ti e d'oltremari di nuovo stupiscano, e

sappiano, che se il genio dell'arti e della

romana magnificenza par che languisca

talvolta, ciò non è che per risorger più

luminoso, come un bel sole di primave

ra, uscito dalla procella. Ma debito è in

tanto signori d. Alessandro, d. Marino e

d. Carlo Torlonia, che le arti divote a'

vostri nomi famosi, grate alla cortese a-
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mlcizia e patrocinio vostro, rendano a voi

pubblicamente assaissime grazie del mol

to onor che lor fate proteggendole, e libe

rando quotidianamente, in questi tempi,

tanti loro ben amati figli dal pericolo di

logorar tapinando, e quel ch'è più, sen

za fama la vita. Del quale immoitai be

neficio, di questa vostra domestica virtù,

che unita a molte altre splendidissime,

che vi fanno ammirati e caii in Roma e

fuori, non è dubbio che durerà onoratis-

sicua e non peritura la memoria: in me

moria dico della gloria vostra". Fiorì nel

la nobile famiglia un virtuoso cultore de'

buoni studi, di cui con lode dovetti par

lare di sopra in questo e in altri articoti,

come nel voi. LXI1I, p. 12 3. Esso fu d.

Giovanni secondogenito del duca d. Ma

rino, rapito nella florida età di 27 anni

all'amore degl'illustri parenti, massime

de' genitori , della moglie d. Francesca

Ruspoli e di d. Clemente loro figlio; non

menoall'ammirazionede'cultori delle let

tere e delle scienze, nelle quali si distin

gueva, anteponendo agli agi, i cari e glo

riosi travagli dell'ingegno. Annunciò la

sua morte, avvenuta in Roma a'g novem-

brei858,il n. 2-55 del Giornalt di /to

ma, dichiarando il generale rincrescimen

to, per le belle doti dell'animo suo, la sua

pietà cristiana, la sua molta dottrina, pre

gi tutti che lo facevano universalmente

amare e stimare. Si trae dall' Album di

Roma, t. 26, p. 33o, che Fabio Nanna-

relli prese ad esporre in un gentile volu

metto la vita di quel giovane valentissi

mo che fud. Giovanni Torlonia, narran

do minutamente e con diligenza mirabi

le le molte cose operate da lui, le cui mol

teplici virtù e ingegno destano ossequio,

edificazione e commozione. Notificò la

Civiltà Cattolica, serie 4.", t- 4, P- 604,

la pubblicazione della Vita di d. Gio

vanni Torlonia, scritta da Giuseppe Cu-

gnoni, Velletrii85c). Quindi essa rilevò,

due titoli rendono singolarmente cara que

sta vita. Il i.°sono i pregi del Torlonia,

giustamente qui proposto come esempio

V I L 3o3a'nobili giovanl per l'ardore, onde insin

da fanciullo si diede a battere il cammi

no della virtù e degli studi. L'altro è la

forma in cui ella è scritta dal ch. Cogno

ni, con tal nobiltà di sentenze ed elegan

za di dettato, che mostrano in lui il pen

satore sapiente non meno che l'egregio

cultore degli studi classici. Meritò inoltre

l'autore, che il Giornale Arcadico di Ro

ma, nuova serie, t. i5, p.i 7 5, riprodu

cesse la Vita di d. Giovanni, con erudi

te note, dalle quali si apprende che nel

l'accademia romanad'archeologia, di cui

era socio ordinario e onorario di quella

di s. Luca, due volte in essa ragionò e al

trettante nel celebrareil natale di Roma;

che pubblicò diversi scritti , iscrizioni e

poesie, e per ultimo si legge la magnifi

ca iscrizione sepolcrale, rara per affetto e

per eleganza, del ch. cav. Gio. Battista

De Rossi, la quale si collocò nella bellis

sima e ricchissima cappella dell' Ecc.ma

casa Tortonia nell' arcibasilica Latera-

nense.

Villa Torlonia Nomentana. Subur

bana, poco menod'un miglio fuori la Por

ta Pia, a destra della via Nomentana. Il

duca d. Giovanni Torlonia l'acquistò e

incominciò ad abbellirla; ed il suo figlio

d. Alessandro duca di Ceri (V.) , mar

chese di Roma (V.) Vecchia (di cui par

lai in principio, dicendo degli avanzi del

le ville antiche suburbane de'romani, in

sieme alle altre pure di proprietà del

principed. Alessandro, deWaP'illa Adria-

nea di Sette Bassi), e principe di Civitel-

]a (tale dichiarato e riconosciuto nel 1 840

da Gregorio XVI, quando sposò la prin

cipessa d. Teresa Colonna, da cui nac

quero due figlie, cioè nel i855 d. An

na Maria, e nel 1 856 d. Giovanna Caroli

na), già iti Cesi (V.), a cui la lasciò in e-

redità, qual parte della secondogenitura

a suo favore istituita , con munificenza

più che principesca la condusse in quel

meraviglioso e splendido stato di ricchez

za e di amenità in cui trovasi. Parecchi

architetti, molti scultori e pittori e altri
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valenti ai listi , ebbero parte al sorpren

dente abbellimento di questo luogo di de

lizia. Però la parte principale, quanto al

l'erezione e a moltissimi ornamenti , si

deve al genio dell' architetto e pittore

Coretti, che con molti de'rinomnti ed ec

cellenti artistiche andrò nominando, eb

be anche parte nel sontuoso suo Palaz

zo Torlonia a piazza di Venezia (V.),

ed anco all'altro suo Palazzo Torlonia

in Borgo (^.). Senza dire del doppio in

gresso maestoso e grazioso', per servire

all'entrata e all'uscita delle carrozze, de

corato con elegante semplicità; senza di

re degli ameni viali, de' boschetti, delle

spalliere, delle fioriture, delle fontane, e

di altre ricercate delizie da giardino co

piosamente contenute in questa nobilis

sima villa, che pure sono molto vaghe e

con gusto ben distribuite, ricorderò que

gli oggetti di maggior importanza, che

meritano particolare attenzione. Comin

cerò dal Casino edall' Anfiteatro, che tut

to si può godere da una loggia di quel

lo, lunga ben 120 palmi, sorretta da ac

conci modiglioni. L'architettura del ca

sino imita lo stile del XV secolo. L'ester

no è dipinto a chiaroscuro dal Garetti:

di sopra alla cornice s' alza un attico su

cui posano statue antiche; gli stucchi che

contornano le finestre sono semplici e di

buon gusto. Per due ben ornati porti-

eliciti si ha ingresso all'appartamento. La

i." camera fu colorita dal Caletti: l'ar

chitettura di essa è greca: i pavimenti e

conci delle porte si compongono di belli

e buoni marmi con accorgimento distri

buiti: le pareti, tra un intercolunnio io

nico, contengono le vedute delle princi

pali città greche, siccome sono al presen

te : all'intorno sono medaglie co' ritratti

de'sommi uomini di Grecia : la volta è

decorata di bassorilievi in campo d'oro.

La 2." camera ha due calotte, ne'cui leg

giadri scomparti si vedono 8 belli affre

schi del cav. prof. Francesco Coghetti

bergamasco, che vi espresse con arte e fi

nitezza somma diverse allegorie: le pare-

VI Lti, tramezzo a'pilastri di squisito ornato,

comprendono allegorie dipinte dal car.

Filippo Bigioli: la volta ha stucchi dora

ti, e il pavimento va ricco di fini marmi

circondati da musaici, lavori di Carlo Se

ni. La 3.* camera ritrae dell'architettu

ra romana. Essa fu per intero di piota

dal Caretli, quanto a' gentili e svariatis-

simi ornati, ma nel mezzo alla volta si

osserva un bel dipinto del cav. prof. Na

tale Carta, esprimente le 3 Grazie, con

attorno 8 quadri minori con parecchi

putti, che recano degli attributi propri a

quelle Dee: il pavimento è condotto in

buoni musaici: nelle pareti v'hanno del

le vedute di Napoli. La parte superiore

del casino è destinata agli usi domestici.

Dalla descritta sala, per una scala segre

ta, si scende all'Anfiteatro. Esso è di fi

gura elittica e in grandezza maggiore del

Mausoleo d' Augusto, ora Teatro Cor

rea : le gradinate interne sono ben dispo

ste, e per due separati ingressi si asceude

alla loggia superiore: quest opera è sem

plice, ma nel tempo stesso assai beo di

sposta. Usciti dall'Anfiteatro e proceden

do innanzi, si trova un tempio diruto,

che si finge sagro a Minerva; poscia s'in

contra an vago caffeaus, con un portico

d'8 colonne di cipollino : la sala interna

è per uso di bigliardo: sull'altoè una log

gia ornata di busti antichi in marmo. Se

guitando, si offre agli sguardi un mae

stoso tempio, dedicato a Saturno. Nell'in-

nanzi esso ha un portico in colonne do

riche di granito: nel frontone è un bas

sorilievo, in cui Vincenzo Gaj assi con sem

plice e poetica invenzione espresse la vi

ta umana: l' interno del portico è deco

rato con antiche statue e bassorilievi. Per

una grandiosa cordonata, cui sono di or

namento 4 antiche statue colossali, si a-

scende al Palazzo che rimane di fron

te al suddetto tempio, e fu eretto co'di-

segni di Caretli. La pianta dell' edilìzio

è quadra: attorno gira un portico soste

nuto da colonnedoriche, il 2.°ordine del

l'edilìzio è ionico. Nel prospetto priocipa-
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le è un avancorpo, formato da io colon

ne, su cui posa un frontespizio nel cui

timpano si scorge un ampio bassorilievo

in creta cotta, opera del prof. Rinaldo

Rinaldi, rappresentante Bacco che torna

vincitore dall'Indie. L'ingresso al palaz

zo ha il soffitto in semplici cassettoni: il

'vestibolo si compone di 12 colonne dori

che, e di esso fanno parte due sale late

rali : il tatto è ricco di belli marmi e di

stucchi, ogni cosa con gusto distribuita.

Il pianterreno si compone di 12 camere

e d'una gran sala da ballo. Da mano si

nistra è il bagno, contornato da colonne

d'alabastro: assai gentile è il fregio in gra

ziosi stucchi dorati, tramezzati da Vene

ri, putti e delfini; tanto il fregio quanto

le pitture della volta e delle pareti sono

lavori del Caretti, tranneche il cav. Pie

tro Paoletti vi dipinse a fresco il trionfo

di Galatea nella parete del bagno, e al

cuni altri quadretti allegorici altrove. Si

passa poi alla Biblioteca, dipinta dal Ca

nni a bassirilievi di chiaroscuro in cam

po d' oro : qui si ammira un quadro del

cav. Paoletti, in cui è espresso Dante nel

limbo tra Virgilio, Omero, Orazio, Ovi

dio e Lucano. In un gabinetto che vien

dopo, sono alcuni putti, dipinti in altri

tempi dal Delfrata, e conservati, facendoli

servire a reggere festoni di fiori e tramez

zare vedutine di paese. Le due stanze ne

gli asgoli destro e sinistro furono dipin

te a chiaroscuro dal Caretti : nelle pareti

si osservano alcuni quadri squisiti fiam

minghi: il pavimento è di vaghi marmi.

Si entra quindi nella camera detta di Psi

che, le cui pareti e la volta furono colo

rite dal Caretti, con ornati ritraenti da

quelli di Pompeia: alcuni quadri eseguiti

dal cav. Paoletti, in cui si esprimono pa

recchie favole di Psiche, diedero nome al

luogo. Entrasi poi nella camera nomina

ta de'Poeti e degli Artisti italiani. L'ar-chitettura è gotica: gli archi e le colonne

sono ornati a finto musaico: in lontano

sono vedate di castelli e paesi: i vetri del

le finestre sonodipinti per opera del Ber-

voi. e.

V I L 3ò^tini, e il pavimento è di musaico. All'in

torno sono i ritratti degl'illustri poeti e

artefici italiani, condotti dal cav. Paolet

ti. Il gabinetto piccolissimo che viene do

po la detta camera è dipinto in guisa da

dare un'idea della camera scura di Pom

peia. Seguita la gran sala da ballo, d'or

dine corintio. Ne'lati sono due orchestre

poste su colonne e pilastri di marmo: lo

scomparto della volta è ricco e vago al

sommo, e vi si vedono alcuni fatti della

storiache finsero ì poeti d'Amore. dipin

ti dal Massabò, e dal Tojetti, il quale vi

esegm 8 quadri, e in due lunette le bat

taglie di Teseo co'Centauri e colle Amaz

zoni: nella gran lunetta di faccia alla porta,

che dà adito al portico esterno sulla vil

la, il cav. Coghetti condusse con mirabi

le invenzione un affresco esprimente A-

pollo sul Parnaso colle Muse, attorno al

le quali sono poeti e filosofi antichi e mo

derni; questo è un lavoro degno di par

ticolare lode per la composizione , per

I' aggruppar delle figure e pel colorito :

nel pavimento si vede eseguita una copia

del famoso musaico di Palestrina (di cui

anche nel voi. LXXXVI, p. 7 1 ). Per una

scala ricca a esuberanza, ov'è una ringhie

ra che la fiancheggia lavorata per eccel

lenza da Filippo Ghirlanda scultore in

bronzo, si giunge al piano nobile. L'an

ticamera ha nella volta 3 tondi in cui De-

cioTrabalzarappresentòl'Aurora, il Mez

zodì e la Notte: questi 3 affreschi vanno

ricchi di moltissimi pregi, in ispecie d'in

venzione di disegno e di colorito: le pa

reti sono dipinte a pilastri assai bene or

nati. Dall'anticamera si ha ingresso alla

loggia coperta, che forma l'avancorpo

della facciata principale: la volta ha un

buono scomparto di cassettoni, e il pavi

mento è di marmo. Si fa quindi passag

gio alla sala di Bacco, così chiamata dal

le pitture di quel nume. Essa ha forma

ottangolare, ed è bene ripartita: il prof.

cav. Francesco Podesti con arte squisita

rappresentò in vari quadri il nascimento

e parecchie dell'imprese di Bacco; questi

20
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lavori a buon fresco meritano veramen

te d'essere ammirati: il pavimento è or

nato di figure in musaico, e il cammino

che in questa sala si trova è mirabile per

l'ornato scolpito con finezza , e ricco di

figurine in musaico. La camera Gotica

che viene dopo ha gli ornati del Caretti

stesso, e vi si ammira una Venere alla

toelette, opera del pittore romano Cogliet-

ti, eseguita con egregia maniera. Le ca

mere di letto, negli angoli hanno pittu

re ilel cav. Paoletti. La camera a queste

contigua è colorita a grottesche e anima

li, ed ha nelle pareti alcune Baccanti, pit

ture del Fioroni. Entrasi poi nella came

ra Egizia, decorata con allegorie del Ca

retti, e con quadri storici eseguiti dal Fio

roni, esprimenti i fatti di Cleopatra, lavo

rati sui cartoni del Coghetti romano. Vie

ne in seguito una camei adi figura elittica

con architettura composita. Le pareti so

no decorate da un ordine di pilastri sca

nalati, tramezzo a'quali apronsi io nic

chie contenenti altrettante statue in mar

mo, che rappresentano Apollo e le Mu

se, lavori tutti eseguiti da diversi giova

ni scultori: il fregio che gira attorno al

l'alto della sala è opera assai bella del

l'insigne couimend.r prof. Alberto Tlior-

waldsen: il soffitto, composto dì semplici

linee, ha scompartimenti belli e variati:

il pavimento è di fini marmi, fr.imezzati

da alcune figure in musaico eseguite dal

Seni. La sala acquista decoro maggiore

da'quadri dipinti a fresco dal Coghetti,

ne'quali sono espresse le più cospicue ge-

ste operate da Alessandro Magno: tutti

i dipinti hanno gran merito per la com

posizione, pel colorito, e per la espressio

ne, ma soprattutti riesce mirabile quello

in cui si scorge rappresentato il trionfa

le ingresso d' Alessandro in Babilonia, e

le sue nozze con Rossane. Scendendo ora

nella villa, trovasi in fondo ad un lungo

e ombroso viale un'assai divota cappella,

che serve di chiesa al luogo. Essa è sa

gra a s. Alessandro I Papa, e l'effigie di

lui vedesi espressa nel quadro dell'alta-

V ILre, condotto dal Bomhelli. Tutto l'inter

no della cappella fu dipinto dal Caretti,

di cui pure l'edifizio è disegno: bello e

semplice è l'altare tutto di marmo: il pa

vimento e gli stipiti delle porte sono di

belli marmi : le sculture che qui dentro

si vedono furono eseguite da Carlo Au

reli, lisciti dalla cappella, dopo attraver

sati alcuni amenissimi viali, trovasi sopra

un'area irregolare una fabbrica , che ha

un rozzo bugnato con serraglio d'archi,

e alcune teste di cavallo scolpite sull'al

to : questa è la scuderia. L'interno di es

sa è gotico, e la volta è ardita e ben di

sposta: sonovi all'intorno delle pareti due

ordini di finestre con vetri colorati permano del Beitini. E annessa la selleria

ornata di dipinti e intagli in legno; e so

no congiunti anche alla fabbrica i luoghi

per abitarvi i cocchieri e i giardinieri,

oltre parecchie stanze per collocarvi gl'i-

strumenti necessari alle lavorazioni della

villa. Anche l'edifizio di cui qui si è di

scorso fu murato insieme agli accessorii

con architetture dell'encomiato Caretti.

In quella vasta pianura che rimane do

minata dal palazzo sorge un obelisco ili

granito bigio rosa : un altro obelisco si

mile trovasi anche collocato tra due gran

di bacini d'acqua, formanti due laghet

ti. Questi due obelischi furono tratti co

me dissi dalla cava di Baveno, e fatti la

vorare dal principe d. Alessandro Torlo-

nia nel monte Sempione (così denomina

to dal console Cepione, altri dicono per

Scipione o per Sempronio), e quindi ac

comodati sopra botti o piatte, a bella po

sta costrutte, corsero per lungo tratto le

acque del Po, ed entrati in mare giunse

ro all' arsenale di Venezia, ove caricati

sopra opportuno bastimento detto il For

tunato, ripresa la navigazione, pervenne

ro alla foce del Tevere; rimontarono po

scia il fiume fino al luogo ove in esso

sbocca l'Aniene, e quindi risalendo que

st'ultimo fiume giunsero presso il ponte

Nomentano, che conduceva all'anticaMo

mento, da dove trasportaronsi alla villa.
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Così Roma pel principe d. Alessandro

Torlonia vide rinnovarsi lo spettacolo,

non più visto da Costanzo imperatore (re

gnò dal 337 al 36 1 di nostra era) sino a

noi, l'approdameotoalle rive del celebra-

tissimo Tevere degli obelischi, commessi

a Milano del più pregiato granito del

l'Alpi, giunti neli83g,e campati dall'in

trepido capitano (e ora comandante mi-

li ta re) di marina pontificia, il ch.comm.r

Alessandro Cialdi , cogl' ingegnosi e sa

pienti suoi modi di esperto e sperimenta

to marino, meritamente perciò assai lo

dato, come lo è in tutto quanto a' suoi

luoghi ripetutamente celebrai. Nella ba

se dell' obelisco eretto in mezzo alla pia

nura, come pure nella base dell'altro si

tuato fra'bacini d'acqua, ne' 4 lati sono

egregiamente scolpite 4 iscrizioni gero

glifiche, dettate dal dottissimo della lin

gua e delle cose egiziane p. d. Luigi Un-

garelli barnabita, che Gregorio XVI nel

i839 avea adoperato a disporre il suo

magnifico Museo GregorianoEgizio(P'.),

da lui fondato, ed a comporne le iscri

zioni. Egli dettò la leggenda geroglifica,

scolpita con tanta maestria, che ritrae le

informi note dell'egiziaml paleografia, in

tagliate cioè nell'8 facce degli obelischi.

Il principe d. Alessandro poi, per l'inten-

dimenio di tutti, de'concetti che conten

gono fece eseguire dal p. Ungaretti la lo

ro libera traduzione; e quindi fece met

tere iu giambici misti latini, da mg.r Ga

briele Laureani i.° custode della biblio

teca Vaticana, e poscia scolpire sui paral

lelepipedi de' piautati. Le iscrizioni dun

que voltate in latino, della base del i.° o-

belisco sono le seguenti , e in onore del

duca padre del principe, perciò denomi

nato l'obelisco Don Giovanni. I- Ale

xander vir clarus - Munificentia - Qui

Latii rara spatiosa- Istaec jussit secari

marmora - Sibi quae . Geminae dein

deforent - Pyramides pulcherrimae. II.

Quod Tellureima sublime - Iline caput

extulit - Regifico hoc numeri - Dat A-

lexandersuo- Et Patri dedicai ex quo-

V I L 307Coeli sedibus - Receptus fiumana bonus-

Munera excipit. \\\. Item iibi pyrimi-

dem - Ioanniseamfilius - Torlonia inau

gurato - Dedicai Patri , Ut sii perenne

amori»- Mnemosynon sui- Aeterna in

Urbe conspicuum - Et vivai dia. IV.

An. MDCCcxui - Heic aute aditimi -

Septem oppositum trionibus - Haec con

sututa moles - Pyramisfuit - Incolumis

quaeplus uno - Mancai seculo. Le 4'scri-

zioni che veggonsi impresse nella base

dell'altro obelisco , che dissi trovarsi si

tuato fra'due bacini, sono le qui appres

so, e in onore della duchessa madre del

principe, perciò l'obelisco venne denomi

nato Donna Anna. I. Annae Mariae

fautrici- Concordine- Alteram Alexan

der liane - Pyramidem filius - Domus

obsequia merita -Gratus dedicai- Qua/n

de jucundae nomine - Matris nuncupat.

II. Alexander multarum - Dives ar-

tium - Quas stare vides geminas - Heic

pyramides eas - Natante rate Ticini -

Per radafluminis -Detulit ad usquefla

vi- Ripas Tibridis. III. An. Mdcccxlii-

Heic. ante aditimi - Qui medio stai sole

rutilus - Haec consutnta moles - Pyra

misfuit- Incolumis quae plus uno- Ma-

neat seculo. IV. Alexander erus meus-

Ioannis filius - Torlonia aedifida pa-

tris - Reddidit - Opere novo cultuque -

Pulcherrima domus - Struxit quasi so-

lis regiam -In Urbe splendida!. Il i.°

denominati obelischi, quello cioè della

gran piazza, colla direzione e architettu

re del valentissimo cav. Nicola Carneva

li , felicemente fu innalzato con pompa

solenne la sera de'4 giugno 1 842, alla pre

senza di Papa Gregoiio XVI, del re di

Baviera Luigi, di molti membri del sa

gro collegio e del corpo diplomatico, del

la prelatura, di moltissimi altri eminenti

personaggi, del fiore de' letterati e degli

artisti, e d'iufinito popolo dal principe A-

lessandro convitato alla sua villa. Si cal

colarono a settemila le persone invitate

a partecipare del grandioso spettacolo,

che sembrò rinnovare gli autichi tempi.
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Della celebrità di questo avvenimento e

e de'modi cui fu solennizzato tanto ma

gnanimo amor filiale , conviene che ne

faccia particolare cenno. Primamente ri

corderò, che le Notizie del giorno di Ro-ma del 1829 col n. 9 e col supplemento

al n. 1 o, annunciarono la morte del duca

d. Giovanni Torlonia, le cui limoline e la

cui splendidezza erano pari alle sue grandi

dovizie, che seguita a' 25 febbraio, viva

mente dispiacque a tutta la popolazio

ne, e che sarebbe intesa con rammarico

anche nelle diverse parti d'Europn. Inol

tre riportarono la sua biografia. Da essa

ricavo, che nacque in Roma nel 1754 e

tosto dedicossi alle cose commerciali, per

le quali pareva formalo dalla natura. In

esse sviluppò un ingegno sì straordina

rio, un'attività sì sorprendente, una co

noscenza degli affari sì ponderata, che au

tore della propria fortuna in breve si tro

vò padrone di ricchissimi capitali , che

seppe e con somma prudenza ammini

strare, e con un saggio accorgimento au

mentare. Benemerito delle cose pubbli

che, gndècostantemente la grazia de'Pa-

pi. Per aver condotto a fme difficilissime

commissioni, e per avere assoldata a pro

prie spese e capitanata una compagnia di

fanti a pubblica difesa, le quali cose toc

cai a suo luogo, Pio VI lo creò marche

se di Roma Vecchia (riunione d' avanzi

antichi ne'dintorni di Roma, appartenu

ti alla villa de' Quintilii, riparlata a suo

luogo, nulla avendo da fare colla esten

sione dell'antica Roma, come il volgo dal

nome s'illuse); da Pio VII, sotto il cui

pontificato in disastrose circostanze si pre

stò, senza curar la propria fortuna, a'bi-

sogni urgentissimi del medesimo, fu in

nalzato al grado di duca] di Bracciano,

feudo già da lui acquistato; Leone XII,

che da privato avea conosciute le belle

doti del di lui animo , lo degnò sempre

di particolare affezione. Cognito in tutto

il mondo civilizzato per le sue estesissi

me relazioni, fu sommamente caroa'so-

vraui, de'quali si mostrò divolissimo, an-

VILco con porre a loro disposizione le sua

fortune, eziandio nell'avversità di essi: di

alcuni trattò delicatissimi affari, e ne ri

portò illustri decorazioni equestri. Unito

si in matrimonio nel 1 793 con Anna Ma

ria Scultlieis romana, vedova Chiaveri,

visse seco lei in perfetta concordia, l'amò

sempre di pari affetto, e n'ebbe molti fi

gli. Fu benefico e splendido, e nella sop

pressione fatale degli ordini religiosi, le

monache e i religiosi lo sperimentarono

padre, conservando o ricuperando chio

stri, poi contribuendo a ristabilirli. I cul

tori delle belle arti e i letterati ebbero in

lui un Mecenate munificentissimo , che

sapeva tenerne in esercizio l'ingegnoe pre

miarne i sudori. Curò l' incremento del

divin culto e il decoro de' sagri templi,

già nel precedente paragrafo accennato,

il contenuto del quale si compenetra con

questo. Fu tumulato in s. Pantaleo, chie

sa che gli deve gran parte de'suoi orna

menti. La contessa Enrica Dionigi Or

fici, chiara letterata, m\V Album di Ro'

inade 1 2 dicembre 1 84o ci die'col ritrat

to l'elegante biografia della duchessa An

na Maria Torlonia, illustre matrona. [Ma

ta nel 1760, dal i.° coniugio di Giuseppe

Chiaveri, fu madre di Carolina, di Luigi

e di Agostino, che poi posero mente ad

affari d'alta importanza. Restata vedova,

dopo 10 anni sposò il rinomato banchie

re Giovanni Torlonia, e ne partecipò l'o

pulenza e gli onori, facendolo padre di

d. Maria Teresa, moglie del conte Fran

cesco Mariscotti; del duca d. Marino, par

lato nell'antecedente paragrafo, marito di

d. Anna Sforza- Cesarmi (V.);à\ d. Car

lo commendatore dell'ordine Gerosoli

mitano (P.)s del principe d. Alessandro,

marito di d. Teresa Colonna (V.); e Ai

d. Maria Luigia, sposa del principe Or

sini (/'.). Alla sua prole istillò la più al

ta idea della religione e della morale, ne

raccolse fecondi fruiti, e più volte si con

solò nell'ain mira rii ; come pure fu solle

cita che il loro spirito vivace e ben dispo

sto si ornasse d'ogni liberal disciplina e
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d'ogni modo di gentilezza, onde appieno

sostenessero un giorno quell' eminente

grado in cui dalla Provvidenza erano

posti nella società , congiunti alle prime

e più autiche famiglie magnatizie di Ro

ma. Inoltre potè chiamarsi beata dell'a

more e del rispetto de'figli stessi, goden

do costantemente fino all'ultimo de'suoi

giorni d'esserne circondata, e di coman

darne per modo il cuore e la volontà,

che vaìsea mantenere sempre ferma e in

tera in ogni svariata circostanza la fra

terna concordia. Sotto il governo france

se potè ridurre nel seno di sua famiglia

i due primi figli, collocati con violenza

da quello nel collegio della Fleche; e ri

volse le sue cure alle Cappuccine (^.) del

ss. Crocefisso al Quirinale disperse, man

tenendone un bel numero in apposita a-

bitazione, e iuducendo il duca consorte

ad acquistarne il monastero, per poi re

stituirlo fornito e migliorato alle mede

sime; onde l'io VII la chiamò nuova fon

datrice, concedendole libero accesso e la

chiave; e le religiose riconoscenti, con

marmorea iscrizione vollero perpetuare

la memoria di tante beneficenze : que

ste essa continuando, Gregorio XVI con

ferì alla duchessa il titolo di abbadessa

onoraria e perpetua (noterò per analogia,

che pel virtuoso operato del cav. Luigi

Grifi nel nefasto i849, col monastero di

s. Croce in Gerusalemme di lioma,benchè

coniugato, l'ordine cistercense lo dichia

rò suo abbate onorario). Alle sue pieto

se ed efficaci insinuazioni, lo sposo acqui

stò e restituì la chiesa e monastero di s.

Romualdo a' Camaldolesi (V.), a' quali,

aggiungerò, il principe Alessandro resti

tuì poi pure due camere sovrastanti la

cantoria, e già riservate al contiguo suo

palazzino. Gentile per eccellenza, divo

ta e pia, limosiniera generosa, ornata d'al

tre virtù, benedetti gli amatissimi figli,

placidamente terminò di vivere a' 4 no

vembre i840. Ne annunziala perdita con

dolenti e onorevoli parole, il n. 89 del

Diario di Roma del 1 840, associandosi

V I L 3ogal complanto generale, singolarmente de'

poveri. Gli avanzi mortali furono tempo»

raneamentedeposti presso il duca marito.

Le dame ascritte alla propagazione della

fede, per le sue benemerenze e qual pro

motrice della pia opera , le celebrarono

onorevole funerale in s. Maria della Pa

ce. Non contento il principe d. Alessan

dro, suo amatissimo figlio, de' mausolei

sontuosi, che in unione de'suoi fratelli di

sponeva pe'suoi amatissimi ed eccelsi ge

nitori, nella cappella concessa a lui ed a'

fratelli dal capitolo della patriarcale Chie -

sa di s. Giovanni in Laterano, de'quali

e della quale in più luoghi ragionai , e

meglio lo farò più avanti; volle eternar

ne la memoria co'discorsi obelischi in que

sta sua villa, e ne riscosse universale plau

so, celebrandosi in più modi l'avvenimen

to. Primieramente lo fece il ch. coca-

mend.r Pietro Ercole Visconti, commis

sario delle romane antichità, col n. 46 del

Diario di Roma dello stesso i842. Egli

dice: La festa data dal principe d. Ales

sandro Torlonia il 4 giugno nella sua vil

la Nomentana, all'occasione di fare innal

zare l'obelisco di granito roseo, che con

filiale gratitudine ha dedicato alla memo

ria di d. Giovanni Torlonia suo genitore,

sarà memorabile. Novera i già nomina

ti personaggi, che goderono lo spettaco

lo dal palazzo principale, facendo corona

a Gregorio XVI (che vivente più volte

onorò la villa di sua presenza, visitando

ne tutte le sue parti), che tanto si piace

va nel dimostrare la soddisfazione del

grande suo animo per ogni nobile impre

sa e per le arti belle. L' altezza del mo

nolito ascende a palmi 46, e tanta mole

egregiamente innalzò il cav. Nicola Car

nevali, al suono di scelte baude, sopra

l'alto imbasamento, sul quale maestosa

mente grandeggia.Mentre procedeva l'ar

dua operazione, si servirono i presenti

tutti di lauti rinfreschi , ed anche dopo

(partito il Papa) aspettando che si facesse

luogo al fuoco artificiale nell'Anfiteatro,

e all'elevazione del globo areostatico. Le
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quali cose, la società vide dall'altro pa

lazzo o casino, che sta rimpetto all' An

fiteatro medesimo. La pioggia, che so

pravvenne dirotta, turbò cosi bell'ordine.

Fu però occasione al principe a dimo

strare tutta la sua gentilezza. Perchè di

spiacente di vedere così impediti i suoi

desideri), ordinò prontamente che ciascu

no nelle sale del palazzo si raccogliesse.

Dopo la partenza del re eli Baviera e de'

cardinali, l'illuminazione, il fuoco d'arti

ficio, l'innalzamento del globo areostati-co ebbero luogo a notte inoltrata; e si co

nobbe quale sarebbe stato l'insieme d'uno

spettacolo, che tanto sontuoso appariva,

anche dopo il danno della pioggia. » L'il

luminazione, che formata di fiaccole, in

cominciava dalla Porta Pia, per finire

presso la basilica di s. Agnese, estendeva

in certo modo anche fuori della villa una

festa, che per nobiltà di concetto, per

isplendore di esecuzione, per ricchezza

d'ogni maniera non ha avuta a nostra

memoria e non avrà forse l'eguale, e che

a noi basterà d'aver così piuttosto annun'ziato che descritto". Indi il Diario di Ro

ma, nel n. 5o, in seguito delle parole ri

portate sulla sontuosa festa data dal prin

cipe Alessandro nella sua deliziosa villa

Momentana, fecesi a dichiarare. Poichè

fu argomento di essa l'innalzamento d'un

grandioso obelisco, occorre descrivere i

modi facili, prudenti ed economici con

cui venne eseguito da Giuseppe Cairoli,

nell'arte meccanico-muratoria espertissi

mo, guidato dal bravo e ingegnoso gio

vane cav. Nicola Carnevali, cui piacque

al principe di allogare la esecuzione archi»tettonica di tale elevazione (ed ora n' é

stimato suo architetto). Descritta artisti

camente l'operazione meccanica, rileva il

Diario, che per le previdenze prese, nel

l'atto pratico vennero a dimostrarsi. Im

perocchè se nello spazio di sole ore 4 an

timeridiane videsi a varie riprese diriz

zato l'obelisco co'più fausti auspicii, mer

cè dell'azione ubbidientissima degli arga

ni e dc'eoutro tui; non così per uu' ini-

VILprevista e fatal circostanza avrebbe po

tuto verificarsi nel compimento dell'ope

ra. Ed a ragione puòdirsi fatale, avvegna

chè tolse gran parte alla gioconda festi

vità di quella splendida ragunanza ; ma

non tolse merito e lode, anzi assai I' ac

crebbe e fortificò, al direttore cav. Car

nevali, che calda l'anima di compiere, in

quella giornata, 1' assunto suo impegno,

volle, seppe e riuscì a superare ogni so

pravvenuto infortunio atmosferico. Fu

circa alle 6 ore pomeridiane che venne a

suon di tamburo animosamente riassun

to il lavoro, e in meno di due quarti

videsi sormontata la ben foggiata guglia

al di sopra della sua parata: nè altro ri

maneva ad operarsi, che l'ultima sua im-

pernatura. Ma allora una pioggia straor

dinaria e dirotta obbligò a desistere da

ogni travaglio, e solo dopo inoltrata la

sera cessò d'imperversare. E non appena

ciò avvenne, che il cav. Carnevali, fatti

destramente cambiare i contro-tiri rego

latori, che molli e irrigiditi dall'acqua era

no totalmente inabilitati e incapaci alla

loro azione, sostituitevi nuove corde, e

animati i suoi bravi ma affaticati operai,

a lume di copiose faci, e in mezzo ad una

universale acclamazione, dette al contro

verso suo assunto felicissimo fine. E tale

non era più da dubitarsi che si verificas

se per l'altra consimile piramide, che fra

breve dovea innalzarsi a onore della ma

dre del principe, e pompeggiare nella vil

la medesima, anche con metodi più sem

plici ed espediti. Si compiacque il prin

cipe d. Alessandro dimostrare al prescel

to giovane la piena sua soddisfazione ; e

donatolo generosamente d'una tabacchie

ra d'oro con gemmata cifra del suo no

me, lo incoraggiò con parole umanissime

di piò liete speranze e di futuro proteg

gimene. » Prosiegua intanto con ga-

gliardia e sommo studio il Carnevali ad

attendere all' intrapresa carriera : tenga

sempre in altissima estimazione e rispet

to gli avvertimenti e il consiglio di que'

vecchi e valorosi maestri dell' urte, che

•f'
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con animo puro ed ingenuo si rallegrano

di veder rivivere ne'loro posteri i buoni

seguaci delle 3 divine sorelle. Non loscon-forti mai la rivalità e contraddizione :

rammentandosi sempre che non si giun

ge a celebrità senza dure gare* senza fa

ticosi esperimenti, e che la nobile ed in

cessante emulazione fece immortali i peci

nelli del Buonarroti e de' Sanzi ". Poco

dopo, e con più di fFusione e dettaglio, tut

to egregiamente scrisse il ch. prof. Paolo

Muzio con dotto articolo intitolato : Il

Quattro di Giugno, e lo pubblicò ne\VAl

bum di Roma dei luglio 1 842. Inoltre

l'abbellì co'disegni incisi e rappresentan

ti? Ingresso alla villa Torlonia sulla via

Nomentana: Basamento ove verrà col

locato il secondo Obelisco alla memoria

della duchessa Madre: Innalzamento

dell' Obelisco dedicato alla memoria del

duca d. Giovanni Torlonia, come veni

va rappresentato il giorno 4 gi"Sn0- ^e'

rito Ih ristampa a parte, co'rami, pe'tipi

delle Belle Arti. Non posso darne raggua

glio, solo alcuna spigolatura generica, che

mi giova per supplire al non detto. L' o-

belisco d. Giovanni, misurando 46 pal

mi, supera V Obelisco Mattei, \'Obelisco

della Minerva, V Obelisco della Roton

da, V Obelisco del Pincio (V.); il da

do e il piedistallo misurano palmi 33 e

mezzo. Offre l'egiziana epigrafe trasluta

in giambi seuari, coll' idioma del Lazio,

ila mg. r Laureani, per intero riportati più

sopra. Celebra l'arrivo nella villa di Gre

gorio XVI, annunciato dal festivo salu

to de'mortari, per ornare di sua presenza

il mirando spettacolo,a compiacere il prin

cipe d. Alessandro; come Sisto V da una

finestra del palazzo Vaticano osservò l'e

rezione dell' Obelisco Faticano (V.), per

opera del cav. Fontana. Descrive il ca

stello dal cav. Carnevali costruito per al

zar la mole e allogarla nel piedistallo, col

lavorio di 1 83 operai, de'quali I 1 3 erano

artiglieri pontificii: questi comunicavano

il movimento agli argani de'4 tiri prima

ri, agli argani de'4 contro tiri i rimanenti

VIL 3 i toperai. Quando la mole nel mattino fu

sollevata nella direzione dell'orizzonte, e

poi depressa con regolati movimenti la

base, e alzato il vertice era rizzata a piom

bo , furono presenti il principe d. Ales

sandro, co'fratelli d. Marino e d. Carlo.

Restava di allogare l'obelisco nel suo pie

distallo, spettacolo che il principe offri

va al benamato Gregorio XVI, che sem

pre ebbe particolare predilezione per lui,

per la madre, pe' fratelli, e gratitudine

pel padre, che ad esso abbate camaldo

lese restituì s. Romualdo; non che a'ear-

dinati e prelati, ed al fiore delle famiglie

romane e straniere; quando turbato il

cielo scoppiò violenta e terribile pioggia.

In sì inatteso infortunio, ammirevole fu

la costanza del principe; confortato dal

Papa, il quale benedetto tutti, tornò al

Vaticano. Intanto, serenato alquanto il

cielo, l'infaticabile architetto, coll'esein-

pio e la voce incuorati gli operai, ch'era

no stati con lui esposti all'impetuosa tem

pesta; a lume di i oo fiaccole, la fermezza

di tutti vinse il dispetto della natura. Con

fatica pertinace, con immenso stento, con

pazienza irrepugnabile fu superato il ri

paro: a 3 ore, o in quel torno, l'obelisco

posava nel suo piedistallo. Data lode al

Cairoli, per 1' esecuzione meccanica del

l'operazione ; ne rese » grandissima al"

l'architetto Nicola Carnevali, chela di

resse con saldezza di proposito esagacità

di mente , e mostrò col fatto di quanto

intervallo egli si disgreghi dalla vulgare

moltitudine degl'imprenditori. Il princi

pe lo presentava d'una tabacchiera d'oro

ornata di brillanti, e gli mandava dire,

che nel richiedere fosse largo, egli sareb

be stato più largo nel retribuire. Per so

migliante modo il principe d. Alessandro

Torlonia dispende grandissima parte del

la fortuna sua: a lui dee Roma feste ma

gnifiche, inusitate, provvedimento gli ar

tisti, incremento le arti, movimento di

denaro il commercio. In quella notte, ne'

vegnenti giorni, la magnificenza del prm

cipe, la grazia della principessa d. Tere



3.2 VIL

sa, erano subbiettoa'pubblici e pri fati di

scorsi". Di più il medesimo Album, ap

presso il parlato articolo, ci die' 5 elegan

ti epigrafi italiane, del ch. ab. Zanelti,

colle quali tece eco alla comune esultan

za, celebrando la principesca grandezza,

la magnificenza e la beneficenza di d. A-

lessandro. Ne' giorni che seguitarono la

nobilissima festa, fu proceduto dal cav.

Carnevali al disai macitento de'tiri e svol

gimento dell'imbracature: poi al disfaci

mento del castello servito all'erezione de-

l'obelisco d. Giovanni. Indi l'architetto,

senza frammettere indugio, fece traslo

care sul lato postico del rurale palaz

zo i travi del disfatto castello a fabbrica

re l'altro che dovea servire all' innalza

mento dell'obelisco secondario che il prin

cipe d. Alessandro voleva intitolato al

la madre sua d. Anna Maria. E poichè

nell'erezione deli.° obelisco, l'esperienza

ebbe mostrato al cav. Carnevali che an

co con minor apparecchio di legnami sa-

rebbesi potuto, e più speditamente , in

nalzare il 2.° monolito, comechè egua

le di peso air.", così egli non volle infor

mato il nuovo castello che di 4 so1e co

lonne, e ne sottrasse due candele. Tutto

fornito , e lo stesso obelisco secondario

dalla grande piazza trasportato a piè del

suo piantato, fu in città un passar voce

di bocca in bocca che il giorno onoma

stico della già duchessa Toi Ionia, vale a

dire il 26 luglio 1842, giorno dedicato al

le glorie di s. Anna, aveva il principe or

dinato una popolare festa a celebrare l'i-

nauguramento e innalzamento della 2."

piramide. Dagli ultimi confini detla città

traevano il 26 le genti alla villa Nomea-

tana, e forse più d'un ventimila persone

erano colà raccolte all'ore 21; tanto fu

vivo nel romano popolo il desiderio di

godersi di quella pubblica festa, esultan

do alle larghezze del principe. Già fin dal

mattino it monolito era stato alzato verti

calmente dinanzi il suo imbasamento iu

poco meno di i\o minuti; e a ore 20 il

fragote d'uua strepitosa batteria annun-

V1Lziava agli accorsi che s'imprendeva pur

allora l'innalzamento di esso. Otto erano

i tiri , due i contro : cento gli artiglieri,

ottanta i manovali. Suonò il tamburo, e

in due mosse l'obelisco fu sopra la sua

parata, e poco indi inceppato sopra il suo

perno : tutto nel correr breve di 28 mi

nuti, con applausi e contentamento uni

versale. Una salva di mortai, globi arco-

statici in gran numero, e le bande disse

ro compiuta l'operazione. Il direttore cav.

Carnevali e il capo-mastro Cairoli ebbero

pur cosi dunque provato co'fatti (scorno

e vergogna degl'inimici loro), che dove

nell'innalzamento dell'obelisco primaria

non fosse sopraggiunta 1' importuno a-

quazzone, lo avrebbono eretto in molto

minor termine di quello fu loro neces

sario. Ma così va alle maldicenze, alle ca

lunnie: elle soccombono sempre sotto il

proprio peso quando testimoni stanno lo

ro contra i fatti. Durò la festa, sempre

rallegrata da'concerti musicali, 'da'profu-si rinfreschi, adattati ad ogni classe, da'

giuochi popolari , e da'globi areostatici,

in tutto 1 2, che a quando a quando si lan

ciavano in aria , sioo a uotte. Non può

descriversi l'affollamento delle carrozze

e de'pedoni nel ritorno, come la genera

le allegrezza. Il principe si chiamò piena

mente contento e lieto, soavi sentimenti

che gli si rinnoveranno, quando dalle de

filate vie nell'aperto, da' sentieruzzi a

sghembi su per le colline, dalle umili ca

pa uue,dalle alte torri, da'teatri, da'templi

e da' palazzi, di cui tanto varia e ricca

mente s'abbella la villa, tornerà con te

nerezza filiale a riguardar le due guglie,

gli si rinnoverà al cuore il gaudio, a mil

le doppi, provato a '4 giugno e a' 26 lu

glio i842; e egli ricorderà a un tempo il

lieto line a che riuscirono le lunghe sol

lecitudini e il molto tesoro da lui posti

alla filiale ed edificante impresa, per ge

nerosamente onorare i diletti genitori.

Tosto il commeod.' Visconti, nel Diario

di Roma de'3o giugno i842, annunzia

va agli stranieri il nobile tubuto di iìlia-
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l« affetto, che il principe d. Alessandro a-

vea reso in tanto sontuoso e durevole mo

do, alla dolce memoria degli autori di sua

persona, cominciato a'4 giugno e compi

to a'26 luglio; in quest'ultimo giorno a-

vendo voluto accrescere con nuova im

peritura rimembranza quella a lui e a

tutta la sua famiglia già tanto memora

bile e cara. Narrò l'elevazione e la festa,

che sembrò quella d'una città, ed enco

miò la muniticenza del principe, e la so

lerzia e l'ingegno del cav. Carnevali, e di

quanti seguendo le sue architetture eb

bero mano al lavoro de'castelli e all'ope

ra dell'iunalzamento. Il fratello del prin

cipe, il virtuoso e benefico d. Carlo, gra

to a quello d'aver mandato alla posteri

tà il nome de'Ioro genitori co'due obeli

schi gemelli, dopo avere raccolte tutte le

specialità dell'opera, le fece informare da

un benevolo molto famigliare con narra

zione a guisa di storia, intitolandogli il

libro con affettuosa dedica de' 27 luglio

1842. Riconoscente poi, per la colonna

di africano, che nella stessa villa il me

desimo principe fratello avea alzato al

suo nome, nella ricorrenza dell'inaugu

razione degli obelischi , gli fece coniare

una medaglia monumentale e gliela of

fri col libro; l' incisione essendo del va

lente cav. Girometti, e la leggenda del

ch. p. Marchi gesuita. Intorno alt'effigie

si legge: Alexandro Torlonia Fdio Pien-

tissimo. Nel rovescio sono i due obelischi

eretti sui piedistalli, ed in giro: Nomine

Parentum Optimoru.m Posteritati Tra

dito. Nell'esergo: Caroli Torlonia Fra-

tris Gratulano HDCccxxxxrt. Il libro ha

per titolo: Sugli Obelischi Torlonia nel

la villa Nomentana. Ragionamento sto

rico-critico di Francesco Gasparoni,Ro

ma nella tipografia Salviucci i842. Splen

dida e nobilissima edizione, ricca di dili

genti e belle incisioni , con magnifica e

dotta descrizione di quanto precedette,

accompagnò e seguì tutto quanto riguar

da i due obelischi d. Giovanni ed. An

na. In breve, opera degna d'esser offerta

V I L 3.3da un d. Carlo Torlonia ad un d. Ales

sandro Torlonia; in somma è perfetta, e

nulla lascia a desiderare. Dopo tutto il ri

ferito, benchè fugacemente, io non posso

che appena per sommi capi recare i §3

dell'Indice delle materie, onde potersi

prendere una languida idea dell'impor

tanza e difficoltà della mirabile impresa,

che può dirsi pel suo complesso gigante

sca. i. Proemio. 2. Di Baveno, suo gra

nito Rosa, sua cava, lavorazione, misure

e peso degli obelischi. 3. Imbarco degli

obelischi sulle piatte nel Lago Maggiore,

e loro viaggio a Venezia. 4- II principe

Torlonia spedisce di Roma a Venezia uà

bastimento a caricare gli obelischi. 5. Gli

obelischi sono caricati nell'arsenale di Ve

nezia sulla nave detta il Fortunato. 6.

Navigazione de'monoliti dalla Venezia a

Roma. 7. Proposizioni di trasportameneto degli obelischi dalla città in villa Tor

lonia. 8. Il Fortunato naviga da Ripa

Grande a Sacco Pastore, che è luogo del

l' A niene. 9. Metodo dell'incisione de'mo

noliti, e contenuto dell'iscrizioni. io. In

nalzamento dell'obelisco primario dedi

cato al duca don Giovanni Torlonia. 11.

Innalzamento dell'obelisco secondario in

titolato alla duchessa donna Anna Ma

ria Torlonia. Appendice : Sugli Obeli

schi Egizi rialzati da' Pontefici in Roma.

L'autore de'seguenti versi, a' 24 agosto

1842 li dedicò al principe d. Alessandro:

Gli Obelischi eretti nella villa sulla via

Nomentana,dalprincipe d. Alessandro

Torlonia. Sermone di Antonio Leonini

Pignoni, Roma i842, tipografia Olivie

ri. Oltre il possedere tutte le fonti donde

ricavai questi sfuggevoli cenni, ho pure

il segueute opuscolo. Notes sur les Obe-

lisifues de Rome particulièrement sur

ceux de la Villa Torlonia, sur le Lu

xor et autres, Ines à l'Acadèmie royale

de Ronen, dans sa sèance du 1 2 juillet

1 844- Par A. G. Ballin , archiviste,

Ronen de l'imprimurie de A. Peron 1 844-

Ora riprendo il filo e il compimento del

la descrizione delle cose principali di que
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sta villa. Dalla pianura ore grandeggia

no i due gemelli obelischi, proseguendo

a girare pel delizioso luogo, si trova tra

le falde di due colline, in mezzo a un tor

tuoso sentiere, una capanna svizzera. In

nanzi ad essa è un desco sorretto da due

grossi ciocchi d'alberi, e una scala di le

gno mette alla porta del casolare. Al pian

terreno della capanna sono due stanze

dipinte a massi informi, poscia s' incon

trano , una rustica cucina e una stalla.

Nei piano superiore vi sono 4 camere di

pinte in modo da imitare le pareti di le

gno commesse con chiodi , e per di so

pra un colombaio. Di questo bizzarro e

grazioso edilizio fu autore il valente ar

chitetto Jopelli veneziano. Andando in

nanzi incon ti ansi le rovine d'un vecchio

castello, e fra queste s' apre l'adito ad un

antro, ove si legge su d'una rozza pietra:

Nimphae loci. Qui trovansi due laghetti

formati dalle acque che stillano dall'al

to: il musco cuopre le pareti e dà al luo

go un'aria di grata solitudine. In questa

grotto ponnoaggirarvisi anche le carroz

ze, tanto è vasta: essa fu costruita dal-

l'encomiato Ja pelli. Si perviene quindi al

la Torre moresca, dipinta a mattoni fi

guranti nelle commissure una Croce , e

avente una scala di ferro, per cui si ascen

de a una loggia che all' esterno soprasta

alla grotta. Le pareti ne sono colorite di

giallo con piccoli tondi celesti: sonovi a

quando a quando delle finestre rotonde

munite di telati di ferro fuso in disegno

moresco, con vetri colorati. Una porta ad

arco a 3 centri dà ingresso a una came

ra esagona , di ricchissima decorazione,

formata di stucchi lucidi lumeggiati d'oro

e d'argento con fondi cremisi e turchini:

gaie colonne ornate d'arabeschi d'argen

to e di cobalto fiancheggiano le finestre:

il pavimento e il soffitto sono di ricco e

bizzarro disegno: la sommità della volta

si termina in una cupoletta. Percorsi al

tri luoghi non meno deliziosi ed ameni,

per piante esotiche, si arriva alla Serra

moresca. Il prospetto di essa apresi io 5

VILvani grandi e a minori a' lati, divisi da

pilastri di pietra albana, graffiti con or

namenti moreschi dipioti : sopra di es

si stanno due colonne esagone di ferro

fuso alte 2 metri e mezzo , e aventi- 35

centimetri di diametro. Ogni vano è chiu

so da vetrate colorite, rette da telati di

ferro di bel disegno moresco: il prospet

to del minor lato.ov'è l'ingresso, è in ar

co alla moresca, sormontato da un fron

tone dipinto d'un fondo bleau con is Iel

le d'oro in rilievo. Entrando, si vede nel

la parete di faccia alla porta il disegno

medesimo dell' esterno con decorazione

di specchi. Questa serra o stufa ricchis

sima è lunga a5 metri e larga 9: all'in

torno sono cassettoni pieni di terra ido

nea ad alimentare le pietre orientali: il

soffitto è composto di semplici incavalla

ture di legno assai grandi: il rimanente

del luogo è adorno riccamente e con tut

ta convenienza di stile. Sul gran porlone

che mette nell'interno della stuffa si leg

ge graffito in cifra cufico tamurea: Scen

da la benedizione di Dio sulprincipe A-

lessandro Torlonia,potentein Dio: que

sto motto, e gli altri che sono nell'editi-

zio, scritti in simile idioma, furono det

tati dal dotto prof. d. Michelangelo Lanci:

i lavori tutti di ferro fuso', così gli altri

esistenti nella villa, sono opere del Car-

landi di Tivoli: architetto della Torre e

della Serra moresca fu il Japelli. Cam

minando ancora, si giungeal Campo chiu

so. Esso è- di figura d'un parallelogram

ma cogli angoli curvi, tutto in pietra, ma

colorito a legno, perchè somigli non un'o

pera stabile ma una posticcia. All'entra

ta sono 3 tende listate di rosso e nero,

con a'Iati di ciascuna un' asta per infig

gere l'imprese de'manteoitori del campo.

A destra è un palco coperto d'una tenda

di rame e ferro, dipinta in guisa da pa

rer tela, sorretta da 6 statue in armatu

ra, fuse in bronzo da'fratelli Lwsvergh.

Di fronte alla sommità della collina ap

parisce U tenda del principe del Ionico,

assai ricca e di bella struttura : essa ha
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un' arcova interna dipinta a padiglione

d'arazzo intrecciato d'oro, e sormontata

all'eterno dallo stemma in rame e bron

zo, fiancheggiato dalle bandiere e aven

te sopra tmelmo, tutto lavoro del ricor

dato Lwsvergh. Anche il Campo chiuso

è del Japelli, e merita lode al paro del

l'altre cose da lui erette in questa villa.

Egli quanto agli ornati moreschi imitò lo

Stile di quelle fabbriche di moresca ar

chitettura, tuttavia esistenti nell' Alam-

bra e in Costantinopoli. La direzione de'

lavori per altro fu da lui affidata al pit

tore prospettico Caneva, che fedelmente

pose ad effetto i pensieri dell' inventore.

Bimane a dire del teatro eretto pe'diur-

ni e notturni spettacoli, con architetture

del Raimondi. L'edifizio ha 4 prospetti:

il principale o tFresi in un semicerchio rien

trante chiuso da un portico in colonne

ioniche di travertino, ad arco-volta, che

lascia tante aperture quadrate, quanti so

no gì' intercolunni, chiuse con vetrate.

Questo portico, a cui si ascende per una

gradinata, che a guisa d'anfiteatro circon

da il semicerchio, ha per di sotto i calo

riferi che servono a formar di esso una

stufa per conservar quelle piaute che ab

bisognano d'una certa propria tempera

tura d'aria. Le facciate laterali presenta

no due porticati in pilastri ionici: il pro

spetto che risponde alla scena ha figura

d'un semicerchio sporgente pure con por

tico ad archi sostenuti da colonne ioni

che, e per di dentro di faccia a ogni ar

cata è una nicchia dove sonostatue. L'in

terno del teatro è una sala bellissima, co

moda e ricca: la volta termina iu un va

no rotondo, acciò non manchi la luce in

tempo di giorno, volendovisi dare delle

rappresentazioni sceniche. Tutta la fab

brica ha uno stile grande e severo, e re

cò non poca lode all'architetto. La villa

Torlonia sulla via Nomentana, laconica

mente da me descritta, contiene molte e

svariate bellezze, che bastano da per sè

sole a renderla dcgnadiammirazione;ed

ha tuie uno splendore, da essere ben a

V1L 3.5ragione riputata degnissima d'un tanto

signore, e della capitale del mondo e del

l'arti belle. Il n. 7 1 del Diario di Roma

del i843 riporta il ragguaglio d'Alessan

dro Marchetti, del libro: Descrizione del

palazzo e della villa Torlonia: scritto

di Giuseppe Checchetelli,E.oma pel Puc-

cinelli 1842. L' autore la trattò sotto il

titolo: Una giornata di osservazione nel

palazzo e nella villa del principe Tor-lonia,ed a questi la dedicò. A CastelGan-

dolfo (fr.) il principe d. Alessandro pos

siede altra amena villa, lasciatagli dal suo

fratello d. Carlo, e da questi costrutta eoa

magnificenza romana sull'ameno pendio

occidentale de' colli Albani. La villa fu

due volte visitata da Gregorio XVI, che

ammirò nel casino la ricchezza de'marmi

e la bellezza delle sculture e delle pittu

re; nel giardino l'abbondanza e la rarità

delle piante indigene ed esotiche, ed in

ogni parte della villa l'eleganza e il buon

gusto; congratulandosi e dichiarando la

sua sovrana compiacenza per la protezio

ne che gì' illustri fratelli Torlonia accor

dano con tanta magnificenza a tutte le

arti belle. Dipoi la villa fu pure onorata

dalla presenza del regnante Pio IX, co

me notai nel voi. XCVII, p. 232, ripar

lando non poco di quella villeggiatura

pontificia. E siccome sì degno fratello fu

munifico benefattore e confondatore del

Conservatorio di s. Onofrio (V.), per

lui detto Carolino , il prmcipe d. Ales

sandro non solamente continua a sosten

tarlo, ma ne ha ampliato le beneficenze,

aprendovi una farmacia , con medico e

chirurgo, pe' poveri infermi di 3 parroc

chie vicine, e per le povere croniche di

quella de'ss. XII Apostoli vi ha istituito

7 letti, oltre altre pietose carità. Tutto

narrai ne'vol. LX VII, p. 227, LX VIII, p.

275, LXXXVIII, p.268. —Mi riservai

di sopra, di riparlare della sontuosa cap

pella Lateranense, splendidamente co

struita e abbellita, sui disegni di Quinti

liano Raimondi, dagli Ecc.mi fratelli Tor

lonia, per esservi deposti i celebrati loro
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genitori. La forma è d'un ottagono co'4

lati principali alquanto prolungati a gui

sa di croce latina. Il pavimento marmoreo

è intarsiato di pietre autiche. Uno stilo

bate di breccia traccagoina sorge in giro

dal pavimeuto con cimasa di marmo bian

co di prima qualità, su fondi di giallo an

tico con trabeazione di stucchi intagliati

e riccamente dorati, da cui in sopra si a-

prono 4 arcate, una delle quali serve d'in

gresso alla cappella, e l'altra dirimpetto

racchiude l'altare in avancorpo su cui

spiccano due colonne con sopraornato

terminato a timpano, con fondo di ma

lachite, e nel mezzo un ornamento in me

tallo dorato esprimente la Triade Sagro-

santa: tutto dello stesso ordine corintio

della cappella, ancor questo bellamenle

intarsiato di dorature, mentre la mensa

dell' altare ha il paliotto di malachite e

lapislazzuli con fasce d'alabastro orienta

le contornato da cornici di metallo dora

to. Fa quadro sopra l'altare un bassori

lievo (rimosso quello di cui feci cenno nel

voi. XII, p. 27) in marmo statuario in

tagliato dal celebre prof. commeud.' Pie

tro Teueraui, rappresentante la Deposi

zione dalla Croce del Redentore. Gli al

tri due lati racchiudono due grandi mar

morei monumenti (de' quali e delle sta

tue che vado a ricordare, parlasi a p. 43

e 44 del Giornale Arcadico di Roma, t.

3, della nuova serie), sovrastati dalle sta

tue colossali diri. Giovanni ed. AnnaTor-

Jonia, questa scolpita da G. Troyse Bar

ba, quella dal Mainooi, dal Chialli e dal

Barba. Il monumento a destra è innal

zato alla memoria del duca d. Giovanni

Torlouia , da' sullodati 3 suoi figli, con

iscrizioni pubblicate dal Giornale di Ro

ma (insieme alle altre che indicherò) del

i85o , a p. 196, colla descrizione della

cappella, di cui profitto. Il monumento

a sinistra i laudati pietosissimi edificato

ri vollero che tosse eretto alla memoria

della loro madre duchessa Anna Torlo

uia; il qual monumento ha le sue epi

grafi. Negli altri 4 lati minori dell' otta-

V I Lgono sono disposte 4celle mortuarie eh i ri

se da ben intesi cenotafi in marino che

vollero gli Eccoti fratelli Torlonia a sè

destinare. Di fatti nella cella alla destra

nell' entrare furono riposte le ossa del

commeud.r d. Carlo Torlonia, morto a'

3 i dicembre 1 843, nell'interno del ceno-

tafio trovandosi la corrispondente scritta.

Negl'mterpilastri delle due principali a-

perture della croce sono ricavate 4- nic

chie ornate da 4 marmoree statue colos

sali rappresentanti la Prudenza, la Giu

stizia, la Temperanza e la Fortezza. Ter-mina la parete superiore in archivolti a

scomparto di cassette ornate d' intagli e

bassirilievi esprimenti la Passione del Si

gnore, ed ancor qui nou mancano iettar-

siameuti di dorature con bel gusto dispo

ste. Una cornice intagliata in istucco do

rata forma l' imposta del tamburo della

cupola con apertura nel mezzo , per la

quale s' illumina la cappella. La cupola

è poi decorata di cassettoni ed intagli in

istucco dorati di perfettissima esecuzio

ne. iN'e'4 pennacchi della detta cupola si

scorge in mezzorilievo i 4 Evangelisti in

marmo. Non manca poi la nubilissima

cappella d'essere arricchita d' una muta

di caudellieri di metallo dorato, in copia

conforme a quelli di Benvenuto Celimi

della basilica Vaticana. Il ricco cancello,

che chiude il santuario, presenta quanto

può dirsi di più elegante e più ricercato

nell'urte di cesello. Nella sagrestia , riti-

cassato nella parete principale, vi è altro

bassorilievo in marmo, rappresentante la

Deposizione del Redentore oel sepolcro,

scolpita dal Galli, autore eziaudiodegli lì-

vangelisti e de'xv misteri del Rosario nel

le due volte a botte che fiancheggiano la

cupola. Per mezzo quindi d' una conve

niente scala si scende ne'sotterrauei a gui

sa di tombe, e precisamente sotto la cap

pella di forma ottagona, sono disposte 8

colonne di travertino, che sostengono la

volta per la quale prende luce il sotter

raneo da un'apertura corrispondente pel

pavimento superiore guernita di griglia
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in metallo. Dirimpetto alla' porta d' in

gresso sorge l'altare di marmo, e ne'lati

sono disposte in due absidi tante celle

mortuarie. Mancato a'viventi il sullodato

Raimondi architetto direttore della cap

pella, prima che la sua opera fosse com

pita, gli Ecc.mi Torlonia vollero che le

sue ossa fossero collocate in una delle no

minate celle. La cappella fu consagrata

a' 20 febbraio i85o da mg.r Vincenzo

Tizzani già vescovo di Terni, e ora arci

vescovo di Nisibi in partibut, e fu bene

detto il sotterraneo. Nella sera del 24 su'"

seguente furono trasferite dalla chiesa di

s. Pantaleo, e collocate nelle loro rispetti

ve celle, le ossa del duca d. Giovanni Tor

lonia , della duchessa d. Anna sua con

sorte, e di d. Carlo loro figlio. Del resto,

non mancai descrivere a'Ioro luoghi le al

tre benemerenze di d. Alessandro, come

per la celebre d. Vittoria Colonna, a cui

per celebrare i suoi sponsali, fece conia

re una medaglia e ottenne da Gregorio

XVI di collocare il suo busto nella proto

moteca Capitolina, di che e di quell'illu

stre riparlai nel voi. LXXXVIII, p. 200

e seg.; per l'amministrazione de' Sali e

de' Tabacchi (F.) dello stato pontificio;

edora pel gigantesco prosciugamento del

lago di Fucino, di cui nel voi. LXXXIV,

p. 61, e anco altrove, per ricuperare al

l'agricoltura e mettere a sementa un va

sto terreno pinguissimo, per ricchezza del

la contrada e delle provincia circostanti e

lontane. In Roma possiede il regio Teatro

d'Apollo (V.), il Teatro di Torre Ar

gentina (V.), il Teatro Alìbert ( F.), che

sono i primari e più nobili della città.

L'Eptacordo dì Roma de'20 settembre

1859 contiene il seguente articolo. Ar

chitettura : Del rinnovato teatro Ali-

bert, con architettura del romano cav.

Nicola Carnevali. Il principe d. Alessan

dro Torlonia, il cui nome suona elogio

fra'Mecenati insigni delle belle arti, è il

proprietario del teatro Alibert. Lo stato

presso che fatiscente di questo teatro in

qualche parte, i suoi difetti per mancan-
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za dl comodità per l'uso, la sua luridez

za,'ed il pericolo d'incendioal quale sem

pre era esposto per essere in legno, tran

ne i muri di telaro, persuasero al nobile

possessore di commetterne Ja demolizio

ne, e quindi la erezione in sua vece d'al

tro teatro, che a palestra servisse per spet

tacoli come notturni cosi diurni. Roma

mancava d'un edifizio dove potersi con

venire a'divertimenti sì di giorno che di

notte; ma d' ora in avanti i romani non

avranno più di che muover lamento, per

essersi riedificato l'Aliberta mododa ser

vire tanto colla chiara luce del giorno,

quanto alla pari degli altri teatri colla

luce artificiale. Desso è teatro e anfi

teatro a un tempo stesso: e fu quindi cosi

ben arricchito di locali accessorii, da aver-

visi, oltre al caffè e alla trattoria , delle

grandi sale con ogni comodità per acca

demie di musica e di ballo, per pranzi e

per tutte qualità d'onesti divertimenti,

non mancandovi neppure de'vasti terraz

zi ed un giardino dove potersi passeggia

re da ognuno a proprio bell'agio. Il cav.

Carnevali architetto del lodato principe,

anche in questo, corrispose benissimo al

l'incarico, e in breve tempo sorse, quanto

era il desiderio del nobile committente,

che non volle lusso perchè intese d'aversi

una sala a convegno di spettatori da non

lottare col meglio in questo genere d'edi-fizi, un locale semplicemente decente ed

ampio, tanto da contenere una quantità

ben considerevole di pubblico. Egli è per

ciò che per via d'ingressi, tanto dalla via

del Babnino, quanto da quella denomi

nata cl' Alibert, come dulia strada Mar-

gutta si accede a comode scaleche ascen

dono al teatro. Questo ha sala, bocca d'o

pera e palco scenico. La sala d'una bella

ed intesa curva ha i lati prolungati fino

al palco scenico, che insensibilmente ter

minano in una retta di brevissima esten

sione, dove ha incomìnciamento il pro

scenio. Tanto dall'una che dagli altri si

mira al centro, ch'è la scena, ed in ma

niera, che in ogni punto s' ha la veduta
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degli spettacoli che in detta scena si vada

no a rappresentare. Gli ordini sono sei,

de' quali quattro ognuno ha 36 logge o

palchetti, e i due ultimi superiori sono

condotti a vaste gallerie. I corridori al

l'intorno sono sufficientemente larghi; co.

mode ne sono le scale che comunicano

dall'un ordine all'altro; ed in ciascun pia-no si rinvengono tutti que'comodi adat

ti all'uso, e con molta copia d'acqua pe

renne. Pilastri e colonne e ionici e corin

tie co' capitelli e cornici di buone sago

me abbellano con semplicità l'innanzi del

le logge , i cui parapetti sporgenti dalle

loro linee oflVon modo per ben osservare

a 'divertimenti, non che vedere chi si stia

nel teatro. Il soffitto ha una grande aper

tura in figura di lira, la cui curva è pa

rallela a quella della sala. Superiormen

te a questa, da una incavallatura all'al

tra, sono delle grandi intelerature eoo

cristalli donde ne deriva la luce pegli spet

tacoli diurni, e vi è un sistema d'intavo

lato per via del quale la notata apertu

ra vien chiusa in tempo di notte, e la sua

pittura serve a compierne lo scomparto.

La bocca d'opera è decorata di pilastri

con rispettive basi e capitelli e superiore

cornice, e fra dessi, sì dall'una parte co

me dall'altra, vi sono le logge di prosce

nio: l'arco nel suo introdosso ti presenta

dipinto lo stemma gentilizio del proprie

tario. Il palco scenico è adatto a tutte sor

te di spettacoli. In esso è tale altezza al

di sotto che ben possono transitarvi i ca

valli dell'equestri compagnie per condur

si alle scuderie che si rinvengono al pia

no medesimo. In esso si stabilirono delle

strade per via delle quali, e carri, e ca

valleria e quanto altro può occorrere al

l'esecuzione d' una spettacolosa rappre

sentazione ponno aversi sul palco sceni

co senza difficoltà. In esso è acqua a pro

fusione; bene assestati vi sono i pochi ca

merini per gli artisti; e bene immaginato

vi è il meccanismo de'carri per I' anda

mento delle quinte. Non è da passare in

silenzio, che aderentemente sono i locali

VILpel Vestiario, per la sartoria, per gli at

trezzi e per tutte le decorazioni: vi è an

che un salone per dipingere i teloni del

le scene, e il detto caffè con ambienti da

bigliardo e altro; le guardarobe stabili, e

il corpo di guardia in que'punti richiesti

dal buon servizio pel pubblico. Non fu

dimenticata cosa alcuna per tutelarlo da

qualunque spettacolo voglia eseguirvisi,

e il tutto, come si trova, merita elogio.

Quanto all'adiacente fabbrica eretta per

accademie e per trattoria, è dessa ne

cessaria al compimento d'un edificio per

divertimenti e sollazzi, offre sale apposi

tamente dalle fondamenta costruite per

accademie di musica , per accademie di

ballo , e in modo disposte che in tutte

contemporaneamente può eseguirsi qua

lunque pezzo di musica, senza che giun

ga ad intendersi dall'una all'altra; e vi

ha di più una trattoria con sì vasti e ben

ordinati locali, da poter servire a pranzi

per ogni numero di persone magnifica

mente decorati, e dove non mancano del

le stanze di mediocre capacità, e tutte fra

loro divise, dove voglia recarvisi da po

chi. Un giardino con pianticelle d'ogni

sorta, che produce fiori variopinti di tut

te qualità, con alberetli di cedri, e spessi

capaci viali che fra di loro s'intersecano,

e con fonti d'acqua recano più deliziosa

questa fabbrica: e la comodità de'gran-

di loggiati praticabili per chi conviene

in teatro , massime nell' ore diurne , ne

fanno sempre più lodevole il complesso,

e tanto più in quanto che da'medesimi,

come da molte finestre della fabbrica, si

gode pur la veduta d'una graziosa villet

ta appartenente ad un proprietario limi

trofo. » Noi intendemmo far cenno di

questo rinnovato teatro nel nostro Epta

cordo, sì a lode dell'eccellentissimo prin

cipe Torlonia , come del cav. Carnevali

suo architetto, che immaginò e pose ad

atto un progetto, per via del quale sep

pe rimeritare del nobile comittente, non

solo, ma sì bene de'suoi concittadini che

videro a sorgere un edilizio dove potrau-
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no intatte le stagioni ed in tutte l'ore addentro nella scienza della civile e del-

recarsi per sollevare lo spirito, ed a go- la buona educazione ".

dervi di quegli onesti divertimenti che VILLA DI PAPÀ. GIULIO. Vedi

servono il più delle volte a rendersi più Villa.

FINE DEL VOLUME CENTESIMO.
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