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Continuazione ejine dettartic, Viterbo.

Governo di Monte Fiascone.

Monte Fiascone(MontìsFalisci). Cit

tà vescovile, eoo residenza del vescovo e

del governatore. Quando pubblicai l'ar

ticolo a vea unitala sede vescovile di Cor-

neto ( /'.), sino dal 1 436, ora essendo sta

ta disunita, conviene aggiungere alquan

te nozioni. La città è situata sul vertice

1li ameno e fruttifero monte in suolo vul

canico, ed insalubre aria, sebbene avver

ti il Palmieri, esserne il clima variabile,

per essere esposto a tutti i venti, massi

me di tramontana, che lo rende freddo.

E distante io miglia e più da Viterbo,

9 da Bagnorea, ed una e mezza dal lago

di Bolseua. Vi transita la via corriera di

Roma, dalla quale occorrono 9 poste per

giungervi , secondo il Calindri. Si trae

dall' ultima proposizione concistoriale ,

che ue descrive lo siato presente, essere

il vescovatosempre immediatamente sog

getto alla s. Sede, e la città avere unius

fere miIItarti ambitu. Il capitolo compor-

VIT

si di 3 dignità, la i.' il decano, le altre

il sagrista e l'arciprete; di 9 canonici, col

le prebende del teologo e del penitenzie

re; di 12 beneficiati , oltre altri preti e

chierici per l'uffiziatura. Insegne delle di

gnità e canonici sono sempre la cappa

magna colle fodere di pelli d'ermellino

nell'inverno, o di seta nell'altre stagioni,

e della cotta e rocchetto nell'estate e al

tre stagioni: quelle de'beneficiati, la cap

pa magna con fodere di pelli bigie nel

l'inverno, o di seta nell'altre stagioni, e

quando i canonici usano il rocchetto,

indossano la sola cotta. La cura parroc

chiale della cattedrale ha I' unico batti-

sterio, ed è affidata al capitolo, e per es

so al decano, il quale si fa aiutare da un

concurato canonico: in essa si venera il

capo della titolare s. Margherita vergi

ne e martire antiochena. Sonovi due al

tre chiese parrocchiati, senza il s. fonte.

La Statistica del 1 853 registra le par

rocchie di s. Margherita, di s. Andrea, e

l'antichissima suburbana, esisteute nel

borgo, di s. Flaviano, già basilica di s.

Maria e collegiata, divisa io due parti :
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la i.' divisione riguarda una porzione

d'altra paiTocchili di Viterbo, e la ■?..' di

visione altrettanto. Registra pure, conte

nere Monte Fiascone 1 068 case, 1 1 49 fa-

miglie, 5498 abitanti, de'quali nella cam

pagna 2842: conta 62 studenti e 34 uti

litari. La popolazione poi degli altri co

muni del suo governo ascendere a 461 7

individui, laonde compresi quelli della

città, tutto il governo ne somma 1 o, 1 1 5.

Inoltre in Monte Fiascone hanno chiese

e claustri i religiosi minori conventuali,

i servi di Maria, i cappuccini; le mona

che benedettine, e le salesiane, oltre quel

le del Divino Amore addette alla pubbli

ca istruzione, e onorate di visita dal Pa

pa regnante, nella circostanza che dirò;

il seminario collegio, nella cui chiesa di

s. Bartolomeo fu sepolto nel 183o il car

dinal Crescini vescovo di Parma, ivi mor

to a'21 luglio, dopo esser sta to creato car

dinale a'27 luglio del precedente anno,

onde profittai di quell'articolo per la sua

biografia ; ed hanno pur chiese alcune

confraternite. Vi è l' ospedale, l' orfano

trofio, il monte frumentario, 4 dotazioni

pei zitelle, lescuolecomunali pe'fanciulli,

quelle delle salesiane e delle maestre pie

per le fanciulle; nè manca di teatro del

la privata società filodrammatica. Dice

il Palmieri, celebrarsi a'20 luglio la fe

sta popolare di s. Margherita, protettri

ce della città , la quale venera pure per

patroni s. Flaviano, e s. Felicita vedova

e martire ; tenersi 5 annue fiere ed un

settimanale mercato, commerciandosi di

grano, di vino e di olio, prodotti abbon

danti del suo ferace territorio ; e quan

to al celebre Est o moscatello, nell'ar

ticolo Vivo tornai a parlare del famo

so beone che ne restò vittima, del suo

vero nome, e della sua iscrizione e in

segne. Aggiunge, che possiede bagni ru

stici, che meriterebbero altra attenzione,

per l'eccellenza delle loro acque, essendo

minerali quelle nella valle atl' ovest un

miglio lungi, ed al nord est un miglio e

mezzo. Il territorio ha copia d'ogin ge-

nere di prodotti , ha boschi e fonti ter

mali, pietre alabastrine, bolli armeni, la

pislazzuli, vene di smeriglio, cave di ve

triolo e di ferro. Presso una mola, dalla

Bocca dell' Imbroglino evade gas irre

spirabile, che fece morire d'asfissia tutta

la famiglia Cerallona. Dell'antica diruta

rocca di Monte Fiascone, del soggiorno

de' Papi, e loro passaggi in occasione di

Viaggio , in quest' articolo e nelle loro

biografie tornai a parlarne, e nell'accen-

nato articolo anco di quello del Papa l'io

IX a'3 settembre 1857, di cui tratta il

Giornale di Roma ne'n. 200 e 206, ce

lebrando I' esultanza pubblica, nelf in

gresso ricevutoancoda mg.' delegato del

la provincia, e da mg.' vescovo nel duo

mo e poi nell'episcopio, l'uno e l'altro or

nati a festa, come lo era la città tutta.

Nell'episcopio ammise al bacio del piede

la magistratura, il capitolo, il clero se

colare e regolare, i numerosi alunni e con

vittori del seminario collegio, i primari

cittadini, e le deputazioni accorse dalla

diocesi. I luoghi principali di questa so

no: Celleno, Tessennano, Arlena, Pian-

sano, Alarta, Capo di Monte, Bisenzo,

Grotte di Castro, s. Lorenzo Nuovo, Va-

Untano, Laiera, Grndoli, i quali vado

descrivendo a' loro paragrafi in questo

articolo. — Nell'articolo Monte Fiascone

narrai, come Urbano V conia bolla Cam

illius, data in Viterbo a'3 1 agosto i369,

Bull. Rom., t. 3, par. 2, p. 328, l'eresse

in sede vescovile, dismembrandola da Ba-

gnorea, e formandone la diocesi con va

rie terre distaccate da quella e da altre

convicine, stabilendone i confini. Quanto

u'principali luoghi co' quali la formò, si

può vedere il paragrafo Bolsena. Quin

di riportai la seri e de' vescovi comincian

do dali.°, nodiiuato nel i376 dal succes

sore Gregorio XI, sino e iuclusive al car

dinal Clarelli-Paracciani che allora la

governava; quindi mi occorre rettificare

alcune cose, quanto ad alcuno de'pricui

vescovi, e ricordare ove ho parlato del

l'odierno. III.° vescovo l'ufi. Pietro d'A u
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guiscen agostiniano eremitano, che lodai

eoo 1' Ughelli, mentre poi mi avvidi che

il medesimo, in altri luoghi dell' Italia

sacra, come nel t. 9, p. 226, lo dice a-

ver tosto seguito l'antipapaClemeate VII,

onde Urbano VI lo depose a' 9 novera-

I > re 1 3y8, e nel vescovato gli sostituì Ni

colò Scarnici nel 1379, nel seguente fat

to governatore della provincia del Patri

monio, per tale non conosciuto dal Bus

si; e che egli, e non il predecessore, Ur

bano VI spedi nunzio alla repubblica sa-

nese. E siccome Pietro d' Anguiscen fu

pure Sagrista, penitenziere e biblioteca

rio pontifìcio, procedendo in tale artico

lo col Rocca, e trovando all'anno 1378

esercitar con Urbano VI tali ull'ui fr. Pe

trus Apamiensis,Episcopali Montis Fa-

lerii in Helruria dignitatis decoratus;

e per dirsi talvolta dagli antichi Monte

Fiascone Montis Falerii, in detto artico

lo lo dissi: Vescovo di Monte Fiatone,

ove lo lodai , con allusione a fr. Pietro

Anguiscen; laonde anco per questo qui

mi correggo, se errai; poiché fr. Pietro

di Painiers, forse sembra non poter essere

l'Anguiscen, perchè fu sagrista pure di

Bonifacio IX del 1389; e perchè l'Angui

scen venne a tale carica eletto per sé dal

l'antipapa. Quantoafr. Pietro di Pamiers

anche nel Monaslicon Augustuiianumja.

1 6 1 e 1 63, lo trovo nel 1 378 successo al

celebre sagrista Pietro Amelio, Petrus A-

pamiensis Montis Falerij poslea Episco

pio creatus. E poscia parlandosi di sua

morte, ove non pare esatta la data, nuo

vamente è qualificato Petrus Apamien

sis S. D. N. Sacrista, Episc. Montis Fa

lerii. Il Rocca registra il successore al

l'anno i395. Se poi fr. Pietro d- Angui

scen avesse avuto per patria Pamiers,

con vien dire che il Rocca non conobbe

la sua defezione, o l' Ughelli errò. 11 Roc

ca mori nel 1620, e il Monastico/i Au-

eiislinianum fu stampato a Monaco nel

1 6)3- Disti chea Nicolò Scuritici nel 1 3 98

successe Antonio Porziano, poi traslato a

Sora oeli4°4> e che gli fu surrogato Au-

drea Gio. Guidi , ed a questi nel 1 4 1 2

Antonio d'Anagni. Il vero è , che Anto

nio Porziano non passò a Sora , che il

Guidi non pare doversi porre nella serie,

e che verso il 1 /J. 1 o successe al Porziano

l'altro Antonio. Il vescovo Pietro Anto

nio non essendo nominato nella bolla di

cui vado a far nuova menzione, sembra

che allora fosse morto e vacasse la sede.

Eugenio IV colla bolla In supremae di

gnitatis Apostolicac, data in Firenze a'

5 dicembre i435, Bull. Rotti., t. 3, par.

3, p. 1 1 , tratta dall'Ughelli, e presso mg.'

Giorgi, Htsl. diplom. Cathedrae Episco-

palis civitalis Setiae, nell'Appendice n.

27, che 1' olire più esatta, smembrò da'

vescovati uniti di Viterbo e Toscanella,

Cornelo, l'eresse in vescovato e l'unì ae

que principaliler a Monte Fiascone. E

siccome colla bolla SacrosanclàRomana

Ecclesia, parimente data in Firenze a'

12 dicembre dello stesso 1 435, Bull, cit,

p. 1 3 , unì sotto un solo vescovo le sedi

di Sulii e di Nepi, di quest'ultima essen

done vescovo Pietro Giovanni dell'Orto,

nel medesimo giorno lo trasferì a' ve

scovati di recente uniti di Monte Fiasco

ne e CornetO, e quello di Sutri lo diven

ne di Sutri e Nepi. Al Dell' Orto suc

cesse quel Valentino vescovo d'Orte nel

i43S, di cui parlai nel paragrafo Civita

Castellana , il quale dopo pochi giorni

rinunziò per tornare alla sua chiesa , e

nel seguente annodivenne vescovo di Ci

vita Castellana e Orte. Laonde neh 438

stesso Eugenio IV gli sostituì Bartolomeo

Vttelleschi di Cornelo, nipote del celebre

cardinale di tal cognome, ma seguendo

le parli dell'antipapa Felice V, fu depo-

sto,e in sua vece eletto, secondo l'Ughelli,

nel «44' Onofrio di Sessa. Però trovo

ora, che il p. Casimiro da Roma, Memo

rie (storiche, p. a5, severamente dice er

rati quelli che scrissero che l'Onofrio era

vescovo delle due chiese , ma solamente

presbyler suessanus, come si trae dal bre

ve ch'esibisce d'Eugenio IV, Sacrae Re

ligioni*, col quale il Papa approvò la ces
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sione di Onofrioa'minori osservanti, del

la chiesa di s. Giovanni nell'isola Disen

fino, con beneplacito del vescovo N. di

Monte Fiascone. Ma il breve porta la da

ta de'ig novembre 1 43 1 , per cui poteva

esser stato poi fatto vescovo nel 1 44 ' i se'J"

bene da quanto dissi del Vitelleschi nel

voi. IV, p-i6g, fino ali4i7- egli era ri

masto vescovo nell'ubbidienza di Euge

nio IV, e adesso vedo anch'io non trovar

luogo per l'Onofrio. Sia comunque, av

verto l'obbiezione dell'eruditissimo p. Ca

simiro, in tutto seguilo dal p. Annibali

nelle Notizie storiche, par. 2, p. 1 1 7, cor-

reggendo pure il Zucchi, che precedette

nell'errore l'Ughelli. Inoltre il p Casimi

ro accusò pure d'errore il Lucenzi, inve

ce questi noi riconobbe, e anzi annotò,

che al deposto Vitelleschi nel , i442 suc

cesse Francesco de Materi, come riportai

nella serie; insieme riferendo, che morto

nel 1 44o> avtudo il Vitelleschi abiurato

lo scisma e rinunziato I' auli-cardinala-

to, Nicolò V lo reintegrò delle 'chiese di

Monte Fiascone e Corneto. Di sue virtù

e dell'aver istituito il suono della cam

pana ne'venerdi all' ora di nona in me

moria della Passione del Signore , colla

recita di preci , riparlai nel voi. XC, p.

190. Morì a' 1 3 dicembre i463, come dis

si uel citalo voi. IV, non nel 1461 co

me riportai con I' Ughelli, e gli succes

se il nipote Angelo, il quale fu fatto ve

scovo nel 1464. Indi nel 1467 gli fu sur

rogato Gilberto Tolomei , il quale non

morì nel 1470, come nella serie scrisse

1' Ughelli, ed io ripetei, ma nel 1 4 7f), e

l'apprendo dall'iscrizione sepolcrale che

offre lo stesso Ughelli, nel 1. 1, p. 1019.

Altro non mi riroane ricordare , se non

che aver Leone X neh 5 19 follo ammi

nistratore delle due chiese Kunuccio Far

nese di 9 anni, che continuò per i5 anni

e rinunziò nel 1 534 » ne riparlai nel voi.

XCV, p. 1 14, nel produrre vari di sì deplo

rabili esempi. Narrai ne' voi. LXX,p. 24 »,

LXXI, p. lai, LXXII , p. 275, che a-

vendo rinunziato le chiese di Monte Fta-

scone e Corneto il vescovo cardinal Ni

cola Garelli l'aracciani di Rieti, ch'è pro

tettore delle benedettine di s. Pietro del

la i." (indi presidente de Sussidi, e dal

l'ottobre 1860 prefetto della s. congre

gazione de'vescovi e regolari), il Papa Fio

IX colla bolla Ex quo ad Apostolicam

s. Petri Sederti, de' 14 giugno 1 854, ^

parò il vescovato di Corneto da questo

di Monte Fiascone, e disgiungendo dal

subiti bicario vescovato di Porto e s. Ru-

(ina, quello di Civita Pecchia (altri suoi

vescovi li riporto nel paragrafo Bietta,

in cui riparlo del suo antico vescovato),

questo l'unì all'altro di Corneto aeejue

principaliter ; comprendendo Jo chiesa

di Corneto 5 parrocchie e 5273 dioce

sani , e quella di Civita Vecchia 8 par

rocchie e 1 2,4 1 5 diocesani. Nelle due cit

tà sono 5 conventi di religiosi, in Corne

to due monasteri di monache; diversi so

dalizi, l'ospedale, il monte di pietà han

no parimenti le medesime, con orfano

trofio inCivitavecchia e seminario. Di più

il Papa soppresse l'abbazia nullitts dMon-

te Romano, dell' ordine di s. Spirito in

Sassia, e l'unì alla diocesi di Corneto, e

dismembrando dalla diocesi di Sulri le

popolazioni di Tolfa e dell' Allumiere,

l'incorporòalla diocesi di Civita Vecchia.

Formò per mensa del vescovo I' annuo

assegno e rendita di scudi 3,8? {, com

presi gli scudi 600 che il comune di Ci

vitavecchia somministrava prima al pro

prio sulli aganeo , tassando ogni nuovo

vescovo in fiorini 5oo. Finalmente il Pa

pa stabilì per mensa di Monte Fiascone

annui scudi 3,5oo, e ad ogni nuovo ve

scovo impose la tassa di 1 ,800 fiorini.

Quindi nel concistoro de'a3 del suddet

to mese preconizzò l'attuale vescovo di

Monte Fiascone, mg/ Luigi Jona di Tre

vi nell'abbazia di Subisco, laureato ad

honorem in teologia ejuris utriusque, vi

cario generale del vescovato suburbio»-

rio di Palestrina, e arcidiacono 1.' digni

tà di quella cattedrale; lodandolo per dot

trina, gravità, prudeuzu, probità, mora.
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(e, e come istruito in tutte le cote eccle

siastiche. Nell'istesso i854 il prelato re

catosi io Roma ad assistere alla defini

zione dogmatica dell'Immacolato Conce

pimento della ss. Vergine, io precedenza

a'39 novembre fu annoverato tra'vesco

vi assistenti al soglio pontifìcio; e torna

to a Monte Fiascone con solennità cele

brò il religioso avvenimento. La diocesi

si estende a circa 18 miglia, e contiene i

sunnominati luoghi. Ha 3 vicariali fora

nei, 19 parrocchie, e 24.9*5 diocesani.

Me' cenoi storici di Viterbo, e nella serie

de' vescovi di Toscanella e Viterbo, ri

parlo non poco di Civita Vecchia e Cor-

neto, e de'loro vescovati. Il prof. Orioli

neWAlbum di Roma, t. 20, p. 298 e seg.

scrisse articoli con questo titolo : Monte

Fiascone, e la Chiesa e il Borgo di s.

Flaviano.

Bolsena o Bolseno, Polsinium.ComU'

ne e città vescovile della diocesi d'Orvie

to, residenza del proprio vice-governato

re. Al suo articolo aggiungerò alcun' al

tre notizie , come in quello accennai di

riparlarne in questo. Situata nella falda

d'un colle, sulla via settentrionale del la

go Volsinio o di Bolsena , è distante da

Acquapendente 12 miglia (secondo il Pal

mieri, e 9 al dire del p. Casimiro), circa

altrettante da Orvieto, e i) da Monte Fia

scone, e IO poste da Roma. Esposta tut

ta a mezzodì , è cinta da turrite mura,

attraversala dalla via Cassia che condu

ce a Firenze, e il suo perimetro interno è

quasi un miglio. Il suo clima è dolce e

temperato.spirandovi i venti di «ud-ovcst.

La fontana di acqua sorgiva è eccellente.

I fabbricati delle piazze di s. Cristina e

di s. Francesco sono ricchi di archeolo

gici monumenti, etruschi e romani: nella

I.', eh' è assai gaia, si mira un' urna di

marmo pario con bassirilievi esprimen

ti satin e baccanti, e poco lungi una gran

ile e magnifica tazza di granilo bigio o-

1 tentale. Tra le chiese due sono parroc

chiali , s. Cristina e il ss. Salvatore. La

chiesa di s. Cristina ha l'altro litolare

di *. Giorgio martire. Era l'antica catte

drale , ed ora è collegiata con capitolo

composto della dignità del preposto , a

cui è attribuita la cura dell'anime, e di

altri 1 3 canonici, tutti usando l'insegne

corali di rocchetto e cotta. La facciata

esterna fu ornata di peperino con bassi-

rilievi dell'antico teatro nel i5ta, dal

cardinal Giovanni de Medici, che nel se

guente anno divenne Leone X. Egli era

legato del Patrimonio, e risiedeva in Boi-

sena, come suo particolare signore e go

vernatore, come si trae dall'iscrizione che

olire l'Adami, posta sulla porta della col

legiata, ed altre memorie di sua genero-

sita lasciò in Bolsena. Questo tempio fu

eretto sopra l'antico d'Apollo. Dice il Pal

mieri, che nel suo interno vi sono alcu

ni dipinti a olio della scuola di Giotto e

del Perugino, ma inawertentemente as

serisce che vi si venera il corpo di s. Cristi

na vergine e martire (errore in cui cad

de il Castellano nella descrizione dello

Slato Pontificio), protettrice di Bolsena,

nativa della vicina e distrutta città di Ti

ro, la quale gittata in una fornace arden

te di fuoco ne uscì illesa e poi fu marti

rizzata; la fornace essere un miglio e mez

zo circa distante da Bolsena, e in gran

venerazione, denominata la Fornacelta

della Santa. Ma poi, parlando dell'isola

Martano del lago, narra ch'era vi la par

rocchiale chiesa di ». Stefano, dove fu de

posta s. Cristina, il cui sagro corpo dalla

gran contessa Matilde marchesana di To

scana e dal Papa s. Gregorio VII fu tra

sferito in Bolsena, ove fu rubato, e vene

rasi nella metropolitana di Palermo, del

la qual città é patrona. Questa verità fa

contraddizione coll'anteriore fallace as

serzione. A chiarire la prima, dirò al

quante parole col patrio storico, già ri

cordato al suo articolo, d. Andrea Ada

rai decano de' Cantori della cappella

pontificia (nel quale articolo e relativi

mi giovai dell' altra sua opera, per ben

regolare il suo coro): Storia di Polseuo

antica metropoli detta Toscana, dedi
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rata alla gloriosa vergine e martire s.

Cristina concittadina sua, Roma 1737.

Non è però opera che io possa profittar

ne per questa breve aggiunta, il 1 .° tomo

contenendo p. aga, ed il a." p. aa5, con

interessanti rami. Bensì ne profittai non

poco nel decorso del Dizionario, per la

molta e «aria erudizione che contiene. La

fede fu divulgata in Dolsena da s. Cristina

figlia del romano Urbano prefetto della

«tessa citta, ammaestrata da una sua ca

meriera che occultamente la professava,

colle parole e co'portentosi prodigi che

per lei operò il Signore. A tale eroismo

il padre oppose con molteplici tormenti

tutta la crudeltà idolatrica, ma la magna

nima resistette intrepida, e Dio puoi il

genitore con deplorabile morte. Non ces

tii la persecuzione nel prefetto successore

Dione, caitigiito da Dio con pronta morte,

né allorquando Giuliano, che gli fu surro

gato, la fece gettare in una fornace arden

te) ma finalmente la Santa ottenne la co

rona del martirio quando fu da lui trafit

ta da due <lardi, perdio continuava a loda

re il Signore benché gli avesse futto tron

care la lingua: ciò avvenne nella tua età

dna anni a'34 luglio 397. Si custodì il

veneralo corpo per molti anni, probabil

mente nell'esistente catacomba, da dove

fu esposta al pubblico culto nella suddet

ta chiesa, al presente collegiata, appena

Costantino I restituì la pace alla Chiesa.

Ma per l'incursioni de'barbari, fu il pre

zioso corpo della Santa nascosto verso il

/J09 o forse nel 368, nell'isola Mattona,

finché nel 1 084 fu restituito alla sua chie

sa dulia gran contessa Matilde e da s.

Gregorio VII in Bolsena. Meno secolo

dopo circa, due viaggiatori francesi per

divozione l'involarono, in uno alla pietra

di marmo rosso, la cui iscrizione auten

ticavo quel sagro tesoro; ma giunti a To-

scanella, riuscendo loro la pietra di troppo

peso, ivi la lasciarono, anco con alcune

ossa della .Santa, e trovasi nella chiesa di

s. Moria Maggiore, al dire del Turrioz-

zi, • secondo altri è presso que' Trance-

scani. Ma l'autorevole testimonianza del

p. Annibali da Latera corrobora quella

del Turriozzi. Continuando il viaggio,

giunti a Sepino nel Sanato, per prodi

gioso avvenimento furono costretti ivi de

porre il sagro corpo. Una tradizione de

signa involatore un sacerdote sepinese, sa

grestano della chiesa, il quale volle ar

ricchirne la sua patria. Rimase colà al

cuni anni, finché venutone in cognizione

Ugone arcivescovo di Palermo, a grandi

istanze 1' ottenne nel 1 160 dal conte di

Molise, signore di Sepino e genero del re

Guglielmo!, lasciando a'sepinesi un brac

cio. Nel luogo ove giunse in Palermo fu

poi edificata la chiesetta del suo nome,

grati i palermitani per averli liberati dal

la peste che li desolava. Il prelato fece

tosto trasportare le ss. Ossa nel duomo

antico di s. Maria; ed alquanto dopo nel

duomo nuovo, ove venne costruita una

cappella nobilissima e bella. Essendo l'au

tore originario per la sua famiglia di Ve

nezia, nel recarvisi nel 1716 col suo pa

drone il cardinal Oltoboni, volle esami

nare in Torcello se il corpo di s. Cristi -

no, che ivi si venerava, fosse il derubato,

ma constatò ch'era altro, e probabilmen

te tratto dalle romane catacombe e di

nome imposto. Egli poi essendo benefi

ciato della basilica Liberiana di Roma,

attesta che si venera nella cappella diPao-

lo V il capo della s. Cristina di Bolsena,

donato a quel Papa dal vescovo di Bisce-

glia, asserendo averlo ricevuto da Aqui-

sgrana. E siccome i sepinesi aveano do

nato un pezzetto del loro braccio alle

monache del monastero di s. Giacomo di

Roma, detto le Mulatte, donile nella sop

pressione fattane da Clemente IX, la re

liquia passò alle francescane di s. Apol

lonia, l'Adami ne implorò e conseguì un

piccolo brano, e lo donò alla patria col

legiata (onde mi correggo, per aver con

altri detto nell'articolo, venerarsi il ca

po). Notai nella biografia diTeodoricofirt-

nieri, ch'egli fabbricò in Bolsena la chie

sa di s. Cristina e il contiguo palazzo; e

"V
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come orvietano, ciò trovo confermato a

p. 4 1 de'Ritraiti portici con noie biogra

fiche d'alcuni uomini illustri d'Orvieto.

Una fiera di 5 giorni per «. Cristina co

mincia a'24 luglio, in cui si celebra la

sua festa , eh' è la principale della cit

tà. Dovrò riparlarne. Intanto dirò che

scrisse la vita della Santa I' ab. Andrea

Splendiano Pennazzi vicario generale

d'Orvieto. Il nobile volsenese coule Gio

vanni Cozza neli 845 pubblicò a sua glo

ria, ed a quella delle vicende patrie, un

bellissimo poemetto storico di 56 ottave;

ed il fratello conte Valerio è autore del

l' Origini e vicende di Bolsena. Conti

gua alla collegiata è la catacomba, ove

un tempo fu deposto il corpo di s. Cri

stina, ed ivi stava quando fu involato,

sotto I' altare che divenne celebre per

quanto vado ad accennare, il cui disegno

offre l'Adami. Essa si prolunga nel col

le per un'estensione di circa b3 palmi,

essendo 28 larga e 29 alta. Vi si trova

rono incavati nel tufo molli sepolcri, ma

senza indizi che fossero servili a'cristm-

dì, tranne due iscrizioni. Tuttavolla Af

ferma l'Adami, che ivi si ritirarono i gen

tili convertiti da s. Cristina, i quali poi

anch'essi subirono il martirio, e i loro sa

gri corpi furono deposti nella catacomba,

di cui l'Adami offre la pianta, rilevando

che non fu conosciuta dal Boldetti,e ne fa -

la descrizione. Ov'è l'aliare si chiama la

chiesa della Grotta, nel quale sono le me

morie, ove sono impresse le orme delle

tenere piante della Santa, pel miracolo

narrato dall'Adami. Mentre gli eretici co'

loro errori spargevano maliziose ed em

pie dubbiezze sulla ss. Eucaristia , nel

n63 o meglio neh 264fia'sacerdoli che

divoti a s. Cristina, nel recarsi in sagro

pellegrinaggio a Roma, vi vollero celebra

re , la tradizione segnala Pietro boemo

di Piaga, degno ecclesiastico, il quale nel

pronunziare le sagre parole della colisa-

grazioiie, vie più tentato a dubitare della

trasformazione dell'0*ri/i e del Fino nel ■

le specie sugi annuitali, nel vero Corpo e

Sangue di Cristo, o dogma della tran

sustanziazione, quando giunse a frangere

la sagratissima Ostia , tale abbondanza

di sangue sgorgò da essa, che ne rimate

inzuppalo e macchiato gran parie del

Corporale e altri pannilini, ed eziandio

ne restò tinta e bagnata la pietra sagra

dello stesso altare. Il sacerdote, pieno di

rossore, smarrito restò immobile, e gli

astanti furono compresi di sagro orrore.

Indi il sacerdote alquanto riscosso dallo

stupore, fatta forza a sé slesso, odorò eoa

intera fede il gran mistero, e compunto

con copiose lagrime confessò la sua an

teriore dubbiezza incredula. Quindi rac

colto quanto potè dello sparso Sanguedi-

vino, l'impiegò all'uso del sacrifizio, sen

za osare di consumare l'Ostia consagra

ta; e nel riportare, pieno di confusione,

in fretta nella sagrestia il Corporale ba

gnato di sangue, alcunegoccie cadendo in

terra, con nuovo portento restarono tena-

cemente impresse sui marmi del lastrica

to della s. Grolla, che tuttora nella nuo

va chiesa vive e purpuree sono alla pub

blica venerazione visibili. Tutto il clamo

roso prodigio é rappresentato nel quadro

ivi esistente, dipiuto dal valente pennello

del cav. Francesco Trevisani, eseguilo ad

istanza dell'Adami. Risiedeva allora col

la curia in Orvieto il Papa Urbano IP,

e in quella vicina città tosto i volsenesi

condussero il prete boemo , a narrargli

l'avvenuto strepitoso miracolo. Il Papa

commosso,con fervore ringraziò il Signo

re perchè si fosse degnato in modo così

straordinario convalidare la credenza de'

fedeli e confondere la miscredente eresio,

ed assolse il pentito e lagrimanle sacer

dote. Indi Urbano IV ordinò al vescovo

d'Orvieto Jacopo iVlaltraga di recarsi in

Bolsena* riconoscerei! meraviglioso pro

digio, ed acciocché il ss. Corporale e la ss.

Ostia, in più sicuro luogo si custodisse

ro, gl'ingiunse portarli in Orvieto. Il Pa

pa co' cardinali e i principali della corte

ti recò nella valle sottoposta a incontra

re il vescovo nel sup ritorno, seguilo dal
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magistrato e dal popolo, ed al ponte di

Kio Chiaro l'incontrò. Prostratosi a ve

nerare quell'opera della divina miseri

cordia, prese dalle sue mani il sagro te

soro, lo portò nella cattedrale e ivi lo de

pose. Intanto pregato il Papa dal vesco

vo di Liegi ad istituire per tutta la Chie

sa la solennità del ss. Sagramento o

Corpus Domini, ciò fece con bolla spe

dita in Orvieto, e con pompa di Proces

sione, la cui istituzione altri ritardano.

1I sagro tesoro fu chiuso io magnifico re

liquiario, e gli orvietani a suo onore e-

ressero quel sontuoso tempio ch'è una del

le meraviglie del mondo. Di tutto l' ac

cennato, più ampie nozioni si ponno leg

gere negli articoli che indic.ii in corsivo,

e ne riparlai pure altrove e nell'articolo

Orvieto, come nel vol.LXX XI X, p. 207,

nel ricordare certa operetta il' un bene

ficiato Vaticano e cameriere d'onore di

Pio VII, impressa in Orvieto e lodata

ila'dotti. In Bolsena , scelta da Dio per

teatro della gloria del vivifico Sagra men

to dell'altare, rimasero solamente le pie

tre del pavimento della chiesa che, come

dissi, dal miracoloso sangue restaroro a-

sperse; ma essendo conservate poco de

centemente, fatto vescovo d'Orvieto nel

1681 il cardinal Savo Ridimi , indi nel

1695 impetrato da Innocenzo XII largo

soccorso, contribuendovi pure molti di

voti, fece edificare tra la collegiata e la

Grotta, oveaccadde il miracolo, una bel

lissima chiesa con architetture di Tom

maso Mattei, nella quale il vesi:o»o De

gli Atti del i696, con solenne traslazio

ne datla Grotta trasportò le pietre nella

nuova chiesa. In Bolsena ne'tempi anti

chi furono molte chiese e sagri chiostri

d'ambo i sessi, ed anche de'minori con

ventuali, di cui tratta il Theuli, Appara

to minorilico dilla provincia di Roma:

Del convento di s. Francesco. Ora nel

convento già de'uunori conventuali, nel

la cui chiesa sono pregiati dipinti, vi so

no i dottrinari che dirigono le pubbliche

scuole, e le maestre pie quelle delle fau-

ciulle, come dissi nel suo articolo, oltre

le scuole comunali ed elementari, che il

Palmieri chiama Mingherline, aggiun

gendo che gl'infermi e i pellegrini sona

ricoverati in vasto spedale. E' recente sua

asserzione l'esistenza de' dottrinari, lo

credo che errò e li confuse cogli esistenti

e utilissimi fratelli delle Scuole Cristia

ne, come ripetutamente notai in quell'ar

ticolo, ove pure dissi esistere in Acqua

pendente, nel cui paragrafo per oruinis-

sione del tipografo non fu detto,per cui qui

ne fu doverosa reintegrazione. Va ricor

data la chiesa di s. Maria delGatto,così det

ta perchè edificata verso il i454 ila un

nobile eli tal cognome. I divoti volsenesi

vi fecero dipingere la B. Vergine con una

stella sul manto, da cui prese il nome.

Poco fuori della città è quella di s. Ma

ria del Giglio, col convento de'minori os

servanti, in deliziosa eminenza, rimoder

nata elegantemente nella metà del decor

so secolo, con bel quadro del cav. Trevi

sani esprimente la Natività della ss. Ver

gine, ed altro di s. Andrea del Bertosi,

dwcepolo di quel pittore, secondo il Pal

mieri. Ma conviene dime alquante paro

le, col p. Casimiro nelle Memorie istori-

che, p. 21: Orila chiesa e del convento

di -s. Maria del Giglio presso a Bolse-

no. I minori osservanti furono primiera

mente invitati ad abitare nell'isola Bisen-

tuia dal sacerdote Onofrio di Sessa, di cui

parlai nel paragrafo di Monte Fiascone,

cedendo loro la chiesa di s. Giovanni alla

sua cura commessa, il che approvò Eu

gemo IV col breve Sacrae Religioni.*,

de' 19 novembre i43 1 (dice il p. Annibali

che tale prete, anche dal Zucchi erronea

mente creduto francescano e vescovo di

Monte Fiascone, erasi ritirato nell' isola

Bisentina allora deserta, e ivi custodiva

la piccola chiesa di s. Giovanni, in qua

lità di ereimia, onde con piacere la rinun

ziò in inani del Papa quando senti da lui

emanatoii breve, in favore de'minori os

servanti, ad istanza di Ranuccio Farne

se). Veuuto ciò a cognizione del pio e ge
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aeroso Ranuccio Farnese signore dell'iso

la, ordinò subito che fosse a'religiosi fab

bricata una nuova chiesa con comodo con

vento, e fu subito eseguito, attestandolo

PioII ne Commentarli'descrivendo il suo

accesso all'isola Bisentina, il quale nella

sommità dell'isola ordinò la costruzio

ne della chiesuola di s. Pio I Papa e mar

tire, contigua alla cappella della Trasfi

gurazione edificata da'Farnesi con altre 6

cappelle, descritte dal p. Casimiro, in uno

all' indulgenze concesse da l'io II , cioè

quelle delle Sette Chiese di Roma, con

fermate da Paolo III Farnese. Le altre 6

chiesuole o cappelle, fabbricate dalla pie

tà de'Farnesi, s'intitolarono ad onore di

s. Concordio martire, di s. Francesco d'A-

sisi, di Gesù Cristo orante nell' Orto, di

s. Gregorio I Papa, di s. Caterina vergi

ne e mariire, e del Redentore Crocefis

so. Quando Pio II da Capo di Monte vi

si recò co'cardinali e prelati a celebrare

solennemente per la festa di s. Gio. Bat

tista, comparti indulgenza plenaria a'pre

senti, poi desinando in prato ad umbram

populi paratum, co'religiosi (all' ombra

d'un pioppo e imbandito colle limotine

cercate da'frati, dice il p. Annibali), per

l'alletto cheavea concepito a'francescani

per le predicazioni di s. Bernardino da

Siena, onde soleva dire aver poco man

cato che non avesse vestito il loro abito.

Finito il pranzo, Gain iele Farnese ratle

grò Pio II e la corte con corse di barche

nel lago, con vivissimicolori descritte ne'

Commentarti. La chiesa edificata da Ra

nuccio fu dedicata a Dio, in onore de'ss.

Giacomo apostolo e Cristoforo martire.

Oltre l'aliare maggiore, vi fece due cap

pelloni l'uno rim petto all'altro, nel mez

zo de' quali eresse ben iutesa cupola co

perta di piombo. Ne' primi anni del se

colo XVII i religiosi passarono a s. Ma

ria del Giglio, ma prima debbo compie

re te notizie del convento lasciato. Sino

al pontificato di Clemente XI, comincia

lo nel 1700, i quadri de'3 altari rappre

sentavano, ili." s. Giacomo, il 2.° un Cio

cefalo con alati i ss. Frnncesco d'Asisi e

Antonio di Padova, il 3.° alcuni ss. Mar

tiri, e tutti e tre nel detto pontificato fu

rono trasportati al Vaticano, e sostitui

te delle copie (il p. Annibali li dice di

pinti dal celebre Annibale Caiacci). Nel

cappellone a cornu Epistolae sur un'ur

na sepolcrale di marmo erano due statue

in atto di sostener l'arco, dicendo l'iscri

zione averla fatta il lodato Ranuccio nel

1 44o, Per sè e suoi. In ambo i lati si ve

devano gli stemmi Farnesiani di 9 gigli,

mentre nell'altro erano 6. Sopra l'urna

era un cassone colle spoglie mortali del

cardinal Ranuccio Farnese, morto di 2 5

anni a' 28 ottobre 1 565 (temo errata l'e

tà, poichè nacque nel i53o). Per la sin

golare comodità del convento, a' 17 giu

gno i469 vi si celebrò un capitolo gene

rale (congregazione generale la chiama il

p. Annibali, e ch'è molto verosimile che

v'intervenissero s. Giacomo della Marca,

ed i beati Angelo da Ci vesso detto da Cla-

vasio, e Pietro da Mogliano, con altri

gran servi di Dio, col b. Marco Fantuzzi

di Bologna che vi fu eletto vicario gene

rale), in occasione del quale Paolo II in

dirizzò a'vocali due brevi, uno riguar

dante le future elezioni, l'altro di parte

cipazione della scomunica lanciata contro

Giorgio Podiebrazio redi Bnemia, acciò

fosse pubblicata in tutti i conventi del

l'ordine, infestis diebus, inter missarinn

solemnia, e nell'idioma de'popoli. Eravi

un lungo dormitorio, ricco di motte cel

le, alcune delle quali migliori pe' vescovi

nel trasferirsi nell 'isola, come solevano la

re. I frati vi dimorarono sino al princi

piar del secolo XVII, costretti a tasciar

lo per l'aria maligna e per l'escrescenza

dell'acque minacciauli naufragi, ed anco

per la scarsezza di limosine, onde i reli

giosi mancavano del necessario sostenta-

mento. Quindi il p. Ir. Paolo Aquilano,

che ne fu l'ultimo rettore, predicando in

Bolseua nella quaresima 1 599 rappresen

tò vivamente ne'discorsi familiari a'prin

cipali del luogo la condizione miserevole •
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de'frati dell'isola Bisentina , esprimendo

il desiderio di passare nella chiesa di s.

Maria del Giglio distante un 4-° di mi

glio dal castello di Bolsena, a sinistra del

la vin per cui si va ad Orvieto. Il p. fr.

Paolo colla sua eloquenza, ed essendo a-

matu, l'ottenne dal pubblico consiglio ge

nerale, fino a quel tempo essendo custo

dita da un romito. Laonde a' 26 marzo

1602 il gonfaloniere ed i priori la con

segnarono al p. fr. Pacifico da Roma, col

le sue appartenenze, col beneplacito del

vescovo, e col consenso de'minori conven

tuali e agostimani esistenti allora in Boi-

sena (il p. Annibali dice che nel 1600 i

frati passaronoa Bolsena, e subito vi sot-

tenti aiono i cappuccini). Indi il i.° otto

bre 1609 altro consiglio generale decre

tò l'erezione del convento, e d'ingrandi

re la chiesa per soddisfare alla divozione

de'fedeli, diversi de'quali vi contribuiro

no. Poscia la chiesa e il convento riceve

rono altre comodità e abbellimenti. Fu

fabbricato un nuovo altare maggiore,

consagrato dal vescovo Elisei a' 12 mag

gio 1727 colle reliquie ile'ss. Benigno e

Benedetta martiri, e concesse le solite in

dulgenze. Indi il p. Casimiro riporta l'e

lenco delle molte reliquie che si venera

no nella chiesa. Dice il convento medio

cre, avendone troppo parlato con lode

l'Adami, sufficiente la biblioteca, e ripor

ta due iscrizioni antiche. Quanto al la

sciato convento dell' isola Bisentina, ag

giunge che alla partenza de'minori osser

vanti vi furono sostituiti i cappuccini dui

duca Odoardo Farnese, a loro istanza; ma

poi gli elementi dell'aria e dell'acqua li

forzarono nel 1 63 1 a ritirarsi; e lo stesso

fecero dopo di loro alcuni monaci. L'A

dami tratta degli uomini e delle famiglie

illustri di Bolsena. Gli antichi sono il In

coinone di Volseno Galerito. Lo scaltro

favorito dell'imperatore Tiberio il cru

dele e perfido L. Elio Seiano, d'illustre

stirpe e di leggiadro aspetto, di cui de

scrive le fortune e la vita, discolpandolo

* alquauto con Velleio l'atei colo, per uve-

re molti anni sostenuto tutto il peso del

la colossale romana monarchia, e prefet

to del pretorio, ed a cui l'imperatore per

mise l'erezione di statue non solo di mar

mo e di bronzo , ma di oro , per avere

colle inique arti di Pisone prefetto di So-

ria, tolto col veleno dal mondo in Antio

chia il valoroso e virtuoso Germanico, che

il loro zio Augusto avea chiamato dopo

di lui all'impero, onde riconosceva in es

so un odioso e potente emolo. E quindi

Seiano campò la vita a Tiberio quando

cenava in una villa presso Fondi, facen

do lo sforzo di sostenere una grossa pie

tra che stava per cadergli sopra , onde

allora l'elesse a collega nel consolato. Del

l'immense ricchezze cumulate da Seiano,

sono testimonio le vestigia della villa e

delle terme sontuosamente fabbricate nel

la patria Volseno. Agognando all'impe

ro, sedotta Livia moglie di Druso, figlio

naturale di Tiberio, lo fece perire di ve

leno, e indusse l'imperatore a ritirarsi nel

la deliziosa isola di Capri. Finalmente

avendo Tiberio penetrato le trame di Se

iano, lo fece morire, e l'infuriato popolo

ne strascinò il cadavere per le pubbliche

vie e poi gittò nel Tevere, e la sua fami

glia fu distrutta. Per contrapposto a tan

to mostro, l'Adami indi descrive la vita

della gloriosa s. Cristina. Tra gl'illustri

antichi vi fu C. Rufo Muserio, qualifica

to decorodell'umanità.Fra'moderni pini

cipalinente ricorderò il b. Guido france

scano. Due famosi giureconsulti della fa

miglia Monaldeschi. Diversi abbati e co

spicui religiosi. Il cardinal Lorenzo Coz

za, quantunque nato a s. Lorenzo, onde

in quel paragrafo ne ragionai, nondime

no fu altevato in Bolsena, di cui tanto si

compiacque, che vi fece trasferire la sua

faimglui, e vi fiorisce tra le prime. Ua

suo parente, il p. Bartolomeo Rubini, di

venne prima coadiutore e poi vescovo

il' Auagni. Alcuni della famiglia Adami,

e fra questi il patrio storico, il cui fratel

lo provinciale de'conveutuali e visitatore

geuerale dell'Umbria, abbellì la chiesa di
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9. Francesco del suo ordine in Bolsena e

ne migliorò il convento, mentre il nipote

Leonardo fu encomiato letterato e au

tore d' opere. Del magistrato civico di

Bolsena, feci cenno coll'Adami nel voi.

XXXI, p. 268 e 269. N'è protettore il

cardinal Mario Alattei decano del sa

gro collegio. La Statistica registra 3^3

case , 4?9 famiglie, 2087 abitanti, de'

quali 33 io campagna. La popolazione,

dice il l'alimeli,è esclusivamente agrico

la, ed agiata. Il suo territorio ha pianure

fertilissime e ubertose colline, abbonda

di lutto il necessario alla vita, solo scar

seggia di grano, per la quantità degli or

li. In vicinanza di Bolsena, sulla strada

consolare , si osservano correnti bellissi

me di duri basalti. Lungo la strada, non

molto lungi dalla città, trovasi una colli

na menzionata dal p. Kircber, la quale

è un ammasso naturale di colonne a pri

smi regolari di basalte , di figura gene

ralmente esagona. Non manca di prodot

ti vulcaoici,elo stesso suo luogo si crede il

cratere d' un estinto vulcano. Esistono

tuttora avanzi di sue antichità, massime

i maestosi d' un tempio gentilesco che

vuoisi della dea Norlia, principale divi

nità della città. Si ha da Plinio, che io

tale tempio alla sua epoca si vedevano

tuttora confìtti i chiodi, da Sesto Pom

peo chiamati annali, per segnare gli an

ni. Diverse iscrizioni antiche qualificano

quella dea , grande e santa diva. Tale

dea Degli Elicili pare che denomini Vol

turila o Foltumnae : ne feci parole nel

voi. LXXVI1I, p. 83 e altrove; soggiun

ge che fu l'istessa di Volturno (o Vertun-

no divinità de'lalini, secondo l'Orioli), a

bene vertendo le cose avverse in prospere.

Annio pretese che il tempio omonimo

fosse a Viterbo. Ne riparlerò ne'cenui sto

rici di tal città. Nel voi. LXV1II, p. 225

e 226, parlai d'una iscrizione esistente a

Spello, e riguardante Bolsena, e gli um

bri che da Spello vi si recavano per ri

credila con giuochi erappresentazioni da

Teatro. Ed in quest' articolo o volume

LXXIII, p. 1 55, coll'Adami , dissi che

Volseno fu la rilrovatrice degli spettacoli

teatrali. Lo stesso Adami copiosamente

tratta dell'antichità di Volseno, ed eru

ditamente l'illustra, anche con belli ra

mi e iscrizioni. Il Calindri afferma che

nel territorio era la città di Trossulo, e

che infiniti sono i monumenti quivi ri

trovati dell'una e dell' altra città , cioè

bagni tanto pubblici che privati, un ca

rneo con due faccie di Giano rinvenuto

nel 1778, di vario colore, cippi, colonne

orientali, corniole incise, un giacinto in

ciso con lettere. Lapidi in numero este

sissimo, mausolei, un niccolo iutagliato a

bassorilievo, ritrovalo ne'primi anni del

secolo corrente , gli avanzi del palazzo

pretorio, sarcofagi, scarabei, statuette di

stile etrusco, un superbo teatro scenico,

pubbliche e private termi, vasi e ville.

Aggiunge lo stesso Calindri. E pui e os

servabile il magnifico mausoleo di Lucio

Canuleio, ch'è di peperino. Eravi il tem

pio della Fortuna delta Norlia o Nnrzia;

e che di qui ebbe principio il culto del

la dea Voitumna, ma però il suo simula

cro era a Viterbo, secondo Orioli. Ne

parlai coll'Adami nel voi. LXXX1X, p.

1 8, e dovrò dirne alcunché pure nel pa

ragrafo Latera. Negli scavi degli ultimi

anni si trovarono molti sepolcri con ab

bondante copia di vasi etruschi , anche

di metallo dorato. Nel Giornale di Ro

ma de'4 febbraio 1857 è l'articolo: si li

tichilà Eti usclie a Bolsena. Comincia

dal dire, Volsinio, oggi Bolsena, è ben da

credersi una delle principali Lucumonie

dell'antica Toscana, e tale la ticonobbi

io pure in quell'articolo, se meri tossi da

Slrabone il nome di capitale dell'Etru-

ria, da Valerio Massimo quello di* Ca

put Elruriae, e di opulentissima da al

tri scrittori di grande autorità, stenden

dosi a modo d'anfileulro vastissimo su

quell'apriche colline che sovrastano il suo

lago, detto anco Lago larquiniese, per

che il territorio di Tarquinia (/".)pare

che in qualche guisa gli si avvicinasse. Le
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necropoli assai estese, che l'occhio del

l'osservatore intelligente scopre tutto al

l'intorno, e che pel concetto di sue esor

bitanti ricchezze (confermato dal fatto

delle duemila statue di bronzo che i ro

mani conquistatori ne trasportarono nel -

l'uncor disadorna Roma), furono nell'età

più remote depredate e manomesse. E

chi ha veduto le necropoli di Cere , di

Tarquinia, di Veio e di Valci può ben

argomentare qual fosse il popolo vulsi-

niese, in proposito di sepolcri, tanto più

ricco di quelli. Ma dense selve e non pra

ticabili chiudono ora ogni via a que' te

sori , che ci attestano come i vulsiniesi

primeggiavano tra gli etruschi, e co' se

polcri rimangono sconosciute le acropoli

o v'ebbero loro stanza gli abitanti delle

campagne vulsiniesi. Meglio si discerno-

110 le tombe che sono uel territorio del

le Grotte di Castro a mezzodì presso a 5

miglia dall'attuale Bolseua, cavate iu du

rissima roccia vulcanic.i.ed hauno la sin

golarità degli ampi vestiboli, che metto

no a 6, e talora anche e 9 celle sepolcra

li, colle porte che rastremano all'antica

maniera etrusca. Da Bolseua a 3 miglia

fra settentrione e levaute altre ne sono

in vicinanza di Civita, nome di luogo che

iu Etruria ebbe grande celebrità. Contro

le glorie di Vulsiuio sembra tuttavia con

giurata uua disfortuna, la quale ue invi-

dii tanta ricchezza di monumenti da quel

le tombe disotterrati. Non vi era cosa che

ormai più ricordasse la sublimità dell'arti

vulsiniesi: i suoi miti, le sue costumanze

n'erano al tutto ignote. Non vi rimane

va che una languida fiducia nell'av ventu

ra1' l'iudagiui a levaute dell'autica Bolse-

na, tramezzo a burroni e macchie inac

cessibili. Ma le speranze frustrale non ba

starono ad allontanare Domenico Coli

ni di Baguorea, il quale dopo molti anui

di ricerche ebbe dagli studi uel febbraio

1 856 un primo felice successo; poichè a-

sceso al più alto colle a 2 miglia dalla

moderna Bolsena, ove comincia a sten

dersi in pianura a piccola distimia dalla

via Cassia nel (ito macchioso di Vietano

o Cavone Baio, rinvenne una tomba sfug

gita alla comune devastazione, per esser

stataincavata attraverso alla collina,men

tre l'altre nella linea retta del poggio era

no state spogliate. La porta chiusa era di

pietra basaltina, ma in tempi remotissi

mi vi si era penetrati. A. sinistra era un'

urna colossale di tal pietra, il cui enorme

coperchio, nel punto rispondente alla fac

cia del morto, avea largo foro chiuso da

pietra somigliante. Lo spostamento delle

ossa fece intendere, come da quel pertu

gio gli oggetti preziosi fossero stati già

sottratti. Di fronte, entro piccola cella, si

trovò un'urna con coperchio rimosso, eoa

entro ossa bruciate. I molli vasi di bron

zo rovesciati da'loro posti e dispersi per

la tomba, non lasciarono dubitare la no

biltà del personaggio cui appartenevano.

Consistevano questi in due grandi vasi di

sagoma singolare a uovo tagliatosopra la

metà, a piede scanalato con listelli e ovoli

di stile elegante, che posauo su base qua

drata ed hauno manubri scanalati che

aderiscono in uno di essi col mezzo di 4

teste barbate, e nell'altro si rinvenne un

solo manubrio con figure muliebri con

luuglii capelli che scendono dietro l'orec

chie, presentano nell'orificio minutissimo

ornato a modo di perle, quindi ovolo con

listelli, al di sotto del quale, larga fascia

graffita , che differisce, perchè in uno a

fiori, e uell'altro a ben condotto e intrec

ciato nodo. Due grandi secchie, una con

manubri, da uu lato testa d'Ercole co-

perta dalla pelle del leone la di cui giub

ba adorna le gote, e quindi le zampe an

nodate sotto il mento; dalla parte poi ove

mesceasi il liquido, una maschera Bacchi

ca colla fronte ornata di foglie di edera,

la cui barba serviva a versare, e sotto di

questa testa barbata. Tre boccali uasi-

terui,con 4 sottocoppe oro. ite di manu

brio scanalate, e nell'attaccatura formato

a foggia di conchiglia. Due secchie pic

cole, a'tnauubri da uua parte la testa di

lupo, il labbro inferiore della quale ser
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viv/a ad emettere il liquido, dall'altra una

testa di Sileno. Due colatoi. Sei vaselli-

ni co'suoi manubri. Un piccolo specchio

mistico, che dalla parte concava ha due

figure e conserva la primitiva doratura,

ed altri vasi ridotti in frammenti dal i.°

ricercatore. Leggesi in tutti la iscrizione

etrusca. I descritti oggetti sono mirabil

mente conservati, e lo ripetono dalla do

ratura interna ed esterna, che tuttora in

alcuna parie si ravvisa , e la perfezione

ed eleganza del lavoro confermano quan

to dissero autorevoli scrittori che fulti

mo in lingua fenicia significa Città del-

Farti. Dopo avere in tanti luoghi ragio

nato de'vasi fittili etruschi, come nel voi.

L.XXVIII, p. 87 e seg., 92 e 95, ed an

che descritendo Ceri,Ortt, PoUmarzio,

Tarquinia, Toscanella, Veii, Pulciec,

trovai opportuno di riprodurre l' esposte

notizie riguardanti vasi così singolari, in

un articolo consagrato a nobilissima par

te dell'antica Etruria, e miniera inesau

ribile di monumenti e anticaglie eli u-

sche. Dipoi la Civiltà Cattolica, serie 4-',

Li, p. 582, de'17 febbraio 1859, ci die

de la descrizione interessai] te degli Orna

menti muliebri e belletto etrusco trova

to nelle tombe /"ulsinicsi. La seguente

esposizione si rannoda quindi a quelle di

altre descrizioni d'ornamenti d'oro etru

schi parlati altrove. Il cav. prof. Benedet

to Viale Prelà, osservando in Orvieto gli

oggetti rinvenuti di recente dal conte Ra-

vizza negli scavi da esso aperti poco lungi

da Bolsena, dov'era la neciopoli dell'an

tichissima Vulsinio, vide fra I' altre cose

preziose una dovizia di ornamenti mulie

bri, tratti dalle tombe ov' erano stati se

polti insieme cogli antichi loro padroni.

Vi erano diversi specchi di metallo a su

perficie concava, che impiccolendo l' im

magine le davano tratti più gentili; sma-

niglie e cerchietti d'oro in forma di bi

sce, per cingere le braccia e i polsi; altri

cerchietti che servivano di orecchini, da

cui ciondolavano figure di Fortune alate

cesellate in rilievo e tenenti un piè po-

salo sopra una ruota ; un grosso anello

lavorato a sgusci e a fiorami con un oni

ce incastonato; molte striscioline il' oro

avvolte a tortiglione lungo il loro asse,

di cui le matrone ornavansi il collo; serti

d'oro a ramoscelli di atloro e di olivo

colle fronde di lamina sottilissima; ed al

tri vezzi di squisita eleganza, da'quali si

dimostra quanto gli etruschi fossero va

lenti nel tirar l'oro alla filiera e al lami

natoio, e come bene conoscessero l'arte di

saldare e rammargi uare a lucerna e a ca

lore, quelle del cesellare, dello stampare,

del brunire, del forbire, del condurre la

piastra a sottile, dell'arrenare, ossia cuo

cere con renella di vetro l' oro per levur-

gli i fumi cattivi, del camosciare e di

quanto aliro si attiene all'arte dell'orafo

e del cesellatore. Tra questi vezzi e or

nati muliebri il prelodato professore tro

vò in alcuni orciolioi certi avanzi di liscio

o belletto (preparazione cosmetica , che

viene adoperata ad abbellire il colorito,

ed a rendere la pelle più morbida. Di-

cesi cosmetica quella parte della medici

na, che ha per oggetto la conservazione

della bellezza naturale; sebbene, in più

largo significato, si prenda ancora per

l'arte di correggere i difetti e rendere me

no spiacevoli le imperfezioni del corpo

umano), e presoda curiosità di conoscer

ne la composizione si diede a farne co're

agenti chimici una diligente analisi. Che

gli antichi conoscessero e usassero lo sii-

bio (solfuro d'antimonio nativo) e la ce

russa (sottocarbonato di piombo), e la mi

stura dell'uno coll'altra per imbellettare

di rossoodi biancoo d'incarnato leguan-

ce, è cosa notissima e se ne hanno testi

monianze a dovizia ne'libri sagri e pro

fani: ma questo belletto delle gentildon-

neetrusche di che qualità era egli? A que

sta domanda rispondono le osservazioni

del professore, il cui processo offre la Ci

viltà Cattolica. Quanto al risultato degli

esposti saggi chimici, si è. Che il bellet

to trovato negl'ipogei Vulsiuiesi era com

posto di solfato di calce fluissimo e di
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solfuro di mercurio ossia di gesso e di ci

nabro impastati con acqua gommata. Gli

antichi etruschi non conoscevano la pol

vere bianca a uso di belletto, che ritraesi

dalla calcinazione e polverizzazione del

talco, la quale è composta di magnesia,

allumina, silice e ferro, e che non si al

tera puuto all'esalazioni dell'idrogeno sol

forato; ma col solfato di calce consegui

vano il medesimo elicilo. E questo loro

belletto era di composizione sì tenace e

salda, che mantiene tuttavia fresca dopo

tanti secoli la sua virtù; sicchè ha potu

to rendere anco oggidì il servizio, che già

rese forse tremila anni fa alle dame etru-

sche, sepolte^nella necropoli di Yulsinio.

De'belletti delle donne antiche, massime

romane, imbellettate dalle ornatrici, trat

ta il Guasco , Delle ornatrici e de' loro

uffizi, a p. 125 e seg. — Pretesero alcu

ni che il patriarca Noè venuto in Italia

fondasse le xn repubbliche dell'Etruria,

tra le quali Volseno; nè manca chi lo fe

ce morire nella regione, anzi il Pacifici ne

volle stabilire pure il sito uelle Disserta

zioni sul martirio di s. Pietro nel da

mi alo, e sulla venuta e morte nello stes

so monte di Noi:. Ma saviamente l'Ada

mi si attiene alla s. Scrittura, la quale re

gistra prima la morte di Noè, e poi la

dispersione delle genti. Piuttosto egli cre

de, doversi trovare i fondatori delle cit

tà, dal Nume tutelare, e di Volseno lo

furono Vertunno e Narzia o Norsia, ma

confessa nulla poter stabilire di certo; nè

tace l'opinione che fondatore fu Ercole

Tirio, e la favola che dalla sua clava, da

lui divelta dalla terra, si formò il lago

Cimino ossia di Volseno, e per memoria

vi fabbricasse la città di tal nome. - Ma

quauto ne sarebbe mai a proposito l'eti

mologia ! dir potendosi che Vulsinium

chiamata fosse la mia patria, quasi / id-

sus-sinus, .scudo ella stata costrutta nel

luogo, ove quel gran seno di acqua, il suo

Lago, dico, fu divelto da terra". Il prof.

OiioUweWylIbum di Roma, t.23, p.i65:

Nome veroQjdell'odiema Bolseno; dice

che la presenteDolsena era,secondo il Mai

ler, non la Volsinium etrusca, posta inve

ce iu Orvieto. Mutò nome quando i ve

ri bolsenesi vi furono trasportati da' ro

mani. Ma secondo una tradizione inval

sa nel medio evo, che s'incontra negli atti

di s. Cristina (come in succinto dissi col

Butler nella sua breve biografia), protet

trice oggi della città, e perfino nel falso

decreto di Desiderio, chiamavasi prima

Tiro o Tira, cioè porta, vale a dire il

porto de' Volsinii sul lago Volsi uiese, co

me Ostia era il porto di Roma, con e-

guai significato, alla foce del Tevere. E

l'Orioli crede legittimo tal nome, e quia-

di soggiuoge. Beda nel Martirologio ha:

In Tyro apud Italiam, auae est circa

lanim Vulsinum, natale s. Christinae

Virginis ec. » Infatti la natura del luo

go favorisce questa opinione niente affat

to moderna. Nel nostro caso il nome vec

chio restò alla parte vecchia dell'abitato,

almeno presso il volgo (cioè qui natural

mente a quella ch'era sulla riva del la

go); e il nome nuovo alla parte nuova

nemorosa interjuga (Juvenal. III, 191).

Io non so se s.Cristina fosse veramente del-

lu Tiro Volsinieuse ; ma quando anche iu

ciò vi sia interpolazione, ella ha da tener

si come fondata su qualche cosa di vero ".

Leggo nel flfartyrologium Romanum

a'24 luglio. Tyri in Tuscia apud lacuni

Fulsinium s. Christinae virginis etmar-

tyris: quae in Christum credens , cum

patris Idola aurea et argentea commi-

nuisset , ac pauperibus erogasset, ejus

jussu verberibus dilaniata, aliisque sup-

pliciis dirissime cruciata, et cum magno

saxi pondire in lacum projecta, sed ab

Angelo liberata: deinde sub alio judicc

patris snii successoreacerbiora tormen

ta constanter perferens, novissime a Ju-

liano praesidepostfornacein ardentem,

ubi auinque diebus illaesa permansiti

post serpentes Christi virtute superatos,

abscissione linguae, et sagittarum infì-

xione martyriisuicursum compievit. Ma

l'Atiami, sebbene affermi che la tradizia-
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ne voglia che la Santa fosse da' genitori

nomata Tirìa, prima del battesimo in cui

le fu imposto il nome di Cristina, crede

meglio che per antonomasia fosse detta

Tiria, per non aver la di lui patria avuta

donzella che nella gloria l' abbia egua

gliata. Aggiunge che ne' secoli barbari

Volseno fu detta Tiro , non già perchè

Turas o Tyrus in lingua etrusca sia lo

stesso che Mars o Mart, doode prende

nome il fiume che scarica il lago di Boi-

sena nel mar Tirreno; ma negli scrittori

de'secoli latini non fu detto Volseno Ti

ro, nè il Iago Tirense, e neppure i voi-

senesi T'irà', bensì Tirrenii, donde Vol

seno potè dirsi Tiro. Nè trovasi alcun

luogo dell'antica Toscana in cui si possa

collocare la città di Tiro, mancandone

i 'monumenti. Egualmente non convie

ne, che una parte di Volseno fosse det

ta Tiro, benchè fu pure scritto che fosse

presso il lago la città di Tiro quindi as

sorta dall'acque, o nell'isola Mattana ove

non ne sono vestigia, come non esistono

nel lago e nelle sue sponde. Già nel pa

ragrafo delle Grottedi Castro, e alquan

to anco in quello di s. Lorenzo Nuovo,

notai col Sarzana, Della capitale de'

Tuscaniensi, p. a88 e seg., che esistette

la città di Tiro presso il lago, nel luogo

occupato da'due comuni e fu patria di s.

Cristina, e suoi concittadini sono gli abi

tanti di que'due luoghi, perchè derivanti

da quelli di Tiro perita nell'VIIi secolo,

dopo che nel 700 dalle armi era già sta

ta abbattuta Bolsena. Il Sarzana sostiene

che Tiro fu affatto diversa dalla vetustis

sima, nobilissima e celeberrima Volseno.

Che s. Cristina cominciò il suo martirio

nell'isola Martana, e quale agone della

Santa il lago prese anche il nome di La-

cus s. Christinae , come si ha dalla vi

ta d'Anastasio I V (leggasi Adriano IV,

errore seguito pure da altri , come dal

p. Casimiro) del 1 1 55, il quale Castrimi

tt multa possessiones juxta Lacum s.

Christinae a Comitibus comparavi! , il

che dissi pure in altri articoli. La discor-

VOL. CU.

sa iscrizione sepolcrale della Santa, esi

stente in Toscanella (e tal quale la leggo

nell'Adami), enuncia: -t|f Hic requiescit

corpus s. Christinae V. et M.filiae Ur

bani de Civitate Tyri. Il Sarzana ripor

ta le testimonianze degli scrittori pro et

contra, indi conclude e si conferma che

Tiro fu precisamente ove sorge s. Loren

zo Nuovo, il quale come quella distende

il suo territorio al lago, e Tiro fu circa

Lacum Vulsinium, e se ne trovarono gli

avanzi nella fabbrica del nuovo paese, e

che fu la patria di s. Cristina. Poscia a p.

459 con supplemento dichiara: Dimo

strativo la certezza dell'esistenza in an

tico della Toscana Tiro patria di s.

Cristina V. M. S" illustrano intorno a

ciò il Martirologio Romano e il decreto

delre Desiderio. Prova l'argomento col-

l'autorevole ed esplicita testimonianza del

cardinal Baronio, e con l'uniforme testo

di diversi Martirologi; e che s. Cristiua si

disse Tiria da Tiro sua patria, e non da

un rione di Bolsena come scrisse il Pen-

nazzi. Però il ch. p. Tarquini, Origini

Italiche e principalmente Etrusche, dice

Tiro ch'era nel lago sopra grandi sostru

zioni, che ancora si veggono e si toccano

co'remi, ed a breve distanza dal lido, ap

punto come Tiro fenicia, la quale era po

sta dentro i\ mare sopra grandi sostru

zioni, che ancora si osservano, ed a bre

ve distanza dal continente. Imperocchè

egli sostiene che i fondatori delle città e-

trusche in origine furono fenicii e cana

nei. Quanto all'antico nome di Vulsinìo,

il p. Tarquini dichiara provenire da Bui-

Sini, cioè luogo del Sineo, popolo feni

cio o cananeo; e la postura conferma

quello del paese de'Sinei. Poichè i detti

popoli nel fondare lecittà tenendo in cuo

re la Fenicia e la Cananea, come si tiene

in cuore la patria, non solo i nomi me

desimi delle città cananee e fenicie vi si

trovano imposti , ma tutto insieme col

nome le forme e le posture medesime stu

diate. Ma parlando del nome di Bolsena

il Palmieri, certo avendolo tratto da riutl-

2
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l'opera, lo dice derivato da Bui-tini, luo

go di Siiice, popolo di Fentacìo : errori

tipografici. Accenmii nell'articolo Bolse-

na, della tirannide usurpata da' servi voi-

senesi sopra i loro padroni, e della ven

detta fattane da'rotnani, a ciò chiamati.

Sul quale avvenimento racconta il Bellini

ntllHistoria di Perugia, che l'antica cit

tà di Bolsena essendo tra' popoli di To

scana d'uomini e di ricchezze abbondan

tissima, per aver concesso per grazia a

tutti i suoi servi la libertà, essi perfida

mente bruciandola furono tanto audaci

che deliberarono di toglierne il dominio

a'padroni, i quali essendo di buone leggi

e d'ottimi costumi, ma piuttosto dediti

alle delizie ed a'piaceri, colla propria in

dulgenza furono cagione della temerità

de' servi, i quali vennero poi in tanta ar

roganza e bestialità, che usurpata l'auto

rità de'senatori, s'impadronirono total

mente della repubblica , dettando leggi

agli antichi padroni e commettendo ogni

genere di turpitudini contro le loro mo

gli e figlie. Laonde sdegnati i bolsenesi,

per vendicarsi invocarono l'aiuto di Ro

ma, la quale vi spedì un esercito coman

dato da! console Q. Fabio Gurgiie, e que

sti tosto castigò i servi, li sottomise alle

leggi, ristabd'i il governo, e ritornò a Ro

ma. Nel suo articolo accennai, che il suc

cessore nel consolato RI. Fulvio Fiacco

propi iamente espugnò Volseno, dopo es

ser morto Gurgite da ferite riportate ne'

combattimenti sosteuuti da'servi con vi

gore; e quindi Volseno, ch'era l'ultima

repubblica fra l'italiane, chesi conservas

se indipendente, pel ricevuto benefizio si

assoggettò a Roma, come riporta l'Ada

mi, i'oi soggiunge il Bellini, che Bolsena,

come dicono alcuni, fu da un folgore ca

duto a cielo sereno tutta bruciata e ro

vinata, e venne riedificata dagli abitanti

che si salvarono, ma più piccola e meno

potente,diminorgirnegraudezza,nel luo

go ove oggi si vede. Il Sai zana ripetuta

mente sostiene , che Bolsenn prima del

700, bcltorinn cladibus eversa Jìtit, for-

se dalla prepotenza de' longobardi. Ciò

apprendo pure dal Rlonaldeschi, Com

mentari historici, p. 63. Egli dice, esse

re Bolsena edificata a piedi della città an

tica nelle rovine di essa, dagli antichi det

ta Urbs fulsiniensium, celebratissima e

fra le sii prime edificate da Noè in To

scana; mentre la presente è situata sot

to un còlle. Continuando a riferire in

breve quanto non dissi nell'articolo, è

intrinseco il notare coli' Adami, che nel

727 con ispontanea dedizione passando

il dominio del ducato romano, dall'impe

ro greco a quello della s. Sede sotto s.

Gregorio II, siccome ne faceva parte Boi-

sena, questa pure vi fu compresa. Desi

derio re de' longobardi avendo nel 772

occupato il ducato romano ed altre terre

della Chiesa , Papa Stefano II detto III

'Tirr9ise a Carlo Riagno re de' franchi, d

quale neT774 calato in Italia, vinse Desi

derio, pose fine al regno de' longobardi,

e restituì al Papa l'usurpato, conferman

done il dominio, con riconoscerlo ed am

pliarlo, anco col ducato della Toscana de'

longobardi. Bolsena dypo aver solici lo

nelle guerre de' longobardi devastazioni

e incendii , erasi rinvigorita e resa di

nuovo florida , quando per le nuove e

terribili invasioni degli unni ede'norinan-

ni, soggiacque ad attre peripezie e depre

dazioni. Indi Bolsena con parte della re

gione era divenuta dominio de' marche

si di Toscana , e fu pure signoreggiata

dalla marchesana gran contessa Matilde,

la quale compiacendosi del soggiorno di

Bolsena, molto tempo vi si fermò. Riossa

dalla fama di 6. Cristina ue fece cercare

il s. Corpo, e trovatolo nell'isola Alarla

no, a suo onore edificò una chiesa per

quell'età magnifica, e nella sua Grotta

contigua sutto un altare lo fece traspor

tare, come già dissi. IN è di ciò contenta,

l'elesse a sua patrona, e ordinò che Boi-

sena si chiamasse s. Cristina; e donò al

la Chiesa romana la signoria che teneva

in Toscana e nella Lombardia, e così Bui-

sena tornò al suo principato temporale,
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come e meglio ho riferito coll'Adami nel

voi. LXXXVIII, p.i .8. Anche l'Adami

giustamente dice cheAdriaool V del i 1 54

ampliò il castello di Bolsena, circondan

dolo di validissime mura e di spesse tor

ri, onde il sito forte per natura, lo diven

ne maggiore con l'arte. Di sua amplia-

zione, operata da Adriano IV, parla pu

re il Borgia, Memorie di Benevento , t.

3, p. 474- Quando Onorio III nel 1227

concesse» Giovanni di Brenna redi Ge

rusalemme, per suo sostentamento, il go

verno di quanto possedeva la s. Sede da

Iladicofani in poi, anche Bolsena sarà sta

ta compresa. Ma poscia Gregorio IX nel

1 234 proibì espressamente l'alienazione

delle terre della Chiesa, specificando la

^Thuscìa, Bulsenae, cum tota Valle La

ri. Nel 1 262 imperversando le fazioni de'

guelfi e ghibellini, Bolsena per essere sem

pre fedele alla s. Sede, soggiacque a van

dalico saccheggio, per opera del ghibel

lino Tancredi di Bisenzo, unito a' viterbe

si, toscanellesi e cornetani , depredando

pure le vicinanze e Orvieto. Questa cit

tà, forse non senza il consenso della s. Se

de, avea in quel tempo occupata la signo

ria di Bolsena e delle circostanti castel

la, e l'aspro suo comando i volsenesi sof

frirono per lungo tempo. Cambiatosi il

suo governo in aperta tirannide, ne scos

sero il giogo, e in libertà si posero. Ma

il comune d'Orvieto nel 1 2g3 inviò con

tro Bolsena il suo generale della cavalle

ria Orso o Orsello Orsini con 5ooo fao-

ti, come narra il p. Casimiro, e dopo as

sedio ostinato, per la valorosa difesa de'

volsi nesi, l'espugnò neli 294, la saccheg

giò, ne diroccò le mura, e portò prigioni

in Orvieto i principali cittadini. Il Monal-

desclii nel descrivere l'avvenimento anti

cipa l'epoca, dicendolo avvenuto nella se

de vacante di Nicolò I V, morto a'4 apri

le1 292, senza osservare ch'essa durò si

no al 5 luglio 1 2g4' Nel racconto in par

te differisce dall' Adami e dal p. Casimi

ro, convenendo nella sostanza. Anzi nar

ra, che mentre l'esercito orvietano asse-

diava Volsena, si recarono a giurare ub

bidienza i sindaci del castello di s. Loren

zo, di Grotte, di Latera, di Gradoliedi

Valentano. E che per l'attuale posizione

di Bagnorea, sotto un colle, potevano gli

orvietani colle loro numerose macchine

dall'alto offenderla e recarle gravissimi

danni. Essa era difesa per la Chiesa ro

mana da fr. Giacomo Pocapaglia. Colle

macchine si gettarono dentro Bolsena

circa fi, 000 palle di pietra. Non compor

tando Bonifacio VIII l'operato d'Orvie-

to, nel 1296 gl'inviò legato non il cardi

nal Napoleone Orsini, bensì l'arcivesco

vo di Reggio Gentile minorita, per resti

tuire alla s. Sede la provincia di Val di

Lago e Bolsena, per quanto dico nel pa

ragrafo di G/W0/1. Ricusaronsigli orvie

tani^ il legato li scomunicò e pose la cit

tà sotto l'interdetto, onde essa si ridusse

in gravi angustie. Poichè il legato lasciati

soli 4 preti alla custodia del ss. Sagra-

mento in s. Andrea, menò seco a Roma

il rimanente del clero secolare e regola

re. Gli orvietani, patrocinati da Carlo II

re di Sicilia, inviarono tosto al Papa am

basciatori, e giustificatisi sul dominio di

tali terre, ne confermò loro il possesso e li

prosciolse dalle censure, riservandosi al

cuni diritti per la camera apostolica, an

che per Acquapendente. Fu allora che gli

orvietani acconsentirono che il nipote del

Papa Goltifredo Gaetani sposasse la con

tessa Margherita di casa lldebrandina,

vedova del suddetto Orsini, onde la con

tea di s. Fiora veniva ad entrare nella

sua casa; ed elessero Bonifacio ViII loro

podestà e capitano peli 297, erigendogli

due statue. Ritornati gli orvietani al tran

quillo possesso del litorale del lago di

Bolsena, con tutte le terre ch'erauvi so

pra, pensarono a munir Bolsena, facendo

vi edificar la rocca con fortilizi di gusto

gotico, probabilmente sul colle pel rife

rito di sopra , pi-esentandone il disegno

l'Adami, con notare che poi servì d'abi

tazione del cardinal legato del Patrimo

nio e governatore di Bolsena. Dopo po
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chi anni i volsenesi s'impadronirono del-

la rocca, e se ne servirono per difender

si dogli orvietani, e ritornarono all' ub

bidienza di Giovanni XXII, come leggo

nel p. Casimiro. Il Papa per difenderli

dagl'insulti degli orvietani, ordinò nel

i32o al rettore del Patrimonio, che si

opponesse con tutte le forze alle molestie

degli orvietani, nemici irreconciliabili de'

volsenesi; ordine che rinnovò nel 1 333.

Imperocchè gli orvietani per ricuperare

Bolsena, nel 1 328 eiansi uniti allo scisma-

lieo Lodovico V il Bavaro, nemico della

s. Sede. Partito egli a' io agosto da Vi

terbo, si pose a oste a questo castello, cai

fece dare continue battaglie, sperando

d'impadronirsene, perchè alcuni bolsene-

si a'i5 agosto aveano promesso di conse

gnargli la porta, che va verso Bagnorea,

mentre il popolo era intento a celebrare la

ricorrente festa. Già eravi cavalcato l'im

periale maniscalco con iooo cavalieri,

quando scopertosi il tradimento, i rei subi

to furono giustiziati. Il perchèLodovico V

vedendo svanito il suo disegno, ed inespu

gnabili i bolsenesi, nel d'i seguente tornò

a Viterbo. Profittando la famiglia demo

tenti de Vico di Viterbo, dell'assenza de'

Papi residenti in Avignone, fattasi tiran

na della patria, estese il suo dominio ne'

circostanti paesi sino e inclusive a Bolse

na; finchè il celebre legato cardinal Al-

bornoz, venuto in Italia nel i 353, ricu-

peròalla Chiesa le sue terre. Ne'paragrafi

Gradali e Lettera narrai come la picco

la provincia di Val di Lago, a cui appar

teneva Bolsena, nel 12 68 si sottrasse alla

dominazione d'Orvieto, la quale non ces

sò di perseguitarla, per essersi la provin

cia nuovamente sottomessa al diretto do

minio de'Papi. E che non ostante I' ope

rato da Bonifacio VIII, la provincia non

restò in pace fino al 1 35r> in parte, e me

glio dopo il 1 378. Ma dopo la morte del

cardinal Albornoz, e dopo quella d'Ur

bano V, gli usurpatori tornarono in si

gnoria di Bolsena. Narra il p. Casimiro,

che nel 1377 Giovanni Prefetto de Vico

tiranno di Viterbo, avendo fatto ribella

re Bolsena alla Chiesa, portatosi sotto di

essa la cinse d'assedio e con segrete intel

ligenze, poichè la gema de'traditori non

mancò mai, la prese e fece prigioniere 200

lancie spedite per soccorrerlo da Grego

rio XI (che a' 17 gennaio avea ristabilito

la sospirata residenza pontificia in Roma);

anzi gli riuscì ancora di prendere il di lui

nipote, mandato nuovamente dal Papa

con altre 3oo lancie, onde ricuperare il

castello. Per questo il Papa si adopròcoo

tanta efficacia, che prima del termine del

l'anno introdusse la sua gente col mezzo

d' alcuni fedeli bolsenesi nel cassero, e

nel convento de'frati minori, poi abitato

da'conventuali ; la quale uscita improv

visamente colle armi alla mano combat

tè, vinse e uccise circa 5oo nemici ; e non

contenta di ciò appiccò il fuoco alle ca

se e fece molti altri gravi mali, i quali

furono l'araldo funesto della totale rovi

na di Bolsena, fatta pochi anni dopo da'

soldati bretoni (questi in numero da io

a 12 mila, qui vagì absque stipendio in

Galliapopulabundiinarmis erant ; fu

rono arrolati da Gregorio XI, prima di

partire da quella regione, s'i per man

tenere nella sua divozione i sudditi del

lo stato ecclesiastico, sì per costringere

all'ubbidienza quelli che già se gli erano

ribellati), i quali si diportarono verso de'

bolsenesi magis quam ho siili 01 Ho. Stu

pratite mulieres, virginesque, viri in ca-

ptivitatem diteti, aedificla incensa, mne-

nia eversa. Il p. Casimiro che ciò rac

conta, lo toglie dalla collezione del Mu

ratori, Scriptorum rerum Italicarum, e

così le altre notizie qui riferite. Nel i39»

s'impadronirono del castello di Bolsena

Corradne Luca Monaldeschi della Cerva -

ra, e Luca Gatti de' Bretoni, e perciò tut

ta tiranneggiarono la città; però Jacopac-

cioda Fano venuto da Montallìno, col fa

vore di Giovanni Tomaceli! duca d'Or

vieto e di Spoleto, fratello di Bonifacio

IX, con trattato segreto la ricuperò. Ma

i Monaldctchi collegatisi con Nicola Far
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nese e altri capitani, assediata la rocca,

obbligarono Jacopaccio alla resa, e po

sto io carcere confessò ch'eragli stata in

sinuata l'impresa da vari signori orvie

tani , onde nacque discordie tra le loro

famiglie e quelle de'Monaldeschi. Nel se

colo seguente i Monaldeschi della Cer-

vara ne ricuperarono la signoria, e sic

come guelfi partigiani della Chiesa, A-

lessaodro V del ì4o9 confermò a Cor

rado e Luca non solo Bolsena, ma s. Se

vero, Meano, Torricella, Agliano e la me

tà del castello d'Ouano. Anzi Martino V

avendo dato in isposa Aurelia Colonna

sua nipote, a Paolo- Pietro Gglio di Cor

rado, creò questi col fratello Luca con

te palatino, ed eresse in contea Bolsena

con Onano, Cervara, Meano eFighine;

i quali luoghi non molto dopo tornaro

no all'immediata sovranità della s. Sede.

Mentre dominava Paolo Pietro, rum iin

disse t hostem suum, ex primoribus Ur

bis p'enetorum , Roma reverti, insidiai

locavit ; aggressusque hominem ex im-

proviso, ex comitati* ejusplerosque tran-

cavit. Ulam pernix equus, et admotum

Mi calcar salvavit. Egualmente a suo

tempo, per morte immatura dell'unico

reo figlio Corrado , avvenuta nel i/j-S2,

estinguendosi la di lui linea , Nicolò V

si propose di riunire al principato tem

porale Bolsena, dopo la morte di Paolo

Pietro. Questa avvenuta, ordinò la ricu

pera di Bolsena al rettore del Patrimo

nio, il quale l'effettuò a mezzo di Gianni-

cola capitano delle milizie papali ; e que

sti d'accordo co'bolsenesi entrò nella ter

ra per la porta di s. Giovanni. Teneva

il comando della rocca Aurelia Colon

na vedova di Paolo Pietro, a cui il ret

tore richiese in nome del Papa le chiavi.

Ella prontamente ubbidì, colla protesta

che Nicolò V dovesse udire le sue ragio

ni che favorivano il possesso di Bolsena.

Si recò a Roma inutilmente. Premeva

molto a Nicolò V, oltre il sostenere i di-

ritti della s. Sede, il riacquisto di Bolse

na a cagioue della fortezza alta a di-

fendere il Patrimonio di s. Pietro; la

qual cosa tanto gli pareva necessaria, che

altra nefeceedificare dinuovo. Alla mor

te del successore Calisto III , parve op

portuna occasione a Luca di Gentile Mo

naldeschi della Cervara di sorprender la

rocca, e coll'aiuto del volsenese Vipola,

entrò in Bolsena e tentò occupare il ca

stello. Però Francesco Vitozzi del luogo,

Gentile Monaldeschi della Vipera e Si-

monetto da Castel Pietro, nemici de'Mo

naldeschi della Cervara, raccolto buon

numero d' acquapendentani e di bagno-

resi, soccorsero Bolsena ; onde sopraffat

to Luca da tanta moltitudine, abbando

nò l'impresa e fuggì, e così rimase Boi-

sena nel pacifico possesso della s. Sede,

ed ebbe I' onore d' essere residenza de'

governatori cardinali legati del Patrimo

nio, ed in conseguenza figurò qual me

tropoli del Patrimonio , fiochè ebbe di

tali governatori. A motivo di peste, che

poi afflisse anche Bolsena, da Roma nel

1462 vi si recò Pio II , il quale veduto

comei bretoni l'aveano rovinata scris

se ne'suoi Commentarli, oltre la descri

zione di essa e del suo soggiorno : fuit

et Patrum nostrorum memoria populo-

sum et ampliim oppidum. Britones va-

stavere, mine vile Castellimi est. Soli bo-

nitas, ac Lacus ulilitas, citi adjacet ; ac

quod iter est hac ad Urbam, non si-

nit in totum perire. In progresso miglio

rò notabilmente, ed è ora ragguardevo

le. Ne' Viaggi de'Papi, recandosi essi a

Firenze, l'onorarono di loro presenza, ed

il cardinal Pacca nelle Memorie stori

che, dell'edizione del Pompei d'Orvieto,

t. 2, p. 3o, racconta che a'6 luglio 1809,

portato prigione dal francese generale

Radet con Pio VII entro un carrozzino

chiuso e con tendine calate, onde niuno

si accorgeva del loro passaggio ; a Boi-

sena avvenne, mentre si cambiavano i ca

valli, che accostatosi al general Radet un

religioso conventuale, il quale ignorando

chi stava in quella carrozza e sentiva tut

to, si diede a conoscere al generale per
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una persona, ch'era itata con lui in cor

rispondenza epistolare, e gli avea racco-

mandato un avvocato dimorante iu Ro

ma : il generate si trovò molto imbaraz

zato a rispondergli, ed il Papa voltatosi

al cardinal Pacca gli disse : Oh chefrate

briccone! Finalmentenel suo articolo no

tai, che Leone XII restituì a Bolsena il

titolo di città, e qui aggiungo col breve

Civitutis titulo utque insignibus, del I.

febbraio 1 828, Bull. Rom.cont., t. 1 7 , p.

3.| i,nì cui ne celebrò i principali fasti civi

li e religiosi, e l'odierna onorevole condi

zione. — Volseno fu degna d'avere an

che la cattedra vescovile, immediatamen

te soggetta alla s. Sede. Il Donzellini sti

ma che la chiesa cattedrale fosse l'an

tica sotto l'invocazione di s. Cristina, do

po tolto il profano culto d'Apollo; però

si conoscono 3 soli vescovi. Gaudenzio

Volsiniensis si sottoscrisse al concilio di

Roma , celebrato da Papa s. Simmaco

nel 499 ; Candido Episcopus P'ulsinien-

sis intervenne nel 601 al sinodo roma

no di s. Gregorio I, ma tra le opere di

quel Papa è chiamato Claudius Episco

pus Vulsinensis ; s Agnello, che recato

si nel 680 al concilio romano di s. Aga

tone, si sottoscrisse Agnellus Episcopus

s. Ecclesiae yolsiniensis in hanc sugge-

stionem, auam pro Apostolica nostra

jide unanimiter construximus, similiter

subscripsi. Questa forinola allude alla

condannata eresia de' Monoteisti. Dopo

tal* VII secolo, non si trova memoria

d'altri vescovi volsenesi. L' Adami non

aderisce all'opinione del Mariani, segui

to dal Sarzana, che Volseno ridotta a mi

sero stato e rimasta vuota di abitatori,

non potesse più dare ricetto ad un vesco

vo, e dopo la fine del secolo VII non più

l'ebbe. Poichè stima più malvagi i se

coli in cui furono, da' successivi. Questo

confronto non sembra giusto. Inoltre o-

pina l' Adami , che infiacchite ne' secoli

posteriori Volseno e Orvieto dalle fazio

ni de'gnelli e ghibellini, divenutespopo

late, devastati i territorii , parve alla s.

Sede bastare un vescovo a governare am

bedue, sicchè fatte fossero concattedrali.

Seguite poi le guerre Ira gli orvietani ed

i volsenesi, e superati quest'ultimi, e cre

scendo sempre in maggior grado Orvie

to pel favore di Roma, il comun vesco

vo trascurò risiedere nell'abbattuta Vol

seno, chetratto tratto restando so4amente

compresa nella diocesi d'Orvieto, perdet

te l'onore della presenza del pastore, nè

più si considerò come città. Riporta l'A

dami quanto scrisse nella cronaca il vi

terbese Giovanni Juzzo da Covelluzzo.

» Annoi 368. Detto Papa Urbano V si

pattio de Roma, et arnione ad Montella-

scone , lo quate non era fntta cipta , et

fella cipta, al dì 5 del mese di luglio,

et tolze al Vescovo de Orvieto Bol-

zino, et al Vescovato de Viterbo tolze

Marta, et l'Isola, al Vescovato di Bagno-

regio Celleno, al Vescovato diCastro tol

ze Valentano, e dette al detto Vescova

to de Montefiascone, nuova cipta facta".

Soggiunge l'Adami, se tale storia è vera,

non credere, che stasse molto Volseno a

ritornare sotto la giurisdizione d'Orvie

to , sendo oggimai tempo immemorabi

le, che la Volsenese all'Orvietana chie

sa soggiace. Il Sarzana volle correggere

il p. Casimiro, per avere scritto, seguen

do il Ouverio, che Bolsena, dopo l'ulti

mo conosciuto suo vescovo, andò sem

pre perdendo il suo antico splendore, e

cos'i restò priva ancora di quel lustro ,

venendo sottoposta al vescovo di Viter

bo, da cui finalmente fu dismembrata,

e unita a quello di Monte Fiasco ne da

Urbano V. Imperocchè conobbe l' Isto

ria di Viterbo del p. Bussi, senza avver

tir* al contenuto della riportata crona

ca del Covelluzzo; laonde non sussiste

che Bolsena fosse smembrata da Viterbo

sotto Urbano V, essendo già smembrata

prima e incorporata alla diocesi d'Orvie

to. Egli crede che fossero cessati i vescovi

volsenesi perchè Volsena restò distrutta

innanzi all'anno 700; che se nella bol

la del l'apa s. Leone IV dell' 853 non
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è mai nominata, tuttavia tono confer

mati alcuni fondi al vescovato Tusca-

niense, cioè di Toscanella (P'.) , cbe

dovettero spettare una volta al vescovo

di Volseno ; indizio che Boiserie conti

nuava a giacere nelle sue mine, e che

la diocesi era retta dal vescovo Tusca-

niense. Crede inoltre il Sarzana, che Boi-

sena nel 1 193 fosse unita al vescovo di

Viterbo, e poi a quello d' Orvieto. Ma

dipoi il p. Annibali da Latera, Notizie

storiche della casa Farnese^ del duca

to di Castro, e delle terre e luoghi che

lo componevano, par. 1, p.io3, rettificò

la proposizione dell'unione di Bolsena e

dell'isola Mariana alla diocesi di Viter

bo, con dichiarare, perchè questa era già

unita a quella di Toscanella ; e disse be

ne. — Ora passo a parlare del famoso

Lago di Bolsena e delle sue isole Mar-

lana e Bisentina. Il lago, gli antichi lo

chiamarono con diversi nomi. Volsinus,

Claudio Tolomeo. Bulsinus , i greci A-

galhia Smirceo, e Procopio Cesariense,

usando il B in vece del /' , secondo il

gl'eco idioma. Folsiniensis, Plinio. Vul-

siniensis, Columella. Sembra cbe Stra-

bone l'abbia pel Lago Cimino, ponen

dolo presso i volsenesi ; ed altrettanto fe

ce Vibio Sequestro, il quale parlando di

tutti i laghi , nomina il Cimino , senza

parlar del VoUenese , né di altro della

Toscana; e certamente, se questi intese

parlar di quello che ora chiamiamo di

/7co,il qualeda molli vien preso pel Ci

mino, si mostrò poco diligente scrittore,

tacendo uno de'maggiori laghi della To

scana, per mentovare uno de'mioori. Che

se troviamo poi il nome di Cimino dato

a tutto quel montuoso e selvoso paese,

onde il lago di Volseno vien cinto da

tutta la banda orientale e australe, per

chè questo nome non converrà eziandio

al lago, che vi resta racchiuso ? Così l'A

dami, il quale soggiunge i Con tuttociò

egli è più sicuro appoggiarsi all'opinione

de'più, e chiamarlo Volsenese, come van

taggioso alla sua patria I' aver un lago

reole, qual è desso, da lei cognominato.

Molti ruscelli, che ne' vicini monti sor

gono, gli somministrano abbondanti ae

que, e il maggiore è quello nomato di

e. Lorenzo. Il Sarzana rende ragione di

altre denominazioni date al lago, alcune

delle quali derivanti dn'territorii che io

esso terminavano , ed erano adiacenti.

Onde fu detto lago d' Italia, Grande,

Tarquiniese, Bolsenrse, e di Tiro, non

che di s. Cristina pel già riferito ; che

se fu detto Grande da Plinio , oltreché

Tarquiniese per distendersi ad esso o dap

presso il territorio di Tarquinia, fu per

l'interpretazione del nome Tiro, ond'era

denominato Lacus Turae, ossia Turen-

sis , che poi si disse Tirensis, per la ra

gione che vi terminava l'ogro della città

di ZiVo.Questa ne'secoli bassi,sotto Astol

fo re de'longobardi, ne pretese e otten

ne il dominio ad esclusione de' Vetulonii,

in tempo che Bolseoa era abbattuta. Fi

nalmente fu detto lago di Marta , e il

Giannotti che scrisse a favore di Tosca

nella sua patria, pretese cbe in vece di

TarquiniensiLucu, si dicesse Tuscanen-

ti Lacu , perchè tra esso e il territorio

di Tarquinia vi èia città di Toscanella,

l'antica Tuscania. Lo storico di questa

Turriozzi a p. g5 parla del lago, deno

minato anco ne' secoli semibarbari, La

cus Fulsiniensis dalla città f'ulsinia qui

vi giacente. La figura del lago di Bolse

na è quasi ovale; la circonferenza è di

26 miglia (3o disse il p. Casimiro). Bai

sene siede quasi nel mezzo del maggior

fianco, ch'è il settentrionale ; dalla parte

di levante ha un' i«ola,da quella di po

nente un'altra, e quasi rimpelto a Boi-

sena sgorga dallo stesso il limpidissimo

fiume Marta, il quale procedendo verso

il mezzodì, passo per Toscanella, ove sof

fre il giogo d'un ponte. Quindi venendo

arricchito dalle acque della riviera Veia,

che da Velralla discende, lascia a man

sinistra Corueto, e poco dopo ha foce nel

mar Toscano.L'Adami produce un fram

mento di lapide trovalo nelle viciname
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dei Ugo , in cui é celebrato Pisciferum

ati/uè oleit circumdata pinguibus arva.

Poiché, egli dice, difficilmente se ne tro

verà altra, che produca pesce cosi copio

so e delicato. Singolari pertanto sono le

anguille, di cui tale e tanta ne la squi

sitezza, che il Ravisio paragonandole con

quelle del lago di Garda e pregevolissi

me, dà la preferenza alle bolseoesi. E ben

se n'intese Dante, allorché per cose di

mollo valore le descrisse, dicendo: L'art'

guitte- di f'olseno, e la Guarnaccia (al

tre lezioni riportano: L'anguille di Boi-

sena in la /'ornacela). Il Petrarca n'e

saltò di più la delicatezza , scrivendo a

Urbano V per indurlo a partire d'Avi

gnone e restituirsi alla vedova Roma ; nel

mostrargli le rare prerogative onde sul

l'altre terre va altera l'Italia, nominò pu

re il soave sapore e la tenera grassezza,

e la grandezza straordinaria dell'anguil

le volsenesi. Al predecessore Benedetto

XII (XI dice il p. Casimiro col Ciacco-

nio, e credo con più ragione, poiché il

XII risiedette in Avignone. Benché anco

il Cancellieri, nella Lettera sull'aria

di Fonia, riportando il testo del Petrar

ca, nomina Benedetto XII. Nel paragra

fo Marta dovrò dire, che il p. Annibali

attribuisce questo o altro simile dono a

Gregorio XI e mandato ad Avignone 1),

furono donate alcune di quest' anguille.

Pie ammirò il Papa la grossezza, ma non

lasciò per questo di farne parte a' car

dinali presenti ; gustatane poi la squisi

tezza, alcuni giorni dopo disse loro, che

se ne avesse conosciuto prima la singo

li!' bontà, non lo avrebbero trovato sì

largo dispensatore. PaoloGiovio nel Tral-

lato de petei, e. a3,co»ì ne scrisse. Gran

di e ottime anguille produce il lago di

Volieno, delle quali abbia m veduto pi

gliarne gran quantità in certe crati Del

l'uscire, che fa il lago, formando un fiu

me, che vien detto Marta, per essere vi

cino ad una terra di questo uorae ; col-

l'occasioue che il cardinal Farnese, poi

Paolo 111, ricevette Leoue X udì' a-

mena isola Bisentioa. Né le ripe, che al

vasto lago fanno ampia corona, son pri

ve di loro pregi. Onorata menzione fa

Plinio delle lapidicine, che ne arricchisco

no il distretto ; intendendo di quelle pie

tre d'ottima qualità nel bianco macchia

te di colore rosso, che lungo il lago nelle

spiagge degli antichi tarquiniesi si cava

no. Tali lapidicine, dice il Sarzana, era

no peti aie della gente Anicia, e l'offici

ne di esse, come le cave, stavano intor

no al lago stesso, come si ha da Vitru-

vio, quartini officinae maximae sani.

E favola per intimorire i fanciulli bolse-

nesi, che il suolo del lago , reso insigne

pel martirio di s. Cristina, ebbe uua po

polata città, la quale in castigo della lus

suria fu ingoiata dalla terra, e sgorgò tan

ta copia d'acque di cui si formò il lago.

Fu fatta relazione al senato romano, nar

ra Livio, che il lago erasi mostrato tutto

color di sangue, onde con copiosi sagrifizi

procurarono i romani di placar l'ira del

cielo, che con si orrendo prodigio pare

va minacciar la repubblica loro di qual

che infortunio,onde furono decretate pub

bliche processioni. Trovo nel p. Casimi

ro, che nd secolo X ei avi il monastero

di s. Petri Vallis Prelatae , in cui per

alcun tempo si conservò il corpo di s.

Margherita vergine e martire. Sisto IV

nel 1482 ne donò una 3.* parte alla chie

sa d'Orvieto, e altrettanto a quella di

Monte Fiascone. Riferisce ilmodernocav.

Palmieri, il lago Volsioio o di Bolsena,det-

to pure lago di Alarla e di Capo di Monte,

essere mezzo miglio lungi dalla città di

Bolsena. Derivò da uno spento vulcano,

e però é profondissimo e di quasi ovale

figura, più largo cioè verso l'isola Mar-

tana , ed ha 25 miglia di circonferenza.

Lo attorniano ameni colli di basalte a

prismi esagoni disposti in tutte le direzio

ni , ove aridi , ed ove da attimi terreni

coperti, da alberi, da orti e vigneti pro

ducenti squisiti vini, massime il mosca

to. Al sud-est di Bolseua vedesi sopra al

ta collina Monte Fiascone, ed a levante
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dietro Bolsena la giogaia calcarea di Ba-

gnorea e d'Orvieto dividente il bacino del

Lago dalla valle del Tevere. Al sud-ovest

vi sodo pianure non troppo salubri,' che

estendonsi sino al mare. In alcuni luo

ghi il Lago è alle rive poco profondo, pie

no di canneti, e vi sono molti acquatici

uccelli. Abbonda di pesce e più di grosse

anguille, di lucci, di lallarini e di gambe

retti, olire tanti altri minutissimi pescio

lini detti dal volgo cianciarica. Intorno

al Lago, oltre la città di Bolsena, vi sono

le comuni di Capo di Monte e di Mar

ta, la chiesa di s. Magno, e il diruto Bi-

senzio, il t'esento degli antichi e già se

de vescovile, piantato sur uno scoglio iu

riva al lago, a i miglia da Capo di .Mon

te; iu esso vi sono poche case, un'osteria,

qualche pescatore, e vi si faceva la festa

per s. Agapito a'18 agosto. Ala di Bisen-

zio, ora annesso di Capo di Monte, e di

Alarla parlerò a'Ioro paragrafi, come iu

quelli di Grotte di Castro e s. Lorenzo

Nuovo feci de'loro lerritorii che giungo

no sino al Lago. Il Calindri dice che gi

ra per 43,ooo metri, con grandioso emis

sario; e che vicino ad esso fu data la gran

battaglia a'galli, boi ed etruschi da'rouia-

ni, pe'quali fu la loro fortuna. Ed ecco

mi alle sue due belle isolette, Mariana

e Bisentina, la seconda delle quali colti

vabile e abitata, è più grande della pri

ma. — Quella che riguarda l'unente di

cesi Mariana , forse per esser ella più

prossima e quasi in faccia allo sboccare

che fa il lago nel fiume Marta, e vicino

alta terra di Maria, da cui è distante po

co più d'un miglio, ed ha un perimetro

di un miglio scarso. Nel suo paragrafo

patio del comune nome fenicio. In que

sta si vedono le vestigia di antichissima

torre, nella quale credette Dante che i

Papi rilegassero que'chierici colpevoli di

alcun grave errore, e la cui custodia fos

te di grande importanza. Si rese famosa

per l'ingiusta morte ivi sofferta dalla re

gina de Goti e d' Italia Amalasunta fi

glia, e non sorella, come scrissero alcuui,

del gran Teodorico, d'ordiua dell'infra

lissimo Teodalo suo cugino, come figlio

d'Amalfreda sorella di Teodorico, da lei

sposalo e fatto re, altri vogliouo soltanto

associato al trono, ma realmente l'impal

mò; perita nel 534 e noa "e' 537, dopo

averla ivi rilegala, altri dicono ch'eravisi

ritirata per viverequieln con alcunedon-

zelle,e fatta uccidere da Teodalo, perchè

di continuo lorimproverava di sua barba

ra natura nel rapire le altrui sostanze in

tutta l'Italia; e per aver Teodato impudi

camente e con islraltngeinma sposala la

figlia della stessa regina. Era la regina

versata nelle greche e lutine lettere da

sorprendere ogui erudito. Favellava seu-

z'interprete con ogni barbara nazione; e

per le sue virtù era ammirata da'popoli

e da'principi stranieri, onde sdegnalo del

suo assassinio l'imperatore greco Giusti

niano I, per vendicarla decretò guerra a

Teodalo, e ne fu conseguenza la sua uc

cisione e la liberazione d'Italia dal giogo

gotico. Avvenimenti tulli che narrai uè'

ricordali e altri relativi articoli. Mori A-

malasunla strozzala con funi da Ermen-

fredo castellano dell' isola, mentre pren

deva il bagno, a ciò avendolo scelto il

perfido Teodalo, per l'odio che avea con

tro la regina per avergli fallo uccidere il

padre lldebaldo. Sebbene il crudele Teo

dato fu contento di tale misfatto, tutta

via fece impiccare Eruienfredo. Inoltre

l' isola Mariana divenne celebre uè' fasti

ecclesiastici, perchè santificata da s. Cri

stina, sia perchè in essa cominciò il suo

glorioso martirio, sia perchè vi giacque

nella chiesa di s. Stefano il suo sagro cor

po, al modo narrato di sopra , quando

quella parrocchia spellava alla chiesa di

Toscanella, come attesta il p. Casimiro.

Si vedono tuttora nell'isola gli avanzi del

palazzo d' Amalasunta, ove ebbero poi

stanza i frati paolotti o minimi. Erraro

no dunque quelli, come il Calindri, che

scrissero Amalasunta rilegata e uccisa nel-

l'isolaBisentina.Leggonel Bussi,che la pic

cola isoletta Mariana, esistente uel lago di
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Marta, sia dal i o65 fu acquistata coll'nr .

mi da' viterbesi , essendo poi passata o

meglio ritornata nel dominio della s. Se

de, poichè fu da Urbano IV ricuperata

da Giacomo de Vico che la tiranneggia

va da 12 anni, quindi venne da tal Papa

donata a' viterbesi, col castello di Colle

Gasale, ed esiste un istromento di rico

gnizione del dominio viterbese , rogato

nel 1262. Della proprietà dell'isola a'vi-

terbesi, anzi appartenente nello spiritua

le al vescovo di Viterbo, o meglio a To-

scnnella, ne 1ratta pure il Sarzana a p.

287; indi Urbano V attribuì l'isola Mar-

tana e tetra di Marta a lei vicina, al ve

scovato di Monte Fiascone nell369. La

proprietà poi dell'isola ora appartiene al

seminario di Monte Fiascone, ed attesta

il Palmieri, che I' isoietta M irtana oggi

è più scoglio dirupato e nudo, che terra

abitabile. Il citato p. Annibali a p. 98,

tratta deii'/yo/rt/l/cirtana.de'paolotti che

vi ebbero convento, dell'assegnato pel lo

ro sostentamento, e del convento e chie

sa di s. Miria Maddalena, situato in bas

so, già delle monache benedettine, da do

ve i paolotti si ritirarono alla terra di

Marta. Del convento e chiesa parrocchia

le di s. Stefano de' fiati agostiniani, po

sti nella sommità dell'isola, ov'era la tor

re di s. Cristina, poi demoliti : agli ago

stiniani erano stati concessi nel 14 ,i), col

monastero della Maddalena, poscia da lo

ro abbandonati. Ne'secoli IX, Xe XI par

ticolarmente sbarcando spesso alle spiag

ge del vicino mare i saraceni dell' Afri

ca, uccidevano quanti trovavano nel li

torale, mettendo tutto a ferro e fuoco.

In una di queste incursioni, i molti fug

genti si fermarono nelte due isole del la

go di Bolseua, e vi stabilirono il domici

lio, e nella Martana fabbricarono uo ca

stello, e costituirono la parrocchia con

chiesa sagra a s. Stefano protomartire.

Prima del 1 259 n'erano padroni i signo

ri di Bisenzo, i quali in tal anno la cede-

rono 11 Orvieto, con l'obbligo annuo di

pagare al comune pei l'isola Mutaua,

marcham argenti infesto s. Marine de

angusto, promettendo cogli uomini del

l'isola di far guerra e pace, secondo il vo

lere degli orvietani.il Zucchi, commen

tato dal p. Annibali, racconta, che il mo

nastero, nella sommità dello scoglio del

l'isola, veune fabbricato per monache dal

la virtuosa regina Amalasunta, di cui ve-

devansi ancora i ruderi; poichè morta la

regina era stato abbandonato, restandovi

una cassetta piena di ss. Reliquie da lei

donate, che i martani trasportarono nel

la loro chiesa, come dirò nel paragrafo

Marta. A tempo del Zucchi, di coltiva

to non eravi che la' vigna, l' albereto e

l'orto de'paolotti, poichè dall'alto dell'iso

la è tutto scoglio. Que' religiosi aveano

pure dal duca Farnese 1 00 scudi annui,

uua barca per condursi a terra, ed alla

loro porta una pesca di lattarini, venden

do il superfluo adescatori martani, seb

bene essi non mangiano mai carne. —-

L'isola Disentina è la più deliziosa e ri

guarda a occidente il lago, ed appellasi

con tal nome pel vicino castello distrutto

di Bisenzio, rimpetto ad esso nel suo ter

ritorio circa un miglio e poco più , de

scritta elegantemente come I' altra ne'

Commentarli di Pio II, della cui visita

già parlai, e nel voi. XXIII, p. 20 1 , no

tai esservi le tombe di molti individui

della potente casa Farnese, in un a quel

la di Pier Luigi, dominatrice del circo

stante I »go , mentre possedeva la ducea

di Castro. Il Palmieri confuse Ranuccio

Farnese, vero edificatore della chiesa de'ss.

Giacomo e Cristoforo, ove sono le tombe

Farnesi, col cardinal Ranuccio, dicendo

lo edificatore di essa. E formata da un

piccolo piano verso mezzodì, eda un inou-

ticello a tramontana. E' del perimetro di

circa un miglio con terreno ferace , e vi

sono fabbriche, uua bella e grande chie

sa coperta di piombo, disegno del Vigno-

la dice il Palmieri (nel paragrafo Galle

se parlo de'due templi eretti in quest'iso

la da Sangallo), eoo convento annesso,

il quale come raccontai col p. Casimiro,
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colle tette cappellate , fu prima abitato

ila' minori osservanti, passati a Boli-ena

nel 1600, poi per 29 anni dn'cnppucciui,

indi da'monaci; e che nell" isola vi sono

varie cappelline. Il convento l' abitaro

no ancora de' personaggi e cardinali, es

sendosi formato un gaio palazzo a guisa

di rocca, circondatoda giardini e boschet

ti. Per la sua amenità l' isola fu visitata

da'Pnpi Eugenio IV, Pio II, Leone X e

Paolo III. Copiose notizie %ull'Isola Bi-

sentina offrono le Notizie storiche del p.

Annibali a p. 1 1 5, ossia la relazione del

Zucchi del ducato di Castro al duca O-

doardo, di cui già qua e là mi giovai,

commentata da quel dotto francescano.

Questi dice, quanto alla popolazione, che

derivò come quella dell' isola Martana,

cioè avendo i saraceni africani occupati

molti luoghi di Toscana nel 1 o4o e 1 04 i,

quindi i normanni occupando parte del

Patrimonio, allora Bagnurea e le due iso

le del lago si riempirono di gente fuggi

tiva, onde si munirono le terre intorno

al lago di muraglie, e vi sono memorie

del secolo XI V, che l'isola Biseutina for

mava comune, denominato quac oliai Di-

suntina, mine Urbana insula nuncupa-

tur (il perchè lo dissi nella biografia di

Urbano IV, cioè che per aver fatto di

struggere Bisenzo, pel motivo che nar

rerò io quel paragrafo, e ricuperato alla

1. Sede il dominio dell' isole Martana e

liisentina , questa chiamò col suo nome

Urbana. A lire tlanto avea riferito nel voi.

XLVI, p. a 1 4. con notare che il Papa ri

cuperò l'isole Martana e Bisentina, da

Giacomo de Vico che da 12 anni le si

gnoreggiava, e la 2.' fortificò), e co'pae-

«1 della Val di Lago, formavano la pic

cola provincia d'Orvieto. Di essa e delle

vertenze tra gli orvietani ed i paesi della

provincia di Val di Lago, ragiono ne'pa-

ragrafi Gradolie Latera principalmen

te. Riporta pure le notizie che superior

mente riprodussi col p. Casimiro, quanto

a chiesa, convento e cappelle coll'indul-

geoze della selte Chiese di Roma, notau-

ilo che Pio II le confermò, già essendo

state accordate da altri Papi, poi anche

confermate dn Leone X e Paolo III, vi

sitate pure da'fedeli de'paesi conviciui. I

francescani aveano la propria barca, per

provvedersi dell' occorrente a Capo di

Monte. Eranvi a tempo del Zucchi molti

fagiani, e altri animali che recavano di*

vertimento, ed eia l'isola adorna di

molte cose belle, come giardini, selve e

frutti. Osserva il p. Annibali, che anco

al presente sono nell'isola Bisentina di

versi animali e altre delizie, ma di abita

zione non vi è che il solo convento ri

dotto ad uso di casino di campagna : la

chiesa si vede nella sua integrità, co' se

polcri Fnrnesiaui; e corregge l'asserzione

del Zucchi, che nell'ioola Bisentina fosse

sepolta la regina Amalasunta col figlio

Atalarico; mentre è noto che questi mo

rì a Ravenna, e la regina uccisa nell'iso

la Martana, s'ignora dove venne sepolta.

Cupo di Monte. Comune della dioce

si di Monte Fiascone, con territorio la più

parte in colle, con molli e belli fabbrica

ti, quasi cinti all'intorno dal lago di Boi-

sena , dice il Calindri , perciò da alcuni

detto pure Lago di Capo di Monte. Gia

ce in riva al lago in buon'aria e dolce

clima, vi spira tramontana, e forma quasi

una penisola, per circondarlo le sue ac

que, salvo a ponente ove si entra, come

si esprime il Palmieri, dichiarandolo del

circuito d'un miglio circa. Nelle Notizie

storiche del p. Anmbali, par. 2: Capo di

Monte, p. 1 o3, Benedetto Zucchi suo po

destà, nella Informazione ai duca Odoar-

do , accompagnata con lettera scritta a

Capo di Monte a' 10 novembre i63o, la

disse terra lontana da Marta sì pel lago,

dove sì va per barca, come per terra, un

miglio, la qual terra è posta un braccio

nel lago, il quale quasi la circonda, tran

ne la parte ove s' entra verso ponente.

Nella detta relazione, che il Zucchi fece

al duca Odoardo Farnese, dice ch'eranvi

il governatore dell'entrate ducali, il cas

siere o depositario, il castellano e altri mi
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nistri. Vi ti faceva il campo delle sementi

ducali, e la cantina ducale era fornita di

molte qualità di vini , raccolti dagli al-

boleti e vigne. Esservi un giardino du

cale alla sponda del lago verso levante,

adorno di melaranci, di pergole,' di spal

liere e di frutti, ed altre cose belle , at

taccato al quale era il porto coperto, do

ve si conservavano un brigantino fatto

alla turchesca, una filuca e altre barche,

per servizio del duca e altri, personaggi,

che vi concorrevano onde andar spesso

per il lago, ed all'isole Martana e Biten-

tina. Vi era ancora e sussiste uno stra

done alla rira del lago verso ponente,

lungo un miglio, tutto piano, fiancheg

giato da salci, pioppi e gelsi di assai bella

veduta, potendosi passeggiare all'ombra,

come serve al presente. l'otersi circondar

tutta la terra, con far delle tagliate, d'un

canale mediante spesa d'oltre 1000 scu

di, e così renderebbesi come un'isola; per

la quat taglia, l'acqua avrebbe foce nel

lago, e come un rio di fiuine verrebbe

a circondarla verso ponente; potendovi

far peschiere, e tutto produrrebbe buona

eutrata, con farci altri edifizi nel canale,

da rinfrancare ogni spesa nel i.°anno.

Quando ne divenne signore il duca Pier

Luigi nel i537, fu restaurata la rocca e

data buonissima forma moderna, ottan

golare e circondata di mura, con tirarvi

lai.' cortina ad uso di fortezza con 4 ua'

luardi a punta, con l'ordine che l' una

guardi l'altra (con disegno del Viguola,

dice il Palmieri). Eravi un ponte per an

dare alla rocca , che levandolo restava

castello e fortezza isolata. Al paro eravi

e vi è una piazza lunga e alquanto larga,

adornata dalla chiesa principale, dal pa

lazzo del governatore, da quello di giu

stizia, dalla computisteria. e da molte al

tre case mostranti le prime fondate e

messe in ordine da formare muro ca

stellano rinchiuso da porta; altra picco

la essendo sotto la loggia del palazzo.

Nella piazza di sotto, posta nel borgo, era

l'impresa in marmo del duca Pier Luigi

colla Liocorna (0 Alicorno. Nella sala del

palazzo Farnese di Caprarola è dipinta

l'arme antica di quella casa, ch'è uno scu

do tutto pieno di gigli azzurri, quali poi

furono ridotti a 9, indi a 6. lu cima al

lo stemma è un elmo, e sopra questo un

Alicorno con una benda di velo al col

lo, che fu donato nel secolo XV ad uno

di casa Farnese, o Ranuccio III, da Gio

vanna II regina di Napoli, per essersi

portato valorosamente in una impresa) e

gigli, per essersi d' assai ampliata la ter

ra. La chiesa principale è quella di s. Ma

ria Assunta con organo e l'arciprete, già

padronato de' Farnesi , la cui festa po

polare e solenne è a' 1 5 agosto, e nel dì

seguente si celebra quella di s. Rocco nel

la sua chiesa fuori del paese, ove si am

mira il bel quadro del Santo del Cugliet-

ti. Protettore precipuo del comune è s.

Sebastiano, la cui chiesa egualmente è

fuori del paese, celebrandosene la festa.

Altra ha luogo pel comprotettore s. Ber

nardino da Siena, altra per divozione ma

grande e popolare a'26 maggio per s. Fi

lippo Neri, nel qual giorno è fiera e si pro

trae per 3 gioroi, essendovi pure mercato

ogni mercoledì. Altra festa è per s. Aga

pito protettore già di Bisenzo , annesso

di Capo di Monte, e dalla chiesa dell'au

lico castello, pervenne a questo luogo la

metà delle sue ss. Reliquie, quando un

campagnolo la tolse dalla propria chiesa

citeni re stava esposta nella sua festa. L'an

tico Bisenzo come feudo imperiate so

vrastava a Capo di Monte. Il Zucchi ai-

testa, a suo tempo, esservi eziandio la

chiesa di s. Carlo, nel borgo da basso, a-

dornata di bellissime cappelle, la quale

tuttora esiste. Anche al presente, come

dissi', sono belli fabbricati in Capo di

Monte, fra'quali il palazzo Poniatowski.

Vi è lo spedale, scuole pe'fanciulli e per

le fanciulle, le quali percepiscono due an

nue doti Farnesiaue, una di 80, l'altra

di 75 scudi. Registra la Statistica i.\5

case, 170 famiglie, i3o6 abitanti, ed in

principio di quest'articolo celebrai il cai
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dina! Vincenzo Macchi, che vi nacque a'

3i agosto 1770, patrio protettore, morto

decano del sagro collegio nel 1860. Al

quanti abitanti si occupano nella pesca,

altri coltivano il proprio territorio, ch' è

assai ubertoso , e vi si trovano in copia

ottime frutta, massime cerase, legna, le

gumi, grano, vino il più squisito, e pochi

pascoli. L'acqua che si beve è quella del

lago , il quale fornisce al paese ottimo

pesce. Notò il Zucchi, che in tempo d'in

verno s'ammazzano nel lago col fucile a-

nitre, folgore e altri animali di assai uti

le. Lodò l'aria buonissima, il bel sangue

delle donne, la longevità degli abitanti,

a suo tempo essendone morto uno di 1 1 3

anni, e ne vivea altro diio3 bene; robu

sti e floridi essendo i maschi e le femmi

ne, pacifici e amici de'forestieri, buonis

simi cristiani. Il paese fu anco somma

mente lodato da Annibal Caro. — Tutti

convengono che il paese fu fabbricato da

Papa Alessandro IV deli 254, sm allora

essendo un luogo da poco, bensì con una

rocca antica. Era tutto macchioso, popo

lato di cinghiali e capri. E già nel 1257

convien dire che fosse importante, poichè

l'acquistò la famiglia Tancredi, e perciò

divenne soggetto ad Orvieto. Narra il p.

Annibali , esistere nell'archivio segreto

d' Orvieto un codice il quale contiene

omnia et singulu jura eie, in cui si leg

ge sotto questo titolo: Subjectio Capìlis

Montis anno AliII, ccini. Guieto, Ja-

cobus, Nicolaus, et Tancredus Domini

Guidi submiserunt Comuni Urbisvete-

ris Castrum Capitis Montisadguerram,

et pacem, hostem , et Cavalchatam , et

parlamentum, et non auferre pedagium,

guidam, vel scorfam Urbisvet. et solve

re dislrictuales Urbisvet. et tenere ami-

cor pro amicis, et inimicos, et exbandi-

tos pro immicis, et exbanditis, et guar

dare Castrum pro Comuni Urbisvet ...

Patei manu lldubanducci Noi... Instru

mentum qualiter facta fuit locatio Ca

stri Bisentii , et Castri Capitis Montis,

rea'pient pro se, et Catalutio ejusfratre

t'anni Galassi, et promisit ipsum cu

stodire pro Comuni Urbisvet. Patei ma

nu Francisci Raynerii de Monte s. Sa-

vini. Aggiunge il p. Annibali, che il Ma

nente nell' Historie d Orvieto, riferisce

all'annoi 3 18: » In quest'anno nel gene

ral consiglio della balla d'Orvieto, furo*

no ordinate le battaglie per lo stato d'Or

vieto". Ed esprimendo il numero degli

uomini, che ogni paese dovea mandare

alla guerra, dopo diversi di questi segue

a dire: » Yalentano 5o, Bisenzoi5, Ca-

podimonte 20 ". Da tuttociò apparisce

chiaramente, che il castello di Capodi-

monte appartenne prima a'signori di Bi-

senzo, che lo tenevano come Bisenzo stes

so quale feudo imperiale. Da questi fu ce

duto agli orvietani, che li lasciarono go

vernare e custodire per essi a'signori già

padioni di que'castelli, i quali finalmen

te li venderono» Ranuccio III Farnese pa

dre di Pier Luigi il seniore e avo di Pao

lo III. Ancora nello spirituale fu questa

terra soggetta a Orvieto, poichè nel sino

do di mg.* della Corgna vescovo di quel

la città (ne celebrò due, nel 1660 e nel

1666), riportandosi il catalogo de' paesi

che furono di quella diocesi, si nomina an

cora Capodimontecon Bisenzo, e l' isola

Bisentina , ma ora sono della diocesi di

Monte Fiascone (cioè dal 1 369, come si

legge nella bolla d' Urbano V, ed anche l'i

sola Martana). Motai nel voi. LXXVIII,

p. 269, che già neli 455 i Farnesi posse

devano Cupo di Monte, e prima di quegli

anni era stato onorato dalla presenza di

Papa Eugenio lV,e secondo il p. Annibali,

tornando da Firenze, vi fece una mattina

un concistoro di cardinali, e recandovisi

un'altra volta, andò una mattina all'isola

Biseotina per udirci la messa in giorno di

sabato. Narrai nel paragrafo Bohemi,che

Pio II dimorando in Capodimonte , co'

cardinali e prelati, in barca si recò nella

festa di s. Gio. Battista all' isola Biseoti

na a celebrarvi solennemente la iness.i.

il soggiorno e la descrizione di Caput

Montis di Pio 1I, si legge ne'suoi Com-
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mentariia p. a 1 i, qualificato amneniss-i-

mo situiti loco; arx egregie munita. A-

lessa ndro V I ne'primi di novembre 1 493,

da Viterbo passò a Capo di Monte, ove

si trattenne qualche giorno, e indi an

dò a Pitigliano. Leone X egualmente

più volte si recò a Capo di Monte.

Paolo III nel 1 537 costituito il duca

to di Castro, ti comprese Capo di Mon

te, e lo conferì in investitura al suo figlio

Pier Luigi Farnese il giuniore, ed a'suoi

discendenti; onde da' Farnesi venne ab

bellito e ampliato Capo di Monte, e non

Aafrancesi, come scrissero Caimdi1 e Pal

mieri. Dopochè Pie r Luigi ristaurò la roc

ca, Paolo III usava recai si spesso per suo

diporto a Capo di Monte , chiamandolo

la sua Penisola ; della qnnl predilezione

feci rimarco nel voi. XLVI,p. 2 i8.Quan

do Gregorio XIII nel i 578 si recò alla

villa Sforzesca (degli Sfotza conti di s.

Fiora, e situata in quel loro stnto, ne'con-

fim della Toscana, resa amenissima dal

cardinal Alessandro Sforza verso ili 58 i

come apprendo dal Hatli), nel ritorno al

loggiò in Capo di Monte nella rocca, vi

pernottò, e la inni laui ch'era domenica

andòco'cardinati per barca n Marta: tor

nato a Capo di Monte, dopo il pranzo,

pai l'i per Viterbo. Deli'ampliazione, ed

edificazione de' borghi di Capo di Mon

te operata da' duchi Fai itesi , fa fede il

/occhi nella relazione, dicendo: 40 anni

sono non vi erano se non che macchie e

paesi inalntiihili dove incominciarono a

farci capanne di stecconi e di tavole, ed

ora col fabbricare si è fatta una buona

terra, e da poca gente si è fatta popolata

dri3oo anime (la Statistica dunque del

l853 ne trovò 6 di più), di 3oo fuochi,

di i 5o soldati atti a pigliar armi, con 20

cavalleggieri con casacche gialle, perso

ne tutte di garbo, uomini di buona pre

senza, ben armati e ordinati, compresivi

5o alabardieri che facevano una bellissi-

ma vista, e questa si poteva chiamare ve

ramente milizia d'ordinanza, il che non

li uvavasi inaIIri luoghi delducato di Cu-

stro. Di più eranvi due capitani da caval

lo e da piedi. Nel 1 588 eravi nata nella

rocca la duchessa Margherita, figlia del

duca Alessandro Farnese il Grande, ma

ritata a Vincenzo Gonzaga duca di Man

tova (f.) che la ripudiò, quindi » madre

di Vostra Altezza (mi sorprende come

questo potesse il Zucchi dire al duca O-

doardo, se pure non è errore di stampa,

e come sfuggisse tal grave errore all'ac

curato p. Annibali. Poichè imparo dallo

stesso p. Anmbali, che il duca Odoardo

nacquedaRanuccioI figlio d' A lessandro,c

da Margherita Aldobrandino Margheri

ta Farnese fu zia, non madre, del duca

Odoardo. Dal Gonzaga fu ripudiata per

sterilità, il matrimonio venne sciolto nel

1 583, ed essa si ritirò in un chiostro)".

I cardinali Alessandro giuniore e Odoar

do Farnese frequentavano Capo di Mon

te, due o tre mesi dell'anno, per esservi

buon'aria , e per udire i sudditi ne' loro

bisogni, con amorevotezza e soddisfazio

ne. Termina la relazione del Zucchi al

duca, con altri encomi a Capo di Monte,

pel suo progrediente incremento, pei sito

delizioso ornato di poggi e di valli, per la

sua eccellente postura, e pel territorio a -

meno e comodo. Ma pel narrato anche

nel paragrafo Acquapendente, il ducato

di Castro, con Capo di Monte, tornò al

pieno e diretto dominio della camera a-

postolica nel 1649- Si legge nella Rela

zione del viaggio di Gregorio XVIa s.

Felice, del principe d'Arsoli, che pe'bi-

sogni della camera apostolica, questa ven

dè al principe Stanislao Poniatowski po

lacco (mpote dell'ultimo re di Polo

nia ), domiciliato a Roma, la terra di s.

Felice, col lago e il monte Circeo, la ca

stellame di Capo di Monte, Marta e Bi-

senzo, la castellania di Piansano ed Ar-

lena , e le tenute di Fallaci e di Praia-

fosse nel territorio di Fa lirica, pel prezzo

di scudi 8o,253 e bai. 59, con istromen-

to rogato a'i3 febbraio 1808 per gli atti

del Nardi notani A. C , e con chirogra-

lodi Pio VII, riservandosi però l'alto do-
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minio sul feudo di I. Felice, e sul suo li

torale e torri ; il quale poi ricuperò uel

1822, senza le altre terre veudute, pel

prezzo di scudi 78,000 a motivo de'mol-

ti miglioramenti fatti dal principe. Quin

di i beni di Capo di Monte e degli aliti

passarono io altri proprietari , essendo

soppresse le feudalità. Noterò, che il prin

cipe alienò tali signorie quando partì da

Roma, per oegarglisi la legittimazione

de' figli avuti da quella che potè sposa

re più tardi. Portatosi a Firenze, il gran

duca legittimò quella prole, ed ivi egli

mori circa il declinar della i." metà del

corrente secolo.

Bisenzo. Annesso di Capo di Monte,

della diocesi di Monte Fiascone , casale

e luogo di sosta per coloro che di mon

tagna vanno a Toscanella, e nel territo

rio di Cornelo, presso il lago di Bolseua,

abitato da circa 80 individui. Ricorda il

vicino antico Biseuzio o f'esento, già cit

tà vescovile, ricca e fiorente, poi rinoma

to castello de'signori del suo nome, della

potente, celebre e nobilissima casa llde-

brandina o Aldobrandesca, di cui tratta

il Marchesi nella Galleria dell' onore,

conti di Soana (f.), poi degli Orsini in

uno alla contea iY\Pitigliano(F/.J, de'tne-

desimi Aldobrandesclii, e conti di s. Fiora,

signoria passata nella casa Sforza (V.).

Di fazione ghibellina, figurarono nel me

dio evo, e nella provincia del Patrimo

nio dominarono altre terre, oltre la sud-

descritta isola Bisenlina, che quale ap

partenenza di Bisenzo ne prese il nome,

ovvero da essa probabilmente l'assunse

il paese. Nel pontificato di Gregorio XVI

era presidente del rione Borgo di Roma

il coute Guido di Bisenzo, che si diceva

l'ultimo rampollo di sua illustre stirpe.

Innanzi di parlare delle precipue notizie

dell'aulico, ecco qual eraa'tempi del Zuc-

chi , ossia nei primi anni del secolo

XVII, nella relazione al duca Oduaido,

il luogo che ne porta il nome, poiché

prima la città e poi il castello erano stati

distrutti. 1 commeuli del p. Annibali, li

riferirò poscia. Costello lontano da Capo

di Monte due miglia, altrettante e più

da Valentano (6 da Gradoli e 7 da Mon

te Fiascone ) , in mezzo alle due terre,

sotto quella podesteria e milizia , ogni

anno colà eleggendosi i priori di Bisenzo

(ed ora probabilmente sindaco, soggetto

a quel governo comunale). E' piantato

in un monte di scoglio alla riva del lago,

e 100 anni addietro era de' due fratelli

orvietani di casa Bisenzo, Ascanio e Fa

brizio. Un tempo ebbe la rocca, della qua

le non restava che un pezzo di muraglia

intorno e con muretti. Non però verso

il lago, dove lo scoglio serve per mura

glia, come lo dimostrava la rocca del ca

stello sotto la distrutta fortezza. Djgli a-

vanzi dell'abbattute case si ha indizio cer

to che fu assai popolato, e più a basso un

tiro d'archibugio nel piano vicino, era

no alcune case a guisa di sobborghi e

l'osterìa (ch'è l'odierno luogo suaccenna

to), dove vi passava la strada maestra pel

transito a molti paesi della Maremma, e

altre pel suo territorio e campi;cioè vi pas

sava un ramo della via Cassia, andando

l'altro per Colsena. In tempo del cardinal

Odoardo Farnese(morto nel 1 626) si tro

varono molte sepolture con cadaveri di

grande statuiamoli appresso pistole ealtre

armi. Allora le poche case superstiti,den

tro il castello, oltreché piccole e basse, e-

rano mal composte, e il simile quelle a

basso nella strada. In tutto sommavano

a circa 4° fuochi, coui3o anime, lutti

pescatori ; ma il leriitoiio era grande e

bello. Pel passalo si risguard iva di cat

tiva aria, a cagione d'un piccolo lago det

to Lngaccione, che lo soprastava alla ga

gliarda e gli apportava aria cattiva ; ma

dopo esser stato disseccato, miglior» d'as

sai, vedendosi quindi invecchiare, quan

do per l' innanzi diffìcile era il vivere e

più l'invecchiare. In poco tempo polria

rendersi buon castello, se sì facesse abi

tare , ed utile. Imperocché il sito é in

buona postura , il luogo buonissimo e

frequentato da coloro che vaoao a To



3» V IT V I T

scandio, Coinelo e altri luoghi di quelle

Maremme. Il castello, essendo de'memo-

rati fratelli Bisenzo, venendo tra loro in

discordia, essendo molto comodo allo sta

to di Castro, uno ne donò la sua parte

al duca Pier Luigi, l'altro poi ad esso lo

Tende, nel pontificato di Paolo IH. Era-

vi un giardino poco distante, nel sito det

to Tre Cannelle, con buona quantità di

frutta. Si fece la prova d'una vena d'ar

gento vivo, cli'è sotto il castello, ma fu

tralasciala la cava , non tornando utile

in confronto della spesa. La chiesa avea

il curalo, e vi si celebrava a'18 agosto la

festa di s. Agapito martire, con corsa e

pallio. Poverissima era la comunità, il

castellano di Capo di Monte esigendo le

imposte sui beni. Rilevai nel voi. LII, p.

233, che nella Pestilenza del 1786, il ca

stello di Bisenzo restò deserto, per l'in

fluenza perniciosa derivata dall'asciuga

mento d'un laghetto (dunque era torna

to a formarsi), nel cui fondo si putrefe

cero gl'insetti ei vegetabili. — Narra il

p. Annibali, Notizie storiche, par. 2, p.

1 io : Bisenzo, essere il suo nome antico

t'esento, e non Vesenzo, come lo disse

ilZuccbi,ed i popoli T'esenlini. Vesento

in fatti trovasi nominato presso lutti gli

ornielli. e da Vesento i popoli furono detti

Vesentini nella parte de'Volsenesi , co

me li chiama Plinio, dicendo: Fesentini,

Volalerrani cognomine Helrusci, Voi-

sìnienses in eadern parte. Per genio poi

degl'italiani di mutar facilmente in B

la lettera V, cominciò a chiamarsi non

più Vesento in lingua volgare, ma Bi

senzo come tuttora si nomina, benché

distrutto e ridotto ad una piccola chie

sa, con un'osteria. Il p. Tarquini spiega

il vocabolo Vesenlium, colle parole fe

nicie Belìi- anli, ovvero Bethinti, spie

gandole: Donms exauditionis i/tecie, Ca

sa de'miei voti compiuti. Fu questa una

città, ed ebbe i suoi vescovi, de' quali si

trova la memoria in alcuni concilii an

tichi ; ma dopoché i longobardi invase

ro la parte di Toscana , poi detta Pa-

trimouio, e distrussero anche Vesento,

non si trova piò di loro chi ne parli.

Tanto asserisce il p. Annibali, ma non

mi fu dato di potere convalidarlo eoo

altre testimonianze, non facendone men

zione i geografi sagri. Della parte che

restò della distrutta Vesento, si andò for

mando un forte, ben munito e bel ca

stello, e quelli che nel 981 cominciaro

no a signoreggiarlo, si dissero conti di

Bisenzo, perchè al dire d'alcuni l' ebbe

ro qual feudo imperiale, in quel tempo

cioè che i dominii di cui piaceva agl'im

peratori disporre, senza scrupolo se lo

ro appartenessero 0 no, acquistavano tale

qualifica edipendenza,servendoadessidi

frequente a premiode'loro partigiani ,e ta

li furono i conti diBisenzo,di fazione ghi

bellina, seguace dell' impero , e nemica

della Chiesa e del Papa. Si vuole che nel

la medesima epoca principiasse in que

sta parte di Toscana la signoria de' si

gnori di Farnese. Bicavo dal Bussi, che

nel 1 169 assoggettatosi Viterbo all'impe

ra tore Federico I persecutore della s. Sede,

fra' castelli che gli donò, pel prepotente

abuso già ripiovalo, vi comprese Bisenzo.

Tuttavia nel 1188 Bisenzo continuava

ad essere della casa Ildebrandina o Al-

dobrandesca, poiché riferii nel voi.XLVl,

p. 21 3, chei viterbesi ruppero lldebrau-

dino conte di Bisenzo , fin dove lo cac

ciarono, per liberare due cardinali. Il p.

Annibali ritrasse dall' archivio d'Orvie

to, che Guido signore di Bisenzo nel 1220

in capello Episc. Urbisveicris presenti

d. Honorio III Papa, sottomise ad Or

vieto il castello di Bisenzo, che teneva,

secondo alcuni, coraefeudoimperiale sin

dal 981. Questi conti dominarono an

che Tosca/iella, e come notai in quel

l'articolo, nel 1 1.\ 5 tornarono a signoreg

giarla, e vi si mantennero dispoticamen

te altri 34 anni, ivi dicendo pure la si

gnoria che esercitavano in altri castelli.

Afferma il Bussi, che nel 1254 Viterbo

infeudò la famiglia Ildebrandina di Roc

ca del Vecce e di Vignauello. Registrai
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nel voi. XLIX, p. 1 ia, che nehaì5 A-

Irsvi miro IV fece arcivescovo fr. Costan

tino Medici di Bisenzo e l'inviò nunzio

in Grecia. Nel 1257 in un codice dell'ar

chivio d'Orvieto, secondo il p. Annibali,

si fece sommissione di Bisenzo e di Ca

po di Monte ad Orvieto, da'fjgli di Gui

do di Bisenzo Giacomo, Nicola e Tan-

credo. E trovasi pure registrato che fra'

signori di Bisenzo eravi ancora Cataluc-

cio di Galasso, il quale pagava al co

mune d' Orvieto unum cereum xx li

brar. E pel riferito nel paragrafo Capo

di Monte, Cataluccioavea un fratello de

nominato Vanno Galassi, i quali aveano

signoria anco in quel castello, pel comu

ne d'Orvieto ( nell' Album di Roma, t.

22, p. 8 1 si legge, col ritratto, la biogra

fili della virtuosa Giuseppina Catalucci,

bene scritta"; tla Carlo Calori, il quale in

nota parla di Bisenzo , e della signoria

che vi ebbero i Cala lucci, i quali poi di

morarono inGradoli, imparentandosi con

alcune nobili famiglie della provincia del

Palrimonio).Ne'vol.XLV I,p.2 1 4.XLIX,

p. 212, LXXXVI, p.i 3, col comune de

gli storici narrai, comeGiacomode'conti

di Bisenzo, avendo fatto uccidere o ucci

so egli stesso Guiccardo preside della pro

vincia, residente in Monte Fiascone, il

Papa Urbano IV, che dimorava in lai

città, fece distruggere il castello di Bisen

zo. Preside di Viterbo, noche il Zucchi

chiamò Guiccardo di Pietra Santa pro

ditoriamente ucciso dal popolo di Bisen

so ; e preside del Patrimonio lo disse il

p. Casimiro e ripetè Marocco, niente me

no ritardando con anacronismo l'avve

nuto al i3o8, che accade circa il 12G4.;

ed inesatto è il riferito dal Palmieri. Ma

il p. Annibali rettifica la storia con di

chiarare, che non il popolo o la gente di

Bisenzo uccise Guiccardodi Pietra Santa,

ma Giacomo uno dei figli del conte Gui

do, essendo padrone delcastello, pelqual

crudele misfatto Urbano IV fece distrug

gere Bisenzo, e colle pietre di questo fu

rono edificate tarocca eia torre di Mar-

voi. cu.

in, i cittadini riparando nelle vicine ter

re. Essere poi falso, che l'assassinato fos

se presidedi Viterbo, perchè questa città

ancora non era stata dichiarala capitale

della provincia del Patrimonio, e Guic

cardo era governatore di questa provin

cia e non di Viterbo, né come tanti al

tri prima e dopo di lui in quell' uffizio

avea luogo determinato nel Patrimonio

per la sua residenza , che faceva perciò

dove gli fosse piaciuto, e ordinai iamen-

mente in Monte Fiascone (anchein Boi-

sena, come dissi in quel paragrafo, e cos\

lo notai in altri ove soggiornarono), do

ve o in quelle vicinanze, si vuole che Gia

como di Bisenzo l'uccidesse. Tuttavia il

Bussi, nella cronologia de'governatori di

Viterbo, registrò all'anno 1 264, Guiscar

do da Pietra Santa podestà. Da Monte

Fiascone essendo Urbano IV passatoia

Orvieto, dipoi ne parti malcontento, per

avergli orvietani occupato il contado di

Bisenzo, ch'era della s. Sede. Nondime

no il castello di Bisenzo presto tornò al

quanto a risorgere, poichèsi ha dal Bus

si, che Viterbo neli3oi infeudò alla fa

miglia Ildebrandina, Bisenzo e poi parte

di Montalto di Castro, la quale nèh 3 1 5

si usurpò il dominio di Monte Fiascone

di Bagnorea : ma egli non è sempre esat

to. Racconta il p. Annibali, che nel 1 3 18

nella guerra degli orvietani, Bisenzo som

ministrò 1 5 uomini atti alle armi; e nel

1 322 essendo insorta lite pel possesso del

medesimo castello tra Guiduccio di Gia

como, e Vanne, e Cataluccio di Galasso,

tutti della famiglia de'signori di Bisenzo,

Guidone Farnese vescovo d'Orvieto fu

deputato giudice per comporre quella'

controversia, e di ciò vi è memoria nel

l'archivio d'Orvieto. Neh 322 Giovanni

XXU ordinando al governatore del Pa

trimonio di affaticarsi per ridurre all'ub

bidienza della s. Sede alcuni luoghi che

si erano ribellati, tra questi nomina an

che Bisenzo. E Francesco Sansovino nel-

Vllisloria di Casa Orsina, riferisce ch«

sotto quelPapa,esseudo generale de'guel-

3
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fi in Toscana Poncello Orsini, assaltò Bi-

seuzo, lo prese e condusse i figli di Gui

do prigionieri in Orvieto. Bisenso e lo

sua isola Bisenfine erano sotto la diocesi

di Orvieto, ma Urbano V nel i369 eri

gendo il vescovato di Monte Fiascone,

vi un'i il castello e l'isola. Trovo nel p.

Casimiro, che nel 1 376 Nicolò Orsini pos

sedeva la metà di Bisenzo e di Borgo Se

sto , che poi consegnò alla camera apo

stolica, proptcr chlicta Catu Li ni Guel-

phi de Bisentio. La festa che di s. Aga

pito martire patrono di Bisenzo si cele

brava a' 18 agosto, ora ha luogo a l'alen

iuno e Capo di Monte, per la reliquia che

quivi rubata, come dirò nel i.°paragrafo,

fu portata in que'due comuni. Leggo nel

Ceccooi , Storia di Palestrina, p. 217,

che distrutta nel 1 436 la città dal car

dinal Vitelleschi di Corneto, in questa

congiuntura è assai verosimile che si pro

pagasse il culto del protettore s. Agapito

io Bisenzo,poichè nellachiesa parrocchia

le si conservava una sua reliquia, e se ne

celebrava l'annua memoria. Il corpo del

Santo fu portato a Corneto, e si venera

nellachiesa di s. Francesco de'minori os

servanti. Compreso Bisenzo nel 1537 nel

ducato di Castro, con questo tornò poi al

diretto dominio della s. Sede nel 1649.

Marta. Comune della diocesi di Mon

te Fiascone, con territorio in piano, paese

di non molti fabbricati, cinti da mura al

l'intorno, con piccolo borgo, al riferire di

CalinuYi. Nel 1 63o il Zucchi nella relazio

ne del ducato di Castro, a cui Marta ap

partenne, In disse terra che ha attaccate le

muraglie al lago AiBolsena verso levante,

e perciò viene anche detto Lago di Mar

ta nel suo territorio, sebbene tutto il cir

cuito di detto lago si suol chiamare il La

go di Bolseno, e le case da quella parte

sono dall'acque battute assai, e confina

con Toscane! la.con Viterbne Monte Fia

scone, e verso lo Stato di Castro confina

con Pianzano e Capo di Monte lungi cir

ca un miglio, e per il lago confina anco

ra con Bolsena e con altri luoghi. L'iso-

la Martana, che da questo comune pre

se il nome, o meglio da essa fu denomi

nato il paese con voce fenicia,situata den

tro al lago, gli è lontana poco più d'un

miglio, e la descrissi col lago nel para

grafo Bolsena. Il Palmieri dichiara Mar-

tu situata in piano,sur una dirupata valle

alle sponde del Vulsinio lago, un sol mi

glio da Capo di Monte distante e 6 da

Valentano , derivando il suo nome dal

fiume Marta, che a 200 passi luugi dal

paese serve di emissario al lago : dolce

e temperato esserne il clima, spirandovi

i venti scirocco e tramontana. Dice il Ca

landri , esistere in una casa un sotterra

neo o cunicolo, pel quale si arriva a uo

fortino incavato nel inasso, ora però di

strutto nella più parte. Forse è quella

torre ottangolare, con vari sotterranei,

che ora enuncia il Palmieri, e gin de

scrisse il Zucchi, di cui dovrò riparlare.

La chiesa parrocchiale e collegiata è sa

gra a s. Marta ed a s. Biagio, festa po

polare celebrandosi a' 29 luglio per la

patrona di s. Marta : auticamente eravi

pure la corsa col palio, e nel lago la cor

sa di barche assai bella. Il Zucchi disse

il capitolo composto a suo tempo d'uà

preposto e di 4 canonici, ed il suo anno

tatore p. Annibali assicura essere ullì-

ziata dai 1 canonici, cioè nel 18 17 quan

do pubblicò le Notizie storiche. Nella col

legiata si venerano le reliquie di s. Bia

gio, di s. Stefano protomartire, di s.Mar-

ta, di s. Maria Maddalena e di s. Gio.

Battista. Imperocchè la regina Amalasun-

ta ritiratasi o piuttosto rilegata dal per

fido sposo e cugino Teodato uell' isola

Mattana, vi portò una cassetta di ss. Re

liquie, che alla violenta sua morte re

stò al monastero di monache da lei fab

bricato, e contenente : una mascella e 5

denti di s. Biagio; uo pezzo d' osso del

cranio di s. Marta coperto d'argento ; 3

denti di s. Maria Maddalena , colla ca

tena cui si legava e disciplinava ; un sas

so col quale fu lapidato s. Stefino ; un

pezzo d' osso del cubito fìuo alla inauo
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del braccio di s. Giovanni Battista, e un

dito della Diano, che la tradizione vuole

esser quello col quale indicò il Salvatore

presso il Giordano, esclamando: Ecce A-

gnus Dei j ed inoltre 3 cai boni del fuo

co, col quale l'empio Giuliano Apostata

fece bruciare il corpo del s. Precursore,

per estinguerne ogni memoria, restando

nondimeno i memorati osso e dito (il Ca-

lindri dice, due dita, pollice e indice, e

sul reliquiario essere inciso in gotico :

Ecce Agnus Dei), non senza prodigio,

con cenere de'carboni e del restante del

corpo (anco altre parti di questo, o tut

to, restarono intatte; tanto è vero, die

Viterbo ne possiede il mento, ed altre

chiese altre insigni reliquie, cioè le par

late a' loro luoghi); con molte altre ss.

Reliquie. Le quali tutte, trovate da'mar-

Lini nell'isola, religiosamente le por

tarono nella loro chiesa principale , ove

le venerano. Inoltre nell' isola Mariana

la chiesa di s. Maria Maddalena col ri

cordato monastero e i beni degli agosti

niani, essendo stali dati a'frati paololti,

questi io seguito si ritirarono a Marta

nella chiesa della Madonna del Monte e

contiguo convento. 11 governo francese

lo soppresse nel 1 8 1 o, e depauperato de'

migliori beni non trova vasi più in grado

di ripristinamenlo , laonde mg.'Gazola

amministratore zelantissimo di Monte

Piascone, e poi vescovo e cardinale, ot

tenne da Pio VII, col breve Clericorum

Seminarla, del i .* aprile 1 8 1 6, che i fon

di urbani e rustici superstiti invenduti

de'paolotti, l'isola Mariana e l'antico di

ritto delia pesca nel lago , fossero asse

gnati al seminario di Monte Fiascone,

comeaccennaiinqiiell'articolo. In Marta

vi sono scuole per ambo i sessi, essendo

protettore del comune il cardinal Filip

po De Angelis arcivescovo di Fermo, già

vescovo di Monte Piascone. La Statisti

ca del i853 registra 208 case, 172 fa

miglie, 1 224 abitanti. I maggiori prodotti

del tuo territorio sono gran copia di gra

no, granturco, fieno, viuo, olio, oltre i

pascoli e la pesca a cui molli s'iodustria-

no : in breve, abbonda di tutti i generi.

.Narra il Caliodri. Presso il fiume Marta

e in questo territorio eravi il paese di

Cortuosa o Cornuosa, del quale non al

tro osservasi che miseri frantumi , tut

tora detti Cui dosi, fra'quali in uno sca

vo che vi fu futto ne' primoi dii del cor

rente secolo, vi si trovò un sepolcro con

due cadaveri di due re, seppur non fos

sero due sommi guerrieri, conoscendosi

ciò dall'armi, dalle vesti, da' vasi etruschi

d'inestimabile valore, da'piatti consimili

e tut l'altro trovatovi, ogni cosa conserva

ta nel museo etrusco del Vaticano. lu altra

parte del territorio eravi altro paesello

detto Castel d'Araldo, il quale venne di

strutto nel secolo XII dall'imperatore

Federico I, e colla sua demolizione s'in

grandì e vieppiù popolò Marta. Il Pal

mieri nota, che presso la riva australe

del lago, a poca distanza, eravi un erga

stolo detto Malta, nel quale i Papi chiu

devano gli ecclesiastici più qualificati.

Questo luogo dev' esser quella torre di

cui parlai nel paragrafo Dolsena, col pa

trio storico Adami, descrivendo in breve

l'isola Mariana. L'Adami nel riferire che

certe acque del lago di Volseoo trassero il

nome della dea Norzia o Narsia, tutela

re de'volsenesi, quasi potriasi credere che

il fiume oggidì chiamato Marta, derivan

te dal lago, forte ne' primi tempi dal no

me della dea fu denominato, la quale a-

vea il tempio sul lago stesso. Ciò disse

per congetturo, e meno stravagante del

l'etimologia del famoso Annio, che pre

tese provenire il nome da Larthes, co

m'egli osserva. In principio del presente

articolo già parlai dell'origine del fiume

Marta, del suo corso e di sua foce. Ecco

tuttavia quanto ne disse il Zucchi. Lon

tano da Marta, per la strada che va a Vi

terbo, circa due tiri di fucile, l'acqua del

lago di Dolsena da un canale, che diven

ta fiume chiamatola Marta, il qual fiu

me passa a Toscanella ((''.), e lascian

do tal città di qua verso lo Stulo di Ca-
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stro, e tirando verso Corneto, per dove

passa fuori di quella città , lasciandola

procede verso gli altri dominii della Chie

sa, sgorgo poi nella marina nella stessa

spiaggia di Cornetn. Sotto al principio del

canale, ch'esce dal Ingo, che poi diventa

fiume, circa mezzo miglio da Marta, era-

vi una fabbrico antica e venuta poi io

proprietà del duca Farnese, che attraver

sava il fiume Marta (e probabilmente sus

sisterà), denominai» la Cannara, e fatta

con s'i bell'artifizio, che vi cadevano den

tro nelle notti oscure e di cattivo tempo

anguille lunghe quasi quanto un uomo, e

grosse talune di esse come un braccio o

polso umano; le quali uscivano dal Ingo

impaurite dal cattivo tempo, conducen

dosi alla bocca del canate, e la corren

te le trasportava in giù nella Cannara,

dopo poi si riservavano in un vivaio, nel

qualeallevolteeranoin tanta gran quan

tità da destare stupore in vederle invilup

pate insieme e guizzare fra esse, grosse

grandi e belle. Qui nota il p. Annibali,

che di tali anguille ne fu mandata buo

na quantità al Papa Gregorio XI in A-

vignone, il quate ne distribuì a'cardinali

prima di assaggiarle, ma gustatele ed es

sendogli molto piaciute, mostrò dispia

cere d'averne donate troppo. Già rilevai,

parlando del lago di Bolsena, l'anginlle

donate a Benedetto XII egualmente re

sidente in Avignone, al quale avvenne

quanto ora si attribuisce a Gregorio XI.

lo temo che siasi confuso l'uno coll'altro

Papa, anzi avvertii che si vuole da altri

il presente fatto a Benedetto XI, che di-

morò nella provincia.Notai nel voi. XLVf,

p. 223, che il cardinal Aldovraudi vesco

vo di Monte Fiascone, meditava la navi

gazione del fiume Marta sino al mare di

Civitavecchia, come sorgente di ricchez

za per la provincia. Non poco porla del

fiume Marta e del suo corso, il Sarzana,

e di sua foce nel mar Tirreno. Dipoi il

dotto Vincenzo Campanari di Toscanel-

la, come ricavo dalla bella biografia che

col suo vero ritratto pubblicò il bea de-

gno e non men dotto figlio Secondiano,

nel!''All'Umili /ioma, 1.7, p. 1 5 3, che ver

sato in ogni ramo di scienza coltivò pure

la pubblica economia, eziandio stampò

una sua Memoria intorno il progetto di

un parziale prosciugamento del lago iII

Marta, che levò in Roma e fuori rumo

re grandissimo; e quello ancora più am

pio del Trasimeno, e de'laghi di Bienti-

na, Fucecctiio e Maciuccoli di Toscana :

i quali progetti accolti furono col più

grau favore, quelli da Leone XII, questi

dal granduca Leopoldo II. Per lago di

Maria, come già dissi, s' intende il lago

più comunemente detto di Bolsena , da

Plinio detto Marta, pe'significati che of

fre il citato Sarznna a p. 1 1 8 e 285. —

Cronaca antica, per ottestato del Zucchi,

che scriveva verso il 1 638, assegna In fon

dazione di Marta a Laerte re di Chiusi,

quindi soggiunge, essere allora percorsi

1 589 anni. N'll'a nuotarlo il p. Annibali

osserva. Vi fu un Laerte re di certe iso

le della Grecia nel mar Jonio, dal nome

di lui dette Laertia regna , da Virgilio

nell'£7ieiV/e3;diverso perciò da quei Laer

te accennato dui Zucchi, re di Chiusi, do

ve regnò Porsenna , se non vuoisi dire

che Marta fosse fondata da Porsenna, det

to ancora Lars Porsena. Comunque ciò

sia, conclude, antica certamente è la fon

dazione di Marta, come apparisce anche

dal fiume, il quale dal Castello è denomi

nato la Marta pure at\VItinerarie d'An

tonino. Anche il Sarznna dice che Marta

fu detta Larthes Oppidum,e che il Gian-

notti scrisse Larthe, oggi dicesi Marta,

ed è un castello, a differenza di Lartlic

fiume. Notai in principio, checo'vocaboli

di Larte e Lucumone si denominavano

i re o principi delle xu Lucumonie o me

tropoli di Toscana ('".). donde ne con

segue che non solo il fondatore di Marta

si chiamò Larihe o Laerte, secondo i no

minati scrittori, ma era comune a' capì

d'ogni repubblica etnisca. Riferisce il Ci

lindri. Marta fu detta Laerta, indi Lar.

la, e poi Marta. L'origine sua si crede
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da Tornirò pronipote di Noè, ed infatti

vi è una località delta la Casa di Toma

o Tonino. Altri affermano die sia tratta

da Laerzio re del Chiusi, il quale quivi

stabilì vasi, fuggendo le persecuzioni d'un

suo emulo. Le prime capanne da cui sor

ti il pnese.sono attua latente immerse nel»

l'acqua del lago. Queste asserzioni ripro

dusse il più moderno Palmieri, non sen

ta aggiungervi l'opinione d' alcuni, che

Marta sia fabbricata sulle rovine dell'an-.

tica Cortes. L' illustre prof, del collegio

tornano, il eh. p. Camillo Taiquini gè-

sulla, d'una delle prime famiglie di Mar*

ta , che laudai nel paragrafo Grotte di

Castro, nominando alcune sue dotte o-

pere, e per altra nel voi. LXI, p. t >4> in

quella dell'Origini ftaliche e principal

menteEtnische rivelate da'nomigeogra

fici, secondo il suolo esibito dalla Civil

tà Cattolica, serie 3.J, t. 6, p. 563; do-

pò essersi notato, che i nomi delle città

e con esse de'monti, de'lughi, de' fiumi,

sono senza dubbio uno de'più certi indi

si dell'origini de'popoli; e siccome quella

degl'italiani massime elrusci è di origine

fenicia e cananea, i nomi medesimi delle

loro città, appunto come usano i popoli

trasmigrati a serbar memoria delle pa

trie loro, gl'ìinposero a quelle d' Italia e

specialmente d' Etruria ; quindi si di

chiara. Martha è un paese antichissimo,

(insto di contro a Bolsena sulla sponda

del lago, e da esso ha il suo Dome il fiu

me, che con tal nome medesimo è scrit

to nell'Itinerario d'Antonino. Questo no

me non è già somigliante, ina assoluta-

Olente il medesimo die Marathus, città

famosa della Fenicia, il cui nome genui

no (grecamente allungato in Maratlios)

è Mtii culi, siccome si legge nelle sue mo

nete, laqual voce secondo il costume ita

lico della vocale in ultimo, ci dà Mora

lità e contratto Martha. Uimpelto gli

sorge, dal lago medesimo, l'isola ove fu

strangolata l'infelice Araalasunta: que-

si' isola non è che uno scoglio bagnato

intuì uo dalle acque; la sua urtoulueu-

za è un miglio scarso, e altrettale è la sua

distanza dal lido. In breve, è una viva

pittura della Maralh fenicia, la quale, dis

se Aliano, e regione insidile Aradi in

continente sita etti e I' isola Arado, se

condo Strabone, rfrf.fa.ru//i mari circuiti-

fustini; la cui circonferenza è 7 stadi os

sia un miglio scarso; e la sua lontananza

dal lido brevissima , cioè 20 stadi sog

giunge Strabone, o 200 passi secondo

Plinio. E perchè più viva se n'abbia l'è-

videuza , vicino a .Mula sono le rovine

d' altra città, che il nome porta di colai

altra, che profondamente stava in cuore

a'feuicii; e quivi ancora insieme col no

me la postura medesima vi si scorge Ira-

Scelta, e le forme imitate. Marta faceva

parte del ducato romano, quando que

sto dopo il 726 si die' spontaneamente

alla sovranità della s. Sede: altri dicono

che apparteneva alla Toscana de'longo-

bardi, alla medesima donata da Carlo

Magno. Indi ne riconobbe il dominio il

figlio imperatore Lodovico I il Pio nel-

l't> 17, col notissimo diploma, nominan

dola espressamente: in Tusciae Longo-

ùardorum,Martam.\[irellaalo\e«»ontl

diploma di conferma del 962, dell'impe

ratore Ottone I, ed il simile fece s. Euri-

co 1 1 nel 1 o 1 4- Il Borgia, Memorie di Be

nevento, 1.3, p. 225 e228, parlando del

la clonazione di Carlo Magno , dice che

donò alla Chiesa {romana porzione del

Patrimonio di s. Pietro, dal Tevere fino

al fiume Marta, il qual paese e il Peru

gino ebbero il nome di ducato di Roma;

ma poi scrisse che la Toscana de'longo-

bardi comprende oggi l'Orvietano, il già

ducato di Castro e il Patrimonio dal fiu

me Marta e dalla citlà di Viterbo. Rife

risce il Bussi, che passò la terra di Marta in

potere de'vilerbesi nel 1 197, per averla

i medesimi acquistata combattendo con

Janni Macaro di lei signore, che uccisero

iu battaglia. Narra il p. Annibali, che la

torre fu edificata colle pietre di Bisenzo,

allorché (uderaolitosottoGiovanniXXII,

il quale nel i3a3 scrisse al tesoriere del
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Patrimonio per la riedificazione Castro-

rum et /usuine Martanae, quae trant

fere in totumdesis-t/cte.ApparteuevaMar-

ta alla diocesi di Toscanella , coli' isola

del suo nome, ma Urbano V nel i369

comprese l'ima e l'altra trn'pnesi co'quali

compose la nuova diocesi di Monte Fia-

scone. Ciò atienua anche il p. Annibali,

ma per averlo riferito prima di lui il p.

Casimiro, il Sarzaua pretese aver com

messo errore, citando il Bussi. Questi, che

ho riscontrato, oltre un brano della bol

la, riporta la cronaca del Covelluzzo, e-

sibita più sopra a suo luogo, con dire :

tolse Marta e l'isola al vescovato di Vi

terbo. Però essendo Toscanella unita a

quel vescovato, talvolta si disse quanto

spetta alla sua diocesi, come l'osse di Vi

terbo. Si legga lu bolla di s. Leone IV,

come l'offre il Turiiozzi a p.io5, e non

come piacque commentarla al Sarzana.e

»i vedrà che a Toscanella apparteneva

no. Diversi Papi mostrarono premura pel

castello di Marta, e Gregorio XI nel 1375

da Avignone ordinò ad Angelo Taver-

nini tesoriere del Patrimonio, di fare ri

sarcire la Cannera di Marta, già parlata,

ubicapiuntur anguitlae. Il medesimo Pa

pa comandò all'abbate del Moggior Mo

nastero (Gerardo vicario generale della

provincia del Patrimonio) di provvedere

il salario al vescovo di Monte Fiasconepel

governo di Marta, e custodia della Can

nara concedutagli a vita. Nel gennaio

1 377 Gregorio XI restituì a Roma la re

sidenza papale, accompagnato da un e-

sercito bretone, il quale fermatosi in Ita

lia fece molti danni, eiiaudio a Marta, e

non vi volle poco per liberarsene. I Papi,

assicura il p. Annibali, mostrarono sem-'

pre anche dominio sopra di Marta, come

consta da'bollarii d'Urbano VI, d'Inno-

cenzoVIlealtri.Notainelvol.LXXVlII,

P- 292, che Gregorio XII dichiarò vica

rio temporale di Toscanella e di Marta

Paolo Orsini per 5 anni, da altri chia

mato Bertoldo e conte di Soana ; il che

confermò Alessandro V del 1409. Sem-

bra che Giovanni XXIII nel i/fiS tra.

sfercndo il vicariato di Toscanella in Tar

tagliaci comprendesseMarta.peichèMar-

lino V ratificandolo nel i4ao, l'ampliò

e con Marta ancora, estendendo l'inve

stitura a' discendenti. Infelice fu la fine

del conte Tartaglia nel 1 42 1 , e cos'i Mar

ta tornò atl'immediata dipendenza della

s. Sede. E siccome Eugenio IV neli43a

die'il vicariato di Toscanella per 5an-

. ni a Francesco e Lorenzo (come scrive il

Ratti, e non a Lodovico, come in quel

l'ai licolodissi col p. Casimiro) Sforza, non

viene specificato se ne fece parte Marta.

M'istruisce però il p. Annibali, che aven

do Ranuccio Farnese imprestato 4,000

fioriui d'oro dicameta ad Eugenio IV

questo Papa nel i43a gli concesse il go

verno del castello di Marta per 5 anni fi-

uiti; dichiarando , che se dentro questo

tempo non fosse stato restituito tutto a

Ranuccio, gli accordava il medesimo ca

stello, nondimeno sino al fine del quin

quennio ed ultra. Inoltre Eugenio IV fe

ce Ranuccio generale di s. Chiesa e nel

1434 gli donò la Rosa ci' oro benedetta

(f.). Ranuccio fu l'avo di Paolo III. Nel

pontificato di Micolò V, Angelo Meo, uno

de'figli di Ranuccio, fu citato nel 145»

a restituire il castello di Marta colla Pi-

scine, ossia Cannare, che teueva in pegno

dalla camera opostolica. Tuttavolta nel

i461 Angelo Meo co'suoi fratelli otten

ne Marta da Pio II in pegno per la som

ma di 6000 fiorini d'oro di camera, da

ritenersi fino all'intera restituzione della

somma. Non trovo che sia stata restitui

ta, laonde il castello rimase nel dominio

de'Faruesi. Si ha quindi del libro de'cen-

si, che il cardinal Farnese, poi Paolo 1I I

nel 1 5 1 a pagò per sè e per Galeazzo Far

nese, 20 ducati d'oro pe'castelli che te

nevano in vicariato temporale, fra'qunII

è nominato quello di Marthae. Neli 53 7

Paolo III formando il ducato di Castro ,

riparlato nel porografo Acquapendente*

vi comprese Marta, e ne investi il figIIo

Pier Luigi Farnese, il quale l'ampliò, e
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migliorò l'antica rocca, che a' tempi del

Zucchi era tutta caduta, tranne una torre

ottangolare coll'impresa in marmo diPier

Luigi Farnese, ed allora già eravi l'orolo

gio pubblico con sua campana. Nel 1578

tornando Gregorio XIII dalla villa Sforze-

sca,dormì il sabato sera a Capo diMon te, e

nella mattina seguente andò co'cardiuali

per barca a Marta, e udita la messa nel

la chiesa della Madonna del Monte de'

paololti , si restituì a pranzo a Capo di

Monte. Neli63o circa il Zucchi facendo

la relazione di Marta al duca Odoardo,

gli disse esservi un Casone sotto la roc

ca, chiamatoli Vescovato, dell'ordinario

vescovo di Monte Fiascone, dove venen

do in visita andava ad abitare, sebbene

fatto antico e non troppo comodo. Loda

la grande piazza avanti il palazzo di giu

stizia , con in mezzo il pozzo pubblico,

posta fuori della porta, tra le molte ca

se fatte a borgo, quest'esterno essendo

meglio dell'interno, le cui strade le dice

tirelle e tortuose. Nel pozzo si raccoglie

l'acqua del lago, e riesce di maggior per

fezione di quella, per purgarvisi. Rimar

ca la prospettiva delle case della famiglia

Ciotti, né mancare d'altre famiglie di uo

mini di valore e di buona sostanza, mol

te essendo mancate. La Cannara si affit

tava, e quando alcuno voleva comprare

un' anguilla, si prendeva con un uncino

di ferro, dovendosi pagare piccola o gros

sa che fosse i soliti due testoni ossia 6

paoli: quest'anguille si chiamano maria

ne, e si recavano a vendere ogni merco

ledì ne' paesi convicini e in Roma, e so

no belle e buone. Erano in Marta, per

comodità del lago, buona quantità di pe

scatori , co' loro arnesi , reti e barche,

vivendo di tale industria, recando al pae-

sa notabile utile il traffico della pescagio

ne: » e tutti questi pescatori sono una

mala gente, com'è solito di persone d'ac

qua'". A questa censura del Zucchi, ba

sata sul dello popolare: Con gente acqua-

lira amicizia e non pratica; il p. Anni

bali «spone la sua disapprovazione, per

offendere anche gli altri paesi posti sul

litorale del lago, supponendola tutta cat

tiva, il che non si può dire. Equanto a

Marta, se vi sono molti pescatori, vi so

no ancora molte famiglie d'altri mestie

ri, ed altre pulite, colte e civili. Tra l'ul

time, fin da'tempi de' duchi Farnesi, si

distinse quella de' Dolci, che vanta pure

mg.r Leone, nome chiaro tra' giurecon

sulti (Ora, dice il Palmieri, sono prime

famiglie del paese, Tarquini, Ini peri, Can

zoni). Pochi lavori ti eseguivano co'bovi,

la maggior parte seminando in una te

nuta, commenda di s. Savino , lontana

circa 3 miglia, ma terreni di Toscanella

e della dogana ducale, avendoci i marta-

ni il /tu setninandi, con privilegio con

cesso loro da Paolo 1 1 1 di poter trasporta

re via il raccolto e pagare i terratici in

Marta. Vi si raccoglievano buonissimi vi

ni e in quantità. Eravi una caccia riser

vata al duca, nella macchia di Marta, ov'e-

rano copiosi cinghiali, capri e lepri. Al

lora Marta contava 200 fuochi e 1000

anime. Avea 200 soldati arrotati a pi

gliar armi, con ao cavalleggieri colle ca

sacche gialle, co'loro capitani. Il castel

lano di Capo di Monte curava l'esigenza,

e la podesteria era assai comoda e buo

na, così la comune. Eravi perfetta car

tiera, salnitro e molino: gran nominanza

aveano la carta , il pesce e 1' anguille di

Marta.Cessò il dominio Farnese nel 1 649, ,

e ritornata la camera apostolica nel di

retto dominio di Marta, nel 1 808 la ven

dè al principe Poniatowsky, al modo det

to nel paragrafo Capo di Monte.

Governo di Orte.

Orle (Hortan.). Città vescovile, con

residenza dei vescovo e del governatore.

E' situata in basso colle tufaceo, circon

data di mura, pochi passi lontano e so

pra il Tevere, che le è al nord, traghet

tandosi sur una barca, dopo esser anda

to in rovina il ponte d'Augusto. E' distan

te 20 miglia da Civita Castellana, altret

tante da Viterbo, 5 da Bissano io Teve-

ritia. E' in forma di violone, e da loota-
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no apparisce ovale: il clima è caldo umi

do, e uell'iuverno vi sono nevi. Il suo cir

cuito interno è d' un miglio circa , con

buone strade, con piazza pubblica e oro

logio, ria decenti fabbricati, fra'quali pri

meggiano il palazzo Alberti, oggi Scer-

ra, ed il palazzo Nuzzi, al presente resi

denza governativa e del municipio. Il se

minario è ricco di biblioteca: esso occu

pa il convento e la bella chiesa di s. Fran

cesco. Nel i ." settembre si celebra con fie

ra la festa popolare del patrono s. Egi

dio abbate, il cui corpo si veuera nella

cattedrale (nella quale tra 'canonici sono

comprese le prebende del teologo e del

penitenziere): altra festa cade a' 1 5 mag

gio pe'ss. Martiri comprotettori. Dopo il

suo articolo, e dopo averne riparlalo nel

paragrafo Civita CastclUimi, alla cui dio

cesi è unita acque principaliler, poc'al-

ti o mi resta a dire. Notai pure di sopra,

che il ponte d'Urte sul Tevere, costrui

to secondo il sistema americano, ranno

dando la strada da Viterbo a Urte, colla

strada corriera a Narni, va a stabilire,

olire tulle le comunicazioni de'contorni,

la liuea più breve dall'Adriatico al Me

diterraneo. Ad all'iettine il compimento

di questa congiunzione si è impegnala la

società della ferrovia a dare il massimo

impulso a'Iavori nel tratto della traccia

stradale da Marni ad Oi te. La Statistica

deli 1553 registra: chiese parrocchiali, la

inuesiosu basilica della 13. Vergine As

sunta cattedrale, s. Agostino di grande

edilizio, ». Giuseppe, s. Lorenzo, s. Mi

chele Arcangelo, i. Pietro , s. Liberalo

frazione 5 miglia distante che forma una

specie di paesello, ed è porzione d'altra

cura che appartiene a Narni, nella cui via

rimane. Case 5 io, famiglie 56g, abitan

ti 281 3, de'quahy 17 in campagna. Tut

to il suo governo contiene 6169 indivi

dui. L' Ughelli disse componi la diocesi

di Soriano, Cantpiua, Bassuiicllo, Bas-

mno'uì Teverina, CUia,%. Liberato. Tut

ti hanno paragrafi, Iraune l'ultimo qual

l'i aiiione di Maini : quanto a Cane/ma

parlai di sua disrnembrazione alla vacan

za della sede, in coi si unirà alla diuresi

di Viterbo. Alle falde di vestita collinsi

1 miglia dalla città, nella deliziosa pta-

nura chiamata li tigno, zampillano sor

genti termali, limpide alla vista, d'odore

solforoso penetrante, d'aci do spiacevole

sapore, della temperatura quasi d'acqui

calda, e riescono giovevolissime per l'è

sterne malattie, e in ispecie nel/' erpeti

L'uà sola sorgente vi è d'acqua potabi/e,

la quale scaturisce in mezzo a grandi mas

si di pietra calcarea alle falde di collina

pur verdeggiante, 3 quarti di miglio lun

gi dalla città, e a mezzo d' un condotto

di legno va poi alla fonte, la quale giace

assai in basso nella suddetta piazzi. A due

miglia dalla città vi sono estese ed eccel

lenti nave di stucco, e iu varie parli à:l

territorio ve ne sono di peperino (tra

vertino: a 4 miglia distante esiste sii'1

cava di superbo alabastro e di scagliola.

Inoltre nel territorio è una specie di la

ghetto sulfureo, delto anche di s. Alleite

le Arcangelo dall'omonima chiesa par

rocchiale, da alcuni credulo il contrasta-

to lago di Vadimone. Ad un 4-° di mi

glio dalla città , vi è un raggio formalo

all'intorno dal (osso Rio, che poi si sca

rica nel Tevere, e muove 3 molini a gra

no, e 4 montani a olio. Vi è una fabbri

ca di piatti, tegole e mattoni. Il territo

rio è assai ricco d'ortaglie, e feracissimo

di canepa, oltreché abbonda d'ogni ge

nere, e di moltissimo grano , florida es

sendovi l'agricoltura. Dal Tevere si pe

scano cefali, barbi e ottima taccia , pef

la cui pesca ne' due mesi di passo vi e

privativa. Il barone Camuccini nelle vi

cinanze del grazioso convento de'cappuc-

cini scopri un superbo sepolcreto etru

sco. — Bagnolo è un annesso d' Otte,

specie di gran tenuta delle monache di

s. Silvestro in Capile di Roma , e conta

- circa 3o abitanti. Vi sono masserie di

cavalli, di vacche , di pecore. Un sacer

dote vi celebra la messa in tutte le feste.

Bassanello. Comune della diocesi di



V IT VIT 4i

Ode, eoo territorio in colle e in piano,

con pochi e mediocri fabbricati cinti di

mura. £' posta in piana e graziosa si

tuazione, e poco distante fi icone il fin-

micello Neva, che dopo 3 miglia gettasi

nel Tevere verso tramontana. Il clima è

temperalo, ed i venti vi spirano secchi.

Abbonda d'acqua e di generi. Si fabbri

ca mollo sapone, e rinomate sono le fab

briche d' ottimo vasellame di creta , re

sistente al fuoco e denominalo di Bassa-

nello. I principi Sciarla- Colonna Bar

berini di Roma, che ne sono duchi, vi

banno un bel palazzo. Ha due chiese par

rocchiali, la D. Vergine Assunta ^ e il ss.

Salvatore. La festa popolare è a'5 mag

gio, nel qual giorno vi è anche fiera, per

s. Lanno o Landò martire, la cui sa

gra spoglia si venera in una cappella po

co lontana dal paese. L'avea sepolto s.

Eutizio, che poi fu egli pure martire, pres

so le mura di Bassanello, e fu ritrovato

colla sua epigrafe nel 1628, per ricerche

falle d'ordine del vescovo Cozzatimi. La

Statistica novera a58 case, 360 famiglie,

1 ao 1 abitanti, de'quali 1 6 in campagna.

Sono precipui prodotti dei territorio il

grano e il vino, oltre i pascoli: é pure ric

co di cerqueli. — Narra il Colludi i, che

Bassanello già esisteva sotto gli antichi

re toscani, col nome di / asanello, e fa

ceva parte de'popoli falisci, giusta la de

tenzione di Livio. Lo dice originato da'

popoli d' Arcadia, e crede che nel terri

torio fosse il lago di Vadimoiie, orinai

seccalo, il quale n 'tempi di Plinio era di

tanto interesse. Ma l'ubicazione è assai

contrastata, e ne parlo altrove e nel se

guente paragrafo. Soggiunge il Palmieri,

che in questo paese, 01 vi presso, P. Corne

lio Dolabella vinse gli eli usci nel 74' '"

Roma; e che anticamente (orse fu dello

Pasanello,per l'abilità degli abitanti nel

la formazione de'vasi di creta.Si trae dal le

Memorie Colomiesi del Coppi, aver Mar

tino V Colonna, con alto de' a3 ottobre

i.|>3 nominato Lodovico della Colonna

governatore del castello di bussa uello. In-

di nel 1 4?4 '''n*ib a comandare le trup

pe pontificie, spedite colle unpoletane a

liberare la città d' Aquila assediata dal

condottiero Braccio da Montone. In una

battaglia combattuta ai t\ giugno la cit

tà fu liberata, l'esercito di Braccio scou»

fìtto, ed esso medesimo ferito, cadde pri

gioniero e poco dopo mori. Lodovico ne

portò il corpo a Roma, e il Papa lo fece

sotterrare in campagna avanti la chiesa

di ». Lorenzo, e per memoria vi fu posta

una colonna; poiché era stato di vita em

pia ed eretica , non credendo né a Dio,

né a'Sauti. Trovo nel p. Casimiro, che

Nicolò V investi di Bassanello, Cerquelo

e Palazzolo viciuo a Oi te, Cosimo e Lo

dovico Orsini : prima ne avea ricevuto

l'investitura Gentile de Milioratis. Inol

tre apprendo dalle Memorie Colonnesi,

dopoché FrancescoColonna vendè il prin

cipato di Palesinoli, neli63o rimase co'

feudi di Bassanello, Garbugliano e altri.

Tuttora Bassanello è del principe Sciar-

ra-Colonna-Barherioi, senza la giurisdi

zione baronale abolita.

Bassano in Tcvtrina. Comune della

diocesi di Oi te, con territorio in piano

e colle, con fabbricali in parte cinti di

mura, il cui perimetro interno si calco

la 800 metri: le sue contrade principali

souo nomale Castello e Capomoute. Gia

ce in colle piuttosto allo, 5 miglia distan

te da Oile,i5 da Viterbo, un 4-° di mi

glio da'boschi comunali, e 3 miglia dal

Tevere , dalla qual vicinanza prende il

nome di Bassano in Teverina, per di

stinguersi da Bassano di Sulri , della

stessa provincia. Scarseggia d'acqua, ed

ha il clima temperato e asciutto, esposto

a tutti i venti. Esiste una torre de'bassi

tempi, al dire del Palmieri; e vi aggiun

ge il Calmili i , un palazzo ove sono, fra

l'altre belle cose, delle pitture di mano

maestra. La chiesa parrocchiale dis. Ma

ria de'Lumi o de'Luminari, ha un qua

dro in tavola, credulo del Perugino o di

Giotto. Altra chiesa principale è -sagra

alla Madonna della Quercia. La festa
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popolare ti celebra a'ij settembre pe'ss.

Fidenzio e Tereuzio protettori. M'utrui-

sce la Civiltà Cattolica de' 12 maggio

1859: Quando il Papa Pio IX definì il

dogma dell'Immacolato Concepimento

di Maria, il popolo di Bassano in Te»e-

rina desiderò d' innalzare un tempio di

sua divozione a tal divino mistero. lì pre

sentatane la domanda al vescovo mg.

Mengacci, questi subito stabilì una giun

ta che presiedesse al lavoro, e concesse li

cenza di lavorare i giorni di festa, ed in

dulgenza n chiunque prestasse la sua o-

pera. A'26 aprile 1859, essendo pronto

già lo scavo delle fonda menta, ed un buon

numero di materiali, che la popolazione

a gara avea trasportato sul lungo, il me

desimo vescovo pose la i.' pietra del nuo

vo edilìzio, quindi fece una calda allocu

zione al popolo, animandolo a prosegui

re nell'opera cominciata; poi celebrò la

messa, e amministrò la cresima sul luo

go destinato alla nuova chiesa: compien

dosi la funzione col trasporto de' sassi,

dando l'eccitamento al lavoro l'esempio

dello stesso pastoi e e del clero. Mei paese

vi è il maestro per la scuola de' fanciulli,

e le maestre pie per quella delle fanciul

le. Si ha dalla Statistica, che vi sono a 1 1

case, 21 3 famiglie, 1048 abitanti, de'qua-

li 20 stanziano nella campagna. Vi si ten

gono 3 annue fiere. Principali prodotti

del territorio sono il grano, l'olio, la

ghianda, in generale abbondando di tut

to, con molto commercio di animali sui

ni. — Anche presso Bassano in Teveri-

uà, come nccennai ne' voi. XLIX, p. 1 83,

LI V, p. 35, LXX.VIII, p. 91, alcunicon

gravi autorità collocarono il lago celebre

di Vadimone, di cui dovrò in progresso

riparlare ripetutamente. Imperocchè il

ch. arciprete Vittori, nelle belle Memo

rie di Polimarzio oggi Bomano, attesta

cogli storici più seosati che quivi fu il

tanto celebre lago di Vadimone, e nel pia

no di Bassano ancora rimirasi un picco

lo cratere dell'antico lago, ritraendo an

co al presente la vetusta denominazione

di Laghetto. Plinio il vide passeggiando

ne' vicini campi A merini. E la contrada

all'epoca etrusca e romana comprende-

vasi nell'agro Polimarziese, da cui dista

non più di a miglia. Anche il prof. Orioli

conviene, che presso Bassano d' Oite de

ve riconoscersi il lago di Vadimone, de

scrivendolo parlando de'bagni e acque mi

nerali del Viterbese, ed io farò altrettan

to a quel luogo, confutando Annio ed i

suoi seguaci, che confusero il lago di Va

dimone coli' Acqua del Naviso, detta im

propriamente il Bagnacelo, la quale è

presso Viterbo. Il vero lago Vadimone,

il Calindri lo dice di 1. 104. metri di cir-

conferenza;gener4ilinente limpido e tran -

quillo nel verno, ma nell'estate di quan

do in quando commuvendo le onde , si

formano gonfi cavalloni di fluido che

s'alzano con fracasso unitamente a den

so fumo, ed allora l'acqua è colorata, fan

gosa e torbida. Mei ritirarsi lascia ne'bor-

di una specie di cenere unita a de'tizzoni

neri e spenti; che però si apre, si chiude,

resta pacifico e si pone in tumulto or più

or meno, e col suo cratere viaggia di se

colo in secolo. Gli fa da emissario un te

nessimo rivo che solcando il suolo diret

tamente porge nel vieni Tevere: tuttociò

tudica delle proprietà semi-vulcaniche.

Vivono in quest'acque anguille, ranoc

chi e serpenti. Il Cluverio sostenne che il

paese successe al castello Amerlno, co

me questo 12 miglia lungi da Civita Ca

stellana.

Bomarzo, Polymartium. Città vesco

vile, la cui diocesi di Polimarzio fu di

visa e riunita alle limitrofe di Orte, Vi

terbo e Bagnorea, ma propriamente il ve

scovato sembra che sia stato incorporato

nell'ultima. Poi riferito negli articoli Bo

marzo e Polimarzio, poco mi resta a di

re. Il comune appartiene appunto alla

diocesi diBagnorea.ed è situato in pianoe

colle con diversi fabbricati. Li chiesa par

rocchiale di s.M.u ia è l'antica cattedrale.

Nella sua ara massima, giacendo da due

secoli le sagre spoglie del cittadino e ve
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koto i. Anselmo , sebbene fossero rac

chiuse in elegante sarcofago di marmo,

pure la cristiana pietà e la fiducia che

nutrono i cittadiui verso il Santo loro

patrono, abilmente destata dal zelanlis-

mo vescovo diocesano mg.' Bi inciotti ,

fece nascere nel popolo il desiderio d'a

prire al pubblico quel sagro tesoro nello

splendore de'suoi abiti pontificali, in una

superba urna di metallo dorato. Tale

incarico venne affidato al valente artista

romooo Modesto Scevola, il quale supe

rò la generale aspettazione, poichè seppe

ricomporre le sante ossa ; ed acciò il po

polo potesse quasi nelle proprie sembian

te rimirare l'antico s. Pastore, appose

sul venerabile cranio una maschera in

tessuta di fili metallici, che imita l'aspetto

del beato volto, ritratto da un'antica ef

figie del Santo intagliata in rame. E per

ultimo, colla direzione del p. Francesco

Tangiorgi gesuita , e chiaro professore

d'archeologia, ricopri i sagri avanzi di

pontificali indumenti, maestosi e ben ac

conci allo stile del tempo in cui fiorì nel

VI secolo il Santo. Ad agevolare poi a'

fedeli la pia soddisfazione di vederlo, il

lodato artefice congegnò un meccamsmo

per cui anco un fanciullo può innalzare

dalla nicchia in cui è custodito il Santo

corpo, sopra l'altare maggiore alla pub

blica venerazione. Tanto e meglio no

tificò il Giornale di Roma del 1860 a

p.i i36. Registra la Statistica 298 case,

3io famiglie, 1 44ì abitanti, de' quali 7

stanziati in campagna. A'6 marzo vi è la

fiera. Precipue produzioni del territorio

tono il grano, il vino, l' olio, granturco,

frutta, ghiande e altro, oltre i pascoli.

Ha per appodiati Cliia e Magnano.

Chia. Appodiato di Boumi zo , della

diocesi di Oite , distante 3 miglia dal

detto comune. Gode spazioso orizzonte,

e clima temperato. Ha l'acqua vicina ed

eccellente ; 2 mole a grano, ed un mon

tano per l'olio. Vi si è costruito un bel

ponte , e una grande strada rotabile e

provinciale , che piosiegue sino a Orte,

• da Chia a Bagnaio, quindi a Viterbo.

La chiesa parrocchiale è sagra a s. Ma

ria delle Grazie , con organo. La festa

popolare si celebra a'3 maggio per l'altro

protettore s. Giovenale. Si ha dalla Sta

tistica, che contiene 91 case, altrettante

famiglie, e 398 abitanti, occupati ne'la-

vori agricoli e della pastorizia. Ebbe il

suo baronedella famiglia Cappello, guer

reggiato e disfatto da' cellenesi e da' vi

terbesi, per essere sostenitore dell'eresia,

verso il 1 260.

Mugnano. Appodiatodi Boroarzo,deI-

la diocesi di Bagnorea. lungi 2 miglia dal

suo comune, 9 da Otte, e 1 2 da Viterbo.

Situato in colle, ha il clima dolce, ma 11-

mido, a cagione del vicino Tevere e del

fosso Bio. La chiesa parrocchiale di s. Ni-

codemo martire, secondo la Statistica,

menire il Palmieri la dice di s. Vincenzo

martire, ha belli quadri eorgano,l'edifiziu

essendo di gaia e moderna architettura, e

tutta dipinta per le zelauti e generose cure

dell'attuale patrio arciprete d. Lingi Vit

tori, il quale ha pui e istituito un benefico

monte frumentario. La popolare fe-ta è

a' 2 maggio pel patrono principale del

castello s. Liberato monaco e vescovo di

Cartagine, il quale ha la propria chiesa,

già esistente nell'Xl secolo. Questa avea

propinquo il monastero della badia de'

benedettini, demolito nel secolo XVI o

per violenza de'terremoti o per logorata

vecchiaia. Quindi il comune di Mugna-

noottenne da Clemente VIII tutti i fram

menti del caduto monastero pel restau

ro della chiesa di s. Liberato ( almeno

neli6o5, e non nel 161 5 come per fallo

tipografico si legge nelle dotte Memorie

archeologiche storiche sulla città di Po-

limarzio oggi Bomarzo, del laudato ar

ciprete). Vi è scuola per le fanciulle, e

notturna pe' maschi. Il territorio è ben

coltivato, e produce tutto in copia, gra

no, vino, legumi e altro. Vi è una sor

gente d'acqua potabile , e in due vicini

crateri vi sono acque minerali sulfuree.

Registra la Statistica 52 case < aitici
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tante famìglie, 26o abitanti, de'quali 5

abitano in campagna. L'egregiocav. Pal

mieri ha preso un grimo equivoco nel-

l'allelinare che in questo luogo si vene-

ra il corpo della celebre s. Filomena (f.)

vergine e martire , confondendolo con

Muguano del Cardinale nel regno di Na

poli nella diocesi di Nola , nel circonda

rio del suo distretto Baiano, provincia di

Terra di Lavoro. Riparlai di quel rino

matissimo santuario ue! voi. LUI, p. 217,

celebrando la visita fatta dal Papa Pio

IX a'7 novembre 1849- Se tal volta avvie

ne che io debba, nou senza pena, rettifi

care coloro stessi da'quali ricavo notizie,

questo non altera la mia doverosa rico

noscenza, imparzialmente e per dovere

dimostrandola nel confessare l'istruzione

che ne ricavo. Altri però operano diver

samente. Sono capaci, non di spigolare,

ma di falciare il vostro campo, senza af

fatto nominarvi, tranne e soltanto se eoa

astio vi lanciano un'acre censura, e tal-

volta eri nndnessi medesimi 1 1 E' egli que

tta equità e coscienza di scrittore? Ne

profanano e degradano la dignità I Peg

gio se essi sono ecclesiastici, e non ne man

cano, neppure della classe di cui vado a

far parola, anche stranieri. Vi è ancora

un altro iudeguo e malizioso modo di

copiare. Osservo con soddisfazione mi

sta a compassione, che di questo mio Di

zionario, vari largamente se ne profitta

no, e comprendendo bene o temendo che

lo conosca, credono cautelarsi e bastare

appena, o qual sonnifero impudente, il

dirmelo colla voce. Ma se li leggete, si

occulta il fonte, e rivestitisi dell'autorità

medesime in esso trovate, le citano e se

ne pavoneggiannenciclopedici.come pro

prie fossero le laboriose mie ricerche I

S'intende che i più furbi le mascherano

con intrecciarvi alcuu'altra testimonian

za o nozione. Se a costoro sembra como

do questo modo di pubblicare le loro co

se, io però ci vedo un sistema d'ostenta

zione, d'ingiustizia, d'ingratitudine, un

plagio: perciò li riprovo, quauto i suiu -

mentovati t e chi fra essi è peggiore lo

giudichi il savio lettore. Queste parole,

intieramente si rannodano alla solenne

protesta emessa francamente, con unica

nota, nel voi. C, p. 1 So. —- Magnano oc

cupa il sito dell'antica città di Meonia,

della quale, de'suoi illustri, degli uber

tosi scavi di monumenti etruschi, e delle

principali notizie di questo nobile castel

lo, perciò detto ancora Meoniano, ne ra

gionai in breve nel voi. LI V, p. 34 e seg.,

giovandomi dell'encomiate Memorie di

Polimarzìo.

Gallese (Gallesin.). Città vescovile,

concattedrale con Civita Castellana •

con Orto, paragrafi che vanno tenuti pre

senti, insieme al proprio articolo. Non

dimeno seguendo il sistema tenuto in

questo, farò alcune aggiunte col Calia-

dri, Palmieri e altri. Questo comune ha

il territorio in piano e colle, belli, gran

di ed estesi fabbricati, cinti di mura eoa

borghi. Intorno alle mura è il passeggio

detto de'Merli, da ove si gode ameno o-

rizzonte. Sorge sopra rupi di tuia litoide,

lungi 5 miglia da Orte, 9 da Civita Ca

stellana, e quasi 2 a levante dal Tevere,

che separa il suo territorio dalla Sabina.

Il discorso palazzo ducale lo dissi col Ca

stellano disegno del Vignola, ma il Pal

mieri lo dichiara costruito da Saogallo

(senza spiegare quale , poichè i fratelli

Giuliano e Antonio Garimberti fiorenti

ni presero entrambi la denominazione di

s. Gallo, dopo aver il 1 . ' edificato fuori la

porta s. Gallo di Firenze il gran conven

to degli agostiniani. Inoltre ili.°disegnò

pel duca Valentino la rocca di Monte

Fiascone, ed il 2.° piantò d'ordine d'A

lessandro VI In rocca di CivitaCasteilana.

Ciò narra il Milizia ; ma siccome già e-

sisteva, dovrà intendersi o che la miglio

rò, o la riedificò.ll Milizia soggiunge: An

tonio Picconi da Mugello, detto Sangallo

pe' lodati zii materni suoi maestri, olire

Bramante. Quello nella provincia restau

rò la rocca di Monte Fiascone ; nell'iso

la Biseutiua costruì due templi, uno al
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di fuori ottagono, ed entro rotondo, l'ai*

tro quadro al di fuori e ottagono al di

dentro, con 4 nicchie alle facce eleganto

ni ; in Orvieto minò il pozzo mirabi

le tutto di pietra, però la bocca fu ese

guita con disegno diverto dal «uo ; per

Pier Luigi Farne»* fortificò Castro, eres

se In fortezza di Nepi, ne drizzò le strade,

e die' o'nepesini vari disegni di case e di

palazzi. Suo fratello Anton Rallista Gob

bo fu buon architetto), sur uno scoglio,

il quale in tutti i lati è taglialo a picco.

Il magnifico edifizio è quadrilatero, con

baluardi e cortine, avente il lato verso

la città lungo palmi 4'"°> quello fra po

nente e tramontana è difeso da solidissi

ma circolare basfia, e lungo il lato orien

tale scorre in profondo burrone il rio

Fratte. Il duca d'Altemp* lo ridusse son

tuoso mercè l'architetto Fontana (ne ab

biamo tre: Domenico, più celebre, morto

nel 1607. suo fratello Giovanni morto

nel 16 l4> Gallo morto nel 1 71/1) e nel

pian terreno vi tonno magazzini, e vasta

scuderia a 3 navi. Nel piano superiore vi

sono magnifiche sale, e all' altezza del

piano nobile collegò le due ali con mae

stoso portico d'ordine dorico, con grandi

massi tli pietra calcarea: vi si ascende per

doppia scala semicircolare. Nel i655 il

duca Pietro d'Allcmps vi condusse ac

qua purissima ; e nel 1 836 fu restaura

to dal duca Giuseppe M." d'A llemps. La

Statistica registra la sola chiesa parroc

chiale e cattedrale di s. Maria, ai 1 ca

se, ali famiglie, 969 abitanti (si ritiene

però che il numero sia maggiore). Non

vi è più l'episcopio, avendone acquistata

la casa la prelatura Paracciani- Claretti,

parlata nel suo articolo. La festa popo

lare, con molto concorso de'luoghi con-

vicini, si celebra l'8 agosto pel protetto

re s. Famiano ; ed altra in giugno, per

la Madonna del Duon Consiglio. Si tiene

fiera per 3 giorni a'6 agosto, e per uno

a'i.\ novembre. Vi è il maestro di scuo

la pe'fanciulli,e le maestre pie per le fan-

uulle. Il territorio è ferace e ben colti-

vato : produce tutto, é in abbondanza

grano, granturco, vino, ghiande, oltre i

pascoli. Viene intersecato da' profondi

alvei del rio Maggiore e del rio Fratte, i

quali dopo la città si riuniscono per isboc-

care nel Tevere. Vicinissimo è il torren*

te Campo, che fornisce barbi e squali.—

Dopo pubblicalo il mio articolo, il eh. p.

Giuseppe Ranghiasci-Brancaleoni ci die

nel 1 847 la 1.' parte delle Memorie isto-

ridir de dintorni alladttà diNepì, cioè

del f'eii etrusco, di Falerii antico, e de'

luoghi e città ad esso soggette con desi

gnarne la vera posizione. Quanto a Gal

lese tratta nel cap 3 : Gallese nonfu la

città delta da Antonio Massa Falisca e

mollo meno Falerii an/iro. Dimostra che

il Massa, De origine et rebus Faliscotum,

Roma 1 546, per cieca affezione alla pa

tria, travide e male interpretò gli scritto

ri antichi ; e co'segueoti capi dichiarò

essere Civita Castellana luogo dell'antico

Falerii, Orleoppidodi Falerii etrusco,

e il MonteSoralte/l/onJ-FatV.tcorH/^cioè

de' falisci antichi cismini. Indi tratta nel

cap. 9: Gallese oppido Falisco, oriun

do dal residuato di Fescennio , ossia

Gallese già Fescennia. Egli pertanto

sostiene. Non essendo Gallese l'antico

Falerii, e mollo meno Falisca, altri e-

spessamente dissero la sontuosa città di

Fescennio, che \ ci vitonii credono con An-

nioe l'Alberti la loro Civita Castellana,

come anco soppose il Nardini,e il Perez-

zi suo nipote, il che notai tanto in quel

l'articolo che nel suo paragrafo di que

sto s Fescennia est Gallese oppidumprò-

vinciae s. Petti j ed il Cluveno : Galle-

sium ex Fescennii rutta ibut conditimi

credit. Dopo aver fissata l'ubicazione di

Falerii etrusco in Civita Castellana, né

più avendo luogo la Falisca, giacché Fa-

lerios appella vasi la capitale, Faliscos il

restante de'popoli ad essa soggetti; qua

lifica fallace interpretazione, al Falerii

aggiungere altra città detta Falisca, pro

ducendo oscurità e confusione, gravi au

tori avendo definito essere sialo Falerii
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l'autica capitale de' Falisci ; qual posto

si dovrebbe a Fescennio, tranne Gallese,

essendo stata cittù più considerevole, do

po la capitale, dell'altre Falische? Vir

gilio la pose in principio dell'altre, Pli

nio la considera tra le più cospicue città

etrusche, Solino l'annovera fra le prime

Falische, e Diooigi la dice città eguale a

Falerii etrusco. In vero, soggiunge, do

po Civita Castellana, non avvi altra città

rispettabile da quella parte che Gallese,

anco di presente; nè occorre andar men

dicando rovine in prova di sua vetusta

esistenza, mentre i ruderi, lemma, i sot

terranei e nascondigli chesonovi ne'con-

vicini dintorni, e nel sito detto Pomario,

non gran fatta lungi da Gallese, ne fau

no testimonianza, come della posizione.

lu più tempi in que'contorni si trovaro

no sarcofagi, medaglie e una d'oro etru-

sca, idoli, lapidi sepolcrali e statue. Fe-

scenata, Fescennio, Fescennium fu as

sai celebre per l'invenzione de' versi Fe

scennini e di due generi, cioè per recitarsi

ad onore de'Numi, e per ischerzi e giuo

chi nuziali. Altri supposero tali pnesie

chiamate a fascino quod arcete crede-

retur, donde il p. Raugliiasci si avvisa es

ser stato appunto quell'oppido appellato

Fescennio da fascino. Si crede pure che

tali versi sieno come iconii diCalullo. Que

sti versi poi passarono in Roma. Circa al

l'origine di Fescennio, qual città de'Fa-

lisci, conviene col Massa, che Aleso uni

tamente a Falerio Argivo si desser mano

a edificarla, e ciò si sarà eseguito per vi

cendevoli loro cure, mentre edificava-

si Falerii. L' eccidio de' Falisci, avve

nuto nel 5i2 ili Roma , portò quasi la

distruzione totale di Fescennio e di Fa

lerii ; non pertantoDionisioassicura,che

a'suoi tempi erano abitate , conservan-

dovisi alcune scintille della stirpe pela-

sgica, succeduta alla sicula , con alcune

loro costumanze. Intanto non lungi dalle

sue rovine andavasi edificando Gallese ,

e nel recinto dell'abitato sono muri de'

tempi della repubblica romuua , e vari

sepolcri e cinerai ii della stessa epoca. Pa

re che Gallese tosse giù in auge nel 209

di nostra era, secondo parte d'una iscri

zione esistente in una casa di Gallese ,

che offre il p. Ranghiasci ; il rimanente

si legge nella Capensi di Galletti a p. 18.

Interamente conviene l'autore, che il no

me di Gallese derivi da'galli, i quali di

sfatti da F. Camillo riparassero in quel

luogo tra'Falisci nemici de' romani, poi

distrutti da Dolabella nelle vicinanze del

lago Vadimone prossimo a Gallese, che

l'infatuato Mariani pose alle Lamerelle

vicino a Viterbo. Egli quindi egualmen

te ritiene, che nella decadenza di Fescen-

nia,gli stessi fescennini fabbricarono Gal

lese, cui diedero tal nome ossia Castrimi

GaUiensìum, cioè terra un tempo asilo

de'galli, il che corrisponde allo stemma

municipale formato da un gallo. I ruderi

antichi attestano che fiorì nelle prime e-

poche dell'impero romano. Il popolo al

i.° sviluppo della nuova evangelica le

gislazione, abbandonata l'idolatria, ab

bracciarono la fede per opera del zelan

te vescovo s. Tolomeo, cui ne fu affidata

l'istruzione qual vescovo della Pentapoli,

di cui faceva parte Gallese , ma nel I e

non nel III secolo per l'avvertito nel voi.

LXXVIII, p. 279 e 280; correggendo

il detto nel voi. LXXI, p. 11 3. Nel

726 circa Gallese, facendo parte del du

cato di Roma, spontaneamente si sot

topose alla Sovranità della santa Se-

de , come dissi nel suo articolo; dalla

quale tosto lo sottrasse Trasimondo II

ducu di Spoleto, poichè essendo ne con

fim del suo ducato, era divenuta tra'lon-

gobardi e romani della frontiera mate

ria continua di liti e di guerre. A questa

pose fine s. Gregorio III , ricomprando

con grosse somme dal duca il castello di

Gallese , che nuovamente incorporò al

ducato romano, ed alla sovranità delia

Chiesa Romana. La quale leggo ne' di

plomi imperiali di Lodovico I il Pio del-

l'8i7 e d'Ottone I del 962, riconosciu

ta e conici mata nel domimo di Castel
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lum Gallesii, Castellimi Collisem. A-

nnstasio Bibliotecario nella vita di s. Gre

gorio Il lochiamo G allienmimCas ti uni.

Nota il Bussi, che quaoltinque Gallese da

tempo immemorabile sia stalo confede

rato colla citlà di Viterbo, pure trovati

che circa il 1 254 era feudo della mede

sima; come apparisce dal mandalodi pro

cura fatto a Giovanni CapÌ7iirchi, per do

mandare a'gallesoui il tributo di' erano

ogni anno tenuti di dare; ancouhé dal

consiglio di Gallese fosse a quello rispo

sto essere spirato il tempo dell'oblazione.

Trovo nelle Alt-morie Colonnesi del Cop-

pi, quella della dominazione della poten

te famiglio Collima in Gallese. Bonifacio

IX con bolla de'?4 maggio 1 4 "o sotto

pose all'interdetto ecclesiastico Gallese e

altri luoghi appai tenenti a Giovanni e

Mcolò Colonna signori di Paleslrina, da

lui scomunicali, promulgando contro di

loro la crociala per essersi a lui ribellali

in Pi orna e commesse altre iniquità. Do

mala così la loro alterigia, nel i4oi si

prostrarono a'piedi del Papa, conlessan

do i pi opri delitti e chiedendo misericor

dia; furono assolti e reintegrali nello sla

to primieio. Anzi ottennero in vicariato

a 3.' generazione Gallese, col tributo i ile-

rito nel voi. LXXX,p- 1 85. Ma nel 1407,

per nuove tuiboleuze di Boma, Giovan

ni e Nicolò tosto si unirono a'fuziosi nel

la notte de' 17 giugno. Perònel dì seguen

te gli assaltò colle milizie papali Paolo

Orsini, li respinse fuori le mura, e fi a'

prigionieri caddero i due Colonnesi. Que

sti per liberarsi pagarono all'Orsini una

somma d' oro, e gli cedei ono alcuni ca

stelli, in uno a Gallese. In seguilo gli Or

si 11 i furono espulsi per le loro tirannie.

Ju diversi tempi i gallesini si meritarono

da'Papi diplomi di affezione e gratitudi

ne, pe'tanti servigi in varie epoche pre

stati, e per la loro ubbidienza alla s. Se

de. Tale fu quello diretto a' l4 agosto

i434 »' comune da Eugenio IV, pera-

vere i gallesini co'sutrini riportato vitto

ria coutro l'esercito di Nicolò Forlebrac-

ciò, il quale avea tentato impadronirsi di

Gallese. Questa città nel i5o2 era gover

nata da Giovanni Borgia duca di Nepi,

a lui concessa dallo zio Alessandro VI;

onde i gallesini vennero obbligati da pon-

ttfìcio breve a prestar giuramento di fe

deltà nelle mani del cardinal Cesarini tu

tore del Borgia. Dipoi pervenne Gallese

io signoria del cardinal Lodovico Ma-

di ucci, il quale nel 1579 lo vendè al ni

pote di Pio IV cardinal Marco Sittico

Altemps, della qual nobile famiglia ri

parlai ne' voi. L, p.2cp,LXXVIl,p. 254

e seg., col titolo di duca Roberto I d'Ai-

temps, secondo Palmieri; cioè dopo che

Sisto V nel 1 58 5 eresse Gallese in ducea,

la quale tuttora è goduta dagli Altemps.

Ricavo dal p. Gallico, De. Itineribus Ro-

manorum Pontìficum, p. 1 79, che Paulo

IH neh 533 tornando da Perugia a Ro

ma, a'3 ottobre giunse a Gallese, vi per

nottò, e nel dì seguente passò a Nepi in

cui si trattenne due giorni. — Nel suo

articolo riportai la serie de'vescovi. Qui

mi occorre aggiungere. 11 1 ." suo vescovo

fu Giuviano nel 769 intervenuto al con

cilio di Laterano, cui successe Stefano,

col quale l'iiii'ouiinciai. Con l'Ughelli dis

si, che a cagione delle scarse rendite del

la mensa, Alessandro IV nel ia5a l'unì

a Civita Castellana, senza avvertire ch'e

gli fu eletto nel ia54. ed a quell'anno

regnava Innocenzo IV, né manca chi

pretenda averlo decretalo Alessandro IV

a' 18 febbraio ia55: cerio è, che lulta-

volln ebbe un altro pastore che nominai.

Pio IV nel l'iti?, ristabilì il vescovato di

Gallese, e loconfeiì al famoso Girolamo

Galimberti, che con l'Ughelli dissi di

Siena. Ma ora leggo nelle Memorie de

gli scrittori e letterati parmigiani rac

colte dalp. Affò, t. 4. p- 1 35, nella bio

grafia di Girolamo Galimberti vescovo

di Gallese, non solocoi retto l'Ughelli per

averlo reputato senese, ma che l'arma è

sicura d'essergli patria e d'averlo vedu

to nascere a'6 luglio 1 5o6, com'è espres

so nell'epitaffio, che esibisce, da cui si trae
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esser bensì morto d'anni 70 nel 157S,

ma ir kal. dee. e non come si legge nel

la stessa iscrizione nell'Ughelli x kal. de-

cembris. Conclavista il Gatimberti del

cardinal Truchses per l' elezione di l'io

IV, questi lo fece canonico Vaticano, e

siccome molto l'amava, pensò a ristabi

lire in favor suo il vescovato di Gallese,

soppresso da alcuni secoli per le scarse

rendite di quella chiesa; laonde data ese

cuzione al suo pensiero nel 1 5(,,., e con-

sngratolo vescovo, gli diede il governo

spirituale di quel popolo. Allineiie però

potesse viver comodamente, nè allonta

narsi gli convenisse da Koma, ove assai

tolontieri il vedeva, lo costituì a un tem

po vicario della basilica Lateranense; la

quale carica ritennelo in Roma sempre,

giacchè più lettere originali del prelato

-vedute dal p. Affò, tra il detto anno e il

1575, che fu l'ultimo di sua vita, ivi ri

siedere lo dimostrano continuamente. An

che il Crescimbeni, Stato della ss. Chie

sa Lateranense, p. 83, riprodusse la me

moria srpoicra le del prelato, esistente nel

la nave minore meridiana, presso l'alta

re di s. Ilario vescovo di Poitiers, identi

fica in tutto a quella del p. Allo, in cui

pure si legge Parmensi: Episcopo Gal-

lesano hujus bnsilicae Vicario , Vixit

an. i.xx. Obiit ir kal. dee. hdlxxv. Il

moderno V'alenimi, La patriarcale ba

silica Lateranense, t. 2, p. 26, attesta

l'esistenza dell'epitaffio, e che il prelato

morì a'28 novembre 1575 d'anni 70. Per

la sua morte. soggiunge il p. Affò, sop

presso fu novellamente il vescovato diGal-

lese, ed egli ebbe tomba nella sua basilica.

Quindi riporta l'elenco di 8 sue opere,

compresa questa che posseggo: La prima

parte delle Vite o verofatti memorabili

d'alcuni Papi et di tutti i Cardinali pas

sati di Hieroniino Garimberto vescovo

di Gallese con privilegi. In Vinegia ap

presso Gabriel Giolito de'Ferrari i567.

Osserva il p. Affò, che l'Haim nella No

tizia de' libri rari scrive , che non fu sì

tosto pubblicata, che ne fu impedita la

tendita, ond'è divenuta molto rara. L»

ragione è nota : la troppa sua mordaci

tà, lo non voglio occultare l'opinione sul

le sue opere dichiarata dal dottissimo p.

Allò. » Oltre all'esser colte nello stile, e

piene di amenità, ridondano di molta fi

losofia, e di grave e sana politica". Seb

bene l' Ughelli scrivesse, poi seguito in

questo dal p. Allo, nel t. 10, p. I 10: Eo

defuncto ad Civitatis Castellanae Pa

storetli iteriim redirc Gallesiana Eccle

sia oh sui panperiem compulsafuit,qitem

usquemodo veneratur/tu potei registrare

nel suo articolo,che dopo la morte del Ga-

1 imbeili, succeduta nel 1 5j.1, gli succes

se il bergamasco fr. Gabriele de Alexan-

dris dell'ordine de' predicatori , il quale

perla deficienza degli scudi 3oo assegna

li alla mensa del cardinal Madrucci, ri

nunziò al vescovato, e fu traslato suffra

ga neo a Trento. Allora il vescovato di Gal

lese fu nuovamente unito a quello di Civi

ta Castellana. Siccome a quell'epoca era

signore di Gallese il cardinal Lodovico

Madrucci (f.), e già coadiutore dello

zio cardinal Cristoforo Madrucci (/".),

come m'istruisce il Catena, Vita di Pio

V ,p. 1 12, vescovo di Trento lorocomune

patria e amimnistratore di lìress umone,

avendo alienato il feudo di Gallese nel

1 57g, come di sopra notai, prese seco fr.

Gabriele a suffraganeoe vicario generale,

e pare anzi certo che lo fosse pure stato

dello zio, ritenendo però il titolo di ve

scovo di Gallese: indi morì nel 1595, ed

il cardinal Lodovico lo seguì nella tom

ba nel i600. Laonde, e per la digressio

ne che dovrò fare , non sembra potersi

dire assolutamente, che Gregorio XIII

verso il 1 576 tornò ad unire Gatlese a

Civita Castellana, ma almeno nel 1 579,0

tutto al più alla morte del de Alexandria.

Anche al presente visono Vescovi, i qua

li rinunziato il /'escavato, ne ritengono

il titolo, sebbene il successore lo sia di giu

risdizione. Se ciò si pratica coli' esistenti

sedi vescovili governate dal proprio pa

store, con più di ragione può conservarsi
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il titolo d'un vescovato non più esistente,

con ritenerne il semplice titolo a vita. Ma

la denominazione latina di Gallese, Gal-

lensis, Galliensis, Gallisanensis,Galle-

sianensis, Gallesinensis, fu pietra d'in

ciampo per alcuni scrittori confratelli del

de Alexandris , colla denominazione di

Gattelli o Galtelly di Sardegna, Galtel-

linensis, Gallellis, ed ecco il risultato di

mie ricerche, per escluderlo da tal sede,

e confermarlo in quella di Gallese. Il p.

Fontana, Sacrimi Theatrum Dominiea

mini, Ronme 1666, riferisce a p. ig5 e

3 1 3. Gabriele de Alexandria di Bergamo,

domenicano della provincia di Lombar

dia, versato nelle teologiche e filosofiche

discipline, dopo aver egregiamente dife

so pubblicamente le tesi della r.' parte del

la Somma di s. Tommaso, tutta congran

lode, onde fu laureato dottore, s. Pio V

•'26 aprilei 566 lo fece vescovo di Gal-

lesiti in Sardinia sub arch. Arboren., ov

vero di Ales pure in Sardegna. Indi fu da

to dallo stesso Papa a suffraganeodel car

dinal Cristoforo Madrucci vescovo di

Trento. Però lo stesso p. Fontana, ne Mo

numenta Domiaicana breviter in Syno-

psim colicela, Romae 1 675, ap. 520, dice

il concistoro de'20 febbraio. Fr. Gio. Mi

chele Cavalieri, Galleria de'Sommi Pon

tefici, cardinali, patriarchi, arcivescovi,

vescovi dell'ordine de'Predicatori, Ro

ma 1696, t. 1, p. 417. chiama Gabriele

figlio del celebre dottore Gabriele degli

Alessandri che colle sue opere decorò la

sua patria; e che siccome insigne e dot

tissimo, dal convento patrio di s. Stefa

no, fu fatto vescovo Gallellinense nell'iso

la di Sardegna, ed insieme suffraganeodel

cardinal Madrucci, da s. Pio V a'2:" apri

lei 566. Aggiunge, che dal p. Pio, l ùa

degli uomini illustri di s. Domenico, lib.

4, par. 2, viene detto Gallense, e dal p.

Fontana , colla testimonianza degli atti

concistoriali, vescovoGr///e.s///rrtse in Sar

degna ; e lo riconosce per tale anco nel

l'indice, sebbene avvertisse che Gallese

è città di Toscana, se non fu vescovo sar-

VOL. CU.

do. Trovai ne'pp. Quetifed Echa,rcl,&ri-

ptores ordinis Praedicalorum, Romae

1721, t. 2, p. 3 1 4, che Gabriele fu pe

rito nelle lingue e chiaro nell'erudizione,

lodato dal Calvo tra gl'illustri bergama

schi, per la sua esimia pietà, prudenza,

dottrina e altre doti. Non Pio IV, come

scrisse il Calvo, ma s. Pio V lo promosse

ad infulam Galesinam a'26aprilei566,

che il p. Fontana credette Ales, a cui fu

aggiunto Vselli io Sardegna, ma crede

re piuttosto Frescenniam,quaeet Gal-

lesinam et oppiditm in Tuscia ad Tibe

rini ditìonis Ponlificiae, cuj'us EpiscO'

patus Civiiatis Caslellanae alias adie-

ctus ab Alexandro IV , disjunclus fuil

a Pio IV anno 1 562, anno tamen 1 56g

in cade/il societate redire compulsus, ut

narrai Ugliellus (oe\VItalia sacra, t.i,

p. 5g6). Quindi lo dice preso a suffraga-

neo dal cardinal Madrucci, nel qual uffi

zio esercitò le parti tutte di diligente e

zelante pastore, e colle predicazioni ed c-

sempio convertì più eretici. Morì nel

settembre i595, lasciando le seguenti o-

pere. De Camlelarum aliarumqiie re

rum senni cereatinnì benedictionibus etc.

adversus haerelicos brevisdisputatio:De

Domini Resurrectionedispulatio: S. Ma-

xiniis marlyris et monachi, de duabus

Christi volnnlalibus, etactìonibus: Ejus-

dem ad Marinimi presbyterum , quod

post ResurrectioneDei Sanctorumvolun-

las unafutura non sit: In Chrislophari

cardinalis MadruciiEpiscopiprincipes-

que Tridentini ac Brixiensis funere O-

ralìo. Opere tutte stampate a Milano nel

1 588. Volli inoltre consultare il p. Mal-

tei de'conventuali, Sardinia sacra,in E-

piscopi Usellenses,a p. 272, il quale mo

strandosi istruito delle discrepanze degli

scrittori domenicani, del riferito dall'U-

ghelli e suoi continuatori, osserva che fu

Gabriele vescovo di Gallese, anche for

se vivente il Garimberti, questi contento

del solo titolo, ed in sua morte gli fu sur

rogalo, giacché il p. Bremond, Bull. Ord.

Fraed., t. 5, p. 299, riporta un'epistola

4
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ili Gabriele de'3 oprile 1567, in cui aper-

tamentes'intitola Fpiscopits Galletanns.

Di più il p. Mattei, in Ecclrsia Galtelli-

nensis , torna n p. 281 a confutare che

fosse vescovo ili Gnltelly. Col p. Mutici

dunque si puo benissimo concordare

quanto di sopra ho riferito col p. Allò,

che Gatimberti porto il titolo di vescovo

sino al i57 5, ma di giurisdizione lo era

Gabriele sino dal 1 566. E poi non pote

va mai essere Gabriele vescovo delle no

minate sedi sarde , poichè di Galtelly

dopo il i486 non si conosce più vescovo,

e neli4Q5 Alessandro VI l'unì a Caglia

ri: dipoi nel 1779 Pio VI la ristabilì e

unì a Nuoro, ove risiede il vescovo di

Galtelly Nuoro. Alla sede di Vii Ili fu

unita quella à'Ale* verso il 1 182, fin

chè Giulio II neli5o3 decretò la sua in

corporazione a Terralba, acque, princi-

patiter, e nella serie de' vescovi non tro

vasi affatto Gabriele. Ma ormai si ritorni

a Gallese. Finalmente ricordai nel pro

prio articolo il breve col quale Pio VII

■'20 dicembre 18o5 ristabilì olla colle

giata di Gallese l'antico grado di catte

drale vescovile, confermandone l'unione

conCivita Castellana e Oi te, e di poi essen

dosi pubblicato nel Bull. Rom. coni., si

può leggere nel t.12, p. 402: Canonìcis

Ecclesiae Gallcsii dinecesis l'ivila ti s Ca ■

stillanac concetlitur ustts insignium ad

instar Capituli, ti Canonicorum Eccle

siae Cathedralis Civitatis Castellanae,

cum tititlo Cathcdralitutis pro eoriim

Ecclesiae. Prima le dignità e i canonici

usavano l'insegna corale dell'almuzio, e

d'allora in poi assunsero la cappa magna

nell'inverno, la cotta e il rocchetto nel

l'altre stagioni. Indi il vescovo s'intitolò

di Civita Castellana, Orte e Gallese, e

pel i.° mg.' Lorenzo de Dominicis.

Governo di Ronciglione.

Ronciglione. Città e comune della dio

cesi diSutri, con residenza,talvolta del ve

scovo, e del governatore. b'distante 1 l\ ni i-

glia da Viterbo, situata all'estremità de'

montiCiinini, pai te in piano e parte in dol-

ce colle, con larghe e ben lastricate vie; e

siccome la sua ben ampia strada corrie

ra via salendo fa come un angolo o se

micerchio, da ciò prese il nome di Ron

ciglione. A quell'articolo non mi rimana

che aggiungere alcune posteriori nozioni,

altre avendone riferite in principio e al

trove, quanto a'uumerosi opificii e stabi

limenti, favoriti dall'abbondanti sue nc

que. Nè manca di quelle minerali, e del

le potabili assai copiose e purissime, de

rivanti dal monte Cimino e dat lago di

Vico. Ha pure una pineta. Registra la

Statistica dell 853, le chiese parrocchiali

di s. Pietro e di s. Andrea , 688 case,

10.(9 famiglie, 'Siri abitanti, de'i|n:ili a "6

stanziano in campagna: 6 sono studenti

e 42 militari. Tutto il suo governo com

prende 12,836 individui. Vi è fiera per

20 giorni continui, cominciando da' 10

agosto. Il suo ferace territorio abbonda

di tutto, e di castagneti; ne accrescono

poi l'ubertosità l'acque deIRicano influen

te del Treia, anche pe' prati artificiali.

Poco distante da Ronciglione, per anda

re a Viterbo, esiste il Lago di Vico, det

to pure Elbio, e Lago Cimino , perchè

alle falde di questo monte, ed è un estin

to vulcano, e le sue sponde sono di tufo

che soffrì l'azione del fuoco. Presentasi

irregolare, bislungo, della circonferenza

di 1 5 miglia o 1 8.800 metri, e vi si fa con

tinua pesca. Il Ricano, ossia il Rio Vi-

cano, gli serve d'emissario. Narra Degli

lìfli-tti che i signori dell' Anguillaia verso

la metà del secolo XVII provarono di

rendere navigabile la Treia di Civita Ca

stellana, ch'esce dal lago di Vico o Cimi

no, per avere affermato Straberne ch'erti

stata navigabile. Presso il lago fu l' an

tichissima città di Succinio o Succimium

o Sub-Ciminium. Si può vetiere l'Orioli,

Giornale Arcadico, t. 1 1 8, p. 1 35. Vi si

vede la chiesetta di s. Lucia, e il diruto

castello di Vico. Innanzi vi è il monte

Foiano, latinamente Flavium, tutto co

perto d'alberi, e alle falde la chiesetta di

s. Maria. Al line del lago, verso Viterbo,
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al di là della sponda, si vede monte Ve

nere in cui vi si specchia, ed è tulto il la

go attorniato da belli prati, uno de'qunli

come penisola internasi nell'acque. —

Vuole il Sarzana, che il castello e il lago

abbia preso il nome Fico, dal Ficod'El

bio die giace rovinato ivi appresso ; alla

sinistra del fiume Alaita essendo il lago.

"Trovo ne\ Bull. Rom., 1.1, p. 36o,la bolla

di s. Leone IX del i ojq : Privilegimi li-

bertatis Ecclesiae cujwsdatn in Fico ,

qui dicitur Filla ad Jluvium Blesam.

Il castello di Vico, narra il Bussi, era sog

getto a'viterbesi, ed i suoi consoli l'infeu

darono nel 1 388, con Vetrulla, alla famo

sa famiglia de Vico, Prefetti di Roma

(F.), per cui dovrò in più luoghi ripar

larne. In diversi tempi alia medesima a-

veauoi viterbesi infeudato : nel 1 254 Ri*

spampani ; nel 1262 il castello di s. Gio

venale, il quale coti altri castelli era stato

donato a Viterbo di Federico 1 nel 1 169

con Luni, Monte Munistero, ed altri, Col

limo de'quali neh i 4- l 6>à era stalo do

nato dal conte Farulfo al comune di Vi

terbo; nel 1 338 Sipicciano; e dipoi nel

l434 Vallerano. Se non che alla fami

glia Farulfa nel 1242 erano stati infeu

dati Monte Monistero, Barbarano, Alte-

to, s. Giovenale e s. Angelo. Tutto ap

prendo dal Bussi. Il p. Casimiro dice che

colla distruzione del castello di Vico s'in

grandì quello di Caprarola, e con essa

il cardinal Vitelleschi nel 1 44° '° vendè

al famigerato Everso 11 Orsini conte del-

l'Anguillara, ed a' suoi figli ribelli tolse

lo stalo Paolo II. — Del resto di Ranci-

glione, nel suo articolo, oltre l'averla de

scritta capitale della contea del suo no

me, e detto che istituito nel 1 > J7 da Pao

lo III per la sua famiglia Farnese il du

calo di Castro riparlato nel paragrafo

Acquapendente, ad esso fu incorporata,

ritornando nel diretto dominio della s.

Sede nel 1649, notai pure quanto fu o-

norala nel passaggio o soggiorno de'Pa-

pi in Fiaggio. Io questo poi feci menzione

di quello di Papa Pio IXneli857,fesleg-

giato dalla popolazione. Ivi a'5 settem

bre, reduce da Viterbo, si recò ad incon

trarlo e ossequiarlo il cardinal Roberti

presidente di Roma e Comarca, colle sue

congregazione governativa e commissio

ne provinciale, e nel felicitarlo gli pre

sentò una medaglia commemorativa del-

ravvenimento,di grande dimensione,tan

to in oro, che argento e in bronzo. Pub-

blicò poi il n.° 2 1 2 del Giornale di Ro

ma, l'esultanza di Honciglione , per es

sersi degnatoil Papa di sceglierla a luogo

di sianone, prima di fare il solenne in

gresso nellacittà regina. Giunta SuaSan-

tilh, col nobile suo seguito, alla porta di

Bonciglione, la trovò adornata ad arco

di trionfo, ed ove erano effigiati i fasti più

gloriosi del suo pontificato; ivi ricevè dal

magistrato municipale colla presentazio

ne delle chiavi, gli omaggi di divozione

e sudditanza. Recalasi quindi al palaz

zo municipale venneaccotta dal cardinal

Roberti, da mg.' Roccaserra delegato a-

postolico, dal magistrato e governatore

locale. Salila negli appartamenti, dopo

breve riposo degnossi ammettere alla sua

presenza mg/ Severa vescovo di Terni

e mg.' Signaui vescovo diocesano di Su-

tri e Nepi, il clero secolare e regolare, il

governatore della città ed i suoi funzio

nari ; oltre numerose magistrature e de

putazioni cle'luoghi d'intorno, molti di

stinti signori e signore, premurosi tutti

di umiliarle la loro venerazione. Dopo es

sersi compiaciuto gradire la refezione

apprestatagli dal municipio, il Papa si

mostrò alla moltitudine riboccante nella

piazza e nelle spaziose vie che vi fauno

capo, ricevuto co'più sinceri segni di ri

spetto, e colle grida della più ossequiosa

allegrezza, a compartirne l'apostolica be

nedizione ; nel mentre 3 concerti musi

cali facevano echeggiar I' aria di melo

diose armonie. E poco dopo fra gli evvi

va e sii augurii de'divoti suoi sudditi, ri-'

prese il viaggio per restituirsi a Roma.

Caprarola. Comune della diocesi di

Civita Castellana, con vice-governo, col
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territorio in piano e colle. Situata alla

metà circa della montagna per andare

verso Viterbo, trovasi n destra della stra

da corriera la chiesina di s. Rocco, colla

caserma di gendarmeria, e la via che gli

è dappresso conduce al paese , già de

scritto al suo articolo, a cui per unifor

mità di questo sono necessarie diverse

aggiunte. Giace il territorio in piano e

in colle, il lungo contenendo molti e belli

fabbricati ricinti di mura, e sembra una

cittadella, distante 8 miglia da Civita Ca

stellana, più di 3 da Ronciglione, eio da

Viterbo, in aria salubre. Dice il Palmie

ri, consiste il bel paese in un borgo al

cun poco discosceso, ma retto, che in

comincia dal superbo palazzo Farnesia-

no,e termina fin dopo la porta di s. Mar

co, ove pure prosiegue un borgo, essen

do in tal guisa Caprai ola lunga più di

mezzo miglio. Poi vi sono altre vie late

rali e contrade, alcune pure scoscese, e

varie chiamate co' nomi di Corsica, Ba

stìa e altri. Ma ciò che rende celebre que

st'antico castello etrusco, situato in ec

cellente orizzonte, sul decliviod'un colle

alla falda del Cimino, è il vasto palazzo

che sorge a levante in capo del caseggia

to. Questo prodigio dell'arte architetto

nica, già lo descrissi in uno a' suoi illu

stratori nel suoarticolo, a' quali aggiun

gerò i seguenti, prima meglio dichiaran

do l'opera del Sebastiani : Descrizione e

relazione istorica delnobilissimo e reni

palazzo di Caprarolai,Roroa 1 74 1 ,raro.

Giacomo Pinarolo, Trattato delle cose

più memorabili di Roma, aggiuntevi l»

spiegazioni del palazzo di Caprarola,

Roma 172i. Illustrifatli Farncsianì co

lorili nel real palazzo di Caprarola ,

disegnati e incisi in rame da Gaspare

Prenner, unitamente alle pitture in esso

eseguite da'Zuccari,piante,sezioni e pro-

*/>eHi,Romai748. E reperibile in quella

Calcografia. Il severo e perito Milizia,

Le vite de'più celebri architetti, in quel

la di Giacomo Barozzi da Vignola, mor

to nel i573, dopo aver nominate varie

celebri fabbriche da lui innalzate , sog

giunge non esser paragonabili al magni

fico palazzo in Caprarola, ch'è senza al

cun dubbio l'opera più grande e più bel

la di sì egregio artista. Al cardinal Ales

sandro Farnese (V.), nipote di Paolo III,

venne voglia di scegliere un sito solitario

lungi da Roma verso Viterbo, in un ter

reno montuoso e ingratissimo. L'rdifizio

Sta sulla schiena d'una collina circonda

ta di scogli, e in una specie di gola for

ma un anfiteatro aggradevole, che si pre

senta felicemente a chi arriva, e da dove

si scuopre una vista che incanta (il ma

gico orizzonte presenta il Lazio, Roma,

la provincia di Campagna , la Sabina,

l'Ombria e i confini del regno di Napoli).

Molti cortili, ne'quali sono distribuite a

sinistra e a destra le scuderie e le cuci

ne, precedono il palazzo, ch'è situato nel

luogo più eminente. La sua forma penta-

gona fiancheggiata da 5 bastioni imita

una* fortezza, e questo misto d'architet

tura militare e rivile dà un' aria di gran

diosità singolare. Il dettaglio della deco

razione è in tutte le regole della buona

architettura, e la distribuzionedella pian

ta è delle meglio eseguite e delle più re

golati. Oltre una gran loggia, ed una sca

la ingegnosa, che occupano un de'lati del

poligono, vi sono ad ogni piano 4 grandi

appartamenti completi, che restan liberi

per mezzo di portici circolari, che regna

no intorno ad un cortile rotondo, ch'è

nel centro dell'edilìzio. Benchè questa fab

brica non sia d'una grande estensione, le

parti sono sì ben gruppate, che rinchiu

de gran numero di appartamenti e di co

modità. Alla saviezza dell'architettura

corrisponde la bellezza delle pitture in

gegnosamente immaginate e sparse per

tutte le camere. Annibal Caro , uno de'

più belli spiriti di quel tempo, diresse i

pennelli degli eccellenti Zuccari (Taddeo

e suo fratello ed allievo Federico, eccel

lenti frescanti. Il p. Casimiro vi aggiun

genu 3.° fratello, Ottaviano, coloriti tut

ti e Ire nella sala detta de Fatti Farne-
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stani, in atto di sostener le aste d'un bal

dacchino. Mentre Antonio Tempesti che

dipinse ad arabeschi la scala regia a lu

maca senz'anima, che conduceal 3.° pia

no nobile, di 4" palmi di diametro, so

stenuta da 3o colonne di peperino de

corate di capitelli, espresse sè stesso in

abito femminile fuggente a cavallo). Nel

la gran sala sono rappresentate le azioni

più risplendenti degl'illustri Farnesi. La

mnggior parte delle camere hanno i loro

nomi, alcune son dedicate al sonno, al si

lenzio, alla solitudine, ed altre alle virtù,

alle stagioni, che vi sono rappresentate

co'loro attributi. Le prospettive son tut-

tedipinte dal Vignola stesso, il quale riu

sciva in questo genere di pittura, e confes

sava che la scienza della prospettiva gli a-

vea aperto l'ingegno per l'arte di fabbrica

re. Il Vasari molto parlò di questo palazzo;

il Liberati l'encomiò con versi toscani e

con altri latini descrisse Caprarola, come

pur fece Lorenzo Gambara bresciano. Il

contemporaneo IVlonaldeschi , ne' Com

mentari historici, celebrò il palazzoe roc

ca del castello di Caprarola, di tanta ma

gnificenza e grandezza, da potersi anno

verare tra le cose notabili d' Italia e di

fuori, non solo per la fabbrica, ma anco

per le pitture e ornamenti descritti in

versi dal nobile pneta Gambara, mante

nuto nella splendida corte del cardinal

Farnese. Molti altri versi, sul luogo, fu

rono composti da Bartotomeo Mirinori

piacentino, offrendo quelli sulla sala di

pinta dell' Arme di molte casate nobili,

congiunte ne' vari tempi in parentado

colla Farnese. Molti personaggi sin d'al

lora, attesta Monaldeschi, allungavano il

Viaggio per recarsi a Caprarola, restando

meravigliati della bellezza e magnificen

za del palazzoe sue apparteneuze. Il Ve

nuti, nella Roma moderna, descrisse nel

la metà del secolo passato la Villa e il

Palazzo di Caprarola. Egli dice. Il ma

gnanimo cardinal Farnese, fatta spianare

con grau fatica e spesa una vasta rupe,

vi fabbricò il palazzo, e lo munì a guisa

di fortezza, e perciò era chiamato la For

tezza di Caprarola, e da altri per In sua

ampiezza Palazzo di Caprarola. In for

ma pentagona, la cui altezza è assai gran

de, si compone di più ordini, e, tranne

l'inferiore dorico, tutto circondato di co

lonne. Cinque sono i lati del palazzo e

5 gli ordini delle scale , e benchè al di

fuori sia di 5 angoli, ed il cortile e le log-

gie sieno circolari, pure le stanze riesco

no tutte quadrate con bellissima propor

zione, niuua particella poi restando ozio

sa. Le stanze dell'appartamento d'inver

no guardano il mezzodì e l'occaso del so

le. Gli appartamenti estivi guardano dal

settentrione al nascer del sole. l'oriento

d'arte è la scala a lumaca, molto gran

de , girando su colonne d'ordine dorico

con balaustre , parapetto e cornice sino

alla sommità, e par fatta di getto. Rile

va le pitture più singolari esprimenti fa

vole mitologiche, statue, geni nudi e al

tri simulacri, grotteschi, i \n Cesari, i ri

tratti d'Enrico II re di Francia e di Fi

lippo II re di Spagna. Le vittorie ripor

tate in Toscana da Pietro Farnese gene

rale di s. Chiesa nel i ioo;la liberazione di

Bologna di Pietro Nicolò Farnese; la di

sfatta de' pisani di Pietro Farnese capi

tano de'fioreutini, che gli eressero una

statua di bronzo. L'operato in Germania

nella legazione dalcardinal Farnese; Pao

lo III checongiunge in matrimonio Mar

gherita d'Austria, naturale di Carlo V,

col suo nipote Ottavio Farnese, e Diana

naturale d'Enrico I I, cotl'altro nipote O-

ratio. I giardini ainenissiini, magnifica

mente situati, col famoso fonte detto del

Pastore, olire altri dove l'acque mae

strevolmente scaturiscono. Grande la va

rietà de'fiori, deliziosi i viali, belli i bo

schetti e altre infinite cose leggiadre. Per

tutto questo seutenziò Carlo V, in ono

re del cardinale: Collegium Cardinalium

si ex talibws firis constai, profecto Se-

iialas similis nusr/uam gentium reperie-

tur. Questo complesso di magnificenze,

colle altre de' Farnesi, ereditarono i re
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delle due Sicilia (P'.), di cui sodo pro

prietari. L' odierno cav. Palmieri notifi

ca. Vignola compì il palazzo nel i 559,

che d'ordine del cardinal Farnese avea

cominciato nel i .ì 4 7 Sangallo. E alto

da terra 1 54 palmi. Si ascende mercè cor

donatita padiglione in ottangolo, che met

te al ripiano largo 21 palmi e mezzo, e

per la quale si ascende per altra scala

doppia ovale a cordonata larga palmi a 1 ,

al ripiano largo palm'1160 e lungo 275,

passando da questa ali.° piano sotterra

neo ingresso delle carrozze. Altra scala

scoperta è larga palmi 1 6 a due branche,

e mette al ponte levatoio che introduce

al piano semi-nobile. Il palazzo ha 5 pia

ni, e si dice il più artificioso degli esi

stenti. Il vuoto sotterraneo portico è sca

vato nel duro masso, ed una sola colon

na In f,cea sembra sorreggere tutta la va

sta mole. Oltre la scala regia, ve ne sono

altre a chiocciola, e una da capo a fondo

del palazzo. Annessa a questo vi è la vil

la con giardini, e bosco di castagne, ma

oggi tutto in deperimento. La villa ven

ne formata nel 1 59o dal cardinal Odoar-

do Farnese, pronipote del cardinal A-

lessaudro. Tuttora Caprarola è visitata

di frequeuteda'forastieri eruditi, per am

mirare lo stupendo e celebre palazzo e le

sue cospicue pitture. Le chiese sono bel

le e dignitose. La parrocchiale di s. Mi

chele Arcangelo, è vasta e con bell'Oiga-

uo. Narra Degli Effetti, che nel 167 1 per

divozione d'Angelo Scotti arciprete del

la collegiata maggiore di s. Michele Ar

cangelo, fu introdotta in Caprarola la fe

sta di s. Nonnoso, ili.° settembre sua vi

gilia, con proprio altare e quadro bene

detto, coll'autorità del vescovo AIImi. Ri

porta il n. 29 del Diario di Roma del

18a4i cne nella sera de' 5 ge no 1 et 1 7

essendosi sveuturatamenteincendiata l'in

signe collegiata, ci/sagri arredi di cui ab

bondava, l'io VII uditone l'infortunio,

ordinò benignamente che l'erario ponti

ficio somministrasse 6,000 scudi pel re

stauro della meJesiinajeduppena gli sue-

cesse Leone XII, vi aggiunse una bene

fica largizione per la rinnovazione della

suppellettili sagre alla confraternita del

ss. Sacramento cui spetta di fornirne la

chiesa, e ciò ottenne a intercessione del'

protettore del sodalizio cardinal Pedici-

ni. Laonde nella vigilia del s. Natale 1 8a3

si potè restituire il tempio al divin cul

to. Vi è pure l'arciconfraternita di s. Car

lo detta dc'Flagelli o Disciplina, che ha

in cura il ricco spedale di s. Gio. Evan

gelista. Nel suo oratorio vi sono 4 iscri

zioni che offre il Marocco, Monumenti

di'ilo Sta to Pontificio, t. 1 4, p. 1 toe seg.,

oltre altra antica della gente Flavia (la

quale stava nella »ubui liana villa de'

marchesi [Viario, un miglio distante, poi

acquistata da'Pierantonii. Sulla facciata

del casino è l'iscrizione recitata pure dal

Marocco, trovata nel campo, ove si legge:

liane. Turrim et paginr una F. Aeta a

militiae Capracorum Jan Dom. Leonis,

Quar PP. ego Agathoni). Dalle prime si

celebrano: il concittammo servo di Dio

Sebastiani, di cui più sotto, che neli65l

SS. \lartyrumHy'icinti,Juliani, Pontia-

ni et Victoriae huic archisodalitio cor-

poribut traditis templi principi! sub ara

max. Il cardinal Benedetto Pamphilj.che

nel 1700 Montempictatis et depositorum

arrliisorlalitatii orribui propria opc a-

d/ecta in hoc D. Jnannis Xrnodochio

con.ititnerit Maximo Capracorensinin

bona patrono optime inerito. Pio VI e

Pio VII benefattori del sodalizio e del

l'ospedale, ed il e.mimai Stefano Borgia

protettore d'ambedue, il quale io diffici

lissimi tempi ottenne da que'Papi, da l'io

VI quinta Xenodochii vectig. pars suhji-

ceretur titin quodeensus tabulis Pii P II

dementiti retractis levìora in posterum

tributa penderei. Inoltre in Caprarola vi

sono 3 claustri. Le monache de'ss. Ago

stino e Rocco, del cui monastero è pro

tettore il cariiiu.il Costantino Patrizi. Nar

ra il p. Casimiro. Nel principiodella lun

ga e spaziosa via, rimpetto al suddesci il

io palazzo, l' ospedale avendo comprato
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il palazzo di Marcello Gherardi per 1810

scudi, fi fabbricò Ih chiesa e inonailero

di s. Rocco, in cui a' 1 4 dicembre 161 1

furono introdotte dal vescovo diocesano

mg.' Fabiani agostiniano, le religiose di

s. Agostino, cioè suor Bernardina Casot

ti onora e suor Serafina Aucellutti vica

ria, con 3 zitelle tratte dal monastero de'

ss. Quattro Coronati di Roma, per vivere

sotto la regola di detto santo, oltre 5 fan

ciulle di Caprarola. Tulle queste religio

se le mantenne l'ospedale con annui scu

di aoo, finché il monastero venne prov

veduto con sufficienti rendile. Nou mol

lo lontano dal monastero, ma fuori della

terra sur un poggio, racconta il p. Casi

miro, nel 1 6 ?.3 fu edificata da'Farnesi la

bella chiesa di s. Maria e di s. Silvestro

con l'annesso bel convento pe'frati car

melitani scalzi, i quali v'insegnavano la

filosofìa. Nella chiesa furono collocati tre

eccellenti quadri esprimenti, s. Antonio,

di Paolo Veronese; s. Silvestro, di Guido

Reni; s. Teresa, di Giovanni Lanfranchi.

I religiosi tuttora vi dimorano, e il Ma

ronco all'ernia altrettanto sull'esistenza

de' quadri, denominando la chiesa anco

di s. Teresa, qual fondatrice de' frati, e

riporta 5 iscrizioni sepolcrali che sono in

essa ; fra le quali quella del restauratore

Gio. Battista Restituii di Caprarola arci

prete di s. Angelo, e quella de' coniugi

Doschetti-Petli, benefattori del convento

che lasciarono erede. Di più il p. Casimi

ro tratta nel cap. 6: Della chicca e con

vento di s. Maria della Consolazione in

Ctiprarola , già ricordato nell'articolo.

Comincia dal dire. Innanzi che in questa

terra fossero introdotte le agostiniane e

i carmelitani, gli aveano preceduti i frati

minori osservanti, cioè nel pontificato di

s. Pio V , in vigore del suo beneplacito

dato vivae vocìi oraculo al cardinal A-

lessandro Farnese di sopra lodato, e lo

ro fu commessa la cura della chiesuola

di s. Maria della Consolazione, posta al

lora fuori della porla Romana, e fabbri

cala dalla comunità nel 1 5a6, iu un sito

donalo nel 1 5 1 4 «I capitolo Lateraneose

da Nicola Mustobuono e Marco Grossi

di Caprarola. Il benefico cardinal Alessan

dro, acciò questo popolo fosse assistito

da maggior numero di religiosi, nel 1 570

promosse la fabbrica del nuovo conven

to, ed ingiunse al comune di sommini

strare sul luogo i materiali: altri bene

fattori vi contribuirono, e 100 scudi die'

l'ospedale di s. Giovanni. Nel 1 56% ridot

ta a buon termine la fabbrica, i priori di

Caprarola a'a4 settembre consegnarono

il convento e l'uso perpetuo della chiesa

al superiore deWrali fr. Sebastiano Do

menico de Baschi, salvo il consenso del

capitolo Later.mense e la corrisposta ad

esso, che prima corrispondeva il comu

ne, cioè il censo d'annue a libbre di pepe

per l'Assunta, e il quindennio, per aver

permesso fabbricare sul suo fondo la chie

sa. Tutto approvò Gregorio XIII col bre

ve In supt riinimiiti, del 1 ."dicembre, che

esibisce il p. Casimiro. Però la chiesa ven

ne poi distrulla e incorporata al conven

to. Avea un solo altare, consagralo nel

1 565 dal vescovo diocesano Peruschi, in

onore della Natività della B. Vergine, e

Gregorio XIII nel 1 578 Cavea arricchito

d'indulgenza plenaria per la festa della

ss. Annunziala. L'odierna fu cominciala

e fluita nel secolo XVII colle pie oblazio

ni de Farnesi e de'più ricchi caprarolesi.

Forma una nave capace di molto popolo,

coperta da sollitto lavorato , eoo 8 cap

pelle laterali ornate di stucchi dorati e di

varie buone pitture. L'altare maggiore di

legno dorato edificalo da'Farnesi, dicesi

disegno del Vig noia (forse tralasciati,per

chè era morto, come già notai), e nel mez

zo si venera una piccola immagine della

Madonna di somma divozione popolare,

per la sua prodigiosa invenzione in un fos

so di Mazzocchio nella viadi Caibognano,

narrata dal p. Casimiro, il quale descrive

le cappelle e il copioso novero delle ss. Re

liquie che si venerano nel detto altare, e

riporta 7 iscrizioni sepolcrali^ quella del

l'aulica porta del con veulo, del religioso
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Basilii eccellente predicatore, che pel i .°

introdusse l'organo nella custodia di Ge

rusalemme nel 1 6 i 5, con istupore de'tur-

chi. La biblioteca la fondò il caprai olese

Giuseppe Petti uditore del cardinal Ca

prera. Vi sono le maestre pie che fanno

scuola alle fanciulle, e scuola hanno pu

re i maschi. Caprarola vanta diversi il

lustri. Ricorderò soltanto: Francesco Re-

stituto abbate benedettino di s. Matteo

d'Imola, erudito e integerrimo. France

sco Restituto eruditissimo. Il ven. fr. Giu

seppe di s. Maria de Sebastiani (il cui pa

dre era oriundo di Macerata, come atte

sta mg.' Muzi, Memorie ecclesiastiche di

Città di Castello, t. 3, p. 1 I l ), carmeli

tano scalzo, da Alessandro VII inviato

delegato apostolico alla Serra del Mala-

bar, e tornato in Roma fatto consagrare

neli659 in quel modo singolare riferito

nel voi. XCV, p. 3 i 8, vescovo di Gera-

poli inpartibus. Spedito nuovamente al

la Serra, con facoltà di consagrar nuovi

vescovi atl'occorrenza, indi restituitosi in

Roma, vennedestinato comimssario apo

stolico nell'Arcipelago. Qunnto operò in

vantaggio delle due chiese l'espose in due

opere: Le spedizioni all'Indie Orienta

li: Viaggi all'Arcipelago. Clemente IX

lo fece vescovo di Bisignano, chiesa go

vernata santamente, e rinunziata a Cle

mente X dovette accettar quella di Città

di Castello nel i667. Scrisse allora: Il Fi-

lolete ossia l'a mante della morte: De con-

solationead Episcopos, ove dimostra che

il vescovato è un vero martirio. Nel 1689

ti predisse la morte 6 mesi avanti, e si

verificò nel di di s. Teresa in buon odo

re di santità. A sua intercessione Dio o-

però vari prodigi. Si ha dalla Statistica

aver Caprarola 698 case, 883 famiglie,

423o abitanti, fra'quali 8 militari. L'a

gricoltura, la pastorizia, la musica vi so

no molto coltivate. Marocco loda gli abi

tanti cortesi e ospitali, e che la ragguar

devole terra meriterebbe il grado di cit

tà: gli faccio eco. Nelle vicinanze trovasi

dell'argilla alta a costruire belle porcel-

lane, siccome duttile, oleosa e assai ma

neggevole. Il territorio assai ferace, ab

bonda di tutto, lui copiosi pascoli e mol

ti castagneti, producendo in abbondan

za grano, granturco, olio, vino e ghian

de, come aflermuuo Cilindri e Palmie

ri. — Col Torrigio, nel suo articolo, dissi

Caprarola patri inonio ereditato da Adria

no l,il quale lo lasciò alla s. Sede per so

stentamento de'poveri, e poi s. Leone IX

lodie'al capitolo Vaticano. Ma quel dot

to sembra che la confondere con Capra-

coro, seguito da altri e dal Palmieri. In

fatti osserva il p. Casimiro. Questa terra

fu così chiamata dalla Capra Amidtea,

che quivi volgarmente si crede atlattasse

Giove bambino: finzione mitologico-pne-

tica. E' molto verosimile, che abbia sor

tito la denominazione dalle capre, che in

questo sito in grande numero pasturava

no, siccome tuttora fanno; di che il me

desimo comune somministra forte con

gettura , collo stemma formato da due

Capre in piedi, l'una rivolta contro del

l'altra; le quali co'piedi dinanzi or strin

gono un Giglio, or una Rovere, per de

notare i diversi baroni che la dominaro

no. Ond' è che Caprarola non dee con

fondersi col castello di Capracoro, come

fecero Torrigio , Piazza e Leopoldo Se

bastiani. Imperocchè Caprarola est Op-

pidum sitiim in regione Faleriarum, in

saxoù Collis parte, atane in altissimis

rupioin appendicibut conditiim, a Lacu

Vicano , chitate Nepesina duo millia

passuum distans, e da Campagnaoo 1 7 e

37 da Roma. Laddove Capracoro era si

tuato nel territorio di Veio, ed era lon

tano da Roma 1 5 miglia, come notarono

AnastasioBibliotecnrio nella vita d'Adria

no I, e in quella d'Adriano IV Cencio

Camerario. Già Degli Eliciti, co! Nardini,

avea corretto l'errore del Mazzocchi e al

tri, dichiarando Capracoro non esser Ca

prarola. Adriano I nell'agro romano fon

dò 4 domoi lilte o villaggi, ed altra do-

moculta e colonia sta bili nel territorioVa

iente, a'conlìui del Nepesino, nel luogo
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delto Capraeoro, co' molti terreni eredi

tati da' suoi maggiori e altri che acqui

stò. Ne ragionai iu più luoghi, come nel

vol. XCIX, p. i^\ . I caprai dunque, ri

piglia il p. Casimiro, colle loro rozze abi

tazioni diedero principio a questa terra,

la quale dipoi colla rovina de'paesi vici

ni molto si accrebbe; e massimamente

colla distruzione di Vico, Casale, e Ca-

samala distante circa i miglia da Capra-

rola, benchè soggetta alla diocesi di Su-

tri, indi rovinata dal cardinal Vitelleschi,

utereditur adcompiacendota EversiAn-

guillariac comitis. Cassinola era un ca

stello nel 1254 soggetto a'viterbesi, se

condo il Bussi; però il Borgia, Memorie

di Benevento, t. 3, p. 363, non solo la

dice della s. Sede, ma che nel 1 1 56 A-

driaoo IV avea dato il castello di Casa

Mala in pegno per 3o marche d'argen

to. Ora le case fabbricatesi da'eaprai e da

gli stranieri ritiratisi nel luogo, come in

sicuro asilo, furono piantate vicino al fos

so dicootro a Ronciglione, comesi vede;

e sì queste e l'altre situate dalla parte op

posta, e sparse sulla schiena del monte,

componevano già la terra di Caprarola,

la quale sembra al p. Casimiro forse tro

varsi lai.' volta accennata uella deposi

zione d' Alvaro Gondisalvo canonico di

Cordova: ipse existens Romaeaudivipid-

sari campanain Capitola, quando Do

miniti Gomaius Albornoxi senator exi-

vii cum exercitu anno 1 354 contro Gri-

perolam, et contro Civitatem Veterem

(ma tanto nel Vitale, quanto nel Pom

pili Olivieri, tal senatore è registrato al

l'annoi 377). Nel i370 passò nel dominio

degli Orsini conti d'Anguilla™, essendo

stata permutata con Trevignano (non mi

pare che il Bondi nelle Memorie suli' o-

rigine di Trevignano, ne faccia parola).

Dopo questo tempo, a cagione delle guer

re civili, e delle pretensioni che ciascun

tiranno vantava su di essa, fu sottoposta

a diversi signori, finchè nel 1 44o dal car

dinal Vitelleschi, bisognoso di denaro pel

mantenimento dell'esercì to papale, di cui

era supremo comandante, con l'autorità

d'Eugenio IV, Caprarola fu venduta col

castello di Vico al famoso Everso conte

dell'Anguillaia, per 7373 fiorini d'oro,

rilasciandogliene però 3865 qual erede

della nobile Maria, figlia d' Orso conte

d'Anguillaia ed erede di Pietro de Vico.

Questo uuovo acquisto del conte Ever

so II fu l'origine di varie discordie, non

meno in sua vita che dopo morto. E pri

mieramente, in una tregua del i457 fra

il conte, e gli altri Orsini cardinal Lati*

no, Giovanni arcivescovo di Tra ni, Na«

polione e Roberto, venne dichiarato che

la terra di Caprarola, e quelle di s. Pu

pa (castello già dell' Ospedale di s. Spi

rito di Roma), e della Rota (annesso di

Tolfa) , non paiva praestabant impedi

mento ad discordias contìnuandas. la

secondo luogo, Sicurauza e Menelao, fi

gli di Jacopo ultimo Prefetto de Vico,

vantando pretensioni su Caprarola nel

1 456, non senza sospetto d'intelligenza

co'caprarolani, la tolsero ad Everso II, il

quale perciò altamente sdegnato, non al

tro allora potendo fare , spogliò tutti i

terrazzani di Caprarola di tutti i beni mo

bili e immobili, ch' eglino possedevano

ne' temtorii de'castelli di Vico, Casale e

Casa Mala. Il perchè Papa Calisto III,

prevedendo le funeste conseguenze che

potevano partorire le dissensioni tra que

ste due potenti famiglie, anzichè aggiudi

care Caprarola all'una o all'altra, dichia

rò esser quella un'appartenenz» della pre

fettura di Roma, secondo il determinato

da'suoi predecessori; per cui nel 1457 a-

vendo eletto Prefetto di Roma(V.) Pie

tro Lodovico Borgia suo nipote, a'3 1 Iu-

glioi458gli concesse in Vicariatiim ter

rai et castra Caprarolae, Civitas Ve-

tulae, Montagnolae, Vetrallae, Carbo-

gnani, Rispampani , Orclae, Tulpùae

Novae, Julianelli, Montis Romani, Va

lera™, et alia quae ad offìcium Prae-

fecturae Alinae Urbis olìm spectabant.

Altrettanto leggo nel Borgia , con altre

estese concessioni, parlate a'Ioro luoghi.
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Ma fosse la morte del Papa, avvenuta a'

6 del susseguente agosto, o la contuma

cia de' figli del Prefetto de Vico, è cer

to che questa disposinone non ebbe al

cun elleno; e Sicuranza ritenne Caprio

la fino al 1464. nel qual tempo essendo

mancato il conte Everso II, Diofebo e

Francesco suoi figli, non potendo più tol

lerare la pretesa ingiuria recata loro da

Sicuranza, s'impadronirono colla forza

dell'armi, contro la parola data a Paolo

lI(F.), di Caprarola, rendendo a'terraz-

zani quanto da Everso II era stato loro

tolto, eziandio i frutti,! quali furono tro

vati presso il fattore del conte loro pa

dre. Fu però tale aggressione di sommo

dispiacere a Paolo II, e per vendicar l'in

giuria fatta a lui pubblicamente, nella vi

gilia de'ss. Pietro e Paoto deli465, do

po aver pontificato il vespero solenne, li

scomunicò quali contumaci e ribelli.Quin-

di fece avanzare verso Caprarola alcune

tue truppe, e con tutta facilità se ne im

padronì a'5 luglio, non meno di tutte

l'altre terre che signoreggiavano, sebbe-

nesitunteinbuone posizioni, e alcune ine

spugnabili, nè fosse loro mancato viveri,

armi e uomini, e tuttociò nello spazio di

circa 12 giorni. Diofebo n gran pena si

salvò con 4 cavalli e 24.000 ducuti; ma

il figlio, il fratello e tutta la famiglia ri

masero prigioni. Poteva il Papa trattarli

severamente, per la loro fellonia e orgo

glio, ma ricordandosi esser più padre che

sovrano, li fece trattar bene in Castel s.

Angelo, da dove li liberò Sisto IV, che gli

successe a'9 agosto 1 47 1. Si può vedere

il Colie! lio, Noiilia Cardinalatus, p. i44

e 1 45. Ritornata Caprarola sotto l'imme

diata sovranità della s. Sede, il Papa In

nocenzo ViII nel 14B4 la concesse a vita

col palazzo baronale, al cardinal Giovan

ni d1 Aragona (A'.) figlio di Ferdinando

I re di Napoli, cui aggiunse Ponte Cor.

co, inteudazioni che cessarono colla sol

lecita «un morte, avvenuta a' 17 ottobre

i485. Giulio II donò Caprarola colle sue

dipendenze ni nipote Francesco Al." I del-

la Rovere, poi duca d' Urbino, il quale

a' 19 gennaio i5o4 la vendè, colla tenuta

di Casa Mala e il castello di Vico, al car

dinal Farnese, che più tardi fu Paolo IK.

Trovo nel Gattico, De Itineribut Roma-

norum Pontifìcum, che Giulioll nel 1 5o5

a'i 5 settembre da Soriana, cqiiitavit Ca-

prarolatn.ubiiiu.enitcardinales s. Geor

gn (Gio. Antonio Sanginrgio), et Bono-

niensem,idestJoannem Stephanum Fer-

rerium. Diet jovis 1 8 Papa equitavit ad

Ecclesiam s. Mariae de Quercu. Il car

dinale Farnese l'8 luglio i521, ottenne

da Leone X, che Caprarola fosse conces

sa in Vicariatum a'suoi Pier Luigi figlio

e Ranuccio nipote, loro eredi e successori

in perpetuo, con l'annuo censo di 4 lib

bre di cera nella festa de'ss. Pietro e Pao

lo. E stata certamente gloria singolare di

Caprarola, dichiara il p. Casimiro, l'esse

re signoreggiata da' Farnesi, come cantò

il Liberati co' versi che produce. Ma non

minore fu l'utile che da loro ne riportò,

poichè la nobil famiglia avendo speri

mentata la bontà dell'aria, la fertilità del

territorio, la squisitezza del vino e delle

frutta, e l'abbondanza dell'altre cose ne

cessarie al vivere, pensò, per dir così, di

nuovamente rifabbricarla, ornandola di

sontuosi edifici, di vago giardino, d'ame

na villa, di delizioso parco e d'altre fab

briche; per cagione delle quali dopo quel

tempo gli abitanti chiamarono la loro pa

tria Caprarola Nuova, per distinguerla

dalle poche e rozze case, le quali prima

del dominioParnesianocomponevanoCa-

prarola vecchia, la quale tuttavia si ri

conosce dall'abitaziom, che riguardano il

fosso di contro alla città di Ronciglione.

Istituito Paolo III neli 537 il ducato di

Castro, vi unì la contea di Ronciglione e

Caprarola, investendone Pier Luigi Far

nese e suoi discendenti, onorandola ripe

tutamente di sua presenza. Fra'tanti per

sonaggi e principi che la visitarono, ri

corderò il cardinal s. Carlo Borromeo,

Gregorio XIII nel 1 578, e poscia Clemen

te ViII nel i5o,7. La camera apostolica
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neli649 ricuperò lo siato Farnesiano, e

Cnpraroln ancora, notando il p. Anmbali

nelle Notizie storiche deIIa casa Farne-

te , eccettuato il magnifico palazzo col

giardino annesso, anzi si proibì nel con

tratto di vendita dello stato infeudato,

di potersi mai vendere; permutare, alie-

uare, impegnare in qualunque modo, o

affittare neppure per poco tempo. Quin

di pervenne coli' eredità Farnesiana, la

Villa o Orti Farnesiani (f.) di Roma,

il sontuoso Palazzo Farnese(V.)d'i quel

la dominante, ed il Palazzo Farnesina

(/'.) nella stessa, il quale era de'Farnesi

du'hi di Latera, a're delle due Sicilie,

discendenti della regina di Spagna Eli

sabetta, l'ultima de'Farnesi, che tuttora

nesonoproprietari.il cav. Sabat ucci, nel

la ìVarrazione del viaggio di Gregorio

XVI nel 1841, rimarca che a'5 ottobre

quel Pupa nel recarsi dal territorio di Ca

m-pina a Ronciglione, i caprarolesi ne fe

steggiarono il passaggio , sur un tratto

della via spettante al loro territorio, col-

l'erezione d'un arco trionfale, e con di

mostrazioni di gioia e di ossequio, corri

sposti da paterne benedizioni.

Carbognano. Comune della diocesi di

Civita Castellana, con territorio in piano

e colle, con mediocri fabbricati e palazzo

baronale del principe Sciarta- Colonna-

Barberini. Giace in un colle abbondan

te d'acqua, un miglio e mezzo circa a gre

co loutano da Cuprarola, 8 a ponente di

Civita Castellana, e 3 a levante da Ron

ciglione, in clima temperato e aria salu

bre. Ha la chiesa parrocchiale e collegia

ta di s. Pietro. Notò il Novaes, descriven

do la canonizzazione di s. Filippo Meri

nel 1622, che la 1.' chiesa in onore di

quel santo fu eretta in Carbognano, da

Orazio Giustiniani, poi cardinale, stato

già prete dell'ora torio,congtegazione fon

data da quel gran servo di Dio, come dis

si nella biografia del cardinale. Registra

la Statistica 349oise,359 famiglie, 1 740

abi tanti, de'quali 54 stanziano in compa

gna. A' 26 maggio, festa di s. Filippo, vi

è fiera per 3 giorni, ed altra di 8 comin

ciando a'7 agosto. Ubertoso 11' è il terri

torio, e principalmente produce, oltre i

pascoli, grano, castagne, ghiande, ed ot

timo vino,che si conserva in fresche grot

te dentro e fuori il paese. — Carbogna

no, Corvignanum, Carboniannm, fu si

gnoreggiato da diversi baroni. Nel seco

lo XV siccome anticamente appartenen

te alla giurisdizione del Prefetto di Ro

ma (V.), Calisto III avendone conferita

la dignità al nipote Pietro Lodovico Bor

gia, a lui neh 4 58 lo concesse in vicaria

to; ma morto il Papa dopo 6 giorni non

ebbe effetto. Era allora dominato da Dio-

Febo e Francesco Orsini, figli del famoso

Everso II cmito dell'Anginllaia. Ribella

tisi ambedue a Paolo il, ne furono spo

gliati dalle milizie pontificie, e con sen

tenza di scomunica. Indi l'acquistò l' O-

spedale di s. Spirito di Roma. Nel 1 537

formatosi ila Paolo III pe' suoi parenti

Farnesi lo Stato di Castro, vi um la con

tea di Ronciglione e Carbognano, come

attesta Degli Elfetti , e rilevai nel voi.

XV, p. 72. Tuttavolta Carbognano pas

sò poi nel dominio de'Colonnesi. Narrai

nel voi. XIV, p. 293 e 297, che Fran

cesco Colonna principe di Palestrinn, es

sendo oppresso di debiti, nel 1 63o vendè

a CarloB.i rberini fratello d' Urbano Vili

(A'.) la città di Palesirio», col titolo princi

pesco. A Francesco restaronoCarbognano,

Oassanello e altri feudi. Ma siccome ri

maneva senza il titolo di principe, così

il Papa elevò a principato Carbognano,

e tuttora lo godono i principi Sciarra-Co

lonna -Barberini, dimoranti in Roma nel

Palazzo Sciarra- Colonna (V.\ de'qua

li riparlai nel voi. LXXVI.p. 25, descri

vendo il principato di Rovimto, ed altro

ve. E siccome il detto palazzo a mezzo

d'un arco si congiunge ad altro de' me

desimi principi, l'arco e l'ingresso della %

via Muiatte viene denominato l' Arco

ile' Carbognani, dal titolo principesco di

Carbognano, come notai meglio a suo

luogo. Il 11. 16 dal Giornale di Roma
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del 1861 narra l'audaoe perversità de'

componenti le bande de'così detti volon

tari Cacciatori del Tevere, che milita

no sotto il sedicente colonnello Masi. Al

l'imbrunir del i3 gennaio sulla piazza

del comune di Carbognano si presentò

ima masnada di tali bande, i cui indivi

dui armati, fra grida e imprecazioni cor

sero qua e là il paese, gittando nello spa

vento i pacifici abitatori del luogo, e col-

tellaudo un cittadino benchè riparatosi

in chiesa. Ecco un altro episodio delle

loro disumane crudeltà commesse in Or

vieto e in altri paesi. La Bibliografia dei-

lo Stato Pontificio dice che di Carbo

gnano ne scrisse : Fioravante Martinelli,

Carbognano illustrato, Roma 1 69 4- Ed

avverte, doversi il libro al Macchioni,

perchè lo sottrasse dal pericolo di per

dersi: sua èia prefazione, e la giunta al

cap. 7. Si può vedere il paragrafo Vigna-

nello, per le dimostrazioni fatte da' prin

cipi a Benedetto XIII.

Fabrica o Fabbrica. Comune della

diocesi di Civita Castellana, con territo

rio in piano, è un paese di piacevoli fab

bricati, in temperato clima e buon'aria.

La chiesa parrocchiale di s. Silvestro I

Pap 1, è collegiata, secondo il Cadmici.

Vi era il convento degli agostiniani, sop

presso da'francesi nel 1810. Li Statisti-

ca registra 395 c;ise, 4o 1 famiglie, 1755

abitanti, de'quali stauziano in campagna

24. Il cardinal Antonio Tosti è protetto

re del comune. A' 20 giugno principia

la fiera, e si protrae per 8 giorm. Fera

ce di tutto è il suo territorio, i cui più

abbondanti prodotti sono grano, vino,

olio, ghiande e fieno. — Questo castello

nel secolo XV apparteneva all' ospedale

di s. Spirito in Sassia di Honli, come

notai nel voi. XV, p. 7i. Si trae dal

Gattico, De lùneribus Romanorum Poh-

i tificuin, che recandosi Giulio II nel set

tembre i5o5 a Civita Castellana e altri

luoghi, recessit de Civitate Castellana,

et citai co omnes sex Cardinale,. Equi-

tavit Fabricam , ubi fecit prandium

expeniìs Cardin. Reccanatentis Hiero-

nymi Baisi de Rudere. Facto prandio,

Papa eqititavit Surianuai. Nel viaggio

dello stesso Giulio II a Bologna nel 1 5o6,

da Civita Castellana si portò ad pran-

diUm in Fabrica. Die dominica 3o au

gusti cuai adhuc nos esset mista on

dita, et colatione farta, discessimns an

te luce rum lumim' lunae .... Appuli-

mus ad Castriim Fabricae, ubi Unir ile-

grbut Card. Reccanatensis ( Girolamo

Basso della Rovere di Savona, nipote di

Sisto IV e cugino di Giulio II, vescovo

di Recanati e di S<ibina), qui omnes nos

excepil non minu* copiose, qnam d,li-

tiote. Adfnernnt cttm Ponti(ire Cardi-

nales VI, ci ipse Reccanatensis in loco

ultimo . . . Rustici claves obliderwit : Ad

Ecclesiam non iium fuit. Euhm die

hora circa 19, ex Fabricae recessinnts,

evitata via Canapina, at male propter

inontein continue ascendimus, et inde

descendiatus,toans\\.òa Viterbo. Convien

due che il lungo fosse delizioso, e che il

cardiu. il Delta Rovere lo frequentasse e vi

soggiornasse, poichè narrai nella sua bio

grafia, che inori in Fabrica nel 1.T07, e

ira. tei ito in Roma in s. Maria del l'opolo,

Giulio II gli eresse un superbo monumen

to, ove si dice /imitino suoB. tìl.pos. Col

Ciacconio, Vitae S. R. E. Cardinalium,

t. 3, p. 64, qui stabilisco il giorno del

suo decesso. E vita migravit in Oppido

Fabricae die prima septembris i5o7,

corpus in Urbe translatum. Quindi er

rò lo Sperandio, Sabina sacra, p. a36,

nel dirlo morto in Roma. imparo dal

Bussi, che Giulio I I a' 1 6 settembre 1 5o9

pernottò in Fabrica, e nella seguente

mattina, dopo udita la messa, parti per

la Quercia. Che l'aria fosse eccellente e

piacevole il soggiorno, n' è prova ulte

riore l'essersi pochi anni dopo recato in

Fabrica il cardinal Gio. Battista Patta-

vicino di Geuova, per ristabilirsi iu sa

lute, ma ivi morì il' anni 44- Dice il

Ciaccoulo: Erumpente rursus morbi vio

lenta, die i3 augusti, scquenti nocte
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anno 1 524 rebus humanis exceisit. Ed

anche il suo cadavere, trasferito a Roma,

elide onorevole tomba in s. Maria del

Popolo. Avea fatto testamento a' 22 lu

glio, in cui al suo titolo di s. Apollina

re, al quale avea cominciato a costrui

re il palazzo, lasciò fondi per l' erezione

d' un beneficiato prete e 4 canonicati ;

quorum praesentationem ad haeredes

suos, institutionem ad Cardinalei» s.

Apollìnaris litulum pro tempore huben-

tem pertinere mandavit. Quos ceriti

diebns pro aeterna suae aniinae salute

sacra operari, offìciaque ecclesiastica

peragere voluti, quibus redditus sutri-

narum, qua ipse palutio s. Apollìnaris

contiguas extruxerat, assignavit. Paolo

III oel i537 formando lo Stato di Ca

stro pe suoi discendenti Farnesi, vi um

la contea di llonciglioue, compresa Fa-

urica, che smembrò da s. Spirito, come

con Degli Effetti riportai nel citato voi.

a p. 72. Infeudatone cessata nel i649,

onde Fabrica ritornò all' immediato do

minio della s. Sede. Nel paragrafo fri

gnaneIlo, narrando l'accesso nel 1725

di Benedetto XIII, dissi pure del suo pas

saggio per Fabrica.

Governo di Sutri.

Su tri (Sutrin. ). Città vescovile, con

residenza del vescovo e del governatore.

Il vescovato è unito a quello di Nepi,

riparlato io quel paragrafo, dovendosi te

ner presente l'avvertenza importante ri

ferita nel voi. LXXVIII, p. 280. Laon

de al proprio articolo altro non ho da

aggiungere che il riferito dalla Statisti

ca pubblicata posteriormente nel 1857.

Nella città ha le chiese pai 1 occhiali, del-

1 cattedrale basilica di s. Maria Assun

ta, e I" altra di s. Silvestro. Conta 367

case, 438 famiglie, 1 993 abitanti, tra'

.ili 4 j stanziano in campagna. Tra'

primi sono compresi 1 3 studenti e 9 mi

litari. Tutto il suo governo contiene

7039 individui. La diocesi comprende

Capranica, Ronciglione, Vico, Bastano

di Sutri, che hanno io quest'articolo i

loro paragrafi ; Anguillara, Bracciano,

coli' annesso Pisciai elli, Trevigiano, di

cui nel voi. LVIII, p. 116, 1 18, 121;

Canale , già Monterano , coli' annesso

Monte Virginio, de'quali nel voi. L ViII,

p. 1 34, 231 e 252. L'Album di Roma

nel t. 17, p. 237 ci die'il disegno inciso:

U Eremo sul Monte Virginio presso

Oriolo. Quindi soggiunse : L'articolo in

un prossimo numero. Non mi riuscì tro

varlo, se pure non si volle alludere a

quanto dicesi nel contesto di altro arti

colo, di cui farò parola nel paragrafo di

Oriolo. La diocesi di Sudi ha 3 vicarie

foranee, 18 parrocchie, 17,080 diocesa

ni. Un'avvertenza. Nel citato voi. LVIII,

p. 118 e 1 2i, descrivendo la Comarca

di Roma, riportai il governo di Brac

ciano, che si compone ancora delle co

muni di Trevignano e di' Oriolo. Per

una svista «minisi Oriolo, e siccome fa

ceva parte del governo di Sutri, vi sup

pl,rò in fine del suo governo. Questa se

vi ana disposizione pubblicò il Giornale

di Roma del 1 85 1 col n. 54, ne'seguenti

termini. » Per benigna concessione della

Santità di N. S. Papa Pio IX nel giorno

27 gennaio i comuni di Oriolo e di Tre

vignano vennero appodiati al governo di

Bracciano, Comarca di Rome. Non sarà

giammai cancellata la gioia universale,

con cui la città di Bracciano ai del suc

cessivo febbraio, giorno dedicato alla

Puri ficazione di Maria ss., festeggiò si pro

ficua sovrana munificenza ". Nel citato

voi. LVIII, p. 120, feci cenno degli u-

lilissioii bagni di Vicarello, i quali me

ritano qui altre parole, perchè Trevi

gnano e Bracciano appartennero alla pro

vincia. In riva all'amenissimo lago di

Bracciano, e poche ore distante da Ro

ma, vi sono i bagni di Vicartllo, ovvero

le Acque Apollinari, tanto celebri pres

so gli etruschi ed i romani. La freschez

za e salubrità dell'aria e la comodità del-

l'ampio edificio, fornito d'ogni suppel-

lettile all'uopo, rispondono alla fama

della «ingoiare efficacia delle acque Apoi
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littori, che Is osservazioni chimiche le

hanno dichiarate acidule saline e di 45

gradi di temperatura. Ne ragionò il Bac

ci nell' operu De Tliermis, e nel 1 843

ne fece l'analisi il prof. Barlocci. Da ul

timo ne pubblicò dotta dissertazione il

d/ Masi, nella quale accenna le virtù te

rapeutiche e le svariate malattie guarite

colle bibite, colle docciature e i bagni

di queste acque termali. Riescono dm-'

retiche e purgative, e quindi anche utili

negl' infarcimenti addominali, ed affe

zioni che da essi derivano. All'esterno,

tia in bagno, che in doccia, giovano nel

l'affezioni cutanee, più negli erpeti, e so

prattutto inceronici reumatismi. De'ba-

gni n' è direttore Edoardo Freylag. Si

può vedere llGiornale diRoma i\el 1 858,

ni n. 463. Ricavo dal diarista Cecconi,

che Innocenzo XIII nell'estate faceva uso

de' bagni di Vicnrello, coll'acqua che si

trasportava in Roma. I bagni di Vica-

rello, l'antico ficus Aurelius, sono di

stanti da Tievignano 2 miglia e 6 da

Bracciano, e vi si giuuge per la via ro

tabile che volta alla stazione di Sette

Vene.

Bassano di Sutri. Comune della dio

cesi di Sutri, situata porzione in piano,

porzione in monte, con sufficienti fabbri

cati, d' un miglio circa di circuito, cinti

di mura, con borghi. Il clima è tempe

rato, dominandovi la tramontana e lo

scirocco. Abbonda di limpide e leggere

acque, come il suo territorio. Il magnifi

co palazzo già de' principi Giustiniani,

oggi del principe Odcscnlrhi, colla no

bile villa, sono degm di gian città. Rife

risce il Nibby, Analisi de dintorni di

Roma, t. 3, p. i44- La villa Giustiniani,

e l'annesso palazzo, o casino della villa

come dicesi, furono costruiti dal Vigno-

la : l'ampiezza de'viali , e la vetustà delle

elei e degli abeti che vestono questa villa

ne fanno delizioso il soggiorno. La villa

si congiunge a mezzo d' un ponte al pa

lazzo, opera sontuosa del marchese Vin

cenzo Giustimani, il quale, secondo il Ba-

glioni e secondo il Passeri, chiamòad or

narto i pittori più insigni del tempo suo,

che quanto dire il fiore dalla scuola bo

lognese, e fra le altre opere ivi si ammi

ra un camerino dipinto dal Domenichi-

no : egli nel mezzo della volta effigiò Dia

na sulle nuvole; e da una parte la favola

d'Ifigenia (intenderà dire di quella for

mata col fatto della figlia di Jefte, nar

rato dalla sacra Scrittura), e dall' altra

quella di Mteone (che i pneti finsero la

cerato da' suoi cani da caccia, per aver

mirato Diana nel bagno, o come al

tri dicono, per aver sposato Semele a-

tnante di Giove). Il Giornale di Roma

del 1 854 ripetutamente annunciò, co

me a p. 348 e 690. Vendita volontaria

dell'ex feudo baronale di Rissano presso

Sutri, con titolo di principato, distante

da Roma circa miglia 32, appartenente

atla primogenitura e fidecommisso Giu

stiniani. Essendo stati offerti se. 120,000,

compresi i rispettivi diritti e ragioni, il

marchese Leonardo Benedetto Giustinia

ni, a vantaggio della primogenitura di

sua famiglia, invitò su tale somma la vi-

gesiina e poi la sesta, a ciò autorizzato da

pontificio rescritto de' 18 dicembre i853.

Indi si dice: L'ex feudo è composto d'ini

territorio di circa rubbie romane i38o.

Di magnifico palazzo nobile di architet

tura del celebre Vignola, le di cui sale

nobili furono dipinte da superbi affreschi

de' valentissimi pittori Domenichino, Al

bano Gaja di Bassano, Zuccari e altri.

Di un' imponente e bellissima villa, con

parco annesso, del quantitativo in tutta

rubbia 3o, entro la quale altro palazzo

nobile. Villa e palazzo parimenti di ar

chitettura e disegno del lodato Vignola.

Di grandiosi granari, rimesse e stalle, con

tuttociò che può essere necessario ad una

nobile scuderia. Di molte case ed altre

fabbriche, di censi e canoni sì a contanti

che a grano, ed il tutto esistente dentro

Bassano stesso. Notificò poi lo stesso Gior

nale de' 1 8 ottobre 1 854- Bassano, gros

sa terra, ha uu grandioso palazzo in cui
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ti ammirano molli dipinti usciti da'clas-

sici pennelli il ri Domenicliino, dell' Al

bani e de'Zuccari : accanto al quale sor

ge un grandioso giardino fatto con dise

gno del Vignola. Ora questo magnifico

luogo appartiene all'eccellentissimo priu-

cipe d. Livio Oilescalchi, duca del Sir

ia io (fr.) e di Bracciano, il quale nel

passalo settembre andò a visitarlo per la

i.* volta assieme alla propria consorte il.

Sofìa, ed a'suoi figli il. Baipassare e d. La

dislao, riscuotendoUna festiva accoglienza

da quella popolazione. Scrisse ilCalintlri,

e ripetè il i'almiei i, che il bel" palazzo

I eressero gli Anguillaia, indi accresciu

to, e nel 1607 abbellito con distinte pit

ture dell' Albani e del Domenicliino. La

villa essere superba ,con grandi viali di ver

dura. I medesimi scrittori asseriscono, che

Innocenzo X nel 1 646 eresie in Ungano

una specie di collegiata, nella chiesa par

rocchiale di s. Maria Assunta ; e v'istituì

una fiera per allora franca, che cominciti il

1 ."novembre e prosiegue per altri 1 o gior

ni. Altre fiere si tengono il i.° di maggio

e il 1 3 di agosto. Kegistrn In Statistica

347 case, 38o famiglie, 1787 abitanti,

tra quali 37 dimorano alla campagna. Il

territorio è i.beitoso, e fornisce a dovi

zia ogni genere, precipuamente vino, o-

lio, grano, legumi, lino, oltre i pascoli.

Contiene pure gran copia di castagneti

selvatici, di ceni, di miniere di zolfo. In

oltre il Calindri crede trovarsi nel ter

ritorio le vestigia del Foro Claudio, af

fermandolo pure il Palmieri; e soggiun

ge che ivi si rinvenne un piedistallo an

tico di marmo con l' iscrizione: T. Ho-

stilius. L. D. Manius. An. M. A*. S. I.

— Dice il Nihby. Una via mena da Su

di a Gassano, che a differenza di altre

terre dello stesso nome, suol dirsi Bus

sano di Sutrij e prima si traversa la val

le del Promonle, e poscia entrasi iti una

strada amenissitna tagliata nel tufo, che

scavalca la lacinia fra questo rivo e la

valle delle Molle: dopo 2 miglia, passa

te le mole, scavalcasi un'altra frastaglia-

tura del monte che sovrasta l'antica sta

zione del ficus Matrinii (il p. Ranghia-

sci-Drancaleoni diceche la stazione della

via Cassia, la quale trovasi immediata

mente dopo Sulrium, andando verso Fi

renze, nomata Ficus Malrinii, oggi cor

risponde al casale delle Capannaccie, già

tenuta di Famiano Nardini): si scende

circa al 3." miglio ad un magnifico ponte

moderno, edificalo sul rivo che prende il

nome dalla vicina terra ìli Bassano, e la

sciando a destra il convento de'cappucci-

ui, si entra in Bassano, il quale nel fab

bricalo presenta il carattere di Sutri

(P.). Essa pure direbbesi d'antica data

d'origine, poiché sul ciglio delle rupi os

servarsi vestigia di mura di granili pie

tre quadrate sotto le costruzioni poste

riori. Dice il Bondi, Saggio storico del

l' antichissima città di Sutri, che Bas

sano si vuole fabbricato da' sull'ini, ed

è certo che gli fu concesso il territorio

da Sutri. Se dunque il paese è antico, se

alcuni vogliono col Palmieri che sia il

Castrimi Amcrinum, che il Cimelio po

se a Bussano in Teverina, non pare do

versi ritardare l'edificazione da' stillini

circa il 1 175 sotto Alessandro III, ovve

ro al dir d'altri nel pontificato d'Adria

no IV nel 1 1 17, perchè vi tenne abboc

camento con Federico l imperatore; opi

nione esibita dal Calindri. Fu signoreg

giata da diversi baroni, e quindi dagli

Orsini.Marra Degli Effetti, che contro gli

Orsini avendo mossa guerra Alessandro

VI, nel i493 ° meglio nel 1 4o'-'» l"'CS1-*

loro Gassano, Sutri, l'Isola e altri luoghi.

Gli Orsini ricuperarono poi Bassano, io

di lo venderono a' Giustiniani. Avendo

il principe di Bassano d. Andrea Giusti

niani sposatola figlia di Pauiphilio Pam-

philj e di d. Olimpia Maidalchini, il car

dinale Pamphilj zio della sposa, divenuto

InuocenzoX, secondo i sunnominati scrit

tori nel 1 646 onorò di sua presenza Bas

sano, e fece le narrate concessioni, auno

in cui non sono d'accordo, perchè più

tardi Innocenzo X venne nella provincia,
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cninc dichiarai Del paragrafo 9. Martino.

Nel 1717 e nel 1721 vi andò pure a vil

leggiare nel palazzo e lilla Giustiniani,

Giacomo HI re cattolico d'Inghilterra,

residente in Roma. L' Effemeridi lette

rarie di Roma del 1787, danno contez

za della Memoria medico-pratica- eco

nomico-politica di Felice M.' Donarel-

U dottore infilosofia e medicina, ed ac

cademico Georgico- Tarqtiiniense, sulla

cura della popolazione di Bussano pres

so a Sutri da' primi di maggio a tulio

ottobre del 1786, Ronciglione 1787. E'

una difesa del metodo dall'autore tenuto

nella cura delle febbri intermittenti che

afflissero la popolazione diBassanodiSutri

da'primi di maggio a tutt'ottobre 1786;

sottomettendola all'oculato e dotto medi

co pontificio mg.' Saliceti. Egli comincia

dal dare una succinta idea della terra di

Cassano, che non può essere più deliziosa,

dell'aria, dell' acqua e de' suoi prodotti;

non menodegli abitanti,tutti comunemen

te atletici, laboriosi, di svegliato ingegnose

che d'ordinario giungono sino alla più

canuta età. Quindi non ostante lutti que

sti favorevoli dati, la sregolatezza e l'in

curia degli uomini, e le smodate fatiche,

da un canto, e l'inclemenza delle stagioni

dall'ali ro,poimo dare origine a molti mor

bi; e tributati poi elogi al principe Giu

stiniani signore del luogo, per la pater

na cura da lui sempre presa d'allontana

re le cause morbifìche tanto fisiche che

morali, passa il d.r Donatelli al princi

pale assunto della sua Memoria, cioè al

la descrizione delle dette malattie. Per

1' avversione degl" infermi alla polvere

delle china-china, o impotenti a com

prarla, piuttosto che vederli perire, il d.r

Donarelli sostituì ad essa 1' uso d'un'ec-

qua acidida nascente lungo il fosso delle

Mole di Dassano, e da lui creduta ido

nea all' uopo, niente meno e fors' anco

più della china-china. Lo portò primie

ramente a così pensare la natura di quel-

1' acqua limpida cristallina e pregna d'a

cido aereo, perciò opportuna a vincete

l' indole alcalescente e putrido-fermen

tante dell'eccedente bile che manifesta-

vasi in quelle febbri. Lo confermò poi in

questo suo pensiero l'autorità d'accredi

tati maestri Dell' arte, e principalmente

quella del celebre Iloffmann, che molte

febbri ostinate e anco recidive, perchè

troppo frettolosamente soppresse, non

solo terzane, ma pure quartane, attesta

d' aver felicemente curato coli' uso del

l'acidule; quella del d.' Thierry, la qua

le assicura d'essere state debellate dalla

sua acidula di Capranica molte febbri

in termi ttenti,cheaveano deluso l'efficacia

dello specifico peruviano; e finalmente

le portentose cure delle medesime febbri,

che coli' acqua acidula de* Pisciarelli, sì

naturale e sì artificiale, meglio assai del

la peruviana corteccia, aveano operalo

il d.r Lettieri in Napoli e il «1/ Orlandi

in Roma. Prescritta dunque dal d.r Do

narelli l'acidula, con debito metodo,

compì felicemente 56 non facili cure.

Tuttavolta, a dispetto di tanta evidenza,

vi fu chi di notte devastò la sorgente,

per non essersi prima mai usata quale

antifebbrile, e per attribuirsi ad essa la

morte di 4 persone. Il d.r Donarelli, ciò

impugnando, a bene pubblico, invocò

l'autorità dell'archiatro, pel ristabilimen

to del devastato fonte, la cui salubrità ed

efficacia chiaramente dimostra colla ra

gione e I' esperienza.

Capranica di Sutri. Comune della

diocesi di Sutri, con territorio in colle e

piano, paese di molti fabbricati e alcuni

di buona architettura. E distante 1 mi

glia da Sutri, 3 da Dassano di Sutri, 4

da Ronciglione, 8 da Nepi e 33 da Ro

ma. Giace sur un piano monte alla fal

da del Cimino, ed ha una bella e colti

vata pianura a ponente. Il suo interno

perimetro è metri i3g6; buona ha la

strada di mezzo, le altre essendo erte, e

la porla maggiore è posta sul tufo. L' a-

ria vie pura, il clima piuttosto tempe

rato, dominandovi a preferenza la tra

montami. Lo scirocco è riparalo da uà
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bosco, distante 100 passi dal paese. Go

de acqua copiosa e ottima. Ha due cinese

parrocchiali, l'insigne collegiata di s. Gio

vanni Apostolo ed Evangelista, e quella

di s. Maria. Si distingue la i." anco per

la grandezza e maestà dell'edilìzio a vol

ta reale, con bell'organo del Moretlini

di Perugia. Si compone il capitolo del

l'arciprete e di 1 8 canonici, coll'insegna

corale della mozzetta paonazza. L' alta

re maggiore ha per quadro s. Giovanni

che scrive I' Apocalisse, ben dipinto nel

] 83o dal cav. Pozzi. Nel i .* oliare a cor

tili Epistolae si venera la miracolosa Ma

donna, che la tradizione dice avere aper

to gli occhi a'18 luglio 1796. Appartie

ne alla famiglia Peti ucci. E vi è un bel

lissimo Crocefisso di legno di grandezza

naturale. La chiesa di s. Maria è antica,

ed ha I' organo. La chiesa de' ss. Loren

zo e Francesco, unita al convento de'mi-

nori conventuali, è a tutta volta con due

navi, dice il Palmieri, con organo: nel

coro, dietro I' altare maggiore, si vede il

magnifico deposito marmoreo de'frolel-

li Francesco e Nicola Orsini, conti del

l'Anguillaia e baroni di Capranica, mor

ti il 1 ." nel i/|o(), l'altro nel i^ori. Le

loro due statue al naturale sono giacenti

lungo I' urna, ed eleganti appariscono i

fregi del monumento. 11 Marocco ne offre

l' iscrizione sepolcrale, insieme ad altri 5

epitaffi appartenenti ad altri defunti. Ad

un 4-° di miglio dal paese,a capo della pas

seggiata fiancheggiata da olmi, trovasi

l'elegante e maestosa chiesa della Madon

na del Piano, dal Marocco celebrata ar

chitettata da Vignola, con belli affreschi

creduti de' Zuccari. Dalle due iscrizioni

sepolcrali, prodotte dal Marocco, si rica

va, che il soffitto lo fece la casa Forlani,

e che ornò il tempio Ignazio Peti ucci pro-

tonotario apostolico, che per 29 anni fu

arciprete della patria collegiata. Propin

quo alla chiesa vi è il convento de'mino-

ri osservanti irlandesi. Due sono le feste

popolari: nel 1.° settembre pel patrono

s. Tetenziano vescovo e martire, l'altra
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e con maggior pompa l'8 di dello mese

per la Natività della B. Veigine, per l'il

luminazione serale di tutto il paese, la

quale si protrae fino alla Madonna del

Piano e alla bella facciata del suo tem

pio. Non vi mancano sodalizi. Si dolano

3 zitelle povere ogni anno, una dalla

collegiata, l'altra dalla confraternita del

ss. Rosario, la 3.' dalla confraternita del

la ss. Annunziata e del Carmine. I pove

ri hanno l'ospedale di s. Sebastiano. E-

siste pure il monte frumentario istituito

nel 1641 pe' bisognosi di Capranica da

Mattia Nai cimi, appartenente alla fami

glia ragguardevole del luogo. Vi sono

scuole pe' maschi e per le fanciulle, non

che scuole notturne pe' poveri artigiani

e contadini. La Statistica registra 525

case, 559 famiglie, 241 3 abitanti, de'

quali 84 stanziano nella campagna. Tra'

suoi illustri ricorderò il celebre antiqua

rio Famiano Nardmi autore di pregiate

opere: come, Roma antica: L'antico

T'eio. Nicolò Nardini autore del Discor

so sulla cattedrale vescovile di s. Tolo'

meo in Nepì. Filippo Petrucci eletto ge

nerale de' barnabiti nel 1717, morto in

patria nel 1 728, ed altri di sua famiglia.

Il territorio produce il bisognevole, in

abbondanza ottimo vino, che si traspor

ta a Piuma e in Maremma, in copia i ce

reali, frutta e discreta quantità d' olio,

oltre i pascoli. Avendo molte macchie,

parecchi s" industriano nel commercio

delle doga rei le, che si spediscono nella

Spagna, e nello slesso stato pontificio,

colle filagne, tavole, passoni, travi. Con

tinue sono iu Capranica, riferisce il Pal

mieri, leguarigioni degli ostruzionariedi

altri mali, per le celebri acque acidule

ferruginose che trovatisi a ponente lungi

200 passi dal paese, ove ne sgorgalo 2

fontane copiose e perenni : di esse trat-

taiono il Bacci, Bernardo Odeschi famo

so medico capranicense, il Folchi nella

Materia Medica, ed il celebre Thierry,

ricordato nel paragrafo Bastano di Su

cri, coli' opera : Des eaux minerale»

5
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de la ville de Capranica, Rome 1 766.

Ne ragionò pure diffusamente il d.'MicoIa

Cattarii. E il Marocco esibisce breve ana

lisi. -— Pretende Calindri, che Capranica

sia stata colonia di Oceano germano di

Teti ; però avverte, ciò sussistendo, van

terebbe un' origine antichissima. Quan

do la storia si mescola colla mitologia,

non presenta certezza. Certo, non succes

se a Capracoro, domuculta d'Adriano I,

nel territorio di Peto (f.), ora di Cam-

pagnano, il quale probabilmente succes

se ad esso. Alcuni vollero confondere Ca-

pranica e Caprarola con quella colonia

per l'affinità del nome. Anzi a distinguer

la da Capranica del distretto di Subia-

co diocesi di Palestrina, fu denominata

Capranica di Sutri. Parlando della pri

ma il Nibby, Analisi de'dintorni di Ro

ma, 1. 1 , p. 394r anch'egli avverte : Que

sta terra non dee confondersi con quel

la dello stesso nome, posta presso la via

Cassia a piccola distanza da Sutri, patria

del celebre antiquario Nardi ni : l' una e

l'altra però, soggiunge, traggono la eti

mologia dalle capre, che più particolar

mente abbondano sopra le balze, sulle

quali vennero fondate. Eguale origine

onomastica die' il p. Casimiro a Capra

rola. Il Bornli inclina a credere, che fos

se fabbricata da' sutrini, i quali le asse

gnarono il territorio. Narra il Bussi, che

nel 12)5 era Giordanosignoredi Capra

nica, la quale fu espugnata da'viterbesi,

colla prigionia di quel barone. Sembra

quel Giordano di casa Orsini, poichè

quel ramo, il quale fu conte d'Anguilla

ia, signoreggiò ancora Capranica. Rica

duta Capranica nel diretto dominio so

vrano della s. Sede, questa le assegnò go

vernatori speciali, cardinali per lo più

dal i465 al 1676, secondo Palmieri. II

principio di tai governo accenna alla

privazionede'feudide'contid'Anguillara,

da Paolo I1 operata. Si legge sulla porta

urbana di Capranica, detta di Vetralla,

la quale porta include cinta di mura: Ur

lano FUI Pont. Max.- Capranica -

Viae Cassiae sibi restitutae - Publico

aucta cursu - Benefattori - Anno sai.

ÌInCLI.

Viano. Comune della diocesi di Vi

terbo, con territorio in piano e in colle,

con mediocri fabbricati, chiusi da mura,

come dice il Calindri. i>orra il Palmieri,

dividersi il paese in antico e in moder

no Viano. Il i.° giace nella gola di si

nuosa montagna, ove lungi 1 o metri scor

re fragoroso il iMignone, sul quale si ve

de il castello baronale di forma triango

lare, con un torrione per ciascun angolo

e circondato da mura munite da fortini,

e vi si entra per due ponti. Questo ca

stello è tagliato tutto a picco su tufa di

colore rosso. La 2.' divisione del paese,

o parte moderna, trovasi a livello di det

ta rocca, e consiste iu un vasto prato

pascolativo, chiamato il Piano, cinto da

case irregolari assai abitate, ove pure il

palazzo Cilli a 3 piani, con annesso vago

giardino. La parte antica ha vie irregola

ri scoscese ; la moderna è piana, colla pic

cola piazza avanti la chiesa arcipretale,

ed il palazzo Cavicchioni, famiglia anti

chissima e illustre, ch'ebbe vescovi e pre

lati, ed oggi d. Angelo chiaro nelle lette

re filosofiche, siccome riporta lo stesso

Palmieri. Viano è distante da Viterbo

18 miglia al nord, 35 al sud da Roma,

5 da Oriolo, 9 da Bracciano, 1 o da Ron-

ciglione, e 3 e mezzo da Bai barano. Il

clima è freddo umido nell' inverno, cal

do umido nell'estate, soggetto a grandi

nebbie, dominato dallo scirocco pel for

te taglio d'annosi boschi. La chiesa par

rocchiale di s. Maria ha il parroco arci

prete, e fu eretta del i518. Ha l'organo,

ed in essa è in gran venerazione la reli

quia di s. Orsio paladino di Carlo Ma

gno, la cui festa popolare si celebra a'29

gennaio. Vi è pure il corpo di s. Emilio

(probabilmente di nome imposto e tro

vato nelle romane catacombe, e forse do

nato dagli Altieri signori del luogo, per

chè il Papa Clemente X di tale princi

pesca famiglia avea prima il uome d' E



VIT V IT 67

milio), del quale ancora ai fa la festa a'

28 maggio, ed altra grand* celebrasi per

la Madonna del ss. Rosario nella i.' do

menica d'ottobre. Vi è il maestro di scuo

la pe' fanciulli, e due maestre pie per le

fanciulle. Registra la Statistica del » 853,

case i57,famiglie2 08.abitantiS46.il pae

se è dunque in notabile incremento, per

chè trovo nel Bussi, che pubblicò ['Istoria

di Viterbo nel 1 742, allora contare Viano

1 1 3 fuochi e476 anime. li territorio è e-

steso, viè assai attiva l'agricoltura e la pa

storizia, essendo suoi ptincipali prodotti

il grano, il vino, la ghianda, oltre i pa

scoli. A circa un miglio dal paese, alle

Pantane (così dette dalle acque del lago

Vadimone, secondo l'opinionedel Bussi,

contro quella de' più, che lo colloca non

vicino a Viterbo nel suo agro, ma pres

so Bastano in Teverina), vi è una polla

d'acqua acetosa limpida, assai utile nelle

malattie urinarie, e nelle addominali fi-

sconie, come al Palmieri notificò il d.'

Cesare Panunzi, che graziosamente gli

somministrò le notizie di questo paese.

Altra sorgente solfo-ferrigna è poco lun

gi, e giova ne'iuali della pelle. Poche so

no le acque potabili, contengono calce e

magnesia, e tutte scorrono dal sud verso

borea. Eltero, o forse Alteto, e Lischia,

sooo due vicini paesi diruti. Se realmen

te Eltero fosse Alteto, si potrebbe dire

col Bussi, che nel 1 169 fu donato da Fe

derico I a Viterbo, la quale nel 1229 di

fese il castello contro gli sforzi de'romani

che l'aveano assediato; e siccome gli abi

tanti combatterono valorosamente e co

strinsero i romani a ritirarsi, il comune

di Viterbo concesse loro considerabili e-

sermoni, e li cognominò per sempre: ì

franchi d'Alteto. Indi Viterbo nel 1242

infeudò del castello la famiglia Paiul

la, e nel 1283 la famiglia Tignosa. —

Viano, Vianum, secondo ilPalmieri, ven

ne fabbricato da alcune famiglie dell'an

tica Veiio Velo (V.), e si disse Vicus

Vcjanus, poi Fiano. Narraudo le origini

della Sovranità della s. Sede, sopra lio-

ma e lo Stato Pontificio, cominciata nel

pontificato di s. Gregorio //verso il 726,

rilevai quanto quel gran Papa fosse lon

tano d'usurpare per sè questa sovranità

togliendola all' impero, contro le calun

nie de' nemici della Chiesa e del Papato,

che confuterò ne'cenni storici di Viterbo,

e qual condotta mirabile tenne in quegli

avvenimenti clamorosi, non ostante che

l'empio Leone III imperatore Iconocla

sta, ripetutamente insidiasse alla sua vi

ta. Fra le altre cose virtuose operate a

pro dell' impero da s. Gregorio II, rac

contai la repressione con pronto vigore

dell'audace Tiberio Petasio, il quale pen

sando di profittare dallo sfascio in che

andavano le cose imperiali in Italia, ar

ditamente si propose niente meno d'usur

pare per sè il regno romano, levando a

ribellione parte della Tuscia Romana, e

già avea fatto gente e preso giuramento

di fedeltà da que' di Maturano, di Luni

e di Blera. Questi erano luoghi del du

cato di Roma, in quella che allora chia-

mavasi Tuscia Romanorum. Si crede

Maturano il medesimo che l' odierno

Barbarono, di cui più avanti. Luni, non

certamente la celebre città omonima po

sta sul fiume Magra, e il Muratori all'an

no 730 dubita, che non debba leggersi

Viano, castello che sta tra Barbaraoo e

Bieda ossia Blera. Alla nuova della ri

bellione, Eutichio esarca di Ravenna per

l'imperatore, che trova vasi allora in Ro

ma, pacificatosi con s. Gregorio II, si tur

bò e cadde d'animo. Ma il Papa conforta

tolo, mandò con esso lui a reprimere que'

ribelli i principali della città e dell'eser

cito romano; e questi giunti a Matura

no, presero Petasio e l' uccisero, e spen

sero con lui d' un sol colpo la ribellione.

La sua testa recisa fu mandata a Costan

tinopoli all'imperatore, il quale neppure

per sì bel tratto, non s'indusse a restituire

pienamente la sua grazia a' romani. Ora

[aCiviltà Cattolica che, giovandosi degli

Studi del Trova e di altri recenti scritturi,

va pubblicando eoa insuperabile dotti i
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oa, leverà critica, e vasta erudizione, le O-

rigirìi della Sovranità temporale de'Pa

pi, che io immensamente ammiro e gu

sto pe' tanti studi fatti su di essa e pub

blicati, nella serie 4A '• 6( P- 47°i °'"re

importante articolo intitolato: La città

di Limi sulla Magra e il castello di Lu

tti nel ducato Romano. Ricordando il

pur già Ha essa riferito della ribellione di

Tiberio Petasio nella Tuscia Romano-

rum, il giuramento ricevuto da que'di

Maturano, di Blera e di Luni, nominate

da Anastasio Bibliotecario, l'opinione del

Muratori, che per Luni(V.) non si doves

se intendere la famosa posta alle frontiere

Liguri (di questa etrusca distrutta città di

recente fu pubblicato il Discorso storico

sulla città di Limi del sacerdote Fedele

Luxardo, Genova 1860. La descrisse E-

trusca e una delle xn Lucumonie, dopo

essere slata dominata da' liguri, Roma

na, e Barbarica, durante il qual periodo

perì, per opera dc'saraceni ede'norman-

ni, e quindi totalmente abbandonata an

co dal clero, quando si trasportarono a

Sarzana con le reliquie di Luni le ono

rificenze di città), e che non conoscendo

altra città di siimi nome, dubitò non si

dovesse leggere Viano, appunto per tro

varsi fra Barbarano e Bieda. A togliere

di mezzo il dubbio del dottissimo anna

lista, ed a chiarire questo punto non igno

bile dalla corografia romana, dimostran

do come da tempi antichi esistesse vera

mente fra Maluranum e Blera una Lu

ni, un cortese ed erudito gentilmente co

municò alla Civiltà Cattolica la seguen

te notizia, attinta a fonti sicure e da per

sone ben conoscenti de' luoghi. Se quel

magistrale periodico stimò pregio dell'o

pera il comunicarla a' suoi lettori, io la

trovo, in riprodurla, intrinseca per que

sto articolo e opportuna al presente pa

ragrafo, anco per averla accennata nel

paragrafo Ronciglione, parlando del Ca

stello di Fico, infeudato con Luni, san

Giovenale e altri castelli, alla famiglia de

Vico, con J' autorità del Sussi. » Luni,

Lune o Luna fu città, ovvero castello e-

trusco situato alla destra del Mignone,

un poco sopra al confluente di questa cul

la riviera Vesca, e distante, credo, un 1 o

miglia da Hai barano e da Bieda, ri ni pet

to alle montagne della Tolfa, che domi

nano la sinistra del detto Mignone. Ne

restano i ruderi a capo ti' una rupe non

mollo elevata vicinoal Vignolo, al piano

che tuttora chiamasi Pian di Luni, ed

a Montefortino, nome che pur si dà ad

una rupe prossima, la quale sembra con

arte ben acconciata ad uso di rocca. Go

de quel piano d'ottima acqua sorgente,

la migliore di tutto il territorio. La ne

cropoli, che si estendeva fino alla strada

delle Quadrelle, venne frugata ne' bassi

tempi e spogliata ; nondimeno vi si ve

dono tuttavia de'sepolcri adorni di bassi-

rilievi. Alcuni frantumi di vasi rinvenuti

nelle vicinanze ricordano la più bell'epo

ca dell'arte etrusca. Ancor più ampie no

tizie si sarebbero avute da una grande

lapide etrusca di cinque o seicento lette

re ivi diseppellita nel 1859, se i pastori

non l'avessero fatta in pezzi e così mu

rata in un abbeveratoio. Non può dun

que mettersi in dubbio l'esistenza di que

st'altra Luni. Ciò non ostante di essa non

si ha menzione negli antichi scrittori che

ci rimangono, sia perchè non abbia avu

ta giammai grande importanza, sia per

chè essendo già decaduta allorché i ro

mani soggiogarono l'Etrurio, e vigoren-

do per contrario la prima, di questa so

la siasi conservato il nome e la faina pre

valente; sia perchè non posta, come Bie

da, sulla via Claudia fosse sempre poco

nota agli scrittori latini, da' quali tenia

mo ogni antica memoria. Prima d'Ana

stasio non so che altri l'abbia nominata;

ma è certissimo che nel 1 169 fu donata

insieme a s. Giovenale (luogo vicino che

quindi innanzi si vede costantemente ac

coppiato alla nostra Luni) al comune di

Viterbo dall' imperatore Federico I. Nel

ia43 fu data in feudo alla famiglia Fa-

rulfa, e non guari dopo tornata al mede
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timo comune per non essersi mantenuti

i patti. Nel 1 161 la ebbe nello stesso mo

do la famiglia de Vico: e circa quel tem

po gli Orsini, che signoreggiavano le

confinauti terre della Tolfa, come nemi

ci mortali de' de Vico, assaltarono im

provvisamente Luui, e ne fecero sì mal

governo che Pietro de Vico reputò bene

trapiantarne a Bieda la popolazione sfug

gita al crudele macello. Omesse altre no

tizie, noto per ultimo un breve di Papa

Paolo II del 1 465, esistente nell'archi

vio comunale di Bieda, nel quale, fatte

varie concessioni, si dice: Volwnus quo

que... quod liberi et exempli sitis ginn-

dium, spicarum et nerbarum tenimenti

vestrae terrae, et herbarum dumtaxat

s. Juvenalii et Limi. Del resto il nome

di Luui è vivo tuttora in bocca a tutti

i popoli circonvicini ; ed è inoltre segnato

nelle carte geografiche, anche non molto

antiche, quantunque dovrebbe collocar

si più presso al confluente: trovasi cosi

nella carta grande dello Stato Pontificio,

io quella dedicata al duca di Blacas, ed

in quella del Patrimonio pubblicata l'an

no 1 79 1 ". In tal modo venne incontra

stabilmente chiarito e provato, che Via

no non fa Luni. Osserverò poi di pas

saggio, che gli storici di Toscanella(V.\

oltre I' Ughelli, contano fra' loro illustri

s. Eutichiano Papa del 275, che comu

nemente si vuole di Luni, alla foce del

fiume Macia, che divide la Liguria dal

la Toscana. Forse essi l'avranno attri

buito alla Luni etrusca, o perchè ab an

tico appartenesse alla loro diocesi e con

tado. Ma il Geiini, Memorie storiche

della Lunigiana, t. I, p. 21 : Di s. Eu

lichiano, apertamente lo sostiene di Lu

ni, e figlio di s. Caio Marino martire del

la chiesa di Luni, detto ancor Massimo,

di nobilissima stirpe, discendente di Lu

cio Marzio di Roma, il quale nell'impe

ro d'Adriano pose stanza in Lunigianu,

e nella città di Luni lasciò doviziosa fa

miglia. Inoltre il Geriui confuta il p. Ce-

•Jre L<' tanciotti, che pretese s. Euticuia-

do di Monte Magno di Lucca. Deposto

il corpo di s. Eutichiano nel cimitero di

Calisto, a tempo d' Innocenzo X fu ri

mosso per opera di Filippo Casoni ve

scovo di s. Donnino, e riposto nella cat

tedrale di sua patria Sarzana, ove era

stata trasportata la sede vescovile di Lu

ni, dopo che questa fu distrutta da' sa

raceni nell'849, e tlel tutt0 rovinata da'

normanni nell'860. La deposizione di s.

Eutichiano in detta cattedrale, si effettuò

a preghiera di Nicolò Casoni conte di

Villanova, fratello di detto prelato. Il

Semeria, Storia ecclesiastica di Geno

va e della Liguria, p. 337, ^ice *. E*»'1-

chiano nativo di Luni, e siccome questa

città sorgeva alla foce del Macia, che se

para la Liguria dalla Toscana, così da

certi storici ecclesiastici fu detto de Tu

scia; tuttavia è cosa riconosciuta e pro

vata, che alla Liguria appartiene quel

Papa. La cattedrale di Sarzana tuttora

ne venera le sagre reliquie e ne recita

l'uffizio ecclesiastico. Anzi il Bima, nella

Serie cronologica de' vescovi del re

gno di Sardegna, p. 272, crede eretta la

sede di Luni da s. Eutichiano, per deco

rare la propria patria. Il Repetli, Dizio

nario geografico- storico dellaToscana,

il totale abbandono di Luni in Val di

Magra l' attribuisce al secolo XV, e che

allora il clero portò a Sarzana le ss. Re

liquie e l'onorificeuzedi città vescovile;

ragionando non poco dell' ubicazione di

Luni, a cui i più attribuiscono l'onore

d'essere stata patria di s.Eutichiano. Ri

scontrai anco Anastasio Bibliotecario, ed

i suoi commentatori nulla dicono in con

trario. —Il castello di Viano fu signo

reggiato da diversi baroni, e principal

mente dagli Orsini conti d'Anguillara, e

ne trovo riscontri nelle loro storie, e la

era ancora quando Paolo II scomunicò i

Ggli ribelli di Everso II, e fece occupar

ne i domiuii, di che ragionai in diversi

de'precedeuti paragrafi. Degli Effetti di

ce che Viano, con altri luoghi, fu presa

agli Orsini da Alessandro VI nel i49a
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o nel 1496, la quale ultima data stimo

più probabile. In vece asserisce il Pal

mieri, aver gli Orsini venduto Viano nel

1493 a' Santacroce (P.), i quali vi fab

bricarono la rocca; che questa fu rovi

nata dal famoso Cesare Borgia duca Va

lentino, figlio d* Alessandro VI, e quin

di i Santacroce la rifabbricarono. Riac

quistala V iauo dagli Orsini nel 1 6o6,que-

sti la venderono dopo 60 anni agli altie

ri, nobilissima famiglia di cui riparlai ra

gionando della Villa Altieri di Roma

(ma qui io debbo fare un'emenda a quel

paragrafo. Anzitutto dico, clic villa Al

tieri fu acquistata da Lorenzo Altieri pa

dre di Clemente X, quando la nobile fa

miglia non atea tìtolo e grado signorile;

e vi fu posto il di lui stemma marmoreo e

della moglie Vittoria Delfini nobile vene

ta. La villa fu venduta nell'agosto 1857

per 3o,000 scudi, con tulli i pregiatissimi

e antichi mobili, e gli oggetti d'arte.atl'im-

preta delle Vie ferrale, per la quale ne

prese possesso il conte Filippo Antonelli.

Da tale società, la villa passò in proprietà

dello spagnuolo d. Giuseppe da Salaman

ca, già ministro della regina di Spagna).

Viano, ex feudo, ha titolo di principato,

dall'illustre casa assegnato a'primogeniti

di sua famiglia, ed ora è principe di Via

no d. Emilio Altieri capitano delle guar

die nobili pontifìcie, col grado di tenente

generale.

Oriolo. Comune della diocesi di Vi

terbo, ma del governo di Bracciano, pri

ma del 1 85 1 essendolo di Sulri, per l'av

vertito in quel paragrafo, ove ho nota

to, che avendola per una svista ommessa

nella descrizione della Comarca di Ro

ma, a cui ora appartiene Oriolo, suppli

sco in questo luogo, siccome appartenu

ta al governo di Sulri sino a'27 gennaio

j 85 1. Ha il territorio in piano, con paese

di belli e buoni fabbricali, cinti di mu

ra , secondo il Cahndri. Dal Palmieri è

qualificato paese di graziosissimo aspetto,

con due belle piazze, nella superiore del

le quali, 0 piazza del Comune, vi è una

bella fonte, il palazzo municipale e il pa

lazzo baronale. Le belle borgate sono 4

e piane, denominate del Borgo, della via

delle Cantine, della via di Mezzo, e di s.

Anna. Oriolo è inoltre recinto da un mi

glio quadralo di leggiadre gallerie cam

pestri a doppie file d'olmate, eoo bellis

sime strade rotabili. E' distante 5 miglia

da Bracciano, altrettante da Piano, al

tro ex feudo come questo della pi-in •

cipesca famiglia Altieri, meo di 3 miglia

da Canale, succeduto alla città di Moti-

turano , 4 da' bagni di Vicarelli e 6 da

quelli di Stigliano. Il più vicino paese è

Monte Virginio , annesso di Canale, un

miglio solo distante , e vi si giunge per

bellissima olmata. Il vento predominan

te Oriolo è sud, e temperato n'è il clima.

Dissi nel paragrafo Su/ri, che l' Album di

Roma, 1. 1 7, p. 337, offre la veduta del-

VEremo sul Atonie Virginio pressoOrio-

Ic, promettendone poi l'articolo, che non

comparve. Soltanto il cav. Belli nel dare

a p. 329 il prospetto della Chiesa del

Divino Amore in Castello di Leva, di

cui nel voi. XVII, p. 18 e altrove, sog

giunse: » Sul vertice d'un castello, che ti

sembra il Monte Virginio, presso l'Orio

lo, Forum Clodii, antica città vescovile,

9 I. N. O. da Roma, e al N. O. del lago

di Bracciano, si vede il santuario che ha

un vago e dignitoso prospetto". Il palaz

zo baronale del principe Altieri è splen

dido e magnifico. In un lungo apposito

braccio di più camere, è collocata l'inte

ressantissima, rara e rinomata collezione

cronologica de' ritratti di tutti i Sommi

Pontefici Romani, da t. Pietro fino e in

clusi veal regnante Papa Pio IX, con iscri

zioni analoghe, ed i loro stemmi gentili

zi, e da ultimo venne restaurata. Annes

sa al palazzo è la villa, e la principesca

famiglia Altieri suole recarvisi a villeg

giare. Narra il n. 3a delle Notizie del

Giorno di Roma del 1846, noverare il

popolo di Oriolo fra'giorni più lieti il 18

luglio, in che l'Ero." Cardinal Lodovico

Altieri , ora camerlengo di «• Romana
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Chiesa e vescovo suburbicario di Alba

no, per la prima volta, dopo di esse

re stalo innalzalo all'onore della s. por-

pura (Gregorio XVI lo creò cardinale e

riservò in petto a'i4 dicembre 1 84 o, in

di lo pubblicò a'21 aprile 1845), lo ral

legrava di sua preseoza. Nella vicina cit

tà di Bracciano si recarono i deputali del

clero, seguiti dalle persone più ragguar

devoli di Oriolo, per attestargli con qua

le universale desiderio si attendeva la sua

venuta. Pervenuto il cardinale al conven

to de'francescani, ivi in bell'ordine schie

rati si olii irono molti giovani vestiti io

abito decente, i quali uon ostante la sua

viva renitenza, tolti i cavalli dalla carroz

za , si disposero a trarla a mano. Quivi

il magistrato municipale vestito di rubo-

ne sì presentò a ricevere il principe car

dinale; ed in tale circostanza, con quel

l'affabilità che tutta propria di lui, ob

bligò il priore e gli anziani ad ascendere

con esso lui nella carrozza. Cosi veutie

tratto l'egregio porporato, lunghesso la via

sino alla chiesa parrocchiale, facendo ala

alla carrozza i primari del paese, al suo

no di scelta banda musicale, e fra mani

festi segni di vera affezione e gratitudi

ne. Sulla porta del tempio fu ricevuto dal

parroco arciprete, in uno al clero. Futta

quivi l'adorazione del ss. Sacramento, il

cardinale si avviò a piedi, accompagnato

dalla magistratura e dal clero, fra' sem

pre ripetuti plausi della moltitudine e

lo sparo frequente de'inortaii, al suo no

bile palazzo. Il principe d. Clemente Al

tieri, che insieme all'Ecc.ma famiglia tro-

vavasi da vari giorni a villeggiare in que

sto suo ex feudo di Oriolo, avvisato del

l'arrivo dell'Eri].0 fratello, gli mosse in

contro. Asceso il cardinale al suo sontuo

so appartamento, ammise al bacio del s.

anello tutti coloro ch'ebbero l'onore di

accompagnarlo , faceudo a lutti manife

stamente conoscere di quali sentimenti

fosse compreso il suo animo in si lieto

giorno. Nella sera seguente gli abitaoti

di Oriolo non oininisero d' illuminare in

vari modi l'esterno delle loro abitazioni,

distinguendosi in ciò il palazzo comuna

le, ed un arco trionfale vagamente illu

minato e fatto a bella posta costruire in

fondo della via rimpallo al palazzo ba

ronale. Circa un' ora di notte fu incen

diato un grazioso fuoco artificiale, in cui

raggiante apparve nel mezzo di variopin

ta illuminazione lo stemma dell' Era."

porporato. Frattanto il cardinale, unita

mente al principe fratello, nel suo palaz

zo ammetteva a splendido e nobile rice

vimento il clero, la magistratura e i pri

mari del paese. Cosi fu posto fine alle

dimostrazioni che il popolo di Oriolo po

tè fare all'illustre ed eminente personag

gio. La chiesa parrocchiale earcipretaleè

sagra a s. Giorgio martire, di convenien

te architettura, in forma di croce greca:

ha l'organo, e di bel disegno è la ricca

macchina della B. Vergine Assunta, la

cui festa a'i5 agosto è la maggiore po

polare, solennizzandosi con molta pom

pa; e con egual modo si celebra quella

dal protettore s. Giorgio a'a3 aprile. Vi

è la chiesa e rettoria di s. Anna, ed altra

piccola di s. Rocco. I minori osservanti

hanno il convento e la chiesa di s. Anto

nio un 4-° di miglio dalla porta Roma

na. Riporta il n. 84 del Diario di Ro

ma del 1 846, che se ricorre sempre caro

e solenne alla pietà del popolo d'Oriolo

il 4 ottobre, sagro alla preziosa memo

ria dell'umile patriarca de'poveri s. Fran

cesco d' Asisi , annualmente festeggiato

da'inioori osservanti riformati; nel detto

anno concorse a renderlo oltre I' usato

solenne e memorando la presenzi di ve

nerandi prelati, tali furono mg.r Pompai-

lier vescovo di Maronea e vicario aposto

lico della Nuova Zelanda nell'Oceania, e

rag.r Luquet vescovo d'Esebon e coadiu

tore del vicario apostolico di Pondichery

nell'Indie orientali, i quali avendo preso

ospizio per parecchi giorni io questo con

vento, previo permesso del cardinal Pia-

netti vescovo di Viterbo e Toscanella,

verniero da'religiosi pregati di accrescere
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la solennità col celebrare pontiCcilmen-

te. i piimi «esperi e la messa solenne fu

rono cantati da mg.' Pompallier, col-

l'assittenza di mg.' Luquet; questi cele

brando eziandio pontificalmente i secon

di, chiuse la religiosa funzione compar

tendo al folto popolo la trina benedizio

ne. Le lodi del Serafico patriarca furo

no dette con eloquente orazione dal re».0

p. Benigno da Vallebona ex definitore ge

nerale de' minori osservanti riformati,

consultore delle s. congregazioni dell'In

dice e di Propaganda fide. Per l' istru

zione pubblica vi sono due maestri di

scuola pe'fanciulli , e 3 maestre pie per

le fanciulle. Vi è un piccolo spedale con

4 letti, una congregazione di beneficen

za pe' poveri , ed il monte frumentario

istituito dal comune pe'bisogni della po

polazione. Il Bussi ne\YIstoria di Viter

bo, pubblicata nel ■ 742,notò essere nel ca

stello ili Oriolo 348 case, ed anime 1 l65.

La Statistica del i853 registra 247 ca

se, 289 famiglie, e 1 2 1 t abitanti, de'quali

9 stanziati in campagna. Vi sono in copia

l'acque potabili, ma quelle della fontana

vecchia, un3.°di miglio distante, è vera

mente ottima. Le primarie famiglie sono

quelle de' Valentin!, Persi, (imi, Menghi-

ni, Leoni e Grimaldi.La popolazione è do

cile e civile, si occupa nell'agricoltura, ed

anche nell'industria del legna inee del car

bone, con un commercio diretto con Ro

ma, per essere il paese tutto contornato

da boschi di castagno, di faggi e di Cer

ri. Il territorio è arativo, vignato e se

minativo, abbonda di molti cereali e be

stiami, con buoni pascoli, il vino e il gra

no essendo gli altri principali prodotti.

Dell'osservazioni mineralogiche sul terri

torio d'Oriolo, scrisse Breislak, con l'o

pera ricordata nel voi. LVIII, p. 1 33. —

Anticamente per Oriolo vi passava la

via Claudia o Clodia, della quale anco

nel voi. LXXVIII.p. 382. Dice il p. Au-

in bill i, il foro Cassio, che dava il nome

alla via Cassia, era dov'è oggi Velralla;

ed il foro Claudio 0 Cludio, che davu il

nome alla via Claudia o Clodia, era do

ve al presente è la terra d'Oriolo, e ri»

lev.i, che nell'Itinerario d'Antonino a !Al

ca Homam per Clodiam, pone questo 1 1

miglia distante da Sutri, 12 da Baccano

e ai da Roma. Il luogo per la sua im.

portanza divenne città vescovile del vi

cariato Ramano , immediatamente sog

getta alla s. Sede , e denominata Foro

Claudio o Clodio, nel quale articolo os

parlai, riferendo i tre suoi vescovi che si

conoscono del IV, del V e del VI secolo.

E da Foro di Claudio e ononimo vet

scovato derivò il nome odierno di Orio

lo, che ne occupa il luogo, sebbene non

vi restino memorie. La sua diocesi si riu

nì a quella di Toscanella, come si legge

nella bolla Conventi Apostolico, di s. Leo

ne IV dell'847 , e poi di Viterbo e To

scanella nell'unione delle due diocesi fat

ta il 1 Celestino III neli 192. Non si deve

confondere colla sede vescovile di Foro

Claudio (V.), nel Snnnio, poscia riunita

a Carinola, la quale a' nostri giorni in

corporata a Sessa, meglio a quest'arti

colo ne ragionai. Il vescovo si chiamò Fa-

roclodiensis,edanche l'Olstenin riconob

be, oltre altri, essere succeduto a Forum

Clodij. Comman ville, Ihstoire de tous

les Eveschez, disse il vescovato eretto nel

III secolo, e ponendolo sotto Sutri, quasi

accenna che ad esso fu riunito, ma non

pare. Il Cohellio, \'otitiu Cardinalalus,

pretese collocare il Forum Claudi/ alla

Tolfa, perchè come dissi nel voi. LVIII,

p.i33, al suo paragrafo, da alcuni fu co

sì detto, anzi pure venne denominato l'o

ro de' Villaggi. Di comune consenso si

riconosce Oriolo succeduto al Foro di

Claudio in Thuscia, e sua città vescovi

le. Dominata da vari baroni, e per ultimo

dogli Orsini, da questi nel secoU XVII

l'acquistò con titolo di principato la no

bilissima famiglia Altieri romana, di cui

riparlai nel paragrafo Viano, altro suo

ex feudo.

Governo di Toscanella.

ToscaneIla (Tuscanen.J. Città v»»co
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«ile, con residenza del vescovo e del go

vernatore, in temperato clima, spirando

vi tramontana e scirocco. La sua chiesa

è aeque principaliter unita con l'altro

vescovato di Viterbo, antichissima e già

centro dell'etnisca civiltà, di cui abba

stanza parlai al suo articolo, essendo ad

essa già unite le diocesi di Bieda e di

Civita Pecchia , e questa poscia venne

disgiunta. Non si ponno più precisare gli

speciali luoghi di sua diocesi, tranne To-

scanella stessa eque' che andai rilevan

do nella descrizione del presente arti

colo, essendosi compenetrati con quel

la di Viterbo, onde si dicono comune

mente di Viterbo, ma veramente deve

intendersi di Toscanella e Viterbo, per

chè quando fu istituita la sede di Viter

bo preesisteva da molti secoli quella di

Toscanella, alla quale fu unita ; ina la

preponderanza civile e la vantaggiosa po

sizione di Viterbo prevalse, anche per la

residenza del vescovo più ordinariamen

te fatta in Viterbo ; ed impropriamente

i geografi sagri registrarono le città e

luoghi delle due diocesi colla generica de

nominazione di Viterbo, mentre con più

di ragione dovevasi e dovrebbesi dire di

Toscanella e Viterbo ; e ciò per tutto

quanto criticamente e imparzialmente ra

gionai in quell' articolo, non senza no

tare gli scrittori viterbesi, i quali passio-

natamente scrissero in favore di loro il

lustre patria, a pregiudizio notabilissimo

delle ragioni e prerogative di Toscanel

la. Dovrò non poco riparlarne, descriven

do il vescovato di Viterbo, e la continua

zione de'vescovi di Viterbo e Toscanel

la. Registra la Statistica del 1 853 : nella

città le parrocchie di s. Giacomo Mag

giore cattedrale, divisa in prima e secon

da, de'ss. Marco e Silvestro, e di s. Lo

renzo; case 443, famiglie 604 , abitanti

3763, tra' quali i4 sludeuti e 9 militari.

A' delti abitanti aggiunti quelli del suo

governo, sommano a tj(j?.ti. Oltre il pro

prio seminario vescovile, nell'aulico con

vento degli agostiuiaui, del quale fu be-

nemerentiisimo il patrio can. d. Giovan

ni Fiirrocclii morto nel 1839, i di cui

Cenni biografici di Teodosio Laurenti,

pubblicò l'Album di Roma, t. 26, p. 338,

ha l'orfanotrofio per le fanciulle, l'ospe

dale e altri stabilimenti. Il territorio è

assai ferace, abbonda d'ogni genere, pre

cipuamente è fertile il terreno del casale

Cipollara, così chiamato per le stragran

di e gran quantità di cipolle che produ

ce il Piano Cipollaio. E copiosissima vi

è l'acqua, oltre l'esser bagnata dal fiume

Marta. Lo è pure dal rigagnolo Acqua -

matta, che corre solo 6 miglia: nasce a'

piedi australi del monte ilazzanesa, e va

a gettarsi nel Velo.

Arlena. Comune della diocesi di Mon

te Fiascone, con territorio in piano. Di

ce il Palmieri, consistere il paese in Ire

lunghi graziosi borghi piantati sul tufo,

ed a capo con circolare fortilizio, ora di

verun uso, detto la Roccaccia di sopra,

la quale prima dell' erezione del paese

giaceva in fondo del suolo di quello che

vi fu formato. E' intersecalo dalla via

che conduce da Ischia a Toscanella, col

la quale ultima confitta mediante la sel

va di Pantalla. Una bella strada grande

un 4-° di miglio, selciata, ariosa, con ca

se formanti nel complesso un grazioso

borgo posto in piano, ha laterali due via

li, oltre il Castello vecchio o Roccaccia.

Inoltre a capo del paese vi è un gran piaz

zale, con Croce avanti , e chiesetta di s.

Rocco con cimiterio. Trovasi distante 3

miglia da Toscanella, alt rettati te da l'i an

sano, quasi la stessa distanza da Tesseti-

nano e dal contine Toscano circa, 6 mi

glia a ostro di Capo di Monte e 22 da

Viterbo. L'aria è salubre, 1' acqua scar

sa, essendo bevibile quella del fosso Ar

dano, che rimane sotto il paese. In que

sto vi spirano la tramontana e lo sciroc

co. La chiesa parrocchiale è sagra a s.

Gio. Battista, costruita a volta, con 5 al

tari, ed urgnuo. Vi si venerauo i corpi di

alcuni ss. Martin di nome imposto, che

dalle catacombe rumane utleuuero 1 Fa
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gliacci di Viterbo e portarono ad Arie-

uà. Ln festa popolare si solennizza pel

protettore s. Rocco a' 16 agosto, ed an

ticamente anco colla corsa del palio. Altra

principale festa si celebra nell'B.'di Pa

squa, pe'detti ss. Martiri. Registra la Sta

tìstica deli 853, case 93, famiglie g5, a-

bi tanti 346. INel territorio, al dire di Ca

lmili'!, si scuoprì una tenne con musaici,

tubi di stagno per condotti d' acqua , e

di quando in quando si trovano negli sca

vi antichità etnische. Riferisce il p. An

nibali da Luterà, nelle Notizie della ca

sa Farnese, e ripetè il Calindri, che nel

la vicina temila detta la Polledrara, tur-

se giù I' etnisca città di Conlenebra, in

agro Tacquiniensi, come lo è Arlena, il

quale agro, al dir di Plinio, giungeva si

no circa Lanini Vulsiniensem; di cui,

come narra il Palmieri, nelle vicinanze

«l'Allena, sopra un colle chiamato Civi-

tella, si vede tuttora un diruto fortilizio.

Osserva il p. Tarquini, nell'Origini Ita-

l clic, e principiti/nenie Etnische rivela

te da'nomi geografici, Con tenebra, gli e-

truschi, siccome mancanti dell'O, dovet

tero pronunziare Cunlenebra e Cun-len-

ebcr, e aggiuntovi conforme il costume

italico la vocale in fine, Cun-ten-ebra,

ossia Cun-dan-ibra. Cui fondò un prin

cipe d'oltremare, precisamente Giudice,

ch'è pur notabile, poiché fornisce un bel

riscontro alla s. Scrittura, nella quale si

legge che ne'tempi primitivi della nazio

ne ebrea, i principisi chiamavano Giu

dici, donde il Libro de' Giudici. Questo

nome hi la forma medesima di Cabseel,

città della tribù di Giuda, e di lesue., ni

trii città della medesima. Produce il fer

tile territorio d'Allena grano, fieno, vi

no, olio, granturco, fava, figiuuli, frut

ta e altro, oltre i pascoli, occupandosi gli

abitanti dell' agricoltura e della pastori

zia. Di più, dice il Calindri, che il fiume

Lnrrone, o meglio 1' Airone, origina al

sud d' Arlena , e corre miglia 17 con il

proprio letto. Ma ciò non consta dalla

Carla corografica dell'Agro Toscancte

e sue adiacente del Turrioazi, ove vedo

un ramo dell' Airone bagnarne il terri

torio; il quale fiume Arrone, secondo l'A

nalisi de' dintorni di Roma del Nibby,

origina dal lago di Bracciano, essendone

l'emissario naturale, e si scarica nel ma

re presso la torre di Miccarese. Il suo

nome risente l'origine etnisca, probabil

mente derivando dalla radice di Arans.

Altrettanto leggo nel Zinchi, // Veto il

lustrato, il quale tratta ancora dell'anti

ca Arlena, città tra Ceri e Veio, e di Ar-

tena del Lazio ne'Volsci nella provincia

di Frosinone. Quanto all' Allena tra Ce

ri e Veio , il Zanchi è contraddetto dal

Nibby, e dal p. Ranghiasci-Brancaleon i,

Memorie isteriche di Nepi e del Veii e-

trusco , p. 3g. Volli fare cenno di tali

due Ai-Iene, perché non si confondesse

ro, per qualche somiglianza del nome,

eoo Arlena , la cui origine è ben cono

sciuta. Anzi aggiungerò col Nibby , che

l' Arlena tra Ceri e Veio era terra de'Ce-

riti e noo de' Veienti, e fu distrutta da'

re di Roma. 11 Nibby crede averla sco

perta alla destra della via Aureli», nella

tenuta di Castel Campanile. Invece il

Bondi, Memorie del Lago Sabatino, o-

pinò che tal città sorgesse nelle vicinan

ze del lago di Martignano, detto dagli an

tichi Alsielinus, nella strada di Braccia

no posto dal Nibby. — NcWInformazio

ne della città di Castro e di tutto lo sta •

lo suo del Zucchi , commentala dal p.

Annibali, nel t. a, p. 60, è descritta Ar

lena. l>s.i fu scritta nel i63o pel duca

Odoardo. Egli pertanto racconta, che io

questo luogo, ove d'antico non si vede

che una Roccaccia diruta , è lungi due

tiri di fucile un poggio tnacchioso detto

Ci vitella, dove sono certe muraglie anti

che cadenti, le quali molti opinano esse

re state ii' un luogo spettante a partico

lare signore, ed altri un monastero di ca

maldolesi, ma però tali congetture non

sono convalidale da alcun monumento O

memoria. Bensì si conosce dalle vestigia

appartenere ad un piccolo Castello, esse
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consistendo nella nominata Roccaccia. Il

principio di ArIena devesi ad alcune fa

miglie quivi recatesi da Allerona o Le-

Tona, comune e diocesi ti Orvieto , nel

governo di Ficulle. E Allerona un paese

antico, con vecchie mura con ruderi di

merli, il cui nome sembra che gli deri

vasse dalla molliplicità delle piante che

nel suo vasto e fertile territorio alligna

no, dette di cerase marine o Lelleroni,

arbutus unedo, in folti boschi al sud di

quel paese, specialmente nel suolo di Ban

dita del monte e di Banditella. Giace su

elevato colle in ameno orizzonte, in sa

lubre e freddo clima, con eccellente nc

que potabile fuori di porta s. Maria. Ha

le chiese parrocchiali di s. Michele Ar

cangelo, di s. Maria della Stella, di s. Ab

bondio e di s. Pietro Aqune ortus. Con

ta 162 case, altrettante famiglie e 1087

abitanti, 3 de'quali sono educati nel se

minario d'Orvieto per benefica lascita di

Cappelletti d'Allerona, la quale vanta un

LuigiBellafronte pneta esteuì poraneo.M'è

protettore s. Ansano martire. Alcune fa

miglie dunque d'Allerona, col consenso

del cardinal Alessandro Farnese (te è il

seniore, égli fu creato tale neli493, e Pa

pa col nome di Paolo III nel 1 534; se poì

è Alessandro il giuniore, questi fu eleva

to alla porpora dallo zio Paolo III nello

stesso 1 534, e visse sino ali589), si por

tarono a vedere il JOgo, ed essendo loro

piaciuto, il cardinate che n'era proprie

tario die'ad esse terreni per piantar vigne

e per sementare a lorosutticieuza, non che

siti per fabbricare case, esentandole per

io anni da qualunque imposta, i quali

decorsi dovessero tanto per le vigne.quan-

to per le case pagare il doppio per rico

noscenza. Secondo il Calindii e il Palmie

ri , fu il cardinal Alessandro Farnese, che

chiamò la colonia d'Allerona o Arlooa a

popolare questo luogo, ed a lavorarne il

terreno. Osserva il p. Annibali, che Pao

lo III nella sua bolla Vices licei imme

riti, con cui nel 1 5 37 eresse il ducato di

Castro a favore di Pier Luigi Farnese e

suoi discendenti, ed in cui nomina i pae

si che lodovevauo comporre, chiama que

sto Arleum, ed allora non dovea essere

che una tenuta o campagna da semina

re, colla Roccaccia (in questo caso forse

il nome del paese non si ripeterebbe da'

coloni d1 Allerona, ma da Arleo si fece

Arlcna).ìie\ breve di Clemente VII ì,Cuui

sicut nuper , col quale concesse al duca

Ranuccio II l'erezione del a.° Monte Far-

nesiano , fondato sulle rendite de' paesi

del ducato di Castro, questo paese si chia

ma Ariana. Il Zucchi nel riferirne la sua

condizione nel 1 63o, disse fare allora 1 00

fuochi, ed avere 3oo anime circa, e tut

tavia andatasi fabbricandovi, concorren

dovi sempre gente da Lerona o Allerona

ad abitarvi. Eranvi già buonissime pos

sessioni, e vigne dalle quali si raccoglie

vano buonissimi vini. Vi avevano como

damente buoni ritorni. Non esisteva ban

dita (riserva per caccia o pastura) alcuna

pel bestia tue.e gli abitanti fidavano(sic) al

trove per campare. Erano questi alquan

to comodi di legna, ma scomodi di ino

lino, ond'erano obbligati macinare a Ca

nino alla ferriera ne' moliui ducali. Go

devano assai buon' acqua da bere. Era

un luoghetto assai di garbo, senza mu

raglie, ma tutto un borgo piantato in tu

fo. Si teneva per aria grossa , a cagione

della lontana marina. Vi erano palom

bari di piccioni selvatici, e altre comodi

tà di pollami. Non si notavano ricchezze

rimarchevoli, ma la maggior parte della

gente stavano bene in casa, per non ozia

re, e si aiutavano assai. Sementavano nel

la vicina tenuta di s. Giuliano del vesco

vo di Viterbo. La comunità stava sotto

la podesteria di Tessennano, era biso

gnosa, senza bandite, con pochi e sterili

terreni, col vantaggio però, che il terra-

lieo solo era del cascato (sic), e senza ac

crescimento. Gli abitanti, per la vicinan

za, erano amicissimi de'toscanesi. Aveva

4o uomini arrolati a pigliar l'armi, da 1 a

a 20 cavalleggieri di casacche paonazze.

Facevano l'iusegua da per loro con pro
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pi io capitano, ed erano assai ubbidienti

al servizio ducale. Nel 1649, pel narrato

anche nel paragrafo Acquapendente, la

camera apostolica riacquistò il dominio

diretto del ducato di Castro e oosì di Ar

iella. Narrai nel paragrafo Capo di Mon

te, che la stessa camera apostolica vendè

Ai-Iena con altri luoghi nel 1808 al po

lacco principe Poniatowsky, dal quale in

seguito passò in altra proprietà.

Canino. Comune della diocesi d' Ac

quapendente, con territorio la più parte

iu piano, ha buone, eleganti e decenti

fabbriche, e buon borgo. Per averla si

gnoreggiata lungamente la casa Farne-

se,\\\ quest'articolo ne ragionai non po

co, in uno al suo principato, cioè nel voi.

XXI II, p. ig3 e seg., laonde in questo

paragrafo ricorderò il più interessante, e

vi aggiungerò a' tre nozioni , anche col

coiiiiiiend/ Visconti e col p. Casimiro,

co'quali procedei nel menzionato artico

lo, di quanto in esso non riportai. Inten

do accennare alle opere, quanto al 1. 1

Notizie istoriche della terra di Canino,

Roma 1 843. Quanloal a.°: Memorie isto

riche delle chiese e conventi defrali mi

nori della provincia romana , Roma

1744- M' gioverò pure del p. Annibali

du Luterà , Notizie storiche della casa

Farnese, e di altri autori die nominerò.

Trovasi nel principio della Maremma per

linea dritta alla volta di Montalto di Ca

stro , strada tutta piana di circa 8 mi

glia, e dal luogo ove fu 'Castro in trian

golo 7 miglia, mentre da Montalto al già

Castro ve ne sono 12: inoltre è lungi 8

miglia da Toscanella ei 4 da Corneto. E

passo di tutta la Maremma di Montalto

e altri luoghi, ed in ogni tempo fu Ca

nino la chiave e il centro di tutti i traf

fichi della Maremma pontificia. Inoltre

è distante 7 miglia dal confine Toscano,

12 dal lago di Bolsena , e i5 dal mare

Mediterraneo. Giace iu forma oblunga

su d'un piano inclinalo, circondalo da a-

meni passeggi e strade rotabili , da ri

denti colline coperte di vigne e di olive-

li, e da vallate solcate da frumicelli, le

cui cadute servono ad alimentare molli

edilìzi per la macinazione del grano e del

l'olive, e per la lavorazione del ferro. Go

de dolce clima , e abbondanza d'acqua

potabile che scaturisce un miglio e mez

zo lungi verso Cedere, condottata da'du-

chi Farnesi , sgorgando in 3 pubbliche

fontanee presso vari fabbricali. Tali fon

ti sono situali , uno nel borgo detto di

sopra, altro nella grande piazza, ove so

no pozzi pel grano, ed altro in fondo alla

terra. Vi sono oflìciue quasi d'ogni me

stiere, ed Una fabbrica di peutole, mas

sime di terra gialla. Tra le comode abi

tazioni primeggia nell' ingresso del bor

go il palazzo grandioso baronale, d' uà

sol piano, ampliato e abbellito dal prin

cipe Luciano Bouaparte, dotto nelle ar

cheologiche discipline, e fratello minore

di Napoleone I imperatore de' francesi.

Per le scale vi collocò un'ara scolpita, già

sagra ad Apollo, con bella iscrizione che

olire il Visconti, oltre la statua d'Igia di

greco stile e di egregio panneggio, smbo

trovate ne'suoi scavi. Nella sommità del

piano, dov'era la rocca, sta ora il duo

mo, avendo rim petto la detta vasta piaz

za, decorata da importanti edilìzi di buo

na apparenza. Quel tempio è la collegia

ta parrocchiale de'ss. Giovanni e Andrea

Apostoli protettori della terra. La 1 .* pie

tra vi fu posta a' 14 maggio 1788, quin

di compito il tempio, nel 1796 dopo la

solenne benedizione dell'arciprete Auto-

nio Marini, d' ordine e commissione di

mg.r Bartoli vescovo d' Acquapendente,

a'3 1 ottobre vigilia d'Ognissanti, fu ese

guita la pubblica apertura al divin cul

to. Poscia venne consagrato solennemen

te da mg.r Pierleoni vescovo d' Acqua

pendente a' 1 4 maggio i8o4. destinando

la 2." domenica d'ottobre a celebrarne

l'anniversaria dedicazione. A cura del ca-

ninese Luigi de Angelis, nel presbite

rio fu posta marmorea iscrizione, pubbli

cala dui Marocco, nell'articolo Canino,

ove si legge: Recens aerepublko afuti-
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dsimrntiit txcitalum. Di piti il Marocco

oltre l'iscrizione sepolcrale esistente insa

grestia, sur una bell'urna marmorea in

trecciala di nero antico, di mg.' Febei ve

scovo d'Acquapendente, morto a' 1 4 ci

pri le 1688. Questo tempio è grande e

molto vago , e più bello e maestoso sa

rebbe se fosse un poco più alto. Dietro

l'altare maggiore, io bell'urna di legno,

ai vede e venera il corpo di s. Clemente

di nome imposto, di cui ogni anno si ce

lebra in maggio festa popolare con 3

giorni di liei a. Ha buon organo, e vi si

ammira un superbo quadro di Mariotto

Al bertinelli fiorentino, esprimente la B.

Vergine, s. Bartolomeo, s. Gregorio I, s.

Girolamo e s. Romualdo, dono del prin

cipe Luciano, onde il capitolo nel 1819

a lode di sue beneficenze le celebiòcon

iscrizione a pie della tavola, riportala dal

Visconti. Il principe Luciano fece lunga

dimora in Canino , e lo rese illustre as

sociandolo alle scoperte archeologiche,

che si ottennero dagli scavi da lui con

molto successo operati nel territorio. Nel

1840 giunto al termine di sua vita, per

sempre più dimostrare quanto gli fosse

caio questo suo ritiro e principato, vol

le che i suoi avanzi mortali fossero tra

sportati e sepolti nel duomo. Per cui l'il

lustre sua vedovo principessa Alessandri*

Da de Blechamp vi fece erigere una cap

pella, in cui oltre alla tomba destinata

al principe ed a sé slessa , con insigni

sculture del Fampaloni, sono degne di

ammirazione quelle rappresentanti Car

lo padre del principe , e Cristina Boyer

di questi prima moglie , eseguite dal

Laboureur; e sopra tulle quella del fan

ciullo Giuseppe Luciano, opera del som

mo Canova. In occasione poi dell' inau

gurazione della cappella , la principessa

legò a'poveri del paese una rendita per

petua di 100 scudi annui. Per tante be

nemerenze, e per quant'altro dovrò dire,

la famiglia e persona del principe Lucia

no sarà sempre io benedizione a Cani

no. Si deve avvertire, che i 3 monumenti

della Boyer, di Carlo e di Giuseppe Lu

ciano, dal principe Luciano erano stali

eretti nella cappella del suo palazzo di

Musignano, quindi trasportati dalla prin

cipessa Alessandrina nella delta cappel

la del duomo. Ecco come nel i836 de

scrisse i 3 monumenti il Marocco, Mo

numenti dello Sialo Pontificio, 1. 1 4> p*

101, quando cioè stavano nel luogo pri

mitivo. Il monumento della Boyer con

siste in un'urna con eleganti ornali, su

cui siede la statua della defunta in atto

dolente, coperta di ricco manto, e tiene

nelle mani una guida di ferale cipresso.

Dice l'epitaffio in francese, esser nata a

s. Riassumilo di Provenza e morta in Pa

rigi. Il monumento di Carlo Bonaparte

viene espresso nobilmente col suo busto,

dicendolo l'iscrizione francese, nato in

Aiaccioe morto a Montpellier. Ambedue

il principe Luciano, rispettivamente ma

rito e figlio, gli eresse il 1 ." maggio 1 806.

Il 3." monumento è un magnifico depo

sito esprimente in bassorilievo il bambi

no Giuseppe Luciano nudosopra lettino,

a cui un Angelo addila il Paradiso nel

l'alto che spira. Sotto si legge: Est sola

in coelo qnies - Et sine nube dies. La

scritta francese lo dichiara nato da Lu

ciano e d'Alessandrina a' 14 giugno 1806

nella villa Tusculana, morto a'i5 agosto

1 807 in Roma. Il capitolo della collegia

ta ha l'arciprete ed è numeroso di canonici

(l'antico ne contava 6 oltre l'arciprete),

e Pio VI col breve Catholicae Ecclesiae

decor, de'22 aprile) 796, concesse all'ar

ciprete e a'eanonici, nelle funzioni pub

bliche e private, in perpetuo, l'insegoe

corali del rocchetto e delia monella pao

nazza col cappuccio, l' inverno di lana e

l'estate di seta, foderala di seta rossa eoa

asole e bottoni parimenti rossi; da usar

si eziandio alla presenza d' un cardinal

legato a latere, di qualunque prelato e

vescovo, inclusivameote al proprio ordi

nario, ne' sinodi provinciali e generali o

universali; e ciò volle accordar loro ob

praediclae Terrae quali/aleni, ex qua
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fri. ree. Pattina Papa TU, alìique cla-

rissimi viri,aui digititale et vitae sancti-

monia jloruere , ortum habuerunt. Di

quest'insigne collegiata era protettore il

cnrdinal Vincenzo Macchi decano del sa

prò collegio, morto a'3o settembre 1860.

Nell'i) litica chiesa collegiata de'ss. Andrea

e Giovanni, dice il p. Casimiro, si vede-

va una specie di pozzo marmoreo, ov'era

faina che ne'remoti tempi si conferisse il

ha Itesi moper immersionem. Di venuta ca

dente e indecente, venne abbandonata a'

1 4 ">Bggio 1 786, esolennemente traspor

tato il ss. Sacramento nella chiesa della

Misericordia, e quindi fu demolita. Nar

ra il Zucchi, aell' Informazione del du

calo di Castro al duca Odoardo, che nel

iG3o per la festa di s. Andrea restau

randosi l'altare maggiore di detta non più

esistente collegiata, ed altro altare picco

lo, vi furono trovati dentro due vasi mu

rati, uno di legno e l'altro di terra. Nel

i.° vi erano molte ss. Reliquie, cioè os

sa, due pezzi di carne infilati, e del gras

so; in quello di terra eravi un'accetta di

filato o bambacio finissimo tutta insan

guinata, e dentro al vaso si videro molte

gocciedi sangue che pareva vivo. La scrit

ta che descriveva le reliquie, subito s.i pol

verizzò. Censì restò una piccola polizza

in cui si faceva menzione delle ss. Reli

quie e della consagrazione della chiesa,

con queste parole: Indie tione XVponti-

fìcatus Eugenii Secundi haec Ecclesia

fuil consecrata ab Episcopo Castrensiad

honorem ss.Danielis,Anloniitet Luciae.

Le ss. Reliquie si esposero alla pubblica

venerazione, e quindi riposte in altri più

onorevoli vasi nella fenestrella sull'alter

maggiore, nella quale anticamente si cu

stodiva il ss. Sagraroento. Eugenio li fu

Papa da' 16 febbraio 824 a' 27 agosto

817. Non si conosce come e quando si

mutò alla chiesa il titolo de'Santi, in o-

nore de'quali fu dedicata, in quello di s.

Andrea, cui pare poi fu aggiunto s. Gio

vanni. Altra chiesa parrocchiale di Ca

nino è quella della ss. Croce. Riferisce il

Palmieri, esistere due altre chiese, e cin

que nel territorio, cioè due romitaggi, e

tre piccole dedicale alla B. Vergine; ed

aggiunge, che Giulia Acquaviva, moglie

di Pier Bertoldo Farnese, neli56o edi

ficò a capo del borgo la chiesa di s. Roc

co con organo. Neil' Informazione del

Zucchi, scritta nel i63o, sono ricordate

le chiese della Madonna delle Grazie det

ta della Tufa, uUìziala da'preti,ed altra

dis. Maria Maddalena, ambo di grandis

sima divozione. Altra chiesa era per la

strada che va a Montalto, poco lontano

della terra, sagra a s. Martino. Vi sono

varie confraternite, ed uu piccolo speda

le. Prima di giungere a Canino, a lato

della via principale, 100 passi dal paese,

si trovala chiesa e il convento dis. Fran

cesco de' minori osservanti , con avanti

un obelisco, innanzi a cui s'apre un chio

stro con 1 5 logge inferiori e superiori. Ed

ecco come ne fa la descrizione il p. Casi

miro nel cap. 5: Della chiesa e del con

vento di s. Francesco presso a Canino.

E' fama universale presso i caninesi ed i

francescani, cheque^» convento ricono

sca la sua origine dallo stesso s. France

sco d'Asisi, il quale si dice avere abitato

peralcun tempo unacappellella contigua

al convento, perciò stata presso tutti io

molta venerazione. Si vuole ancora che il

s. patriarca piantasse nell'orto alcuni al

beri, tra'quali un pino, che rovinò, edua

fico e un pero, i quali con istupore di tut

ti ogni anno nel i.° d'agosto in sull'ora

del vespero, quando comincia l'indulgen

za della Porziuncola, facevano pompa

de'loro frutti maturi, de'quali cibandosi

gl'infermi ne riportavano segnalati bene

fizi per la salute de'loro corpi. Al tempo

dell' autore vivevano alcuni religiosi, i

quali avevano sovente veduto il prodi

gio, narrando essere stati abbattuti e sra

dicali i due alberi da impetuoso turbine;

tuttavia quel di fico pareva volesse ri-

germogliare. Sia comunque, è manifesto

che il convento non può vantare l'anti

chità ad esso attribuita, essendo stato e*
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cliccato da'signori del luogo Gabriele e

Francesco Farnesi nel secolo XV, per la

salute di loro anime e di quelle de'geni-

lori, propinquo alla cappella della ss. An

nunziata del comune, e da questo di nuo

vo costellila e di suo padronato; come si

trae dal breve Scdis Apostolica!• , de'

20 giugno i473 di Sisto IV. La chiesa

presente, edificata in onore di s. Fiauce-

sco, ha una sola nave, con soffitto a travi

incatenati, 9 altari e buon organo, con

quadro assai stimato della Madonna de

gli Angeli, dice il Palmieri. >'e'pnmordii

del corrente secolo furono di molto ri

storati la chiesa e il convento, e rifatto

di nuovo l'altare maggiore, e l'attesta il

p. Annibali. A tempo del p. Casimiro, e

forse esisteranno, eranvi due tavole, ed

esprimenti, una s. Antonio di Padova co

lorita nel 1 4^7> l'altra e dipinta dui Mo-

naldi di bell'apparenza, la 15. Vergine se

dente col divin Figlio, co' ss. Giovanni

Evangelista e Battista, Francesco e Gi

rolamo. Innanzi la cappella di s. Bona

ventura è un assai onorevole epitaffio di

Bonaventura Rosati, esibilo dal p. Casi

miro. Il Marocco lo riprodusse con altro

posteriore e di encomio del caninese Bia

gio de Andreis. Il nobile e non compito

chiostro è indizio di altro convento che

volevasi costruire. Ivi sono 3 cappelle, fra

le quali la memorata nel ricordalo bre

ve. L' ampiezza del convento permise la

celebrazione in esso del capitolo provin

ciale a' 27 o meglio 29 aprile 1 /I7 3 , in

cui soltanto furono eletti alcuni guaidia-

ni e tutti gli annuali definitori, essendo

anco in questo errata la lapide che lo ri

corda. Registra la Statistica del 1 853, ca

se 259, famiglie 35o, abitanti 1439, fra'

quali 1 1 stanziali in campagna e 2 ebrei.

Vanta Canino non pochi illustri. E co

minciando da Paolo III Farnese, come

dissi in quell'articolo e negli altri che si

devono tener presenti, ne contrastano a

Canino la gloria, Roma, Toscanella e l'I

terilo, quindi eziandio la discrepanza di

data uel giorno della nascita, non meno

che di mese e di anno. Il /occhi e il p.

Annibali ripetutamente alleluiarono, a-

ver Pier Luigi il seniore nell'aulica roc

ca di Canino, ampliala e ridotta ad uso

di fortezza con appartamenti magnifici,

fermato il suo domicilio, con altri due fra

telli, almeno nel 1 4G 1 , e per molto tem

po si conservò la stanza (già cascola nel

1 63o), dove gli nacque l'ultimo febbraio

i468 al dire del p. Annibali, e secondo

il Cesarmi da lui allegato nel i4?6, quel

figlio che fu poi Paolo III; e rovinala In

rocca, ov'era la primitiva e unica chiesa

di s. Andrea, il sito fu detto Castelvec-

chio. Il Visconti riferisce, che pervenuto

Canino in potere de'Farnesi, la famiglia

l'abbellì di edilizi, e lo scelse tra le altre

con vicine terre, che similmente possede

va, a sua dimora, massime nell'inverno,

addobbando il castello con sontuosa sup

pellettile, nel quale l'ultimo di febbraio

1 4-74 (questa data ritengono i caninesi)

nacque Alessandro, poi Papa magnanimo

di alti e grandi spiriti. Durò lungamen

te la memoria dell'avvenimento memo

rabile, con conservarsi nel castello la ca

mera ov'era nato Paolo III, tal quale

coro' era allora ; ma col volger degli an

ni, trasferitisi i suoi discendenti duchi

in Parma e Piacenza, cioè al princi-

pal dominio de' Farnesi, e andando ne

gletti prima, e poscia perduti i possessi

che aveano di queste terre , così rovinò

(anzi giù era cascala la casa, durante il

dominio Farnesiano, perchè come dissi,

il Zucchi lo dichiarò nel 1 63 o al duca O-

doardo), e non più ne resta vestigio. Il

Palmieri ritarda l'epoca della nascita al

1478. Egualmente disputano a Canino,

Viterbo e Canepina, per quanto dovrò

dire e pel notato nel 2.0 paragrafo, i natali

di fr. Egidio Canisio o Canino Antonini,

detto da Viterbo, di cui fu vescovo, dot

to agostiniano e celebre cardinale. Nel ri

cordato paragrafo riprodussi un monu

mento del Turriozzi io favore di Cani

no. A questo l'attribuisce il p. Annibali

« dichiarando: come consta dalle Memo-
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rie storiche di Toscanella, e da alcuni

«(lomenti esistenti nell'orchi vio della ter

ra di Bagnaia, quali fan roenziooe di d.

Pacifica Canisi da Canino sorella del car

dinale, maritala a Pietro Paolo da Cani

no. Inoltre aggiunge, canine» fu il I). Ni

colò frate minore, del quale nel Marti

rologio francescano a' 5 settembre si leg

ge : In Latto B. Nicolai de Canino Con

fessori!, eximiac sanclitatis viri. E nel

le note al medesimo: Hic Eremi Civitel-

Ine (di Tivoli, ove si venera il suo corpo)

nonnitmanam exlitit incola : inlerfuit

exequiisB. Margarilae Columnae(mor-

ta in Paleslrina a'3o dicembre) anno

1284, <7"t cum in funere ip.sius virginis

sacrificittm ojjcrret, appartai UHglorio-

sa. Onde scrisse il Vadingo a tal anno:

Delato funere ad Ecciesiam s. Petri, et

sacrimi fadente fratre Nicolao de Ca

nino, ordinis minorimi, eremi Civitellae

incola, viro itliaue sanclo adstabat sa

crificanti anima B. Virgini% , ipso sa-

cerdote sacrificante, donec contamina

ta hoslia, recta gloriose ascendit in coe-

luin. Vi nacquero pure: il ven. p. Ca

millo Pacelli gesuita, autore di varie o-

pere ascetiche, denominato l' Apostolo di

Perugia, di cui si legge un magnifico e-

logio delle sue virtù e dottrina nella di

lui Fila stampata in Perugia nel 1789,

dove morì con gran fama di santità nel

1 7 54; il cardinal Odoardo Farnese; Lo

renzo Rosali egregio e facondo cittadino,

ambasciatore del comune aPaolo 1 1 l;Gio-

vanni Politati nolo per la sua opera Agra

ria stampata verso ili65o, e pe'suoi lui-

tizzi delle mercedi; il cav. Pietro Maci

nelli rinomato poeta; il principe Paolo

Bonaparte, ed altri. Allenila il Palmieri,

essere primarie famiglie di Canino quel

le de'conli Valentini, de' Caraceni , de'

Miccinelli e de'De Andreis. Quest'ultima

è congiunta alla illustre Bultaoni della

Tolfa, di cui nel voi. LVIII.p. 1 32.XCVI,

p. 243, e suoi luoghi , e n' è ornamen

to l'autore del seguente opuscolo, di mol

lo ingegno e istruzione, di gravi costumi

e ambì benefico della patria. Deltaboli-

zione de' diritti popolari di legnare e

di pascere nel territorio di Canino , e

della destinazione da darsi a' terreni die

vi sono soggetti per renderli più van

taggiosi al popolo. Discorso all' Illu

stre Municipio di Canino di Costantino

De Andreis, Viterbo, stamperia di Roc

co Monarchi! 858. Sarebbe utilissimo il

darne breve contezza, ma per un para

grafo uè manca lo spazio. Lo slemma di

Canino, dice Marocco, è un Cane che ve-

desi espresso sulla porta castellana- Nel

territorio, a ponente sono i monti deno

minati di Canino ricoperti di boschi, ed

a mezzogiorno vaste pianure attissime ol

la coltivazione delle biade e al pascolo del

bestiame. Inoltre il suo lemtoiio è no

tabile non lauto per la feracità, quauto

per l'ottima qualità de'prodolti, grano,

vino, e specialmente dell'abbondante o-

lio, pel quale vi sono 1 4 montani, e for

ma la principale ricchezza del paese. Il

Giornale di Roma del i855, a p. 721,

descrive l'utilità della macchina trebbia

trice del grano, di Giovanni Hollinger,

dal conte Colini edo luogotenente dell'or

dine Gerosolimitano attivata nella tenu

ta della Sugarella del territorio di Cani-

no. Vi è un forno fusorio pel ferro grez

zo dell'isola dell'Elba e della ferriera del

paese. Agisce per l'acqua mandala dal

fosso Timone un miglio distante, il qua

le fa agire anche varie suburbaue mole

da grano, contribuendovi pure 1' acqua

del fosso chiamato Fosso di sotto , che

serve eziandio alle lavandaie. A destra

dopo tal fosso comincia la piccola salita

che conduce alla ferriera, dov'è una cap

pelletto aggiuntavi nel 1 67 2. Boschi d'al

to fusto e da carbone circondano Cani

no, e lo riparano da'nocivi venti del sud,

quello precipuamente detto di Bovi e di

Musigiiano, e quello del comune di Tes-

sennaoo, ricebi tutti di cacciagione, cin

ghiali, lepri e di volatili d'ogni sorta. Os

serva il Palmieri , risultare da' registri

parrocchiali, che si accrebbe la cifra de'
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morti in tutti quegli anni in cui furono

diradali i boschi. Infatti trovo nel Can

cellieri, Lettera tulT aria di Ruma, ri

cordate a p. 88 le seguenti scritture stam

pate. Giuseppe Giovaoardi Buffetti, Os

servazioni sul foglio del taglio delle

Macchie, camerali del territorio di Ca

nino, col volo del collegio de'medici sul-

l'istesso taglio del ty 56, Roma 1776, col

sommario annesso. Istrom ento de.IV ac

cesso fatto da due prelati deputati dal

la s. Congregazione alle Macchie ca

merali del territorio di Canino in dicevi-

breiyji, colla Relazione uniforme al

la pianta, e modello del geometra Do

menico Sarti perito giudiziale, die van

no unite all' osservazioni di M. Buffer-

li. Una parte de'monti produce alabastri

di 3 sorti e belli; né mancano cave di tu

fi, calce e grandi travertini. Poco distan

te da Canino sono i ruderi del piccolo

paesetto Castellardo o Castell'Ardo, sac

cheggiato e distrutto da'cnninesi, secon

do il Zucchi verso ili 53o, con ricco ter

ritorio, goduto dal comune di Canino.

Soggiunge, che il castelletto apparteneva

• certi signori orvietani, onde fu inter

detta Canino, per essere stata depredata

anche la sua chiesa di s. Valeriano e tol

ti i suoi beni, venendo trasferite nella col

legiata le sue campane e la testa di s. Va

leriano. Pagala una multa, venne quin

di Canino assolta dall'indulgenza ponti

ficia. Indi s'interpose anco mg/ Carissi

mi vescovo di Castro. Il Turriozzi nelle

Memorie di Toscanella, fa menzione del

castello col nome di Castel Lardo, sicco

me già soggetto a quella città, ond' era

tenuto al tributo l'8 agosto per la festa

de'Sanli protettori. Il p. Casimirolochia-

ma Castell' Eraldo, parlando dj Tosca

nella (J.), e dell' investitura datane al

Tartaglia vicario temporale di quella; ed

a p. 387 dichiara: » Più 11 cassò ed an

nullò il processo e la sentenza fulmina

ta contro il popolo di Canino, per aver

gettata a terra la rocca di Castell'Eral-

do". Alle falde de'monti di Canino , di»

VOI. CU.

stante circa 3 miglia dal paese, nel luo

go detto le Minacce, trovasi un comodo

e vago bagno, riedificato dal principe

Luciano Bouaparle, presso una sorgente

d'acqua sulfurea analizzata da'prufessori

Gnmlolfi e Monchini nel 1810, e poste

riormente dal valente chimico principe

Luigi Luciano Bouaparle, e riconosciuta

efficacissima nella cura specialmente de'

mali cutanei. A poco distanza da questo

bagno in maggior elevazione trovansi gli

avanzi di antiche Tenne, volgarmente

delle le Cento Camere, magnifiche e va

ste in modo che potevano bastare ad un

tempo stesso a più di 600 persone, di

cui tratta il prof. Gandolfì: Acque Ter

mali di Canino, Roma 1810. Secondo le

osservazioni della vastità di queste Ter

me e della loro ubicazione sembrò a mol

ti, che potesse fondatamente credersi, che

fossero i celebri bagni etruschi, de'quali

parla Tibullo nell' Eleg. 5, lib. 3 : Fot

le.net Etrutcis ninnai quaefonlibus un-

da, - Unda sub aestivum non adeunda

Canem. Nel Piano della Badia, di cui ra

gionerò nel seguenteparagrafo A/iivigfirt-

no, luogo del territorio di Canino , alla

distanza di 5 miglia da Canino trovasi il

monte Fumaiolo, ove scaturisce fra cal

carei scogli continuo fumo da una buca,

offrendo rimedio efficacissimo ne'reuma-

tismi, in tutte le doglie dell' articolazio

ni ed in qualunque altra parte solida del

corpo umano. Consiste il Fumaiolo in

una fossa profonda circa 5 palmi, e qua

si di eguale lunghezza e larghezza , la

quale tramanda vapore acquoso, e gas

acido carbonico ad un'alta temperatura.

Se nello slato attuale d'abbandono in cui

trovasi il Fumaiolo, pure vi accorrono

in ogni anno da tutta la provincia i ma

lati e ne ripartono guariti, può con cer

tezza asserirsi, che più grande sarà il con

corso, e molto giovamento ne potrà ri

dondare all'umanità, se si fabbricherà un

locale dove di questo bagno a vapore pos

sano gl'infermi profittare con tulli i co

modi e con tutti i riguardi necessari. Al

6
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piè de'monti, scrisse il Zucchi, vi è un'an

ticaglia chiamata le Stite Porte, di me

ravigliosa vista; ed in una caverna, che

va sotto a'monti, si crede esistere un te

soro, che a uiuno fu dato prendere. Al

tre dicerie aggiunge il suo annotatore p.

Annibali, colla savia avvertenza: le cre

da chi vuole. Disse il Calindri, e ripetè

in parte il Palmieri, che dagli scavi fatti

net territorio di Canino, con preziosi ri

sultati , si ebbero indizi di avanzi della

città di Vetulonia , per quanto fossero

dubbie le congetture rispetto alla sua si

tuazione, che altri pongono presso Vi

terbo, altri altrove, potendosi vedere il

voi. LXXVIII, p. 81 eseg. In tali scavi

si scuoprirono iscrizioni, vasi e coppe e-

trusche, tazzette, bronzi, ori, scarabei, di

pinti e statue. Uno di que'vasi dipiali a-

vea le parole: Vilhlon Ochei, le quali con

fermarono -alcuni nell'opinione che ivi

fosse stata Vetulonia , una delle capitali

dell'antica Eli uria, distrutta in tempi re

motissimi. Nell'articolo ricordato in prin

cipio di questo paragrafo feci cenno de'

feraci e classici scavi del territorio di Ca

nino ne' sepolcreti etruschi, ed anche al

trove, massimamente per le solerti e in

telligenti cure del principe Luciano , il

quale eruditamente illustrò i vasi e altri

monumenti etruschi, sì col suo magnifi

co Museum Etrusaue , opera ricordata

uel voi. XLVll.p.i i4; e sì coll'altra non

meno splendida, Vases Etrusques,X\teT-

be 1829 cliez Carminile Tosoni. Ambe

due con bellissime tavole colorate. Già nel

1827 nella stessa Viterbo avea pubbli

cato il Catalogo di scelte Antichità E-

trusche trovate negli scavi. Di questi fa

migerati scavi, onde Canino venne più

frequentato e in rinomanza , inclusiva-

mente a quelli dell'antica etrusca / idci

(V.), nel latifondo di Campo Scala, cli'è

su quel di Canino, ne die'pregevole con

tezza ilsullodatocommend. Visconti, nel

te Notizie di Canino ; non senza mani

festare il ragionevole desiderio, che si sta

bilisse in Canino una pubblica raccolta

municipale di etruschi monumenti, a te-

stimonianza dell' immensa ricchezza ria-

venuta nel suo territorio, il quale fornì

i più preziosi cimelii ad ornamento de'

precipui musei d'Europa. — Ignota è

l'origine di Canino, e non è che una ipo

tesi quanto alcuni dissero, che sia deri

vata da Vulci; ipotesi in vero non priva

di qualche fondamento, massime se si

consideri, che trasferita la sede vescovi

le di t'idci a Castro, Canino fu conde

corata di concattedrale, come si trae da

documenti inss., e dal summentovato bre

ve di Pio VI, Ca titolicete Ecclcsiae de-

cor, registrata nel Bollario della cancel

leria vescovile d'Acquapendente, ove nel

1 G49 iu trasferita la sede della soppres

sa Castro, onde Canino pure dall'estinta

diocesi passò a far parte della nuova. La

detta ipotesi formò pure il Visconti, nel

considerare la prossimità di questo luogo

alla città di Vulci, già una delle più an

tiche e poderose della Toscana, e di al

tre sue particolarità, come dell'abitare i

popoli in diverse distanze, per cui riten

ne da una di tali parti della popola

zione vulcente essere 0 continuata o sor

ta la terra di Canino. Nondimeno sog

giunse, miglior sentenza però sarà quel

la di ritenerlo popolato ialino dall'auti

co, e gli edifizi antichi parlati, e i monu

menti scoperti ne sono documento. Nep

pure è giusta l'opinione di alcuni, i quali

fondandosi sopra un errore del Ciacco-

ino, in T'ita Paulilll, sostennero Cani-

no essere stata un tempo detta Carino,

poichè dalla bolla di s. Leone IV, Papa

dell'847, pubblicata dal Baluzio, t. 2, p.

83, fra le Lettere d'Innocenzo III, tro

vasi nominato il Musilco di Canino. Nel

riproduca il Turriozzi, nelle Memorie di

Toscanella, a p. 1 1 o, forse con fallo ti

pografico è detto Arlinus adMausileum.

Fu il p. Casimiro che pubblicò avere il

Ciacconio chiamato Carino questo luo

go, e volendo spiegare il vocabolo di Ca

nino, col quale venne quindi appellato,

lo crede derivato da intestine discordie
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de'cittadini, òhe per lungo tempo ne tor

mentarono il popolo. Però non tacque il

riferito dal Baluzio, dichiarando quel Mu

sile/un, una contrada dello stesso castel

lo. Di ciò non mancai farne parola nel

rammentato articolo. Ripeterono col p.

Casimiro, il nome presunto di Carino, il

p. Annibali e il Palmieri. Ma il Visconti

rilevando l'errore del Ciacconio, non so

lo esclude il nome di Carino, ma ancora

l'origine assegnata dal p. Casimiro all'ai-

l'altro di Canino, non troppo onorevole,

sebbene pochi popoli in quell'epoche pon-

no vantare d'essere andati eseoti da in-

terne e laceranti fazioni. Afferma il p. Ca

simiro, che Canino nel dominio tempo

rale fu sempre soggetto a' Papi, i quali

variamente ne disposero. Pertanto dissi

nell'ai liccio, the Alessandro III neli 180

donò a'viterbesi Castriim Canini, insie

me con Cellere e Castellardo, i quali lo

signoreggiavano ancora nel 12 55; e che

da loro si sottrassero i caninesi con darsi

nel l'agosto 1 2 59 a Toscanella, ma tosto

ribellatisi, subito tornarono a sottomet

tersi a mezzo del sindaco e di 3 amba

sciatori, a'9 di detto mese giurando vas

sallaggio, con quelle particolarità narra

te dat Turriozzi a p. 33, esibendone il

documento. ludi soggiunge, che nel 1 3oo

profittando i caninesi della sommissione

e condanna inflitta a Toscanella dal se

nato romano, tentarono scuoterne il gio

go, per cui con altri castelli nel i3o8 su

scitarono nuova ribellione. Allora To

scanella somministrò 1000 libbre di buo

ni denari al nobile Giovanni Pantaleoni

capitano del senato romano, per stipen

dio di lui e de'soldati, onde sottomette

re il ribelle Canino. Quindi nel 1 3o9 con

lodo di Guittuzio di Bisenzio, riconosciu

to pure dal p. Casimiro, fu stabilito tra

l'altre cose, che il caste! di Canino a ri

chiesta del podestà di Toscanella debba

perpetuamente fare esercito e cavalcata,

mandando 5o uomini armati al servizio

della città, e che ogni anno nella vigilia

de'ss. Martiri protettori, per mezzo del

sindaco dovesse pagaie il tributo di 2 5

libbre di paparini (equivalenti a 40 car

lini, ed a bai. 12 per libbra, ed in tutto

scudi tre) o provisini, ossia due palii pe'

giuochi di carnevale, e d'un cereo di 10

libbre. Narrai ancora col Sarzana , che

nel detto tempo dominarono Toscanel

la anche gli Orsini, chiamando esso in

valido il detto atto di vassallaggio, e di

niun vatore tutti i successivi isti omenti

mentovati dal Turriozzi. Ciò non deve

recare meraviglia, per esser noto quan

to il Sarzana acremente impugnò le Me

morie di Toscanella, al modo deplorato

in quell'articolo con istorica imparzialità.

Egli sostenne incompatibili due domina

zioni, del Papa e di una città. Ma que

ste soggezioni erano una specie di confe

derazione per esser difesi, in tempi pre

potenti , il che non ledeva la sovranità

pontificia, di che abbiamo dalla storia in

numerabili esempi, da me riferiti a'propri

luoghi. E n'è prova, che più tardi Pio li

non dubitò approvare il lodo per la cen

tenaria, come confessa lo stesso Sarzana

a modo suo, con molte e superflue paro

le beffeggienti, come per tutta l'opera,

non meno per la tenuità del Tributo^.),

senza considerare, che molti simili e an

co minori furono imposti da' Papi nel-

l' investiture baronali de' Vicari Tem

porali (!'.)■ Il tributo ridotto a scudi

tre, era in sostanza un omaggio di divo

zione a'ss. Protettori; del resto Toscanel

la solo godeva l'esenzione da ogni gabel

la comunitativa, in Canino e suo terri

torio. Dissi pure, nell'articolo che vado

ricordando, quanto ingiunse a Canino

nel 1283 Martino IV; e che il Prefetto

Giovanni de Vico, profittando della lon

tananza de'Papi, dimoranti in Avignone,

occupò pure Canino , lo fortificò e lun

gamente vi si mantenne, finchè nel 1 354

non lo ricuperò alla s. Sede il celebre

legato cardinal Albornoz. Nel 1 377 aven

do Gregorio XI riportata la residenza

pontificia a Roma , racconta il p. Casi

miro, che assolvette Commune et homi
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net Castri Canini a quibuscwnque prò-

cetsibut tali* contro iptos per rectorem

provinriae Palrimonii, et restituiifue-

nint in omnibus, etper omnia, Indi Ca

nino soggiacque alcali tempo agli orvie

tani. Molai aocora, che nel 1 383 cadde il

castello in potere de' tanesi e del loro ca

pitano Monte Carullo; contro del quale

essendoti motti i bretoni, probabilmen

te al soldo d'Urbano VI, lo combattero

no, «intero e pretero con tutta la tua gen

te. Dopo 6 ineti di prigione, il capitano

mediante 8,000 fiorini fu rilatciato, re-

alando i bretoni padroni non pure di Ca

nino, ma di Boltena e altri luoghi (Ora

leggo nel p. Annibali, che oeli3g5 per

la divisione de'feudi Ira' Farnesi, a Ra

nuccio IH furono dati Itchia e Canino:

dunque lo dominavano. Anzi il Manente

aggiunge, aver Bonifacio IX confermato

Caoino a Lodovico e Giorgio Farnese).

Riferii altresì col p. Casimiro, che torna

to Canino nella signoria della t. Sede, Bo

nifacio IX v'inviò un governatore, e poi

verso il 1 3g8 lo concesse in tutela e vi

carialo temporale a Paolo o Bertoldo Or-

tini, sub annuo censo unius Cani, al qua

le nel 1409 lo confermò Alessandro V

(Ma questi era stato eletto nel famoso si

nodo di Pita, contro il legittimo Grego

rio XII, il quale avea conferito in vica

riato Canino a Ranuccio III Farnese avo

di Paolo III); però il successore Giovanni

XX IH nel 14 > 5 trasferì il vicariato, in

uno a Totcanclla e altri luoghi, ad An

gelo da Lavello detto Tartaglia, confer

matogli neh 4™ da Martino V. Ma uc

ciso Tartaglia nel l4*t. quel Papa nel

if\ir> in compenso del tolto a lldebran-

dino o Aldobrandino Conti, l'investì di

Canino e di altre terre vicine, e della Ba

dia ad Ponlem, sub annuo censo a5 ti-

bramili cerae infesto Omnium Sanclo-

rum, a 3.' generazione. I quali luoghi es

tendo passati iti retaggio a'suoi figli Alto

e Grato Conti, il secondo di questi rese

la parte che a lui si competeva ad Eu-

genio IV , riportandone in compenso il

castello di Paliano. Raccontai pure, co

me Eugenio IV, onde provvedere alla di

fesa di Canino e delle prossime terre, ne

investì eoi titolo di vicario temporale net

i445 Ranuccio III Farnese per sé e sua

3/ generazione, e col censo d'i 1 libbre

di cera. Secondo il Visconti, da questo

vicariato cominciò la grandezza di casa

Farnese, sull'origine della quale poten

za meglio è vedere le Notizie storielle del

la casa Farnese del p. Annibali. Però

non estese essa allora il proprio dominio,

se non solo sopra la metà di Canino, e

de'vicini luoghi della diocesi di Castro,

cioè sulla porzione da Grato Conti resti

tuita al Papa, ritenendo tuttavia l'altra

metà Alto tao fratello e altri eredi d'Al

dobrandino. I quali però nel 1464 (■! Rat-

li, Dellafamiglia Sforza, t. a, p. n5 e

339, ragionando Dellafamiglia de' Con

ti di Segni, riporta la quietanza del cen

to dovuto da Alto nel 1 463 alla camera

apostolica, del vice-camerlengo di Pio II,

tanto del vicariato di Segni, quanto del

vicariato della metà di Canino, di Ora-

doli e dell'Abbadia al Ponte, cioè di i5

libbre di cera bianca per Segni, e 12 e

mezza per la metà di Canino, di Gradoli

e dell'Abbadia). Neil 464 ' Conti vende

rono la metà di Canino e degli altri luo

ghi ad Antonio Piccolomini d'Aragona,

nipote di Pio II, il quale ratificò l'alto.

Ma in tale anno divenuto Papa Paolo II,

per 5,ooo fiorini d'oro, Francesco, Pier

Luigi il seniore e Pier Bertoldo da Farne

se comprarono dal Piccolomini l'altra me

tà di Canino e de'prossimi castellici tut

to confermando il Papa con bolla d'inve

stitura di vicariato temporale a 3.' gene

razione a'zi ottobre, coli' annuo censo

d'un vaso d'argento del peso di 8 ducati

d'oro di camera, da presentarsi nella fe

sta di s. Pietro, secondo il Visconti. Me

glio però il p. Annibali luttociò racconta.

Egli dice: I Farnesi perla naetàde'castelli

di Canino, di Gradoli e dell' Abbazia al

Ponte, che tenevano a D. Papa, s. Ro

mana Ecclesia in f 'icarialum, pagava
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no12 libbre e mezza di cera bianca per

annuo censo. Iodi Paolo II a'2 i ottobre

i464 confermò tale vicariato a 3.' gene

razione, aggiungendo alla metà di detti

castelli, Valentano, Latera, Tessennano

e Piaozano, col censo annuo unius cra

teris argentei valoris duodccimJloreno-

rnm de camera. Ed avendo i Farnesi ac

quistato dal Piccolomiui per 5,ooo fio

rini d'oro l'ultra metà de' castelli di Ca

nino, di Gradoli e dell'Abbazia al Pon

te, Paolo II nello stesso giorno 2 1 otto

bre 1464 con altra bolla gli confermò il

tutto io vicariato, anchepe'loro figli edi-

scendeuti a 3.' generazione, inclusive col

censo unius crateris argentei del peso d'8

ducati d'oro di camera, da pagarsi ogni

anno nella festa di s. Pietro. Avverte il

Turriozzi, che sebbene Canino passò nel

dominio de'Farnesi, pureTosca nella con

tinuò a godere nel territorio l'esenzioni

du'pedagi e gabelle; i quali diritti ricom

prandosi i caoinesi, si obbligarono paga

re 20 scudi annui a Toscanella, ridotti

neli 536 a scudi 17 a mediazione di Pier

Luigi Farnese il giuniore, salvo l'annuo

tributo degli scudi 3 per la festa de' ss.

Protettori. Finalmente Leone X investi

di Canino e di molti feudi il cardinal A-

lessandro Farnese il seniore, nato in Ca

nino e figlio del suddetto Pier Luigi il

semore, col tenue censo d'una tazza d'ar

gento del valore di 1 2 fiorioi, da godersi

pure dalla sua discendenza. Appeua Ca

nino cominciò ad essere signoreggiato da'

Farnesi, venne da loro favorito e abbel

lito, e divenuto il cardinale Paolo III, nel

i537 istituì il ducato di Castro, vi com

prese Canino, e ne investi il suo figlio

Pier Luigi Farnese il giuniore. Per Pao

lo III Canino crebbe in prosperità e in

comodità singolare, e l'onorò più volte di

tua presenza. Tale divenne fiorente e ric

co Canino, che il cardinal Alessandro Far

nese il giuniore, nipote del Papa , come

riportano Zucchi e Annibali, amandolo

e soggiornandovi, lo chiamava il piccolo

Jfapoli, e soleva dire, che ne volevano che

campasse in eterno, lo facessero stare a

Gradoli l'estate,a Canino l'inverno. Im

perocchè l'aria era tenuta grossa rispet

to a'monti che gli si presentano, non es

sendovi nè troppo freddo, nè troppo cal

do. Fu descritto nel i63o pel duca O-

doardo dal Zucchi, nella Informazione,

pubblicata dal p. Annibali e commenta

ta nel t. 2 delle Notizie storiche della

casa Farnese, a p. 38 : Canino. Ne darò

breve cenno, ad evitare ripetizione, per

essermene di sopra già giovato. Antica

mente Canino era un paese lungo con una

rocca, fatta da qualche signoretto, con en

tro la chiesa di s. Andrea; della quale roc

ca non rimaneva che una torre quadra,

con un casone ducale propinquo da ser

vire per abitazione. Quindi da' Farnesi

fu il paese ampliato, migliorato, e reso

comodo e bello. Avere due borghi, uno

de'quali alla porta di sotto, l'altro alla

porta di sopra. Essere fertili i terreni, co

piosi e buoni i raccolti di sue produzioni.

Si celebravano con pompa le feste del

Corpus Domini , di s. Croce in maggio,

di s. Giovanni e di 9. Andrea Apostoli.

Nelle due prime , e per quella della ss.

Trinità, vi correvano i patii co' barberi,

e vi si faceva alla lotta. Censurando al

quanto il comune nell' amministrazione,

e gli abitanti nella condotta, osserva il p.

Annibali non più esisterne le cagioni, av

vertendo che il Zucchi si mostrò mal di

sposto col paese, forse per alcun disgusto

provato nella terra quando vi fu podestà.

Confinare con Castro, Montai to, Cellere,

Pianiano, Tessennano e Toscanella. Con

quest'ultima città passarvi gran confiden

za e antica confederazione, essendo sem

pre stato Canino a quella addetto, seb

bene quanto al temporale fu sempre sog

getta al Papa. E ciò perchè stendendosi

il territorio di Toscanella fino quasi alle

vigne di Canino, in grazia di Paolo III,

i toscanellesi si contentarono di concede

re a Canino d'allargarsi verso di loro, si

no al confine nella macchia ; della qual

coucessioue e altre capitolazioni d' ami
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cizia e federazione esistono i documenti

anco nella comuni là di Cimino, come l'an

nuo obbligo di mandare giulii 32 alla co

mune di Toscauella, in rispetto di rico

gnizione, l'8 agosto Testa dc'ss. Protettori

di tal città. Vi era la Bandita (luogo ri

servato per caccia o pastura e seminagio

ne) di s. Pietro d'Angleuo o s. Pieri otto,

già monastero di monaci, da Urbano V

assegnata alla mensa di Monte Fiascone.

Paolo 111 v'introdusse l'arte o università

dell'agricoltura, per decidere tutte le dif

ferenze agrarie. Si fuceva il salnitro pel

duca, e si portava a Castro. La comune

allora uvea 4>ooo «cudi di rendita, e la

terra era una gioia in mezzo di tutte

le terre e castelli dello Stato di Castro.

Gli abitanti erano piùd'820, de'quali 80

miniati a pigliar armi, con 20 cavalleg-

gieii vestili di casacche rosse di bellissi

ma vista, avendo 1' una e l'altra milizia

il jsuo capitano. Nel 1649 distrutta Ca

stro, il ducato insieme a Canino tornò nel

duetto dominio della s. Sede, e parteci

pò d'allora in poi a tutte le vicende co

muni , non meno alla provincia , che a

tutto lo slato papale. Ma col cessare del

la dominazione de'Farnesi, non cessaro

no i rapporti di loro con Canino. Oltre

che questa terra continuò sempre a frui

re d'alcune beneficenze insieme agli altri

puesi del ducalo di Castro, si rileva da

molte lettere esistenti nel palazzo comu

nale, che i caninesi conservarono lunga

mente buona memoria di que' principi,

e preselo parte alle gioie e alle afflizioni

loto; e i Farnesi li corrisposero con al

trettanto affetto, offrendoti pronti in ogni

congiuntura u promuovere 1 vantaggi de'

caninesi. Il possesso camerale del Piano

dell'Abbadia essendo stalo venduto a' 17

febbraio 1808 (il Visconti dice, colla rag

guardevole castellatila di Canino), al se

llatine francese Luciano Bonaparte, con

beneplacito di Pio VII , questi poi con

ch'il ugi alo de' 1 8 agosto 1 8 1 4 innalzò Ca

pino all'onore « titolo di principato, ti»

tolo che conici 1 allo stesso principe Lu-

ciano » trasmrssihile a'suoi eredi e di

scendenti legittimi in linea mascolina, ch«

saranno possessori prò tempore de' beni

situati in detto territorio, unitamente a

tutti i singoli privilegi, onori e preminen

ze , ec, che si godono da simili titoli di

principalo,aggregando detto Luciano Bo-

uaparte e suoi discendenti nel numero s

rango degli altri nobili, illustri e antichi

principi ". Quindi Leone XII con chiro

grafo de'21 marzo 1824, aggiunse a'pri-

mogeniti , il titolo di principe di Musi-

guano.» Annuendo alle preci del princi

pe Luciano Bonaparte , ordiniamo che

d'ora in appresso il detto Luciano assu

ma per sé e suoi legittimi discendenti il

titolo unito di principe di Canino e Mu-

signano, con facoltà di poter rescindere

un titolo, e d'imporre quello di principe

di Musignauo al di lui attuale primoge

nito Carlo Bonaparte, conservandosi nel

detto Luciano quello di principe di Cani

no, e cosi in perpetuo proseguire: in gui

sa che esistendo nella linea discendente

del medesimo il solo capo della famiglia,

riunisca questo il titolo di principe d'am

bedue le terre, e giungendo all'età mag

giore il figlio primogenito, ovvero altro

figlio, per il cui mezzo si propaghi la di

scendenza in legittimo matrimonio, as

suma questo il titolo di principe di Mu

signauo , e resti nel genitore quello di

pi incipe di Canino: ed alla morte d' una

delle due persone, una dall'altra imme-

diatamenlediscendenti,si consolidino am

bedue i titoli in quella del superstite, e

cos'i rispettivamente si scinda e si unisca

il titolo di principato unito di Canino e

Musiguano, secondo I' esistenza o non e-

sisteuza delle due persone prossime nel

la linea retta discendentale ". Della di

scendenza de'Bouaparte ragionai in molti

articoli. In conseguenza del chirografo

di Leone XII, il primogenito d. Carlo as

sunse il titolo di principe di Musiguano.

Quindi Gregorio XVI con chirografo de'

1 6 aprile 1 837 conferì a d. Carlo il gra

do, gli onori e i privilegi propri di pria
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cipe, e ciò indipendentemente dal titolo

e investitura del principato di Canino e

Musignano appartenente alla aua fami

glia. Per cui, allorché a'3o giugno 1840

oiorìil principe Luciano, il figlio d. Car

lo assunse il titolo di principe di Canino

e Musignano senza le formalità d'uso in

simili casi, notificandolo bensì il Diario

di Roma de'aa agosto 1 8 {o. Dipoi il prin

cipe d. Carlo cede il titolo di principe

di Musignano al suo primogenito princi

pe d. Giuseppe, che l'usò sino all'aliena

zione de'fondi. Ma la sua madre, la vir

tuosa principessa d. Zenaide , dopo tal

vendita, finché visse continuò ad intito

larsi principessa di Canino, lo seguito il

principe d. Carlo, nel t853 vendette le

possidenze del Piano dell' Abbadia al prin

cipe d. Alessandro Torlonia, e mediante

contratto de' 26 novembre vennero dal

principe acquistati pure i titoli onorifici,

compresa la qualifica e dignità di prin

cipe di Canino e di principe di Musigna

no, per usare però i quali fa d'uopo d'un

pontifìcio breve.

Musignano o Mussignano. Questo

luogo del territorio di Canino, le cui no

tizie si rannodano cou quel paragrafo,

nella diocesi d'Acquapendente, fu descrit

to nel seguente modo dalZuccbi nel 1 63o,

e v'intreccierò le annotazioni del p. An

nibali, Notizie storiche della casa Far

nese, t. a, p. 5a: Malignano. Allora era

una rocca antica fra Canino e Montalto,

lontana dal i.° due miglia e sei dal a.0,

con istrada tutta piana, posta nel confi

ne per principio del Piano della Badia.

Nel 18 17 in cui il p. Annibali pubblicò le

Notizie, il luogo avea una fabbrica per

magazzini di grano. Questa fabbrica fu

anticamente monastero cisterciense,se pu

re non fu prima abitato da altri monaci,

e s'ignora se fu anterioreal Castrimi Mu-

signani, abitato un tempo civilmeiile,che

leggo nel Turriozzi, Memorie di Tosca-

mila, p. 37. Egli riferisce. Il castello di

Musignano riconosceva d'esser soggetto

a Toscanella. Il suo barone Pietro di Ra-

nuccio, essendo tra'ribelli contro la città,

a questa neli3o8 si arrese, confessando

esser distrettuale del contado Toscanel-

lese, e giurò avanti il capitano de'roma-

ni, chiamato a domare gl'insorti, d' ub

bidire al rettore e comune di Toscanella,

di seguirlo co'soldati, e di tenere in per

petuo il castello e suo territorio al servi

zio e disposizione della città, guarnito e

sguarnito, armato e disarmato, di far pa

ce e guerra a piacere della medesima, di

consegnarlo ad ogni richiesta, e di osser

vare gli statuti e riforme di Toscanella.

Nella cappella, dell'interno della fabbri

ca, dice I' Annibali, si vedevano dipiale

sul muro le figure della D. Vergine, di

s. Antonio abbate in piviale, quella d'un

Monaco cisterciense legato con funi in

crociate per tutto il corpo, e quelle di 4

Monaci cisterciensi in atto di partire co'

loro fardelli, fermati da s. Antonio. For

se si volle esprimere con questa pittura

qualche assalto dato al monastero da'sa-

raceni, che spesso sbarcavano alla spiag

gia di Montalto e nelle vicinanze. Da que

sto monastero, la gran pianura di Mon

talto, nel principio della quale era situa

to, fu detta e tuttora si dice il Pian del

la Badia, la quale anticamente si chia

mava I* Abbazia di s. Massimiliano, co

me si trae dalla storia Depraedalionis

Casti ensuim. Nel i63o eia vi una chie

suola, cisterna, cantina, orto, stalle, poz

zi e altre commina ad uso di palazzo si

gnorile campestre. In questo luogo si ri

poneva tutto il grano de' terreni del

Piano della Badia e d'altre raccolte; a ta

le effetto eranvi buonissimi magazzini a

pozzi per conservarlo e quindi venderlo,

per la via di Montalto che conduce alla

mariua. Eranvi due paloni bare pe'colom-

bi. Il luogo ha incontro i monti di Ca

nino, ed essendo circondato da macchie

e selve, l'aria non era troppo buona. Il vi-

cinofiumicelloTimoiie som ministra buon

pesce detto rovella. Si trovavano ancora

grotte con Casina ove facevasi il salnitro

pel duca, trasportandosi a Castro. Le sei
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ve e la fida de'bestiami rendevano olire

a 860 scudi l'anno. Proponeva il Zucchi

al duca di rendere a campo di sementa

le macchie di Mezzostolfo, di Civilellu, e

particolarmente quella di Sugareln (suoi •

mentovata), le quali renderebbero ciascu •

na circa 7,000 scudi annui, giovando pu

re alla salubrità dell'aria, ed allora sa

rebbe abitato. Proponeva far sorvegliare

il lenimento da speciale fattore , invece

del castellano di Canino. Ciò importare,

perchè Musignano, oltre luogo di con

serva del frumento, era un passo e una

stazione vantaggiosa per lu via pubblica

perandarein tutta la Maremma, in Mon-

tallo e altri luoghi. Come venne in signo

ria «'Farnesi, lo dissi uelparagrafudi Ca

nino, e uel 1649 (ornò nel diretto domi

nio della camera apostolica. Ivi pur nar

rai, come nel 1808 il principe Luciano

Booaparte acquistò il Piano dell' Abba

dia, onde Pio VII nel 181 4 lo dichiarò

principe di Canino, e Leone XII nel 1824

•vi aggiunse pe' primogeniti il titolo di

principi di Musigoatio, costituendo que

sto in principato o titolo principesco; e

che il principe Luciano ridusse il fabbri

cato in forma di palazzo , con graziosa

cappella, in cui collocò 3 monumenti se

polcrali, dalla sua vedova principessa A-

lessandrina de Blecbamp trasportati nel

duomo di Caniuo. Di lai dama il Viscon

ti ci die'nelle Notizie istoriche di Cani-

no: Un temporale a Musignano, canto in

versi francesi, intitolato: Un orage à

Musignan du temps des Templiers qui

on dit onlhabité l'antique Manoir. Dal

le note storiche della medesima dama si

trae, che i cavalieri Templari vi ebbero

una casa che abitarono lungo tempo (for

te una commenda con possessione,ina con

viene ricordarsi che furono soppressi nel

1 3 1 x dal concilio di Vienna del Delfi-

Dato: e quanto a quel conte Ranieri che

signoreggiava il castello, haliti noblc-

menl, nel 1 5o8 secondo la cronaca di To-

tcanella, desso è quel Pietro di Ranuccio

parlato di sopra col Turriozzi , ma nel

1 3o8, poiché era già de' Fa mesi nel 1 5o8),

dopo i quali l'ebbero i cisterciensi. Nelle

grotte e sepolcreti si rinvennero vasi etru

schi, generalmente di terra nera, ed an

che dell'ossa e un cranio creduto d'un

religioso, perfettamente conservato, io

cui si ci rilette riconoscervi le iniziali:

T.G. C. C. T. Nellequali dall'immagina

zione poetica di Chatelaine si volle rico

noscervi, secondo le idee del tempo, un'in

dicazione delle differenti fasi delta vita

di chi appartenne il cranio, con questa

interpretazione. Trouladour. Guerrier.

Croìs. Chevalier. Templier. Finalmente

notai, che nel 1 853 il principe di Cani

no e di Musignano d. Carlo Bonaparte

vendè la possidenza del Piano dell'Abba

dia al principe d. Alessandro Torlonia,

insieme a'tiloli principeschi di Canino e

di Musignano. Con Musignano non pon-

oo andar disgiunte alcune nozioni del vi

cino Ponte dell'Albadia, nome preso dal

suddetto monastero e abbazia, e del qua

le ponte già feci cenno nel paragrafo Ac

quapendente, riparlando della distrutta

citta di Castro e suo ducato, in cui era

compreso, e le riferirò col Zucclii e col p.

Annibali: Rocca del Ponte della Badia.

Fabbrica antica con baluardi a modo di

fortezza, era nel i63o, e tuttora esiste, con

torre fatta a murelli, sulla sponda del fiu

me Fiora, in ripa altissima verso il Pia

no dell'Abbadia ; e nell'altra ripa attac

cata ad essa è un grandissimo massiccio

di muro, formato di sassi e calcina (sic),

dov'è fondato un ponte, detto il Ponte

dell' Albadia (magnifica e ardita opera

etrusca), il quale traversa il letto di tal

fiume , e tocca da vicino la porta della

rocca. E' tanto allo il ponte , che a chi

guarda a basso mette grandissimo spa

vento, e non ostante si notabile altezza, è

tanto stretto nel suo mezzo che reude

molto più terrore a chi vi passa, per es

ser allora privo di sponde o parapetti, e

pure non mancavano velocissimi corri

dori a cavallo a passarlo rapidamente:

auzi cadendo uel mezzo dui fiume uuniu
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10 del cardinal Alessandro Farnese colle

casse di sue argenterie, queste si ricupe

rarono, e quella bestia non pati male al

cuno. Sul ponte vi passava un antico ac

quedotto che conduceva l'acqua a Vul-

ci , a cui si vuole spettasse il ponte , la

quate non si usava come tartarosa, e il

suo capo cadendo come pioggia giù pet

le valli della ripa presso il ponte , tutte

le pietre , le piante e i rami che bagna,

rende tartatosi, onde di quelle pietre se

ne faceva uso pe' giardini e per fonti, a-

vendo bella appariscenza. Dice il moder

no Calindri, e ripetè il Palmieri, è anco

ra intatto il meraviglioso Ponte dell'Ab

badia, formato di granili tufi commessi

senza calce, lungo 243 piedi, stretto, al

to nel mezzo piedi 96, il cui grande arco

di mezzo ne ha 62 d'apertura,1 5 il pic

colo a sinistra senza sponde, e sotto vi

■corre I' Arroenita o Arnine, oggi fiume

Fiora. Sul destro lato del ponte eravi già

un acquedotto di vena termale , che al

presente scaturisce in larga copia nella

parte sinistra del fiume, e depone largo

tartaroso sedimento , essendosi guastato

l'acquedotto; e vi è il sunnominato ba

gno d'acqua solfurea alle Minacce, situa

to alle pendici de'monti. Tuttora al di là

del ponte vi sono I' osteria, la chiesa, un

fonte di fresca e salubre acqua, la doga

na pontificia e già ducale del Ponte del

l'Abbadia, che s'interna nel confine To

scano, i cui ministri vanno a dormire in

Canino, essendovi l'aria non poco sospet

ta , restandovi alcuni soldati di finanza.

11 duca Farnese nella rocca teneva il ca

stellano, essendo puuto interessante poli

tico e finanziario, siccome di transito e

confinante colle strade del Sanese, Orbe-

tello , Porto Ercole , Montacuto e altri

luoghi, per recarsi a Viterbo e Roma. Vi

aveva la pesca, ed era convegno di pa

tlori e de'pecorari aflidati nell' inverno.

Da una bolla dell'antipapa Clemente VII

del 1 37 9 si raccoglie, che nel luogo della

Rocca ci fossero ancora altre abitazioni,

poiché dice iu essa di creare Aldericu de

Interroinellis rettore e castellano Eoe

cae, sive Loci Abbutìae adPontcm Tu-

scanen. Dineces. ad benrplacitum Sedis

Apostoìicae. Imperocchè tanto la Rocca

e il luogo del Ponte dell'Abbadia, quan

to tutto il Piano dell'Abbadia, prima che

l'avessero da'Papi i Farnesi, i medesimi

Papi indisposero liberamente a loro pia

cere, come apparisce da'libri de'loio vi

cariati temporali,e dissi nel paragrafòCa

nino. L'antica Vulci surse circa un mi

glio distante. A poca distanza sono pure

gli avanzi di altri 3 ponti etruschi sullo

stesso Fiora, consimili al descritto,e si cre

dono concorrere a provare l'esistenza

d'una grande città, la quale, come dissi,

secondo i dati raccolti dal principe Lucia

no Bona parte, fu Vetulonia, dalle cui ro

vine derivò Vulci. Merita visitarsi una

vasta grotta di stallatati presso il moli

no di Ponte Sodo.

Celltre. Comune della diocesi d' Ac

quapendente , con territorio in piano e

colle, con fabbricati dentro mura castel

lane e buon borgo. E' distante circi a

miglia dal suo annesso Pianiano, 3 da

Tessennano,più di 3 daCauino,4 dalsclua,

5 da Vulentano, e 27 da Viterbo. Giace

in piano di un colle, in forma graziosa,

alla vista della marina , tra due piccoli

fossi, il cui orizzonte nell'ulto del paese

diviene ampio e assai aperto. Vedendo

Ceflere al di fuori sembra basata sul tu

fo, e ve ne sono delle cave: la sua strada

di mezzo è lunga più di mezzo miglio.

L'aria è buona assai, per essere coperta

dallo scirocco, e scoperta da tramontana.

Anche il Palmieri conviene sul suo tem

perato clima , ed avere tuttora sottu il

paese due fontane d' acqua ottima , ma

scarsa : il Zucchi le disse alquanto inco

mode e non perfetta l'acqua. Sì sarà mi

gliorata. Vi sono due chiese parrocchiali.

L'arcipretale è sotto l'invocazione della

B. Vergine Assunta, con 5 altari, picco

lo organo, molti e belli banchi padrona

li : la cappella del ss. Crocefisso è ricca

d'alfieschi esprimenti fatti della s. Scrii
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tina. L'altra chiesa parrocchiale « sagra

a ». Sigismondo re ili Borgogna e marti

re. Qui la riporto colla Statistica, ma ve

ramente è chiesa e cura di Pianiano, co

me dirò in quel paragrafo. Narra il Zuc-

clii, che si festeggiano ogni annoili, set-

tembre s. Felice martire e s. ligidio ab

bate, patroni della terra, con solennità e

grande divozione, concorrendovi i popoli

con vicim, per essere uno de' Santi (pare

il 2.° , non essendo chiara la relazione)

invocato per la guarigione datla febbre.

A suo tempo si faceva solenne processio

ne nella chiesa di s. Felice sotto il castel

lo, tuttora esistente, e vi si portava il suo

braccio in reliquiario d'argento, coli' ac

compagnamento della milizia. Fino dal

vespero tale era il concorso, che sembra

va una fiera, per le molte robe che vi si

vendevano. Avea luogo la corsa del pa

lio eia lotta. Nota il p. Annibali, sicco

me la festa di questo s. Felice , patrono

di Collere e di Tesseunano, cade a'3o a-

gosto, e quella dis. Egidio ili.° settembre,

così in questo giorno si celebrano ambe

due insieme. Altra meuo solenne festa

ki celebra per s. Isidoro agricoltore a'i5

maggio. Vi è un piccolo spedale, istitui

to da Liberato Mazzaiiggi, la qual fa

miglia, una tra le primarie del paese, eb

be dottori, capitani e un Gio. Felice che

morì in concetto di santità. Da ultimo

liorì in buon odore di egregie virtù la en

comiata nelVElogiofunebre di Pruden

ti Mazzariggi, che vissuta in ogni reli

gioso dovere esemplarissiina, riposò nel

Signore quadrilustre donzella il di % set

tembre 1 838. Letto nelle solenni esequie

celebrate nella ven. chiesa di s. Felice

in Cedere, dal can. d. Giuseppe Roma-

gnolidottoi eins. teologia e membro del

l'accademia teologica nell'università ro

mana. Pubblicato per cura del molto

rev. sacerdote d. Vincenzo Fracassi,

lloma1838. Infine si riporta la marmo

rea iscrizione collocata nella chiesa di s.

t'elice, ove fu deposta in luogo distinto.

h" maestre pie fanno scuola alle fuuciul-

le. Fuori del cottello , poco di sopra al

borgo, era vi un convento la cui chiesa è

detta la Rocca del Carmine, di molta di

vozione. Vi abitavano i carmelitani scal

zi. Narrai nel paragrafo Acquapendente,

che il convento fu soppresso da Pio VII

nel 1 8 1 5,per l'erezione del seminario dio

cesano. Ma il Palmieri ne parla come e-

sistesse. Riporta la Statisticadel 1 853 es

servi 3o3 case, 340 famiglie, i5o8 abi

tanti, de'quali 5 militari. Il luogo mani

festamente progredì, poichè trovo nell'/n-

formazione del ducato di Castro, fatta

nel i63o dal Zucchi al duca Odoardo,

avere allora Cellere i5o fuochi e 6oo a-

mme , con 6o soldati arrolati da pren

der armi, compresi quelli di Pianiano, che

militavano sotto la stessa insegna, oltre

io cavalleggieri con casacche turchine.

Disse ancora esser la gente assai buona,

tranne alcuno di mala natura (come da

per tutto non ne mancarono mai), como

damente benestanti, amici de' forestieri,

massimamente co'tesseonanesi, co'quali

passava pacifica corrispondenza. L'odier

no Palmieri gli fece eco, dichiarando il

popolo assai buono e generoso, attivissi

ma l'agricoltura. Il territorio abbonda di

cereali, di frutti, d'ortaglie, di eccellen

te vino, d'oliokdi bestiame. Produce mol

te piante medicinali, fra le quali il gius

quiamo, l'altea, la dulcamara, l'asseiuio,

la cicuta, lo stramonio, e vi vengono mol

te cantaridi. Non molto distante a borea

è un bosco di 4 miglia d'estensione chia

mato la Macchia di Cellere, la quale ha

molte piante di sughero. Il Calindri po

ne nella selva un Fumaiolo d'acquoso va

pore, che i naturalisti credono o avanzo

d'antico vulcano, ovvero l'origine d' ua

nuovo ignivomo erutta mento. Ma questo

dev' essere il Fumaiolo del territorio di

Canino , descritto in quel paragrafo. —»

Di questo paese, leggo nel Bussi, che Pa

pa Alessandro .Iil neli 180 donò Cellere

a Viterbo. Dal Turriuzzi si apprende che

indi appartenne al contado di Toscanel-

la, uluieuo fio dal 1 2 a 3 per quanto dui»
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più sotto. Narrati da quel patrio storico

a p. 37. Dei castello di Celleri si trae da

un istiomento, da lui recitato a p. i32,

io cui il castello è detto Cclgaro e Cel

lari, che neli3o8 essendoti ribellato, il

suo barone Nicola di Ranuccio di Pepa

ne, detto Nicola di Celleri, per mezzo del

suo procuratore Curzio di Muzio da Cor

tona, confessando esser egli del distretto

e contado di Toscanella, giurò avanti il

proconsole de'roinani, e promise d'ubbi

dire in perpetuo a qualsivoglia comando

del comune di Toscanella, specialmente

di seguirlo , secondo le sue ingiunzioni,

con soldati a piedi e a cavallo, di tenere

perpetuamente il castello di Celleri e suo

territorio al servizio e disposizione del

comune, guarnito e sguarnito, armato e

disarmato, alla pace e alla guerra, di li

beramente darlo e consegnarlo, per qua

lunque ossequio e servizio, e d'osservare

gli statuti, ordinazioni e riforme di To

scanella. Dipoi Cellere pervenne nel do

minio degli Orsini, da'quali passò in quel

lo de'Farnesi. Imperocchè si legge nelle

Notizie storiche della casa Fnrnrse del

p. Annibali, che il cardinale Alessandro

Farnese il seniore, poi Paolo III, diede

per moglie al suo figlio Pier Luigi il gin -

more Girolama Orsini figlia di Lodovico

conte di Pitigliano, la quale ebbe in do

te due castelli, cioè Cellere e Pianiano.

Pier Luigi migliorò la condizione di Cel

lere, poscia si fabbricò il borgo esterno,

che successivamente divenne quasi 3 vol

te del castello vecchio di dentro. Egli è

per questo, che quando Paolo IH neli 537

eresse il ducato di Castro pel detto suo

figlio, nella bolla d'erezione non sono no

minati nèCellere,nèPianiano.Sembra che

Paolo III in quel diploma non abbia volu

to nominare se non 1 soli paesi concessi a'

Farnesi da' vari Papi in diversi tempi e

sotto diversi titoli, benchè poi tanto Cel

lere, quanto Pianiano, furono compresi

nel ducato Fai negano di Castro. Nel bre

ve col quale Clemente VIII accordò l'e-

reziooe del 2.° Monte Faruesjauo, fon-

dati sui frutti delle terre del ducato Ca»

strense, Cellere è chiamato Celeo. Nella

ricordata Informazione del Zucchi, pre»

tentata al duca Odoardo nel 1 63o, descri

vendosi lo stato attuale di Cellere, di cui

in buona parte già ne profittai, è detto

nell'articolo Cellere, a p. 62. E' un ca-

stello,quasi in mezzo allo Siato di Castro,

che in origine fu ristretto luogo, rinchiu

so da muraglie cartellane con una porta

sola, dove eravi un'autica rocca col ca

stellano, il quale curava l'esigenza di Tes-

Kemiano, di Arlena e di Pianiano, oltre

quella di Cellere. Indi soggiunge. Que

sto castello, secondo le storie di Siena del

Malcontenti, è quello dove passando l'e?

setcito de'sanesi, ebbe a trattare col si

gnore di Cegliole e di Plnndinna, cos'i

in quel tempo chiamandosi Cellere e Pia

niano. Trovo nel Turriozzi , a p. i45,

riportato un documento del 12a3 , dal

quale si ricava che i castelli di Piandia-

na e di Cegliano ed altri , in segno di

soggezione a Toscanella, devono ogni an

no dare alcuni cerei ed atloro, nella fer

sta de'ss. Martiri protettori di quella cit

tà. Inoltre riferisce il Zucchi, che la fami

glia Cotti era antica di Cellere e favori

ta assai da' Farnesi, onde il castello ne

sperimentò i benefici ell'etti , migliorò e

divenne più popolato. Avere il territorio

in proporzione alquanto ampio, ma ter

reni leggieri. Erauvi bandite e pascoli di

bestiami convenienti, e la concia di co

rami. Nel territorio esistece un palazzo

ne , lungi da Cellere quasi un miglr»,

chiamato la Cotta, della ricordata faim

glia Cotta (e sussiste al dira del falmie-

ri), che oIIre l' avere gran quantità di

piccioni e palorobara, vi si tenevano pol

lami e altri animali, e nella possessione

si raccoglieva buona quantità di frut

ti. Nel i649 Innocenzo X fece demolir

re Castro, e trasferì la sede vescovile in

Acquapendente; e Cellere passò ad ap

partenere a quella diocesi, prima essen

do compresa nella soppressa, altrettanto

dicasi di Pianiano. In pari tempo la cu-



9' V 1 T VIT

mera apostolica avendo ricuperato il di

retto dominio dello si. ito di Castro, an

che Cellere ne segni il mutamento di si

gnoria, e similmente Pianiano.

Paini.aio. A nnesso del comune di Cel-

lere,dellu diocesi d'Acquapendente, 2 mi

glia distante da quel comune, le cui no

tizie abbracciano quelle di questo castel

lo, sia per la soggezione di' ebbe a To-

tcanella,col nome di castello di Plandia-

ita, sia per la signoria die vi esercitaro

no gli Orsini, e sia per quella de'Farnesi

e loro ducato di Castro fino al 16491 '"

cui tornò nel dominio duetto della s. Se

de. I suoi abitutori appartengono alla

parrocchia di s. Sigismondo, chiesa spet

tante a questo luogo, secondo il Zucclii

e il p. Annibali, il qual Santo ti' è pro

iettore, e se ne celebra la festa popolare

•' 1 6 ottobre, sebbene nel Martirologio

romano è registrato ili." maggio. Altra

minor festa si solennizza per s. Isidoro

Agricoltore a' lì maggio per divozione

degli abitanti. Ha una fioccacela con tor

te quadrala , mezza diruta , e l'abitato

borgo. Eccone la descrizione die nel 1 63o

fece il Zucchi, riferita con note dal p.

Anniba\\,NotiziesloruhedcllacnsaFar-

Mie, p. 66: Pianiano. In questo castello

non si vedono che la dettu Roccacciu e

loi-ri- quadra, caduta all'entrar della por

ta, perchè piccolo luogo rinchiuso, al di

Inori essendo il borgo e più grande. Fa

ceva allora 60 fuochi, cou i5o amine,

somministrava a5 soldati, oltre i pedoni

e 1 cavulleggieri con casacche turchine,

che militavano sotto l'insegna di Cellere.

Dunque a confronto dell'antico, il pre

sente è in notabile decrescenza di alntan

li. Fioriva di assai buona gente, con pro

pria podesteria, e liei i5g7 n'era slato

podestà lo stesso Zucchi , ed era meglio

di quella di Cellere, di cui pure egli fu

podestà. Al t63o già era in deperimen

to, poiché neli5g7 era popolato assai di

più, passando il centinaio di fuochi, con

vecchi benestanti, esperti nell'arte dell'a

gricoltura, lu seguilo gli ubitJUli auda-

rono mancando e si diminuirono, proba

bilmente dalla scoperta che fa lontano

dalla marina, che lo rende di cattiva a-

ria; dicendosi ciò derivar pure dal pon

te, che si entra dentro , nel quale soffia

sempre lo scirocco, benché passo perico

loso assai a starci non cbe a fei marcisi,

dove soleva la gente recarsi 1' eslate in

particolare a trattenersi ed a giuocare, e

diversi ricevendo quel colpo di vento in

breve se ne morivano, il che produsse

avvilimento ne'superstiti. 11 silo è bel

lo, il distretto e la campagna è buona con

terreni (ertili. Vi si raccolgono buonissi

mi vini e quantità di legna, e vi sono

frutti e cerase assai; luogo molto oppor

tuno per farci allievi di porci e di capre.

Si difetta d'acqua. Per la festa di S. Si

gismondo si correva e lottava il palio. Si

faceva il salnitro pel duca e si portava

a Castro. Il castellano di Cellere atea

cura di Pianiano. Aggiunse il p. Anni

bali. Essendo Pianiano rimasto quasi af

fatto spopolato, a' 19 marzo 1736 venne •

10 dall'Albania varie famiglie parlile di

là pegli aggravi, che ricevevano da' cru

deli turchi, e sbircile in Ancona a' io

giugno giunsero in Canino, da dove si

portarono a Pianiano, prendendo stanza

nelle poche case rimastevi, e molle nel

le capanne che da per loro si costruirono.

Nel 1 760 partirono quasi tutti, ed imbar

catisi ni Ci vita vecchia, andarono nel iu Pu

glia, rimanendo in Pianiano 3 sole fami

glie. Ma nel 1 761 tornarono a Pianiano,

e vi giunsero a'2 > marzo festa di Pasqua.

Ivi si stabilirono, ed essendosi imparen

tati con quelli de'paesi vicini, uel 1817

formavano la popolazione di 100 anime.

11 Riparto territoriale però deli 83 3 re

gistrò 36 abitanti. La Statistica deli853

olfre nella parrocchia di s. Sigismondo 7

casi1, 7 famiglie e 38 abitali li.

Tesscnnano. Comune della diocesi di

Moule Fiascone, cou territorio in piano,

paese di non molti fabbricati con bel bor

go. E distante da Canino 2 miglia , se-

cuudo il Zucchi, e circa 4 afferma Pai*
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mieii. L' arin è buona, temperato il cli

ni», in» essendola miglia lungi dal ma

re, vi spirano piuttosto venti umidi. Vi

sono due fontane, una da capo e l'altra

a pie del paese di più abbondanza e mi

glior qualità, ma peiò fuori di esso. Ha

la belta chiesa parrocchiale di s. Fi lice

martire, edificata ne'primi anni del cor

rente secolo, e qual protettore se ne ce

lebra la festa a'3o agosto, insieme a quel

la di s. Adaucto martire. Altra festa po

polare è agli i i maggio per s. Liberato

martire, altro protettore del paese. Inol

tre solennizzasi la festa dell'Assunta a'i5

agosto. Nella chiesa di s. Maria del Soc

corso il popolo ha gran divozione. Regi

stra la Statistica focate, i/ji famiglie,

Sjo abitanti. Nel i63o il Zucchi avea

enumerato poco più di i oo fuo'hi, 4oo e

più anime, ma non i 60 uomini atti BI-

l'armi, soltanto io cavalleggieri eoo ra

sai die turchine. Il territorio è buono, e

produce grano e altri cereali in abbon

danza, vino squisito, buona quantità di

legna, fieno, ghianda, olirei pascoli. La

copiosa legna viene fornita dalla macchia

di Tiulo. Narra il Zucchi che fu essa do

nata dal comune di Canino al duca Ora

zio e alla duchessa Girolama, e quindi

per il ristretto territorio di Tessenuano

fu venduta a questo comune, colla condi

zione che i coninesi ogni anno nel giorno

di s. Stefano, vigilia del loro patrono s.

Giovanm Evangelista, potessero recarsi

nella macchia e farvi tanta quantità di

legna di cerro bastante a fare un gran

fuoco nel dì seguente sulla piazza di Ca

nino; uso che dinò sino al tempo del

cardinal OdnardoFarnese.Poichè taglian

dosi senza discrezione da' cauinesi i cerii,

vi pose freno, stabilendo il taglio di soli

3, alla presenza de' podestà e de' priori

de' due paesi, per I' osservanza dell' in

giunzione. — Reputò il Zucchi derivare

il nome del castello di Tessennano da

Tento, seguendo l'Alberti, che nella De

scrizione tV Italia narrò come Asranio

figlio il' Enea volendo fabbricar Tosca-

nella, la pinntò in un lungo deito Tas

si anana, a differenza di Titssalunga. E

non essendovi altri luoghi vicino se non

Tessennano, questo così venne appellato

per corruzione di nome, come avvenne

di altri luoghi. Ma opportunamente notò

il p. Annibali, che l'eruditissimo Turrioz-

zi nelle sue Memorie di Toscanella, ta

le diceria qualificò come uno de'sogni di

A uuio viterbese, da cui l' Alberti trasse

la notizia, ripetuta dal Zucchi. Il Sarza

na, Della capitale de' Tuscaniensi, vol

le provare che Tessennano none Tttscia-

I\ana, con lunga digressione, già s'inten

de a pregiudizio di Toscanella (f^.),che

cominciò a p. 85, contro chi attribuì a

Tessennano tale vocabolo, mentre in lati

no dicesi Texennamtm ; falsamente re

putandosi antichissima e fabbricata pri

ma di Toscanella da Ascanio, e di aver

portato il nome di Tusca-Nanaa Tus-

sa-Nana, o Tosca Piccola, nomi in ve

ce tutti propri di Toscanella fin dat prin

cipio di sua fondazione. Il quale vocabo

lo diminutivo, secondo le pretensioni di

quell'esagerato scrittore, lo crede aper

tamente relativo a Tuscia la grande,

cioè alla capitale de' Tuscaniensi, già

Turrena ed Etruria, poi Viterbo ; e che

il sinonimo Toscanella , non trovato

dal Turriozzi prima del 1 3oo, egli in ve

ce I' avea letto in una pergamena del

1 162 che offre, anzi nello stesso (sedicen

te e falso) decreto del re Desiderio, ove è

detta Turcanellum. Tanto è vero, con

tinua il Sarzana, che Tusca-Nana non

è Tessennano, ma precisamente Tosca

nella, che crede provarlo coli' accennata

dicci fa, e colla distanza di Tessennano

da Roma di 70 miglia e più, sulla via

Clodia. Tessennano, detta anco Tessano,

fu uno de' 33 castelli che riconobbero il

domimo di Tuscnnia ossia Toscanella, ed

il Turriozzi ne produce il documento del

1 9.63,ap. 35 e 124, parlato nel para

grafo Piansano, prima del quale anno

già ubbidiva a quella città, ed era nel

suo contado e giurisdizione,come lo è an-
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cora del tuo governo. Il sovrano dominio

però sempre spettò a' Papi, che la con-

cessero a piacere con diversi titoli e cen

ti, come può vedersi nel libro de'vicaria-

ti temporali d'Eugenio IV e di Paolo II.

Quest'ultimo, con altri paesi, lo die' nel

i464 interamente io vicariato a'Farue-

si, e lo attestano il p. Casimiro e il p. An

nibali. Dico interamente, perchè al rife

rire dell' Annibali, già Eugenio IV con

bolla de' 7 maggio '436 avea concesso

a Ranuccio Farnese, pro se et filiis, ad

beneplacitum Sedis Apostolicae, la me

tà del castello di Tessennano coll'nnnuo

censo d' un cane da caccia, per quanto

dissi nel paragrafo Marta. Quindi nel

i463 fu fatta quietanza a' Farnesi pel

soddisfatto censo, ed altre negli anni suc

cessivi. Trovandosi dunque Tessennano

ne'dotniniiFarnesiani, quando Paolo III

nel i53? costituì il ducato di Castro, in

questo lo comprese, e conferì il ducato

al suo figlio Pier Luigi Farnese il giù-

niore ed a' suoi discendenti. tieWLifor-

mazione che di esso il Zìiechi fece al du

ca Odoardo nel i63o. quanto a Tessen

nano, oltre il già riportato, riferisce il

castello trovarsi tra due ponti, e come

al tempo del duca Ottavio (dominò dal

i547 °l ì586) e del cardinal Alessan

dro Farnese il giuniure, col loro placet,

accorsero nel castello varie famiglie da

Perugia ad abitarlo, vi si stabilirono e

ne ampliarono l'interno fabbricato, così

fuori nel borgo più grande del paese, e

tuttora a suo tempo parlavano il dialet

to perugino. Ma come altri luoghi del

la Maremma, questo trovavasi in deca

denza in uomini e sostanze. Per la festa

del protettore s. Felice martire si corre

va e lottava il palio. Gli ubitaoti esser

buona gente e fedelissima. Nel 1649 ■',"

cuperato dalla camera apostolica il do

minio diretto del ducato di Castro, tor

nò ancora Tessennano nell'immediata so

vranita della s. Sede.

Governo di T'alentano.

l'aUntano, Valentanum. Città e co-

mune della diocesi di Monte Fiascone,

con residenza del governatore, il cui ter

ritorio è in piano e in colle: ha molti t

belli fabbricati cinti di mura con due por

te, il cui interno si estende per circa 3

quarti di miglio, ed ha un borgo, la cui

porta d' ingresso sembra un arco trion

fale. Secondo il Zucchi, confina di 3 mi-

glia con Ischia, Pianzano e Latera, di 5

conCelleree pure di 5 con Grado li. Inol

tre è distante 14 miglia da Monte Fia

scone e da Acquapendente, 7 da Canino

e 26 da Viterbo. Questa gentile città gia

ce sul piano d'elevato colle, uno di quel

li che fan corona al lago di Bolsena, da

cui a ponente dista inen di 3 miglia : ha

vicino un monte più alto pieno di casta

gneti, dal quale è riparato dallo sciroc

co, mentre vien dominato dalla tramon

tana. Gode di bellissimo e ameno oriz

zonte, e oltre la vista della valle o Pia

no di Valentano, scuopre pure molti

paesi di Siena, di s. Fiora e di altri luo

ghi, verso tramontana e ponente; men

tre dal lato di levante estende le sue de

liziose vedute su Capo di Monte, I' isole

Bisentina e Martana, e molti altri luo

ghi, anco di lontani paesi, fino alle mon

tagne di Norcia. Buonissimo n'è il clima,

sì uell' inverno e sì nell'estate, in questa

stagione respirandosi aria soavissima, nel

l'altra soggiacendo spesso alla neve, co

me luogo alto, ventoso e freddo. Con

clude il Zucchi, Valentano è in buonis

sima posizione e in aria migliore di quan

te comuni sono nello Stato di Castro.

L'acqua vi è a sufficienza, ma circa un 4-°

di miglio lontano. Oltre le buone fab

briche degli abitanti, nella piazia sorge

il palazzo municipale e governativo con

vie regolari. Tra le chiese primeggia la

parrocchinle e insigne collegiata del pa

trono s. Giovanni Apostolo ed Evangeli

sta, con buonissimo organo, e tra le ss.

Reliquie si venera il corpo di s. Giusti

no martire di nome imposto, e la reliquia

di s. Agapito martire, già protettore di

liisenzo, donde l'involò un pastora nel
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la superstite chiesa rimastati, nel (fi della

festa, mentre era esposta, ed altra parie

l'ebbe Capo di Monte, festa che ha luo

go anco in Valentano. Il Marocco dice

il tempio eretto da' Farnesi (e loro pa

dronato lo chiama il Zucchi), esservi nel

la 2." cappella a destra, sagra alla ss.

Vergine delRosario, il quadro che l'espri

me, dipinto da Carlo Maratta ; altre pit

ture sono del Corrado, e rappresentano

la fi. Vergine e s. Giuseppe. In questa

cappella ora è stato eretto un bel mo

numento a Vincenzo Rosati dall'amore

de' suoi figli, con busto marmoreo, scul

tura eseguita in Roma dal prof. Gugliel

mi. Di più il Marocco offre 7 iscrizioni,

5 sepolcrali, e 1 monumentali celebranti

il restauro e abbellimento della chiesa,

eseguilo per cura e zelo del suo arcipre

te Giuseppe Azzaloni nel 1788, eziandio

a premura del vescovo cardinal Garam-

pi. Il capitolo anticamente furmavasi del

l' arciprete e di 4 canonici di massa, a'

quali furono aggiunti altri, intuiti essen

do 1 3, oltre 6 preti pure addetti alla

decorosa ufliziatora quali beneficiati. E

siccome l'arciprete e i 1 3 canonici usa

vano l'alrnuzia, Pio VII col bre»e /torna

no™»! Pontificum, de' 28 agosto 1807,

Bull. Rom. coni., I. 1 3, p. 206, gli con

cesse in perpetuo il rocchetto e la nioz-

zetta violacea, e nell'estate la cotta sul

rocchetto. A tempo del Zucchi, nel ve

nerdì santo si faceva la solenne proces

sione alle chiese della Madonna della Sa

lute e della Madonna dell' Eschio, nella

quale 3oo confrati coperti di sacco a pie

di nudi si disciplinavano a sangue, culi

flagelli di ferro e di spine pùngenti. La

1.' chiesa erade'frati servi di Maria, in

trodotti dal cardinal Alessandro Farne

se il seniore; la 2.' de' frati carmelitani,

i quali nel i652 per la piccolezza del

convento furono soppressi nel 16 "2 da

Innocenzo X, restando la chiesa in cura

del clero secolare, per la singoiar divo

zione de'valentani alla prodigiosa imma

gine della ss. Ytigiue io essa venerata,

e posta sur un gran tronco d'Eschio, den

tro I' altare, poiché fu trovata su quel

l'albero in mezzo ad un bosco, nel sito

ov'èal presente la chiesa, alquanto umi

do. Il p. Casimiro nelle Memorie stori

che tratta al cap. ifc Della chiesa e del

convento di s. Maria-delia Salute presso

a Valentano. Narra quindi, che in di

stanza dal borgo trovavasi la chiesuola

della Madonna della Salute (perchè sotto

tal titolo Andrea arcivescovo di Monem-

basia ne consagrb l'altare a' i3 settem

bre i5i3), detta di Cecchino, probabil

mente dal nome del fondatore, e propin

quo Giovanni Vitozzi facoltoso valenta-

nese vi eresse un piccolo convento, e l'u

no e l'altra dal sullodato cardinale Far

nese, poi nel 1 534 Paolo III, furono dati

a' frati serviti, indi anch'essi nel i65a

soppressi da Innocenzo X pel riferito mo

tivo, applicandone! beni parte all'ospe

dale di Valentano, e parte al seminario

di Monte Fiascone, fabbricato dal Cardi

nal Paluzzi. Restato privo il popolo di

Valentano, allora di 3ooo anime, degli

aiuti spirituali de'religiosi, come de' car

melitani, il gonfaloniere e priori nel iGrjo

determinarono di concedere a'minori os

servanti il luogo, il che approvò la con

gregazione de'vescovie regolari nel 1692,

ed Innocenzo XII col breve Exponi ito-

bis, de'21 febbraio 1693, recitato dal p.

Casimiro, con autorità apostolica corro

borò la concessione. Ma insorto impedi

mento, in vece nel 1694 ottenne chiesa

e convento il p. Odnnrdo, capo di certi

romiti delti gli Schiavi di Maria l'er

gine. Tultavolta la suddetta s. congrega

zione a'28 gennaio 1701 commise al ve

scovo I' esecuzione del breve, ma non si

effettuò che nel 1 708 da mg.r Bonaven

tura. Laonde a' 19 giugno 1709 fu get

tata la 1.1 pietra pel nuovo convento, e

non molto dopo venne compilo, ludi net

1736 si die' principio alla nuova chiesa,

col titolo dell'altra, la quale pure in bre

ve tempo fu terminata, ed è vasta e bel

la. La descrive con 4 altari, oltre al mag
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giore, in cui Giuseppe Mattei colorì la

ss. Vergine col s. Bambino in braccio te

nente un» rota nelle mani. Nel i.° alta-

re l'Alluni dipinse la coronazione della

B. Vergine; e il Gerardini negli altri 3

colorì l'Immacolata Concezione, colle ss.

Chiara ed Elisabetta; i ss. Pietro d'Alcan

tara, Pasquale e Diego; ed il Crocefisso,

colle ss. Uosa di Viterbo e Margherita da

Cortona. Fu inoltre arricchita di copiose

ss. Reliquie, pur descritte dal p. Casimi

ro. Nel mezzo del tempio il vivente rog.'

Giuseppe Romagnoli, già encomiato in

principio di quest'articolo e nel paragra

fo Celi'-re, nel 1 843 pose alla sua dilet

tissima madre una bella iscrizione in

marmo bianco con ornati (Di questo pre

lato, che onora la patria, si ha pure : De

laudibus s. Ivonis, Oraiio in magno Ar-

chigymnasii Romani tempio dum pu-

Ili a ac solemnis tanti Patroni recole-

retiv memoria, habita a Josepho ca

nonico Romagnoli ete. coram Em. ac

Rev. S. R. E. PP. Cardinalibus, am

plissimo Advocatorum s. Consistorialis

aulae Collegio, et facultates cujusque

doctoribus et auditoribits, xtr kal. ju-

nii mdccckxxviii, Homae 1 838. Inoltre

compose, e furono pubblicati colle stam

pe : Synodus Dineeesana habita in

cathedrali Ecclesia Centumcellarum

diebus xxxI maj'i, t et it junii anni

1847, ab Em.° et Rev.° DD. Vincentio

Episcopo Fortuensi, s. Rufinae, et Cen-

tumcellarum S. R. E. Cardinali Mac

chio etc, Roroae1847- Synodus Dine

eesana ab Em? et Rev.° Domino Carolo

Aloisio Cardinali Alorichini Archiepi

scopo Episcopo Aesino, celebrata in Ec

clesia cathedrali diebus xr, xvi, xvti

novembris 1 847, Aesii. Quindi fu vicario

generale delle suddette chiese di Porto,

s. Rullino e Civitavecchia, del celebre

cardinal La in bruschini,e «Ielle medesime,

per sua morte, nel 1 854 vicario aposto

lico). Il p. Annibali attribuisce a mg/ De

Angelis patrizio pisano, l'erezione del

convento, il quale pochi anni dopo fu

dichiarato Ritiro, e abitato fio d'allora

da' religiosi che bramano osservare più

esattamente la regola di san Francesco,

e può dirsi un vero santuario, e per tale

è tenuto anche da' popoli vicini e lonta

ni. Vi è ancora, 1 impetto alla collegiata,

il monastero delle domenicane gavotte.

Conviene premettere col Zucchi,e mas

sime col p. Annibali, che in Valeotano

eravi una rocca antica ottangolare, eoa

sua torre, ampliata e abbellita da Pier

Luigi Farnese il seniore, padre di Paolo

HI, allorchè da Canino passò ad abita

re a Valeotano, e poi vi si stabilì col

la moglie duchessa Girolama, Pier Luigi

il giuniore figlio del Papa, che ridusse

Valentano nella forma bella e amena at

tuale, e la rocca venne abitata dalla du

chessa. Quindi la rocca colla torre, già

ridotte a superbo palazzo, come leggo

nel Bussi, fu convertita in bel monaste-

rodi monache domenicane, la di cui chie

sa è sotto il titolo del ss. Rosario, fonda

ta dalla veo. suor Maria Geltrude Salan-

dri romana, la quale da quello di s. Ca

terina delle domenicane di Viterbo, con

suor Costante M.'1 Rostagni romana, si

portò a Valentano a'2 1 novembre 1 73 1,

e nel dì seguente fu introdotta nel mo

nastero (veramente il Bussi dice, che da

principio stabilì la sua clausura in alcu

ne propinque casette, e dopo qualche

tempo, non senza impulso divino, Cle

mente XII le concesse la rocca), dal ve

scovo mg.' Bonaventura. Questo mona

stero, soggiunse il p. Annibali, era un

conservatorio dove conalcune compagne

viveva la serva di Dio Anna M.'Sternini

valentanese, ma essendo il luogo angu

sto, a' 10 maggio 1732 col permesso di

Clemente XII fu concessa alla Salandri

la rocca di Valentano coti tutte le sue a-

diacenze, ed essa qual priora vi passò a'

22 del susseguente luglio colle sue com

pagne, le quali incedei 0110 processionai-

mente, portando avanti il Crocefisso la

Sternini, che poi tornò al suo conserva

torio, lìuctiè si fece religiosa nel mona



VlT VIT 37

itero e visse rinoa'4 marzo 1765 con o-

dore di gran virtù, quale tuttavia conti

nuano a spargere quest' ottime domeni

cane. Il Marocco parla dell'istituzionecon

alcuna lieve ditlereoza, riferendo aver il

Papa ad istanza della Sternini concessa

la rocca, e riporta due iscrizioni sepol

crali, la i.'1 della ven. Salandri fondatri

ce, la 2.' e con distinto elogio, della ven.

Maria Angela di Gesù Sternini varenta-

nen, morta nel 1755, enei 18i6 con li

cenza dell'ordinario mg.' Gazola, riteqite

iute honorijice translata. Vi è l'ospeda

le, e già esisteva nel i652, pel riferito di

•opra. La chiesa di esso fu fabbricata dal

marchese Carlo Francesco de Angelis pi

sano, ad insinuazione della ven. Salandri

nel 1751, comesi legge nell'iscrizione

collocata sulla medesima presso il Ma

rocco. Vi è pure il monte frumentario,

soggetto all'autorità vescovile; e la casa

delle maestre pie dell' istituto della ser

va di Dio Filippini, eretta per l'educazio

ne delle fanciulledal beneficeotissimo car

dinal Bai barigo vescovo diocesano. Va

gotano die' i natali a molti illustri. Ivi

abitava Pier Luigi il giuniore quando il

padre divenne Paolo III, e tosto si recò

a Roma co' due primi figli, Alessandro

Farnese il giuniore e Ranuccio Farnese

poi cardinali: essi erano nati a Valente-

no, cosi i loro fratelli Ottavio successore

al padre ne' ducati di Parma e Piacen

za, e Orazio duca di Castro; cosi la so

rella Vittoria duchessa A' Urbino. La ca

sa Vitelli onorò la patria e fu molto ama

ta dalla casa Farnese, pegli uomini di va

lore che in essa fiorirono : Giovanni dot

tore insigne, per la sua dottrina era un

oracolo in patria, consultato da tutto lo

stato; non meno sapiente e virtuoso fu

il nipote Francesco. La famiglia Vitelli,

con quelle de'Cotti di Cellere e de'Ciotti

di Marta, primeggiò nello Stato di Ca

stro. Il p. Annibali assicina che di Va-

lentano furono Alessandro Mazzinelli, da

altri attribuito altrove, rettore e profes

sore del seminario diocesano, autore del-

voi. cu.

la beli' opera De locis Theologicis, del

sinodo di mg/ Bonaventura, e delle pre

ziose note all'uffizio della Settimana San-

ta; Matteo Scaglioni carissimo ad Inno

cenzo XIII, e suo segretario de'brevi a'

principi, fatto da Benedetto XIII canoni

co Lateranense; ed Antonio Martinetti

beneficiato Vaticano, il quale molto aiutò

ne'suoi studi Benedetto XIV, particolar

mente nella nuova edizione del Martiro

logio Romano. L'avv. Giuseppe Gaeta

no Martinetti romano, delle cui opere mi

giovai, in quella della Collezione classi

ca, t.i, p. 1 35, dice che Antonio fu fra

tello di suo avo, i cui genitori erano o-

riundi di Valentano, e ne porge le noti

zie biografiche, con grandi e giusti elogi.

Ripeterò solamente, che Antonio avendo

goduto la confidenza di Clemente XII e

Benedetto XIV, molto contribuì col suo

credito e consigli a'primi inizi nella car

riera ecclesiastica del Braschi, poscia Pio

VI. Fu scrittore ecclesiastico e diploma

tico, perito negl' idiomi e nell'erudizione

ebraica, greca e latina. Tra l'opere ec

clesiastiche è insigne il libro: De Psal-

terio Romano. Stimata l'opera: Pregi

della Basilica Vaticano, di cui feci uso*

Dotte le spiegazioni dell' Uffizio della

Settimana Santa. Eruditissime le note

al Bollario faticano. Dell'opere diplo

matiche, vi sono inediti de'frammenti, e

stampata la dotta dissertazione: De Ve'

ritate Diplomatum ven. Monasterii s.

M. de Populeto ord. cisterc. Virtuoso

e umile, ricusò i vescovati di Nepi e Su-

tri, e di Civita Castellana e Gite, moren

do nella visita della diocesi di Monte Fia-

scone nel 1 754, ingiuntagli da Benedetto

XIV, e meritò che il suo capitolo ne ri

chiedesse le spoglie mortali. La Statisti

ca del 1 853 riporta 535 case, 535 fami

glie, 2388 abitanti, de'quali 25 stanziati

in campagna ei4 militari, tra le prima

rie famiglie nominandosi dal Palmieri la

Rosati. Si trae dall' Informazione fatta

nel 1 63o dal Zucchi al duca Odoardo, che

allora Valentano avea 3oo fuochi, i5oo

7
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ii tume, essendo atti all'ai mi 3oo, con iZ

cavalleggieri di casacche gialle. Nota il p.

Annibali, che un tetnpo in Valentano a-

bitmono anco gli ebrei, nell'i via ch'c vi

cina alla Ripa, e neli 56 1 già il comune

eresi proposto di espellerli, onde nel i 57 %

gli ebrei supplicarono il duca Alessandro

Farnese per ritornarvi ad abitine. Inve

ce il comune pregò il duca a non permet

terlo, ma nondimeno si fecero tornare, e

vi rimasero per molti anni, e nel 1668

sene battezzò uno. Inoltre il Zucchi loda

il bel sangue delle donne, la comodità e la

pace degli abitanti, sebbene da per tut

to eravi qualche discordia, ed essere at

quanto amici de'forestieri; e cortesi li dis

se il moderno Marocco. E' proiettore del

la città il Cnrilin.il Costantino Putriti. Nel

borgo si fa la fiera nella 3.' domenica di

maggio e dura 8 dì , in occasione della

festa della Madonna della Salute, ed a

tale effetto fu traslata lo fieni de'20 mag

gio istituita nel i4"ìi con corsa e lotta

al palio. Il territorio, massime il piano, è

fertilissimo di belle praterie, e verso mez

zodì ha alcuni boschi; essendo 1 principali

prodotti, oltre i pascoli, quantità di vi

ni, abbondante olio , grano , granturco,

castagne, legumi , fiutti copiosi, fieno e

ghiande. Un piccolo fiume è distante dal

la città un miglio e mezzo, mentre lungi

un miglio è il luogo o villaggio detto le

Fontane, pubblico lavatoio abitato da

quasi tutte lavandaie. iNcl piano trovasi

una fonte d'acqua ferrata, che dicesi ef

fica ce all'idropisia, altra d'acqua acetosa,

ed una vena di solfo la cui terra in pal

lottole si vende, e sciolta nell'acqua rie

sce rimedio eneigico contro l'inveterata

rogna del corpo umano e de'quadrupedi.

La valle irrigata dall'Olpeta, che si sca

rica nel Fiora, ha il molino, e conserva

la memoria di Castro. Sorge in essa l'an

tica rocca Farnese in un colle, presso le

cui falde scorre l'Olpeta, e sulle rive di

questo torrente , poco lungi dal confiue

Toscano, vi è la colonna che indica dove

fu Castro, già città vescovile e capo dello

stato ducale di Castro e Ronciglione. Os

servi1 il Palmieri, non doversi tacere una

bizzarria dell 1 natura, la quale esiste nel

«confine della delegazione di Viterbo ver

so la Toscana ne'monti di Castro, che so

no min continuazione de'monti Atitiati -

ni di s. Fiora, ove si scoi gè un'ampia, su- \

pei ficie di cma 10 miglia quadrate, com

posta quasi 1 utla d un ammasso di fiata-

menti di roccie e cumuli di sassi d'ugni

forma , grandezza e colore, da formai e

malagevole luberiuto per chi senza gui

da vi transita. b' detto il [.amone di Cit-

stro. — Quanto all'origine e aulico no

me della città, che il Castellano, il Pal

mieri e altri chiamano Castriim Valt-ti

tinum (nel voi. XIII, p. 295, feci cenno

d'un vescovato di tal nume col Coinoiau-

ville, nc'limili della diocesi di Civita Ca-

sUtlnua),riferisce il p. Casimiro n ver eie -

doto Cluveiio, che Valentano 8 miglia

lungi da PitiglianOj sia stata chiamata da

Plinio Verentum&Vtrentanii suoi citta

dini; donde poi a poco a poco siasi formato

Tatentano, et frequentili} emollita ca

nina l'ultra l'altntano. Aliti che non la

reputano così antica, soggiunge, dicono

essere siata con tal nome appellata da

Pietro Yurentann, condottiero d'uomini

d'arme; ed altri finalmente, i quali inve

ce di Valentanum , vorrebbero doversi

chiamare fu II int,nuim, pensano così es

sere stata denominata. per essei ella pian

tata in una / alle seminata di molti al

beri Ontani, detta perciò dal Manente

falle Ontano. Prima del p. Casioiiiu,

avea creduto il Zucchi, Valentano esser

stato fondato da s. Leone IX uel 10 53.

Dopo il p. Casimiro il «irreligioso p. An

nibali da Latera osservò, avere il Zucchi

preso la notizia dalle Storie d'Orvieto di

Mauente e Monaldeschi, i quali scrisse1 o,

che s. Leone IX nel io 13 fondò Valeu-

tano e Latera. Leggersi nell' Universus

Terrarum Orbis scriptorum calamo de-

lineatasi Verentanum Opp. Tliusciae me-

diterr.,quod est Vertutimi aliis, 1 alen-

tano vulgo Opp. ltaliae in ditione Ec-
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clesine et in ducata Castrensi, intra li-

mites provinciae Patrimonii decer» mil.

ab Acida in merid. qnot a Monte Fy-

seone in occas.fuit olim Urbs Episco-

palis. h Ma sapendosi da' suddetti Ma-

nente e Monaldeschi, che Valentano fu

edificato nella Valle Ontana, io dico che

da questa prese naturai mente il nome di

/'allontano e poi di Valentano. Nè pos

so accordarmi con que' che pretendono

fosse Verentano, che inai esistè nella To

scana , nè con quegli altri che vogliono

fosse ivi l'antico Verento, città ragguar

devole e vescovile , perchè al dire di d.

Giovanni Cesai ini valentanese, canonico

patrio ecuratodi Piainano, nelle sue dot

te Notizie o Memorie da lui raccolte, Cro

naca mss. che si conserva nella sua ca

sa , prima del duca Pier Luigi Farnese,

Valentano era un luogo quasi orrido; e

perchè il piccolo colle sopra cui è fonda

to, non offre alcun vestigio d' antichità;

ed offrendone altronde assai la contrada

detta di s. Lucia, 3 miglia e più distan

te da Valentano, verso il lago Statoniese

ora di Mezzano, nel territorio di Latera,

è probabile che qui fosse Verento. Che

te Valentano non fu Verento , neppure

fu mai città vescovile. Inoltre il Cesari-

ni facendo il novero dell' antiche città

di questa regione nomina Veiento, oggi

Valentano, al dire dello stesso; e Tuder-

no o Suderno era posto nel territorio di

Valentano , confinando il suo territorio

con quello di Stalonia, nella contra,la

detta Savonata a 3 miglia da Valeutano

verso ponente. Quanto al vescovo attri

buito a detta sede, la sottoscrizione di Cu

stodito, che nel concilio romano del 680

si segna sotto Castro Valentanae Epi-

scopus (di cui parlai nel paragrafo Ac

quapendente, dicendo della trasferita se

de vescovile di Castro) , non conviene

coll'altra fatta all'epistola sinodica di Pa

pa s. Agatone nell'anno stesso 680: Cu-

stoditus Episcopus s. Eccl. Caitro Va-

lentiae: e all'Olstenio, che al dir di Do-

meuico Giorgi, lume agnoscit Valenta-

iti Castri Episcopum, si oppone Luceuzi

che scrive: Custoditiim saepiut Valen-

tana divertisse, ibique jura episcopalia

exercuisse". Già il p. Casimiro avea ra

gionato sull'opinione, che Valentano fos

se stata governata nellospirituale dal pro

prio vescovo, e fra le diverse sottoscrizio-

ni che offrì di Custodito è quella dell'Ar

duino, Episcopu 9 s. Ecclesiae Castro Va ■

lentinae; e queUa del Labbé, Custoditus

humilis Episcopus s. E., e nell' indice

Castro Vnlentinensis Episcopus. Altri

opinano, che i vescovi di Videi avesse

ro la lor sede ora a Biscnzo, detto pure

T'esento, onde si ritenne anch'essa sede

vescovile, ed ora a Valentano, ambo luo

ghi della diocesi di Vulci, la quale sop

pressa , furono soggettati al vescovo di

Castro, e poscia incorporati a quella di

Monte Fiascone; i quali vescovi di Vulci,

dopo avere risieduto* Vesento ed a Va

lentano. forse rovinate, in fine si ferma

rono stabilmente in Castro, quando pe

rò già questa sede esisteva. Il p. Sbara

glia , nelle correzioni dell' Italia sacra

d'Ughelli.confuse Valentana,coa Castro

Valente della Campania Felice, e così

i suoi vescovi. Il Coleti, altro correttore

e contiuuatore d'Ughelli, sul riferito del

Lucenzi, cominciò la serie de'vescovi di

Castro con Custodito, qualificandolo ve

scovo di Castro Valente, e perciò non

di Castro poi capitale dell'omonimo du

cato. Il ricordato avv. Martinetti chiama*

Vatentano, antica colonia degli etruschi,

conosciuta fin dal tempo de'Lucumooi,

sotto nome di popoli Varentani. Il che

s'impugna dal Marocco, non esistendovi

vestigia antiche; neppure conviene che gli

desse il nome il capitano d'armi, e che

gli derivasse dalla Valle Ontana, per non

risultare da documenti: lo chiamò Cd-

ttrum Valentinum. Il Calindri credè il

paese originato da'popoli Venentani, e

notò che vuoisi fabbricato nel 1 o \o, o da

s. Leone IX nel io53; opinioni seguite

dal Patmieri. Per finirla osservo, che in

Valentano si ritiene quella d'esser sue-

\



ioo VIT VIT

ceduta a Vertuto, perchè leggo ne' suoi

epitaffi e iscrizioni: Ferentanuse Faren-

tanus. Sulla porta che riguarda la strada

di Canino si legge: Pius FI. P. 1\J. ■ Fe-

tustate Collapsem - Populus Perenta-

nensis - Magnificentius Exlruxìt - An.

D. mdcclxxix. Scrisse il Bussi a p. 54!

che Valenlano era di Viterbo, come ap

parisce da istromenti deli r 98 e del 1254,

ne'quali si enuncia il vassallaggio di que

sta terra e l'annuo censo feudale che pa

gava. Ma il p. Annibali lo confutò, alfer-

mondo non trovare tali documenti, sib-

bene molti monumenti comprovanti la

soggezione di Valentano a Orvieto, dal

cui archivio si trae, che nel 12 12 Giovan

ni Benincasa, Bartolomeo e Pirelto Fi-

cecomites, numptii atque legatis Coni-

munis ipsius Castri promisero solvere et

dare annuatim x libr. denar. senenen.

a 'consoli d'Orvieto. E questi promisero

henefacere et defendere homines Castri

Falentani sicul alios nostros subdilos

et subjeclos. Da altro si ha, che Goffre

do notaio e sindaco procurator et aclor

Communi» Castri Falentani, calicene e

pi omelie agli or vielnn itt/uodCoiiimtmc et

homines Falentani in perpetuimifacient

exerciluin et cavalcamentum et parla-

mentimi ad arbilrium et voluntalem di

rti Communit Urbis Veteris. Trovo nel

p. Casimiro, che Ooorio III a'27 gennaio

1 227 commise Valentano, con altri luo

ghi, alla cura e custodia di Giovanni Bren

na re di Gerusalemme, e pel manteni

mento di sua persona, restala priva del

regno. Ed aggiunge, e lo leggo pure nel

l'orvietano Colicllio, Notilia Cardinola-

lus, p. 139, che mentre ubbidiva a Fan-

dolfo Capocci, per averlo tolto agli or

vietani, Libano IV deli 261 lo ricuperò

al pieno dominio della s. Sede, riprodu

cendo i versi del poeta Lucenzio, che ciò

narra, cavati dal p. Casimiro. Imperoc

ché questi rilevò, che l' incendio di Va

lenlano ne' versi accennato avvenne il

giorno di s. Agata , in cui ogni anno il

clero per voto ne celebra la festa ecau-

ta una messa solenne in ringraziamento

a Dio di non averla totalmente incene

rita. Ciò accadde a'5 febbraio, per un tra

ve di fuoco proveniente da settentrione

(sic), che appena die'campo agli abitanti

di (uggire. Per cagione di tale infortunio,

crede il p. Casimiro, che i valentanesi vo

lessero sodoporsi di nuovo agli orvieta

ni, offrendo loro la propria patria, con

sumata dalle fiamme, acciocché il comu

ne d'Orvieto la rifabbricasse, prometten

do inoltre riconoscerla con annuo tribu

to. La qual cosa saputa da Libano IV,

nel 1262 con suo breve ordinò a'valen-

tanesi di non farlo affatto, poiché si essi,

come la loro terra spettava all' immedia

to dominio della s. Sede. Anzi, com'è e-

spresso ne' versi, egli la ricomprò da Pan-

dolfo pel prezzo di 2000 libbre. Dopo

questo fatto, i Papi successori si diedero

pensiero di restaurare la terra, sebbene

il Manente neh 3 18 volle annoverare il

paese tra' tassati per una tangente d'uo

mini da mandarsi a disposizione di Or

vieto. Con detto provvido divisaraento,

Giovanni XXII nel 1 3a t in Avignone

assolvette il comune di Valentano dal pa

gare per lo spazio d' un anno il salario

solito darsi da esso al rettore della pro

vincia del Patrimonio; e neli33o volle

ancora, che i valentanesi non pagassero

le taglie, il focatico o altra imposizione,

acciocché il corrispondente denaro impie

gassero nella fabbrica delle nuove mura

di loro patria. Anzi il di lui successore

Benedetto XII, venuto in cognizione di

non essersi sin allora provveduto a'dan-

ni recati dall'incendio, ordinò nel 1 3 3 7

al tesoriere della provincia, di raggua

gliarlo delle spese fino a quell'epoca fat

te, ed inoltre del denaro necessario per

terminare la fabbrica, e forse sarà stato

somministralo a' valentanesi. Nondimeno

nel pontificalo del successore Clemente

VI, grandissimi danni avendo recato i

nemici della Chiesa a Valentano, e vero

similmente ancora la rovina delle nuove

mura , quel Papa couiiuiserando da pa
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di e le loro miserie, nel 1 35o li dispensò

peno anni da'censi soliti da essi pagarsi

alla camera apostolica, e nel seguente con

fermò tale indulto. Onde il p. Casimiro

non può persuadersi, come il podestà di

Viterbo nel 1 355 potesse infeudare que

sto castello alla famiglia Capocci, come

scrisse il Bussi, giacchè non solo prima

di questo tempo, come ho narrato, ma

anche dopo i Papi deposero pienamen

te di esso. Infatti Urbano V nel 1 368, e

lo conferma il p. Annibali, costituì ret

tori e governatori di Valentano e di tut

te le sue attinenze per 4 anni, i figli di

Cola o Nicola Farnese o de Farneto, Ra

nuccio II e Puzio. Nella bolla di quel Pa

pa, colla quale nel 1369 istituì il vescova

to di Monte Fiascone, nel comprendervi

Valentano è nominato semplicemente

Vallem. Urbano VIa' 1 5 settembre 1379

concesse Valentano in vicariatiim tem

porale a Guglielmo Cordeschi viterbese,

ad beneplacitum Sedis apostolicae. Nel

1 395, dopo il tragico avvenimento d'I-

ichia, in cui furono uccisi tre Farnesi,

per maltrattare i loro vassalli , dice la

Cronaca di Montemarte, che si conser

va in casa Cesarini di Valentano, che Pie

tro, Cola e Pier Bertoldo fratelli delu

cidati si recarono a Valenzano, ma i va-

lentanesi non vollero ucciderli. Quindi

ebbe Valentano Berardone, che nel 1 399

lo teneva per la Chiesa, e poi ebbe Far

nese. Il legato pontificio di Alessandro

V, cardiual Cossa, nel i409 concesse Va-

leutauoe Latera a Pietro, e Pietro Ber

toldo di Ranuccio II Farnese, scampati

dall'eccidio d'Ischia , sino a 3.' genera

zione; il che confermò nel 1 4 ì 9 Martino

V, il quale compì la restaurazione di Va

lentano, per cui il suo stemma fu messo

sopra l'antica porta. Inoltre Valentano fu

conferita da Paolo II a'21 ottobre 1 4*^4»

con altre terre e castella in vicariato tem

porale a Gabriele Francesco e Pier Ber

toldo Farnese sino a 3.' generazione, sub

annuo censn unius crateris argenteis va

loris xuJlorenorum auri de camera.

Lo pagarono, inclusivamente al cardinal

Alessandro Farnese il seniore, al quale e

al suo figlio Pier Luigi il giuniore, ed a'

figli di questo d'arabo i sessi, Leone X

ne concesse l'investitura in perpetuo nel

i5i3. Divenuto il cardinale Paolo III,

questi nel i537 formò il ducato di Castro

e lo conferì al detto suo figlio, compren

dendovi Valentano. Mentre n' era duca

Odoardo, il Zucchi nel i63o gli fece Via-

formazione di tutto il ducato, e quella

di talentano pii\ìb\'icbcon note il p. An

nibali nelle Notizie storiche della casa

Farnese, t. 1, p. 74, di cui già feci ordi

natamente l'esposizione, intrecciandola

alle altre anteriori e posteriori nozioni.

Nè altro di essa mi resta a dire , che il

castellano di Gradoli curava l'esigenza di

Valentano,e che in questo risiedevano l'u

ditore, il fiscale e il bargello, per comodo

degli statisti, anteriormente dimorando a

Castro. Atterrata tale città d'ordine d'Iti -

nocenzo X nel 1641), nello stesso anno la

camera apostolica ricuperò il diretto do

minio del ducato e di Valentano, in cui

fu trasferito il tribunale di Castro, e per

la sua importanza dichiarandosi dal Pa

pa Valentano capo dello Stato di Castro,

colla giurisdizione temporale; e capo del

lo Stato di Castro qualificasi Valentano,

nel supplemento alle Notizie del Giorno

de'9 luglio 1846. Prima la giurisdizione

governativa abbracciava un maggior nu

mero di paesi, che riferirò ragionando di

quelli della provincia di Viterbo.

Farnese. Comune della diocesi di Ac

quapendente, con territorio in colle e pia

no, fornito di molti, comodi e belli fab

bricati cinti di mura, con borgo. E' di

stante 7 miglia da Latera, circa 9 da Va

lentino, 14 d' Acquapendente ei5 daTo-

scanella. Giace in piano su d' una colli

na, le cui falde sono bagnate dal fiumi-

cello Olpeta. Il clima è temperato, ma va

soggetto allo scirocco. La chiesa parroc

chiale è sagra al ss. Salvatore. Vi è il pri

mario monastero Farnesiano di s. Maria

delle Grazie, di cui è protettore il cardi
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nal Costanti no Patrizi, come degli altri

4 monasteri Farnesi» ni, non che di que

tto comuue. Narrai ne'vol. XXIII, p.i98,

XXVI, p. 185 e 189, ed altrove, in cui

purlai di tali monasteri, che circa il 1 56o

Giulia Acquaviva , mog'ie di Pier Ber

toldo Farnese duca di Latera e Farnese,

edificò io capo al borgo una chiesa in o-

nore dis. Rocco, ed un convento periti

nori osservanti, e l'abitarono sino al 1 6 1 7.

Imperocchè la ven. suor Francesca di Ge

sù Maria monaca professa del monaste

ro di s. Lorenzo in Pane e Perna di Ro

ma, ispirata da Dio a menare una vita

più rigorosa, ricorse al proprio genitore

Mario Farnese duca di Latera e signore

di Farnese, per ottenere da questo l'ere

zione d'un nuovo monastero nella terra

di Farnese, per intraprendervi eoo altre

religiose una vita più confacentc al suo

genio, e più propria a rinnovar l'istituto

della 2.' regola francescana di s. Chiara,

e la stretta e rigida osservanza dis. Pie

tro d'Alcantara. L'amor paterno s'impe

gnò tosto a consolar la figlia, e scorgen

do che in Farnese non eravi luogo più

conforme a'di leidesiderii che il conven

to de' minori osservanti, chiamati a sè i

religiosi promise loro, se glielo avessero

ceduto, di fabbricarne uno nuovo io al

tro sito dà superare la 3.' parte il valo

re del vecchio. I frati, ch'erano somma

mente obbligati alla famiglia Farnese ,

per essere stati sempre da essa amati e

favoriti con fondazioni di chiese e con

venti, come sono andato dicendo ne'di-

versi precedenti paragrafi, di buon gra

do acconsentirono alle brame del duca.

Laonde s'u maggio 16 17 fu rogato l'i-

sii omento di permuta, e Paolo V lo con

fermò col breve Ad ea ex Apostolico

servitutis officio, de' 26 del susseguente

agosto, recitato dal p. Casimiro. Abban

donato pertanto da'frati il convento, dal

duca Mario fu tosto ridotto a monaste

ro più proprio per le religiose ; e tra le

altre cose, per forma' e il coro, fu divisa la

chiesa, che con nuovo titolo venue chia

mata *. Maria drile Grave, cedendosi

a'frati il nome di s. Rocco, che vollero

ritenere per titola re del nuovo tempio.

Terminato poi tutto l' edilìzio in pochi

mesi, suor Francesca Fnrnesee suor Ma

ria Isabella, sua screila, parimente mo

naca professa nel suddetto monastero di

Roma , con breve speciale dello stesso

Paolo V, si trasferirono a Latera, quin

di a Farnese, e vi giunsero a'q maggio

1618, e quivi trovarono suor Violante

sorella del duca Mario, e suor Virginia

degli Atti figlia d'una sorella di detta

suor Violante, ambedue partite dal mo

nastero di s. Elisabetta d'Amelia. Il p.

Annibali, colla vita della ven. fondatri

ce, scritta e stampata dal Nicoletli, chia

ma Virginia e Margherita le sue sorelle

minori, educande nel monastero roma

no di s. Lorenzo, e che Virginia prese

il nome di suor Maria Serafica. E che

nel monastero entrarono ancora 3 nipoti

della venerabile fondatrice, figlie del de

funto suo fratello Francesco, una delle

quali suor Geltrnde fu di tanta virtù,

onde poi venne destinata a fondare il

monastero di Frascati ; ma poi per es

servi stato introdotto l' istituto di vita

piò mite , passò a quello già riformato

dalla zia in Palestrina. Avverte ancora

che il duca Mario volendo aggiungere al

la clausura una vigna contigua, con un

poco di oliveto ed un orto, e mancando

il denaro per fare il muro di cinta , la

Provvidenza dispose che alcuni ebrei di

Latera per grave delitto pagarono una

multa acciò fosse loro usata clemenza ,

la quale fu sufficiente a finire le mura

glie. Tutte queste monache , con altre

giovimette ispirate ila Dìo ad abbraccia

re la nuova forma di vivere, nello stesso

mese ed anno furono sotennemente in

trodotte nel nuovo monastero, ben ac

cresciuto e ordinato dal duca, da ing.'

Brasavola vescovo di Castro ; ed in e*se

diedero principio ad una vita molto e-

semplare, imitate sempre mai da quelle

che le successero, essendo tuttora io fio
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re, insieme all'istituto e congregazione

del le Clarisse Farnesiane, fondato ila suor

Francesca Farnese, che cogli altri 4 mo

nasteri indi fonduti, per lei si dicono Far-

neiiani. La venerabile servagli Dio pas

sò quindi a fondare il secondo ( e non

primo come dissi altrove col p. Bonan-

ni) di Albano, indi quelli di Palestrita

e di Farn in Sabina, e per ultimo quello

di Roma, con chiesa sol lo il titolo dell'Im

macolata Concezione, in faccia alla chie

sa della Madonna de'Monli, detto le iVe-

polle vive, in cui la serva di Dio morì a'

17 ottobre 1 65 1 di quasi 5g anni e 43

e più di religione, in buon odore di san

tità, e vi rimase deposta. Le due sorelle

«isserò e morirono santamente nel mo

nastero di Farnese. Quando nel 1649 fu

distrutta Castro, si trasportò in Farne

se la miracolosa immagine di s. Maria

delle Grazie. Ignoro in qual chiesa, ma

ho creduto farne qui memoria pel si

mile titolo di quella delle monache Far-

nesiane Clarisse, dette da alcuni impro

priamente Cappuccine. Neil' Album di

Roma de' 1 7 maggio 1 856, s: leggono di

vote ed eleganti terzine del eli. can. d.

Giovanni Romanelli di Toscanella e ce

lebranti : // Trentesimo di NostraDon-

na delle Grazie in Farnese. Ma si ri -

torni a'minori osservanti, col p. Casimi

ro, per averne precipuamente con esso

ragionato, Iraeodolo dal cap.io : Della

chiesa e del convento di s. Rocco presso

Farnese. Ritiratisi i religiosi in alcune

case, e ad ufliziare una vicina chiesa, fin

ché ned' edilìzio del nuovo convento ,

compiutosi il dormitorio con e 4 cel'e ,

quante ne avea il convento ceduto , se

ne impossessarono con I' autorità ti' un

breve apostolico di Paolo V , temendo

cui progredimento della fabbrica , atte

sa la morte del duca Mario, seguita nel

l'aprile 1 (5 ir) ; onde la venerabile figlia

disse, averlo Dio chiamato a sé, per ri

munerarlo di tante sue buone opere. Pe

rò il suo figlio duca Pietro Farnese pro

seguì e compì la fabbrica del convento

presso la chiesa di s. Magno vescovo e

martire, volgarmente dil popolo chia

mata s. Umano, benché secondo il con

venuto venne intitolala a s. Rocco, quan

do fu consegnata a' religiosi. Tuttavia

ogni anno vi si continua a celebrare con

pompa la sua- festa, di cui scrisse la vita

mg/ Ferdinando o Ferrante Farnese ve

scovo di Parma de'duchi di Latera, do

nandola al comune nel 1 5g5. Nella festa

poi del nuovo titolare s. Rocco, si può

lucrare l'indulgenza plenaria, la quale

concessa all'altra chiesa ceduta alle mo

nache da Pio IV nel 1 56a, in questa la

trasferì Paolo V con breve de'4 settem

bre 1617. L'unica sua nave ha due cap

pelle e tre altari: nel maggiore, lavora

to nel principio del secolo passato da due

religiosi francesi, con molta diligenza e

gusto, si venera la divotissioia e bellissi

ma immagine del ss. Crocefisso, forma

ta da fi*. Vincenzo da Bassiano pio laico

minore osservante, di cui anche nel voi.

I.XXXIX, p. 101, e ivi collocato dopo

una solenne processione fatta per tutta

la terra a'12 maggio 1684, e di nuovo

ripetuta nel 178 \ con grandissima pom

pa. Ne' venerdì si suole da' farnesaai vi

sitarla processionalineute con grandissi

ma divozione, e la commuta di Proceno

ne'mesi di giugno e settembre vi spedi

sce le compagnie della ss. Trinità e della

Morte con oblazioni di cera. Il quadro

della cappella di s. Antonio é assai sti

mato da'pittori ; e quello di s. France

sco lo colorì verso la metà dello scorso

secolo Giuseppe Duprà. Innanzi la por

ta della chiesa, nel 1724 *' ^u innalzata

una colonna di granito, trovala nelle ro

vine di Castro. Fra le ss. Reliquie si ve

nera del legno della ss. Croce , donato

nel 1684 dal cardinal Flavio Chigi. No

ta il p. Annibali, che questa chiesa nel

secolo passato fu tutta restaurata per cu

ra lodevole del p. Bartolomeo da Far

nese guardiano del convento, con farvi

la volta, l'altare maggiore e la facciata

di nuovo, oltre vari 1 lattamenti atcou.
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vento, e ne'primordii del corrente secolo

furono fatti a volta due dormitori!, ch'e

rano a tetto. Inoltre in Farnese anco i

cappuccini hanno chiesa e convento di

s. Francesco d' Asisi. Il p. Annibali da

Latera nel 1. 1 delle Notizie storiche del-

la Casa Farnese, ci diede ancora le spe

ciali di Farnese, oltre di averne lunga

mente ragionato nel 1. 1 , quanto all' o-

rigine e successione de'Farnesi,col quale

alla sua volta procederò. Egli dunque

narra, che questo convento dovea esse

re in Latera, secondo l'ordinato dal me

morato mg.r Farnese de'duchi di Late

ra , il quale rinunziato il vescovato di

Parma e ritiratosi in Latera sua pa

tria, invece I* edificò in questa terra, e

ne consagrò la chiesa a'4 gennaio 1587

in onore di s. Francesco d'Asisi, conce

dendo negli anniversari 4° giorni d'in

dulgenza, come si legge nella lapide po

sta nel presbiterio e prodotta dal p. An

nibali, in un all' epitaffio sepolcrale del

duca Mario e di sua moglie Camilla Lu

pi de'marchesi Soragna, ivi tumulati in

mezzo al tempio. Io essa chiesa furono

poi sepolti altri ancora della stessa fami

glia, e fors'anco mg.' Farnese morto in

Latera, ed i notati nel libro della chiesa

parrocchiale di Farnese. La terra vanta

degl'illustri, oltre l'aver dato i natali a'

primitivi e altri Farnesi. Nel 1694 vi

nacque Gio. Battista Passeri laborioso

antiquario, autore di varie opere stam

pate anco sull'antichità etrusche, e so

no: DeAnaglypho Beneventano. De E-

truria Regali Paralipomena. Disserta-

tiones de re Nuntmaria Elruscorum, de

Nominibus Elruscorum, et Nolae Ta-

bulas Eugubinas. Istoria de'fossili del

Pesarese. Istoria delle pitture in ma

iolica fatte in Pesaro. Il sacerdote Ber

nardino Fauiiani, morto ne' primi an-

■< ie\V odierno secolo, pubblicò co' tipi

•lai Giunchi : Storia degli uomini dia-

at«aMf mnlico Testamento. Tradusse

a. Travagli o siano patimenti

.' I farnesaui sono ordi-

nanamente cortesi , civili e cordiali. Sì

ha dalla Statistica del 18 53 contenere

la terra, che il Caiindri chiama città du

cale : case 44'» > famiglie 4t)'l> abitanti

227?.,de'(jiiali 33 stanziati in campagna

ei ( militari. E' dunque in notabilissimo

incremento , poiché il p. Casimiro nel

17 44 scrisse essere abitata la terra da

1200 persone. Il territorio produce, se*

condo il Caiindri, oltre i pascoli , prin

cipalmente grano, vino, fieno, ghiande;

ed aggiunge il Palmieri, olio squisito, da

slare a confronto con quel di Nizza e di

Lucca. Non si deve confondere Farnese

con VIsola Farnese, luogo famoso della

Coma rea di Roma, ove fu la celeberri-

ba Veìo (f^.), maestosa e potente fron

tiera dell'Etruria, sebbene altri preten

dono collocarla altrove, ed il Zaochi di

Campagnano, il Bondi e altri, sostengo

no che sursesull'amenissime alture della

valle di Baccano, alle cui falde scorre il

tanto rinomato fìumicello Cremerà, in

oggi la Valca. Il luogo prese il nome d'I-

sola dalla sua forma, a cui fu aggiunto

quello di Farnese, per le possidenze che

i Farnesi acquistarono nelle vicinanze ,

e poscia anch'essa venne in loro proprie

tà. — Questa terra, cos'i detta Aa Farai,

specie di quercie, de' quali era pieno il

luogo dove ora esiste, al dire di Sanso-

vioo, Dell'origine e de'fasti delle famì

glie illustri di Italia, e di altri, è stata

secondo molti il i.° feudo posseduto in

Italia dall'antica, nobilissima e potente

Farnese famiglia (P.), che vogliono

dalla terra stessa prendesse il cognome

quando si chiamava Farneto. Altri poi

pretendono, che da questa famiglia ab

bia avuto l'origine la terra, essendosi an

ticamente nelle sue scritture appellata

da Farneto, Il p. Annibali seguì I' au

torità d'un codice mss. scritto da un pa

trizio orvietano, e preferì di far discen

dere la famiglia Farnese da'longobardi

fermati in Orvieto e sue vicinanze, al

cessar del loro regno, invece che dalla

Germania, dalla Francia e da Roma co-

 

\
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me altri vogliono. Il Zucchi nella Cro

naca o Informazione de' paesi apparte

nenti al ducato di Castro, non parlò di

Farnese siccome spettante all'altro ramo

de'Farnesi duchi di Laura, laonde scris

se che Ischia fu lai.' terra data a' Far

nesi. Però soggiunge il p. Annibali, dal

ia terra di Farnese, secondo molti, i Far

nesi presero il cognome, dicendosi pro

priamente da Farnese , e questa terra

forse con quella d'Ischia fu data loro in

feudo dagl' imperatori tedeschi, e per

questo motivo non si trovano espresse

nella bolla di Paolo IH, spedita per l'e

rezione del ducato di Castro , e quanto

ad Ischia, benché ne facesse parte. Nel

mio articolo cominciai le notizie de'Far

nesi dal 900, il Sansovino ne riporta il

principio al 1027, dicendo che seguiro

no la parte Guelfa di s. Chiesa ; e l'au

tore del codiceproducendo un docuraen •

to del 1 1 1 5, in cui il conte Bernardo fi

glio del conte Raniero del contado Or

vietano, che viveva colla legge di sua na

zione longobarda, co' suoi figli Ugolino

e Pepo detto Malvicino, nella chiesa di

s. Giorgio di Bolsena, per l'anima de'ge-

nitori, della moglie e degli altri parenti,

donò in perpetuo a Guglielmo vescovo

d'Orvieto e suoi successori la chiesa di

s. Cristina , già cattedrale di lìolsena ;

conclude con ritenere ch'essi appartenes

sero alla famiglia Farnese, e sembrare

da Pepo discendere la stirpe, continua

ta dal suo figlio Pepo o Ranuccio I mi

lite. Conviene il p. Annibali sull'origine

qui accennata della famiglia, e sul di lei

stabilimento in Orvieto, anzi che anco

prima del 1027 si trovano i Farnesi ivi

impiegati nelle prime cariche della città,

talvolta dominandola ; ed inoltre, che

appena in essa fermò il domicilio, ven

ne investita di due feudi, cioè prima di

quello di Farnese, e poscia di quello di

lucilia, ottenuti secondo alcuni dall'im

peratore Ottone I del 962, o da Ottone

Il suo figlio del 973, o da Corrado II

del 1024. Negli annali d'Orvieto si ha,

che nel 981 cominciò in Toscana la si

gnoria de' signori di Bisenzo e de' si

gnori di Farnese, e nell' anno 984 si

trova Pietro Farnese console d' Orvie

to. Tracciata l'origine de'Farnesi, a ri

guardo della dominazione loro su que

sta omonima terra, pel resto mi rimetto

a quanto ne scrissi al loro articolo e al

tri relativi, a quanto vado svolgendo nel

presente, e precipuamente al p. Anniba

li, mia guida, che con critica erudita e

molteplice ne raccolse e compilò la pro

gressiva discendenza, potenza e splendo

re, aumentata dopo l'ascrizione alla no

biltà romana, tenza lasciare l'antica d'Or

vieto, dicui molteplici testimonianze va

do sviluppando in questo prolisso, gra

ve e variato articolo, quantunque nelle

più compendiose proporzioni relativa

mente alla vastità dell' argomento. La

famiglia Farnese dunque, qualunque ne

sia stata l'origine, che sembra assoluta

mente longobarda, ebbe in principio la

signoria del castello di Farnese o Far-

neto, presso Orvieto, dal quale probabil

mente assunse il nome prima di Farne-

to e poi da Farnese, quindi le sue possi

denze si estesero nelle vicinanze di Or

vieto, e successivamente si dilatarono e

moltiplicaiono in altre parti della pro

vincia del Patrimonio di s. Pietro, furs'an-

coalcune per concessioni imperiali, certo

perinfeudazioni e vicariati temporali del

la sovranità della s. Sede, conferiti da'

Sovrani Pontefici. Lunga e interrotta di

mora fecero i Farnesi nella loro signoria

di Farnese. Nel 1389 Pietro Farnese,

coll'aiulo di Bindo conte di Sonna, en

trò nel castello di Farnese, e assediò

nella rocca Pietro Bertoldo e i suoi fra»

telli, figli di Ranuccio II signore di Far

nese, che poi furono liberati da Nicolò

Farnese, il quale stando in Ischia , in

teso il fatto, andò subito con geutea soc

correrli, restando essi figli di Ranuccio

li padroni di Farnese. Questi (igli fu

rono 7, cioè Angelo, Puccio, Francesco,

Bartolomeo, Pietro, Colao Nicola, e Ber
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toldo.i 3 primi de'quali nel luglio! 3c)S

furono ucciti in Ischia, per quanto dirò

in quel paragrafo, salvandosi il loro fra

tello Bartolomeo col nipoteRanuccio III

figlio eli Pietro assente. Dopo questo tra-

gicoavvenimenlo, i superstiti fratelli, ed

i figli de'3 morti, si divisero tra loro i leu-

di. A Bartolomeo furono dati Latern e

Farnese, a Ranuccio III Ischia e Cani

no. Allora fu che la famiglia Farnese

resiò divisa in due rami, di uno fu sti

pite Bartolomeo, dell'altro fu stipite

Ranuccio III suo nipote, scampati dal

l'eccidio d'Ischia. Da Bartolomeo deri

varono i duchi di Latera, signori di Far

nese, onde in quel paragrafo ne riferirò

la successione; paragrafo che interamen

te si rannoda con questo per esserne co

muni le notizie. Di Ranuccio III, fatto

cavaliere romano, onde poi la sua fami

glia fu considerata sempre come romana,

senza lasciar In cittadinanza d'Orvieto,

derivarono i duchi di Castro, poiché fu

padre di Pier Luigi il seniore, da cui nac

que Alessandro il seniore, che divenuto

cardinale e consolidatisi in lui, per ragio

ne di successione del suo ramo, molli feu

di e latifondi, eletto Papa nel [534 col

nome di Paolo III, fu cagione della mag

gior grandezza e lustro di sua prosapia.

Égli quindi riunì tutte le sue possidenze,

e con altre, tranne Latera e Farnese, vol

le nobilitarle con formarci nel 1 53y il

ducato di Castro, riparlato nel para»

grafo Acquapendente, ed unendovi la

contea di Ronciglione, ne investì il pro

prio figlio Pier Luigi Farnese il giunio-

re, a cui poi die in feudo i ducati di Par

ma e Piacenza (t/.)- Inoltre Paolo III

lasciò alla linea di Bartolomeo Farnese

le due terre di Latera e Farnese, confe

rendo ancora a queste il titolo di ducalo,

eda'signori quello di duchi. Quantunque

però la famiglia Farnese fosse così divisa

in due rami, i discendenti dell'uno e del

l'altro, sino all'erezione del ducato di Ca

stro, si mantennero totalmente uniti nel

fareacquutodi nuovi feudi, e nel pagaie

di questi i censi camerali, lo facevano ca

lne fosse una sola famiglia indivisa. At

tesero tutti a distinguersi e rendersi cele

bri con eroiche azioni, per le quali me

ritarono varie ricompense, e distinti ono

ri e dignità. Nel i (ì jrj il ducato di Castro

fu riunito al diretto dominio della came

ra apostolica , ed Innocenzo X fatta in

pari tempo distruggere la città di Castro,

da cui Farnese era distante 7 miglia, tra

sferì la sede vescovde in Acquapendente,

alla cui diocesi fu assegnata anco Far

nese per essere stata di quella soppressa.

Riferisce il Calindri, che per la distruzio

ne di Castro, si aumentòdi abitanti Far

nese, e ne migliorò la condizione. Indi

con chirografo d'Alessandro VII , de' f

giugno 1 658, la terra di Farnese fu ven

duta dal cardinal Girolamo Farnese e da

Pietro suo fratello duca di Latera, al car

dinal Flavio Chigi nipote del Papa, per

275,000 scudi ; ed Alessandro VII eres

se Farnese in principato. A'nostri giorni

il principe d. Agostino Chigi vendè que

sto principato alla camera apostolica, ri-

serbandosi il titolo principesco, sua vita

durante, la quale ebbe termine nel 1 855.

Abbiamo ilei eh. p. d. Alessandro Chec-

chucci delle scuole pie erettore del col

legio Nazareno, Necrologia del princi'

pe d. Agostino Chigi. Roma i855. Lui

-vivenie, la camera apostolica vendè Far

nese, soppressa già la giurisdizione baro

nale, al celebre e valoroso francese ma-

resciallodi Francia Bourmont, il conqui

statore d' Algeri (morì di 73 anni nell'ut*

tobrei8/j'> nel suo castello d'Anjou), dal

quale l'acquistò a'28 ottobre 1 843 la fa

miglia Gnunuont, e da questa con atto

di aggiudicazione fatta a Gegré in Fran

cia a' 1 5 agosto 18 56, il principe d. Ales

sandro Torlonia. Questo prìncipe con ta

le atto acquistò pure i suoi diritti, privi

legi, allodiali e titolo principesco, ad 11-

sare il quale però occorre l'autorità d'un

breve apostolico.

Gradoti.Comune della diocesi di Mon

te Fiascone, con Ieri 1 itono in piano «
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colle, con molti fabbricati cinti ili mura,

con borgo forse più grande del paese ,

con bellissima piazza adorna di case di

buona apparenza. E' distante da Latera

quasi un miglio e mezzo, circa a dal la

go di Bolsena, di cui a levante gode l'a

mena vista, e 5 miglia da Valentano.

Giace in uno scoglio in situazione aperta,

in temperato dima e buon'aria, però do

minato dalla tramontana. La chiesa par

rocchiale è insigne collegiata sagra a s.

Maria Maddalena protettrice principale

della terra, nella cui festa s'ii luglio vi

é fiera libera, ed anticamente si lottava

il palio. Afferma l'Annibali essere que

sto tempio uno de'più belli, ampli e or

nati del ducato di Castro, molto bene uf

ficialo da numeroso clero e ricco di sa

gri arredi, con organo. Rileva inoltre es

sere il pulpito sostenuto da una grande

aquila di bellissimo intaglio di noce, co

me lo è il coro e la vasta sagrestia. Nar

ra il Zucchi, che neli63o avea il prio

re, 4 canonici, ed altri preti per l'eserci

zio del divin culto, con molto decoro, e

anticamente I' uflìziavano 12 cappellani,

i quali vivevano in comune come i fra

ti claustrali, ma poi il Papa trovò op

portuno di mandarvi un commissario

apostolico, che li ridusse in priorato con

4 canonici ; onde il p. Annibali crede,

che la dignità e capo del capitolo, ora»

composto di 1 3 canonici,compresa la pre

benda del penitenziere, ritenesse il titolo

di priore, che avea pure quando i cap

pellani osservavano la vita comune de'

canonici regolari. Pio VII coll'onorevo-

lissimo breve Quantum veneralionis, de'

ao aprilei8o4i Bull. Boni, coni., t.13,

p. t53, laudato il tempio, il popolo, il ca

pitolo , dichiarata insigne la collegiata,

concesse le inerenti preminenze e privi

legi, ed alla dignità del priore e canoni

ci 1' uso del rocchetto e mozzetto viola

cea con bottoni e asole sericis cremisi

ni coloris ne\Y inverno, e nell'estate la

colta sul rocchetto, tanto nella collegia

ta, quanto fuori di essa, nelle processo-

ni ed altri atti pubblici. Eravi il conven

to di s. Francesco, de'm inori conventuali,

circa un mezzo miglio fuori del paese,

con chiesa grande, bella e di molta di

vozione, intitolata alla ss. Annunziata. Il

convento non più esiste, essendo sta

to soppresso da Innocenzo X, in uno a

tutti gli altri piccoli conventi. Nel ma

gnifico palazzo Farnese di Gradoli , di

bella forma e lodevole architettura am

pliato o meglio edificato con ogni como

dità da Paolo III, frequentalo nell'esta

te da'cardinali Alessandro il giuniore e

Odoardo Farnese, per la bella posizione

e ottima aria, onde madama Vittoria du

chessa il' Urbino e figlia di Pier Luigi

Farnese il giuniore vi si recava apposi

tamente a villeggiarvi, olire lo stesso Pao

lo III e molli altri personaggi in della

stagione ; da'primi anni del corrente se

colo è abitalo da'filippini dell'oratorio,

i quali hanno la loro chiesa di s. Filip

po Neri contigua alla collegiata e allo

stesso palazzo, per lo più gradolesi e di

grandeedifìcazioue pergli aiuti spirituali

che rendono al popolo. Questa congiA

gazione de'filippini di Gradoli fu fonda

ta da d. Giulio Danielli gradolese nel

1718, coll'espressa condizione, che i pa

dri della medesima siano gradolesi e del

grembo di quella collegiata; equesti man

cando, o non assistendosi più la chiesa

della congregazione, resti annullata af

fatto la sua testamentaria disposizione.

Conviene inoltre sapere, che quando i

gradolesi si sottoposero o furono sotto

posti a'Fnrnesi, tra le capitolazioni sti

pularono! he non dovessero mai guastare

l'antica loro rocca, chiamata il Costello,

il che fu o -servato sino a Paolo III, fatto

Papa nel 1 534 » ■' quale poi con efficacis

sime ragioni indusse i gradolesi alla de

molizione della rocca ; quindi egli la fece

disfare, e di quelle pietre e altri materiali

fece edificare il bel palazzo, a cui tutta

via restò il nome di Castello. Altra bel

la chiesa con romitorio è circa mezzo mi

glio lungi dalla terra, di s. Vittore mar-

\
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tire, la cui festa i gradui»! celebrano con

solennità. Vi è scuola pe'fanciulli, e le

maestre pie istruiscono le (ranciulle. Re

gistra la Statistica del 1 853, aver Gradoli

329 case, 36 1 famiglie,! 543 abitanti. Il

Zuccbi riferì neli63o al ducaOdoardo,

fare Gradoli 200 fuochi, 2000 abitanti

(dunque sono diminuiti sensibilmente),

de' quali 3oo arrotati a prender le ar

mi, con 3o cavalleggieri di casacche ne

re. La popolazione essere industriosa, così

ledonne, quanloquella pur lodevole del

la Grotte di Castro, e seminare nella Ma

remma per la strettezza del territorio ,

che uondirneno facevano fruttare : le don

ne aver bel sangue, edificare il loro ri

spetto pel priore della collegiata ; tutti pa

cifici e di lieto umore, amici de'forastieri,

né mancare di famiglie civili e benestan

ti; tali ora essendo quelle de' Affanni, Ca

sacca, Galeotti, Basilj, e Catalucci i cui

antenati dominarono in Disenzo, al mo

do detto in quel paragrafo. Nel voi. LX,

p. 191 parlai de'pregi dell'ottimo e savio

prelato mg.r Ir. Giuseppe Perugini ago-

SBni'iiin Sagrista ih-l l'apri, nato in Gra

doli, il quale lasciò molte memorie di be

neficenza. Il territorio è fertile, fruttife

ro di eccellenti vini bianchi e rossi, mas

sime l'aleatico, quanto quelli delle Grot

te, d'ogni specie di butti , castagne, le

gumi, lini e canape, legna, ghiande, oltre

i pascoli. Rimarca di più MZucchi, il pia

no verso al lago, detto il Piano del lago

di Gradoli, i terreni del quale sono assai

feraci, dove si raccolgono negli orti cipol

le eccellenti e dolci, onde nel settembre

da' luoghi convicini si concorre a cam

biarle col grano, con grande utile della

terra.Gli uomini s'industriano a far botti,

line, bigonzi e cerchi con notabile lucro;

altri si esercitano nella pesca, e provve

dono il paese di pesce. — Crede il Pal

mieri, che il nome di Gradoli derivi a

gradiando. Stima il Cilindri, che il pae

se sorgesse da'fuggitivi della città di Ti

ro, di sopra discorsa ne'paragrafi. Grotte

di Castro, Bolsena e altri. Certo è che

già esisteva nel 1 1 1 8, come li trae dal p.

Annibali, poiché nel concilio che celebrò

in Val di Lago Guglielmo vescovo d'Or

vieto, alla cui diocesi appartenne fino al

1369 Gradoli, v'intervenne il clero del

castello di Gradoli. Dunque è inesatto lo

scritto dal Manente storico d'Orvieto, che

nel 11 57 mentre Adriano IV stava in

Orvieto, fondò il castello di 'Gradoli in

torno al lago di Bolsena ; asserzione ri

prodotta dal Borgia, Memorie di Bene

vento, t. 3, p. 474» e d8' Zucchi, il quale

allegò una pergamena esistente nella se

greteria comuuale deli ).oo. Il p. Anni

bali volendo dimostrare più antica l'o

rigine di Gradoli , contro V asserto del

Zucchi, cadde in un errore cronologico,

col soggiungere che Adriano IV, eletto

nel 1 276, visse 37 giorni, quindi non eb

be molto tempo di edificar castelli. Dap

poiché tale Papa non fu Adriano IV, ma

Adriano V, mentre Adriano IV venne

eletto neh 1 54- Siccome questo Papa fe

ce acquisti intorno al lago di Bolsena, tro

vo probabile l'aver ingrandito o giova

to il castello di Gradoli ; le cui mura ca

stellane, secondo il Caliodri, si fabbrica

rono neh [91. Narra il p. Annibali: La

terra di Gradoli, con altre dette di Val

di Lago, fu soggetta alla città d'Orvieto,

quando questa si governava a forma di

•Repubblica; ma nel pontificato di Cle

mente IV, deh265-68,o meglioalla sua

morte, come dico nel riparlarne nel pa

ragrafo Laura, si ribellò coll'altre terre

accennate agli orvietani , e si sottomise

all'immediato dominio della s. Sede, di

che gli orvietani (benché anch' essi sot

toposti alla sovranità della s. Sede, co

me eziandio si può vedere nel suo arti

colo, nel paragrafo Luterà, e nell'orvieta-

noCohellio, Notitia Cardinalati : Ur

bis Vetus confirmaCur S. R. E. a Caro

lo Magno imperatore ; a Ludovico I

imperatore , et ab Olitone I imperalo-

re. Urbis Feleris respublica Sylvestri

IIpontifici» salulanbus tegibus iniuit-

età) fecero grandissimi risentimenti e do
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glianzeco'Papi successori, ma inutilmen

te. Si ostinarono nondimeno di tal ma

niera in sostenere le proprie ragioni, e

a non voler cedere que'paesi, che giun

sero fino a soggiacere a pene temporali,

ed a censure, colle quali rimasero allac

ciati sino a Bonifacio Vili, che eletto nel

i 2C)4»dopo molte ripugnanze, finalmen

te per le preghiere di molti mandò in

Orvieto non il cardinale Napoleone Or

sini, come scrisse nella Storia d'Orvie

to il Manente, ma fr. Gentile minorità

arcivescovo di Reggio inCalabria, accioc

ché gli assolvesse, come leggesi nella bol

la Assuela Malris Ecclesiae, spedita per

tale assoluzione, dopo l'interdetto da lui

messo nella città, come narrai nel para

grafo Bolsena. Assolti gli orvietani e tor

nati in grazia del Papa, questi emanò la

bolla lllius vices, data in Agnaui a' 4 ot

tobre 1296, nella quale esortò tutti alla

pace,ed a fine di renderla stabi le prescrisse

alcune condizioni, e tra queste che ognu

no de'paesi di Val di Lago in segno di sog

gezione dovessero mandare al comune

d'Orvieto ogni anno un palio di 6 libbre

di denari il giovedì del carnevale, ed un

cereo di 25 libbre nella vigilia dell'Assun

ta ; ed erano questi paesi Bolsena, s. Lo

renzo, le Grotte, Gradoli, Latera, e l'i

sola Bisentina del lago di Bolsena; i quali

tutti insieme componevano la piccola pro

vincia di Val di Lago, benché Latera fos

se nella Valle Ootana, e pagavano an

nualmente alla repubblica d' Orvieto

1000 fiorini d'oro. Ma con tutta la bolla

pontificia, que' castelli mostrarono ri

pugnanza di sottomettersi ed Orvieto;

e quindi a' 2 gennaio 1297 interpella

ti gli uomini di Latera, risposero che

non intendevano di servire a due signo

ri. A Latera fece eco Gradoli e gli altri

paesi, che mantennero la lite con Orvie

to per molti anni. Quando Innocenzo VI

da Avignone mandò in Italia il celebre

legato cardinal Albornoz, per ricuperare

le terre usurpate da'prepotenti alla s. Se

de, gli commise ancora di por fine alla

lite tra gli orvietani ed i cestelli di Val

di Lago. Riuscì anchein questo, e rimossa

da Orvieto la forma repubblicana, nuova

mente la sottopose al governo pontificio

immediato. Altrettanto avvenne co' ca

stelli di Val di Lago, ed a Gradoli che cou

essi avea sostenuto la propria indipen

denza, contro le pretensioni degli orvie

tani, per ottenerla cogli altri castelli. Ciò

avvenne nel 1 $5g, e da questo tempo Gra

doli sempre rimase sotto il dominio de'

Papi, che ne disposero a piacere; ina non,

cessarono le vertenze della lite e le pre

tensioni d'Orvieto, che narro nel para

grafo Latera. Pretese il Zucchi, che es

sendo Gradoli libera, governandosi a foi -

ma di repubblica, si die' spontaneamen

te al dominio di Ranuccio Farnese, eoa

litolodi conte, e fia'pstti convenuti, voi-,

le conservata la propria rocca. Ripugnò

et p. Annibali questa spontanea dedizio

ne, dimostrando, con quantq ho già nar

rato, che i gradolesi furono prima suddi

ti del Papa, indi vennero dominati da-,

gli orvietani, e dopo la lite con essi, tor

narono al diretto dominio della s. Sede.

Trovo nel Borgia, che Giovanni XXIII

del 1 4 1 o infeudò Leoncello di Francesco

degli Orsini, di Gradoli e delle Grotte.

A pprendo da\R&lli,Dellafamiglia Sfor

za, l. 2, p. 225, parlando di quella de'

Conti di Segni, che Martino Vneli425

investì di Gradoli e di altri castelli llde-

brandino Conti, e per sua morte i feudi

passarono ne' suoi figli Grato, ed Alto

fatto dal Papa Maestro del Sagro Ospi

zio. Fra gli accennati castelli navi Ca

nino, nel quel paragrafo raccontai, che

Grato Conti restituì al Papa la metà di

detti castelli , a sé competente ; ed Eu

genio IV nel i445 ne infeudò Ranuccio

111 Farnese sino a 3.* generazione. In fat

ti, ricavo dal p. Annibali, cheda una bol

la di Calisto HI, i di lui figli Pier Luigi

il seniore, Angelo Meo e Gabriele Fran

cesco pagavano pel vicariato temporale

di Canino, di Gradoli e dell'Abbazia al

Ponte annuo censo ; vicariato conferma-
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lo a'Farnesi da Paulo II nel 1 464- ^e'

quale anno, avendo venduto i Conti la

loro parte ad Antonio Piccoloinini , da

questi i Farnesi l'acquistarono, e cosi re

starono interamente signori feudatari di

Gradoli e degli altri castelli, con pontifi

cia approvazione, al modo riferito nel ri

cordato paragrafo Canino. Riunite le si

gnorie nel cardinal Alessandro Farnese

il seniore, Leone X neli5i3 gli conferì

di Gradoli e dell'altre la perpetua signo

ria. Divenuto il cardinale Paolo III, nel-

I' anno 1 537 formò con esse e altre il

ducato di Castro, compreso Gradoli, e lo

conferì al suo figlio Pier Luigi il giunio-

re e discendenti. Nella discorsa Informa

zione del ducalo iti Castro, del Zuc-

clii al duca Odoardo,riportata dal p. An

mbati nel t. 2, p. tao, Gradoli, di que

sta ne fece la descrizione di cui mi gio

vai, dicendo pure che il duca Pier Luigi

l'ampliò talmente, che divenne grossa

teria, popolata e frutufera, e di così

piacevole e salubre soggiorno, da replica

re il detto a Camno ; cioè soler ripetere

il cardinal Alessandro Farnese il giunio

re Ggliodel menzionato duca: Che se vo

levano non morisse in eterno, lo faces

sero stare a Gradoli l'estate ed a Ca

nino l'inverno. Nel 1 649 il ducato di Ca

stro fu ricuperato al diretto dominio del

la camera apostolica , e con esso pure

Gradoli.

Ischia. Comune della diocesi d' Ac

quapendente, con territorio in piano e

colle, cou numerosi e decenti fabbricati,

chiusi da mina, con borgo di bell'aspet

to. Per gli ultiim suoi ingrandimenti, e

per la sua graziosa appariscenza, è detta

da molti la Città di Maremma, come

attesta il p. Annibali. E' distante 1 mi

glia da Farnese, circa 3 da Valentano, e

5 da Castro quando esisteva. Rimane si

tuata fra due profondissimi fossi, sopra

un suolo tufaceo, iu clima temperato, do

minato da sciiocco e trainontana. Buo

na è l'acqua, se non abbondante, ed a-

\anii la porta che dal borgo introduce

nel castello, vi è uua bella fontana. La

chiesa matrice e parrocchiale è intitola

ta a s. Ermete patrono della terra, nella

cui solenne festa anticamente si faceva

la corsa e la lotta del palio. Iu quest' ul

timi tempi, dice il p. Anmbali, fu edifi

cata magnificamente da' fondamenti, ed

il Palmieri la qualifica collegiata, senza

dir nulla se ha capitolo. Altra chiesa è

quella della Madonna del Giglio. Nel

borgo è il monastero de' ss. Filippo e

Giacomo Apostoli di monache francesca

ne del tei t ordine, della riforma della

ven. suor Lilia Maria del ss. Crocefisso

da Viterbo, e da lei fondato con altri 4

nel secolo passato: di essa e de' suoi mo

nasteri riparlai ne' voi. XXVI, p. 191,

LXXXIX, p. 180. Il p. Annibali ascrisse

a ventura, d'aver assistito la serva di Dio

negli ultimi di sua vi la, si no al punto della

preziosa sua morte. Da questo monaste

ro uscì suor M." MudJaleua dell'Incarna

zione, badessa, fondatrice delle monache

Adoratriciperpetue del ss. Sagrame/ito

(!'■), pai late in diversi articoli : di che fe

ci cenno uel paragrafo Acquapendente.

Fuori del borgo è la chiesa di s. Rocco, io

cui si celebra la festa della B. Vergine Ad

dolorata nella 3.' domenica di settembre,

ed allora vi è la fiera per 3 giorni, fre

quentata da gran concorso di popolo. La

festa l' istituirono i frati servi di Maria,

i quali l'aveano in cura, con contiguo

convento soppresso nel 18 1 5 da Pio VII

per l'erezione del seminario vescovile

d' Acquapendente, a seconda del riferito

iu quel paragrafo. Il trovarsi molti an

tichi sepolcri, con entro piccoli idoli di

bronzo, e lumi detti perpetui, fa cono

scere l'esistenza d'Ischia assai prima del

cristianesimo, come ritiene il Calindri.

La sua condizione di già antico feudo de'

Farnesi, e da loro abitato, fu cagione

della uascita di diversi personaggi di es

si, e di altri illustri di gran (aleuto e let

terati. Valga per tutti il ricordare il car

dinal Giovanni Castiglione, vescovo ti' ti

simo e Cingoli (/'.), uscito da uua delle
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piti signorili famiglie del luogo, porpo

rato erudito e dotto. La tua nobile fa

miglia proviene da quella celebre di Mi

lano, donde Coiì Papa Celestino IV

(/'.), propagala anche in Cingoli, che a'

uoslii giorni ebbe il Pupa Pio ì III

(/*.), ed eziandio in Farnese è dn'ddiuta.

Giù. Lorenzo Castiglione, nato in Isolila

da questa famiglia, vicario generale d'Ac

quapendente, uditore della nunziatura di

Napoli, nel 1662 vescovo d'Aoagoi e nel

1680 li allato alla stesta Acquapendente,

nella pastorale diretta al popolo e clero

auaguino dichiarò la sua prosapia di

scendere da' Casliglionidi Milano. Mor

to poi in questa sua patria Ischia, e se

polto in s. Rocco, nella bella iscrizione se

polcrale si dice della stirpe di Celestiuo

IV. Questa discendenza da Milaoo la ri

conobbe l' imperatore Giuseppe li, con

biglietto del suo ministro in Roma car

dinal Ilei Unii de'22 agosto 1 789, e par

tecipalo al cardinale mentre era prelato.

Abbiamo dalla Statistica del 1 853 esse

re in Ischia 435 case., 445 famiglie,

no36 abitanti, de' quali i4 stanziati in

campagna. Il Zuccln iteli' Informazione

elei ducalo di Castro al duca Odoardo,

scrisse nel i63o, fare Ischia 2 io fuochi,

1 3oo anime (dunque ha mollo pi ogi edi

to), dt' quali abitanti 1 5o atti all' armi,

con aoo cavalleggieri di casacche turchi

ne; segnalando il carattere alquanto au

dace ne' due sessi, però amorevoli colo-

lattieri, e di bellissimo saugue le galanti

donne, il p. Annibali modifica la telano

ne del Zucclii, il quule esscudo del con

finante Castro, fa sospettare di sinistre

preveuzioui, per quelle gare quasi comu

ni co' vicini; del retto lodando tanto gli

uomini che le donne, ed almeno ora non

avere que' difetti rilevali dall' acre Zuc

chi. Questi aggiunge, essere la campa

gua mollo ampia, 1 lei rem deboli, con

pascoli e bandite pel bestiame, racco

gliendosi buouissiilii vini, ed il castellano

ducale della rocca aulica ovea la cura

dt raccoglici e il giano e l'etigeuze. —

Anzitutto avverte il p. Annibali, che a-

vendo il Zucchi qualificala questa terra

la prima e la più antica di casa Farnese,

della quale riparlai in quel paragrafo, di

cui ne sia stala signora e di quante ne

contennero il suo Stato di Castro; ciò

asseti perchè egli si propose nella sua

cronaca di parlare de' soli paesi che pro

priamente ne composero il ducato, uon

facendo per questo parola uè della con

tea di Ronciglione, sebbene gli fu unito,

né del ducatodi Latera, dell'altro ramo

Farnesiano, al quale apparteneva la terra

di Farnese, che si vuole feudo imperiale

dato dagl'imperatori tedeschi u'Fariiesi,

insieme cou Ischia, e perciò non espressi

nella bolla di erezione del ducato di Ca

stro. Stante ciò, soggiunge il p. Annibali,

benché Ischia si possa dir lai.' terra di

detto ducato, fu però data a' Farnesi in

sieme con Farnese ; ami esso propende

a credere, che questa a." fosse loro data

prima d'Ischia, formando cosi ili." nu

cleo delia dominazione Farnesiaoa, poi

ché molti pretendono, che 1 Farnesi pren

dessero il cognome dalla terra di Farne-1

se. o Farnelo, fiorendo in Orvieto e ca

stelli convicini sino d di 027 ovvero dal

981. Poco dopo il principio del secolo

XI, si tiova Ranuccio milite o cavane-

re chiamato dalla terra che signoreggia

va de Jm In, come si legge 111 un codice

utts. esistente in Orvieto, già de' nobili

Avviamonzi. Ripelo ancora qui il dello

a Farnese, che i più vogliono longobar

da l'origine de'Fatnesi.di purte Guelfa

divola a'Papi. Tuie Ranuccio era figlio

di Oicolò, italo da uu primo Ranuccio,

nome divelluto ereditario ue'Fuiuesi, e

portalo olire altri da 3 individui preci

puamente, da 2 duchi e da un cai dittale.

I Farnesi domiciliali in Orvieto e sue vi

cinanze, secoudoalcuui ottennero 1 feudi,

prima quello di Farnese, e poi l'alti od'I-

schia, dall'imperatore Ottone I, o dal suo

figlio Ottone 11 e fors'auco da Corrado

li. Nell'albero Farnesiano del conte Lo

schi, ne' Conipendii storici, il primo Ra-



li» V l T V IT

miccio trovasi nel i 191 console d'Orvie

to e capitano de'fiorenlini, chiamalo dal

Sausoviuo [tauuccio I. Nel 1 347 si tro

va die i Farnesi pagavano ad Orvieto il

tributo, onde si legge nel libro de Cen-

sibus: Domini de Foritelo, et Ischia prò

duoli us eauis. Ed appresso: Domìnus de

Farnelo ccl tas. I Farnesi oltre l'esse

re stati sempre grandi in Orvieto, D'eb

bero ancora l'assoluto dominio. Nel t38g

Pietro Farnese, co U'aiuto di Biodo conte

di Soana,entrò nel castello di Farnese, ed

assediò nella rocca Pietro Bertoldo ed t

suoi fratelli, figli di Ranuccio II Farne

se, indi liberati da Nicolò Farnese, il qua

le da Ischia con gente accorse in loro

aiuto. I figli di Ranuccio II furono 7, cioè

Angelo, Puccio, Francesco, Bartolomeo,

Pietro, Cola o Nicola, e Pietro Bertoldo.

I primi 3 di questi nel luglio 1 3g5 (e non

com'è detto nel voi. XX 11 1, p. iip, l'an

no iqi)S, errore di recente ripetuto dal

Palmieri) furono trucidati io Ischia, sal

vandosi Bartolomeo loro fratello col ni

pote Ranuccio 111 figlio di Pietro. Ecco

come il Manente, atlYHistorie <£ Orvie

to nel lib. 3 riferisce il tragico avveni

mento. » Nel 1 3<p gli uomini d'Ischia di

Maremma si levarono contro i Farnesi

loro signori, col favore del conte Bindo

di Soana, et dell'Orsini del Patrimonio,

et uccisero Angelo, Francesco, et Puc

cio Farnese , et presero Bartolomeo lor

fratello , et Ranuccio lor nipote , et gli

misero prigioni in una fossa di grano, es

sendo il signor Nicolò e Pietro Bertoldo

in Montalto, il che inteso i signori (Mo-

naldeschi) della Cervara subito andaro

no iu lor favore, elfecero venire la com

pagnia de' Bertoni (bretoni), e fu messo

il campo intorno a Ischia, et liberali li

due signori prigioni, et preso il luogo fu

rono castigati gli malfattori, che si pote

rono avere, essendo molti fuggiti iu Soa

na e Sorano (Soriano degli Orsini, ma

allora loro tolto da' gallo-bretoni), et fu

Ischia consigliata a Pepo , Giovanni e

Sciarla, figliuoli del signor Puccio, et il

castello di Farnese a quegli altri signo

ri della casa; et fu continuato da Papa

Bonifazio IX, Canino al signor Lodovi

co, et Giorgio di Francesco di Ranuccio

II Farnese, quali scalcarono con le loro

forze Plansano contro de'conti di Moti-

temarte, et molto innnalzarono loro do

minio". Il conte Francesco Muntemarte

nella sua Cronaca dal 1 3 00 (i/i.'|oo ms.,

che si conserva in casaCesariui di Valuta

no, oel seguente modo riferisce il fatto me

desimo con qualche circostanza diversa.

» Di questo mese di luglio t3g5 l'uomini

d'Ischia si ribellarono alli signori loro ,

cioè contro i figli di Ranuccio da Farne

se, et uccisero tre di loro, cioè Angelo,

Puccio e Francesco ; Pietro, Cola e Pier

Bertoldo lor fratelli andarono a Valu

tano, ma gli uomini di Valentano non

gli volsero uccidere, ma a pena, perchè

campato l'altro lor fratello, e Ranuccio

figlio di Pietro , per tema di non esser

morti, si gettaro a risico in un pozzo (di

grano), e ve li tennero gl'ischiaoi alcun

anno in prigione , di poi se ne fuggirò,

et gl'ischiani si diedero al conte Bertol

do, et hoggi 1399 di marzo, esso tiene

Ischia. Hebbe Valentano Berardone, che

lo tiene per la Chiesa, et poi ebbe Far

nese, il quale si rendè agli figli bastardi

di Puccio da Farnese, fratello di Ranuc

cio, e tutte queste cose , per quello che

si dice, accaddero per molte sconvenezze

che facevano agli huoruiui loro, di bat

tergli, e di toglierli il loro, ma in specia

lità delle femine loro. Si diceva anco, che

ricevevano molli dispetti da loro, e que

sto dovria esser esempio ad ogni genti

luomo da trattar bene i fedeli e sudditi

loro, e non fargli danno, uè vergogna".

E' indispensabile ripetere in breve il det

to nel paragrafo Farnese. Dopo il funesto

fallo i superstiti fratelli e figli degli ucci

si si divisero tra loro i feudi Faruesiani:

a Bartolomeo scampalo dall'eccidio fu

rono dati Farnese e Lalera j ed a Ra

nuccio III suo nipote, che con lui corse

lo stesso pericolo d'esser imadalo, Ischia
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e Canino ; e così ebbe ciascuno un feu

do imperiale. Allora fu che la stirpe de'

Farnesi restò divisa in due rami. Barto

lomeo fu capo-stipite de'duchi di Lute

ra e Farnese ; e Ranuccio III fu capo

stipite de' duchi di Castro, e di Parma

e Piacenza (e fatto cavaliere romano, la

sua discendenza venne aggregata alla no

bilta romana). Imperocchè dal suo fi

glio Pier Luigi il seniore nacque il gran

Paolo III, il quale nel 1 537 ì5,itui co'suoi

feudi e altre signorie il ducato di Castro,

ove comprese Ischia sebbene non nomi

nata nella bolla d'istituzione, e lo con

ferì al suo figlio Pier Luigi il giunioree

suoi discendenti ; e di più investì dedu

cati di Parma e Piacenza lo stesso Pier

Luigi. Ischia dunque seguì le vicende del

ducato di Castro, e nella suddetta rela

zione del Zucchi fu descritta all'articolo

Isihia, ripoitato dal p. Annibali nelle

Notizie storiche della casa Farnese, t.

2, p. 69, di cui già diedi contezza del più

interessante, rilevando i vantaggi recati

ad Ischia da' Farnesi. Mei 1649 atterra

to d'ordine d'InuocenzoX Castro, e tra

sferito il seggio episcopale in Acquapen

dente , a questa diocesi fu assegnata I-

schia. Contemporaneamente la came

ra apostolica riacquistò l'immediato do

minio del ducato, e con esso quello d'I

schia. Questa fu nobilitata da Pio VII

con elevarla nell'anno 1816 al grado di

marchesato, che conferì al celeberrimo

e virtuoso scultore veneto Antonio Ca

nova, di cui ragionai in tanti luoghi, e per

ultimo ne'vol. XLVII, p. 93, LXXXV,

p. 1 i6, XCI, p. 65 ei5o, XCIII, p. 26

e 4ì . lì perchè Pio VII aggiunse at no

bile grado un'annua vitalizia pensione di

scudi tremila, il grande e generoso ar

tista, benchè molto innanzi avesse isti

tuito un premio annuale anonimo di 60

zecchini a quale de'giovani artisti dimo

ranti in Roma si fosse distinto sopra un

dato soggetto nelle due classi pittura e

•cultura; ora io quest'incontro immagi

nò che sarebbe in grado all' ottimo so-

vol. cu.

vrano, che ì prodotti della pensione di

sposta a suo favore come marchese d'I

schia fossero convertiti a beneficio di

quell'arti medesime, che coli' onorifico

titolo glie l' avevano fatta conseguire.

Laonde dicendo esser quello un patrimo

nio non suo, ma dell'arti e degli artisti,

si risolse alla disposizione mirabile, rife

rita dal Missirini nelle Memorie per ser

vire alla storia della romana accade

mia di s. Luca fino alla morte di An

tonio Canova, a p. 383. Tramontò que

sto splendido e benefico genio dell'arti

a'i3 ottobre 1822, ed il AJ issi 1 1 iii cele

brò tal perdita colla descrizione de' so

lenni funerali decretati in Roma dall'ac

cademia di s. Luca, di cui era stato prin

cipe perpetuo, e coll'orazione funebre in

essi da lui pronunciata, a p. 433.

Lalei a. Cumunedella diocesi di Mon

te Fiascone, con territorio in colle e pia

no, contenente molli fabbricati, e distan

te poco più d'un miglio da Farnese. Gia

ce sur un colle a capo della Vatle Olita

mi, e perciò dalla parte di Valentano

gode bella veduta, ma sovrastando dal

l'altre parti altri alti colli, fauno sì che

abbia poco orizzonte. L'aria però è buo

na, con temperato clima, e partecipa di

quella di montagna; onde i montagnoli

che ogni anno vi passano per assistere al

le lavorazioni di Montalto e Corneto, so

gliono chiamar Latina la Serra della

Maremma, Le buone acque poi che ab

bondano, eziandio entro il paese, e le sel

ve di castagni che lo circondano, rendo

no l'aria anche migliore, a giudizio di tut

ti i medici, che tengono quelle piante pei

le più salutifere. Fu per questo che i du

chi di Lutei ìi proibirono u'propi ietari, ed

a tutti, di tagliare un castagno ne' colli

circostanti, sotto peuad'uuo scudo d'oro.

L'inosservanza di quella legge, col taglio

di non pochi castagni, negli ultimi tempi

eseginto nel circondario di Latera , die'

luogo, secondo i periti, a quelle morbo

se influenze, che tauto scemarono la po

polazione. Nel primo ingresso del paese

8
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vi è una bella fontana di pietra in forma

ottagona, con una colonna nel mezzo che

sostiene una conca recipiente l'alto getto

d'acqua, costruita nel i658 regnanti il

duca Pietro, come si legge nell' iscrizio

ne. La chiesa parrocchiale è sagra a s.

Clemente I Papa e martire, precipuo pa

trono della terra, fu eretta dal duca Ma

rio con disposizione partecipata al comu

ne nel 1 6o3, e riuscì vasta e di assai buo

no architettura, con superbo organo fat

to neli6a6 dal duca Pietro, accresciuta

sul fine del secolo passato di uuovo cam

panile, di nuova orchestra con bussola,

del cornicione a stucco con soffitto pit

turato, e del nuovo bel quadro del San

to titolare, donato dal benemerito di que

sta patria p. Annibali, unitamente all'ur

na contenente il corpo di s. Angelo mar

tire cimi hoc nomine inventum, come con

sta dalla sua autentica. Narra quel pa

trio storico , aver il cardinal Girolamo

Farnese (F.), ultimo duca di Latera, la

sciato morendo nel 1668 l'annua rendita

di 600 scudi per fondare una collegiata

d'8 canonici, e suo arciprete, onde pre

gar Dio per la sua anima e pe' suoi ge

nitori e patenti, nella detta chiesa par

rocchiale edificata dal duca Mario suo

padre; e di più disposto che la rendita si

dividesse prò acquali parte, attribuendo

la nomina di 4 canonici a'prioi i del co

mune, a a' priori di Farnese, e a a'tre

cardinali capi d'ordine, con prelazione a'

nativi 0 oriundi di Latera. Ma avendo il

cardinale costituito suo erede usufruttua

rio mg.' Minio Alberici o Albrizi ( F.) fi

glio di sua sorella Giulia maritata al prin

cipe della Velrana, questi creato cardina

le nel 1675 e vescovo di 7Vt>o/i,per la do

te di sua madre ipotecata sull'eredità del

cardinal sio, oltenue un mandato di scu

di 36,ooo, e non solo si aggiudicò i beni

mobili t stabili di Roma, della Tolta, la

Famosi n a e il palazzo di Cornelo, ma an

dò altresì al possesso de'fondi allodiali di

Latera per scudi 14,187, da'quali dovea

trarsi la rendita per la collegiata. Morì

in Roma a'29 settembre 1680, e fu se

polto nella basilica Liberiana avanti l'al

tare ove si venera la ss. Culla o Presepio,

la cui lapide fu poi trasportata sotto il

portico della nuova canonica. Nel suo te

stamento , per conformarsi alla pia in

tenzione del cardinal zio, donò alla chie

sa di s. Clemente l'annua entrata de'siioi

terreni di Monte Calvello per erigervi 6

cappellanie, da conferirsi all'arciprete ed

a 5 preti originari del luogo, i più anzia

ni nel sacerdozio, con l'obbligo d'alcune

uflìziature, della provvista de' sagri arre

di, e di pagare il sagrestano e due chie

rici. Nel 1682 la s. congregazione della

lev. Fabbrica di s. Pietro, intentò il giu

dizio contro i conti del Verme e Mare-

scotti eredi del cardinal Alberici o Al

brizi, per costringerli all'erezione della

collegiata, i quali si composero pagando

1 600 scudi. Dalle parti interessate si man

cò di energia per tale lesione enoi olissi

mo, e si finì con protesta del comune di

Latera fatta nel 1767, contro i basiliani

di Grotta Ferrata acquirenti de'beni per

ia,3oo scudi. Il p. Annibali termina con

deplorare, che per tuttociò la collegiata

non fu eretta. LesueiVoc/zie sloriche del

la casa Farnese, dellafu città di Castro,

del suo ducato e delle terre e luoghi che

lo componevano , coll'aggìunta di due

paesi Latera e Farnese, furono stam

pate in Monte Fiascoue nel 1 8 1 7- 1 8. Ora

il cav. Palmieri nella Topografia stati

stica dello Stato Pontifìcio, nell'articolo

Latera, asserisce la chiesa di s. Clemen

te, insigne collegiata con canonici e ar-

ciprete, senza 1 eliderne ragione, dopo es

sersi giovato del p. Annibali, già s'inten

de col pressoché comune uso de'compi-

latori di non nominare i fonti della loro

compilazione; ma me ne fa dubitai e.tanto

più che lo veggo equi» oca re, oltre in al

tro, anco nel dire venerarsi in essa il ca

po di s. Angelo martire battezzato. Es

sendosi accresciuta la popolazione, tale

nuova chiesa venne costruita perchè era

troppo piccola l'antica chiesa parrocchia
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le di s. Pietro Apostolo, gin de'cistercien-

si del Monte Annata, e lasciatasi poi pe

rire ne'primi anni del corrente secolo. Il

suo parroco avea il titolo di preposto. In

oltre in Latera vi sono le chiese di s. Giu

seppe, antichissima e con bel quadro, e

della Madonna della Consolazione (unita

alla casa delle maestre pie, della chiesa e

delle quali dovrò riparlare, che fanno la

scuola alle fanciulle),piccola ene'primor-

dii del nostro secolo molto ornata. Le

chiese poi fuori di Latera sono 5. Lai.'

è quella della Madonna delle Grazie nel*

la via di Gradoli, antica e già de'cister-

ciensi di s. Pietro. La 2.' è nella via di

Valcutano dedicata all'Immacolata Con

cezione , benchè dal popolo dicasi di s.

Sebastiano, per essere dipinta la sua fi

gura a lato dello B. Vergine: è di gaio di

segno con 3 cappelle in croce greca. La

3.' assai piccola, per la stessa strada di

s. Rocco, forse fabbricata per la peste del

1 348 dal comune con dote: generale con

tagio creduto cagionato dagli ebrei con

avvelenar le acque, onde in varie provin-

cie furono uccisi da'cristiani. La 4-' della

Madonna della Cava, nella via che con

duce a Mezzano, ben grande con 5 alta

ri, avendo la volta del coro ben dipinta

colla data del 1612, fatta come l'altre a

spese del comune: ogni anno vi si celebra

la festa della Natività della 6. Vergine,

nella quale recasi il clero processionai-

mente pel vespero e messa cantata. Ver

so il 181 6 colle limosine de' fedeli fu co

struita la 5.' chiesa rurale della Madon

na del Carmine, ove prima era una nic

chia coll'immagine della Madonna di Ca

nate. La chiesa di s. Martino non più e-

siste, e da due lateresi era stata data a'

cisterciensi Amiatini. Le confraternite so

do: del ss. Sagrnmento; del Gonfalone;

della Misericordia in s.Clementejde'Sac-

coni in s. Giuseppe, che vuoisi la 2.' del

suo nome, eretta dalla duchessa Camilla

Virginia per impulso della cugina s.Gia-

cinta, che istituì quella di Viterbo. Inol

tre iu s. Giuseppe vi è la recente congre-

gazione del sagro Cuore di Gesù e Ma

ria per gli uomini, e nella chiesa della

Consolazione quella per le donne. Il mon

te frumentario è fondazione del duca Ma

rio e del comune, cominciato nel i618

con 100 some di grano, somministrate a

metà per ciascuno. Vi fu il ghetto degli

ebrei, come dissi nel paragrafo Farnese,

e se ne hanno memorie di acquisti da lo

ro fatti nel i570, e poi anche per la se

poltura nazionale. Nel i574 1l comune

ammise per medico M. Gabriele ebreo

di quel ghetto.Nel 1 6 1 3 fu battezzata un'e

brea, facendo da padrino il duca Pietro e

da madrina la duchessa Giulia. Della mol

ta antichità di Latera sono testimonian

ze alcune fabbriche dirute nelle vicinan

ze, ed il trovarsi molte anticaglie latine

e toscane. Poichè il patrio storico opina,

che l'antica Latera non fosse nel cattivo

sito ove trovasi, ma nel colle di Castagne-

ta , dove tuttora sono gran macerie di

fabbriche, ivi trovandosi nel secolo scor

so sepolcri pieni d'ossa; sepolcri che spes

so rinvengono i lavoratori anche in altre

parti de) territorio, ove passava la via Cas

sia, e si sa, che vicino a quella via ama

vano esser sepolte le persone di qualità,

perchè dice Varrone, praetereuntes ad-

monent et sefuisse, et illos esse morta

le-i. Nella stessa via nella contrada di s.

Martino, così detta dall'omonima chiesa

ricordata, sono vestigie d'antico tempio

pagano, onde quel piano ebbe il nome di

Minella. Poco distante eravi una villa di

Traiano, per una lapide ivi scoperta eoa

tnle denominazione. Altra rinvenuta nel

la contrada Molino coli' iscrizione: Di

vo Octaviano Aug., fece congetturare che

ivi fossero i bagni d'Ottaviano, per esser

si chiamato anticamente quel luogo Ba

gnolo. Pare poi certo, che nelle vicinanze

di Latera fosse acclamato imperatore Mar-

c'Aurelio, per altra lapide su piedistallo

ivi trovata, portata in casa Procenesi. col-

l'iscrizione: M. Aurelio Antonino Cae-

sari Designato Im. Aug. D. D. Così ar

guì il Breislak, nel suo Saggio di osser
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surriferiti prodotti. Avverte poi l'il'ustre

latti ese p. Annibali, che non senza cau

li-In conviene accostarsi a' detti luoghi e

ad altri, specialmente alle cave della Puz

zola e di s. Martino , essendovi da per

tutto la molèta, la quale se si respira dà

subito la morte, ed i cadaveri vi sono con

servati incorrotti. Tali cave o grottoni so

no pur dette le Mofète di Tiatera , dal

cuisuolo svolgendosi gas irrespirabili, fan

cadere tosto in asfissia. Questo suolo è

sempre coperto d'insetti estinti, ed i pa

stori spesso vi trovano uccelli e altri ani

mali, che vi si conservano lungamente.

Il solo fuoco ben gagliardo può cacciar

da que'luoghi una guardia sì formidabi

le. Riferiscono più scrittori, che non mol

to distante da Latera presso il confine

toscano vi è il Lago di Mezzano, la cui

circonferenza ha 3 miglia o 2700 metri,

ed è suo emissario il (lume Olpeta. Vie

ne pur detto Lago Siatoniese dalla città

di Statonia capitale de' Volturreni, indi

municipio romano distrutto da' vandali.

Di che vado a portare le opinioni del p.

Annibali. — Al dir di Plinio, erano li

mitrofi i popoli Vesentini , Volsiniesi, e

Vulterreni così detti dal tempio o fano

di Voltunna o Volturnia, dea tutelare di

quella parte di Toscana , parlato anche

nel paragrafo Bolsena, di cui vedonsi le

rovine nel luogo chiamato oggi corrot

tamente il Voltone , vicino al Lago di

Mezzano detto Siatoniese dalla città di

Statonia , municipio romano e capitale

de'Volturreni, e non Volaterrani o Vol

terrani, come dissi più sopra. Secondo il

Cesarini, Statonia fu dove poi venne e-

diflcato Castro,o due miglia distante ver

so tramontana, capo della provincia del

suo nome, municipio o prefettura degli

Statonienses Populi. Ripete in altro luo

go il p. Annibali, che Statonia fu vera

mente 2 miglia lungi dal sito ove poi si

piantò Castro colle sue rovine, di cui fu

trasferita a Castro anche la sede vescovi

le. Ma di questo non trovo traccia negli

scrittori de' vescovati. Piuttosto alcuno

disse, che la sede di Videi fu trasferita

a Castio, il che non è vero, come ripar

landone dichiarai nel paragrafo Acqua

pendente. La provincia Slatoniese si esten

deva sino al Lago di Bolsena , e perciò

il Lago di Mezzauo che sta nel territorio

di Latera, era da essa lontano 1 1 o circa

12 miglia, nel quale al dir di Seneca era-

no l'Isole Natanti, cioè certe glebe o zolle

di terra, ristrette e unite dalle radiche di

giunchi o di cannucce. Se è lecito con

getturare, soggiunge il p. Annibali, pare

che Latera nella sua fondazione dovesse

appartenere al governo de' Volturreni,co

me a lei più vicini degli altri popoli di

Bisenzo e di Bolseno , cioè Vesentini e

Volsiniesi, in mezzo a cui questa terra ri

trovasi. Distrutta poi Statonia, come si

crede dalla ferocia de'vandali, Latera do

vette passare sotto il governo di Castro,

allora edificato. Ignora il patrio storico

se soggiacque all'invasione de' longobar

di, ma impugna le asserzioni di Manente

e Monaldeschi storici orvietani, che nar

rano coine nel io"ì 3 mentre s. Leone IX

guerreggiava gl'invasori normanni, fu

fondato il castello di Latera in Val di

Logo, nella quale non è situata, sibbene

nella Valle Ontana di Maremma , ed a

quell'epoca già esisteva, ilche si trae dal

l'archivio del monastero di s. Salvatore

del monte Amiato, dal cui indice estras

se il p. Annibali le prove. In esso si leg

ge, che nel 1 o 1 3 Giovanni prete e Stefa

no figli di Cristiano donarono al monaste

ro Amiatino la chiesa di s. Martino pro-

pe Castellam de Latera. Che la Cella

s. Petri in Latera e la chiesa di s. Mar

tino asserte furono al monastero da Cor

rado II,che regnò dal 1 024 al 1 039. Dun

que Latera esisteva prima del io53. Vi

è pure una donazione al monastero del

1 086 del nobile Rolando abitante in La

tera natione longobardi^, in Comitati*

Castro, nel castello di Latera 5 case co'

tenimenti, con vigtia in Brunzirinoe al

tre terre io Doziano. Certo è, che finito

il regno longobardo io Italia, avveinmeu
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to del 774» Latera eoa altri paesi si die'

alla città d'Orvieto, chea differenza d'al

tre città le quali si soggettarono al do

minio pontificio , volle governarsi du sè

in forma di repubblica (ma come dissi

nel suo articolo, e nel paragrafo Grado-

li, Orvieto fu restituito o donato alla s.

Sede da Carlo Magno colla Toscana de'

Longobardi, dopo aver conquistato il re

gno longobardo. Il dotto autore di Or

vieto la città de' Pontefici. Discorso sto

rico di Vincenzo Prinzivalli , Orvieto

presso Sperandio Pompei 1857, riconosce

che fra' Patrimoni della Chiesa Roma

na, giù posseduti prima di s. Gregorio I

del 59o, eiavi la Toscana, e nel diploma

di Lodovico I, che nell'81 4 successe a suo

padre Carlo Magno , confermandone le

donazioni , chiaramente vi è compresa

Orvieto; e lo leggo io pure nel diploma

Urbivetum). Durò questa soggezione di

Latera sino al conclave tenuto in Viter

bo dopo la morte di Clemente IV, ivi

avvenuta a'29 novembre 1268. Allora

fu che Latera e gli altri paesi detti di

Val di Lago (apparteneva a questa pic

cola provincia, sebbene fosse nella Valle

Outaua, come notai nel paragrafo Gra

dali), distaccatisi dalla repubblica d'Or

vieto si sottomisero nuovamente al do

minio immediato della s. Sede. Gli or

vietani fecero perciò de'reclami a' cardi

nali radunati in conclave, e vessarono e-

eiandio coll'armi quella provincia, ad on

ta delle censure che venivano loro mi

nacciate e inflitte. Assunto al pontificato

Bomfacio VIII nel 1294, volle veder fi

nita questa grande lite, ed avendo assolti

gli orvietani dell'incorse censure, obbli

gò que'castelii a riconoscere in qualche

parte l'antico dominio della città d'Or

vieto con offrirle ciascuno un cereo di 2 5

libbre nella festa dell'Assunta, e un palio

nel gioved'i del carnevale, e pagar tutte

insieme 1000 fiorini l'anno. Quantoa La

tera, pretesero gli orvietani, che essendo

i castelli di Val di Lago nella diocesi d'Or

vieto, doveano esser loro soggetti auche

nel governo temporale, secondo l'ino d'I

talia; che però Bonifacio VIII nella sua

bolla fllius vices , ne riprovò l' uso di

chiarandolo abituo. Latera poi non era

sotto la diocesi d'Orvieto, ma di Castro,

il cui vescovo nel i320 sostenne lite con

la badia di monte Annata, sul cattedra

tico di s. Pietro di Latera, antica sua ma

trice. Dopo la morte di Bonifacio ViII,

accaduta l'i 1 ottobre 1 3o3, i paesi di Val

di Lago, che con ripugnanza soggiaceva

no a'pesi da lui imposti a favore d'Or

vieto, suscitarono una lite per esserne e-

sentati, nella quale i lateresi furono i pri

mi attori e ricisumente dissero : non vo

gliamo servire a due Signori.Tul ti quan

ti i paesi della provincia aderirono a tal

protesta. Rilevasi dal codice Aviamonza-

no e dall'archivio d'Orvieto in un docu

mento del i362-7 i, che Guidetto Cecchi

sindaco di Latera costituito a nome de'

lateresi, nel general consiglio di quella cit

tà non dubitò di dichiarare, aver essoco'

suoi mossa e fomentata l'ingiusta lite

contro il popolo d'Orvieto. Si studiaro

no molli Papi di comporre questa grave

vertenza, e Urbano V volle trattarla (il

p. Annibali, parlando di Gradoli, ci a-

vea detto, averla fatta cessare nel i359

il cardinal Albornoz , quindi nel 1367

morto quello in Viterbo, si rinnovarono

le pretensioni orvietane) da sè stesso men

tre soggiornava nel 1 368 in Monte Fia-

scone, o nel 1 369 in Orvieto; ma invano,

e propriamente non cessò la lite tra'paesi

di Val di Lago ed Orvieto, se non quan

do cessò in quella città il governo repub

blicano. Pare anzi dall'archivio d'Orvie

to, che si protraesse la causa sino al pon

tificato del successore Gregorio XI, e for

se sino a Urbano VI eletto nel 1 378. Per

altro si ha dal medesimo archivio una

quietanza tra Latera e Orvieto del i370

tempore Gregorii XI. Conviene inoltre

dire, che pendente ancora la detta lite, i

paesi di Val di Lago, benchè protetti dal-

l'angurie e ostilità degli orvietani, non fu

rono però dispensati dal portar loro mi-
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litialmente le consuete contribuzioni. An

zi, anche dopo finita la lite, e dopo la

nuova riunione d'Orvieto ni diretto do

minio pontificio, Lutero egli altri paesi

dovettero per qualche tempo soggiacere

ad alcuno di que'tributi, che Orvieto ad

pomparu annualmente ripeteva , com' è

chiaro dall' uso che tuttavia conserva,

d'invitare cioè nella vigilia dell'Assunta

ad uno ad uno lutti i paesi che solevano

anticamente far l'oblazione del cereo in

nanzi alla statua della ss. Vergine, nell'at

to di portarla in processione; e perchè nin

no compaiisceail offrirlo, tal invito è det

to comunementedagli orvietani l' Impro

perio. Il dominiodunque immediato del

la s. Sede su Latera, e sopra gli altri pae

si di Vat di Lago, si rinnovò nel 1268,

ad onta de' reclami lunghi e incessanti

d'Orvieto, e pendente ancora la famosa

lite i Papi sostennero sempre il loro do

minio su quelle terre, com'è chiaro da'

Regesti dell'archivio della s. Sede. Gio

vanni XX.II nel 1 3?.o da Avignone ordi

nò al tesoriere del Patrimonio, ne penti-

tut inaliquo vcxariCommunitatesBulse-

nae (e con essa certamente l'isola Bisen-

tina, facente parte della provincia di Val

di Lago, co'paesi dal Papa qui nomina

ti), Gryptarum, s. Laiiremii, Laterae,

et Gradularum a populo Urbevetano.

Il medesimo Papa colla bolla Ex parte

dilectorum, spedita pure da Avignone a-

gli orvietani, proibì loro d'imporre qua

lunque siasi peso a quelle comunità. Li

bano V coll Fpi*t. i3 e a4 del 1 369, co

mandò assolutamente che non si facesse

ro podestà per Latera e per le Grotte,

se non persone idonee e sullicieu ti.Termi -

nata poi definitivamente la lite de' paesi

di Val di Lago con Orvieto, i Papi nuo

vamente divenuti assoluti padroni delle

medesime, cominciarono a disporne con

pieno arbitrio, e per qui dire solamente

di Latera, questa a' 10 giugno i4oS fu

data da Gregorio XII in governo e vica

riato temporale a Ranuccio III Farnese

per sè e suoi zìi Cola e Pier Bertoldo I,

come si trae da una pergamena dell'ar

chivio di Latera, che offre il p. Annibali.

Apparisce da questo monumento, che La

tera fu ili.° castello, che la casa Farnese

ottenne da' Papi (perchè si vuole che i

feudi di Farnese e Ischia gli ebbe assai

prima dagl'imperatori), nella persona di

Ranuccio III avo di Paolo III, da cui poi

discesero i duchi di Castro. Passata La

tera nel dominio de'Farnesi, i lateresi del

loro governo restarono assai contenti, e

ne ricevettero molto bene, cominciando

da Pantesilea moglie deli.° investito Ra

nuccio III, la quate donò al comune 84

fiorini d'oro, che le dovea per tanto gra

no da essa ricevuto. Angelo Meo suo fi

glio fece edificare il molino che tuttora

esiste nel territorio, e nel 1 4 5i lo donò al

comune. Paolo II confermò con bolla de'

20 ottobre i464 nel vicariato o governo

di Latera e di altri castelli, Gabriele Fran

cesco, e Pier Bertoldo Farnesi sino alla

3.'1 generazione, coll'aunuo censo d'una

tazza d'argento; e Leone X nel 1 5 1 3 e-

stese il vicariato in perpetuo al cardinal

Alessandro Farnese il seniore, e al suo

figlio Pier Luigi il giuinore. Finalmente

il cardinalediveuuto Paolo III, eresse col

le terre de' Farnesi ed altre il ducato di

Castro a favore di detto Pier Lingi, cui

poi investì anco de'd uca li di Parma e Pia

cenza; lasciando però Latera e Farnese

in potere de' discendenti di Bartolomeo

Farnese, capo-stipite dell'altro ramo Fan

nese, pel narrato in quel paragrafo, ch'è

intrinseco non dimenticare. Allora fu e-

ziandio, che Paolo III qualificò anco i| 'ie

sta 2.' linea de'Farnesi col titolo di Du

ca di Latera, ricevendo quello di duca

to Latera e Farnese, ed a'Ioro sudditi ac

cordò tutti i privilegi, de'quali godevano

quelli del ducato di Castro, riparlato nel

paragrafo Acquapendente. Di volo ricor

derò, che nell'eccidio d'Ischia del i395

scampati da morte il detto Bartolomeo

Farnese, da altri chiamato Bartolo o Ber

toldo, col nipote Ranuccio III, essi furo

no capi-stipiti de'due rami, i quali però
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tino all' erezione della ducea di Castro

ritennero indivisi i loro feudi, pagandone

in comune i censi alla s. Sede. Il Loschi

cominciò l'albero della 2.* linea da Ber

toldo, poi pone Bartolo , indi Pier Ber

toldo, ed in 4-° luogo suo figlio Galeazzo

duca i.° di Lalera. L'ulbero Farnesiano

cavato da' registri delle bolle pontificie,

pone ini." luogo Bartolomeo di Latera,

in 2.° Bertoldo e in 3.° Galeazzo suo fi

glio. Questi signore di Latera, col cardi

nal Alessandro poi Paolo III pagò alla

camera apostolica il censo nel 1 5 1 2, enei

i5i3 da Leone X fu compreso nella per

petuità del vicariato; quindi d'ordine di

Clemente VII die'il sacco a Castro, cre

duto ribelle alla s. Sede. Primogenito di

Pier Bertoldo o Bertoldo fu Ferdinando

o Ferrante vescovo di Monte Fiascone e

poi di Parma, parlato nel paragrafo Far

nese, e secondogenito Galeazzo che con

tinuò la successione. Da sua moglie Isa

bella nacque nel 1 544 Bertoldo in Far

nese. Qui è oscuro il p. Annibali nel ri

ferire le diverse lezioni degli alberi ge

nealogici, anzi apparisce in contraddizio

ne: la mancanza di qualche parola pro

duce confusione, tanto più che altrove fa

cendo il novero de'duchi di Lalera regi

stra: 1." Galeazzo, che iieli5yo promosse

la piantagione degli olivi, la quale peri

per l'estremo freddo d'un inverno. 2."

Pier Bertoldo. 3.° Mario di lui figlio, fra

tello di Ferdinando o Ferrante vescovo

già detto , il quale dominò col fratello,

morto nel 1606, dopo over rinunziato il

vescovato di Parma perchè Ranuccio I

duca suo nipote pretendeva violare la li

bertà ecclesiastica, ed egli non volle tra

dire il silo ministero. 4-° Pietro terzoge

nito di Mario. 5.° Girolamo suo fratello

e cardinale, ultimo duca. Ciò premesso,

la narrativa non procede piana. Nel 1 54 1

Bertoldo o Pier Bertoldo 11 figlio di Ga

leazzo (ma non era nato nel 1 544?)> Per

morte del padre era 2." duca di Latera,

governando sotto la tutela della madre

Isabella. Peggio segue ripetuta la notizia,

avere ordinato il duca Galeazzo nel 1 170

(o è il morto, ovvero l'altro che dirò, ma

non figura duca) la piantagione degli oli

vi. Indi si dice che Pier Bertoldo II, se

condo il Loschi, ebbe a fi-li Fabio, Ma

rio, Galeazzo e Ferrante; e secondo le

bolle pontificie Fabio, Ferdinando, Ma

rio. Galeazzo e Alessandro, notandosi che

Ferdinando o Ferrante è il vescovo. Nel

1573 si (a dominare Fabio, che morto

pare nello stessoanno, nel medesimo Ma

rio detto ora 2." ora 3.° genito. Questo

è un ginepraio eh' è meglio uscirne con

ripetere. Primo duca di Latera e Farne

se fu Galeazzo. 2.0 Pier Bertoldo II, che

nulla di bene fece a Latera. 3.° Mario di

cui non poco parlai al paragrafo Farne

se, così del vescovo Ferdinando suo fra

tello, e di sua figliuolanza anco di sopra.

Morto Minio nel 16 19, qual 4-° duca gli

successe il figlio Pietro. Ebbe a moglie

la piissima Camilla Virginia Savelli de'

signori di Palomba ra, la quale avendo ac

compagnato, e fors'anco cooperato, nelle

fondazioni de' monasteri Farnesiani la

cognata veo. suor Francesca, concepì il

desiderio e propose di fondar anch' essa

un monastero in Latera. Radunò a tal

fine in una casa della terra di Farnese

diverse fanciulle, native particolarmente

di Lalera , acciocché fossero le prime a

vestir l'abito religioso nel monastero pa

trio; ma dopo aver disposto tutto per la

fabbrica, non potè effettuare il suo pro

ponimento impedita dal duca marito. Ri

masta agitalissima nella coscienza, si por

tò a Viterbo per consigliarsi con s. Gia

cinta Marescotti sua cugina, la quale la

tranquillò con dirgli da vergine pruden

te : Il luogo essere cosa accidentale, e che

per 1' adempimento della sua promessa

fatta a Dio, com'essa diceva, bastare che

lo fondasse dove avesse potuto. Quietato

il suo spirito, dipoi fondò il monastero,

colla denominazione della Duchessa di

Latera.àtW Oblalede' Sette Dolori (F.)

in Roma, tuttora fiorente. Il duca Pietro

fece multe cose utili in tempo del suo go»
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verno. Maquiil p. Annibali urta in un al

tro scoglio. Dopo aver detto che Pietro

successe al padre nel 1619, gli fa con fer

mare a' io maggio 1604 il decreto delle

successioni ab intestalo , fatto nel 1 5<)6

dallo zio mg.' Ferdinando allorché col

fratello Mario era duca di Latera , esi

stente in Farnese col titolo: Statalo e Me

moria della terra e principato di Far

nese. Indi soggiunge. Questo decreto è

riportato anche nel libro de' decreti esi

stente nella segreteria di Latera. In esso

si legge: « Ordiniamo che i podestà pro-

tempo tanto di Latera, quantodi Farne

se, e tutto il nostro dominio , siano , ed

esser debbano giudici ordinari e compe

tenti ini.' istanza di tutte le cause, che

occorreranno nella sua giurisdizione, tan

to civili quanto criminali, mere e miste,

coli 'infrascritte circostanze, dichiarazioni

ec. Dato in Farnese li >.\ maggio 1649.

Pietro Farnese duca di Latera". Questa

data, che mi giova interpretare probabil-

inen te per vera,distrugge l'altra del 1 6o4,

che per eliminare un imbarazzante ana

cronismo sembra certo errata. Altre mol

te cose ordinò egli per utile e vantaggio

de'»uoi vassalli (le principali ho riferito

di sopra, così quelle de'suoi predecesso

ri, anche nel paragrafo .Farnese), de'qua-

li fu amantissimo, e morì probabilmen

te nel fine di giugno o nel principio di

luglio 1 658, senza figli, in Roma,e fu se-

pollo nel suddetto monastero de'SetteDo-

lori fondato dalla moglie, la quale ivi pu

re ebbe tomba, con errata iscrizione se

polcrale comune, benché il duca fu de

posto nella parte opposta; poiché egli è

cognominato Savelli, e la moglie Far-

nese. Le monache però gli eressero una

lapide di riconoscenza, che offre il p. An

nibali. Già uvea venduto, col cardinal

Girolamo suo fratello, a' 1 5 del preceden

te maggio, il feudo di Farnese al cardi

nal Chigi. Dissi morto il duca senza pro

le, per essergli premorto il figlio duelli

no Pietro, ucciso alla caccia a tradimen

to iu Amoue presso Castro, dal duca Or-

lini di Pitigliano , e poi gettato in uno

spineto; e ciò per sospetto che avesse a-

vnlo che fare colla moglie iu una sua gita

a Soriano: il corpo fu portato a Farnese,

compianto e onorato di solenni esequie.

Il padre duca Pietro non seppe subilo

l'assassinio, ma venutone in cognizione,

lo vendicò con uccidere 1' Orsini in Fi

renze ov' erasi rifugiato. Il cardinal Gi

rolamo suo fratello , che avea con esso

governato il ducato, restò solo nel go

verno di sua patria qual duca di Latera,

e seguitò fino alla morte avvenuta in Ro

ma nel «668, a' 18 febbraio dice il No-

vaes, o a'28 novembre secondo il p. An

nibali da Latera. Anch' egli ordinò mol

te cose vantaggiose e buone, come sui pa

scoli del bestiame pecorino e bovioo. La

comune di Latera nell'esaltazione al car

dinalato gli fece un regalo, e per la sua

morte, quale ultimo rampollo de' duchi

di Latera, e pe'beuefizi ricevuti da lui e

da'suoi predecessori, gli celebrò in s. Cle

mente solenni funerali nel 1669. Dalla

morte del cardinal Girolamo Farnese,

Latera ritornò sotto I' assoluto dominio

de'Papi, e Clemente IX inviò da Roma

a premiente formale possesso Giuseppe

Chiappini commissario pontificio, il qua

le incontrato dal vice-duca e da' priori,

nei palazzo priorale presentò le sue cre

denziali , quali lette prestarono tutti il

giuramento di fedeltà e ubbidienza al Pa

pa, e perpetua, anco a nome de'loro figli

e successori, a'20 febbraio 1669. In vi

gore di quest' atto Latera fu riunita a'

paesi componenti la provincia del Patri

monio, governata dal presidedi Viterbo,

e ne seguì le vicende. Recente é quella

riferita da'n.i 16 e 117 del Giornale di

lloiiiai\e\ 1860.» A' 19 iuaggio,un'ordadt

circa 35o de'così detti volontari, de'pie-

moutesi, violando contro il diritto delle

genti il confine, ha osato invadere il ter

ritorio pontificio, spingendosi fino a La

tera e saccheggiandola; dopo aver assa

lilo il quartiere di finanza ed atterrati gli

stemmi pontificii, impadronendosi nella
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caserma di tutte le armi e biancheria da

letto. Inoltre costrinsero il priore di quel

comune a trarre due ordini di pagamen

to nella somma di scudi 75, di 3oo ch'es

si ne pretendevano , nè si ristettero e-

xiandio dell'usare violenze contro alcuni

sacerdoti del luogo , richiedendo fucili,

cavalli e denari. Da Monte Fiascone vi

accorse il colonnello Pimudan , con 60

gendarmi a cavallo, ma i facinorosi era-

no già partiti per le Grotte, paese distan

te circa due leghe, ove immediatamente

si diresse". In tale paragrafo narrai quau-

to ivi avvenne.

Piantano o Pianzano. Comune della

diocesi di Monte Fiascone, con territorio

in piano, che racchiude piacevoli fabbri

cali, il cui esterno fa bella mostra. E' di

stante 3 miglia da Cellere, 4 da Tessen-

nano, 6 da Capo di Munte e dal lago di

Bolsena, 18 da Acquapendente, 20 dal

mare e aa da Viterbo: per istrade rota

bili è lungi 4 miglia da Valeatano, e 8

da Tosca nella. Benchè situata fra due fos

si asciutti nell'estate, detti di Valle/or

ma quello a levante, e di Fosso delle

Streghe a ponente, piantata su tufo, tut

tavia il clima è asciutto, temperato e l'a

ria salubre. Il paese consiste in un retto

borgo di strada piuttosto larga : vi sono

altri vicoli e per lo più con gradini per

condursi nell'abitazioni; altro borgo è piti

in basso, chiamato le Capannelle , con

lutti i balconcini al di fuori, come a Cel

lere, Tessenuano, Canino e Arlena, al ri

ferire del Palmieri. Aggiunge mancare

nell' interno acque potabili , bevendosi

quelle delle cisterne passabili; e che viè

una bellissima passeggiata, a capo della

quale è la chiesa di s. Lucia a destra per

andare a Valeutano, ed ivi l'orizzonte è

assai aperto, mirandosi da detto lato an

co Monte Fiascone. La chiesa parrocchia

le di s. Bernardino da Siena, protettore

del luogo, il Palmieri la dice piccola, a

volta, piuttosto graziosa, tutta dipinta,con

6 altari, oltre il maggiore, con organo e

belle file di banchi padronali. Scrisse il

Zucchi, esservi nel i63o il curato, uu ca

nonico e un cappellano, a' quali furono

aggiunti altri preti, come assicura il p.

Aunibali da Latera,e che anticamente per

la festa vi si correva e lottava il palio, ce

lebrandola anco per l'altro patrono s. Gio.

Battista. La grande festa popolare è però

perla B. Vergine del Rosario nella i.' do

menica d'ottobre, con indicibile concor

so di lutti i vicini paesi. Altra piccola chie

setta a volta con 3 altari trovasi in mez-

20 al paese, e si chiama la cappella nuo

va della Madonna. Da ultimo la benefi

ca Michelina Bucci piansonese, morta nel

1 84o, fondò l'ospedale, coadiuvato dalla

farmacia Bartolotti, tenuta la migliore

del ducato di Castro, e provvede molte

altre. La facoltosa famiglia Parii vanta il

dotto avvocato Pietro, e più recentemen

te d. Filippo, che fu personaggio distinto

per dottrina. Offre la Statisticadel 1 853,

case 335, famiglie 4 08, abitanti 1879,

de'quali stanziati in campagna 8. Il Zuc

chi nell' Informazione al duca (Jdoardo,

disse il castello proporzionatamente po

polato, con 1 00 soldati atti a pigliar l'ar

mi, eia cavalleggieri con casacche gialle,

ed inoltre eranvi 700 anime, industriosi

essendo uomini e donne, tutli buoni, pa

cifici tra loro, amorevoli co' forastici1, e

veramente buoni cristiani. Aver sempre

il luogo avuto la propria insegua, non ii

stante dipendere dalla milizia e podeste

ria di Videntano, con incomodo del pae

se, che ormai meritava aver la propria,

già risiedendovi il castellano pei'l'esigen

za, poichè era il luogo che rendeva mag

gior entrata al duca. Ora del comune n'è

protettore il cardinal Filippo de Ange

lis, giù vescovo diocesano. Il territorio è

fertile, buono e bello, e perciò si mossero

molte persone d'Arezzo a trattai e col car

dinal Farnese, poi Paolo III, il quale die'

loro facoltà di fabbricar case, onde da luo

go che allora era una Boccaccia o mura

glia fatta a modo di rocca diruta, insi

to tutto macebioso, divenne buon castel

lo, e per la Beccaccia uel i63o si diceva
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•neon il Castdlnccio. Anche Tosca nel

la, in grazia di Paolo III, concesse agli a-

retini il proprio territorio, a motivo del-

l'ampliazione del castello e del bisogno

che ne avea, formandosi pure de' buoni

pascoli. Precipui suoi prodotti sono ab

bondante grano e legna, buonissimo vi

no, legumi, canepa: la pastorizia vi èia

molta attività. Abbonda pure di starne,

quaglie, lepri e altra cacciagione. Un mi

glio sopra Piansano si gode bellissimo o-

rizzonle, e vi sono prati seminativi assai

estesi e feraci delti il Piano, i quali con

finano colla pianura di Cellere e di Tes

tenuano detto il Macchione , forse per

ché prima era tutto bosco. Chiude in fon

do l'amena scena il Mediterraneo. Scris

se il Cesarini, che fra l'antiche città e-

ti uscite vi tu Materno, ed era in un col

le vicinoa Piansano,dettoora Mutino.—-

Il nome di Piansano o Pianzano, secon

do il Zucchi , deriva da una bandita di

pastura, chiamata Pianzanello, da To-

•canella concessa a'suddetti aretini, men

tre propriamente il luogo, come dissi, de

nominavate Castellacelo, Invece riferi

sce il Palmieri, Piangano conta oltre 3

secoli, ed era detto Piantatilo, per la fe

racità de'linulrofi terreni. Altri vogliono,

egli soggiunge, che derivi il nome suo da

Piano sano. Ma, per quanto vado a nar

rare, il nome e il paese sono più antichi;

bens'i convengo nel suo ingrandimento, e

ampliazione di territorio a delta epoca.

E primieramente trovo nel Turriozzi ,

Memorie di Toscanella, a p. 35, che il

castello di Pianzano era nella giurisdizio

ne di Toscanella , come già rilevai in

quell'articolo, il quale sottrattosi in tem

pi torbidi e di fazioni dalla dovuta ubbi

dienza, avendolo usurpato Nicola di Gui-

dotto di Bisenzo, questi a'5 maggio 1 263,

per sé e suoi successori lo restituì e sot

topose a Toscanella, unitamente con tut

to il di lui territorio, per le mani del sin

daco della città; e tra l'altre cose giurò di

tenerlo guarnito e sguarnito, alla pace e

alla guerra, contro qualunque luogo o

persona, a disposizione del podestà e po

polo toscanese , di ubbidire e servire la

loro città, e di far tutto quello che fan

no gli altri luoghi del contado, e special-

mente come ubbidiscono i castelli di Tes-

sennano, s. Savino e Civitella ; promise

ancora d'ubbidire al podestà e capitano

di Toscanella, d'armare a vantaggio del

la medesimi), e di prestare sotto i coman

di di quella tutti gli altri servigi, come i

nominati castelli ed i loro signori; addu-

cendo per motivo, che il castello di Pian

zano era del territorio, distretto, contado

e giurisdizione di Toscanella, e perchè sta

sotto la di lei protezione. Produsse Tur

riozzi il documento a p. 124, nel quale

leggo chiaramente, Ca<trum Planzani IO'

timi iutui , et foris cmn toto ej'us leni

mento cuin omnibus suis possessionibus,

juribuset actionibits. Ciò conobbe anche

il p. Annibali. Il Turriozzi seguita a nar

rare, che dopo ili3oo tentò pur anco il

barone di Piansano Galasso di Bisenzo,

figlio del suddetto Nicola, d'esentarsi dal

la dovuta ubbidienza; ina Paganino del

la Torre senatore di Roma, a cui erasi

soggettata Toscanella , esanimato I* im

memorabile diritto,, gl')stromenti di som

missione, e molte pubbliche scritture no

tate nel registro della curia di Toscanel

la , con solenne sentenza l'obbligò alla

soggezione di Toscanella , nella quale il

castello si in mietine sino a Martino V, il

quale non informato de'diritti di Tosca

nella su di esso, lo concesse a Ranuccio

111 Farnese, per compenso di certo sti

pendio dovutogli dalla camera apostoli

ca. Ma m'istruisce il p. Annibali, che sic

come Piansano era forse passato al pieno

dominio della s. Sede, già neh 37 1 Gre

gorio XI avea concesso al conte Ugolino

Montemartedi Coi 1) ira, Castrimi Plan

zani tenendum nomine Sedis Apostoli-

eoe ttsque ad certuni tempus. Il che dif

fusamente racconta ancora nella sua Cro

naca, di loro famiglia, il conte Francesco

Montemarte nipote o fratello del conte,

dicendo d'essere audato tu Avignone col
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lo zio, e che il Papa gli concesse Pianga

no. Inoltre parrà, che i figli di Cola Far-

nese glielo tolsero (al dire di Manente, nel

1387 Ranuccio e Puccio di Cola Farne

se presero Piansano in Maremma, ud Ci

golino Monteroai le, ingannando il castel

lano), uccidendo il castellano; e quindi il

castello fu preso a'Farnesi da' bretoni, e

da questi l'ebbe in pegno Lodovico di

Baschi, a cui parimente venne levato, e

poi restituito e finalmente ritolto dal con

te Bertoldo Farnese, il quale neh 3g6 lo

fece scaricare, benché sapesse ch'era del

la famiglia Monteroarte.Convien dire, che

quando Pianzauo fu dato a' Montemar-

te, fosse un castello colla rocca menzio

nata dal Zucchi, e che demolita dal con

te Bertoldo, fosse ridotto ad una tenuta,

qunle si mantenne colla rocca e qualche

casa finché degli aretini venne riedifica

to e ridotto a poco a poco allo stato pre

sente per le cure de'Fai nesi, a'quali suc

cessivamente fu dato da vari Pupi, come

osserva il p. Annibali. Indi questi aggiun

ge, avello Min lino V a' 1 5 maggio) 4^3

concesso a Ranuccio 111 Famese pio se

et fillis ad beneplacilum Sedis Apòfio-

lìcae, coll'annuo censo dito libbre di ce

ra bianca. Ed in quest'occasione i tosca-

nesi fecero inutili istanze per riaverlo, e

perciò si trova dato ai 1 oltobiei/t(J4 da

Paolo II, con altri castelli, in vicariato

temporale, a Gabriele Francesco e Pier

Bertoldo Farnesi, quello deli.0 ramo, que

sti del a.° de'signori di Latera, sino alla

3.' generazione inclusive, col censo che

seguitarono a pagare finché fu istituito

il ducato di Castro, a cui Piangano ven

ne incorporalo. Imperocché Li one X con

cesse Piansano cogli altri feudi de'Farne-

si al cardinal Alessandro seniore e discen

denti in vicarialo perpetuo. Il cardinale

divenuto Paulo III, a' 3i ottobre 1 'j 3 7

con tali feudi e altre terre formato il du

calo di Castro, lo conferì al suo figlio Pier

Luigi Farnese il giuniore.Non devo ta

cere il riferito dal Turriozzi. Dopo che

Martino V die'Piauzanoa Ranuccio III,

Toscanella fece varie istanze nlla s. Sede,

per cui gli furono spedite le manutenzio

ni (sic) de' Papi Paolo li, Sisto IV nel

1476, ed Innocenzo Vili nel i4p,3, e fi

nalmente la città a' 12 maggio i537 do

nò Piantano al ricordato Pier Luigi e

suoi posteri, prima cioè dell' istituzione

del ducalo. La relazione di questo e di

Piantano, il p. Annibali la riporta nelle

Notizie della casa Farnese, t. 2, p. 87,

e di già ne dissi abbastanza con esso e col

Zucchi. Altro dunque non mi rimane a

dire, che nel 1649 ricuperando In came

ra apostolica il diretto dominio del du

cato di Castro, tornò Piansano sotto l'im

mediata sovranità della s. Sede. Narrai

nel paragrafo dipo di Monte, che nel

1808 Pio VII permise la vendita della

castellnnia di Piansano al polacco prin

cipe Poniatowsky, da cui le possessioni

passarono in altri proprietari, già sop

presse le giurisdizioni baronali.

Governo di Velralla.

Velralla. Città e comune della dioce

si di Viterbo, con residenza del governa

tore, ha il recinto delle turrite mura di

roccate in parte dal lato nord ovest e sud-

ovest verso porta Marina. Molto elegan

te é In porla Romana, costruita dal mu

nicipio nel i575, coll'autorità del cardi

nal Alessandro Farnese il giuuiore, go

vernatore perpetuo Fori Cassii, come si

trae dall' iscrizione che offre il Marocco

ne'Monumenti delloStalO Pontificio, che

nel I.i4. P-»64> t'aita di Vetralla. Di

più in essa si leggej: Henri. Ang. Fra,

Rex. Julius]1. Pont. Max. - Chri. Card.

Angl. Ann. D. udxii. - Die xx Julii.

Aggiunge il Marocco , essere pure deco

rata dallo stemma de'Borghesi e del car

dinal Famese. Questa porta benché de

molita nell'apertura della nuova via ora

provinciale, che mette a Roma per Ca-

pranica e Sutri, fu però ricostruita nel

pontificato di Gregorio XVI nella stessa

forma primitiva; non così le iuterueslra-

de, quasi monumentali della città , per

ché lastricate delie stesse pietre larghe e
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voluminose, tratte dall'antica via Cassia,

lequali disparvero e per sempre cedendo

alle leggi del sistema moderno sul conto

del lastricare le pubbliche strade. Prece

dono l'ingresso nella città i suoi popolati

borghi- E distante circa 9 miglia da Vi

terbo, 8 da Sutri, 9 da Ronciglione, 3i

da Civita Castellana, 4o da Roma secon

do il Palmieri, ch' è la vera distanza, e

non 45 come dice il Marocco, 6 circa dal

l'antica Bietla, i5 da Civitavecchia, 12

da Toscanella, e 8 poste afferma il Ca-

liodri. Situata vagamente sur un colle,

presso e distaccato da'monti Cimini, sor

ge Vetralla in un piano ridente, circon

data da fertili campagne: fa bella mostra

di sè, vi si gode estesissimo orizzonte, ed

ha l'aria stimata generalmente salubre e

buona. Ampie, rette, piane e ben lastri

cate sono le strade interne; ed il fabbri'

cato è pulito e decoroso, con piazze e fon

tane bastevoli, ed in qualche punto l'ul

teriore ornato pubblico non tarderà forse

ad apparire. Tra gli edilìzi primeggiano

diversi palazzi, il duomo, e la chiesa di s.

Francesco: la vecchia Rocca è rimpiazza

ta dat monastero delle carmelitane, fon

dato or sono due secoli dat servo di Dio

Benedetto Baldi sacerdote 'vetrallese, in

signe per virtù e dottrina, a cui devesi la

venuta delle Salesiane in Roma , da lui

chiamatevi per la fondazione dell'istituto

del gran vescovo s.Francesco di Sales nel

la sua patria, benchè Dio disponesse al

trimenti. Il palazzo municipale, di mo

derna e graziosa costruzione, è decorato

lungo le scale di più lapidi e iscrizioni an

tiche, la cui sala e alcune camere furono

pitturate da'Zuccari, come attesta il Pal

mieri. Dice i I Marocco esservi pure le iscri

zioni di Giulio II , di Pio VI e del pro

tettore cardinal duca di York benemeri

to della città, onde i magistrati nel 1802

gli eressero un busto marmoreo, con epi

grafe, che riporta, in cui pur si legge:

Quod civìum jura vindicaverit. Proba

bilmente per quanto gli ottenne da Pio

VI e da Pio VII. Dappoichè Pio VI col

breve Circumspecta Romani Pontificia,

de'4 aprile 1 783, Bull. Rom. cons., i. 7,

p. 1 17: Erectio Terrae Vetrallae in Ci-

vitatein; ne enumerò i pregi, e concesse

ancora al magistrato pro tempore, togam

longam ex holoserico raso nigri coloris,

ciim zona similis , ita lamen ut a zona

primiConservatoris duofloccì aureo con

teseti, a zona vero secundi, et tertii siin-

plìcesjlocci nìgricolorisprndeant.Laan-

de grato il magistrato a Pio VI, per aver

elevato Vetralla al grado di città, co'cor-

rispondenti privilegi ed onori, sul muro

della seconda scata collocò un'iscrizione

monumentale, pubblicata dal Marocco.

Pio VII poi, col breve Paterna, quani

de Nostris, del 1 .° aprile 1802, Bull, cit.,'

t. 1 1, p. 3 1 7 : Confirmatio literarum a

fel. ree. Pii VIexpeditarum super ere-

etione in Civitatem Communitatis Ve-

trallae. Con esso anche estese gli orna-

menti decurionali, concedendo: primus

ejusdem Ch'itatis Conservator praedi-

ctae oblongae togae partes inversas -

vulgo mostre - auratas habere et gesta-

re; secundum vero, et tertius Conserva-

tores eadem zonam nigram praedictant

camJloccis auro serico contextis pubii-

ce gerere libere, et licite possint. Dipoi

per le disposizioni emanate da'Papi suc

cessori, riguardanti il Gonfaloniere, co

me ora ha Vetralla, il Priore, il Sinda-

co, in quegli articoli ne descrissi le vesti.

Inoltre Pio VII col breve Exponi nobìs,

de'2 5 giugno 1 802 ,loc.cit.,p. 35 1 -.Instan

te Untversitate Vetrallae confi-rmatur

rescriptum s. congregationis Boni Regi-

minis. Possiede la popolazione, ossia cia

scuno, e tutti i vetrallesi da immemora

bile tempo il Monte Fogliano, tra'Monti

Cimini, e la sua vasta Selva e pertinenze

riconosciute e confermate nel dominio de'

vetrallesi da Eugenio IV, Sisto IV e da

più altri Papi successori; il comune però

in rappresentanza di tutti n'esercita l'am

ministrazione, derogato in ciò al disposto

del moto-proprio de' 19 marzo 180i, la

sciando a tutti e a ciasouuo l'uso libero
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del diritto di legnare, di pascere le erbe

e di ghiandaie, salve alcune eccezioni e

riserve dettate dalle leggi d' una buona

amministrazione. Alla Selva di Murile Fo

gliano si congiunge l'altra dì Monte Pa

lese all' ovest del territorio di Vetralla,

selva anch' essa popolare e sagra, che di

fende la città da' venti marini e piotegge

l'incolumità dell'aria; nella quale selva

a niuno è lecito legnare, e si punisce con

severe pene chi recasse soltanto una scu

re da recidere piante e rami di quelle an

nose querele in gran parte secolari. Tra

gli altri palazzi, il Marocco distingue quel

li de'nubiliBrugiolli-CnrpegnaeFruncio-

soni, reputandoli degnidi qualunque al

tra città, e dicendo il palazzo de'Francio-

soni disegno del Vignola, con buone pit

ture del Zuccari, sovrastandone la fronte

lo stemma gentilizio. Nella casa de'Nar-

dini, oggi Pacchi, conservasi la rispettabi

le pittura della Sagra Famiglia che dice

si del Correggio, di proprietà dell'ospeda

le veli-illese, come riporta il Palmieri ; che

inoltre rileva , essere nella casa del d.r

Laltanzi unode'medici condotti della cit

tà , più sarcofagi e casse etnische , non

guari rinvenute ne'dintorni di Morchia,

in una delle quali il prof. Orioli e il p.

Secchi gesuita lessero una lunga iscrizio

ne di carattere etrusco, e la stimarono in

feriore soltanto a quella che adorna il va

so i invelluto in Domarzo dal medesimo

gesuita recentemente illustrato con dotte

dichiarazioni. L' insigne collegiata e par

rocchia di s. Andrea Apostolo, nella qua

le fanno voga mostra di sé l'organo gran

dioso, il pulpito e i confessionali con ar

chitettoniche forme costrutti; l'eresse da'

fondamenti con somma grandiosità la co

mune neh 7 18, come si legge nella lapi

de posta sulla porta interna, che esibisce

il Marocco, insieme a quella situata sul

la porta laterale, riferita pure dal Bussi,

di sua solenne consegi azione, eseguita in

uno all'altare maggiore a'5 maggio 1730,

culla solita concessione dell' indulgenza

oell'anniversario, dal vescovo di Viteibo

e Toscanella mg.r Adriano Sermallei. Il

capitolo si compone dell' unica dignità

dell'arciprete, a cui è allidala la cura d'a

nime, e di 1 3 canonici, oltre altri eccle

siastici addetti al suo culto, da Benedet

to XIV decorati dell'insegne corali di cot

ta e rocchetto, a cui fu poi aggiunta la

mozzelta paonazza. Dell'antica collegia

ta e suo capitolo dirò alquante parole col

patrio storico: Vetralla antica cognomi

nata il Foro di Cassio , del d.' Luigi

Serafini rettore della chiesa de'ss. Gia

como e Filippo. All'Eni.' e Rev." Pria-

cipe ilSig.' Cardinal Brancacci Vesco

vo di Viterbo e Toscanella. In Viterbo

per Mariano Diotallevi stampato!' pub

blico 1648. IIBanghiasci ne\\a Bibliogra

fia la qualificò : Operetta di nou molto

merito, ma rarissima, lo la posseggo, ma

per giovarmene occorre non poca indu

stria, mancando d'ordine. Il prof. Orioli,

Giornale Arcadico , t. 1 34. p- 2 74> 'a

giudicò: libro servilmenteAnniano ! L'an

tica collegiata e parrocchia era la chiesa

di s. Francesco, prima delta di s. Maria,

di cui parlerò più sotto. Il capitolo fior-

mavasi dell'arciprete, di 5 canonici e di

più cappellani,! quali abitavano nella pro

pinqua canonica in vita comune, levan

dosi la notte a recitare il mattutino e poi

le altre ore canoniche. Rovinata Veli al

la dalle guerre, nella parte di sotto fu

abbandonata dal popolo anche la chiesa

collegiata, onde i canonici vedendo ch'era

poco frequentata, per maggior comodi

tà cominciarono a poco a poco a ritirar

si nella parte superstite, dandosi ad uf

ficiale la chiesa di s. Andrea allora par

rocchia con rettore, e così lasciarono af

fatto s. Maria. Dominava a quell'epoca

Vetralla il tiranno Pietro di Vico Pre

fetto di Roma (V.), il quale nel 1 4o4 sup

plicò e ottenne da Innocenzo VII la chie

sa di s. Maria pe' minori conventuali di

». Francesco , per cui ne prese il nome,

e la parrocchia di s. Andrea al capitolo

per collegiata, unendogli ad esso il ret

torato Mai lino V nel 1.4 jo. Però l'alta
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re maggiore di s. Andrea era pure inti

tolato a». Caterina vergine e martire qua

le altra titolare della medesima. Al tem

po del Serafini si ulliziava dall'arcipre

te, da 4 canonici, da 3 altri istituiti da

Antonio Pacchi, e da due beneficiati e

retti coll'enti ate della chiesa de'ss. Gia

como e Filippo: di più era ti vi altri 12 be

nefizi semplici, e 4 confraternite co'pro-

pii altari. Questi erano molti, fra' quali

quello della ss. Concezione, quello privi

legiato pe'def'uuti, e 7 godevano l'indul

genze delle Selle Chiese di Roma. Nel

loro altare, la compagnia de' Bifolchi a-

tea la miracolosa immagine della ss. Ver

gine Assunta, pittura assai antica, tra

sferita dall'antica collegiata, onde nella

vigilia di sua festa , nella processione si

portava in essa, e nella chiesa de'ss. Pie

tro e Paolo, perchè anco la sua parroc

chia era stata umta a s. Andrea , e così

ebbe 3 parrocchie unite. Il Serafini de

scrive lesue ss. Reliquie insigni. Nel cam

panile una cam pana a vea la data del 1 26 r .

Sono attre chiese parrocchiali di Vetrai-

la. SS. Giacomo e Filippo Apostoli, do

viziosa di ss. Reliquie, di cui il Serafini

reca l'elenco. Avendo un vescovo di Vi-

terbo e Toscanella unita questa cura al-

I arcipretatodis. Andrea, coll'annua ren

dita di ,'»oo scudi, dipoi i vetrallesi otten

nero da Paolo V la disgiunzione e rein

tegrazione della particolare parrocchia

de'ss. Giacomo e Filippo, smembrando

ci però Una rendita di 5o scudi, colla qua

le si eressero due beneficiali residenziali

nella collegiata. Altra chiesa parrocchia

le è sagra a s. Giovanni Evangelista, po

co dissimile da quella de' ss. Filippo e

Giacomo, non avendo forma uè ornato

di porta, però tenuto il tempio l'edilìzio

sagro più antico della città, e perciò di

rozza forma , in un altare essendovi il

quadro di Pietro Perugino, pieno di bel

lissime figure de'Santi. Anche le ss. Re

liquie di questa sono descritte dal Sera

fini. Pel contado vi è la chiesa parroc

chiale di s. Maria del Soccorso, circa un

miglio distante dalla città, sulla via Cas

sia, denominata la Cura de' Casa lidife-

tralla. Comprende dalia parte orientale

del territorio circa 2 miglia d'estensio

ne, in cui è più frequente l'abitato, e si

dilata in tutto il territorio vetrallese. Sei

sono le diverse contrade del contado e

chiamate: Mazzocchio, Capodacqua o

Tre Croci, Giardino o Mazza Cotto,

Botte o Campo Giordano, Fosso Gran

de o Valli, e Pietrara. A questa cura ru

rale la Statistica ilei 1 853 assegna case

20 1 , famiglie 482 , anime 2200, le quali

il più recente Palmieri somma a 2863.

Di più aggiunge, che la parrocchia è am

ministrata da un priore parroco, coadiu

vato da'religiosi cappuccini e passionisti.

Essere in piano, iu bell'orizzonte* in a-

ria salubre, contornata da boscaglie e an

nosi querceti che ne riparano lo sciroc

co; e se nell'inverno assai vi soffia la tra

montana , nondimeno temperato n' è il

clima. Gli uomini, oltre l'occuparsi ne'

lavori agrari , s' industriano nell'arte di

bnattieri guidando carri e birocci tirati

da bovi e da bufale che conducono le

gname a Roma, ed a Civitavecchia ove

s'imbarcano per la Spagna le doghe di

castagno e cerio, e per Tolone i grossi le

gni di quercia da costruzione. Le donne

pure sono assai laboriose, ed è rimarche

vole la distinzione fra loroco'nastri : le zi

telle l'usano di vari colori, le maritate ros

so, le vedove nel i.° anno nero, poi pao

nazzo. In Vetralla nella piazza della Roc-

ca sorge la chiesa e la maestosa fabbrica

del monnsteio delle monache carmelita

ne di s. Maria Maddalena, che rendono

onore alla città perla fama dell'osservan

za religiosa in cui vivono. Fiorirono tra

di esse molte religiose segnalate in virtù

dalla fondazione del monastero a oggi, tra

cui meritano ricordo suor M." Colomba,

per la quale custodita e tramandata a noi

si propagò nella Chiesa la Corona Ange

lica di s. Michele Arcangelo, approvata

e arricchita di molte indulgenze dal Pa

pa Pio IX; e suor M." Minima di Gesù,
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morta io odore di santità di 66 anni alla

presenza del b.Paolo della Ci oce.che volle

pure assistere alla sua tumulazione, della

quale il p. Paolo di s. Giuseppe carmelita

no scalzo pubblicò in Roma la voluminosa

l'ila co'tipi del Salvinoci, dedicandola al

cardinal Zurla vicario diRom a. Della chie

sa il Marocco riporta 4 sue iscrizioni. Di

ce quella sulla porta d'ingresso della chie

sa, che da'fondamenti l'eresse nel iGrp

il principe d.Livio Odescalchi nipote d'In

nocenzo XI. Si legge nell'altra sepolcra

le del sullodato servo di Dio Denedetto

Baldi sacerdote Fetrallensii ■ E coelo

dalus - Ad hocMonaslerium crigendttni -

Non minus injabrica - Quam in spiri-

tu primitivo ■ Carmelitarum - Sancte

peracto munere - Fecit coelo redditus •

Xl Augusti UOCXC/r. Altra sepolcrale del

parroco di s. Giacomo, Lucia Cianfana,

l'eressero le monache: A quo maximis e-

lentotinis -Hoc V. Coenobium auctum.

L' area del monastero e attigua chiesa

comprende lo spaziogià occupato dall'an

tica Rocca, donde io altre epoche ebbero

protezione le armi e i guerrieri, e donde

Eugenio III dettò la sua lettera al re di

Francia, di che più avanti. Avanzo della

fortezza è l'alta torre che ammirasi tut

tora nell'angolo destro del fabbricato, e

che in forma semi-conica si congiunge al

muro del tempio, non che ne'merli del

le mura esterne del chiostro. Avendo scrit

to di tutte le Corone Divozionali (F.),

che mi fu dato conoscere, anche in altri

articoli, ad onore del celeste Patrono di

s. Chiesa, mi sia lecita una breve digres

sione dell'accennata Corona, ora che la

sua divozione si è tanto diffusa nel cri

stianesimo, e sarà una gloria spirituale di

Vetralla. Una pia religiosa testé defunta

nel monastero in discorso, suor Maria Fe

lice di s. Luigi Gonzaga della famiglia

Rossioi vetrullese, recitava con divozione

ogni giorno la detta corona, lasciatale co

me in eredità da un'altra religiosa, a cui

era derivata dalla celebre sullodata suor

Colomba, morta in odore di santità nel

voi. e II.

i 75 1 . Suor M.' Angela Colomba Leo

nardi del Cuor di Gesù di Lucca (perciò

probabilmente attinente per parentela al

ven. Giovanni Leonardi fondatore de'

Chierici regolari della Madre di Dio,

già prossimo all'onore degli altari pel ri

ferito dal n.° 3o del Giornale di Roma

del 1861) avea pregato che cento anni

dopo la sua morte si supplicasse il Som

mo Pontefice a voler pubblicare nella

Chiesa l'orazione della Corona Angeli

ca, poiché si riprometteva, se pregato il

s. Arcangelo, questo avrebbe difeso la

Chiesa ne'suoi bisogni. Quasi avesse pro

fetato, nel 1 85 1 tutti vedemmo e siamo

tuttavia testimoni oculari de'bisogni gra

vissimi in cui versava e versa oggidì la

s. Chiesa. Suor Maria Felice sospirando

che si conoscesse nel cristianesimo la di

vota pratica con approvazione della 1.

Sede, fra que'a cui si rivolse onde perciò

si portasse a cognizione del Papa regnan

te, vi fu l'illustre concittadino sacerdote

d. Gio. Battista Fratejacci. Iddio permi

se, clie incaricalo quell'ecclesiastico di far

parte d'una deputazione del patrio mu

nicipio al medesimo Papa, ne lece la di

vota domanda, la quale ebbe pieno esau

dimento. Il Papa ne commise l'esame e

l'approvazione alla s. congregazione, eoa

concessione d'indulgenze, ond'essa ema

nò I' 8 agosto 1 85 1 il seguente decreto.

» Cotesto modo di preghiera (cioè la Co

rona Angelica) fu nelle delizie di una

carmelitana del monastero della città di

Vetralla, diocesi Viterbese, passata di vi

ta con odore di santità l'annoi j5i, do

po molte, tutte penosissimeinferroità, tol

lerate da lei per lunghi anni (si ha per

tradizione, che 3j anni, de' 5o in cui la

sullodata serva di Dio suor M." Angela

Colomba Leonardi visse virtuosamen

te nel chiostro, fu abitualmente in letto,

tanto che erasi a lei ricurvata la spina

dorsale,il che venne riconosciuto cent'an

ni dopo la sua morte, nella ricognizione

falla del suo sepolcro neli85i, ed è fa

ma che molte grazie furono da Dio ope
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rate per invocazione di questa sua serva,

di cui forse un giorno proouuzieià giu

dizio e sentenza la Chiesa) con eroica

pazienza ; sicché dura utilmente anche

Oggidì quella pratica ivi mantenuta sen

za interruzione fino al presente". Quin

di la stessa s. congregazione, con altro

decreto dell' 8 settembre 1802, confer

mò il precedente, quando già la s. con

gregazione dell'Indulgenze, queste avea

concesse con decreto de' 24 novembre

i85i. In conseguenza fu stampato il li

bretto: La Corona Angelica inonore del

glorioso s. Michele Arcangelo, Roma

pel Puccinelli 18 72. D'allora in poi si

coniano ormai da 5o a 60 edizioni. Fuo

ri della porta di sopra, nel borgo, vi è la

graziosa chiesa con convento annesso, già

abitalo fino al principio del corrente se

colo da'fra ti carmelitani della congrega

zione di Mantova , poi da essi abbando

nato nella soppressione degli ordini re

ligiosi; del tempio essendo benemerito,

per averlo restaurato e abbellito quasi

da'fondumenti, e dotalo l'altare maggio

re, il virtuoso nobile vetrallese capitano

Alessandro Brusciotli, morto nel 1631, e

ivi sepolto con epitaffio prodotto da Se

rafini e Marocco. Mei convento vi è il gin-

nasioconiunale pel pubblico insegnamen

to. Il vescovo cardinal Severoli, zelando

il bene de'vetrallesi suoi diocesani, volle

che nel soppresso convento sorgesse il gin

nasio ch'egli denominò : Pio Istituto di

Pubbliche Scuole ; ma prevenuto dalla

morte non potè il benemerito pastore re

care in atto i suoi santi disegni, e li rac

comandò al Papa Leone XII. Laonde

forse fu ili." istituì lo nello Sialo Ponti

fìcio dal medesimo Leone XII nel 1827,

dopo la bolla Quoddivina Sapientia. La

città deve a quel gran Papa e al suo ve

scovo cardinal Sevei oli l'educazione scien

tifica e letteraria della gioventù, cou ac

cogliere le preghiere del popolo e del

magistrato, applicando il generoso lasci-

todel benemerito vetrallese Porfirio Fau-

lozziui, il quale lasciò tutta la sua sostati-

za per la fondazioned'un collegio patrio;

non che l'annuo censo offerto dalla prov

videnza del comune. A tale effetto spedì

in Vetralla il dotto cardinal Gazola ve

scovo di Monte Fiascone e Corneto, per

visitatore apostolico; ed egli col decreta

Si gravis, dettò le norme dell' Inslitulum

publicumFori Cassii, denominazione op

portuna a mantenete quell'antico della

città. E' questa nobile palestra aperta a'

giovani sacerdoti di coltivare le scienze e

le lettere per esserne abili maestri, e il

bando dato all' ozio ed alla ignoranza

della gioventù , peste la più perniciosa

d'una popolazione. Poco lungi dalla sub

urbana chiesa della Madonna del Soc

corso è il piccolo e bel convento de'frati

cappuccini, la cui biblioteca contiene mol

te opere di medicina d' antichi autori :

oltre varie pitture che sono nel medesi

mo, si conserva la pesante Croce di quer

cia, che portava sugli omeri il ven. Ni

cola Molinari quando si recava a dare le

ss. missioni. La chiesa è intitolata a s. An-

toniodi Padova, e tu fabbricata dalla pie

tà del c.iv. Francesco Pagliaroni vetrai-

lese neh 586, ivi sepolto con lungo epi

taffio, pe'lodati religiosi, indi consagrala

a' 14 gennaio 1 588. Fuori della porla per

andare a Viterbo trovasi l'antichissimo

e vasto tempio di gusto gotico, sebbene

notabilmente riformalo nell' architettu

ra, intitolato a s. Francesco d'Asisi, e già

mitica parrocchia >: collegiata di s. Ma

ria, mentre parlaudo dell'odierna, dissi

come Giovanni de Vico nel i4°l otten

ne da Innocenzo VII il trasferimento del

la cura e della collegiata in s. Andrea,

per consegnare la chiesa a' minori con

ventuali. Il Serafini, che molto ne ragio

na, narra che dispiacente il capitolo d'a

verlo lascialo , fece di lutto per ricupe

rarlo. Ma i frati ricoisero a Martino V,

il quale cui breve Dudum si quidem, de'

26 aprile 1 4 3 o , presso il Serafini, ne con

fermò loro il possesso. Il suo sotlei io-

ueo, crede il patrio storico poter gareg

giare colle più antiche chiese di Uoma.
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Vi sono 4 colonne di marmo mischio al

iai vaglie, fra le quali elevasi l'altare mag

giore come nelle basiliche. Altre colon

ne sono di nefro, ed ha pure degli orna

ti. La chiesa superiore è divisa in 3 navi

da grosse colonne di nefro, e l'antico pa

vimento era di pietre diverse a musaico.

A'tempi del Serafini avea 1 3 altari, il mag

giore essendo stato consagrato da Fran

cesco M." Visconti vescovo di Viterbo e

Toscanella a'5seltembrei474> >a onore

della B. Vergine e di s. Francesco d'Asi-

si. Il p. m. Bonaventura Onofri nel 1613

restnurò la chiesa e ne fece dipingere il

corpo, nella quale occasione nell' antico

altare maggiore si trovarono molte ss.

Reliquie, le quali furono collocale in al

tro altare. Ivi erano state riposte da' ve

scovi di Toscanella Giselberto del 1080,

ovvero da Giselberto del 1 161 come ri

porta il Turriozzi, e da Pietro deli 126,

nel consagrarlo. Ed è perciò che ad au

tenticarle il capitolo della cattedrale di

Toscanella inviò un canonico , il quale

colle carie del proprio archivio ne con

stalo l'identità, anzi mostrò un documen^

to ila cui si trae, che nel detto aitar mag

giore si conservavano le reliquie de' ss.

Ippolito, Sinforosa, Bartolomeo e altri,

fin dal pontificato di Clemente III del

1 187. Tuttavolta ne fu commesso il pro

cesso da Paolo V al Vicegerente di Ro

ma mg.r Fedele (in quell' articolo lo dis

si diesar Fidelis vescovo di Salonu), il

quale nel 161 3 le dichiarò vere con let

tere al vescovo di Viterbo e Toscanella

cardinal Muti. Il Serafini le nomina tut

te , ed io mi contenterò riferire la sola

prima, cioè parte del corpo di s. Ippolito

martire, cavaliere romano e prolettore

principale di Vetralla, il cranio del qua

le con altre ss. Reliquie si porta in pro

cessione a' 1 3 agosto, giorno di sua festa

popolare, per tutta la città, e nel quale

nel agi riportò la corona del martirio,

dopo quello dell'arcidiacono 8. Lorenzo,

come si legge nel Compendio di vite pre

te da vari autori con le relative imma-

gini de' Santiper tutti i giorni deiranno,

da Antonio e Luigi Banzo, Roma 1 846,

a." edizione. Noterò che essi sono gl'inci

sori e gli editori. Il dotto compilatore del

bel compendio delle Vite de'Santi, è l'e

semplare sacerdote, già encomiato, d.Gio.

Battista Fratejacci di Vetralla, che per

virtuosa modestia ascose l'onorevole suo

nome, e mi gode l'animo, con sensi d'am

mirazione, per la storia, svelarlo nella sua

illustre patria. Ma si ritorni alla chiesa.

In quella circostanza del restauro, il p.

m. Bonaventura rimosse il monumento

sepolcrale del valoroso guerriero Brio-

bris figlio (altri dicono naturale) del pre

fetto Giovanni de Vico, di casa Cesarea

e Orsina come lo mostrano gli stemmi

scolpiti, secondo il Marocco. Ma leggo ne

gli storici invece, che gli Orsini erano

nemici acerrimi de' de Vico. Di tale il

lustre famiglia ragionerò tra quelle di

Viterbo, a suo luogo. Il Coretini dichia

ra Briobbi giovane di segnalato valo

re e di gran nome, morto nel i353, e

figlio di Giovanni II di Vico. Stava fra

due colonne, ed era coperto da un padi

glione marmoreo sostenuto da altre 4

colonne antiche pur di marmo, le quali

furono poste a ornamento dell' altare

maggiore, servendo i marmi del padiglio

ne ad altredecorazioni del tempio. Quin

di fece collocare il monumento in (accia

alla porta. E' magnifico, di marmo bian

co, rappresentante Briobris giacente sul

l'urna col suo stemma esprimente un'a

quila imperiale. Sotto è scritto l'artefice:

Magisier Paulws Gualdo Calanco me

fedi. Segue l'epitaffio in versi latini, ce

lebrante Briobris morto di 33 anni, e la

grandezza di sua stirpe. Si legge nel Se

rafini con altre iscrizioni sepolcrali, cioè

de' nobilissimi Pandolfi, di Nardini cav.

del Giglio, e di Eugenia moglie di Fran

cesco Zelli patrizio di Vetralla. Nel fine

dulia chiesa è la cappella di s. Gio. Bat

tista, eretta nel 1 348 con altare privile

giato, e l'indulgenze delle Sette Chiesedi

Roma e di 1. Maria della Portiuncola
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d'Asisi. Sopra gli archi della navata in

mezzo) muri sono abbelliti di pitture rap

presentanti la nascita, la vita e la morte

di s. Francesco ; al di sotto delle quali

figurano ancora, secondo l'uso del tem-

po, gli stemmi gentilizi dell'antiche rami-

glie vetrallesi Brusciotti, Zelli, Cianfana,

Fratejacci, Serantoni, PandolQ ed altre,

molte delle quali orson del tutto estinte.

Nel convento fiorirono illustri e beneme

riti religiosi, anche vetrallesi, come i pp.

Bonaventura Onofri, Giulio Chiodi, Eu

genio Ventura e Francesco. Sotto il pro-

vincialato deli.* l'i i settembre i597 vi

si tenne il capitolo provinciate con 3oo

frati, a'quali il comune donò aoo scudi,

favorendo pure due altri simili in esso ce

lebrati, e nel i645 si adunò la congrega

zione provinciale. Diminuite le rendite

del convento e perciò ridotto a pochi re

ligiosi. Pio VII col breve Exponi Nobis ,

de'ao settembre 1 80 3, Bull. Rom. coiti.,

t.12, p. 65, lo soppresse e incorporò co'

beni al collegio di s. Antonio di Roma,

delle missioni di Moldavia degli stessi

minori conventuali, con l'obbligo d'aver

cura del servizio divino nella chiesa e l'a

dempimento degli obblighi delle pie la

scite. Pochi anni dopo il governo france

se, soppressi tutti i religiosi, vendette il

locale del convento ed i migliori suoi be

ni, onde Pio VII avendo deputato a visi

tatore apostolico del collegio il cardinal

Giuseppe Albani, questi nel 1 8 1 5 emanò

alcune provvidenze sulla custodia e cura

della chiesa, ed ottenne dall'amministra

zione de'beni ecclesiastici annua rendita

di compenso, pel mantenimento di due

religiosi, uno sacerdote, l'altro laico. Di

venuto visitatore apostolico il cardinal

Agostino Rivarola, affidò I' amministra

zione e cura della chiesa al procuratore

generale delle missioni de'mioori conven

tuali, il tutto approvando Gregorio XVI

col breve Exponendum Nòbis,de'2ì set

tembre 1834, Bull, cit., t. 19, p. 664.

Scrisse le notizie del convento ili s. Fran

cesco il p. Theuli, nell' Apparato Mino-

ritieo della provincia di Roma. A 3 mi

glia dalla città, quasi nel centro del Mon

te Fogliano, è il ritiro e santuario de're-

ligiosi Passionisti, il primo fondato dal

b. Paolo della Croce, istitutore della con

gregazione, dopo la casa del noviziato in

Monte Argentaro. In esso ha la sua resi

denza il p. preposito provinciale co'suoi

consultori, e una numerosa famiglia. Gli

alunni religiosi vi coltivano gli studi mag

giori della filosofia e teologia, giovandosi

dell'aria di quel propizio soggiorno, e del

la vasta e scelta libreria che vi si ammi

ra. Alla chiesa, tutta di elegante forma,

anche non ha guari restaurata e ornata,

è attigua la venerabile cappelletto , già

stanza abitata dal b. Paolo fondatore, e

dal p. Gio. Battista suo fratello e con

fondatore della congregazione, a cui si

onorano i vetrallesi di dare il nome di

concittadini. Vi si venerano molte sagre

spoglie ed utensili domestici del beato

fondatore , non che le ceneri del lodato

suo fratello confuse nel sepolcro comune

de'religiosi. Nell'altare maggiore, il qua

dro si stima dal Palmieri della scuola del

Perugino. Il dotto toscanellese Secondia

no Campanari neli 854 pubblicò nel t.

21, p. 3i dell'Album di Roma, le noti

zie della chiesa, che fino circa ali 35o ap

partenne a'vescovi di Toscanella, de'qua-

li pure fu il monte dal lato occidentale,

ch'è il più alto de'Cimioi, prima che al

la cattedra Toscaniese fosse aggiunta l'al

tra di Viterbo; narrando ancorache l'im

magine bizantina di Nostra Signora di

pinta da s. Luca, in essa venera ta,nel 1480

dal tempio di s. Sofia di Costantinopoli

fu portata a Roma e donata da alcuni

greci al patrizio romano e toscanellese

Clemente Toscanella, il quale la donò al

la Chiesa di s. Agostino (f.) degli ago

stiniani di Roma, per essere famigliare

(non che intrinseco del generale degli a-

gostiniani p. m. Ambrogio di Cori) del

protettore dell'ordine cardinale d'Eston-

te ville , che la fece ristorare e abbellire.

E ritiene nientemeno e recisamente, che
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la ti. Immagine non più esista in i. Ago-

stino , benchè in essa la riconoscesse il

concittadino Turriozzi, nella Serie ine

dita mss. de' Vescovi di Toscanella, ma

nella chiesa de' passionisi , onde invita

le Guide di Roma a farne correzione I

Sarà probabilmente una copia , poichè

oltre quanto descrive il Piazza nella Ge

rarchia Cardinalizia, a p. 632, riferen

do pure il donativo del Toscanella, e co.

me s. Luca la portasse sempre seco qual

prototipo dell'altre, e con essa volle es

sere sepolto; tuttora in gran venerazione

la ss. Immagine trovasi identificamente

nel sontuoso altare maggiore della chie

sa di s. Agostino, come anche prova in-

contrastabilmenteil recente eruditissimo

e critico libro, che ne offre l' immagine:

Cenni istorici intorno alla sacratissima

Immagine di Maria ss. sotto il titolo

Virgo Virginum et Mater Omnium, che

ti venera ad alto nell' altare massimo

della ven. chiesa parrocchiale di s. A-

gostiuo in Roma. Estratti da vari ri

spettabili autori dal p. m. Angelo A.

Lombardiparroco indetta chieda edas-

sistentegenerale agostiniano, Napoli pe'

tipi di Saverio Giordano 1859. Se po

tesse leggerlo il Campanari, tanto da me

ammirato nella sua patria Toscanella

(f.) , certo sopprimendo la Correzione

da farsi alle Guide di Roma, corregge

rebbe la sua troppo franca asserzione, ba

sata con fallace interpretazione sopra una

iscrizione che produce , dichiarante sol

tanto il donativo del Toscanella a Un chie

sa di s. Agostino di Roma. Non debbono

lasciarsi senza menzione nella chiesa di s.

Angelo i due sepolcri che ricordano i no

mi di due religiosi della benemerita con

gregazione, morti in onore di grande vir

tù, cioè fratel Ubaldo Michetti di l'alia

no venerili 25 novembre 1 836, dopo a -

ver vissuto semplice e umile con assidua

orazione, nell'ufficio d'eccellente ortola

no, nel 79.° anno di sua età. Amantis

simo e innamorato della B. Vergine, fa

miliarmente la chiamava Madre mia,

e a lei indirizzava tutto il giorno canzo

ni e lodi. Ebbe concetto di santo religio

so, e fu consultato ne' dubbi da eminen

ti personaggi, recatisi appositamente in

questo ritiro. Ignorante della scienza u-

mana, fu sapientissimo di quella del Van

gelo. L'altro servo di Dio fu il p. Lorenzo

Maria di s. Francesco Saverio (della ro

mana famiglia Salvi, e fratello del va

lente architetto, di cui anco nel voi.

LXXXIX, p. 1 18, ambo assai stimati, in

uno alla famiglia, dal Pontefice Grego

rio XVI), decesso da pochi anni, di cui mi

è di consolazione religiosa averne godu

to la benevolenza, e soavemente convis

suto con lui a3 giorni nel ritiro di Mon

te Cave, donandomi la sua preziosa ope

ra: L'Anima innamorata di Gesù Bam

bino da cui riceve quotidiane spirituali

istruzioni, ed al quale si rivolge ogni

giorno in santi colloqui ec. Seconda e-

dizione riveduta e corretta dall' autore

e corredata di graziosi rami, Roma

1837. E' mirabile ancora peraver sapu

to trovare in ogni giorno dell'anno un

esempio analogo al suo pio proponimen

to. Questa chiesa dedicata a s. Michele

Arcangelo (non lungi dall'altra dell'ere

mo di s. Girolamo, formata nello scoglio

a forza di scalpello , e di cui pure parla

il Serafim) è l'antica oggi ampliata; e dal

1 368 io poi, ogni anno l'8 maggio, festa

titolare, accoglie la magistratura comu

nale di Vetralla, e il clero, i quali inter

vengono alla solenne messa; dopo la qua

le i detti rappresentanti comunali, in per

sona di tutti i vetrai lesi , rinnovano gli

atti possessorii della Selva, stimata un te

soro, per aggiungere nuove ragionial do

minio immemorabile che ne posseggono.

Del selvoso monte, del romitaggio e del

la chiesa de'passionisti, scrisse pure il ca v.

Belli, Diporti e riposi villerecci, p. 69.

In Vetralla, nella chiesa di s. Giuseppe,

vi è una tela che vuoisi del b. Angelico

da Fiesole del 1480. Il Serafini riporta

il novero delle chiese esistenti al suo tem

po in Vetralla e suo territorio. Nella cit-
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tà. La chiesa di s. Egidio abbate era sta

ta parrocchiale, quindi fu data alla con

fraternita della Misericordia, aggregata

a quella di Roma, e perciò ricca di molte

indulgenze : nelle stanze contigue alla

chiesa recaronsi ad abitarvi alcune mo

nache Clarisse, venute dalla vicina Viter

bo con animo di fondarvi un monastero;

ma disanimate dall'angustia del sito, e

dall'insufficienza delle rendite, desistette

ro dall' opera incominciata, e ti restitui

rono all'antica loro dimora. Altra chiesa

parrocchiale era quella de' ss. Pietro e

Paolo, indi concessa alla confraternita del

Gonfalone aggregata alla romana , esi

stendo col tempio. Egualmente la chiesa

di s. Maria delle Grazie, priorato del par

roco rurale, si ufficia tuttora, dalla con

fraternita di s. Giuseppe aggregata a quel

la di Iloma, con ss. Immagine miracolo

sa. Fuori della città. Le chiese di s. Ma

ria della Pietà, della compagnia de'tes-

sitori; s. Maria del Ponte, dell'arte sua-

ria; s. Antonio Abbate, della compagnia

de'mulattieri, aggregata a quella di s. An

tonio di Roma; nel Campo Giordano de'

Brusciotti, la chiesa della Natività di N.S.

Quindi parla d'altre i/t chiese dirupate

o abbandonate del territorio, e di 3 al

tre già dentro Vetralla, cioè di s. Croce,

di (. Bartolomeo entro la rocca e altra

nel suo giardino. Eravi il monte di pie

tà, ora frumentario. L'ospedale ha la chie

sa in cura della compagnia della Miseri

cordia. Vi è un piccolo teatro. Non man

ca di vestigia di edilizi antichi, come del

la sua fortezza sul poggio del Castello, la

quale era circondata da profonda e lar

ga altura, e colle sue mura castellane si

dilatava da un fosso all'altro, ond'era for

tissima a' suoi tempi. Anche nel tei rito

rio vi sono molte antichità e rovine di

fabbriche che sembrano castelli, come a

Valle Salsetta dentro la selva di Monte

Fogliano. Intorno a Vetralla continua

mente i villici trovano monete ealtre an

ticaglie. Pochi passi lungi dalla città s'am-

miru un tempietto rotondo con esterni

ornamenti di tufo a fogliami, il di cui co

perto o cupola, da ultimo rovinata, era

pure di tufi egregiamente commessi sen

za calce, con un forame di prospetto alla

porta che introduceva ad un sotterraneo,

ora ripieno di frantumi. Arguì il Maroc

co che fosse dedicato a s. Nicola di Bari,

colla fallace congettura d'un campanello

scolpito, ch'è piuttosto attributo di s. An»

tonio, o meglio perchè l'oliveto porta il

nome di s. Nicola. Di più oltie varie iscri

zioni autiche trovate alle Capanaccie, e

altrove, da Capranica per andare a Ve

tralla, nel quale luogo egli crede esistesse

il Forum Cassii , di cui più avanti. Il

Palmieri senza distinzione nota le prin

cipali famiglie antiche e moderne, che og

gi sono le più facoltose, essere quelle de'

Pieri, Pacchi,Battigalli,Tirasacchi,Fran-

ciosoni, Bubalari, Pompa , Cima, Bian

coni, Auserini, Taddeucci, Zelli, Caiosi,

Blasi, Paolucci ; e nel contado Moretti,

Luzi e Pasquini. In alcune fiorirono uo

mini illustri, cosi in altre non più esisten

ti, e già rammentati. Nell'sJlbntu di Ro

ma, t. 12, p. 233, il prof. D. Vaccoliui

celebrò la dottrina e l'opere del P. d. Raf-

faeleZcllilacobuzzipriore cassinese,aoa

ignobile tra'filosofi che fiorirono nella sua

età. E nel medesimo Album, t. 1 3, p. 24.2,

è il ritratto con il bellissimo Elogio bio

grafico di Francesco Pieri, di G. B. F.

(cioè il sullodatod.Gio. Battista Fratejac-

ci). Illustre per molto sapere, pietà e al

tre virtù, rapito come il precedente in

florida età alle giuste speranze de'parenti

e della patria, poichè i vetrallesi furono

sempre caldissimi d'amor patrio, ed am

miratori degli uomini forniti di singolare

ingegno e scienza. Arcangelo fu vescovo

di Sutri. Gio. Battista Renzoli vescovo

d'Amelia. Mario Montani fu vescovo di

Nocera : molto si adoperò perchè la via

Cassia passasse per Vetralla , come io

antico , ma conoscendosi da' vetrallesi

che avrebbe danueggiato Viterbo, sicco

me affezionati a quella città si quietaio-

uo. Martino Tondi commissario della ca
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mera io Ferrara, de'confini io tempo di

guerra e di peste, massime nelle guerre

di Perugia e di Castro. Gregorio Zelli

monaco cassinese, poi vescovo d'Ascoli nel

Piceno, illustre per pietà e rare doti d'a

nimo e di cuore: egli era fratello dell'en

comiato d. Raffaele. Altro loro degno fra

tello e correi igioso fu d. Gio. Francesco

Zelli abbate di s. Paolo di Roma, f.icol-

lizzato da Gregorio XVI a benedire l'al

tare massimo di quel risorto splendido

Tempio, come notai nel voi. XII, [>. 1i'ifi

di cui fu non poco benemerito col suo inge-

gno.Di Davide Carboni si ha,llGeometra

perito, impresso in Roma nel i 8 io. Del

l' illustre famiglia Brusciotti,ora estinta,

ne fu ultima discendente la dama che fu

moglie al conte Gaspare Carpegna, ricor

data in alcune opere con elogio, come

nella seguente di altro illustre vetraliese.

Fr. Hyacintho Brusciotto a Vetral

la, concionatore cappuccino missionstm

praefecto: Doctrina Christiana adpro-

fecium Missionum totius Regni Congiin

quatuor lingua* per correlativas colu-

mnas distincta, Romaeib5o. Il popolo è

urbano e gentile, e si esercita in varie ar

ti e mestieri: vi è la rinomata concia di

pelli del vetraliese Giacomo Mattias, di

più essendovi un opificio di coobazione

per l'alcool con I' Asphodelus bulbosus,

cioè porazzo. La Statistica del 1 853 re

gistra 679 case, 1 1 12 famiglie, 5173 abi

tanti,de'quali degenti in campagna 2202,

ossia nel territorio, e 7 militari. Gli abi

tanti degli altri comuni soggetti al suo

governo sono 3 1 83, in tutto il governo

8356. Per morte del protettore cardinal

Raffaele Fornari, il Papa Pio IX dichia

rò protettore di Vetralla nel 18 54 il car

dinal Roberto Roberti, e la città a'26 no

vembre festeggiò l'innalzamento del suo

stemma sulla facciata del palazzo muni

cipale , e nella chiesa collegiata fu con

musica concertata detta la messa solenne

e cantato il Te Dettiti, coll'interveuto in

forma pubblica dell'autorità locali. Alla

sera fu illuminata la città, e fu incendia-

to un fuoco d'artificio. Tanto riporta il

n. 287 del Giornale di Roma. Nel i634

il comune stabilì il mercato libero del

martedì. La fiera si tiene a' 17 gennaio,

a'i3 giugno, a' i3 agosto, e di 8 giorni

cominciando dalla domenica in Albi.".

Computò il Serafini l'estensione del ter

ritorio a miglia 35 circa, pieno di selve,

pianure, monti, colli, e ferace d'ogni pro

duzione. Dall'annose foreste si trae legna

me da carbone, da ardere, da doghe e da

costruzione, e sono ricche di cacciagione.

Rende molto olio di buona qualità, ca

nape e lini per essere abbondantissimo

d'acque, ed il lino vetraliese gareggia col

padovano, nè invidia a quello di qualsia

si altro paese. Inoltre produce molto vi

no, frutti, patate, legumi, e copiose gra

naglie ed erbaggi di buon sapore, oltre

le piante medicinali, che ancora deside

rano la presenza e l'osservazione d'un bo

tanico studioso , e buoni funghi d' ogni

specie. — Antichissima è l'origine dell'e-

trusca Vetralla. Il Serafini, che ciò asse

risce , seguace del famoso Annio, dice an

cor più pregiarsi aver per impresa la vi

te, pianta secondo gli egizi significato di

fatica per la coltivazione che esige, e per

ricordare il suo fondatore Noè, detto al

trimenti Giano, a cui si attribuisce la pian

tagione della vigna. Di lui molto parla,

de'suoi agnomi, di sua 1 .' e 2." venuta in

Italia, in cui ebbe a principal sede la To

scana, da lui riempita d'abitatori, così la

regione Saleombrona, che trovò abitabi

le precipuamente sotto il monte Cimino

e nel territorio di Vetralla, e v'impiega

10 capitoli per provarlo, l'ultimo svol

gendolo sull'etimologia. Di questa egli di

ce. Per aver i galli popoli della Scizia,

venuti con Noè, per fabbricar l' Etruria

ch'è Viterbo (sogni che a suo luogo con-

futerò), prima d'ogni altra nazione abi

tato questa regione, ebbero il cognome

di Vecchi. La parola Vetralla quindi

altro non ispiegareche Veter Galla, cioè

Vecchia Galla 0 vecchia abitazione de'

galli, onde si disse Vetralla e Veteral-
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la. Questo nome significare Velus Aula

O Veterum Aula, equivalente a stanza

vecchia de'galli, o stanza reale de' vecchi

galli, quali primi abitatori del paese.

Inoltre sulla fede d'un Aunio, ritiene il

Serafini, che Vetralla era in piedi quan

do regnava la città Etruria.i suoi abitan

ti dicendosi Galli-Gianigeni-Saleombro-

ni. Il prof. Orioli nel ricordato t. 1 34- del

Giornale Arcadico, p. 264 e seg., ragio

na d'alcune poco conosciute terre lungo

il tratto Viterbese della via Cassia, e del

favoloso itinerario riferito dall' Ughelli,

da fr. Gioacchino da Monte Fiascone cap

puccino, e da'Bollandisti, non senza im

portanza per V indicazione de' luoghi.

Quello parla di Vetrallacol nome di Ve

tus Aula, onde I' Orioli subodora una

penna di famiglia Anniana, il quale così

la nomina, sebbene non taccia che l'in

terpretazione o etimologia è più antica di

Annio,esibeudone testimonianze del XI I I

secolo uscente.Quindi congettura,chesul-

la gran via Cassia , la quale era la via

dell'armate, per temporanea residenza

-dell'imperatore non eravi luogo più op

portuno del Forum Cassii', e siccome esso

non era troppo posizione strategica , si

sarà un po' mosso di luogo, e trasporta

to a Vetralla pochissimo discosta; ossia

Vetralla si sarà fondata con queli.° suo

nome. Poi distrutta, in un col borgo di

s. Valentino, detto Forum Impcratoris,

da'viterbesi tra ili 1 io e ili s 37, il nome

di Forum Imperatoris sarà perito con

lei, e restata nondimeno la memoria del

l' imperiai residenza, si sarà cominciata

a dirla Vetus Aula o Veter Aula da'più

istruiti, e Vetralla dal volgo, che avrà

nella comune consuetudine abolito pre

sto l'altro nome. Gli 11 pugna l'etimolo

gia data dal Serafini di Veterum Aula,

in Vctcr Gallai ludi nel voi. 1 36 del

Giornale Arcadico, p. 1 38, il prof. Orio

li, nel suo Florilegio Viterbese, di nuo

vo volle riparlare di F'etus Aula o Ve-

fere Aula, primitivo nome di Vetralla.

Offre pertanto uo diploma dell'impera -

tore Enrico VI dato in Argentina forse

neli 190, in cui si nomina Vetralla, e ne

trae la conseguenza, essersi detta fin da

principio dal popolo comunemente non

Vetus Aula, nè Veter Aula, ma Vete-

re Aula, per essere allora la lingua ita

liana ne'suoi inizi. Da Vetere Aula, al

più compendioso Vetralla facile era il

passaggio. Nel diploma è scritto Vetera-

lam. Proponendosi provare, che il 1 .° no

me di questa terra succeduta a Forum

Cassii, era Vetus Aula, osserva che il po

polo ne' priucipii dell' idioma italiano

vieppiù compendiando pronunziò For

cassi, come dice ancor oggi; e dovè di

leggieri dire non Vetus Aula, ma Vete-

re Aula, e poi fare di Vetus Aula quel

che avea fatto di Foro Cassii, e pronun

ziare Veter Aula, e finalmente dimenti

care anche l' u in Aula e dir Vetrata

come si legge nel diploma d'Enrico VI,

finchè di mutamento in mutamento sarà

venuta fuori la denominazione odierna.

Il Palmieri riconoscendo i' antichissima

origine di Vetralla , il cui nome alcuni

fannoderi vare da Veter Aula, soggiunge

che tale si appella dalle voci caldee Betli-

Arel, casa dell'incirconciso. Poichè nota,

che i fenicii si circoncidevano , e coloro

che praticavano co' greci aveano dimes

so tal costume. Quindi ad esso pare cer

to, che Vetralla venisse a principio edi

ficata da'pelasgi, o greco fenicii. Dice il

Caliodri, l'origine di questa città etrusca

esser avvolta nell'oscurità de'secoli, e so

lo si sa che questo fu il Foro Cassio, la

dispersione del quale creò il presente luo

go. Della celebre via Cassia riparlai nel

voi. LXXVIII, p. 282: prese tal nome,

secondo Nibby, dal censore Lucio Cassio

Longino Ravilla, quello stesso che nel

l'anno 626 di Roma, a questa condusse

l'acqua Tepula, col collega G. Servilio

Cepione, ed una stazione era Foro Cas

sii, ov'è s. Maria di Forcassi presso Ve

tralla lungi un miglio. Conduceva da Ro

ma a Firenze. Il Serafini non conviene

allatto, che Vetralla derivasse dal Foro
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di Cassio, poichè sostiene provenire da

IN'oè cognominato Giano, e perciò a quel

lo preesistente; bensì che fu detta da' la

tini Forum Cassii, per averla i Cassii così

denominata, onde si disse la città de' Cas

sii, forse da Spurio Cassio 3 volte conso

le , ed in prova esibisce una sua meda

glia, e soprastava al suo foro omonimo,

ove non si amministrava la giustizia, nel

luogo cioè da'galli appellato Fossato Gal

lo, giacchè ivi si faceva la fiera e il mer

cato; mentre Spurio Cassio fermò la sua

residenza governativa, e alzò il tribuna

le per amministrarla nella città. Insom

ma distingue, il Forum Cassii essere pro

priamente in Vetralla , ed il luogo di s.

Maria di Forcassi, ove gli altri colloca

no il foro , altro non essere stato che

luogo subordinato al principale. La chie

sa è dedicata alla ss. Annunziata, e nella

sua festa a'25 marzo in memoria del fo

ro vi si teneva la fiera e si correvano pa-

lii. Ne riporta le memorie antiche, dice

esservi una miracolosa immagine della B.

Vergine.ed essere commenda diMalta;ora

però soppressa,non trovandola io nel lino-

lo dell'ordine Gerosolimitano.Vìeì luogo

sono ruderi de'suoi edilìzi, e vi si trova

rono medaglie d'argento e di bronzo col-

l'immagine di Spurio Cassio, non che al

tre anticaglie, marmi, colonne, sepolcri,

lucerne di creta, ed avanzi di bagni. Mul

to ragiona il Serafini della nobiltà e po

tenza della famiglia Cassia; e della con

federazione che Vetralla conservava co'

popoli Falisci, con Vesento, co' Veienti,

con Bagnorea e con Pitigliano. Dalle te

stimonianze riportate di sopra, apparisce

che Vetralla apparteneva alla diocesi di

Toscanella, prima che a questa fosse uni

ta quella di Viterbo, e l'afferma il Tur-

riozzi. Scrisse alcuno che Forum Cassii

città ragguardevole ebbe la sede vesco

vile, e la cattedrale in s. Maria di For

cassi. Ma i'Ughelli, o meglio il suo anno

tatore e continuatore Coleti dell' Italia

sacra, t. 1 o,p. i 84, dichiarò; Contendunt

egregii Vctrallcnsis Castri, seu Terrae

incoia* decoratusfuisse Episcopali di-

gnitate. Quod si spectetur antiqua Ve-

trallae conditio,eanobilìssimaest. Haec

enim inter Sutrium et Viterbium 7 mil.

passus exurgens in ipso Vìae Cassia*

romanorum celebri itinere, inde nuncu-

pato, quod a potentissima gente Cassia

silice substructum, et inde Vetralla Fo

rum deinceps Cassii dietafuerit, viseba-

tur de qua Cluverìusin Antiq. Ital.» No

stri saeculi plerique auctores docenl

Forum Cassii esse oppidum, quod vulgo

vocatur Vetralla, quasi a latina appel

latone Veteri Aula, tanquam loci me-

rooriiim referente. Aliud praeterea ar-

gumentum producimi, quodtemplum isti

oppido continuum etiam vulgo appella-

tur s. Maria Forcassi. Quod sane docu

mentiim haud vane videri potest". Ejus-

dem sententiae sant Leander Albertus,

Volaterranus et Antonimi* in suo Iti

nerario. Cum enim Romanam rem inge-

nio, opibus, armis servassent, et pluri-

mum auxissent progeniti e Cassio ger-

mine, Forum de ejus nomine stattiere

prisci romani, et hoc in ipsa via Cassia,

et loco ejusdein praecipuo Vetralla, in

cujus agro afossoribusplura eruta sunt

ex auro, argento, et aere numismata,

quaepraeserunt imagìnes, et Cassiorum

mimera, de quibus agii Aloysius Sera-

phinus in opere a se edito, cujus titulus

est: Vetralla antica cognominata il Foro

di Cassio. Ferrarioin LexicoGeograplii-

co, in verbo Forum Cassii, quod Vetral-

lam fuisse consentii, urbem edam dicit

quondam Episcopalem. Mos enim , et

institutum romanorum, ut observat Si-

gonius,erut Forumpraecìpuis tantum in

locis ponere; et bine est, quod forum a

scriptoribus saepissime usurpatui- pro

alìqua Civitate, velloco insigni, velquia

jus ibi dicundum crat, vel celebres Nun- '

dinac agebantur, vel sane quia Nundi-

nae, et negotiorum domicilia cram, ibi

jus dicebatur. T'acuum igitur fuisse di-

gnitate Episcopali non existimant hoc

Forum Cassii, quando et alia huic con-
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termina loca proprio potiebantur sacro-

rum Principe. Nos (amen rem dubiam

haud certam facimus, cum nullus inso-

net nostris studiis ex antiquitutis mo-

numentis Episcopus, qui ForiCassii nun-

cupetur. Vctrallensis vero populus ad

ime spectabilìs est, territorio ampio gau-

det, arvorumfertilitate, omnique opu

lenta, et ad vitae eternae culturamtem-

plis, religioiis utriusque sexus domibus,

piisqite aedibus tam pro se, quani pro

exteris sutis dives est. Haec de Vetral

la verbutìm descripsimus ex Abbatis

Lucentii Italiae sacrae illustratae^ et

auctae 1. 1 m Viterbiensium, ut siqiàdem

de hujus nobilis oppidi antiquato , ut

fertur, Episcopatu nulla uspiam appa-

reant vestigia, liic saltem commemoren-

tur, quaeadillum suadendumincnlcant

Vetrallenses. Nulla ci dice il Serafini del

la storia urbana dell'epoca romana, del-

l'i nti od uzione del cristianesimo, e de'pri-

nii secoli del medio evo, per essere peri

te le memorie nelle frequenti guerre che

travagliaronoVetralla. La 1 .' notizia l'ap

presi e giù acceunai, dall'Orioli, cioè che

VetralU fu distrutta in un col borgo di

s. Valentino, da'viterbesi tra il i i i o e il

i i37. Osserva il Serafini , che non è a

dubitarsi che questo luogo sia stata resi

denza de'Papi, i quali soggiornarono nel

la provincia, sì per la vicinanza di Ro

ma e di Viterbo, donde venivano a ri

crearti nell'aere di Vetralla, già saluber

rima avanti il taglio della selva di mon

te Pauese.che rompeva tutti i venti ma

rini; ed anco per accertarne gli scrittori,

fra'quali il Baronio negli Annali Eccle-

siustici, da cui si trae come Eugenio Iil

del 1 1 ^ ì, bramoso d'estirpare i nemici

del nome di Cristo, stanziasse in Vetral

la, e da dove scriveva lettere per la spe

dizione di Terra Santa, esortando e invi

tando ciascuno all' impresa', con lettere

mandate da lui al redi Francia Luigi VII

il Giovine, ed agli altri principi france

si :J)at. Vetrallae, knlendis decembris

1 145, anno i.° eius Pontificatus.Euge-

nio IH erasi portato a dimorare io Ve

tralla, che avea allora ben munita e for

te rocca, costretto a lasciar Roma per la

simulata riconciliazione de'romani, che lo

perseguitavano, agitati datl'eresiarca Ar-

ualdo da Brescia. Ed accomodate in Ve

tralla le sue cose, Eugenio III passò a

Pisasua patria, equindi in Francia. L'O

rioli rileva, che l'epistola d'Eugenio III

è più recente pur sempre della distruzi o-

ne del discorso Forum Imperatori!. Co

s'i la pergamena deli 1 jb, presso il Mu

ratori, Antiq. med.aevi, che ha: Certum

esime Girardum comitem de Vetrattag

ti l'altra deli i47: Sigrta manuum Sene-

balli Ruberti filii, et vicecomitis P'etral-

lue. Dunque a quell'epoca Vetralla avea

il suo conte e visconte, signore o gover

natore. Si apprende dal Bussi, che fra le

donazioni fatte a Viterbo da Pietro de

Vico, dal conte Guitto e da' conti Lom

bardi di Castellando, vi fu pure Vetralla;

donazioni confermate dall'i in peratoreFe-

derico I nel 1 171, quando avea occupati

gli stati della s. Sede, a cui certamente

già apparteneva Vetralla. Riferisce Cilin

dri, che neli 1 85 vi fu guerra tra'rommii

e viterbesi, che distrussero Vetralla. Me

glio lo narra il Bussi. Nel 1 187 i viter

besi furono costretti a prendere V arini

contro i rotmni, a'quali si unirono i po

tenti signori Tancredo e Girardo de'G lut

to, che da'viterbesi vinri nella valle di Ca

stiglione, e dopo pacificati nel 1 188 tor

nati ad azzulhrsi, nuovamente i viterbe

si disfecero i romani. Provò nell'anno stes

so il furore de'viterbesi il popolodella ter

ra di Vetralla, giacchè esseudosi questo

ad essi ribellato, li pose in necessità di

assediar Vetralla, la quale essendo stata

da loro espugnata, per gran parte la di

strussero. E siccome Giuzzo e Borgogno

ne, ricchi e potenti vetrallesi, volevano

accingersi a riedificarne il castello 0 for

tezza, i viterbesi portaudo di nuovo l'ar

mi contro di essi, per allora glielo impe

dirono; avendola poi alla fine totalmente

distrutta ueltib'9, terminò la gucria co'
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vetrallesi. Cosi Velralla per la 2." tolta

fu devastata ila' viterbesi. Narra il Sera-

fini, la famiglia de Vico tiranneggiando

la provincia del Patrimonio , Pietro de

Vico prefetto di Roma essendosene im

padronito, e pare insieme a Vetralla, nel

1 i93 ne fu cacciato da Papa Celestino

Iil. Più tardi Vetralla nuovamente sog

giacque a'de Vico, poichè Maufredo pre

fetto de Vico neli 309 con sua gente di

Vetralla, Tolfa, Vico, Viterbo e Corne-

to, andò in Maremma nello stato llde-

brandino, e depredò gran mimero di pe

core. A Manfredo successe Giovanni

prefetto de Vico, a cui più tardi mosse

guerra il famoso agitatore Cola di Rien

zo tribuno di Roma (V.) : e dichiarato

ch'egli fu vicario dell'imperatore in Vi

terbo nel 1342, divenne così potente che

si fece affatto tiranno de' luoghi del Pa

trimonio fra'quali Vetralla, che la fece

sua libera, donando col suo figlio Gia

como molti stabili del suo territorio, al

ben affetto vetrallese Giovanni Piroto.

Divenuto Cola di Rienzo senatore di Ro

ma, o mentre ancora era tribuno (poichè

le date del Serafini sono errate), esigen

do da tutti sommissione, siccome gliela

negava il solo Giovanni de Vico prefetto

di Roma, vicario di Viterbo e della pro

vincia del Patrimonio, sdegnatosi Cola,

mosse contro di lui con 5ooo fanti e 1000

cavalli,esercito formato collegenti di Cor-

neto (comandate da Manfredo lor signo

re), Perugia, Todi e altri luoghi convicini

(come di Marni e de'baroni romani), al

quale prepose per capitan generale Cola

Orsini guerriero di molto ardire. Uscì l'e

sercito in campagna nel mese di giugno,

e soggiogati molti castelli del prefetto,

colla rocca di Rispampani, di cui nel voi.

LXXVIII, p. 270, giunse vittorioso a Ve

tralla, che combattuta più volte da'nemi-

ci con ripetuti assalti, fu in poter loro la

sciata liberamente da'vetrallesi, i quali si

ritirarono nella rocca. Questa non tardò

l'Orsini d'assalire, ripetutamente con tut

te le forze, e vedendo che invano si af-

faticava d'espugnarla, per la valorosa di

fesa de'vetrallesi, si pose a saccheggiare

la campagna, bruciando quanto incon

trava, per così costringere la rocca alla

resa. Scorgendo finalmente che le sue cru

deltà aveauo prodotto maggior fermezza

nella disperata difesa de'vetrallesi, questi

non curando le rovine recate al loro ter

ritorio, stabilì l'Orsini di dare un gene-

rale assalto alla rocca , valendosi delle

macchine guerresche, e particolarmente

dell'asinella, che tosto i velrallesi brucia'

rono , ributtando I' esercito assalitore.

Laonde l'Orsini ragguagliò Cola di Rien

zo, di non aver potuto in due mesi e eoa

lutti gli sforzi impadronirsi della rocca

di Vetralla. Alteratosi Cola, fece inten

dere al de Vico, che se non veniva alla

sua ubbidienza, avrebbe fatto dare il gua

sto alla campagna di Viterbo, e mai più

l'avrebbe perdonato. Scosso Giovanni de

Vico da'pericoli che sovrastavano al suo

stato, inviò al di Rienzo i suoi ambascia

tori, sottomettendosi e invocando perdo

no. In tal guisa la rocca di Vetralla restò

illesa, ma ritirandosi l'esercito assalitore,

finì di depredare Vetralla e il territorio.

Nella difesa della rocca sperimentò Gio

vanni la fedeltà e la prodezza de' vetrai-

Iesi. A chiarire la vera epoca dell'avve

nimento, e alcune particolarità, mi gio

verò della Vita di Cola di Rienzo illu

strata da Zefirino Re, e pare il 1 347-

Ricusandosi Giovanni de Vico, che nel

l'assenza de'Papi residenti in Avignone,

da governatore erasi fatto tiranno di Vi

terbo, di rendere ubbidienza a Roma, il

tribuno Cola di Rienzo lo depose dalla

prefettura, e l'accusò a Clemente VI a'7

luglio i347 di fratricidio e altri delitti.

Iodi determinata la guerra contro di lui,

il tribuno fece capitano dell'esercito Co

la Orsini signore di Castel s. Angelo, e

per consigliere gli die' Giordano Orsini.

L'esercito pose il campo a Vetralla, e ri

mase all' assedio della rocca 60 giorui,

scorrendo la pianura fino a Viterbo, ar

dendo e derubaudo con gran paura de'
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viterbesi. Velralla ti rese per buoni vo

lontà degli abitanti, ma non la forte roc

ca. Volendola i romani prendere per ar

te di guerra fecero trabocchi e manga

nelle, macchine per gettar pietre, fuoco

e zolfo; ed uo'asinella di legno, ordigno

formalo da grossa trave per batter mu

ri e gettarea terra porte, e così detta dal

la testa ch'era nell'estremità d'un'asina;

ma condotta alla porta della rocca, nel

la notte fu arsa dagli assediati, con get

tarvi sopra una mistura di zolfo, pece, o-

lio, trementina, legna e altre cose. Con

sumato e guasto da'romani ogni campo

fino a Viterbo, a mezzo estate di luglio.,

fervendo il caldo, il tribuno si recò all'e

sercito per mostrare tutta la sua poten

za, con cavalieri e pedoni, per ulterior

mente guastare e distruggere le vigne di

Viterbo. Saputosi ciò dal de Vico, tosto

pensò d'ubbidire: mandò prima amba

sciatori a Roma, e poi vi si recò egli stes

so, seguito da 60 persone. Giunto in Cam

pidoglio, si pose nelle mani del tribuno,

il quale adunati i romani dedite sessi,

pronunziò un diseorso, dichiarando che

Giovanni voleva ubbidire al popolo ro

mano, e quindi lo reintegrò della prefet

tura e de'beni. Innanzi poi che il prefet

to partisse da Roma e l'esercito da Ve-

tralla, fu consegnata al sindaco e a' fat

tori di Roma, la rocca di Rispampano,

indi il prefetto fu lasoiato libero. Media

tore di tutto fu fr. Acuto d'Alisi dell'or

dine degli ospitalieri, di santa vita, e fon

datore dell'ospedale detto della Croce di

8. Maria Rotonda in Roma. L' esercito

tornò in Roma, coronato di rami d'oli

vo. Mentre Urbano V erasi portato da A-

vignone in Roma, coli' intendimento di

ristabilirvi la residenza pontificia , nel

1370 guerreggiando contro Giovanni de

Vico, sempre inquieto, a'a3 aprile man

dò il suo esercito ad assediare Velralla,

e quindi si restituì in Provenza. Succe

duto a Giovanni de Vico il primogeni

to Francesco, questi nel pontificato d'Ur

bano VI marciò contro que' luoghi che

ne aveano riconosciuta la sovranità, de

vastandoli colle sue truppe. Verso infine

del settembre 1379 sottomise Vetralla,

e la donò a Guglielmo uno de' suoi ca

pitani, il quale dopo averla barbaramen

te saccheggiata, la vendè al popolo di Ro

ma; a cui però Francesco io breve tem

po a forza la ritolse. L'Orioli, col Russi,

chiama 3.* devastazione di Vetralla, l'oc

cupazione di Francesco; e 4-" quella del

i43a, di cui vado a parlare. Il Bussi poi

narra, che nel i338 i consolidi Viterbo

investirono di Vetralla la famiglia de Vi

co. Ed eccoci all'epoca in cui i vetrallesi,

bramosi di vivere sotto l'immediata ub

bidienza della s. Sede, ad essa si diedero,

col seguente racconto del Serafini. Pe

rito a pezzi il prefetto Francesco de Vi

co, gli successe il fratello che seguì le sue

riprovevoli pedate, eh' erano quelle del

comune padre. Egli non volle altrimen ti

concederà a Vetralla la desiderata liber

tà, ma tenendola occupata, si faceva for

te nella rocca, tiranneggiando gli altri

luoghi convicini. A'3 marzo 1 43 1 eleva

to al pontificato il virtuoso Eugenio IV

d'alti spiriti, subito si dedicò ad elimina

re le turbolenze, conseguenze del lungo

scisma, che ancora tra vagliavano la Chie

sa nello spirituale e nel temporale. Vo

lendo sterminare i prepotenti tiranni de'

domimi della s. Sede, affidò il comando

delle milizie pontificie al prode prelato

cornetano fitellesclii (f.) poi cardina

le, a Nicolò della Stella detto Fortebrac-

cio capitano di ventura e generale di s.

Chiesa, e al conte Dolce, ambo guerrieri

valorosi. Questi divisando abbattere pri

ma quelli vicini a Roma, nello stesso me

se e anno tosto mossero I' esercito contro

Giacomo e l'assediarono in Vetralla, do

po essersi impadroniti di molti suoi luo

ghi. Il maggior nerbo delle truppe papali

si accampò vicino a s. Francesco , e con

l'altra porzione circondarono la terra con

regolare assedio, non senza dare il gua

sto alle campagne vetrallesi, per ridurre

questi alla sommissione. Mi i cittadini si
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ostinarono alla difesa, non curando Ioli

danni , onde non contaminar la loro ri

putazione. Di che avvedutosi il Vitelle-

sclii, e irritato per farsi poco conto di sue

forze, si decise ad un assalto generale, pel

quale divenutone padrone, i soldati sen

za freno si abbandonarono od un crude

lissimo sacco, e danneggiarono talmente

Yetralla col fuoco e col ferro, che non la

perdonarono a scritture e ad editizi, ed

a quanto loro venne in mano. I vetrai-

lesi colle loro cose più care, ti ansi con

Giacomo rifugiati nella rocca, e lui litica

tisi, fecero mostra di riguardare con in

differenza tanto eccidio. Indi petò cono

sciuti i gravi pericoli che loro sovrasta

vano, se non profittavano dell'occasione

pel riacquisto di loro libertà, risolvette

ro darsi spontaneamente al Vitelleschi,

e di soltoporsi eli' ubbidienza pontificia

da tanto tempo bromata da loro. In tal

modo e dopo segreto e lungo consiglio,

insorgendo di comuu accorilo, recai onsi

alle stanze di Giacomo gridando: t'iva,

T'iva, s. Chiesa. Ed impadronitisi di lui,

lo consegnarono at Vitelleschi, per saggio

de'loro intendimenti. Il severo prelato,

venuto in cognizione dello deliberazione

del popolo, perdonò a ciascuno I' enoi-

mezze commesse iu questa guerra, o in

altra occasione contro la Chiesa. Quindi

il prelato e i vetr «illesi, inviati ambascia

tori ad Eugenio IV, la comune con di

versi capitoli, accettati da'vetrallesi, e ri

prodotti dal Serafini, ottenne molti pri

vilegi in premio di spontanea dedizione

al diretto dominio della s. Sede; l'atto

pontificio recando la dato de' 20 marzo

1 4 3 1 . Primamente dichiarò il Papa di

tenere perpetuamente Veti alla sotto il

dominio immediato della Chiesa, nè di

concederla ad alcuno, o d'impegnarla o

obbligarla in alcun modo, non ostante che

da altri il contrario sia stato fatto e at

tentato fin allora, il che qualificò nullo

e irrito. Restituì a'vetrallesi il toltogli da'

de Vico. Concesse loto l'esenzione da ga

belle d'espoi lozione e importazione d'o-

gni sorta di biade, però nella provine a

del Patrimonio. Che la cognizione delle

cause ini." istanza sì civili e sì criminali,

si debbano giudicare dagli uffizioli dtlluo-

go; e che gli uomini e università di Ve-

trailo non fossero tenuti denunziare i

malefizi fatti nella terra al giudice della

provincia del Patrimonio, come godeva

no Sutri e Monte Fiascone. Altre conces

sioni si ponno leggere nel patrio storico,

il quale aggiunge. Dopoche il Vitelleschi

ebbe in mano Giacomo de Vico, lo fece

condurre prigione nella rocca di Soria

no, dove gli fu tagliata la testa, per es

sersi fatto signore di molte terre intorno

a Veli alla, e commesse molte iniquità.

E quanto a'danni sofferti da Vetralla in

questa guerra, sono registrati nella can

celleria comunale. Domandatosi da Nico

lò Portelii uccio a Eugenio IV lo stipen

dio pel tempo che avea militato per lui,

rispose il Papa, dovergli bastare il tolto

al capitano del borgo di Vetralla e di Ci

vita Vecchia, il saccheggio di esso borgo,

ed i bottini fatli in altri castelli. Malcon

tento il Fortebraccio di tale risposta, a

vendicarsi delle paghe che pretendeva

doverglisi per la ricupera di Vetralla e

di Civita Vecchia^ si unì a' ribelli Colon-

resi nel far guerra al Papa, e nel 1 433

contribuì con altri avventurieri alla ri

voluzione di Roma, che costrinse Euge

nio IV a fuggire a Firenze. Continuan

do il Fortebraccio a danneggiare i domi

mi della s. Sede, avendone occupati pa

recchi, battagliando nel 14 35 a Capo di

Monte, probabilmente di Napoli, rimase

ferito e vi morì dopo pochi giorni. Par

lai di lui ne'vol. Lll, p. 1 43, LV, p. 3 1 7

e altrove. Rammenterò ancora avere ri

ferito con Conteloro, Biondo e altri, ne'

voi. XIII, p. 3o 1, LV, p. 128, e iu altri

luoghi, che vuoisi il de Vico decapitato

nel i435 in Vetralla nella vigilia di s. Mi

chele, collo sua famiglia, mentre altri con

questa lo dicono strangolato in Soriano

nel 1 4 4- 1 . Narrano il Bussi col Covelluz-

zi, e il prof. Orioli con Della Tuccia, che
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In Veli alla e iu Viterbo dopo la caccia

ta, a derisione del tiranno de Vico, si can

ta va nel i434 questa strofa: Onne pen

serò lefalla - Al prefetto superbo ■ Fo

lca tlesfare Viterbo - Ora se tolte Ve-

traila. Si ha dal Serafini, che onoraro

no di lor presenza Vetralla Eugenio IV,

ed il successore Nicolò V, per ricreazio

ne dell'animo, e per goderne l'aria allo

ra perfettissima. Ricuperata ch'ebbe Ve

tralla la sua libertà, credeva die le fosse

dato goderla in quiete, quando morto nel

l44° il cardinal Vitelleschi, che col ter

rore del suo nome teneva in freno i pre

potenti, essendogli succeduto nella cari

ca di generale di s. Chiesa e nella fuma

di guerriero di gran credito, Everso II

Orsini conte dell'A nguillara, occupò mol

ti circostanti luoghi della s. Sede. Recan

dosi poi a Ilonciglione coll'esercito, pen

sò d'impadronirsi di Vetralla, e marcia

to alla sua volta come uffizialedi s. Chie

sa, con belle parole protestò di nulla fa

re a suo danno, e fini con occupare la

rocca co'suoi, e l'affidò ad un castellano.

A poco a poco il conte prendendo auda

cia , cominciò a imbrigliare i vetrallesi,

ed a farsi loro signore strano forse più

de'de Vico. Intanto, come narrai nel pa

ragrafo Caprarola, nel 1 456 Sicuranza

e Menelao figli superstiti del giustiziafo

Giacomo de Vico, avendo tolta quella

terra ad Everso II , il Papa Calisto III

volendone prevenire le conseguenze, di

chiarò Caprarola, Vetralla e altri luoghi

appartenenze della giurisdizionedel Pre

fetto di Roma (V.), ed avendo neh 4^7

conferita tal dignità al proprio nipote

Pietro Lodovico Borgia, poscia a'3i lu

glio 1 458 gli concesse Vetralla e gli al

tri luoghi della prefettura ; disposizione

restala senza elicilo o per la contumacia

de'de Vico, o per la morte del Papa se

guita o'6 del seguente agosto, cui succes

se Pio II. Si legge a p. 377 de'suoi Coni-

incalorii, nel cui indice Vetralla è qua

lificata Civita*, Eversi ab ecclesiastici*

refH/jfrtftajdicendosideiruudata del Pa-

pa in Vetralla. Ubique invocabaiur Ec

clesia, et ubique studiata erat deìicien-

dae servitutis , quam misere tot annos

perluUrant. Eranl illis Oppida trede-

cim natura loci, frumento, armis, eoe-

lerisque ad defentionem necessarii egre

gie communita, Jovtuin, Carbonianum,

Caprarola, Roncilio, Capranica , Ve

tralla, Bleda, Vianum , Monteranum,

Cerele, Cliarcarum, Severa, Monticela

lum, parlim acceptam a patribus, par

tila per iniuriam vicinisadempta, neepw

tabatur sine magnis incommodis liane

vietoriamfattirata Ecclesiae. Più avan

ti, parlandosi di Diofebo figlio d'Everso

II, anch'esso nemico de' Papi , è dello:

Noctu tandem peditibuspaucis comitati-

bus, exporlans nescio , quid ad fugae

subsidium, ex arce Bledae ad quam a

Vetralla refugerat ingenti trepidatione

abscessit, ac pene est inlerceplus. Ecce

vettistae sed nocentis familiae exitum.

11 Serafini dopo aver anch'egli detto che

Pio II si recò a rallegrare di sua presen

za Vetralla, ecco come racconta la tiran

nica dominazione del conte dell' Anguil

la ra, e come i vetrallesi liberatisi dal suo

giogo ritornarono sotto s. Chiesa. Men

tre i conti d'Anguillara figli d'Everso li,

con questi tirannicamente governavano,

potenti pe'vicini molti luoghi che signo

reggiavano, di quando in (piando s* im

padronivano delle giurisdizioni, fecero

altrettanto colla selva di Monte Foglia

no, stimata sempre dal comune vero te

soro , come già rilevai. Pertanto venne

proibito con rigoroso bando a tutti di

legnare in tal monte, senza licenza del

conte. I vetrallesi che sino allora aveauo

tollerato ogni vessazione, ne restarono vi

vamente disgustati , e si proposero di

vendicare la patria libertà. Di repente

s' impadronirono della rocca, cacciando

la guarnigione del conte Everso 1 1, il qua

le forse per rammarico ne morì , a' cui

figli Diofebo e Francesco intimò Paolo

Il nel i4^4 d'onninamente restituire i

luoghi usurpati. Alteramente risposero
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con negativa, vantandosi cbe se provoca

li non avrebbero mancato di difendersi.

Risoluto dunque Paolo II di vendicare

tante ingiurie, solennemente li scomuni

cò e dichiarò ribelli a'28 luglio 1 4 G T . e

per mezzo di valoroso esercito alla mela

di luglio già avea ricuperato gli usurpati

luoghi, fugando Diofebo e imprigionan

do Francesco, al modo narralo nel voi.

LXX X VI,p. 298. Allora i vetrallesi spedi

rono amba sciatori al Papa, supplicandolo

a prenderli sotto la sua protezione. Paolo

II la concesse con breve deli." settembre

i465 , lodandoue la fedeltà e divozione

alla s. Sede, per essersi nuovamente ad

essa sottoposti, ratificando gl'indulti e

capitoli da Eugenio IV concessi. Nel 1 468

vertendo lite tra Bieda e Vetralla pe'con-

fini, i vetrallesi ottennero contro i bieda-

ni un monitorio da Paolo II, e piò tardi

nel 1 542 seguirono tra loro capitolazioni

di concordia. Neil 474' dopo lunga lite,

Vetralla fece transazione col cardinal

Francesco Piccolomini commendatario

abbatedi s. Martino peljtis pascendi nel

la costa di Bridignone, che anticamente

era d'assoluta proprietà del comune. Al

tri privilegi accordò a Vetralla il succes

sore di Paolo 11, Papa Sisto IV, il qua

le nel 1476 angustiando Roma la pesti

lenza, accompagnate da Scardinali, co

me narra il Novaes,a' 1 7 giugno vi si por

tò, e pare che vi si fermasse sino a'3o in

cui giunse in Amelia. Avendo i vetrallesi

in tante guerre ed eccidii di loro patria,

perduto molti documenti sulla proprietà

della selva di Monte Fogliano, provaro

no tale dominio cominciato neh 368, a-

vanti il governatore di Sutri deputato ad

hoc per commissario dal cardinal camer

lengo. Dopo che i vetrallesi ritornarono

all'ubbidienza della s. Sede, sempre si

procurarono d'essere governati da alcun

cardinale, e perciò ad ogni nuovo Papa

mandavano ambasciatori, per essere sot

toposti al governo del cardinal nipote, do

poché Alessandro VI ne die' l'esempio,

come vado a riferire, Ne'libri del comu-

ne tono registrale le provvisioni che si fa

cevano per la venuta de'Papi, i restauri e

gli abbellimenti della rocca per alloggiar

li co'cardinali, i principi e la corte; e si

ha un breve di Alessandro VI de' 18 ot

tobre i493, col quale avvisò il comune

di fare convenienti provvisioni per la sua

venuta, accompagnato dalla sua famiglia

e da molti cardinali, ad evitandam ne-

ris ìntemperiem, ad Terroni islam no

strani, per dies aliauos divertere, et in

ea morari, dichiarando il da farsi; ed an-

ch'egli accordò a Vetralla privilegi ed e-

senzioni. Quindi piò volte amò ricrearsi

con benevolenza a Vetralla, anche per la

divozione che scorgeva negli abitanti ver

so la ». Sede. Ma avanti ancora che vi si

recasse la i." volta, per vieppiù confer

marli in tali sentimenti, pensò di affida»

re Vetralla al governo perpetuo del suo

nipote cardinal Giovanni Borgia (A7.) il

seniore, detto di s. Angelo (forse per es

sere stato diacono dell'omonima cliie-a,

poiché poi fu prete del titolo di s. Su

sanna). Volendone riportare il consenso

della terra, le scrisse una lettera in for

ma di breve a'28 gennaio! 4c)3, invitan

dola a mandare a lui alcuni deputati per

mettere inesecuzione il suo proponimen

to , ed il tutto si convenne di reciproca

soddisfazione, pigliandone il cardinal go

vernatore il possesso. Due volte nel suo

pontificato Vetralla somministrò grano

a Roma che ne penuriava, e la 1." fu in

seguito del breve d'Alessandro VI de'19

settembre i4g4> inviato a mezzo di mg.

Giovanni Fonsalida, in cui espresse 1' e-

streraa penuria dell'alma città; e Vetrai-

la prontamente inviò al Papa co'suoi o-

1 aloii 1000 rubbia di grano. Intanto il

cardinal Borgia governava con ogni rei*

ta giustizia, e manteneva nella rocca fa

miglia principesca col castellano. Ma al

cuni cattivi gentiluomini attentando al

l'onestà della vetrallese Angelella, il ma

rito Tuonilo gli avvertì a rispettarla^ non

desistendo li minacciò della vita. Prose

guendo essi nel pravo intendimento, Tu
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mulo • venrficarsi dell' oltraggio acche

Andrea Lodi e Giovanni Milano, e ar

dendo di risentimento lo «fogo pure con

altri della famiglia del governatore. Il vi

ce-governatore quietò il tumolto,indicon

fiscò i beni dell'omicida ede'suoi aderen

ti, il che destò l'odio de'vetrallesi contro

tutta la famiglia, ed in ogni occasione ne

sfoga vano lo sdegno.il castellano che ne a -

vea presa la difesa, vedendo il popolo sol

levato a suo danno, fuggì nella rocca, al

zò il ponte e si die' a lanciar bombarde

contro la terra. Armatisi i velrallesi e du

bitando di qualche tradimento di darsi

ad altri la rocca, vi posero ordinato asse

dio. Indi pe' loro oratori di tutto fecero

istruiti il Papa e il cardinale. Alessandro

VI gli ascollò attentamente, li confortò

di voler a tutto provvedere, e con due

brevi de'»6 maggio 1 49^, diretti al co

mune e al popolo, gì' inviò per nunzio

mg.' Guglielmi suo cameriere segreto con

istruzione di pacificare i cittadini col ca

stellano e la famiglia del cardinale, richia

mare i banditi, togliere le confische, e as

solvere da ogni pena e censura il popolo,

il Tumulo ed i suoi aderenti. Il tutto eb

be felice effetto, e Vetralla riacquistò la

sua quiete. Vantò Vetralla anco la pro

lezione de're cattolici d'Inghilterra fin da'

tempi di Giulio li, onde nel 1 5 1 a per gra

to animo, oltre l'iscrizione riprodotta in

principio, pose nella facciata della rocca

gli stemmi marmorei di quel Papa, del

re Enrico Vili, e del cardinal Cristoforo

Vrsovico (F.) inglese, protettore o mi

nistro di sua Dazione presso la s. Sede.

Dallo stesso Giulio 11 i vetrai lesi nel i 507

aveano ottenuto, oltre de' privilegi, un

monitorio contro Copranica, pe' confini

delle Capannaccie: le liti finirono nel 1 58a

con reciproche convenzioni. 11 Serafini,

dopo il cardinal Borgia , registra gover

natore un cardinal Medici, senza dirne il

nome. Dunque o fu Giovanni che nel

1 5 1 3 divenne Leone X, o Giulio che nel

1 5a3 fu pur eletto Papa col nome di Cle-

uienle VII. Questi a rimunerare il nipo-

te cardinal Innocenzo Cibo(F.) delle be

nemerenze che avea colla s. Sede, e per

avergli prestato 35,ooo scudi per la ri

cupera di Parma e Piacenza, con breve

de'28 settembre i5a8, lo costituì gover

natore perpetuo di Vetralla, e presone il

possesso governòcongiustiziae lode, gua

dagnandosi l'amore de'vetrallesi, i quali

lo riguardarono come loro principe natu

rale. Però poco dopo il cardinale creden

do di facilmente ottenere il consenso de'

velrallesi a fare investire il fratello Lo

renzo di Vetralla, gli donò il detto suo

credito che avea colla camera apostolica.

Lorenzo subito supplicò lo zio Clemente

VII per tale titolo a infeudarlo di Ve

tralla, e ne ottenne il breve a' 1 2 dicem

bre 1 529. dichiarandolo il Papa anche

padrone della rocca e suo fortilizio. Sa

putosi da'vetrallesi si prepararono a con

trastargliene il possesso, protestando di

giammai riconoscerlo per principe, rap

presentando a Clemente VII, ostare le ca

pitolazioni fatte con Eugenio IV, i privi

legi da lui ottenuti, e le ratifiche conse

guite da Paolo li e altri Papi, i quali pro

misero di non soggettarli mai ad altra si

gnoria, per qualunque bisogno della Chie

sa. Ma per l'istanze da Lorenzo Cibo fot

te al Papa, questi impose a' velrallesi di

riconoscerlo qual signore di Vetralla; non

dimeno i velrallesi rimanendo saldi, fe

cero legali proteste. Allora Lorenzo per

non inasprire gli animi, lasciò che il car

dinal fratello ne riassumesse il governo,

sperando che co'di lui buoni trattamen

ti alla fine avrebbe ottenuto il bramato

consenso. I velrallesi però restarono ter

mi a non riconoscerlo, pronti ad affron

tare qualunque disastro. I due fratelli ot

tennero inutilmente dal Papa eccitamen

ti amorevoli, esortatorie e persino minac

ce, onde piegar l'animo de'vetrallesi. Ciò

non bastando, a'6 gennaio 1 53 1 Clemen

te VII mandò al comune un precettivo

monitorio d' ubbidienza pronta, lagnan

dosi di sua tenacità, di ricevere a gover

natore perpetuo Lorenzo suoni potè, e co
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si evitare risoluzioni più gravi. I vetrai-

lesi invece si offrirono reintegrare i due

fratelli del credito de'35,ooo scudi, e non

venendo esauditi, si sottomisero a'precet-

tivi comandi pontificii, eoo protesta del

le loro ragioni per la patria liberta. Quin

di 4 scelti cittadini stipularono l'i i feb

braio di detto anno le capitolazioni con

Lorenzo Cibo. Questi preso finalmente

possesso della signoria di Vetralla, pro

cedette con riguardi e circospezione, per

aver conosciuto l'animo virile de' vetrai .

lesi, cercando guadagnarli alla sua affe

zione, a tale filetto nel i 533 in un biso

gno del comune ("l'imprestò molti dena

ri. Non ostante questi lodevoli por-tamen

ti e altre grazie elargite, il rancore de've-

trallesi in vedersi signoreggiati da un par

ticolare, restò sempre alimentato dall'a

mor patrio, il quale li teneva tutti uniti,

ne'loro segreti convegni sempre sospiran

do la libertà. Alla fine si accordarono d'in

vitare il Cibo alla caccia, e nel ritorno

impedirgli I' accesso in Vetralla. Lusin

gandosi il Cibo di avere guadagnato l'a

more de'suoi vassalli, roo dubitò d'accu

dirvi ; ma poi non gli fu dato rientrare

nella terra , trovandone chiuse le porte.

Allora il Cibo partì per Roma a ricorre

re al Papa gravemente infermo, mentre

i vetrallesi s'impadronirono della rocca

e de'seguaci e dipendenti del Cibo. Intan

to Clemente VII morì a' a5 settembre

i534, ed il Cibo rimase deluso nelle sue

speranze. A' i3 del susseguente ottobre

fu eletto Paolo III Farnese, al quale to

sto i vetrallesi spedirono ambasciatori,

che gli esposero i loro travagli e le ragio

ni che gì' impedivano continuare nella

soggezione di Lorenzo Cibo ; ed il Papa

promise loro che gli avrebbe mantenuti

nel ricuperato stato libero, e con breve

de' 2 1 ottobre 1 536 (sic : io credo debba

leggersi i534J, aonullò e rivocò quello

del predecessore dell'investitura a favore

del Cibo, dichiarando non dovergli i ve

trallesi più ubbidire. Frattanto i vetrai-

lesi vollero produrre le loro ragioni giù-

vol. cu.

ridicamente per restare immediatamen

te soggetti alla s. Sede, a seconda delle

pontificie capitolazioni; e la causa fu com

messa incardinali Girolamo C hi n ucci e

Jacopo Simonetta, a cui fu poi aggiunta

il cardinal Paolo Emilio Cesi, i quali do

po lungo e maturo esame, ai dicembre

l536 sentenziarono a favore di Vetral

la, qualificando di niun valore l'atto pos

sessorio e altre ragioni emesse dal Cibo.

Questi malcontento, ottenne dal Papa di

potersi appellare a mg/ Archinto gover

natore di Roma, il quale con decreto de'

18 maggio 1537 confermò la giusta sen

tenza de' cardinali , e dichiarò Lorenzo

Cibo non aver alcuna ragione su Vetrai-

la, condannandolo a pagare le spese del

la lite. E' inutile il dire che i Cibo non si

quietarono; vari principi di lor famiglia

protrassero le pretensioni sino al pontifi

cato di Pio IV, senz'alcun successo. Però

i vetrallesi fin dal principio della lite a-

veano depositato nel proprio monte di

pietà i 35,ooo scudi, che sicuramente a-

vranno poi ritiratoi Cibo. Nella difesa pa

tria si distìnsero i letterati giurisperiti

Paolo Brusciotti e Orazio Mei lini. Gover

natore di Vetralla fu fatto il cardinal A-

lessandro Farnese (V.) il giuniore, nipo

te di Paolo III, che la governò pel corso

di 40 anni continui (laonde se governò

sino alla morte nel 1589, il suo governo

sarebbe cominciato nel 1 549, ma è pro

babile che lo fosse prima, o piuttosto lo

rinunziasse nel declinar della vita, il che

non pare per quanto debbo dire), e tanto

rettamente che i vetrallesi non vollero

mutar con altri il governo finchè visse,

e perciò supplicarono ogni nuovo Papa

a confermarlo, mostrandosi eziandio sem

pre affezionati alla nobilissima famiglia

Farnese, pe'benefizi ricevuti da essa. Nel

1 5(,7 il comune acquistò dalla camera la

giurisdizione civile e criminale del danno

dato. Dopo la morte dell'encomiato car

dinal Alessandro, Sisto V a':: 5 gennaio

1589 concesse il i.° governo di Vetralla

a personaggio non insignito della porno-

«9
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ia , nella persona di Francesco Confetti

di s. Gemini , dichiarandolo fuori della

piovincia del Patrimonio; ma poiché i go

vernatori della piovincia volevano Ve-

tralla sotto il loro governo, benché ne ve

nisse esentata da'privilegi pontifìcii, per

ciò i velrallesi ottennero a' 24 gennaio

1590 l'ordine al governatore della prò

vincia di non più usare la sua giurisdi

zione su questa terra, ingiunzione che si

dovette fare rinnovare neh 592 dalla s.

congregazione di consulta. Creato cardi

nale nel 1 59 1 Odoardo Farnese ( A'.), poi

fu fatto legato perpetuo di Viterbo liei

1 600. Emulando lo zio cardinal Alessan

dro nella prolezione di Vetralla, fece de

stinarne a protettole mg.' Galeazzo San

vitale suo vicelrgulo e poi governatore

della piovincia ; affidando il governo di

Veli alla a Camillo Massimi romano. Mor

to il cardinal Odoardo nel 1 626, e poi an

che mg.' San vii. ile , amando i velrallesi

di restare sotto il governo d'altri cardi

nali, domandarono e oltennero a proiet

tori prima il cardinal Tiberio Muti (J/.),

iodi nel 1 636 il cai diual Alessandro Cesa-

rini(l/.), ambo loro vescovi diocesani. A

quest' ultimo succedendo nel vescovato

nel 1 638 il cardinal Francesco M.' Bran-

cacci (/*.), i velrallesi lo supplicuruuo di

sua protezione, e furono prontamente e-

saudili,ed il Serafini lo rimeritò con rife

rire le notizie di sua antica e nobile fa

miglia. Egli termina la patria storia con

segnalare gli scudi 2800 somministrati

a Libano Vili pe'bisogni del i625-44>

e che nel i645 il comune avendo buona

relazione colla famiglia Maidalcliini , di

cui d. Olimpia era cognata del regnante

Innocenzo X, Bggiegò per acclamazione

alla cittadinanza il marchese Andrea Mai-

dalchini fratello di quella dama e |>a.li e

del cardinal A/aidalchini. Terminerò an

ch'io con ricordare, aver Dolalo nel voi.

V, p. 17, che Benedetto XIII separò il

governo di Vetralla dal governo di Vi

terbo, a cui era stala riunita, e gli asse-

guò un proprio goverualoi e da nouuiuar-

si con breve pontifìcio. Ciò ordinò col

moto-proprio f olendo noi dimostrare,

de'7 dicembre 1728, Bull. Rom., t. 12,

p. 336. Fu a questo mosso il Papa, pe*

meriti che la terra avea colla s. Sede, cui

in diverse occasioni avea dimostrato esi

mia venerazione, e l'avere eziandio colla

spesa di 3o,ooo scudi eretta da' fonda

menti la chiesa collegiata di s. Andrea. A

suo decoro, l'esentò pure dalla giurisdi

zione di Viterbo nelle cause civili e cri

minali, mere o miste in qualunque istan

za; e per le criminali, dovere il governa

tore unicamente dipendere dalla s. Con

gregazione della Consulla, e per quelle

della comunità e sua amministrazione,

dalla s. Congregazione del Buon Gover

no. E leggo nelle Notizie di fiorita, re

gistralo a 1 .° governatore il d.r Poulhio.

Divenuta la provincia Delegazione apo

stolica, Vetralla ne seguì l'organizzazione

governativa e municipale.

Bieda. Città vescovile e comune della

diocesi di Viterbo, con territorio in pia

no e coltivo, con buone fabbriche e molti

avanzi dell'antica citià etrusca, avente uà

circuito di quasi mezzo miglio. E disiatile

3 miglili da Dai berano, 5 da Vetralla, più

di i3 da Toso-i nella, e io ovvero i5 da

Viterbo. Giace parte in piano e parte iu

colle in bell'orizzonte, gode salubre aria

e vi spirano tutti i venti; però il clima è

un poco umido pe' due laterali fossi in

pendenza, uno dello Biedano, l'altro Rio

Canale. A levante, fuori della porta del

paese, esiste una fonte, la cui acqua vie

ne portata da un acquedotto scavato nel

tufo, lungo mezzo miglio e della profon

dila di 60 e più palmi, secondo il Pal

mieri. La chiesa arcipretale e collegiata

insigne, é sagra a s. Maria Assunta in cie

lo, ed a s. Viveuzio cittadino e vescovo

di l'ai da, di cui é principale patrono, che

Caliudri e Palmieri affermano conserva

re tuttora il nome di concaltedrale, ben

ché quest 'un ore sia ora un poco trascu

rato, come rileva il 1 .° di tali scrittori mo

derni, il quale aggiunge che l'edifizio fu
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restaurato nel 1762. II capitolo ti com

pone della dignità dell'arciprete parroco,

e di 1 o canonici, ornati d' insegne corali.

Sotto il coro è il sotterraneo coli' altare

di s. Vivenzio, la cui festa popolare si ce

lebra con solennità a'12 dicembre, secon

do il Palmieri. Altra chiesa è intitolata

a s. Nicolò.. Fuori dell'abitato vi è quel

la della Madonna del Suffragio, ed altra

in onore di s. Rocco. Non manca di spe

dale pe'poveri, di buona e ben provvista

farmacia, e d'un monte frumentario do

tato con i3o rubbia di grano. La pub

blica istruzione è affidata ad un maestro

pe' maschi , e a due maestre pie per le

femmine. Vanta personaggi illustri, an

tichi consoli e altri magistrati romani.

A'due Papi, ed un cardinale , registrati

nel suo articolo, Calmili i e Palmieri vi

aggiungoooancheil Papa s. Leone I Ma

gno, che altri vogliono romano; ed il 2.°

dice che vi ebbe i natali il professore

Francesco Orioli illustre scienziato e ar

cheologo, mentre altri lo pretendono di

Vallerano. Egli poi nelle sue opere si

vanta sempre viterbese, forse per appar

tenere alla provincia, essendo nato a Val-

Urano, come constatai in quel paragra

fo. Il Giornale di Roma de'5 novembre

18 56 ne annunziò la morte ivi avvenu

ta nel di precedente, e lo disse nato in

Bieda nel 1782. Indi V Album di Roma

dell'8 novembre, offrendone la Necrolo

gia, ripetè : fu sua patria Bieda. Fal

larono ambedue. Poichè perquisiti i li

bri esistenti nella segreteria della comu

ne di Bieda, quando i due periodici lo

manifestarono in essa nato, soltanto si

rinvenne, essere stato in essa un chirur

go Orioli, in condotta, ritenendosi da'

biedani che fosse il padre del defunto.

Si ha dalla Statistici ilei 1 853 conte

nere Bieda 3oo case, 5 16 famiglie, 148+

abitanti. Il Bussi registrò nel i""}2, ave

re 3o5 fuochi e 1 347 anime: dunque

è in incremento. Lungi mezzo miglio, vi

è la macchiozza denominata le Cete, e 4

miglia più lontana l'altra chiamata la Sei-

va. In altra, a 5 miglia distante dal pae

se, verso ponente, detta del Portacelo,

trovasi una sorgente non piccola d'acqua

acetosa assai stimata, e molti vi accorro

no a guarirsi da mali diversi; ed un'ac

qua sulfurea sta al monte Peniti. Il ter

ritorio è fertile , ed abbonda di biade,

orzo, grano, di cui nelle stagioni anco me

diocri se n'esportano centinaia di rubbia:

il vino e altri generi sonovi a sufficienza,

e giornalmente il paese ha copia di pe

sce. Altri precipui prodotti sono il fieno,

il carbone, le legna da fuoco, oltre i pa

scoli. Buona parte del popolo è dedicato

all' agricoltura e alla pastorizia, essendo

le seminagioni e il bestiame i due prin

cipali capi d'industria de' biedani. Vi è

pure una fabbrica di mattoni, tegole e ca

nali. Riferisce il Calindri, e ripetè il Pal

mieri , che nel territorio eravi l'antica

città di Limi o Lune etrusca, della qua

le si mirano tanti miseri ruderi. Negli sca

vi eseguiti si trovarono idoli di bronzo

e di marmo, vasi antichi di terra, sepol

cri antichi, colonne di marmo scanalate,

e l'iscrizione del trionfo di Capitone A n -

teio, console nel 764 di Roma. Inoltre

nel territorio si vedono molte grotte se

polcrali e antichi cimiteri, oggi detti pa

lombari, e tutti scavati nel tufo. Tutto

ra esiste l'antichissimo ponte detto della

Rocca, formato di pietre senza calce, ap

partenente all'antica via Claudia o Clo

dia o Cassia, che transitava per la città,

e sotto vi scorre il fosso Biedano. Quan

to a Limi, diversa dalla celebre città ve

scovile posta sul fiume Magra, il Mura

tori la disse l'odierno Viano. Narrai nel

paragrafo di questo castello situato tra Bie

da e Bai bei ano, le sue notizie, dichiaran

do incontrastabile l'esistenza della Luoi

nel ducato di Roma, presso Bieda, ma

non esserle succeduto Viano. Senza ave

re il piacere di conoscerla , onde profit

tarne, mi è noto che un Alberti scrisse la

Storia di Bieda città antichissima del

la Toscana, Roma 1822. Bieda, come

notai nel suo articolo, fu pur detta Blc-
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da, Dieta e Blerae, e secondo Calindri

e Palmieri, si chiamò ancora Città Lun

ga. Leggo nell' Origini Italiche princi

palmente Etnische rivelate da'nomigeo

grafici, dei p. Tarquini, spiegato il nome

di Blcra, ossia Bel er, e colla vocale in

fine Belerà Baal, custode, il cui custo

de è Daal. Vocaboli die mostrano l'ori

gine fenicia o cananea de'popoli italiani,

massime etruschi, e quindi doversi a quel

li l'origine di Blera, poi Dieda. Infatti il

Calindri afferma, che questa città famo

sa e antichissima dell' Eli-uria , secondo

Plinio, Tolomeo, Catone ed altri, fu fon

data da'fjgli o nipoti di PVoè, e contenne

allora 3o,oooabi tanti, per cui poi meritò

il seggio vescovile. Di sua situazione to

pografica, e perchè fu detta anche Ole

rà, parlai nel voi. LXXVIII.p. 282. Ne

ragiona pure il Sarzana, Della capitale

de'Tuscaniensi,* p. 79, con rilevare la

scorrezione del vocabolo, per essersi cam

biata la lettera B nella lettera O. Inol

tre nel suo articolo, e più in quelli che

vi hanno relazione, narrai, come Dieda

appartenendo alla Toscana Romana, fu

quindi compresa nel ducato di Roma, e

perciò quando tutta l' Italia, anzi tutto

i' Occidente, si levò come un uomo solo

ad esecrare l'empietà dell'imperatore gre

co Leone III contro le ss. Immagini e ss.

Reliquie de'Santi, e a pigliar contro di

lui le parli di Papa s. Gregorio II, difen

sore invitto dell'ortodossia della fede cai- .

lotica, nel 727 circa col ducato romano

si sottrasse dall' ubbidienza dell' impero

greco, e spontaneamente si die' alla So

vranità della s. Sede , con Tosca/iella

(/'.) e altre città e luoghi circostanti del

ducato; opponendosi il virtuoso Papa, che

ipopoli frementi balzassero dal trono l'e

retico e crudele principe, che avea atten

tato alla sua vita. Nondimeno nella Tu

scia Romana suscitata una ribellione ver

so il 730, capitanata dall'ambizioso Tibe

rio detto Pelasio, il quale aspirava al re

gno romano, Maturano, Luni e Blera gli

prestarono giuramento di fedeltà. A re-

primere l'insurrezione, s. Gregorio II in

viò l'esercito, e preso in Maturano Tibe

rio venne decapitalo, e inviala la sua te

sta a Costantinopoli , come raccontai nel

paragrafo Viano. Nel pontificato del suc

cessore s. Gregorio III, Luitprando re de'

longobardi rinnovò guerra contro i do

mimi della Chiesa per impossessarsene nel

738, quindi s'impadronì pure di Blera.

Il Papa ricorse al poderoso aiuto ile'fì an

elli, onde per l'interposizione del suo a-

mico Carlo Martello, Luitprando si riti

rò, ritenendo però Blera e altre 3 città,

quasi in vendetta di non avergli i roma

ni consegnalo Trasamondoll duca diSpo-

lelo, rifugiato tra loro per non essersi vo

luto riunire a lui. L'espugnazione di Ble

ra, Amelia, Orle e Polimarzio , Degli

Effetti l'assegna al 739. Il Papa per ri

cuperare le 4 città, nel 740 inviò due le

gali a Luitprando in Pavia, e con lette

ra enciclica diretta a' vescovi della Tuscia

Longobarda, per la quale doveano passa-

re, li richiese di congiungersi ad essi, se

condo il giuramento fatto a s. Pietro nel-

P ordinarsi, di aiutare cioè con ogni stu

dio ne'casi emergenti la Chiesa Romana,

per domandare al re la restituzione a'ss.

Pietro e Paolo delle 4 città , altrimenti

egli stesso avrebbe intrapreso il viaggio,

sebbene infermiccio. Non si conosce P e-

sito della legazione. Fallo è, che poco do

po divenuto Papa l'invitto s. Zaccaria,

mentre Luitprando si moveva coll'eserci-

to contro Spoleto e il ducato romano,

pieno di mal talento, a stornare il peri

colo mandò legati per trattar di pace,

onde il re promise loro d'astenersi d'ogni

ostilità, e di restituire Blera e le altre 3

città. Procrastinandone l'esecuzione , s.

Zaccaria risoluto di rivendicare i diritti

della Chiesa e del popolo romano, deter

minò nel 742 di recarsi in persona pres

so il re, ch'era in Terni (V.). Ad Orle

fu incontrato da Grimoaldo, mandato dal

re a fargli onore e condurlo fino a Nar-

ni. Nel memorabile abboccameli tu, otten

ne non solo la pronta restituzione delle
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4 città, con tutti i loro abitanti, ma an

cora altre eli più antica usurpazione; enei

partire, Luitprando fece accompagnare

il Papa dal nipote Agiprnndo duca di

Chiusi, da'gastaldi Taciperto e Ramin

go, e da Grimoaldo, incaricandoli a met

terlo in possesso di Blera e dell'altre cit

tà restituite. E cos'i fu fatto. Nel ritorno

■ Roma, s. Zaccaria tenne la via d'Ame

lia, Orte, Polimarzio e Riera, ed in cia

scuna i regi messi eseguirono l'atto della

consegna. Poscia i re longobardi Astolfo

e Desiderio tornarono alle usurpazioni,

anzi il Palmieri dice che il a.° distrusse

Riera. Accorsero in aiuto di Stefano III

e di Adriano I, Pipino e Carlo Magno re

de'franchi, i quali restituirono alla s. Se

de l'occupato e ne ampliarono con dona

zioni il principato civile. E Carlo Magno

nel 774 vinto Desiderio, pose fine al re

gno de'longobardi. Il suo figlio Lodovi

co I con diploma dell'817 confermò e ri

conobbe i possessi della s. Sede, inclusi-

vamente a Diedam, ed altrettanto leggo

nel diploma d'Ottone I del 963, Bltdanx

in Tusciae partibus. Mentre nel 126J

la famiglia de Vico signoreggiava Luni,

gli Orsini che dominavano le confinanti

terre della Tolfa, come loro nemici mor

tali, assaltarono improvvisamente Luni,

e ne fecero sì mal governo, che Pietro

de Vico reputò bene trapiantarne a Bie-

da la popolazione sfuggita al crudele ma

cello. Ricavo dal Cohellio, che allora o

poco dopo, Urbano IV ricuperò alla s.

Sede Rieda e altri luoghi : Recuperavit

Caitrum edam Bledae,quodPelrusprae-

Jèclits Romae moriens Ecclesiae Roma-

tuie reliquerat, et Petrus de Vico occu-

paverat et retinuerat. Nel ia65 gli suc

cesse Clemente IV, che il Degli Elfelti fa

dare Rieda in investitura a Pietro de Vi

co, e pare senza canone. Di più il Cohel

lio ci dice, che Rieda dominata poi dagli

Orsini conti dell'Anguilla™, fu loro tol

ta da Paolo II deli 464 e ricuperata al

la s. Sede. Da un breve di tal Papa si

trae, che il territorio della discorsa Lu-

ni fosse compreso in quello di Rieda.

Forse gli Orsini aveano rioccupato Rie

da, perchè trovo nel Degli Effetti, che A-

lescaod roVI nel 1 4ga o meglio 1 496 guer

reggiando gli Orsini, prese Rieda e altri

luoghi. — Nel suo articolo, caduto ne

gli inizi di questo mio Dizionario, dovei

osservare il laconismo in principio pro

postomi, laonde era in dovere di qui sup

plirvi, e così della serie de' suoi vescovi,

che vado a riportare col Coleti continua

tore e annotatore dell'Ughelli, Italia sa

cra, t. io, p. 3o, e con altri : Blerensis

Episcopatus. Comincia dal dire Blera,

seti Blerae, vulgo Sieda, fu antica città

etnisca situata tra Sutri e Tuscania, chia

ra e nobile ne'fasti cristiani, onde fu de

corata del seggio vescovile e del proprio

pastore. Il i.° che si conosca fu s. Viveri-

tiri* Ecclesiae Bleranae Episcopus,pa-

rochum,etarchipresbylerum suiim vene-

ralur, eziandio qual patrono e concitta

dino, ma senza indicarne l'anno. Il Fer

rari, Catalogns SS. haliae ad diem 1 1

decembris, in cui ne registra la festa, ri

ferisce: Vidimus Ada ittitit , quae po

titi* traditione , quam alicit/.us scriplo-

ri* auctorilate Constant. In Ut intercae-

tera tempus, quo vixit, aiti obiit, deside

rati^. Hac tamen die a Bleranis coli-

tur. Massimo Bleranus intervenne a' ro

mani concilii celebrati dal 487 sotto «.

Felice detto III, sino e inclusive a quelli

di Papa s. Simmaco dal 499 al 5o4- Ro

mano sottoscrisse al sinodo di Roma a-

dunato das. Gregorio I nel 5g5. Formi-

nò sedè Ira 'padri del concilio di Laterano,

celebrato da s. Martino I nel 649. Noterò

col cardinal Corradini, De Ecclesia Seti-

nn, p. 1 4 ' 1 che Firminus s. Bleranae Ec

clesiae, subscripsil prò Corana, perciò lo

crede essere stato vescovo di Cori, della

qual città già sede vescovile, ragionai nel

voi. LXXXIX, p. 191, ora nella diocesi

di Velletri. Trovasi quindi registrato A-

matore nel sinodo romano del 680 di s.

Agatone. Il vescovo Giovanni I trovasi

Blerancnsis appellato nel concilio di Ro
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ma del 7» i. Gaudioso intervenne'a quel

lo del 743. Passito Bleranae civitalis

Episeopus fu al concilio romeno tenuto

da Eugeuio II nell'826. In quello del-

l'853 si recò il vescovo Andrea. Indi tro

vasi Bonifacio intervenuto al concilio Va

ticano e Laterano celebrato da s. Nicolò

I nell' 861, in quello di Costantinopoli

nell'869 per la condanna di Fozio, ed in

quelli tenuti in Roma nell'879. Altri non

si conoscono sino a Sicone, che interven

ne nel 963 al conciliabolo di Roma per

la scismatica deposizione di Giovanni XII.

Sarà stato assolto, poichè nel 969 sotto

scrisse la primazia accordata da Giovan

ni XIII all'arcivescovo di Treveri, e l'e

rezione fatto da quel Papa della metro

poli di Benevento. Giovanni II Bledanae

Ecclesiae Antistes,ne\ion6 sottoscrisse

i privilegi del vescovato di Selva Candi

da, e nel 1027 o nel 1 019 fu at sinodo di

Roma per le contestazioni fra'patriarihi

d'Aqinleia e di Grado. Nel 1048 viveva

Benedetto.il quale sottoscrisse l'istrumen-

to d'una vertenza tra Berardo abbate di

Farfa e Raniero abbate de'ss. Cosma e

Damiano di Roma, ove il conte Gerardo

figlio di Raniero, al quale l'abbate tigo

ne uvea commesse tutte le celle e predii,

che avea in Marchia Tuscana, senten

ziò a favore del monastero di Farfa; co

me si trae dal Galletti, Lettera sopra al

cuni antichi vescovi di Viterbo, pubbli

cata nel Giornale di Roma del 1757. Il

Calindri riporta un Igilberto delio5i e

lo dice ultimo vescovo. Però il Coleti

termina con Riccardo Tuscanus , Cen-

tumcellicus, et Bleranus erat Episcopn!

an. io93. E soggiunge; Blera tandem

cuin aliis passa discrimen suis conter-

minis civitanbus, proprium perdidit An-

tistitem, Viterbiensem assecoia. Parlan

do di Civita Vecchia, dissi nel suo arti

colo, con Commanville, Ttistoire de tons

les Eveschez, ritenere quello storico, che

il vescovato di Cento Celle, ossia Citita

Vecchia , nel V secolo si unì a Bieda o

Ulti u. Ciò non verificando ne' miei studi

per Toscanella, di cui dovrò parlare, ora

ho voluto consultare la dotta e bella Sla

riu di Civitavecchia dalla sua origine

fino al 1848 scritta da mg.' Vincenzo

Annovazzi arcivescovo d' Iconio, Roma

1 853. Nulla a quell'epoca di ciò trovai.

Riferisce quel patrio storico, che fino dal

III o dal principio del IV secolo si vide

in Cento Celle, già antemurale maritti

mo della romana potenza, ora Civita Vec

chia, fondata una cattedra vescovile,e nel

3i4ìl vescovoEpil etto funi concilio d' A t'

Ics, ed altro Epitetto del 359, acerrimo

ariano, contro Papa s. Liberio, consagrò

s. Felice II, di cui anco nel voi. XCVII,

p. 72, ed i successori corrispondono eoa

que'da me riferiti al detto articolo, col-

l' Italia sacra. Però riuscì all'illustre pre

lato trovare quest' altri. Nel 769 Ano o

Anone: ne' primi dell' VIII secolo Leo o

Leone: nell'847 altro Pietro: nell'868 al

tro Domenico. Concorda con me, che l'ul

timo vescovo conosciuto fu Azo del 1 o'i",

oltre Riccardo di cui più sotto. Quindi

dice a p. 227, le scorrerie de' turchi, le

loro frequenti terribili comparse sulle

spiaggie di Civita Vecchia, il commercio

ridotto a nulla, il numero degli abitanti

diminuito, e forse quello in ispecial modo

de'ministri del santuario, mossero il Pa

pa Urbano II a trasferire altrove la cat-

tedra'vescovile, anche per non esporre lo

stesso sagro pastore ivi residente, a pe

ricolosi eventi per parte degli audacissimi

mnomettani africani che il litorale infe

stavano, menando tutto a dispersione ed

a fuoco. » Toscanella, città per antichità

molto ragguardevole, cospicua inoltre per

la sua cattedra episcopale, situata entro

terra, lungi perciò da'pericoli del mare,

fermò la mente del Papa Urbano II, a

fine d' unire a questa la Centumccllese

cattedra colla rispettiva sua diocesi, sic

come erasi fatto per altre mondane vicis

situdini, della non men cospicua sede di

Bieda". Quindi nota. •» Si narra che l'ulti

mo vescovo di Bieda sia stato Igilberto,

quale visse nel 1 o5 1; quindi può credersi
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che circa questo tempo accadesse l'unio

ne della di lei cattedra Episcopale a quel

la di Toscanella. Quello che nell'oscuii

là de' fatti su tale soppressione di catte

dra rinveniamo, è una lapide tuttora esi

stente nel principal tempio di Toscanel

la (ove intera la riportai), dove si leg:»e:

Anno ab Incarnutione Dui. uxctn - Ri-

chardus Praesul Tuscanus, Centumcel-

licus,atque Bleranns ... Dunque nel i o93

un altro vescovo, che reggeva altra dio

cesi, avea in giurisdizione quella di Cen-

tocelle e quella di Bieda; esso era il ve

scovo di Toscanella, che uomavasi Ric

cardo ; per la qual cosa dopo Aio asso

luto vescovo di Cantocelle non trovando

si altro pastore, che governasse questa se

de, e leggendosi anzi investito del titolo di

Centumcellico il suddetto presule di Tu-

scania Riccardo, concludiamo essere sta

ta essa incorporata nella di lui diocesi, cir

ca l'anno io93, vivendo Urbano II Pon

tefice. Ciò pure si naria dal Giorgi au

tore delle memorie della cattedra episco

pale di Sezze, mentre parla di quella di

Civitavecchia". Iodi mg.' Annovazzi a p.

a35 racconta come Viterbo, luogo assai

distinto e illustre, pieno di sontuose fab

briche, già residenza di Desiderio ultimo

re de'longohardi » indusse nel 1 192 Ce

lestino III a decorarlo del titolo di città

e di una sede vescovile , essendo prima

Viterbo incorporato nella diocesi di Fe

rculo. Quando poi lo stesso Pontefice in

vigore di testamento dell'imperatore Ar

rigo VI giunse ad acquistare, se non in

tutto almeno in gran parte , le terre e

possidenze della contessa Matilde (fra le

quali erano di speciale considerazione e

Monte Fiascone e Viterbo e Orvieto e

Acquapendente, e così diverse altre cit

tà della bassa Toscana) , riunì allora a

Viterbo stesso i vescovati di Toscanella,

di Centocelle e di Bieda, facendo sì che un

solo fosse di quelle il pastore. Adopraron-

•i, è vero, con assai di vigore i toscane-

si, nciiò loro non venisse tolta l'antica cat

tedra^ le opposizioni che interposero du-

rarouo lungamente fiuo j protrarle in

tempi di s. Celestino V, il quale median

te un suo autorevole diploma chiuse l'a

dito a ulteriori reclami. Eglino ottenne

ro soltanto che il vescovo di Viterbo il ti

tolo portasse d'ambedue le città, quando

Civitavecchia e Bieda perderono atlatto e

cattedra e titolo. Restò così per più secoli

incorporata in quella di Viterbo, ed in

nominata la cattedra Centoincellese; fin

chè sui primi del corrente secolo Leone

XII suscitar la volle riponendola nella sua

primiera città e residenza » dismembran

dola da Viterbo, e unendola alla subiu'-

bicaria di Porto e s. Raffina. Nel para

grafo Monte Fiascone potei narrare, che

il Papa Pio IX disgiunta Civita Vecchia

da tal vescovato, l'unì a quello di Corite-

to (già territorio e diocesi di Toscanella,

e poi diocesi di Viterbo e Toscauella quan

do Eugenio IV la dichiarò vescovato, e

pare che vi fossero comprese le già dio

cesi di Tarquinia e di Gravisca, ambo

esistite presso Blera), che separò dall'al

tro di Monte Fiascone; restando sempre

Bieda alla diocesi di Viterbo. Anche il

Frangipani nell' [storia di Civitavecchia,

Roma 1761, avea riferito a p. 97 eior,

essere stato Riccardo nel 1093 vescovo

Tuscanus, Centumcellicus et Bledanus;

e non potersi dubitare che Civitavecchia

passasse ad unirsi alla chiesi di Tosca

nella nel pontificato d'Urbano II, poichè

al dire del Giorgi, Ci vita vecchia, pirata-

rum excursionibus saepe exposita fuit.

- Bisognadunqne dire, che Riccardo non

fu vescovo residente in Geritoceli.*, ma fu

vescovoresideote di Toscauella, e nel me

desimo tempo di Bieda e Centocelle ... Nel

pontificato poi di Celestino Ill,t 191-97,

fu unita la chiesa di Civitavecchia , con

Bieda e Toscanella, a quella di Viterbo.

Centumcellarum Cathedram »Uscenti Vi-

terbiensi unitan1 esse una ciim Bieda et

Tuscanella" . Io poi nell'articolo Tosca-

nella, che si compenetia col presente pa'

ra grafo, procedei col suo storico Tumoz

zi e con altri imparziali, non sema Uuu



i5a V I T VIT

sotl'occliio le pretensioni contraile degli

scritturi e apologisti viterbesi, e potei cri ti -

camente narrare: che a IleuipodiRiccardo

vescovo di Toscanella fino dal 1086, le

furono unite e soggettate le chiese vesco

vili di Bieda e Cenlocelle , avendosene

l'allegata memoria certa del 1093. Che

l'unione segui senza lesione alcuna de'di-

ritti di cattedralità il 1 Tosca nella. Nel 1 1 92

circa da Celestino 111 dichiarata città Vi

terbo, l'eresse iucattedra vescovile e l'unì

a quella di Toscanella, co'litoli vescovili

coDgiuutidi Bieda e Centocelle, altre chie

se cattedrali. E che altri scrissero, che per

esser divenute dirute Toscanella, Bieda e

Civitavecchia, gliscenti, Celestino III le

congiunse a Viterbo, al quale era unito

il titolo di Ferento, ed apparteneva il suo

castello alla diocesi di Toscanella; de'quali

5 titoli per brevità i vescovi s'intitolaro

no soltanto di Viterbo e Toscanella , e

così cessarono di più nominarsi Bieda e

C/Vitai'ecc7i/«,sebbene propriamente non

fossero mai da pontifìcio decreto soppres

se. Laonde in progresso di tempo Bieda

perde il titolo episcopale. Però Civita vec

chia, siccome per la sua posizione marit

tima più florida, dopo essersene intitola

to il cardinal Severoli vescovo di Viterbo

e Toscanella, lo ricuperò «'nostri giorni,

restando quest'ultime due chiese tuttora

unite acque principali ter. L'unione con

Viterbo esser seguita nel vescovato del

cardinal Giovarmi, il quale portò i titoli

di Episcopus Ttiicanus, CenCumcellictts

et Bledanui. Riportai i decreti d' Inno

cenzo IH del 1207 di conferma del vesco

vato di Viterbo , e di sua unione cum

Tuscanemi, Cenlumcellcnsi, atque Blu-

densiponlijìcalcm oblinerel deinceps di-

gnitatem; e quello di s. Celestino V del

1294, col quale ingiunse a'toscanesi di

riconoscere I' unione della cattedra fatta

da Celestino Ili a Viterbo, Tuscanen,

Cenlumcellen, et Blctanam Ecclesia. Il

Sarzann, al solito a modo suo, a p. 4°$

e seg. ragiona dell' unione a Toscanella,

Bieda e Civitavecchia, di Viterbo, dopo

eretta in sede vescovile, dondeperbsi trae

la decadenza della città di Bieda per le

vicissitudini de' leni pi. Soggetto al comu

ne di Bieda è il seguente appodiato.

Cirilella Cesi. Appodiato di Bieda, del

la diocesi di Viterbo, con territorio in pia

no e colle , con buoni fabbricati nel suo

piccolo paese. La chiesa parrocchiale è in

titolata a s. Leonardo patrono del castel

lo. La Statistica de! 1 8 53 registra 2[

case, 21 famiglie, 74 abitanti: nel Ripar

to territoriale del 1 833 eranogG. Il Bussi

nel 174* afferma, che faceva 38 fuochi,

con 1 53 abitanti ; ed esser villa e feudo

de'principi Rospigliosi-Pallavicini. Dun

que trovasi in decrescenza. Ha il territo

rio assai ubertoso, ed i massimi suoi pro

dotti sono il grano, l'olio, il vino, il fie

no, le frutta, oltre i pascoli, come rileva

il Cilindri. Narrai nel voi. XI, p.i3j, il

castello ed ideato nel 1 024 da'eonti Bovac-

cini , altri attribuendolo a' Monaldeschi

nel 1 026 , e col solo nome di Civitella.

Dissi nel paragrafo Piantano, esser sog

getta Civitella nel 1263 alla città di To

scanella, al modo come Piansano. Inol

tre raccontai nel voi. citalo, che prese il

nome di Civitella Cesi, quando divenne

signora del feudo di Civitella la famiglia

Cesi, la quale fece le prime capitolazioni

cogli abitanti nel 1608. Che passò in pro

prietà de'Borghesi nel i(i~ {, e nello stes

so anno de'Palln vicini, a favore de'quali

Innocenzo XI l'elevò al grado di princi

pato. Indi passò nel dominio de' Rospi

gliosi (F.) Pallavicini. Nel 181 3 acqui

stato il principato dal duca d. Giovanni

Torlonia, Pio VII nel 18 14 riconobbe

tale titolo. Quando quel signore istituì la

seaondogenitura pel figlio d. Alessandro,

vi comprese questo ex feudo, ed in occa

sione del matrimonio del principe d. A-

less mdro Torlonia , Gregorio XVI nel

1840 lo riconobbe principe di Civitella-

Cesi, e statuì il titolo principesco ne'pri-

mogeniti suoi e de'discendeoti.

S. Giovanni di Bieda. Comune della

diocesi di Viterbo, cou territorio in colle,
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paese di pochi fabbricati, circondato da

mura castellane tutte di selce, e con qual

che baluardo. Distante 2 miglia da Bie

tta, è situata in bellissimo e ameno pia

no, le primarie sue vie chiamandosi Mon

te Cavallo e Piazza del Comune, ove ri

siede nel suo edilìzio il magistrato. Vi

spirano ponente e tramontana, e aria sa

lubre ed eccellente. L'acqua nell'interno

e appena succiente agli usi del popolo,

ma vi sono sorgenti vicine. Fuori delle

mura si vede un gran prato lungo un

miglio, coperto d'annose quercie, con un

monticeli*) a'due lati. La chiesa parroc

chiale e arcipretale è sagra a s. Gio. Bat

tista patrono del luogo, la cui festa po

polare si celebra a' 24 giugno per la di

lui Natività , la quale per lo più si tra

sporta nell'ultima domenica d'agosto. Si

appella il duomo, è bellissima, con 5 al

tari, nel maggiore ammirandosi il super

bo quadro del valente Francesco Guerri-

ni, ivi nato; ed è inoltre adorna d'eccel-

lenle organo. Vi è pure la chiesa della Ma

donna della Neve a volta,ed altra chiesa se

polcrale. Non manca di monte frumenta-

rio,di maestro per la scuola de'fanciulli, e

di maestra pia per l'istruzione delle fan

ciulle. Fin dal 1824 esiste un buon concer

to musicale. Si esercitano gli abitanti in va

ri mestieri. La Statistica deh853 regi

stra i33 case, 1 33 famiglie, e 627 abi

tanti. Il Bussi nel 1742 lo chiamò villag

gio di 1 44- fuochi e di 620 anime. Il Ri

parto territoriale del 1 833 gli assegnò

493 abitanti, sembra con deprimerlo. In

ogni mercoledì vi è il mercato. Il più vi

cino bosco è monte Pinesi. Il territorio è

alquanto sterile, per essere tufaceo e sas

soso. Nondimeno ha famiglie facoltose,

essendo i principali prodotti grano, bia

da, fieno, legna da fuoco, canepa e lino

scelto di grande lucro, frutti abbondanti

e squisiti. — IlCalindrieil Palmieri, che

ne ragionano, credono che l'origine del

paese dati dal 1 35(5, mediante la distru

zione di altre castella del Biedano.

Barbarano o Barberemo, già Matti-

rano o Manturano, Maluranum, Mar-

lurianum , Barberanum. Comune della

diòcesi di Viterbo, con territorio in pia

no e colle, paese di numerosi e anche rag

guardevoli fabbricali , recinti di mura.

Trovasi distante 3 miglia da Bieda , al

trettante e più da Viano, e 7 da Vetrai-

la. Bagnata dal torrente Bieda, giace in

pianura sur una penisola vulcanici , at

torniata da fossi alimentati da perenni

acque. Il suo circuito interno è di circa

un miglio, chiamandosi le precipue sue

vie, di Mezzo, del Sole e Giudia. Tem

perato ne il clima, salubre l'aria, umi

diccia talvolta , sebbene vi spiri il vento

nord, ma anche l'ovest. L'acqua potabi

le è ottima, e sgorga copiosa da due fon

ti a poca distanza dal paese. La chiesa,

insigne collegiata e arcipretale di s. An

gelo e di s. Maria Assunta, è un decoro

so tempio, che conserva le memorie del

l'antica cattedrale di Manturano o Mon-

terano: ha un celebre quadro esprimente

il Presepio, e buon organo. 11 capitolo si

compone della dignità dell' arciprete, a

cui è all'alata la cura dell'anime, e di ca

nonici decorati dell'insegne corali. Nella

chiesa della confraternita della Morte si

veneta un ss. Crocefisso miracoloso. Al

tro maestoso tempio è a circa 1000 me

tri dal paese nella via Romana, in cui é

mirabile il quadro rappresentante la Fla

gellazione del Redentore. Ha contiguo il

convento di s. Antonio de'minori conven

tuali. La festa popolare si solennizza per

la Natività della B. Vergine l'8 settem

bre, con fiera che si protrae per 8 gior

ni. Altra gran festa ricorre a'4 dicembre,

per s. Barbara vergine e martire, patro

na principale del luogo (che abbia que

sto da essa preso l'odierno nome? ovvero

dall'assunto si scelse la protettrice? Mie

congetture). Eia l'ospedale, il monte fra-

mentano benefico, e l'istruzione pubbli.

ca è affidata ad un maestro di scuola e

a due maestre pie. Si dispensa un'annua

dotazione per generosa lascila del bene

merito Silvestro Mezzanotte. Conta de-
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gl'illustri, fra'qnnli merita ricordarsi il

dotto p. Raimondo Migori, primeggian

do fra le civili e facoltose famiglie quel

le de'Sagretti, de'Battilana, de'Vallerani

e Mungoni. Il Bussi a p. 3 1 4 riporta le

notizie della serva di Dio Felice vergine,

nata in Barbarono, e morta in Roma a'

20 aprite l 553, in buon odore di santità,

ed ivi sepolta nella chiesa ili s. Cecilia, ora

s. M.'inVallicella.Lai?tori.sriiY!del1853

notifica contenere a 18case,a3a famiglie,

qi ,S a bita nti,,le'i|iiali i i stanziati in cam

pagna e 5 militari. Il Bussi registrò nel

1742i fuochi ?.\i , anime 1070. Ed il

Riparto territoriale del 1 833 , abitanti

900. HCalindridicecheil territorio con

tiene pascoli, e tra' prodotti in maggior

copia il grano e altri cereali, ed il vino.

In esso si scuoprirono innumerevoli se

polcri etruschi di bellissime forine. —■

Monturano o Marturano o Martorano

0 /Martoriano, posta nell'antica Etrurin,

nella regione di Sahazia ora di Braccia

no, chiamata purecoll'altre analoghe de

nominazioni riferite di sopra, dice il Pal

mieri essere ricordata dn Tito Livio, a

che cambiò il nome nell'attuale, dall'asi

lo che in questo fortecastello vi pre«e De

siderio re de' longobardi , il quale l'in-

grandi e barricò d'aite e belle mura con

torrionie mei li, che tuttora si scorgono.

Segnala particolarmente, quale rarità, la

sussistente alta e ottangolare torre , an-

1 li 'essa monumento di quell'ultimo re de'

longobardi, ilcui regno ebbe fine nel 774-

Che Bai barano o Barberano sia successo

a Maturano, Mariarano o Alonturano,

ne conviene la comune degli scrittori, e di

recente ripetutamente la Civiltà Catto

lica, nella serie 4-\ t- 5, p. 570, t. 6, p.

470. E siccome fu seggio vescovile, non

deve confondersi con Martorano (V.) di

Calabria. Altri lo d issero Monterano, co

me notai nel voi. LVIII, p. 1 35, e da cui

vogliono derivasse Canale nella provincia

stessa del Patrimonio, delegazione di Ci

vitavecchia. Con Degli Elfetii, Memorie

del Soratte e de' luoghi convicini, p. 18,

19 a 57, e con altri scrittori, ne parlai

atquanto nel voi. LVIII, [>. 1 5 1 , indican

do l'epoche in cui si trovarono de' suoi

vescovi. Degli Eifetti afferma, che il 15 * -

ronio parla di Beparato intervenuto nel

sinodo romano adunato da s. Martino I

nel 649, in cui si sottoscrisse s. Mantu-

rianensis Eccledae provinciae Tusciae,

Nella sessione 4-' del concilio celebrato

in Roma da s. Agatone nel 680 si legge,

Esilarato Episcopus s. Ecclesiae Metau-

rensis provinciae Histriae, il quale an

corchè dall'Ughelli si stimi dell'Urbina

te, tuttavolta osserva che mai i vescovi

d'Urbino si sottoscrissero Metaurensi, s

le paiole provinciae Histriae convenir*

olte colonie illiriche e dalmatinedi Veio,

trovandosi vescovi di Veio colla sotto

scrizione provinciae Histriae. Meglio al

tre lezioni offrono provinciae Tusciae.

Trovasi nel concilio romano di s. Grego-

rio II del fu, Opportuno Maturanen-

sis, ma siccome in quel sinodo interven

nero altri pastori della provincia,non sem

bra di Martorano di Calabria, come con

altro Beparato, coll'Ughelli riportai nel

la serie di que'vescovi. Inoltre Degli Ef

fetti soggiunge altri vescovi trovarsi del-

l'8i5 sotto Eugenio II, e dell' 853 nel

pontificato di s. Leone IV menzionati da

Bnronio. Si può vedere il Giorgi, Hiito-

ria diplomatica Cuthedrae Episcopali!

Civituti* Setiae, p, 52, ove ragiona de'

vescovi di Maturano o Martaranoo Man-

turano. Questa città facendo parte della

Toscana de'llooiani, fu compresa nel du-

catodi Roma (/'.), e figurò fra quelle che

si diedero all'ubbidienza civile della Chie

sa Romana a'tempi di s. Gregorio II nel

726 circa. Narrai ne'paragrafi di Viano

e Bu-xla, che la confinante Maturano an-

. cora prestò giuramento a Tiberio Peta

no, che nella Tuscia Romana alzando lo

steodardo della ribellione aspirò al re

gno, onde a reprimerla s. Gregorio II in

viò da Roma l'esarca imperiale Eutichio

coll'esercito romano, e colla sua decapi

tazione venne subito estinta, come si ha
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ila Anastasio Bibliotecario. Lodovico I il

Pio figlio di Carlo Magno, nel diploma

dell'8 1 7, col quale confermò alla s. Sede

le donazioni e restituzioni del padre, no

mina espressamente in Tusciae partibn.i,

Marturanum; e Marturianum si legge

in quello simile d' Ottone I del 962 , e

nell'altro di s.Enrico II del 1 o i4- Si ve

de che ancora conservava l' antica deno

minazione. Trovo nel Bussi, che Papa Ce

lestino III del 1 19i, dopoavere ricevuto

dall'imperatore Enrico VI la restituzione

di Viterbo e Toscanella, donò a' viter

besi la (erra di Bai barano. E che i con

soli di Viterbo nel \l\i investirono di

Bai barano la famiglia Farulfa, con nitri

castelli. Ma prima di tale spoca, racconta

Io stesso Bussi , che guerreggiando nel

1228i romani contro Viterbo, minaccia

rono d'espugnare Bai barano, e temendo

i suoi abitanti de'mali che potevano loro

avvenire, ebbero per bene di rendersi a'

medesimi, avendo ciò fatto con varie van

taggiose condizioni. Indi i romani recatisi

ad assalire Viterbo, rimasero sconfitti;

ma nondimeno i romani s'impadroniro

no del castello di Rispampani, e lieti di

tali acquisti tornarono a Roma, perchè

i castelli di Barbarono e di Rispampani

erano allora di molta considerazione. On

de conobbero i viterbesi, che ad onta del

riportato vantaggio, maggiore fu il dan

no che ne patirono. Probabilmente allo

ra o più tardi Bai barano divenne signo

ria e feudo baronale del popolo romano,

governatoda'conservatori di Uomn.i qua

li vi tenevano un governatore, e le mili

zie, come negli altri loro feudi, parlate nel

voi. VIII, p. 78; mentre di Barbaranoe

degli altri feudi de'governi baronali de'

conservatori di Roma, ragionai ne' voi.

LIX, p. 75, LXI V, p. 6 1 e seg. Riporta

il Ricchi, La Reggia de' Volsci, p. 365.

» Barbarano si sottopose all' ubbidienza

dell'inclito popolo romano, per timore di

essere presa a forza dall'armi romane, co

me si raccoglie dal lib. i,cap. 61 de'suoi

Statliti", Il Vitale, Storia diplonuitica

de Senatori di Roma, t. 1 , p. 1 88, offre il

diploma di Carlo I d'Angiò senatore di

Roma e re di Sicilia, dato in Orvieto a'

16 maggio 1283, col quale deputò suo

vicario Guglielmo Stendardo francese, ed

altri depntati a diversi uffizi , come de'

torrieri alla custodia de'castelli, non che

de'Castellanis in Barbarano, Bilitrola-

no et Monacello. Dunque è certo, che nel

ia83 già Barbarano era soggetto al Se

nato Romano. Nel secolo X.V pare che

continuasse talvolta a chiamarsi anco

Monterano, poichè notai nella biografia

di Sisto IP, che a'12 settembre 1480

quel Papa tornò a Bracciano , con due

cardinati e la corte, indi si recò a Monte

rano dal proprio nipote BartolomeoTop

po accolto con regio apparato, e glielo

concesse in vicariato col titolo di contea.

Il che, in certo modo, sembra doversi

meglio attribuire a Monterano da cui de-

rivò Canale, se pure non è lo stesso, o for

se può essere, che ad tempn« lo sottraesse

dalla giurisdizione del popolo romano, se

realmente è Barbarano. il Papa Pio IX.

nel 1 .° ottobre 1 847 organizzando il con

siglio e senato di Roma, soppresse la giu

risdizione tanto amministrativa quanto

giudiziaria e baronale de'superstiti femli

del senato e popolo romano, cioè di Bar

barano, Vitorchiano, Magliano e Cori, e

li sottomise all'immediato governo del

la s. Sede: i due primi alla delegazione

apostolica di Viterbo, e Barbarauo al suo

governo di Vetralla.

Viterbo, Viterbium, antica, ragguar

devole, nobilissima e bella città, una del

le prime dello Stato Pontificio, e metro

poli della celebre provincia del Patrimo

nio di s. Pietro, offre dignitosa vaghez

za nella topografia e nel fabbricato; ed

è di notabile industria commerciale, an

co per essere assai frequentata, eziandio

per pussarvi la via corriera che da Ro

ma conduce alla Toscana ed a Firenze,

Viene cinta da alte, valide, antiche e tor»

rite mura, onde di Viterbo disse un pne

ta : D' antiche torri ha coronato il eri
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ne. Le mura le danno la forma quasi e-

litticn o ovale, tono aperte da 6 porte,

con subnrbani borghi, denominati dal

patrio storico Bussi: Borgo s. Pietro, e

Borgo Longo detto pure di s. Pellegrino

dalla chiesa omonima, dicendoli fabbri

cati dagli aretini. Inoltre il Bussi esibi

sce la pianta topografica della città, pub

blicata nel i 5rj6 dal viterbese Tarquinio

Ligustri, altra prodncendone il Coi clini,

ove benchè si vedano delineate un gran

numero di torri, avverte non esser nep

pure una 4-' parte di quelle che Viterbo

vantava pochi secoli addietro, ne' quali

ascendevano a 197 quelle del suo inter

no, senza comprendervi le torri inteiaia

le nelle mura urbane; per cui potevadir-

rì Viterbo, e lo era in realtà, una selva

di torri. Erano di tanta altezza, dicono

le Cronache, che appena da terra si po

tevano vedere. Come altrove, i nobili le

fabbricarono non meno per ostentazione

e grandezza, che per propria e pubblica

difesa, in occasione di guerre esterne o

di discordie interne promosse dalle fa

zioni e da' prepotenti. Si chiamarono le

più rinomate torre Dannato o Deminta,

Beccaiao di Bartolomeo Panza, Spagno

la, Dei era Alilobrandina, Tignosa, Vica

na ossia de Vico, Imperatore, Braman-

te, Prete Vonna, e di Angelo di Salama

ro, la quale fra tutte le 197 era la più

bella e la più alta di Viterbo. Affermò

il Bussi a suo tempo non restarne nep

pure la 4." parte, per essere state l'altre

rovinate da' terremoti, o demolite nelle

guerre civili, od abbattute per ridurre

la città in quel miglior ordine di strade

e di edifizi che apparisce. Anzi soggiun

se, quanto poi sia antico l'uso delle tor

ri non solo in Viterbo, ma ancora in tut

ta la Toscana, si deduce da Dionigio

d' Alicarnasso, il quale scrisse che tali

popoli furono eziandio chiamati Tirre

ni, dall'uso di fabbricare nelle città loro

simili torri. Anticamente ebbe sino a i3

porte. La i.' e forse la più antica appel

latasi porta Quadriera per le lettere

metalliche che sono nel di lei fregio : F.

A. V. L., le quali diedero alla contrada

il nome di Fault: (per quanto dirò a suo

luogo, colle critiche dichiarazioni del dot

to archeologo prof. Orioli). Poi fu detta

Particella, per essersi dal suo lato am

pliata la città, e quindi atterrata verso il

1 58 1 , a render più maestosa la strada

della Trinità. La 2.a parimenti molto an

tica, era presso quella parte della via

detta Svolta (ove nel 1000 era il sob

borgo Sunsa o Sonsa), ov' è la chiesa di

s. Matteo, e chiatnavasi porta Soma si

gnificando Equestre: Enrico VI figlio di

Federico I concesse a' nativi viterbesi, se

fatti schiavi o servi, la libertà perduta,

col solo presentarsi alla porta Sonza. La

3." dicevasi Ponte Tremoli, come vicina

al ponte di tal nome. La 4-' at presente

murata, si disse s. Bonaventura, dal no

me d' un rettore di Viterbo che la fece

fabbricare, e forse l' anteriore fu detta

Bove. E presso il convento degli agosti

niani, poco più sopra delle grotte, ove

seppelli vansi gli ebrei, quando ebbero il

ghetto. La 5." porta, pur murata, ebbe

nome Fiorita, e resta fra la porta Sai-

siecla, e la fontana di Capo Grosso. La

Ci.' egualmente murata, fu denominata

dalla vicina fonte, porta del Conicchio,

ed anco di s. Marco. La 7.' dicesi pre

sentemente s. Lucia, per esser a poca

distanza dalla chiesa della santa già de'

gerosolimitani. Per la stessa vicinanza

alla chiesa di s. Matteo, anche di questa

ne portò il nome. E per condurre a Fi

renze, si appella comunemente Fioren

tina. L'8.a è murata, si disse porta di

Palle, come posta nel principio della

Valle di s. Antonio; e porta di s. Maria

Maddalena, per esser non molto lungi

da quella chiesa. La 9.' è porta Fani 0

Faule o Faulle, siccome situata nell'an

tica omonima contrada, aperta nel i:T63

per concessione del cardinal Alessandro

Farnese il giuniore, legato perpetuo del

la provincia, onde alcuni la chiamarono

Farnese. E' una delle più vaghe, dise



V IT VII 1 ?7

gnala dal Vigoola, quale 1* offre in figu

ra il Bussi, sovrastata dallo slemma car

dinalizio. Conduce al Bulicame e a lo-

scauella. La io.3 suol chiamarsi porla di

Piano Scarano o del Carmine, perchè

il i.°nome le deriva dalla contrada, il

2.° dalla prossimità del contento de'car-

oielitani. Avverte il Bussi, che questa, e

quelle di 8. Lucia e di l'aule erano tut

te aperte, ma le principali essere le 4 se

guenti, che essendo in tutte 7, uua certo

venne chiusa, ed è la seguente. La 1."

dell'accennale, dalla vicinanza della cat

tedrale, si disse s. Lorenzo. La 3.' chia

ma vasi Salda Ina a Salicicchia , poi

corrottamente Salsiccia, ed anco s. Pie

tro, per trovarsi atanti la chiesa di s.

Pietro di Castagno, la quale die' pure il

nome al Borgo s. Pietro, o meglio que

sto lo prese dalla distrutta chiesa di «.Pie

tro dell'Olmo. Riferisce il Sarzaua, aver

la porta preso il nome di Stille ìa, per

chè conduceva al castello oggi diruto di

Robacastello de Salce, 2 miglia più ol

tre di Vetralla e 7 distante da Viterbo.

Della sua catena e chiavi da' romani ap

pese all'arco di s. Vito, ne parlerò ne'

cenni storici di Viterbo al principiar del

XIII secolo, dicendo dell'espugnazio

ne del castello di Salci. La 3." dicesi s.

Sisto dalla vicina collegiata, dopoché nel

i653 fu aperta a render più nobile l'in

gresso a Innocenzo X, la precèdente es

sendole più contigua, ed ebbe un' iscri

zione celebrante il cardinal Farnese, che

Cavea eretta o ornala. Inoltre I' odierna

nel 1705 fu meglio decorata. E' detta an

co porta Romaita, per condurre a Boina.

Molerò col Marocco, che fu danneggiata

nel 1799 quando i repubblrcani francesi

batterono con artiglierie la città, nella

quale occasione i viterbesi mostrarono

molto coraggio. La 4.'' porta, riedificata

Del 1727 dal comune, chiamasi s. Matteo,

benché dovrebbe dirsi s. Mattia dulia

chiesa vicina e poi atterrata. Anticamen

te si nominò porta dell' Abbate, poiché

fuori le mura si presentava di faccia la

..hiesti e monastero de'premoslrateusi,

governali da un abbate. Adunque le 6

porte superstiti ed esistenti sono: Piano

Scarano, o del Carmine ; di s. Lucia o

Fiorentina; di Paulo Fattile; di Sal

siccia o s. Pietro; di s. Sisto o Romana;

di s. Matteo. Viterbo è distante 1 1 mi

glia da Toscanella, 1 2 da Monte Fiasco-

rie, 25 da Civitavecchia e dal mare (e sul

suo livello metri f\<>$ e <i, o piedi 1 •>.'"<)),

da Roma 48 circa e quasi 80 da Siena.

Il Caii ndi'i dice occorrere da Viterbo

a Roma 6 poste e 3 quarti. Le distan

ze da Viterbo alle città e comuui di sua

provincia, in buona parte le dichiarai

superiormente ne' loro paragrafi. Gia

ce in falsa ma aperta pianura sulla falda

occidentale del tanto di sopra celebrato

monte Cimino, che riceve da Viterbo il

nome moderno, in ottima e amena posi

zione, sia per l'abbondanza de'viveri d'o

gni specie, sia per l'aria salubre, special

mente temperata nell'estate (scrittori an

tichi e moderni celebrarono la salubrità

dell'aere viterbese, e fra' moltissimi iu

versi latini l'elegantissimo Marc'Antonio

Flaminio, lib. 2, ode 54), sebbene sog

getta a tempeste ed a' venti umidicci non

ostante che abbia boschi a levante e a

mezzodì, la gran macchia del Conte lun

gi 8 miglia e 4 quella di Rocca Rispam

pani, ricca di cacciagione e di bellissimi

basalti; sia in fine, per l'orizzonte ampio

che gode. Questo osservato dalla sommi

tà della torre della piazza del Comune,

è circoscritto dal lato orientale de'monti

Cimini ora denominati Monte Soriano,

Monte della Paleuzana, Cime della Mon

tagna e Monte Fogliano. La minima luo-

ghezza della visuale è di circa 3 miglia,

di 6 la massima. Nell'area da questa par

te si osservano la terra di s. Martino, a-

bitaziooi rurali, e deliziosi casini sul pen

dio de' Cimini. (iella parte meridionale

si scorgonoi monti della Mauziana, mon

te Virginio, i monti della Tolfu e dell'Al

lumiere, monte Romano, e il mare Me

diterraneo. La minima lunghezza della vi-
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suB le è di circa io miglia, In massima quasi

5ii.Da questo latoè visibile l'antica città di

Toscanella. Nella putte occidentale, vie

ne terminata dal mare, dal monte Ar

gentato, da'tuonti di Canino, Valentano

e Ischia, da'monti Ami ,ti, di s. Fiora, di

Radicofani e da Monte l'i m scoui:. Dal la-

tosettentrionaleè limitata da'monti d'Or

vieto, dagli A penmni e da' munti di Vi-

torchiano. La lunghezza minima della vi

suale è di circa 7 miglia, di 60 la massi

ma. Da questa parte si distinguono il

borgo della Quercia, e la terra graziosi*-

sima di Bagnaia, la quale con s. Martioo

e Rocca del Vecce è nel suo fertilissi

mo territorio. L'interno circuito della

città è di 3 miglia, cìrciter ilice l'ultima

proposizione concistoriale, e divisa iu 4

piccole colline e colte sue valli, separate,

al dire del Curetiui, da alcuni fiumicelli

o toi remi, il più notabile essendo l'Al

cione o IJ umuio, poichè gira macine da

olio e da grano, e serve a vari opificii,

come vuole il Palmieri. Però è da av

vertirsi col Bussi, che i piccoli torrenti

che scendono da' monti Cnnini e scor

rono per la città sono 3, cioè Paratas

so, Urcionio e Vetulonio, i quali riuni

ti formano il fiumicello Faule, transi

tandosi sui ponti Tremoli, s. Lorenzo,

Paradosso, e altro per cui da Volturna

si passa a Cetidonia, due rioni della cit

tà, gli altri due dicendosi Ariano e Lo/i-

gola, ne'quali si suddivide tutta. Queste

contrade ricordano i nomi dell' antiche

città eli hai he colle quali si formò Viter

bo, secondo i putrii scultori, come nar

rerò alla sua volta, colle correzioni del

l' Orioli. Però tali tori euli più volte ca

gionarono alla città pregiudizievoli inon

dazioni. L' ampiezza delle strade e delle

piazze, la copia e vaghezza delle fontane,

la magnificenza degli edilizie la Sontuo

sità de'templi, rendono Viterbo decorosa

e mente inferiore al più delle città, che

compungono lo Stato di s. Chiesa, come

rilevò il Coi etim. Di tutto minutamente

trattò il suo concittadino Bussi, iu 478

pagine in foglio grande coll'opera pub

blicata nel 17 \i; ma a me non è per

messo per l'ampiezza della materia, che

ragionare del più principale, non senza

tener presenti il Castellano,il Marocco (il

quale dice aver proceduto coli' odierna

Guida di Viterbo),\ì Palmieri e altri re

centi scrittori, a sicurezza dell' esistente

nel formale e materiale della città. Non

dimeno intanto vasta materia, e con mol

teplici asserzioni, ad onta della diligen

za, temo in alcuna cosa equivocare. Le

pubbliche vie sono numerose, molto am

pie e assai bene lastricate di peperino; e

belle sono pure l'esterne, comode a'tran-

siti, e deliziose a'passeggi, massimequella

che conduce al santuario della Quercia,

veramente nobile, fuori diporta Fiorenti

na. Il suburbanu non manca di pouti,4 de

scrivendone il Bussi come precipui, cio è

Ciimli. 11 10 o di s. Valentino ; di s. Nicolò

molto autico perchè restaurato da Vespa

siano (de' quali dovrò riparlare); di Ro

ma edificato da Gregorio XIII; edi Gradi

vicino alla chiesa omonima. Gaie e bea

disposte sono le piazze, fra le quali quel

la dell'Erbe, sempre piena di abbondan

ti frutta e copiose ortaglie; quella assai

spaziosa della Rocca ; la piazza grande

del Municipio, ov' è il bel palazzo Dele

gatizio, oltre quello molto vasto del Co

mune. Delle molte sue piazze, il Bussi

descrisse le i4 più rinomate. Possiede Vi

terbo ottime e copioseacque potabili, che

scendono da'vicini monti, e vi sono iso

late fontane, fra le quali primeggiano la

bellissima fontana Grande, di gotica for

ma, costruita nel 1207, che riceve l'acqua

da un antico condotto e la versa in co

pia nella piazza Sipali, il Bussi uli'i emio

ne la figura. La grandiosa fontana del

la Bocca, al dire del Palmieri elegante

disegno del Viguola, edificata nel i556

dal cardinal Farnese, riferisce Marocco,

ina dall' iscrizione che offre si trae che

la compi, avendola ordinata il cardinal

Ippolito d'Este altro legato; come espres

samente notò il Bussi uel darne la lìgu
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ra e l' iscrizione. Quella assai graziosa ili

piazza dell'Eti*:, situata quasi nel mezzo

della città, secondo il Marocco, che l'at

tribuisce al Viguola, dal cui fusto nel

centro del bacino spoigono in fuori 4

mensole su cui sono 4 teoni di peperino,

i quali posauo una zampa su globi qua

dripartiti colle lettere F. A. V. L. parte

dello stemma viterbese, ed il Bussi ne

pioduce il disegno, coll'arme del cardi

nal Farnese, e il Marocco l' iscrizione

coll'anno 1 588. E la vaga fontana nel

l'atrio del palazzo Municipale, nella qua

le 4 delfini sostengono le tazze superiori

e gli emblemi della città, spruzzando

graziosamente l'acque. Me'tempi andati,

Viterbo fu detta la città delle Fonta

ne, osserva il Cussi, e tuttora 9 esistono,

afferma Marocco. Le più alte torri di Vi

terbo superstiti, sono quelle del Comu

ne, dell' Orologio vecchio, di Scaccia-

Ricci, del Duomo, e della Rocca, la qua

le ne' popolari tumulti serviva di sicuro

asilo a' Papi ed a' presidi della provin

cia. Il celebre legato cardinal Alboruoz,

a prevenire che Viterbo fosse ulterior

mente tirauneggiata da' prepotenti, fece

edificare presso la porta di s. Lucia una

molto valida fortezza, la quale venne

chiamata col suo nome, per uvei ne pine

designato il sito, e gettata ne'fondameu-

ti la i." pietra a'26 luglio 1 354, e quindi

sì disse la Rocca. ludi da Bomfacio IX,

venne nel i395 ridotta iu miglior for

ma con grosso e saldo muro, colla spesa

di 1 3,ooo ducati d' oro, oltre l'operato

da'viterbesi, i quali gratuitamente lavo-

raiono per l'acqinsto dell'indulgenze

concesse dal Papa. >el 1 \Z:\ i viteibesi

aveudo udito il tradimento del castella

no della rocca di Spoleto, e le funeste

conseguenze che ne pati la città, dubi

tando del pioprio, certo con asseusodel

legato Vitellesclii, demulnono grau par

te della propiiu Rocca, ed in vece risto

rarono e fortificarono le mura urbane.

Ma poi ripullulate iu Vitei ho le faz,oni,

Calisto III nel 14 ,7 dal nipote Borgia

generale di s. Chiesa la fece rifabbricare,

ponendovi questi solennemente la prima

pietra l'S marzo: la ridusse ragguarde

vole e validissima, e munì d' un pozzo

d' acqua. Finalmente, Clemente XII nel

1738 per fondare in Viterbo l'ospedale

o ospizio de trovatelli, a suggerimento

del cardinal Porzia, per locale assegnò

la Rocca, facendola ridurre abitabile e

adatta allostabilimento, di cui più avan

ti. Dissi già che nella piazza grande del

Comune, vi è il palazzo apostolico deco

roso, il quale elevasi nel suo lato meri

dionale, residenza de' delegati aposto

lici, del tribunale della giudicatura, e

degli uffizi governativi. Dal lato occiden

tale sorge il magnifico palazzo Muni

cipale o del Comune, uno de' più grandi

e belli de' domiuii della s. Sede, sia per

comodità e ampiezza, come per orna

menti e magnificenza; cominciato nel

1264 e terminato nella parte esterna nel

pontificato di Sisto IV. Il suo interno è

più rimarchevole, poichè nell' atrio, ol

tre la suddescritta bella fonte, al lato si

nistro vi sono 6 statue etrusche di pepe

rino rappresentanti sacerdoti con patere

sopra sarcofagi trovati nel 1694 nelle

grotte sepolcrali dell' agro Cibelario, og

gi Cipollara : la corte è ben ideata. Asce

sa la scala grande si vede incastrato nel

muto un antichissimo geroglifico espri

mente uua vite con grappolo d' uva, un

nido d' uccelli sulla sommità, una sala

mandra sul ceppo e due teste umane a

lati. Si crede simboleggi la favolosa ve

rnita eie vittorie d'Osiride iu Italia. Sul

la volta e pareti della 1 ." sala sono dipin

ti a fresco di buono siile i prodigi di Ma

ria ss. della Quercia, ed è degna di ri

marco un'immagine della Madonna col

.-. Bambino della scuola di Pietro l'erugi-

no,espressasoi uua Inneita. Segue la grau

sala Regia, o come altri dicono dell'ac

cademia degli Ardenti, nelle pareti del

la quale si vedono dipinte le principali

storie di Viterbo, e i personaggi più ce

lebri e riuomuli clic l' illustrai ono, fra
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quali l'im peiatore Michele del 1 260, fon

datore delta dinastia de'Paleologi che re

gnarono in Nicea e poi in Costantinopo

li, ed il Papa Paolo III ; non che la topo

grafia della primitiva Etruria Mediterra

nea, i sagrifizi de' sacerdoti dell' antico

Fano di Vulturna divinità etrusca, e la

topografia de' paesi della provincia del

Patrimonio di s. Pietro, a questo nuova-

mente donati dalla gran contessa Matil

de: opere a fresco di Baldassare Croce

bolognese. Nella soffitta, i pittori viter

besi Lodovico Nucci e Tarquinio Ligu

stri sunnominato, vi espressero a fresco

i 33 feudi anticamente posseduti da Vi

terbo (si ponno leggere nel Bussi e nel Co-

retini, e ue'ruiei precedenti paragrafi ove

in buona parte ne parlai o li descrissi,

e perciò con diversi tratti della storia de'

viterbesi. I nomi loro, e di altri 5o ca

stelli, li riferirò parlando del Comune).

Sulle 4 grandi pareti si vedono i più im

portanti punti della patria storia da' re

motissimi tempi etruschi fino al termine

del secolo XVI, in tanti quadri ben im

maginati dallo storico viterbese Dome

nico Bianchi nel i592. Dalla sala Regia

si passa ad un gabinetto accademico, co

minciato nel 182i, ove sono raccolti mol

tissimi vasi etruschi, urne, sarcofagi, ido-

letti diversi, ed oggetti mineralogici, tut

to rinvenuto in alcuni scavi fatti nel ter

ritorio Viterbese. Nella vasta e non men

dignitosa sala de' Comizi, ove adunasi il

consiglio municipale, con sedili intorno,

vi sono molte immagini d'antichi eroi

dipinti a chiaroscuro dal eh. Teodoro Si

ciliano, ed ivi sono memorie che ricorda

no i benefizi elargiti a Viterbo da'Papi,

10 de' quali vi soggiornarono colla cu

ria, dagl' imperatori e da' re. Nella pros

sima sala dell'Aurora vi sono i busti de'

Papi Benedetto XIII e Pio VII, beneme

riti della città, e sulla volta si ammira

una bella copia dell'Aurora eseguita dal

Zuccari nel palazzo di Caprarola, il qua

le originale, disse il Castellano, è ormai

perito. Muguifica è pur la suhi detta del

Baldacchino, onore concesso da Benedet

to XilI al magistrato municipale, e do

ve questo fa ricevimenti solenni nelle oc

casioni festive. Nella vicina camera de'

quadri, vi è una Sagra Famiglia del Ro

manelli viterbese, discepolo di Pietro da

Cortona. Nella stanza delle lapidi, vi è

l' originale Tavola Cibelaria in caratte

re greco antico, e altre iscrizioni di stile

gotico e latino, oltre il famoso e contra

stato decreto scolpito in marmo e attri

buito a Desiderio re de' longobardi, di

cui ragionerò a suo luogo. La nobile cap

pella, già ricca d'affreschi e dorature, pe

rì nell'incendio del 18 17, e solo vi restò

il quadro della Visitazione della B. Ver

gine titolare, bell'opera del viterbese Fi

lippo Caparozzi detto lo Spagnoletto. Nel

piano superiore è il ragguardevole ar

chivio segreto, cominciato nel secoto X,

in cui si conservano insigni pergamene,

eccellenti libri e scritture riguardanti la

comunità. Avverte il Bussi.che prima che

fossero pitturate le stanze municipali e la

vaga cappella, erario ornate di vari motti

sentenziosi fatti collocare nel 1 556 dal ce

lebre d.'Giacomo Sacchi viterbese nel suo

magistrato, quali riporta il Bussi. Questi

e ilCoretini descrivono i luoghi assegnati

nel palazzo pubblico al monte di pietà,

alla vendita de' pegni a suon di tromba, al

monte frinnentario, al collegio degli av

vocati, procuratori e uotari della città.

I medesimi discorrono del palazzo conti

guo, ove i conservatori risiedevano pri

ma di Sisto IV, in cui si formò il teatro

de'nchdi, e sotto i luoghi per la dogana

e l'archivio pubblico. Notò il Bussi che

sulla loggia del palazzo nel i638 si col

locò per pubblico decreto la statua della

B. Vergine, la quale ogni sera all' Ave

Maria, dopo accese due torcie innauzi, si

scuoprivaal popolo esistente nella piazza,

e il suono delle trombe l' invitava alia

recita della Salutazione Angelica. La

bella torre quadrata del Comune col bel-

I' orologio pubblico sulla cima, è in un

augolo del bel palazzo destinato all'am
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mi nis(razione de' sali e tabacchi. Il Bussi

e il Marocco riproducendo le numerose

iscrizioni antiche e monumentali esisten

ti in Viterbo, olirono pure quelle del pa

lazzo Municipale. Tra i principali pa

lazzi segnalerò quello de'Zelli-Pazzaglia,

ove oltre nobili mobilia, vi è una prege

vole galleria di quadri, meritando di ser

vire d'alloggio a vari sovrani e principi,

fra' quali, rileva il Castellano, Carlo IV

re di Spagna e Francesco I imperatore

d'Austria. Quello de' Paci ha la cappel

la della b. Lucia da Narni, eretta nel

i56i, in memoria il' essere la stanza io

cui soggiornò e vi ricevè le ss. Stimmate,

come ricordano le due iscrizioni esibite

dal Bussi e riprodotte dal Marocco.Dovrò

riparlarne, dicendo delle domenicane del

3." ordine al cui monastero appartenne.

J>on mancano altri ragguardevoli palaz

zi, e presso le famiglie più distinte si

trovano pure dipinti di pregio. Scrisse

il Russi, che da non molti anni, ossia ne'

primi del secolo passato, nel menzionato

palazzogià residenza de'conservatori mu

nicipali, i nobili fabbricarono un teatro,

a distinzione di altro fatto erigere da'Mer-

canti. Indi disse il Castellano, il teatro

del Genio servire alle sceniche rappre

sentazioni; ed ora il più moderno Pal

mieri nel 1 859 pubblicò avere Viterbo

due teatri dell' accademia Filarmonica.

Nel Giornale di Roma del 1 855, p. 746,

si legge. » Viterbo 5 agosto 1 855. La

grande apertura del nuovo teatro di Vi

terbo I' Unione (nome allusivo a' gene

rosi cittadini, che si univano al Co

mune di questa città per adornarla d'un

monumento sì utile e decoroso) ha avu

to luogo la sera del 4 corrente agosto

con quella pompa che si attendeva. Non

è da maravigliare se accorrevano da'eir-

conviciui paesi e città, non che dalla no

stra capitale, in folla persone bramose di

unirsi a'viterbesi, per ammirare la gran

diosa opera dell'architetto romano sig.

conte cav. Virginio Vespignani, già ben

nolo nella nobile aite di Bramante e Vi-

vol. cu.

gnoln, e di assisi ere ad uno spettacolo di

cui formavano parte artisti di primaria

rinomanza: oé la pubblica aspettativa

restò io nulla defraudata. Spetta a di

stinte penne descrivere partitamente la

nuova fabbrica di esso teatro, laonde mi

limiterò ad accennare l' impressione che

recò al numeroso pubblico che concorse

alla 1 .' rappresentazione dello spettacolo

con cui s' inaugurava. Come I' esterna

facciata, nobile e grandioso si rinvenne

l' interno di questo edilizio. L'atrio, le

attigue sale, quelle superiori, e partico

larmente la gran sala di mezzo, il circo

lo de' palchi, la platea destarono mera

viglia per forme eleganti, ricchezza d'or

namenti nella semplicità, purezza di sti

le, leggiadri dipinti, talmentechè il nu

meroso pubblico, ivi adunato, prorom

peva in vivi elogi a gloria dell'egregio

architetto, cheseppe riunire tante perfe

zioni dell' arte. Il vasto palco scenico,

gli annessi locali, a comodo degli artisti

teatrali, nulla lasciano desiderare per la

esecuzione di un imponente e grandioso

spettacolo. Contribuisce a compiere la

magnifica opera del cav. Vespignani il

bellissimo sipario, dipinto dal rinomato

romano artista sig. cav. Pietro Gagliar

di, ove si ammirano quegl' Italiani che

furono sommi nella tragedia, nel dram

ma lirico, nella commedia, musica e dan

za. Guidati dalle rispettive Muse al tem

pio della Gloria, essi ricevono dalle ma

ni di Apollo il meritato alloro, mentre

la patria Storia ne incide gl'illustri no

mi in pagine eterne da Dante fino a Ver

di. L' effetto prodotto da tal quadro fu

immenso, ed il pubblico, nella speranza

di vederne l'autore, invano prolungava

i suoi applausi, eh' esso in seno alla sua

famiglia, sfuggiva ad un'ovazione, che la

sua modestia forse non attendeva.Lo spet

tacolo, come prevedevasi, fu degno del

l'armonicissimo edilizio in cui venne rap

presentato. Mei Piscardello, moltissimo

si distinse Colini, la Boccabadati, Nau-

tlin ; piacque Laterza, la Sbriscia, l'ese-

1 1
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dizione dell'opera, le belle scene del Cec-

cato. Il Fornaretto (ballo del Boto) in

contrò il pieno favore del pubblico : lo-

datissime rinche le scene del Bazzani.

Bieco, magnifico si rinvenne il vestiario,

le decorazioni si dell'opera che del bal

lo. E qui vuol giustizia che onorevol

mente si nomini il sig. conte Cesare Pne

ti, che scelto tra gli alni soci azionisti,

con tanto zelo ed intelligenza guidò a

compimento il nuovo teatro, soi montan

do diflicoltà immense, per cui questi ri

conoscenti offri sangli un'epigrafe di me

ritata lode. Talmentechè furono in tutto

adempiuti i voti di questo benemerito

Comune, de' soci che contribuirono al

l' innalzamento d' un editìzio, che (sotto

glieutpicii dell'amatissimo delegato mg.1

Lasagni, e dell' ottimo gonfaloniere sig.

avv. Ciofi) aggiunge lustro alla gloria ar

tistica della nostra patria. Giuseppe Cen-

cetli ". L' Eptacordo di Boma del 1 855,

a p. 66, 67, 7 1 e 79, ragionò dell'edifi-

zio e delle sue pi ime rappresentanze, do

po averlo descritto artisticamente col se

guente articolo.»iVi/oi'0 Teatro di Fiter-

bo, (Unione. Fra'teatri the sorgono nel

le capitali delle provincie, questo certo è

il migliore. L'architetto seppe sciogliere il

problema ad ottenere un bel teatro, suf

ficientemente spazioso, decorato sempli

cemente e con leggiadria, ed in tutto so

noro. Un portico e quindi dappresso al

medesimo un doppio vestibolo offrono il

principale ingresso a 3 fornici, al lato de'

quali s, trovano il caffè, il botteghino, il

corpo di guardia, il guardarobe e le due

grandi scale che conducono agli ordini,

la cui area si verifica per la lunghezza di

palmi 120 e per la larghezza di palmi 73.

]| prospetto ha due ordini, il dorico e lo

ionico. Il 1 .* è quello inferiore e nota l'al

tezza dell'ordine i.° e 2.° de' palchi nel

l' interno della sala , ed il 2.° ne nota il

3.° ed il 4-°, mentre l'attico con cui ha

termine insegna al loggiato. La sala pe-

gli spettatori presenta una bella figura e

sa del meglio dell'arte della buona anti-

chità; stantechè è semicircolare colle ali

prolungate, le quali, però non superano

la tangente del circolo, e termina al prin

cipiar del proscenio o bocca d'opera. Il

suo diametro è di palmi 64. 1 palchi so

no 25 per ordine. Gli ordini sono 4, ov'è

al di sopra il lubione o loggiato. 1 palchi

poi sono comodi e offrono spazio suffi

ciente per ben goder degli spettacoli. Il

soffitto è lunettato e dipinto con isvaria-

te rivoluzioni d'arabeschi, ed i parapetti

de' palchi, i pilastrini di divisione e le cor

nici che ne girano sugli architravi sono

di buono stile con fondo bianco e messi

ad oro. Il proscenio è largo palmi 5i,

alto similmente palmi 52, e lungo palmi

i 5. Dall'una parte e dall'altra ha due

pilastri con capitelli composti e divisi in

tanti riquadri con delte bellissime candel

iere che rammentano il cinquecento. Ne

gl'intervalli fra'pilastri si racchiudono i

palchi dal i.° al 4-° ordine. I corridori

all'interno sono ampi e ricoperti da vol

ticela ribassate. Il proscenio o bocca d'o

pera rappresenta una grande corniced'un

quadro, che è il sipario dipinto dal loda-

tissimo nostro romano pittore cav. Ga

gliardi, il quale vi si mostra in lotto il

suo splendore. Egli figurò il tempio del

la Gloria con Apollo, che avente una co

rona d'alloro per premio al vero merito,

sto fra'4 grandi pneti italiani, e mira al

gruppo de'celebri compositori di musica

Cimai osa, Rossini, Bellini,Donizetti,Mer-

cadante, Verdi, Ricci, ec. : di poco disco

sti si stanno i pneti comici e drammatici

fra'quali t'è dato vedere Metastasio, Gol

doni e Giraud, quindi i coreografi Viga

nò, Penzieri , ed alla destra pensanti si

veggono i poeti della tragedia donde miri

fra' vari e Alfieri e Monti. Mentre da un

lato la Storia registra i nomi di tutti.

Questo sipario è bello, le figure sono be

ne aggruppate, la composizione del tutto

è meravigliosa. Un palco scenico è spa

zioso ed ampio, largo palmi 120, lungo

palmi 108, ed offre tutti i comodi, e per

fino la porta sulla strada da dove e ca
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valli e carri che servono allo spetlarolo

ponno farsi passare. Al pari del 3." ordi

ne è la grande galleria dell'inlertenimen-

to con 4 spaziose camere da'lati, e quivi

un gentile ordine di colonne e di pilastri

d' un bel corintio fa di sé ricca mostra,

il tutto di questo teatro fa la lode dell'ar

chitetto conte Virginio Vespignani. E Vi

terbo deve andarne superbo". Due altri

nuovi e recenti edifìzi, ed insieme utili

stabilimenti pubblici di Viterbo, che pon

no considerarsi anco come monumenti

d'arte, indicano come la città non è iner

te nell'abbellirsi e procurarsi gli agi so

ciali. L'amor patrio nel renderli noti col

le stampe, volle mostrare che Viterbo tro

vasi nello stadio di lodevole emulazione

colle principali città dello Stato Ecclesia

stico, per promuovere e accrescere i co

modi de' suoi abitanti e il decoro civico,

in uuo la sicurezza politica e l'igiene. Per

tanto venne pubblicata nel t. 87 delGior-

nale Arcadico, e ristampata a parte: Sul

nuovo Carcere e sul pubblico Macello

eretti in Viterbo. Notizia dell' avv. Ste

fano Cantilli, Roma 1841. L'antiche sue

prigioni presentavano inconvenienti per

l'angustia, irregolarità del locale e topo

grafica posizione. Vasti il due eli' erano

situate nella più nobile e decorosa parte

della città, presso il palazzo Comunale,

sulla bella via di strada Romana, e sulla

maestosa piazza del Comune, ove d'ordi

nario han luogo i pubblici spettacoli e il

pubblico passeggio. Ver lo zelo del dele

gato apostolico mg.r O' Andrea, la con

discendenza del cardinal Tosti pro-teso

riere generale, e l'anuuenza di Gregorio

XVI in esaudire i voti de'viterbesi, per

petuati con iscrizione monumentale nel

prospetto del nuovo carcere, questo col-

l'opera lodevole di Vincenzo Federici vi

terbese, ingegnere in capo d'acque e stra

de della delegazione, fu eretto nell'estre

mità della città presso l'antica Rocca. La

fabbrica è solida, di forma quadrilunga,

cioè di palmi 320 sopra 60, della quale

uno de'maggiori lati formante ilprospet-

to sì estende sulla prateria delta di Sai-

lupara, l'altro posteriore vien formato

dal muro castellano fiancheggiato da am

pio barbacane o muro di precinzione. II

prospetto presenta l'idea della semplicità,

dell'austerità e della robustezza, ed è di

viso da 8 grandi pilastri, die dal suolo si

elevano a sostenere il cornicione del tet

to. Nel mezzo la porta vien formata da

un solido bugnato di peperino, pietra vul

canica locale, e sormontato dall'accenna-

ta iscrizione, che offre la stampa. Il rima

nente della superfìcie prospettica è occu

pato da finestre regolarmente disposte, e

munite d'opportune inferriate e gelosie.

L'interno contiene ambienti salubri e se

parati, mediante carceri segrete, larghe

o galeotte, correzionali e pe 'ragazzi, per

le donne, infermerie, altari per gli eser

cizi religiosi, e le officine necessarie , da

per tutto regnandovi la sicurezza dall'e

vasioni. In breve,questo stabilimento car-

cerario può servir di modello e norma

di simili edilìzi. Fu eziandio provvida

consiglio il rimuovere la grande turpitu

dine, che degradava Viterbo, cioè l'arbi

traria mattazione di bovi, vacche, porci,

agnelli ec, in ogni luogo che restava co

modo agli spacciatori di carne, pizzica

gnoli e anche particolari. Sovente le vie

eie piazze vedevansi perciò contaminate

da sangue e immondizie, ed ammorbare

col fetore, oltre i disordini che accennai

nel voi. LXXXIV, p. 14 1, nel descrivere

lo stabilimento di Mattazione in Roma

(al quale nel i85g fu aggiunto, dalle

fondamenta edificato, un locale destina

to per coloro d'ambo i sessi, i quali per

qualche parziale fisico difetto, avesse

ro bisogno de' così delti bagni anima

li. Quindi attivato nell' estate del 1860,

sperimentarono il bagno animale 65 per

sone. Ne rende ragione 1' Eptacordo di

Roma del 1861, col n.° 28). A porre

un termine a un tal inconveniente, in

tollerabile co'progressi della civiltà mo

derna e il decoro della città , si conce-

pi l' idea d'uD pubblico Ammazzatoio 0
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Macello, ove tutti gli animali suindicati

e simili l'ussero uccisi e mondati, indi in

viati a'Iuoghi di smercio e alle case par

ticolari. Il locale fu destinato dalla civica

magistratura nel piano di Faule , posto

fra la collina del Duomo e quella della

Trinità, e prossimo alle mura castellane

e aliu porta della città che apresi atla via

di Toscane-Ila. Il luogo non ha prossime

abitazioni, ma è vicino alla parte più po

polosa della città, e perciò contenientis-

sinio all'uopo. Ivi scorre il fiumicello Ar

cione, che ucH'intrtiprcndersi la fabbrica

qualche anno addietro fu diviso in due

rami, per dar luogo nel mezzo di essi al

la fabbrica. Appena però essa fu intra

presa, venne interrotta da impreviste cir

costanze; finchè l'encomiato preside mg.'

D'Andrea ne eccitò e agevolò il prose

guimento ed il termine. Biuscì anche

quest'edilìzio da servir di norma per si

mili stabilimenti, sia per la giudiziosa di

stribuzione degli ambienti, sia per la co

modità delle varie mattazioni, sia per la

sua eleganza ed euritmia. Consiste dunque

l'edilìzio in un rettangolo esteriore di re

cinto , di palmi 280 sopra i/jo. Il pro

spetto su d'uno de'maggiori lati presen

ta un portone d'ingresso e altro di egres

so, posti nelle due metà di esso, a' quali

si perviene mediante ponti sull'Arcione,

ed un'iscrizione intermedia. Nell'interno

sono distinti il mattatoio pecorino e ca

prino, quello del bestiame vaccino, quel

lo del bestiame porcino. Vi sono piazze,

fontane, rinchiuse, ambulacri e altri lo

cali, per la custodia e macellazione delle

nominate bestie, co'bisognevoli arnesi. Di

questa encomiata e simmetrica fabbrica

ne fu applaudito architetto Pietro Masci -

ni viterbese. Le più rinomate locande,

secondo il Marocco, sono quelle dell'An

gelo o d'Inghilterra, e dell'Aquila nera :

il Palmieri distingue la locanda Aguesot-

ti, e l' altra dell' Angelo.

Fra' principali e grandi edilìzi di Vi-

teibo, primeggia il duomo o cattedrale,

tutto l'invocazione di s. Lorenzo martire

arcidiacono dellaChiesa romana,compro-

tettore di Viterbo, e già ad esso intitola

ta quando fu elevata a tal grado. L'an

tica tradizione la vuole piantata sulle ro

vine del tempio d'Ercole, che il Castella

no dice costruito nell'anno 479 di Ro

ma , nell'atea dell'antico castello di tal

nome, del quale meglio più innanzi. Il

Bussi però la crede succeduta ad altra

chiesa più piccola, anzi opina che le co

lonne che mostrano notabile antichità

siano appartenute ad altra di maggior

grandezza surrogata alla primitiva, atla

quale successe l'odierna in seguito rimo

dernata e poi restaurata a'nostri giorni.

Essa si eleva sur una collina, il cui in

terno masso è tutto traforato di grotte e

cunicoli, già sepolcreti etruschi di di verse

altezze, 1 quali spesso somministrarono

antichi oggetti di teria cotta, e frantu

mi di metallo ossidato d' etrusco lavoro.

Per ascendervi si passa il ponte del Duo

mo, costruito sui ruderi d'altro più antico

di pietra formato senza calce e quasi ciclo

pico, donde contemplasi a simstra l'am

pio piano Scaiano. I ruderi o poligoni

ch'erano intorno al vertice della collina,

con altri avanzi di solidissima costruzio

ne, dopo ili.° quarto del secolo corren

te vennero improvvidamente distrutti.

L'architettura della cattedrale è mista e

partecipa del medio evo , e io parte di

gusto gotico, come il campanile con suo

orologio, e le colonne che la dividono in

3 navi, le cui volte e finestre si devono

al vescovo cardinal Stefano Brancacci.

Nella media sono rimarchevoli 1 o meda

glioni esprimenti le gesta di s. Lorenzo,

di s. Rosa, e di s. Gio. Battista, dipinti eoo

maestrevole maniera dal cav. Marco Ile ■

uefiale. Il gran quadro dell'altare mag

giore rappresenta la gloiia di s. Lorenzo,

colorito da Gio. Francesco Romanelli, ed

è pure sua opera quello di s. Giuseppe,

colla Madonna e s. Bernardino. Il suo fi

glio Urbano fece opera insigne nella vol

ta della navata di mezzo , esprimendovi

il martirio di s. Lorenzo. Nella cappella
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ile'ss. Valentino e Ilario, i 3 quadri del

loro martirio sono del cav. Mazzaoti, di

cui souoeg unlmente i freschi laterali nel

la cappella di s. Lucia. Il vescovo cardi

nat Sacchetti notabilmente ingrandì il co

ro, e lo fece ornare di vaghe pitture a

fresco da Giuseppe Passeri. Vasta è la

cappella del ss. Sagraroento. Tra le ss. Re

liquie si venerano i corpi de'ss. Valenti

no prete e Ilario diacono martiri, de'ss.

Pi otegenio e Tranquillino prete martiri,

di a. l'appate martire, de'ss. Argeo, Nar-

cisne Marcellino fratelli martiri, di s. For

tunato martire e di s. Gemini confesso

re, oltre il mento di s. Gio. Battista tro

vato iu questa chiesa nel 1 376, nel luogo

ove fu posta marmorea epigrafe. Un'am

polla con porzione de'carboni, grasso e

sangue del glorioso s. Lorenzo, fu donata

(In Gregorio XVI ; di che parlerò alla sua

epoca, ne'cenm storici di Viterbo. Vi so

no sepolti i Papi Alessandro IVe Gio

vanni XXf( V.), del quale ultimo il Bus

si olire il disegno del monumento sepol

crate, colla figura ornata del Triregno

(!'■)■ Inoltre racconta, che la prodigiosa

immagine del ss. Salvatore che si .venera

io un altare, prima stava dipinta sopra

una colonna, e certo Franco barattiere,

preso da diabolica disperazione, feritolo

con un coltello nella gola ne uscì io co

pia vivo sangue. L'empio fuggito a Va-

lentano fu colto da tale infermità, che le

carni gli cadevano disseccate. Allora pen

titosi, appena confessato l'orribile sacrile

gio, tosto divenne sano. Alla porta della

magnifica sagrestia sovrasta il busto del

cardinal Muzio Gallo vescovo, postovi dal

capitolo perchè la fece costruire, e vi è in

essa una tavola creduta d'Alberto Duro, la

quale esprime il Redentore co'4 Evaoge-

I isti, ed un medaglione sulla volta dell'in

signe Carlo Maratta. Vi è il s. fonte co

me i.' parrocchia della città, amministra

ta dal capitolo a mezzo d'un canonico cu

rato, secondo la ricordata proposizione

concistoriale, ed un tempo dall'arciprete;

poscia fu allidaUi, col titolo di vicario cu-

rato, ad un beneficiato. Il vescovo cardi

nal Gambara, minacciando rovina questo

tempio, lo ristorò, ampliò e nobilitò, e di

più a sue spese eresse la sua grandiosa

facciata, ove si legge il suo nome, ed il

Bussi ne produce il disegno. Il Marocco

riporta alcune iscrizioni della cattedrale,

fra le quali quella d'Innocenzo XIII già

vescovo, per quanto dispose per essa, e

dirò nella serie de'vescovi, e del cardinal

Gio. Battista Bussi restauratore della cap

pella gentilizia , e per aver abbellito il

coro cogli stalli e pitture. Il Garampi,

Memorie ecclesiastiche, Oissert. Della

vita claustrale, nel § 1 8 riporta le costi

tuzioni di quella osservata da' canonici

della chiesa de'ss. Stefano e Bonifacio, la

quale fu unita alla cattedrale. Da esse si

ricava qual fosse nel 1 346 la disciplina

de' canonici secolari. Dice la proposizio

ne concistoriale, comporsi il capitolo del

la 1.' dignità dell'arcidiacono, della di

gnità dell'arciprete, di 16 canonici, com

prese le prebende del teologo e del peni

tenziere, e di ì o beneficiati, oltre altri pre

ti e chierici addetti all'ulfiziatura. Il Bus

si osserva, che i canonici sono divisi ne

gli ordini presbiterale e diaconale, ed e-

sibisce la bolla In Apostolicae Potesta-

tis, de' 2 agosto 1726, colla quale Bene

detto XIII ad istanza del cav. Ubaldino

Renzoli viterbese, concesse alle dignità e

canonici l'uso della mitra, da portarsi col

la cappa magna con fodere d'armeilini o

di seta creimsi, o colla cotta sopra il roc

chetto, insegne corali che già godevano;

di più il Papa aggiunse vivae vocis ora-

culo l'uso dell'anello, della bugia, del fal

distorio, e nella celebrazione della mes

sa cantata l'uso del bacile e boccale d'ar

gento. A'9 di detto mese, vigilia del San

to titolare, nella cattedrale il vescovo Ser-

mattei benedì le mitre, e solennemente

l' impose a ciascuno. Dipoi Pio VII col

breve In Sanctae Apostolicae Sedis,de'

19 luglio 18o5, Bull. Rom. coni., t. 12,

35o: Indulgetur dignitatibus et canoni-

cis cathedralis Viierbìensis, ut Inibita
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Fraelatitio, etaliis Protonotarìorum in-

signiis ad instar alltrius capitali Vrbe-

vetani, utivaleant etpossint. E così con

cesse loro l'uso de' pontificali. I benefi

ciati hanno per insegne corali la mezzet

ta paonazza con bottoni e asole rosse, e

rocchetto. Neil' archivio capitolare vi è

la biblioteca con una rara, interessante e

copiosa collezione di mss., pergamene ed

edizioni antiche, lasciata nel i593 nella

più parte dal celebre Latini viterbese, di

cui più avanti. Celebre è l'episcopio, de

nominato Domus Pontificalis, per aver

lo abitato i Papi. Esso sorge prossimo

alla cattedrale, nell'area dell'antico ca

stello d'Ercole, che nel medio evo con

servò il nome di Ccstellum Herculis a

Castriim civitatis Viterbii. Esso ne'secoli

XI e XII comprendeva nel suo perime

tro ben i6 grandiosi palazzi de'più ric

chi cittadini, ed era garantito d'ogni im

provvisa aggressione mediante le mura

di recinto, e l'elevazione del suolo. Il pro

spetto del già palazzo papale, ora vesco

vile, colla sua scala, l'offrì il Bussi e ri

produsse il viterbese ei udito avv. Camilli

nelVAlbum di Roma, t.i i, p. io8, ed ivi

narra. Allorquando l'imperatore Fede

rico Il nel 19.42 (era sede vacante , la

quale cominciata l'8 ottobre 1 i.\i, ebbe

termine a'24 giugno 1243 coli' elezione

d'Innocenzo IV seguita in Anagni. Dipoi

Federico II essendo a 'Inni, per trattar

la pace il Papa si condusse co' cardinali

a Civita Castellana a'7 giugno I244, ma

conosciute I' insidie di quel persecutore

della Chiesa, si ritiiò a Sutri, e per Ci

vitavecchia fuggì in Francia) trovavasi in

Sezze col Papa, ed occupava Viterbo co'

suoi ghibellini, in questo castello avea fis

sata la sua residenza il legato imperiale

o prefetto Simone di Chieti. Era poi ben

necessaria ogni precauzione in que'teinpi

in cui anche dentro le singole città oscil

lavano alternamente le fazioni Ghibelli

ne e Guelfe (/".), ed ogni signore procu

rava di rendere la propria casa una pic

cola fortezza coll'erigervi qualche torre,

e corrispondente munimento per non ri

manere facil preda del contrario partito.

Ora in tale stato di cose la parte guelfi,

benchè compressa, tentò e valse con un

popolare movimento di conquidere il po

tere imperiale e sostituirvi il pontificio,

e quindi il prefetto Simone fu espulso dal

castello, mentre il cardinal Raniero Ca

pocci legato del Papa Innocenzo IV oc

cupava la città e parte della provincia.

Questo zelante cardinale però, aflinihè i

nemici della Chiesa non avessero in se

guito mezzi di stabilirsi e sostenersi in

Viterbo, neli 25 1 ordinò non solo la de

molizione di molte torri munite spettanti

b' ghibellini (oltre quelle di Federico II

e il suo palazzo), ma indusse pur anco i

viterbesi a demolire interamente il ca

stello di Ercole, con tutte le sue torri e

palazzi. Frattanto le vicende politiche con

sigliarono i Papi successori d'Innocenzo

IV, cioè Alessandro IV nel 1259, Urba

no IV neli 261 e Clemente IV nel 1265,

a stabilir la loro residenza in Viterbo. Du

rante il pontificato di quest'ultimo, Ra

niero Gatti capitano generale della città,

riflettendo che i Papi ivi mancavano d'un

conveniente palazzo d'abitazione, volle a

proprie spese (altri scrittori dicono, a sua

cura, ma a pubbliche spese) edificarne

uno sulle rovine del castello d' Ercole

prossimo al duomo, il quale credesi eret

to sulle fondamenta dell' antico tempio

d'Ercole, come già dissi. Ciò si effettuò

nel 1266, il che si trae dalla lapide esi

stente sulla porta principale del palazzo.

Nel seguente 1267 l'altro cittadino An

drea Berallo o de' Bei eli i (meglio di lie

raldo Gatti), anch'esso di casa Gatti os

sia de' Brettoni e capitano generale del

Patrimonio, mosso da gentile emulazio

ne (ma egualmente a pubbliche spese),

aggiunse al palazzo un elegante terrazzo

sopra un magnifico arco con uua fronte

di pietra, ed eleganti trafori gotici pure in

pietra, ne'due opposti lati, lusso ornamen

tale dell'architettura di que' tempi. Sul

muro del terrazzo altra lapide ne fa ricor
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do. Questa coll'altra, ambo in veni latini,

si leggono nel Bussi ed eziandio riportano

il Camilli e il Marocco. Il singolare pneti

co concetto della i." fu preso dallo stem

ma de'Gatti, formato appunto da un gat

to. Questo palazzo die'origine al regola

re Conclave (/'.), non essendosi ancora

introdotto, per V Elezione de' Ponte-

Jici (!■'.), e sue leggi che riportai in tali

articoli. Imperocchè, come in essi e iu al

tri narrai , morto in Viterbo Clemente

If a'29 novembre i 268, seguì la più

luuga Sede apostolica t "acaute (fr.), per

la discrepanza di pareri de'18 cardiuali

che allora componevano il Sagro Colle

gio (nelle lapidi poste dal cardinal Pia-

netti nell'episcopio, a memoria dell'esser

vi stati Gregorio XVI e Pio IX, secon

do le riportate nelle Relazioni stampate

in Viterbo, in quella della i." si legge

dieciotto cardiuali ; nella 2.' quindici.

Sarà fallo tipografico). A togliere tale

deplorabile discordia, avendo approda

to a Civitavecchia Carlo I re di Sici

lia, col suo nipote Filippo III, poi re di

Francia, si recarono a Viterbo esortan

do i cardinali a tralasciare le pernicio

se dissensioni, ma furono spettatori di

tragico e memorabile avvemmento. Pe

io a correggere il Vellutello, il Bussi, e

gli altri che lo copiarono, come l' avv.

Cainilli ueWAlbum, t.i i,p. i io,con far

ne autore Guido di Montefeltre conte

d'Urbino e capoparte ghibellino, oltre

l'errare sulla parentela della vittima, ini

occorre una breve digressione. Il france

se Simone VI di Monitort o Monfort con

te di Leicester, figlio del celebre Simone

IV conte di Monfort, che tanto si rese

famoso nelle crociate contro gli albigesi

di Tolosa e di Avignone (V.), aveudo

sposato Eleonora sorella d'Enrico III re

d''Inghilterra (f.), e vedova del celebre

Guglielmo conte di Pembroke già reg

gente di quel regno, di questo presto ne

divenne l'arbitro, ma fu spesso in guerra

contro ilrecognato. Imperocchè, Simone

conte di Leicester, qual capode'ribelli, fu

denominato il Cutdina Inglese, e per le

sue dissensioni col re, derivarono quelle

riforme, le quali ampliarono le libertà

nazionali, e produssero il perfezionamen

to delia costituzione inglese e del parla

mento. Nell'ultima sua guerra, marcian

do contro OJoardo primogenito d' En

rico III, il quale teneva seco in prigione,

il principe inglese con istratagemma la

vinse e uccise nella battaglia d'Evesham

a'4 o a'5 agosto i-ì6ì. Indi fece a pezzi

il suo cadavere e li mandò ignominiosa-

mente alla di lui vedova, ch'era pure la

propria zia. Il re venne liberato, e con

esso anco il fratello Riccardo di Conio-

vaglia re de' romani, altro prigione del

defunto, la cui famiglia fu espulsa dal

l'Inghilterra. Simone conte di Leicester

era stato scomunicato dal Papa, per es

sersi ribellato co'baroni faziosi, al suo re

ecognato; tuttavia a veodo favorito i mo

naci, questi ne raccolsero le sparse mem

bra, e gli diedero onorevole sepoltura.

Primogenito del re Riccardo e di grandi

speranze, era Enrico di Coroovaglia, in

sieme nipote d'Enrico III e fratello cugi

no d'Odoardo (e non nipote come con

altri ripetei nel voi. XXXV,p.5i). Que

sto Enrico erasi portato in Viterbo con

OJoardo, per passare in Tolemaide o A-

cii alla guerra crociata, ed ivi pure vi si

trovava Guido di Monfort figlio dell'uc

ciso Simone conte di Leicester, al servi

zio di Carlo I, pel notato nel voi. LXV,

p. 193. Mentre dunque questi personag

gi soggiornavano in Viterbo, i cardinali,

non essendo ancora in uso di racchiuder

si nel conclave, recavansi quotidianamen

te nella cattedrale, o meglio pe'riflessi del

Bussi nella chiesa dis. Silvestro pel con

sueto scrutinio, previa l'assistenza alla so

lita messa per l'invocazione dello Spiri

to Santo ; quando nella mattina de' 2 5

maggio 1270 assistendo a tale messa Car

lo I, Filippo III ed Enrico contedi Cor

oovaglia , penetrato nella chiesa Guido

di Monfort, ardendo di furiosa vendetta

del paterno sangue, nell'atto che si face
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va l'elevazione dell'Ostia consagrata, em

piamente con impeto si scagliò sopra En

rico, ed a colpi di spada barbaramente

l' uccise; e profittando del terrore in cui

erano assorti gli astanti, aiutato certo da'

suoi complici, rapidamente fuggì. Il ca

davere dell' infelice Enrico di Cornova-

glia fu da Viterbo mandato a Londra, e

sepolto nella cappella reale, scorgendosi

nel suo avello la propria statua reggen

do colla destra una coppa d'oro, con en

tro il suo cuore imbalsamato, secondo il

racconto del Bussi. Per sì atroce misfat

to, inorriditi., dolenti e confusi, partiro

no subito da Viterbo Carlo I e Filippo

III, non più curandosi di sollecitare l'e

lezione del Papa. Volevano fatalmente

imitarli i cardinali, ma furono trattenuti

da s. Bonaventura , e quindi racchiusi ,

come vado a dire, oltre quant'altro do

vrò riferire d'analogo alla sua epoca ne'

cenni storici di Viterbo. A compimento

della digressione e della correzione degli

anacronismi , mi resta a dire. Saputosi

dal re de' romani Riccardo l'assassinio

crudele del figlio, ne fu trafitto di tauto

dolore che lo portò presto alla tomba ,

morendo per apoplessia a'2 aprile 127 1 .

Eletto poi Gregorio X (V.) , Odoardo

suo amico, divenuto poi Odnardo I re

d'Inghilterra circa il 1 6 novembre1 272,

recatosi in Orvieto a venerare il nuovo

Papa, gli domandò giustizia contro Gui

do di Monfort. Laonde il Papa con bol

la data in Orvieto ne ordinò il processo,

citandoGuidua comparireinnanzi al suo

tribunale apostolico, in uno a'suoi com

plici ; e siccome non comparirono li sco

municò. Dipoi il Papa trovandosi in Lio

ne impose severa pemtenza a Guido di

Monfort, ch'erasi costituito prigione, a li

berarlo dalla quale decretò la multa di

8000 oncie d' oro, per la quale contri

buirono le seguenti città guelfe d'Italia:

Fireuze 1000 fiorini , Siena 2000 e al

trettanti Pistoia, 3ooo Orvieto e altret

tanti Montepulciano, e 4oo Parma. Or

si riprenda il filo del racconto. Per IV

troce avvenimento dunque , i cardi

nali si disponevano a partire , quando

s. Bonaventura da Bagnorea, ministro

generale de' minori e poi cardinale, che

ivi trovavasi, e vedeva i gravi e grandi

pericoli cui sarebbe esposta la Chiesa sa

prontamente non si procedeva all'elezio

ne del Papa , consigliò i cittadini e spe

cialmente il loro capitano Raniero Gatti

a chiuder le porte di Viterbo, acciò triu

no de' cardinali potesse evadere. Allora

fu, ch'essi convennero di ritirarsi nel pa

lazzo poc'anzi innalzato dat Gatti, ed ivi

procedere alla grande opera. Furono per

tanto formate altrettante celle di legno

nella maggior sala quanti erano i cardi

nali, e ne fu affidata la custodia ad Al

berto de Monte Bono, ed al Gatti stesso

con guardie. Erano però invano passati

molti mesi, nè eravi speranza che i car

dinali convenissero nella scelta del Papa,

quando il Gatti co'viterbesi, a suggeri

mento d'alcuno degli stessi elettori, im

maginarono di costringerli col discopri

re il tetto della sala , ed esporli all' in

clemenza del cielo. Ma siccome neppure

quest'energica misura produsse effetto, si

cominciò a diminuire il vitto a'sagri elet

tori. Infermatosi uno di essi, Enrico ve

scovo d'Ostia e Velletri detto VOstiense,

i17 colleghi gli rilasciarono un diploma

(lo produssi nel voi. XV, p. 260), colla

singolare data : Datiim T'Uerbii in Pa-

Icilio discoopertoEpitcopatus Fiterbien-

sii r1 1 idusjunii anno Vai. hcclxx, mu

nito de' loro sigilli iu cera gialla (rossa

dissi col Magri , canonico teologo della

cattedrale), acciò fosse lasciato uscire, col

la rinunzia al diritto di quell' elezione,

onde si ritirò io Oite e poi in Francia.

Finalmente dice il |1. Bonucci, Istoria del

B. Gregorio X, atle vive persuasioni del

cardinal Giovanni vescovo di Porto, e di

s. Bonaventura, gli elettori il i.° settem

bre 127 1 si compromisero iu 6 di loro

ad eleggere il Papa, anco fuori del loro

collegio, nello spazio di a giorni,e col con

siglio di s. Bonaventura stesso uel mei
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desiano giorno elessero Teobaldo Viscon

ti legato de'crociati in Siria, il quale ac

cettando a' 27 ottobre prese il nome di

Gregorio X e si recò a Viterbo. Tuttora

si vedono nel pavimento di pietra della

sala del palazzo, oggi episcopio, moltissi

mi forami praticati per l'impianto delle

travi e celle del conclave. E fu Gregorio

X che ad impedire la riproduzione del

deplorato inconveniente, emanò le cele

bri leggi e norme pe'snccessivi conclavi.

Questo palazzo sebbene riformato e mo

dificato in varie guise nel corso di orinai

6 secoli, sebbene crollasse in un'estremi

tà a' 10 maggio 1277, mentre l'abitava

Giovanni XXf(V.), che ne mori dopo 6

giorni per la ferita riportata (non pare

schiacciato mentre dormiva, come scrive

Palmieri; affermando Marocco che vedesi

la camera sotto cui peri), e perciò sia dimi

nuito nella sua estensione; pure conser

va parte delle mura ove accadde tale ro

vina ; conserva le principali sale ed am

bienti, e le grandiose imposte di pietre

lavorate delle finestre dal lato della val

le di Faule; conserva alcune rimanenze

de' be' trafori del terrazzo sormontati da'

bassorilievi di leoni, che costituiscono lo

stemma di Viterbo; e conserva altresì le

due memorate lapidi in caratteri gotici.

Avverte l' Orioli essere errata la lezione

della stampa nella 2.',anchedel Cannili,

per cominciare non: Cumgerat, ma Tmic

erat. Conviene che fu eretto il palazzo

dalle fondamenta dopo la sconfitta e mor

te di Federico II, nel quale luogo la grati

tudine de'viterbesi pe'Papi,perchè da det

ta epoca eanzi da Innocenzo IV in poi, da

ta il rifarsi della città accresciuta di privi

legi, d' edilìzi e di leggi, e un po' ancora

l' interesse de' viterbesi stessi, apprestò a

residenza de' Papi per adescarveli » e

dov'è famoso il i.° conclave a regola di

chiusura, il quale ivi si tenne, sussiste an

cora una delle due ale (che ne richiama

evidentemente per legge di simmetria una

a." eguale dall'altro lato verso i giardini

oggi vescovili, da luogo tempo peritu) e

un fregio, lasciato stare quel che a noi

non importa e che accenna a età forse

alcun poco più recenti , ha lo stemma,

che più volte ricorrerli Viterbo, interca

lato (sic) a quello de'Gatteschi e all'aquila

de'Prefetteschi(de Vico),dove esso stem

ma viterbese riducesi tutto alla figura in

rilievo del leone progrediente,che ha die

tro di sè una picca dritta col ferro Irifi

do simulante una foglia ili trifoglio; ma

non con l'altro che appaia di lettere o di

globo". Cos'i l'Orioli, la cui affermazione

si rannoderà a quanto dovrò dire sullo

stemma municipate. Il Bussi, sull'episco

pio precedente ul descritto, ci narrò. Men

tre Gregorio IX trovavasi obbligato a

trattenersi in Viterbo, nel 1235 la prov-

videdel vescovo Matteo,a cuiordinòd'am-

pliareil palazzo vescovile, per essere mol

to angusto. Subito il nuovo vescovo l'ub

bidì, colla demolizione del pubblico spe

dale che stava tra l'episcopio e la catte

drale, e con fabbricare altro spedale nel

la contrada s. Antonio in Valle. E sicco

me i Papi sovente si ricoveravano in Vi

terbo, e perchè il palazzo che allora abi

tavano presso la chiesa di s. Francesco,

oltre l'essere non molto comodo, era an

che non poco distante dalla cattedrale, il

Gatti a provvederli di più agiata abitazio

ne, e per allettarli a stabilir la loro re

sidenza nella propria patria, nel 19.66 ri-

dusse in più decente e vasta forma il pa

lazzo vescovile, esistente propinquo alla

cattedrale, a tal effetto faceodolochiama-

re fin d'allora il Palazzo Pontificale a

siade'Romani Pontefici. Divenne celebre

per averlo abitato diversi Papi, per es

sersi principiato in esso l'uso dell'attua

le conclave, e rimase l'ordinaria residen

za de'vescovi di Viterbo, che sebbene an

tico, è molto grande, comodo e specioso.

L' episcopio dunque fu ed è dove venne

piantato in origine. Leggo nella proposi

zione concistoriale, essei e le altre chiese

parrocchiali urbane 1 4 e 3 di esse colle

giate insigni, tutte col battisterio, ma se'

concio la posteriore Statistica, del i853
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•uno di più, quali in lire*e vado a descri

vere. — S. Sisto Pupa e munire, assai

aulica e collegiata, d cui capitolo si com

pone di 1 2 canonici compreso l'arcipre

te, unica diguilà che vi esercita la cura

d'unirne, tutti avendo per insegne corali

sul rocchetto la cappa magna con fode

re di pelle bigie nell' inverno, e di seta

paonazza nell'altre stagioni; vi sono pu

re due beneficiati. Tra le sue ss. Reliquie

vanno segnulate, il corpo di t. Felicita

vergine e martire, sotto l'altare maggio

re, già della collegiata di s. Stefano; i cor

pi de' ss. Bonifacio e Redento vescovi di

Perento e di s. Magno confessore, oltre

la testa e il piede sinistro del Santo tito

lare (non si dice di quale Papa, cioè se

Sialo /, o II u IH: sembra probabile di

s. S'itilo II, di cui fu diacono s. Lorenzo

e lo seguì dopo 3 giorni nella gloria del

martirio), delle quali si fa l'ostensioueil

giorno di*. Marco, la cui processione qui

lia termine, li tempio ha 5 uovi, recen

temente alterato un'ultima volta nelle ve

nerande sue forme, che lo rendevano il

più nobile monumento cristiano archilei*

tonico di Viterbo ; e possiede una cam

pana grossa, fusa nel 1256 dal maestro

lScuci «enne pisano. Nel 1 243 Federico 11

gli avea donala la grossa campana tolta

dal comune della città di Nola , di cui

non si hu altra memoria. Si crede consa

grata dal Pupa Nicolò V nel i 4 5o. Pro

pinquo e per proprio uso, il cardinal For-

tiguerra legato, nel 1470 edificò un pa

lazzo con ameno giardino, e dopo la sua

morte restò per abitazione degli arcipre

ti, fioche nel 1 6 1 o fu unito alle proprie

tà vescovili, e per l'uria perfettissima del

silo più vescovi l'abitarono nell'estate, a

motivo che prospellando l'episcopio ver

so il Bulicame, si vuole che in tale sta

gione l'aere sia men salubre, l'i esso que

sta chiesa un tempo si conservavano le

scritture e lo statuto municipale. — La

chiesa parrocchiale di s. Michele Arcati'

gelo, delta volgarmente ». Angelo inSpa-

Ut, forse dal cognome della famiglia che

la dotò. Questa collegiata ha il capitolo

colla dignità del priore curato ed altri

f 5 canonici, tulli usando sulla cotta l'ai-

inuzia, concessa da Bonifacio IX nel 1 3<j8,

e due beneficiati. Consacrata l'8 inaggio

1 i45 da Papa Eugenio III, come accen

nai nel voi. XI, p. a 53, nella rifabbrica

furono trovate a'3o agosto 1746 le reli

quie ile'ss. Savino o Sabino vescovo d'A,-

sisi, Eugenio, Pietro Alessandrino, Vit

tore, Bonifacio e Corona martiri, postevi

dal Papa e nascoste poi nel cavo d'un ca

pitello uel 12 73 dal priore Bartolomeo.

Nella solenne invenzione che ne fece il ve

scovo A bali, ad istanza del cn piloto d' Asisi

gli donò parte delle reliquie di s. Savino.

Mei Ragguaglio di tal invenzione, tosto

stampato in Viterbo, non si fa menzione

de* corpi di s. Fortunato confessore e di s.

Illuminata vergine, menzionati nella lapi

de della dedicazione. Illempioèelegantee

conlieue quadri pregevoli. Nel 1° altare a

destra dell'ingresso, il s. Isidoro è di Bar

tolomeo Cavarozzi, nel 3.° altare si ve

nera il miracoloso ss. Crocefisso trasferi-

loda Ferculo: il quadro dell'altare mag

giore di s. Michele Arcangelo, lo dipinse

Filippo Caparozzi, come il precedente vi

terbese. Il concittadino Gio. Francesco

Bonifuzi colori il s. Liborio nel 1. alta

re a sinistra. L'archivio è ricco di perga

mene antiche. Fondatore dell'antica chie

sa si vuole un abbate Pietro, comesi trae

da una dell'iscrizioni che offre Marocco.

Alua di esse è nel cenotafìo marmoreo

e per maggior pompa collocato fuori del

la chiesa a sinistra del suo ingresso, di chi

n'esce, in un sarcofago etrusco con basso

rilievi esprimenti la caccia del Cinghiale

Caledomo, il cui bel diseguo offre il Bussi,

entro il quale fu collocata la bella nobile

viterbese Gahena o Galiana o Galeana,

morta giovane uel 1 1 33. Credendosi non

essere allora danna più avvenente, e tale

che da lontani paesi le genti recavansi a

mirarla, l'esercito romano a tal due mos

se guerra e assediò invano Viterbo, onde

domandò almeno in grazia di vederla dal
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le mura, e coki fu mostrata su quelle di

s. Clemente. Osservo Palmieri: l'auto le

donne viterbesi furono sempre per bel

lezza vantatel L'Orioli ne ragiona nel

Giornale Arcadico, t. 1 1 8, p. 1 46, ed av

verte col cronista Della Tuccia, che i ro

mani volevano la belin Galeaua a istan

za d' un loro signore , e 1100 potendola

conseguire si contentarono che fosse loro

mostrata sulle mura di s. Clemente, e

quindi tornarono a Roma, senza poterla

dare a quel loro principale. Egli ci vede

del favotoso in quanto riguarda i raccon

ti di Galeana, a'quali la plebe aggiunse

molti ricami, e fra di essi che mondi stra

le, lanciatole per invidia da que'romaui

a' quali fu mostrata, per dispetto di non

poterla recare al siguor loro. Del resto,

soggiunge, la bellezza ingenerale del san

gue viterbese è nota , e la celebrò ulti

mamente il Tonrnon negli Etudes statis-

tìques sur Rome. Oltre le due iscrizioni

che decorauo il monumento, una 3.' che

riporta, forse perì coll'autica facciata nel

t549- -— La chiesa antichissima e par

rocchiale de'ss. Faustino e Giovita mar

tiri, collegiata a cui è unita I' altra di s.

Luca, il cui capitolo sì compone di 7 ca

nomci compi eso il priore, al quale è af

fidata lacura dell'anime di s. Luca, men

tre un canonico I' esercita in quella de'

ss. Faustino e Giovita. Dopo che i cava

lieri Gerosolimitani( I.) furono nel 1 5aa

da'turchi espulsi dall'isola di Rodi'(/'.),

Clemente VII neli5a3 concesse loro per

residenza provvisionale la Rocca di Viter-

Lo,ed 1 canonici di questa prossima chie

sa accordarono loro di potere in essa e-

sercitarvi gli atti religiosi, passando essi

ad ufliziare nella chiesa di s. Lucia. I ca

valieri vi collocarono tutte le insigni ss.

Reliquie e ss. Immagini portate da Ro

di, tra le quali eravi l'effigie in tavola di

Maria ss. di Filerno, che al presente si ve

nera in questa chiesa col nome di Nostra

Donna di Costantinopoli , con molte ss.

Reliquie donate da' cavalieri nel 1 5%iji

nel qual anno celebrarono il capitolo gc-

nerale nella Rocca dopo la messa dello

Spirito Santo cantata in questa chiesa.

Più altre cose mi rimangono a dire del

la dimora de'cavalieri, ina per unità d'ar

gomento le riservo nella parte sturica al

la stessa epoca. Laonde noterò solamen

te, che i cavalieri dopo 3 anni , 3 mesi

e i3 giorni di permanenza fatta in Vi

terbo, ne partirono per stabilirsi nell'i

sola di Malta (/'.), loro donata in so

vranità dall'imperatore Carlo V, dopo a-

ver in questa chiesa steso l'atto di accet

tazione. Dipoi tiei i654, il gran maestro

dell'ordine Cotoner, col suo consiglio, fe

ce partecipi il priore e i canonici della

collegiata, e loro successori, di tutte l'in

dulgenze e privilegi spirituali concessi da'

Papi alla sua sovrana Religione, e di tut

te le opere meritorie della medesima, con

diploma pubblicato dal Bussi. Nel qua

le anno il capitolo collocò sulla facciata

del tempio marmorea iscrizione celebran

te l' avvenimento ed i sagri doni. Nella

chiesa il quadro dell'altare maggiorerap«

presentante i ss. Faustino e Giovita, lo

dipinse il viterbese Vincenzo Sii igeili, e

di lui è pure la Strage degl'Innocenti al

l'altare del lato destro della sagrestia. La

ss. Concezione, con s. Giovanni e s. Ni

colo, è del viterbese Pucciati. Leggo nel

n. 58 del Diario di Roma del 1 824- A'

5 luglio il viterbese mg/ Gregorio Zelli

Jacobuzi vescovo d'Ippona, per commis

sione dell'ordinario cardi nalSeveroli.oon-

sagiò questa chiesa, dopo avervi nel pre

cedente pomeriggio dato principio alla

sagra funzione collocando le ss. Reliquie

in una contigua cappella appositamente

eretta con eleganti addobbi. Duraute la

notte, senza iuterruzione, i canonici e cle

ro della collegiata recitarono i salmi pre-

sci itti, finchè nella mattina tornò il ve

scovo a compiere i sagri rili, ch'ebbero

fìue colla solenne messa pontificale, alla

quale assistè colle vesti sagre il capitolo

cattedrale, gli altri capitoli, il gonfalo

niere e gli anziani. Grande fu il concor

so e notabili i fetlcggiumeuli, qual gioì
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no di patrio letizia per la dedicazione <i'u-

ni delle principali chiese della città. —■

Chiesa parrocchiale e priorale di s. Lu

ca Evangelista, è annessa alla preceden

te collegiata, il cui priore n* è il parro

co. — Chiesa parrocchiale e priorale di

s. Maria Nuova, già collegiata soppres

si da s. l'io V e unita alla cattedrale, e

siccome una delle più antiche, braman

done Clemente VI la restaurazione, con

bolla de' 1 5 agosto l 34^ concesse l'iudul-

Renza di 4° giorni a ci 11 avesse contri

buito limosina. Vi sono i corpi de'ss. Dio

nigi vescovo e Eutizio prete. E' detta Nuo

va» confronto di s. M. 'della Cella, di cui

a suo luogo, per credersi la più antica di

Viterbo, mentre è una delle più vetuste.

Riferisce l'Orioli, neWAlbum di Roma, t.

18, p. 35o, e nel Giornale Arcadico, t,

36, p. 179, che chioma Viterbo sua pa

tria (su di che può vedersi i paragrafi I al-

tirano e Bieda), essere grandemente mu

tata dall'anteriori forme, appena serban

do alcun vestigio dell'antico. Quindi co'

patrii cronisti narra, quando la mitologia

viterbese chiamava Viterbo il castello

d'Ercole, ristretto al solo colle del Duo

mo , oltre ad alcuni borghi estraimira-

liei, prima del 1080 fu edificata la bella

e magna chiesa di s. Maria Mova presso

al borgo s. Pietro dell' Olmo, da un al

bero omonimo cosi detto, dalla gran fa

miglia Gattesca o de'Brettoni, con l'ope

ra di Andrea muratore dottissimo o spe

cie d'architetto famigerato tra' suoi con

temporanei, quando Viterbo era sogget

ta al vescovo di Tosca nel la Giselberto - la

quale era ben Toscanella ( P.) , e non

una sognata Viterbium-Tuscania , cui

nessun mai, fuori di pochi viterbesi, ha

riconosciuto". L'imparziale e dotto scrit

tore allude a quanto colla storia critica

ho dovuto narrare nel citato articolo. 1

successivi restauri alterarono l'antica sua

bellezza celebrata da'monumenti prodot

ti dall'Orioli, ed ebbe già innanzi una

piazzo e una colonna forse nel suo mez

zo, come.fi trae da uu istruraenlo del

1 376. lo processo di tempo perde la sua

rinomanza e importanza, oèpiù vi si con

servano, almeno in parte, gli archivi del

comune, come dice lo statuto del 1 468,

il quale parla pure di quelli allora esi

stenti anche presso s. Sisto. Ad essa ap

partenne dal 1 i5i la chiesa di s. Maria

di Castiglione colle sue pertinenze. Del

l' aulico nella sua sagrestia, in urna co

perta di cristalli, vi sono i resti d'un Cro

cefisso scolpito in legno coevo alla fonda

zione del tempio, interessanti per l'arte

di que'tempi; e la tavola trittica dipinta

rappresentante il Salvatore, che vi è io

particolar modo festeggiato ogni anno a'

1 4 agosto dal celo de' Bifolchi fin dal

ii83, iu che fu trovato miracolosamen

te, mentre nel campo de'Chiriclieri essi

aravano co* bovi , i quali si prostrarono

avanti la cassa che hi conteneva. Il Ma

rocco riporta l' iscrizione che celebra la

magnifica cappella marmorea erettagli

dal comune nel 1822, ed altre sepolcrali

della chiesa, con quella ove si venerano

i suddetti corpi de'ss. Diouigi e Eutizio.

Qui è un esterno pulpito ove predicò s.

Tommaso d'Aquino. — Chiesa parroc

chiale e priorale di s. Maria del Pog

gio, è amministrata da' chierici regola

ri ministri degl'infermi, detta della Cro

cetta da quella che i religiosi portano

sul petto, onde sono denominati Cro

ciferi, ed è l' unica parrocchia affidata

a' regolari. Venne fondala sotto l'anti

co sontuoso palazzo dell'imperatore Fe

derico I, per essere slata eziaodio anti

camente parrocchia. Si disse del Pog

gio, perchè quello in cui elevasi chiama-

vasi anticamente Poggio del Tignoso,

dalla nobil famiglia di tal cognome. Fra

le case di sua giurisdizione, vi avea quel

la di s. Rosa vergine, gloria di Viterbo,

la quale poi venne rinchiusa nel recinto

del monastero di tal Santa. Buone sono

le sue pitture. Quella del 1 .° altare a de

stra dell'ingresso, esprimente s. Luigi e

altri Santi, è di Luigi Agricola. Una Ma

donna iu tavola , la dipiuse Caracciolo.
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Nella sagrestia vi è I immagine del cada*

vere di s. Uosa, dopo rimasto 3o mesi

sotto terra, dipinta dal Romanelli , poi

ché in essa eia stata tumulata, donde si

trasportò al monastero che prese il suo

nome. Il luogo ove fu deposta è occupa

to dal suo altare , e vi è tradizione che

nella beala morie della Santa, le sue cam -

pane suonassero da per loro. Altra tra

dizione vuole, che l' immagine della B.

Vergine, che ivi si venera, parlasse alla

Santa, imponendole ili vestir l'abito di

terziaria di s. Francesco. Clemente IX a

mantenimento de'religiosi, nel 1 668 unì

a questa chiesa la prioria di s. Matteo in

Sonza, colla cura dell' anime , altre sue

chiese filiali essendo quelle di s. Egidio

e di ». Rocco, rinnovando così la sua an

tica parrocchia. — Chiesa parrocchiale

di s. Giovanni Evangelista, della in do-

cola e poi in Zoccoli, mollo antica, poiché

nel 1697 fu rifusa una di lei campana

coll'isci izione delio37, non che per un'

antichissima sua cattedra marmorea , e

pegli ornati della porta. Forse apparten

ne a dc'monaci, indi ebbe un tempo due

rettori, come neh 536. Le pilline tlell'al-

tare maggiore sono d'un Francesc'Anlo-

dìo viterbese Dui ito nel \^ii. E' del so

dalizio del Gonfalone, di cui a suo luo

go. Il quadro della cappella a destra di

s. Carlo è del Maratta. Sull'orchestra é

una pittura esprimente la Decollazione di

s. Gio. Ballista, del Corvi, di cui pur so

no i 4 Profeti dipinti nella volta : i pro

spetti architettonici di questa gli eseguì

il Marzetii, e la gloria lo Sii igeili. Il s.

Gio.Buttisi» avanti Erode, Dell'aliar mag

giore, è del viterbese Anton'Angelo Fa

laschi, e il quadro del Battesimo dello

slesso Santo, è del Romanelli. — Chiesa

parrocchiale dis. Marco Evangelista, già

della badia cistcrciense di Monte Amia-

la, ed un suo monaco l'amministrava an

ticamente, poscia presentandone l'abba

te il lettore. Fu consagrata ili." dicem

bre 1 198 dal Papa Innocenzo Ili , e vi

pose l'indulgenza di 1 00 anni e altrettali-

te quarantene per l'anniversario, e per le

feste del Santo titolare e di s. Benedetto ;

ed i i4 cardinali che l'accompagnavano

concessero per ogni giorno delle loro ot

tave, ciascuno un anno e 4° giorni d'in

dulgenza ; come si legge nella lapide in

carattere gotico posta sulla facciata, ri

prodotta dal Bussi edal Marocco.—Chie

sa parrocchiale di s. Andrea Apostolo,

trovasi nel piano .Scollano, ed è antichis

sima. — Chiesa parrocchiale de'ss. Gia

como Apostolo e Martino. Mollo antica,

le fu unita la parrocchia della cadente

chiesa di s. Martino verso il 1600, e poi

venne distrutta, conservandosene in que

sta il titolo. -— Chiesa parrocchiale di s.

Pellegrino martire, nel Borgo Longo,

molto antica. — Chiesa parrocchiale di

S. Z,eo/wrf/o confessore,molto antica, det

ta s. Leonardo in parrocchia, a distin

zione dell'omonima chiesa presso la via

del Colle della compagnia de'poveri car

cerati. — Chiesa parrocchiale de' ss. Si

mone e Giuda Apostoli, delle monache

francescane del a." ordine : meglio è par

larne ragionando di queste. — Prima

frazione della parrocchia di s. Flaviano

di Monte Fiascone. — Seconda frazione

della parrocchia di s. Flaviano di Mon

te Fiascone. — Parrocchia de'ss. Gio

vanni e Pittore in Selva. — Seconda

frazione della parrocchia di s. Donato,

con allia porzione di quella di Bagnorea

e di Celle.no. — Porzione della parroc

chia di Grotte s. Stefano.— Chiesa par

rocchiale e rurale di s. Maria delle Fa

rine, lungi 1 miglia dalla città, così cor

rottamente detta dal volgo, perchè eret

ta ove fu il tempio della dea Feronia. —

Chiesa parrocchiale rurale di s. Maria

dell'Ellero o Edera, situata fuori la por

ta s. Lucia o Fiorentina, nella strada che

conduce al santuario della Quercia. Il Ma

rocco la dice grazioso disegno del Vigno-

la d'incompleta esecuzione. Invece narra

il Bussi, cheli vescovo Montigli a'i5 giu

gno ■ 589 con molta solennità vi pose la

1.' pietra foudumeutale, e che la chiesa
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venneedificata dalla compagnia di s. Ma

ria Maddalena, come ricorda l'iscrizione

riportala da lui e da Marocco, soggiun

gendo: » dalla quale iscrizione parimente

si ha estere stata la chiesa ridotta alla sua

perfezione nel 1 5g5 , essendo protettore

nou meno della confraternita che di tal

chiesa il cardinal l'iei benedetti". La pro

digiosa immagine della B. Vergine, che

ivi si venera, da lungo tempo trovavasi

tur un pezzo di porta, tutta ricoperta da

un cespuglio di edera, quando un giorno

all'improvviso da per sé si rese visibile,

rominciò a far miracoli , onde le fu e-

relta la chiesa cognominata dalla pianta

che l'avea tenuta occulta. Vi è sepolto il

medico Pietro de France, a cui nel 1 810

posero affettuosa lapide Luciano e Ales

sandrina Bonaparle principi di Canino,

esibita dal Marocco.

La proposizione concistoriale dice es

servi in Viterbo e suo suburbio to con

venti di religiosi. A me pare, che co' ri

scontri degli scrittori più recenti sieno i

seguenti 1 3, prima essendo, secondo il Co-

retini, 5 dentro la città e 9 fuori di essa.

Ora sembrami che esistano 5 in città e

7 nel suburbio. Comincici ò dagli urba

ni. — agostiniani della ss. Trinità, il

cui convento è di molta considerazione,

il chiostro è sostenuto da 36 colonne di

peperino d' un sol pezzo , e le eccellenti

pitture di esso, esprimenti le gesta di s.

Agostino, sono di MarzioGanasselli:il Co-

retini lo qualifica il più bel chiostro del

l'ordine iti Italia. La chiesa della ss. Tri

nità è piena di pregi architettonici. Al 2.0

alture vi è la deposizione dalla Croce di

Arrigo fiammingo; ed al 3.° il s. Tomma

so da VilliinovH è del Corvi. Il s. Agosti

no sopra il coro è di Pietro Chiari ro

mano: il s. Nicolò da Tolentino dall'al

tro lato è di Gio. Francesco Bonifazi vi-

lerbese. Las. Margherita la dipinse il cav.

d'Ai pino: lo s. Agata nella cappella de'

marchesi Chigi si dice dello stile di Stri-

gelli, dal Marocco riportandosi l'epigra

fe gentilizia; ed il Salvatore che cousegna

le chiavi a s. Pietro, dipinto sul legno,

viene giudicato di scuola perugina. In que

sta chiesa , in magnifica cappella, è in

grande venerazione l'immagine di s. Ma

ria Liberatrice, onde il tempio si deno

mina pure col suo titolo. Narra il Bussi,

co'contemporanei cronisti, con prove cri

tiche di relazioni stampate, di pitture e

lapidi che offre, che volendo messer Cam

pana di Novara canonico Rmnense e cap

pellano di Nicolò IV, fabbricare io que

sta chiesa, eretta 3onnni prima, una cap

pella a s. Anna madre della B. Vergine,

bella la costruì a dritta del suo ingresso

(altri la vogliono edificata sin dal 1337).

Uopo qualche tempo nelle pareti a sini

stra di essa con {stupore di lutti apparve

dipinta una vaga e divotissima immagi-

nedella B. Vergine col Bambino in brac

cio, onde corse fama che l'avessero di

pinta gli Angeli, venendo riconosciuta si

mile a quella esistente in Gerusalemme

e creduta colorita da s. Luca vivente la

medesima Madre di Dio; tuttavia conser

vandosi fresca, bella e vivace come fosse

ora fatta. Non venerandosi quanto me

ritava, la notte de' 28 maggio i320 av

venne tale tenibile sconvolgimento atmo

sferico di gagliardi venti, dirotte pioggie

e frequenti fulmini, accompagnati da spa

ventevoli tremiti di terra, che ormai sem

brava doversi subissare lo città. Per l'ae

re si videro percorrere furiosamente schie

re di demonii, sotto forme d'animali, gri

dando incessantemente: L'inferno vi a-

spelta. Trovavansi i cittadini imbrattati

da non pochi detestabili vizi, per cui ne re

starono estremamente atterriti, creden

do esser giunto il giudizio finale, e la

gninosi colle persone religiose (monache,

francescani e domenicani flagellandosi),

implorarono la divina misericordia e il

patrocinio della B. Vergine. Questa to

sto apparve in aria cinta di splendori, la

quale invitò i viterbesi a recarsi nella cap

pella di s. Anna, e invocare il suo aiuto

innanzi alla propria effigie. Recatisi fra

le tenebre coti fiaccole accese alla chie
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ss della ss. Trinila , riconobbero somi

gliare la ss. Immagine a quella eli' era

loro apparsa, ed ivi fervorosamente sup

plicatala, ad un tratto il cielo si rassere

ni) . e comparsa una fu'gida stella, da essa

usc'i la voce di Maria dicendo : Ritorna-

tevenefi legioni infernali, al vostro osctt-

rissimo regno. E od un tratto i maligni

spirili si precipitarono nel piccolo Ingo ,

perpetuamente ardente, chiamalo il Bu

licame (parlando del quale, nel descrive

re le arqne e bagni minerali del Viter

bese, doviò tornare sull'argomento). La

gratitudine de'vilerbesi fu corrisponden

te al ricevuto portentoso prodigio. Il co

mune, oltre altre monumenlali dimostra

zioni, fece fare una tavola d'argento di

■ 4 libbre, espi intente Viterbo, che i con

servatori offrirono a questa B. Vergine,

quindi ordinarono che nel 2." giorno di

Pentecoste^ perchè nella notte di tal so

lennità era succeduto il tremendo avve

nimento, ogni anno con pubblica proces

sione, dal palazzo comunnle alla cappel

la, si rinnovasse in questa chiesa la po

polare riconoscenza (il Coieiini dice che

si porta in ossequio e gratitudine alla B.

Vergine una piccola ciltii d'argento; e

l'Orioli narra che lungamente si costu

mò la processione alla chiesa sotto arti

ficiali oscure volle illuminale da faci, a

ricordanza delle tenebre della tremenda

notte), e fu lai.' di quelle che si fanno

dalla città. D'allora in poi la ss. Imma

gine fu venerala col titolo di s. Maria Li

beratrice, la quale co'' vileibesi fu sem

pre generosa di segnalati benefìzi, pre

servando la città nel 1703 dal terremoto

che flagellò le vicine città, ed a memo

ria dal senato e popolo viterbese fu po

lla nella chiesa lapide monumentale, che

insieme all'altra del raccontato prodigio

e tempesta, pubblicarono Bussi e Maroc

co. Nel ì^ii essendo attaccalo il fuoco

alla chiesa , fu consunta dalle fiamme ,

tranne le pareli e l'intera cappella della

lì. Vergine restata miracolosamente in

tatta colla ss. Immagine, onde Martino

V mandòngli agostiniani 1 5o fiorini d'o

ro n'26 luglio, acciò subito riparassero

al distrutto. Inasprendosi le fazioni cit

tadine Gattesca e Maganzese, a'i5 gen

naio i5o3, alcuni divoti giovani si sen

tirono ispirati di vestirsi di bianco, e pre

ceduti dallo stendardo di s. Maria Libe

ratrice, con rami d'ulivo in mano, giran

do per la città incessantemente gridava

no : Pace, pace, vuole e comanda Ma

ria Vergine. Inteneritosi il popolo, si as

sociò alla loro processione, e commosso

il governatore di Viterbo d'Este, fece al

trettanto, invitandovi il magistrato mu

nicipale e molli nitri nobili, tutti insieme

replicando 1 Pace, pace, così vuole , e

comanda Dio e Riaria Vergine. Mira

bilmente a un tratto si mutarono gra

nimi de' precipui fozionari, e riconcilia-

ronsi col popolo, colla lieta acclamazio

ne : Pace, Pace, tra l'universali lagrime

di tenerezza. Allora fu, che a confermar

la, il celebre generale agostiniano fr. E-

gidio Antonini, poi cardinale, nella chie

sa della ss. Trinità stessa predicò con

tanta sapienza ed energia , che appena

terminata con istrumentu fu solennemen

te giurata perpetua pace, e non più fa

zioni o parti , sotto pena a ciascuno di

1000 ducati d'oro. In memoria di gra

zia sì segnalata, e di tanta concordia, non

riuscita a'molleplici sforzi de' Papi, de*

cardinali e degl'imperatori, le donne vi

terbesi portarono un voto d'argento alla

cappella di s. Maria Liberatrice con ana

loga epigrafe. Il viterbese cardinal San

toro nel 1 5o5 deliberò di rifabbricare al

la Madonna la chiesa, con più magnifi

ca struttura a 3 navi divise da 36 colon

ne del miglior peperino, tutte d'un pez

zo, ma ne fu impedito da sopravvenute

circostanze e dalla morte. Bensì il car

dinal fr. Egidio Antonini, nel i.5i4 si

servì di (ali colonne pel chiostro, ed il

nobile viterbese Giacomo Nini lo fece ab

bellire colle suddette pitture. Continuan

do la B. Vergine ad esser dispensati ice

di grazie a'suoi divoti, il capitolo Vati
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canoinviòa Viterbo il suo canonico mg.'

Francesco Bussi viterbese, con un bene-

iìciaio, a solennemente coronare con co

rone d'oro la lì. Vergine e il tlivin Fi

glio ; seguì la funzione I' i i novembre

1 7 1 5, dopo la pomposa e grande proces

sione del giorno precedente. — Mino

ri Conventuali di s. Francesco. Questa

chiesa e convento occupano l' area del

l' antico Castel s. Angelo , come ricorda

un'iscrizione del i G 1 4, in cui furono re

staurati. Nel i 208 i viterbesi atterrarono

gran porzione dell'antichissimo Castel s.

Angelo, il quale era allora l'unica loro

fortezza interna, e vi fabbricarono un

sontuoso palazzo che denominarono de

gli Alemanni, il quale servi poi d'ordi

naria abitazione de' legati e altri mini

stri della s. Sede, e vi stanziarono pure,

oltre alcun imperatore e re, diversi Pa

pi. Nel 1208 venne in Viterbo s. Fran

cesco d'Alisi, e die'il suo abito a'giovani

viterbesi Leone e Morico, che divenne

ro suoi compagni e servi di Dio. Il santo

con essi istituì presso s. Giovanni in Zoc

coli un po*eio oratorio , in cui l' altro

viterbese fr. Soldauerio eresse uu ospe

dale , chiamato col suo nome. Aumen

tati i religiosi, il comune donò loro la

chiesa di s. Angelo, con detto palazzo A-

lainanui , la quale prese il nome di s.

Francesco. Essendo Giulio II in Viterbo,

la ss. Eucaristia, che lo precedeva nel

viaggio, fu deposta a'18 settembre i5o9

nella chiesa di s. Francesco, ove a'a6 si

portò il Papa ad ascoltar la messa, am

mettendo i frati al bacio del piede , e

dando loro circa ao ducati per l'organo

e pel pavimento della chiesa. In essa si

venerano le teste delle ss. Cunegonda fi

glia del re di Sicilia, Abondia figlia del

re di Bretagna , ed Elisabetta regina

d'Ungheria, con altre ss. Reliquie. A de

stra della sagrestia si ammira la bellis

sima deposizione dalla Croce di fr. Seba

stiano del Piombo. Il quadro dell' aitar

maggiore, esprimente lu venuta de'AIa-

gì, è di Cesare Nebbia orvietano. Alla si-

nistra di esso è il bel sepolcro di Papa

Adriano V (/^.) di marmo bianco e di

gotica struttura, ornato di musaico, eoa

iscrizione in carattere gotico. Sotto di

essa neli 7 i 5 vi fu collocata altra lapide

dichiarante il restauro del monumento

operato dalla sua famiglia Fieschi, a cura

del guardiano p. Giuseppe Frezza de

Gryptis. Quest'ultima lapide occupa il

sito di altra, ivi posta a miglior intelli

genza della scolpita in gotico. Il disegno

del mausoleo e le 3 iscrizioni , offre il

Bussi. Questi inoltre esibisce il disegno

del sepolcro e versi incisi su di esso, del

cardinal Vicedomino Vicedomini (V.)t

sovrastato dallo stemma cardinalizio, la

cui giacente figura è coronata di Tiara,

colle Scarpe crucigere, poichè fu per un

giorno Papa col nome di Gregorio AI

(/'.), sebbene non contato fra' Papi. Di

più riporta il disegno del sepolcro e l'e

pitaffio del cardinal Gherardo Landria-

ni (/'.)- Monumenti tutti, che con altri

sepolcrali sono in questa chiesa. Di fuori

di essa si vede il pulpito in pietra, su

cui predicò s. Bernardino da Siena nel

i4?6, eretto ivi appositamente per la

moltitudine del popolo che non poteva

comprendere la chiesa. Nell'orto esisto

no gli avanzi del Castel s. Angelo e il pa

lazzo degli Alamanni,come assicura Ma

rocco. Nel maggio 1596 nel convento fu

celebrato il capitolo generale de' minori

conventuali, e dalla monumentale iscri

zione situata sulla porta della sagrestia

si trae che il comune contribuì alle spe

se, riuscì decoroso e coli' intervento di

circa 1 5oo frati. E siccome l'iscrizione ac

cenna ad altro capitolo generale ivi ce

lebrato, il p. Theuli che nell' Apparato

Minoritico della provincia di Roma ,

scrisse le notizie del Convento di s. Fran

cesco, la stima errata, non essendovene

memoria uelle storie dell'ordine. — Car

melitani calzati in s. Gio. Battista. So

no situati la chiesa e il convento nella

via Bordelletto (così detta per abitarvi

anticamente le meretrici). Mentre il vi»
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lei htise Giovanni Battista Almmliani prò-

toootario apostolico e prelato domesti

co di Leone X , trovatasi in Germa

nia, contrasse amicizia con un cavalie

re mantovano, il quale venuto a mor

te e assistito dal prelato, gli espose il

rammarico di non aver effettuata la con

cepita fondazione d'un convento carme

litano per la congregazione di Mantova.

Il prelato lo consolò, con assicurarlo ch'e

gli stesso l'avrebbe fondato nella propria

patria. In questa restituitosi, neli5io co

minciò l'erezione della chiesa a sue spe

se, intitolata al Santo del suo nome, e la

compì neli5i5, indi costruendo il con

vento. Il prelato ottenne nel 1 5 1 7 per

bolla di Leone X, il privilegio del bat-

tisterio, per cui allora e &' tempi del Bus

si, nella città l'aveano soltanto la catte

drale e le 3 collegiate ; di piò il Papa uni

alla chiesa di s. Gio. Battista la vicina

piccola chiesa di s. Maria della Peste ,

così detta per esserne restali preservati

que'viterbesi che invocarono il patroci

nio della B. Vergine in essa venerata.

Oltre che i frati con lapide perennarono

le benemerenze dell'Almadiani, sotto la

base della statua che lo rappresenta in

abito prelatizio, presso l'aitar maggiore

si legge analogo distico. I carmelitani ,

sino alla generale soppressione del 1 8 1 o,

fatta dal governo francese, aveano pure

fuori porta di Piano Scanno la chiesa

e convento di s. Maria di Monte Carme

lo, a cui concesse indulgenze Nicolò IV

nel 1290. — Carmelitani Scalzi o Te-

resiani de'ss. Giuseppe e Teresa. Tro

vasi nella piazza della Fontana Grande.

Bramando i viterbesi questi religiosi, es

sendo assente il vescovo , essi ne fecero

gettare lai.' pietra a' 18 aprile 1 634 dal

vescovo di Sutri e Nepi de Paoli, coll'in-

tervento de'frati che già abitavano pres

so s. Silvestro e ne ullìziavano la chiesa.

Del tempio furono benemeriti i viterbesi

Pietro Brugiotti con varie case che donò

per l'area, e Giambattista Pettirossi per

averla a proprie spese nella maggior par-

voi. cu.

te fabbricata, come attestano le lapidi :

ili." vi eresse la cappella di s. Pietro, in

cui si venerano i corpi di s. Renato ve

scovo e martire, ede'ss. Paolino e Com

pagni martiri, e vi è la tomba gentilizia

col suo busto e quello della moglie. Il

vescovo Sermaltei a' 1 8 marzo 1 72 5 con-

SBgrò la chiesa, e nel suo fondo se ne col

locò la memoria. Compito il convento

nel 1640 , i frati da s. Silvestro in pro

cessione e col ss. Sagi amento si recarono

ad abitarlo , intervenendovi il cardinal

Brancacci vescovo, il capitolo cattedrale,

gli ordini regolari e leconfraternite. Nel

la chiesa vi é I' Annunziata del Roma

nelli ; nella cappella di s. Teresa il suo

quadro è del cav. Mazzanti ; in quella

seguente il s. Pietro è di Anton' Angelo

Bonifazi, di cui ancora é il quadro del

Santo titolare. Riporta il Marocco diver

se iscrizioni sepolcrali e monumentali,

fra le quali di Girolamo Pamphilj del

1765 per aver compito la cupola. —

Ministri degl' Infermi. Vivente il loro

fondatore s. Camillo de Lellis, nel 1 fio 3

furono introdotti in Viterbo per l'eser

cizio del proprio istituto, il quale è non

solo di assistere i moribondi e confor

tarli nel rendere l'estremo spirito, ma

anco di servire i malati negli spedali ben

ché infetti di peste. Il comodo da prin

cipio dato a' religiosi fu l'ospedal grande

della città con alcune case contigue; il

quale fu poi commutato nella casa che

tuttora abitano, unita alla parlata chie

sa di s. Maria del Poggio, coucessa loro

dal vescovo Matteucci, ammiratore del

Santo fondatore. Questa casa è una delle

primitive dell'ordine. — I conventi sub

urbani sono i seguenti. — S. Maria

della Quercia de'Domenicani. Uno de'

piò celebri santuari del mondo cattolico,

con borgo, distante da Viterho oltre un

miglio. Usciti dalla città per la porta di

s. Lucia o Fiorentina, si presenta in sul

la destra una magnifica strada , ampia,

dritta, piana , fiancheggiata da ruscelli,

da fonti,da spalliere di verdura e templi,

13
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ed eleganti abitazioni rurali, la quale si

estende e terminn al borgo e santuario.

In sulla destra «edesi alla disianza di cir

ca un miglio sorgere in anfiteatro il mon

te di Palenzana, o I'aranzana, eie vette

de' Cimini coronate da rigogliosa bosca

glia: insulla sinistra miri vignali, oli veli,

ed una valle coltivata ad ortaglie e fer

tilizzata da un rivo, detta per la feracità

Valle d'oro, e deliziosa prateria, e lun

gi il colle è la città di Monte Fiascone

che ne occupa il culmine. Questo gran

monumento ha pochi eguali tra santua

ri del cristianesimo, sì per la chiarezza e

celebrila de'principii, come per la gloria

de' successi e la magnificenza degli edilì

zi. Eccone in breve la storia. Nella con

trada Maudrecciale, verso Cagnaia, pro

priamente presso il campo Gnizzano o

Graziano, eravi anticamente una Folla or

rida selva , nella quale di continuo si

commettevano frequenti omicida, e al

tre non poche scelleralezze; la qual sel

va volendo la Regina de'cieli, che da ni

do terribile di demouii si trasmutasse in

un albergo d' Angeli, nel i J17 inspirò

Ballista luzzanlc o Tuzzante di Viterbo,

chiavaio molto divolo, a far dipingere

sopra una tegola la sua sagra Immagine,

ed appenderla ad una quercia della selva

verso la pubblica strada. Il pio Battista

ne commise la pittura a Marcello o Ce

sare Manetto, il quale espresse la B. Ver

gine, col divin Figlio che stringe colla

mano destra una rondine , posando la

sinistra sul petto materno, e poscia I at

taccò all'ulbero, presso una vigna di s.

Maria Nuova. Questo trova vasi appog

giato ad una vite selvatica, onde non sen

za forse prodigio s' intralciarono i rami

delle due piante, formandogli sopra co

me un tabernacolo. La ss. Immagine vi

rimase 3o anni, senza alili segni di so

vraumano favore, che quello di restar

sempre illesa al suo posto, rispettata dal

l'intemperie. Ma neli447 " pat •"'*«> «a-

nese Pier Domenico Alberti, che lasciali

i comodi di sua casa menava vita eiemi-

tica e santa sur uno de'monti Gminidet-

to di s. Angelo, dalla chiesa dis. Michele

Arcangelo e presso di essa nel romitag

gio, un miglio distante dall'avventurosa

quercia, non contento di spesso visitarla,

acceso un giorno di maggior divozione,

pensò di toglierla riverentemente dall'al

bero, e di portarla alla cappella del suo

romitaggio. I«i recata, poslosi innanzi

a pregare, si addormentò, e parvegli ve

der la ss. Immagine ritornare alla «uà

quercia. Svegliatosi , di fatti non navi

più, e andato alla quercia la rinvenne al

suo silo. Stupito, la venerò, e lasciò in si

lenzio il prodigioso avvenimento. Se non

che spesso andava dicendo, con misterio

sa riservatezza, che tra Vilerboe Bagnata

vi era un gran tesoro, e ninno lo ricer

cava. A molli, che pel concetto che avea-

no di lui, si diedero a scavare in vari luo

ghi , faceva intendere che non si affati

cassero, perchè il lesoro non era sotto la

lena. Non altrimenti alcune pie donne

viterbesi, osservata la figura della B. Ver

gine sulla quercia, mosse da lumi super

ni, la visitavano frequentemente, e con

particolare divozione. A Mine Bartolomeo,

una di loro, dopo esservi stala per mol

te ore in orazione, dispiacente di lasciar

la, se la portò a casa , da dove le sparì,

ritrovandola sulla quercia. Volle ripren

derla, e giunta in casa la ripose in una

cassa solto chiave. Ma apertala poi, non

la trovò. Si convinse allora del miraco

lo, tenendolo però segreto. Coulinuò pe

rò a visitarla più spesso, eccitando gli al

tri ad andarvi per divozione. Finalmen

te piacque a Dio a manifestarla al popo

lo. Un viterbese, 1*8 luglio 1 4-^7 passan

do per la via di quella memorabile quer

cia, si vide improvvisamente alle spalle

alcuni suoi nemici per ucciderlo. A que

st'assalto, correndo tra gli alberi perscher-

mirsi, alzando gli occhi al cielo per in

vocar il divino aiuto , vide la ss. Inulta-

gine pendente dall'albero, e tosto si 1 ico-

vrò sotto di esso e gli ouspicii della ss.

Vergine. In quel punto stesso i nemici per
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d<ilolo di vista, menando colpi ferivano

sé stessi; finché, pieni di rabbia, bestem

miando ritornarono in Viterbo. 11 trepi

datile aggredito , umiliati fervorosi rin

graziamenti albi ss. I intingine , si resti-

luì cautamente nella città , e per grati

tudine pubblicò il gran benefizio. Qui co

mincia l'epoca gloriosa, che die' origine

ni santuario. Allora parlò il romito, par

lò I! irti il. mici, si commossero i cittadini

e gli stranieri: la fortunata quercia fu to

sto accerchiata da immenso popolo, sul

quale la ss. Vergine in tutti que' giorni

versò copiose beneficenze. Era infinito il

concorso, e vi si computarono alcune vol

te i o.iKio persone, che si affollavano pe'

dintorni andando e venendo dalla por

tentosa immagine, che il popolo intitolò

In Madonna della Quercia. Subito fu

eretta una provvisoria cappella di tavo

le, e nella i.' domenica d'agosto, oltre il

popolo di Viterbo e di varie altre parti,

vi si trovarono i 4 intere comunità in pro

cessione, portando ciascuna la propria of

ferta. Nel seguente settembre vi si recò

tutta la città di Viterbo con solenue pro

cessione, composta del popolo, delle con

fraternite vestite di sacco, di tutto il cle

ro secolare e regolare, eaccomp ignati dal

vescovo Pier Francesco viterbese, che vi

cantò messa pontificalmente in mezzo ad

una moltitudine di 5o,ooo e più perso

ne. La città di Siena era in que' giorni

spaventata da una serie continuata di ter

remoti, che temeva d'esser a ogni istante

sterminata, riuscendo inutili tutte le più

fervorose divozioni, contandosi le scosse

sino al numero di i fio. Abbandonala da'

cittadini, il romito Alberti afflitto del pe

ricolo di sua patria, l'invitò a invocare

i. Maria della Quercia, e tosto i savi del

la repubblica fecero un voto, vivamente

raccomandandosi al suo patrocinio, con

orazioni alle quali si unì il venerando ro

mito. Cessale allatto le scosse, e rientrati

tranquillamente gli abitanti in Siena, fe

cero immediatamente partire una depu

tazione a sciogliere il voto alla Madonna

della Quercia, mediante una tavola d'ar

gento rappresentante la città di Siena.

Questo felice avvenimento è dipinto in

un quadro che si conserva nel palazzo mu

nicipale di Viterbo, con analoga iscrizio

ne. Andrei per le lunghe iu narrare le

meraviglie innumerevoli operate sul luo

go, o invocando la Madonna della Quer

cia: basti il dire che da per tutto d'altro

non pai lavasi che della vista restituita a*

ciechi, della loquela a'inuti, dell'udito a'

sordi, degli storpi sanati e così delle gua

rigioni il' incili abili infermità. Corsa la

faina per l'Italia e per l'Europa, da re

motissime parti concorrevano i pellegri

ni, ed alcuni schiavi dell'Africa e di Co

stantinopoli, si videro comparir liberi e

salvico'ferri e colle catene perappenderli

sotto l'Immagine dell'invocata liberatri

ce. L'immense offerte recate in pochi me

si, testificarono la moltitudine de' bene

fìzi ricevuti. Per un complesso di mira

bili avvenimenti, essendo dimostrato che

la ss. Vergine avea destinato quel luogo

alle sue glorie, non meno che alla dispen

sa di sue grazie, fu stabilito con decreto

vescovile de'26 agosto 1 467 che vi fosse

eretta una piccola chiesa con altare ap

poggialo alla sagra Quercia. Dopo varie

destinazioni particolari di religiosi e di

sacerdoti per amministrarvi i sagramen-

ti , e deputati custodi al santo luogo e

alle pie offerte, poscia allineile l' uffizia-

tura foste regolare, fu risoluta anche l'e

dificazione d'un convento per collocarvi

una comunità religiosa, e all'uopo si scel

sero i Gesuali, a' quali Paolo 1 1 l'affidò

colla bolla Pro singulorum christifide-

lium,Aeii del susseguente ottobre, pres

so il Bussi, che del santuario racconta la

storia (Narra il Monti, che il vescovo pri

ma l'affidò all'alternativa custodia de'do-

menicani di s. Maria in Gradi, de'france-

scani, de' serviti e degli agostiniani; ma

nate alcune differenze, Paolo II la die' a'

gesuali). Ma decorsi due anni , vedutisi

1 gesuali insufficienti pel loro numero ad

attendere alla salute dell'anime, pel uu-
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ni eroso concorso, rinunziarono i! carico

al comune di Viterbo. Il consiglio di es

sa imbarazzato da quel cambiamento,pre-

se una risoluzione in apparenza alquanto

bizzarra , tuttavia abbastanza plausibile

per altri esempi nelle divine Scritture,

anzi col divisamente) cbe in tal modo la

D. Vergine si scegliesse i custodi. Si con

venne dunque di mandar subito 3 prio

ri della città sulla porta di s. Lucia, col-

l'istruzione d'ivi attendere la venuta di

qualche religioso forastiere dalla parte

della strada Romana che conduce a Fi

renze, per consegnare a quello che entras

se il I. , e al suo ordine, la custodia del

nuovo santuario. Appena arrivati alla por

ta i 3 priori, videro comparire 3 religiosi

domenicani, ch'erano il ven. fr. Marziale

A imbelli maestro generale dell'ordinede'

Predicatori, co'suoi compagni che tor

navano a Roma dalla visita delle Provin

cie oltramontane. Meravigliati d'essersi

subito incontrati col capo supremo d'un

ordine così cospicuo, benemerito e divo

to a Maria, narrarono loro l'accaduto, e

gli offrirono il convento e il santuario,

dicendo: Non noi, ma la ss. Vergine vi

ha eletti. Ne provò grande allegrezza il p.

generale , e consentì subito ella nobile

offerta. E Paolo li colla bolla Fidelità-

tis constantia, de*2g settembre 1469, ri

portata dal Bussi, ratificò la cessione del

luogo alla (amiglia di s. Domenico, con

privilegi e grazie per contribuire alla

maggior divozione del santuario. Vi si

prestarono in fatti con tutto zelo i dome

nicani, riunendo in quel luogo tanto ve

nerato i più edificanti e idonei religiosi,

scelti da varie provincie e conventi, che

in numero di 36 vi presero possesso. In

di d'accordo colla compagnia istituita per

custodire le limosine, intrapresero con di

segno nobilissimo del celebre Bramante

la fabbrica di più vasta e magnifica chie

sa e d'un grandioso convento , a cui se

condo il Monti contribuì Paolo II; ed il

Bussi offre il prospetto del tempio, del

l'alto isolato e superbo campanile, e del

convento, il tutto degno d'uno de'più fa

mosi santuari del mondo. La chiesa ben

ché di mole molto considerabile, fu fab

bricala dentro il termine di soli 16 mesi,

tranne la maestosa facciala. Poscia fu de

corata d'insigne organo, di vago soffitto

a intagli, fatto stupendamente dorare da

PaoloIII, di sontuosa cappella della Ma

donna della Quercia , di ricchi altari e

lavori in ogni parte de'più rinomali ar

tefici di que' tempi. Il convento si formò

ancora con varie officine, vasta cisterna

e belle fontane, per cui fu costruito con

siderabile acquedotto, a benefizio pure

del pubblico. Avanzarono nondimeno

molte limosine, e furono impiegate nel

l'acquisto de' vicini poderi, oliveti e vi

gne, che restarono in patrimonio all'in

signe santuario. Fu aperta da Paolo III

la retta e larga via suddescrilta, con una

fonte nel mezzo, spianata con ponti e ab

bellita di frondosi alberi lungo le spon

de. Si aprì ancora quella che mena a Or-

te, e per altri luoghi della Teverina, non

che la 3."che va a Cagnaia, aperta dalla

magnificenza del cardinal Ridolfi vesco

vo di Viterbo e legato della provincia. Si

edificarono inoltre un grande ospizio pe'

pellegrini, ed a comodo de'mercanti e del

popolo, che vi concorrono alle feste e al

le fiere che dirò poi, furono alzate intor

no alla piazza della chiesa molte case e

botteghe, che nel luogo colle altre abita

zioni formano un borgo e paesello, cir

condalo da ville , orti, vigne e poderi.

Così un territorio prima selvatico e de

serto, venne cambiato in delizioso sog

giorno, popolato e frequentato, in salu

berrima situazione, donde si godono ame

ne vedute; prodigio operato come in al

tri luoghi, col solo mezzo de'santuari, be

nemeriti della civiltà quasi altrettanto

che della pietà. Una piccola immagine

della ss. Vergine dipinta sopra una te

gola, è quella che ha operato tante me

raviglie, collocata sull' altare della cap

pella, corrispondente al luogo medesimo

dell'antica Quercia , la quale dopo 4 e
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più secoli, dopo tante vicende e mine,

conserva ancor tutta la pia continuata

venerazione de'popoli. Viterbo poco do

po la sua prodigiosa manifestazione fu li

berata da un morbo epidemico, ed un se

colo dopo dalle locuste, e sempre l'ebbe

a sua benefica protettrice, onde dicesi pu

re la Madonna di Viterbo. Moltissimi

Papi si recarono a venerarla, nel modo

che narrerò alla sua volta, per unità d'ar

gomento, e molti sono i brevi e le bolle

da loro emanate a celebrare il santuario

ed a concedere indulgenze e privilegi. In

questa placida e splendida sede della B.

Vergine, in ogni tempo in gran numero

sono pure concorsi cardinali , vescovi e

altri prelati, sovrani e principi, castelli e

intere comunità, uomini santi e divoti,

di tutte le condizioni, lasciando attestati

d' una venerazione avvivata dalle conti

nue grazie che ne riportarono. Il vesco

vo cardinal Gambata soleva dire, non a-

verle mal chiesto cosa , che non avesse

ottenuta: egli solennemente consagrò la

chiesa l'8 aprilei 577, e l'altare della ss.

Vergine ch' è il maggiore, sotto il titolo

della sua Natività. Di più fece ornare la

cappella con superbi stucchi e pitture,

colle quali al naturale fu espresso genu

flesso in alto di adorare la Regina del

Cielo. Gli donò ancora un calice d'oro

massiccio, 7 lampade d'argento, Un pa-

botto molto prezioso e altre pregevoli co-

se,disponendo d'esser tumulato nella cap

pella, sebbene morisse in Roma. Il con

temporaneo cardinal Alessandro Peretti,

proni pote di Sisto V, gli fece quegli splen

didi doni che registrai nella biografia. Nel

voi. LXXXIV, p. 1 4 1 . ragionando del

l'università e confraternita de' Macellari

di lloma , in breve narrai la descritta

manifestazione della Madonna della

Quercia, e dissi che nel i5a3 alcuni vi

terbesi mercanti di bestiame ne intro

dussero in Roma la divozione, con una

copia della medesima effigie, appesa con

un ramo di Quercia d'argento, sotto il

cui titolo si pose iJ sodalizio, tuttora dui

rente nella propria chiesa presso Piazza

Farnese. E questa ss. Immagine avendo

operato gran copia di miracoli, fu coro

nata dal capitolo Vaticano con corona

d'oro, venendo così in certo modo cano

nizzato anche l'originale che si venera nel

suo splendido tempio col tronco dell'al

bore dentro la sua cappella isolata fra la

cupola e il coro. Paolo III nel 1 546 con

fermò tutti i pontificii privilegi di Viter

bo, ed altri ne accordò, e per maggior

mente condecorarla istituì nella provin

cia del Patrimonio, per sua difesa con

tro l'invasioni de' turchi, colla residenza

in Viterbo nel palazzo oggi delegatizio,

l'ordine de' cavalieri del Giglio (V-),

con una medaglia per insegna coli' im

magine di s. Maria della Quercia. L'ordi

ne fu poi aumentato, e se ne conserva

la memoria da' uobili Priinotni discen

denti di quel Lorenzo Domenico Pri-

moini, il quale fa non altrimenti che un

Adriano Fani, un Calabresi e altri vi

terbesi de' primi insigniti. Ma ormai io

debbo dire alcunchè de' magnifici edi

lìzi del santuario. AH' estremità della

uobile via, che da Viterbo vi conduce,

trovasi la spaziosa piazza, e di fronte il

prospetto imponente del gran tempio,

tutto formato di pietre tagliate a scal

pello, decorato di bassirilievi e di luci

dissimo plastico, disegno dell'encomiato

architetto Bramante. Sorge a lato il co

lossale campanile o torre campanaria iso

lata, tutto pure di pietre lavorate a squa

dro, e conformate in ornati e belle ino-

dinature : ha due enormi campane del

complessivo peso di -24,000 libbre, il cut

armonioso suono diffondesi a molte mi

glia di raggio. L'ioteruo della chiesa pre

senta all'occhio, che si solleva, la ricca ed

elegante soffitta dorata , munificenza di

Paolo III del i535. Bella pure n'è l'ar

chitettura a 3 navi, ma le pareti ed i

cornicioni specialmeute attirano gli sguar

di pe'curiosi oggetti che contengono. Le

prime infatti, fino ad una certa altezza,

sono quasi interamente coperte di tabel;
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le votive dipinte in legno, appesevi nel

corso di più secoli. I secondi poi, cioè i

cornicioni e sporti, sono popolati di sta

tue e figure in pieno rilievo, pur votive,

di grandezza per lo più naturale, foi mate

di tela, legno e simili economiche mate

rie, atte piuttosto a dimostrare la divo

zione, che la ricchezza degli offerenti. Le

allibitimi ne souo varie, e talune curiose,

poiché vedi un tale che sta col capo sot

to una mannaia patibolare, un altro co

perto di pietre , uno traflitlo da strali e

da spade, altro col seuo squarciato da fe

rite, e via dicendo. Vedesi l'immagine di

qualche Papa e cardinale in atto il' ora

re , e composte di tal modella materia.

E' vero però, the oggidì non solo è quasi

cessata quella specie di oblazioni rappre

sentative, ma anche il tempo colla sua li

ma incessante deturpa e distrugge qne'

fragili lavori, che sovente a causa di de

cadenza suo rimossi dal tempio e decre

scono progressivamente nel numero. 11

santuario propriamente consiste in una

cellette tappezzata d'argento e altre ricche

offerte, nella quale souo racchiusi i rami

dell'antica Quercia, cui il tronco è stato

lentamente consunto, ed asportato dalla

divozione de'fedeli. A 'rumi è appesa l'av

venturata tegola coll'iminagine prodigio

sa di s. Maria della Quercia. Prima del

l'epoca repubblicana del i 798, questa cel

la racchiudeva un vero tesoro di ori, gioie

e ricchezze: quelle che in oggi vi si osser

vano, rappresentano la posteriore divo

zione de' fedeli. Il quadro in tavola del

coro, dicesi del Domenichino; quello di

s. Tommaso d'Aquino e di s. Pietro Mar

tire, è del Battoni; e quello di s. Carlo,

del cav. d'Arpino. Il Marocco offre li iscri

zioni monumentali e sepolcrali del tem

pio, come della cappella di s. Raimondo

di Pegnafort, de'Bussi, della cappella del

la ss. Croce, e della consagi azione della

chiesa. Il vasto convento ha due leggia

dri chiusili ; I' uno a due ripiani di fino

lavoro gotico in pietra, in mezzo al qua

le sorge il bel pozzo alludi ico, ornato di

affreschi di buono stile, al dire di Maroc

co; l'altro interiore di elegante architet

tura moderna, cou una grande e artifi

ciosa fontana a vari zampilli. In questo,

narra il Bussi, il celebre pitture a fresco

Francesco Mola ti dipinse 3 miracoli del

la B. Vergine de! santuario, in altrettan

ti archi o lunette, e si proponeva fatele

al tre quando ne a «esse fantasia, il che non

tollerando i frati, egli se ne partì, e così

venne impedito il compimento della mi-

rubile opera. Altri attribuirono i due

bellissimi chiosili a Bramante ed a Vi-

gnola. Il convento, recinto di bella bo

scaglia, gode la vista deliziosa delle ag-

giaeenti campagne e sottoposto borgo,

ha una copiosa biblioteca, alla quale

gli studiosi , anche stranieri , han facile

accesso dalla gentilezza de' religiosi ; ed

una buona farmacia, a comodo pure de

gli altri. In due stagioni in cui la campa

gna è più gioconda, e più moderata I aliuo-

sfeiica temperatura, il luogo acquista ra

pidamente e temporaneamente un' af

fluenza di gente anco di meo prossimi

paesi, e formasi sì ricco emporio di variato

commercio, che rappresenta una città im

provvisata. Ciò avviene ne' 1 5 giorni suc

cessivi alla festa di Pentecoste, ed a quel

la di s. Matteo a'a 1 settembre, per ledue

rinomate fiere, denominandosi la 1.' di

Pentecoste, la a." di s. Michele. Esse so

no Ira le principali dello Stato Pontifi

cio, e dal luogo ove si tengono, si dicono

Fiere della Quercia. M'istruisce il cav.

Monti direttore generale delle fiere, nelle

Notizie isloriclie sull'origine delle Fiere

dello Stato Ecclesiastico, parlando a p,

75 di quelle di Viterbo, dopo avere ra

gionato del santuario. Che d'antichissima

istituzione è la fiera di Viterbo del set

tembre, concessa alla città dall'imperato

ri' Federico II, in Faenza con diploma de*

i4 settembre 1240, da lui prodotto. Que

sta fiera, che prima facevasi in Viterbo,

formato il santuario della Quercia e le

abitazioni adiacenti, in questo luogo ven

ne trasferita. L'altra poi fu accordata per
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la festa ili Pentecoste, eJ ambetlue ebbe

ro vuriee di verte epoche. Imperocchè l'a

pi Giulio II ■«labili nel i5o3,chela fie

ra di settembre si celebrasse nel gran cam

po Graziano, presso la piazza del santua

rio, franca d'ogni dazio e gabella, da du

rare 8 giorni prima della festa della [Va

li vi'n della 15. Vergine e 8 dopo (poichè il

sno zio Sisto IV, immediato successore di

Paolo II, nel 1481 avea concesso indul

genza plenaria a quelli che visitassero il

santuario, nella domenica seguente alla

Natività della fi. Vergiue, con altre gra

zie). Leone X nel 1 5 1 3, credendo più op

portuno tempo di fiera la pasqua di Pen

tecoste, soppresse quella di settembre, e la

Stabili per i 5 giorni innanzi e dopo Pen

tecoste, co'medesiini privilegi. Paolo III

nel 1 534 restrinse la fiera di Pentecoste

a 8 giorni innanzi e dopo, e ripristinò

quella di settembre, restringendo il tem

po anco a questa fino a 5 giorni avanti

e dopo fra l'8." della domenica della Ma

donna. Reclamando però la città, che in

tanto breve spazio di tempo non si pote

vano effeltuarei contratti, mancando pu

re il tempo di ritirare le merci, prima di

spirare la franchigia, la prorogò Paolo I ! I

il' altri 3 prima e dopo, ed in tutto 16

giorni (il tutto da Pio IV approvato).

Gregorio XIII col breve Decet Romano-

rum Pontificum, de' 9 settembre i579,

Bull. Ilom., t. 4, par- 3. p. .p 2, confer

mò la detta fiera, con variarne il princi

pio e il termine, ordinando che si cele

brasse quella di Pentecoste 4 giorni in

nanzi la festa per terminare* 12 dopo, e

così collo stesso turno quella di settem

bre, nella domenica appresso la Nativi

tà. Clemente VIII con breve de'3 giugno

i593 ordinò , che la fiera di settembre

avesse principio a' 12 del mese, e termi

nasse a' 4 ottobre festa di s. Francesco,

colle solite esenzioni e privilegi, accordan

do di più a' negozianti di poter lasciare

le merci invendute ne'magazzini del con

tento de'domenicani, da una fiera all'al

tra, sotto la loro cura e custodia ; ben in

teso, che ad ogni collo vi fosse esterior

mente un bollo, e che se fuori di dette

epoche l'avessero levato, fosse soggettata

la merce al dovuto dazio. Clemente XIV

con breve de'3i ogosto 1772, confermò

tutte le disposizioni di Clemente VIII,

tanto in ordine alla durata delle mede

sime, ed a' privilegi, quanto al permesso

di ritenersi da'religiosi in deposito le mer

ci da una fiera all' altra. Queste fiere,

prima della sistemazione delle dogane a'

confini dello stato, non erano regolate da'

sistemi e leggi di finanza, a pochi dazi e-

rami sottoposte le merci, e solo signoreg

giavano per franchigia i pesi comunitati-

vi. Poscia restando ferme le dette esenzio

ni, fin ono sottoposte al vincolo dell'asse-

gne, ed assistite da un competente mini

stro di finanza che vi si porta espressamen

te da Roma. La fiera non è accresciuta

da'primi tempi di concorso di negozianti,

diceva il Monti nel 1828, ma si mantie

ne con un sufficiente numero, e segnata

mente di ebrei, per ogni sorta di tessuti,

come vi concorrono quasi tutti que' di

Viterbo, lasciando per quel tempo le bot

teghe di città. Reca altresì vantaggio egli

abitanti de'luoghi circonvicini, ed a tutti

quelli del Patrimonio, della Sabina e Co-

marca che vi portano le tele, i commesti

bili e altre piccole manifatture. Grande

poi, e di molto riguardo, è il mercatiì

di bestiami d'ogni sorta che si forma nel

campo Graziano, appartenente a' dome

nicani. I toscani vi fauno acquisti di ca

valli, ed anche di bestiame vaccino. So

no cu 11 -idem bili i negoziati che vi si fan

no da' nazionali, tanto nelle vendite che

ne'cambi di bestiame, e dal felice risul

tato di questo commercio tante volte di

pende quello delle merci. Questo campo

così ricoperto d'ogni sorta di bestiame di

masseria (cioè un immenso numero di

bovi, vacche, cavalli, asini, porci, capre

e pecore, forse un 5o mila coprono e so

no sparse sopra tutta la collinetta e la

vallata del prato, alle sponde d'un bel ri

vo, presso un grandioso fontamle, e al
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l'ornhi a di grandi alberi), in mezzo a com

pratori e venditori, vestili di diversi co

lori, da varie capanne appositamente fat

te da' vivandieri, fuori delle quali chi be

ve o mangia iti piedi, o seduto in croc

chio di uomini e donne, presenta un col

po di vista sorprendente, particolarmen

te nel i .° giorno dell'apertura della fiera,

3.' festa di Pentecoste, essendo gli altri

due delle consecutive domeniche molto

scarsi e di poca considerazione, e così io

tutto si osserva minore quella di settem

bre. Finqui il Monti. Però,secondoquan-

to notai in principio, per posteriori pon

tificie disposizioui, le due fiere della Quer

cia si tengono ne' i 5 giorni successivi al

le feste di Pentecoste e di s. Matteo. Gli

edilìzi che circondano la piazza e altre

strade, souo alti ad esser cambiati in cir

ca 3oo botteghe nelle descritte due pin

gui annuali fiere, i fondachi essendo pie

ni di drappi, d' unticene, di chincaglie,

di vestiario, di lavori metallici, cordami,

e più altre specie di merci. Laonde il luo

go è assai rimarchevole come sautuario,

come monumento d' arte, come emporio

di commercio, e come convegno piacevo

le e animatissimo. Sotto questo quadru-

plice aspetto lo celebra e descrive I' au

tore dell'articolo dell' Album di Roma,

l.ja, p. 3o6: 11 Santuario, il Borgo, e

le Fiere della Quercia presso Viterbo.

Traltaoo dell' origine, storia e descrizio

ne del santuario: Atanasio Nelli, Origi

ne della Madonna della Quercia di T'i-

lerbo, ridotta in lìngua toscana da F.

Aurelio Cosimi, Viterbo per Agostina

Colulilii57 i. Vincenzo Maìaaolle, Isto

ria della miracolosa Immagine della

Quercia, o sia miracoli e grazie della

Madonna della Quercia di Viterbo, rac

colti da più libri stampati in Viterbo,

Orvieto e Perugia, Viterboi 666. Nicolò

M.' Torelli , Miracoli della Madonna

della Quercia di Viterbo e sua istoria,

con nuovo ordine ed aggiunte , Venezia

1^35. Uuuiai 7<(3 e 1817. Ristretto del

la Istoria della Mudo/ina della Quercia

presso Viterbo, compilato dal proposto

Antonio Riccardi, sull'opera delp.fr.

Nicolo Maria Torelli dell' ordine de'

predicatori, Roma 1846. Di questo mi

giovai precipuamente. — S. Maria a

Gradi de' Domenicani. La magnifica e

vasta chiesa, ed il convento uno de' più.

antichi, ragguardevoli e divoti il' Italia,

trovatisi fuori di porta s. Sisto o Romana

distante 60 passi. Il viterbese cardinal

Raniero Capocci cistercense, dormendo

vide in visione una bellissima Donna che

tenendo uu cereo ardente, preso il cardi

nale per la mano lo condusse sul colle

Capoutiio, già Quinziano o Pinzano , ia

quella parte del bosco ove ora sorge il

tempio, e col cereo bruciò tutte l'erbe e

gli arboscelli dell' area in cui fu piantata

la chiesa. Svegliato, e non comprenden

do la visione, si portò nella seguente mat

tina alla vicina terra di s. Martino, a co

municarla al coucittadiuoAlbo monaco ci

sterciense dell'omonimo monastero (che

alle sue istanze poi da'fondamenti restau

rò, onde ne fu celebrato fondatore). Ri

spose il pio religioso : Maria è la Don

na da te veduta, la quale vuole che nel

lo spazio da essa indicato, tu le edifi

chi una chiesa; a ciò fare io vivamente ti

esorto, e saraifelicitato,e condotto da lei

in Paradiso. 11 cardinale tosto si propo

se aderirvi, e nello stesso perimetro nel

I2i5 cominciò la fabbrica della chiesa,

presso le mura d'altra piccola già delle

monache di s. Croce, che aulicamente vi

aveano un monastero, edificandovi pure

il propinquo convento. Avendola fatta co

struire con grandiose forme, in modo che

per ascendervi occorsero molli gradi di

pietra, come tuttora, it' Gradi fu appel

lata. E sebbene per le vicende de' tempi

uon potè per allora compierla perfetta

mente, nel principio circa del 1217, col

couveuto , la douò al suo amicissimo s.

Domenico e all'ordine de Predicatori da

esso fondato, ed approvalo a'22 del prece

dente dicembre; onde fu la 1." eh' ebbe

l'unirne illustre, t così il couveuto. Que
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sto il Santo l'abitò alcun tempo, celebran

do ogni giorno la messa nella cappella di

s. Croce, eretta in memoria della suddet

ta chiesa , poi intitolata al ss. Nome di

Gesù e padronato de'Maidalchini. Nella

medesima ogni notte tratteneva*'1 in ora-

zione, si disciplinava, e non avendo letto

proprio, dormiva appoggiato all'altare o

disteso sulla predella. Una volta recando

si a Roma e passando per Viterbo, fer

matosi in questo convento, s. Domenico

fu sorpreso da grave infermità di flusso

di sangue, e in tutto il tempo che vi ri

mase malato, non si cibò che d'erbe e ra

pe, edificando i suoi figli co'digiuni, col

la pazienza e coll'ossei vanza religiosa. Il

cardinale neli 23 | acquistò de'fondi eli

donò alla chiesa di s. Maria pel decoro

del suo culto, e nel 1249 da Guglielmo

vescovo4di Modena ne fece benedire il ci-

miterio. Morto nel seguente Federico II,

il cardinal potè ricuperare al dominio

della s. Scile, Viterbo colla provincia, e

qual vicario apostolico vi si portò a go

vernarla, e tosto si die'a terminare la fab

brica della chiesa, confermando la dona

zione di essa e del convento a'domenica-

ni: il Bussi offre il disegno del prospetto

della chiesa e del grandioso con vento.Con

siderando che il convento, siccome sub

urbano, era esposto all'incursioni de'ne-

mici di Viterbo, in questa donò areligio

si di Gradi la chiesa di s. Fortunato, ora

non più esistente, colle contigue case e

un grandioso palazzo per rifugio, non che

preziose suppellettili sagre e altre cose di

pregio. Morto il cardinale in Viterbo nel

1252, fu sepolto in s. Maria de'Gradi a-

vanti l'altare maggiore con onorifico e-

pitaffio. Dice il Cardella , che non ebbe

tempo di ridurre a perfezione la chiesa

e il convento, ed il Bussi che ne lasciò il

carico ad Albo monaco suo amico. Que

sti già ad istanza del cardinale era sta

to creato anch' esso cardinale da Inno

cenzo IV nel 1244ì0 meglio nel 1 :.."?. 0

1253, sembra morto nel 1254, e fu se

polto nella chiesa. Noi conobbe il Coreti-

ni, ma i domenicani riconoscendolo be

nemerito di questa chiesa, in sagrestia gli

eressero un busto con iscrizione, il Car

della dice nel secolo passato, ma quella

che leggo nel Marocco ha la data 1 68 1,

forse dovrà dire 178i. Che se il monu

mento fosse esistito a tempo del Coi «ti

ni, che pubblicò l'opera nel 177 j, forse

non gli sarebbe sfuggito sì illustre con

cittadino, e il Bussi ne avrebbe conosciu

to la dignità. Ma ambedue in alcune co

se li trovai inesatti. Alessandro IV nel

l'ultima domenica di aprile 1258 solen

nemente consagrò la chiesa, come notai

nel voi. XI, p. 254, e di propria mano

collocò le ss. Reliquie nel principale alta

re; e la lapide della facciata ne conserva

la memoria. Quando i domenicani nel

1 571 vollero rendere più maestoso l'al

tare maggiore, si trovarono le ss. Reliquie,

e lo consagrò mg.' Ercolani domenicano

vescovo di Sarno. Bonifacio IX neli398

concesse in perpetuo l'indulgenza plena

ria della Porziuncola a questa chiesa per

la festa della ss. Annunziata a chi la vi

sita, facendone fede la lapide in gotico nel

suo portico. Ricca d'insigni reliquie, fra

queste nominerò i corpi de' ss. Cassiano

e Teodoro martiri. I suoi posteriori re

stauri e abbellimenti li testimoniano le

lapidi; così l'ampio dormitorio aggiunto

al convento uel 1 3 1 1 per disposizione del

cardinal Boccamati, eseguita dal celebre

cardinal di Prato domenicano, che riven

dicai dall'accuse sull'elezione di Clemen

te V, nel voi. XCVII, p. 123. La chiesa

e il convento furono visitati e il ■?.." tal

volta abitato, da'ss. Pietro Martire, Rai

mondo da Pegnafort, Tommaso d'Aqui

no, Antonino arcivescovo di Firenze, ed

altri santi e beati ; da' Papi Alessandro

IV, Clemente IV, Gregorio X, Giovanni

XXI, Martino IV, Innocenzo VII più

volte, Giovanni XXIII, Martino V, Ni

colò V più volte, Paolo III, Gregorio XIII

e Benedetto XIII; e da'principi Filippo

III re di Francia, Carlo I re di Sicilia,

Lodovico V il Bavaro, Ladislao re di Si
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cilia, Sigismondo e Federico I IT impera

tori, oltre altri sovrani. Antico è il por

tico della chiesa, ma questa contiene mo

derni restauri con bellissimi stucchi, co

vaghi disegni dell'architetto Nicola Salvi

romano , operati nel secolo passato. Il

quadro di s. Pietro Martire nel 3.° al

tare a dritta dell'ingresso, fu copiato dal

l' originale esistente nel refettorio mag

giore. Il quadretto del Volto Santo è co

pia del Tiziano. Nel 4-° altare è I" Addo

lorata del Dolci. Rim petto ha la Madon

na del ss. Rosario, dipinta dal viterbese

Falaschi, di cui pur sono la ss. Annunzia

ta nella mezza luna sul coro, la detta co

pia di s. Pietro e altra di s. Giacinto. A.-

vnnti la sagrestia è una bella Madonna

dipinta nel 1292. L'antica cappella della

ss. Croce, forma per la sua grandezza co

me una chiesa contigua, ed anch'essa ri

cevè moderni restauri, dicendosi la chie

sa vecchia; ma gli affreschi in gran par

te logorò l'edace tempo. Vi è sepolto Pa

pa Clemente IV. Morto questi in Viter

bo »'2i) novembre 1268, dopo aver di

chiarato di voler esser ivi deposto, per

l'amore che aveva a' domenicani, il cui

abito porta va sotto le pontificie vesti; per

essere in gran concetto di santità, tutto

il popolo andò a venerarlo, laonde i ca

nonici della cattedrale si studiarono di

farne tumularein essa il corpo, non ostati

te le proteste solenni fatte al sagro col

legio da'domenicaui(i!!S'ovaes scrisse, che

fu sepolto prima presso di loro, indi tra-

kferito nel duomo, e poi restituito a' reli

giosi). I cardinali quindi ordinarono al

l'arcivescovo di Nai bona il monumento

sepolcrale di marmo, per collocarsi ove

di giustizia, conservandosi intanto il pon

tificio cadavere in luogo terzo, per poi

seppellirsi ove fosse stato decretato da'

cardinali di s. Marco e di s. Eustachio,

deputati a decidere la gran contesa. Ma

1•vendo i canonici fatto violentemente tra

sportare nel duomo l'incominciato avel

lo, ed ivi terminato depostovi il corpo di

Clemente IV, da ciò avvenne, che nel

127 1 il successore Gregorio X fu infor

mato da'due cardinali dell'operato da 'ca

nonici contro il loro decreto, per cui il

Papa rimise il giudizio della vertenza al

cardinal Annibaldi. Questi tutto m.iUi

ramente esaminato, sentenziò, che il cor

po controverso si dovesse restituire a'do

menicani di Gradi. !Von volendo i cano

nici ubbidire, il Papa diresse 6 bolle al

cardinale, per obbligar l'arciprete, il ca

pitolo e ogni altro a restituire il corpo,

sotto pena delle censure ecclesiastiche. Fi

nalmente, dopo 7 anni dacchè era morto

Clemente IV, i domenicani ottennero il

suo corpo e monumento, terminando co

sì la strepitosa lite, sebbene sembri che la

traslazione si effettuasse nel 1276 nel pon

tificato del domenicano Innocenzo V, per

cui alcuni storici pretesero averlo lui sen

tenziato. Il Bussi riporta il mausoleo go

tico ed elegante, con incisione, lo dice in

gran parte lavorato in musaico, coll'epi-

taflìo in versi, ed aggiunge che a pie' di

esso, in altro sepolcro pur di inarmo bian

co, fu deposto il corpo del vescovo Pietro

Gross di s. Egidio nipote del Papa, la cui

figura è giacente su di esso. Il Caimili

ne\VAlbum di Roma, t. 1 1 , p. 1 09, ripro

dusse il disegno del monumento di Cle

mente IV, deplorando per essere stato

» quasi affatto distrutto in ispecie ne'uiu-

suoi dalla barbarie de'forsennati repub

blicani del 1 798, i quali si fecero altresì

trastullo delle ceneri ed arredi, che vi e-

rano contenuti". Nella vecchia chiesa vi è

pure il monumento sepolcrale di Pietro

de Vico il seniore Prefetto di Roma. Ri

dotto questi nel suo castello di Vico agli

estremi di sua vita, allacciato dalle sco

muniche, pe'molti e gravi danni fatti al

le chiese di Viterbo, mostrandosi pentito,

il vescovo lo fece assolvere, ed egli a pe

nitenza del mal fatto lasciò erede la chie

sa e convento di Gradi, e la campana della

sua torre di Vico, acciò col suo suono fos

sero i religiosi e i fedeli eccitati a prega

re per lui e per gli altri defunti. Ordinò

ancora, che seguita la sua morte, il suo
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cadnvere si dividesse in 7 patii, a ilete-

stn'/ioiir de'7 vizi capitali da cui era sta-

tu bi uttamente macchiato; il clie non -a-

rà stato eseguito, non praticandosi nella

Chiesa cattolica sì barbare carneficine. Il

Bussi ollìe il disegno del suo monumen

to marmoreo, lavorato di musaico, ope

rato dallo stesso artefice di quello di Cle

mente IV, poi manomesso dallo furia fe

roce de'suoi nemici, anco per non essere

a tutti noto che fusse stato prosciolto dal

le censure , onde alcuni credendo inter

detto il tempio volevano a foiza esiiar

ite il cadavere. Si trae dall' epitaffio che

vi furono deposti altri di sua famiglia.

Noterò col Coi clini, che Pietro forse non

fu Prefetto di Roma, ma Pietro V suo fi

glio, e chea questi fu innalzato il monu

mento. Il Marocco pubblicò le diverse

iscrizioni monumentali e sepolcrali della

chiesa, insieme a quella del refettorio, in

memoria d'avervi cenato il domenicano

Benedetto XIII, per quanto narrerò alla

sua volta; e dice avere il convento due

chiostri, uno iu forma gotico, cioè il chio

stro maggiore, fabbricato nel 1256 (da

Alessandro IV, leggo nel Bussi, colla la

pide), molto vasto e vago, con 1 60 colon

nette di inarmo bianco, lavorato secondo

il miglior gusto di quel secolo; l'ultro mi

nore e di siile più moderno. Il quadro di

s. Domenico, avanti al noviziato, merita

considerazione. Riferisce il Castellano.

» Apprestavasi qui a'pellegrini accoglien

za ospitale (è l' ospizio incontro , di cui

più avanti), e nella cospicua biblioteca

serbausi gli originali mss. di Giovanni

Nanni, più noto col nome di frate An

nui da Viterbo, vissuto al tempo d'Ales

sandro VI, che tanto danno fece alla re

pubblica letteraria, e di sì folte tenebre

avvolse la storia degli antichi tempi, che

i lavori ermeneutici di più secoli non han

bastato a pienamente dissiparle. Egli pe

rò tanto ne impose in quell'epoca del

l'infanzia della stampa, che per lunga età

i testi del suo Bei oso Caldeo , di Fabio

Pittore, di Minilo, di Sempronio, di Ar-

chiloco, di Catone, di Megnstene, di Ma-

netone e di vari nitri egualmente apocri

fi, servirono co'suoi bizzarri Commenta

ri agli scrittori di guida (fitale)". E di

recente il cav. Palmieri soggiunse: » Il

con vento è ricco d' una grande bibliote

ca, ove sono gli originali mss. di Giovan

ni Nanni, chiamato frate Annio da Vi

terbo, il quale viveva a'tempi d'Alessan

dro VI, e che co'suoi bizzarri e non cri

tici Commentari avvolse di tenebre la

storia degli antichi tempi, e vi occorsero

secoli agli studiosi per dissiparle". Ab

biamo del domenicano fr. Vincenzo INI."

Fontana : De Romana provincia Ord.

Praedicatorum, Romaei6yo: Conven-

lui s: Mariae ad Gradus,et s. Mariae

super Quercum,av de Mo'Msteriis fi-

terbiensibus. Più, del domenicano fr. Gia

cinto de Nobili, Cronaca della Chieia

e Convento di Gradi. — Serviti di s. Ma

ria della Verità. La chiesa è autica, ma

non una delle più belle e più grandi di Vi

terbo, ed è situata in faccia atla porta di

s. Matteo. Non è noto quando vi furono

introdotti i Servi di Maria, però si co

nosce che il convento fu già de'premostra-

tensi, i quali loro all'alarono la chiesa di

s. Macario; come pure che nel 1282 vi

celebrarono il loro capitolo generale, ed

altro nel 1482 in cui intervennero rag

guardevoli personaggi dell'ordine, fra'

quali il b. G10. Angelo Porro, e vi con

tribuì generosamente il comune di Vi»

terbo. Il nome della chiesa lo prese dal

seguente avvenimento. IVel 14 i-6 portan

dosi 3 fanciulli quotidianamente a ve

nerarvi i' immagine della Madonna, po

sta nella cappella a destra, questa loro

apparve iu forma di bellissima donna,

istruendoli nella fede e ne' buoni costu

mi. A' 18 maggio loro riapparve, insie

me ad un uomo che aspramente fi sel

landosi domanda va misericordia. Dopo la

visione, si avvidero essere il vollo della

ss. Immagine asperso di gocciedi sangue,

e d'allora in poi cominciò a fare stupen

di miracoli. 1 fanciulli narrate le appari
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/in ni, il vescovo Carauzoni si recò eoa

loro a constatarle; ed essi raffermarono

con giuramento. Minacciandoli e sferzan

doli acciòdicessero la verità,ed i fanciulli

restando costanti al deposto , laoode sì

l'immagine e sì la chiesa fu denominata

s. Maria della Verità. Si venerano in

essa i corpi della b. Francesca Cirabetta

viterbese, e del b. Pietro della Croce ger

mano eremita servita, morto nel i522.

Nella i.' cappella a destra sul muro viè

dipinto lo Sposalizio di s. Giuseppe, con

molte altre figure, di Lorenzo di Giaco-

mo viterbese, lavoro finito nel cJ6i). A,

destra dell'altare maggiore vi sono affre

schi d'ignota mano, ma ben condotti; ed

i quadri pregevoli al destro lato, sorten

do dalla chiesa, esprimono il Presepio e

la Pietù. Il Bussi a confutare la volgare

opinione,clie la campana maggiore,di gra

devole suono, fosse della distrutta Castro,

ne riporta l'iscrizione deli 45? in cui la

fuse Sante di Viterbo. — S. Maria del

Paradiso de'Minori osservanti. E fuori

ili porta di s. Lucia o Fiorentina , non

molto lungi o 200 passi dalla città, con

grandioso convento. Ricavo dal p. Casi

miro da Roma, Memorie istoriche delle

chiese e de'conventi de'frati Minori del

la provincia Romana, p. 45>4: Della chie

sa e del convento di s. Maria del Para-

{liso presso Viterbo. Il luogo si chiama

va Valle deliInferno, e dopo fabbrica

ta la chiesa e il claustro , si appellò col

nome opposto di Paradiso, non altrimen

ti che iu Asisi era detto Colle dell'Infer

no il sito in cui si piantò la chiesa di s.

Francesco, onde prese la denominazione

di Colle di Paradiso. La chiesa di s. Ma

ria fu edificata verso ili 220 dal viterbe

se cardinal Raniero Capocci cisteiciense,

e poi ad essa fu unito il monastero fondato

dall'iuglese cardinal Giovanni Toledo à~

sterciense, il quale nel 1370, col consenso

del sagro collegio riunito nel conclave di

Viterbo, v'introdusse le monache del suo

i-tituto, essendo falso l'asserto da Pietro

Coretiui nelle costituzioni sinodali del

vescovo Serma ttei, che l'attribuisce ad un

sognato cardinal Franciogia, e prima di

lui anche dall'Ughelli.il quale poi si ritrat

tò. Le cistercensi dimorarono nel mona

stero sino al 1 435, in cui pe'loro demeriti

furono soppresse dal cardinal Vitelleschi

legato; cioè perchè la nuova badessa a-

vea con minacce intimato loro la rigo

rosa osservanza della regola; laonde esse

la gittarono a terra, percossero e strap

parono i capelli, e dichiarato non voler

la ubbidire, procederono all'elezione d'al

tra superiora. Cacciate le monache, il mo

nastero fu dal cardinale unito alla catte

drale, e neli43i) a'2 luglio con decreto,

che offre il p. Casimiro, lo concesse colla

chiesa e appartenenze a'frati minori. Ag

giunge quello storico, correggendo il Bus

si '(e lo fu pure da altri e per altro), che

Eugenio IV a' 16 dicembre non solo ap

provò la concessione, ma accordò a'frati

il richiesto sito vicino di poco valore, ma

per essi di grande utilità. Più solenne con

ferma emise Eugenio IV colla bolla Iis,

quaeproEcclesiartunetMonasteriorum,

de' 12 ottobre i440, esibita dal p. Casi

miro. Indi i frati limosinarono per restau

rare la chiesa e il con vento, e per fabbri-,

care alcune necessarie abitazioni. Ma nou

ritrovando sussidio bastevole per com

piere la cominciata fabbrica , avendo le

guerre impoverito i viterbesi e spopolata

iu modo la città, che dipoi passandovi

l'Ortiz nel 1 524 non vi trovò più di mil

le persone, ricorsero a Eugenio IV loro

affettuoso benefattore. Il Papa col breve

Digna exauditione votapersonarum, de'

5 novembre 1 44 j.,pure recitato dal p. Ca

simiro, gli concesse il privilegio di perce

pire i legati e donazioni, oltre la quarta

funerale. La chiesa era a metà coperta

da volta, probabilmente quella delle mo

nache, e neli 431 fu aggiunta l'altra eoa

tetto. Nell'altare maggiore si venera l'im

magine della Madonua del Parto , tra

sferitavi da altra chiesa nel 1577. Gli al

tri altari erano 6, e quello col quadro

di Gesù flagellato di stimato pennello (0
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pera di Sebastiano del Piombo, o tua bel

la copia), a cui Gregorio XI II concesse po

tersi celebrare le messe de'defunti con pi i-

vitegio di liberar dalle pene del purgato

rio. In essa sono sepolti incorrotti vari frati

vissuti santamente, e vi sono diversi epi

taffi sepolcrali clieriporta. Il convento non

mostra d'antico che il chiostro, a cui co

struì l'infermeria nel i679 il viterbese

Claudio Sagrestani. Pio II essendo nel

maggio 1 462 in Vi tei bo, frequentò il con

vento, vi tenne più volte la congregazio

ne di segnatura, e ne parlano i di lui

Commentari. Da un'iscrizione del Ma

rocco si trae che nel 1821 fu restaurata

solidamente la chiesa, il pavimento, eret

te colonne, superstructofornice tectorio.

Presso la sua porta, i'affresco del celebre

Leonardo da Vinci esprime la B. Ver

gine. Il chiostro del convento presenta i

prodigi di s. Antonio da Padova, dipinti

dal Pucciati. — Cappuccini di s. Pao

lo. La chiesa e convento di s. Paolo Apo

stolo resta fuori della porta di s. Mat

teo , distante dalla città circa un 3.° di

miglio, nel monte Olivete. La chiesa fu

consagrata, in uno all'aitai e maggiore, so

lennemente, come si legge dall'iscrizione

marmorea, in onore della Conversione di

s. Paolo, l'8 febbraio i6i5 da Tiberio

Muti Episcopus V iterbiensis et Tusca-

niensis, poi cardinale. Questi cappuccini

diconsi Nuovi, a distinzione di quelli del

seguente più antico convento di Palenza-

na, come rileva il Bussi, notando anche

il Coretini esservi nel convento l'infer

meria per tutti i religiosi dell'ordine del

la provincia. — Cappuccini di s. Anto-

nio di Padova. E' situata la chiesa di tal

nome fuori della porta s. Matico, propria

mente a pie' del monte di Palenzana, di

cui già parlai nel paragrafo di Bagnaia,

quasi 2 miglia lungi da Viterbo. Il Bussi

dice il convento con noviziato, ed essere

la chiesa una delle prime edificate nel

principio dell'istituzione del benemerito

ordine. — Frati della PenitenzaoScal-

zettiin s. Pietro. Fuori della porta s. Pie-

tro o Salsiccia, nel borgo s. Pietro tro

vasi il convento e la chiesa di s. Pietro

del Castagno, fabbricata dal cardinal Ra

niero Copocci, quindi priorato de' silve-

strini di Monte Fano, e commenda del

cardinal Farnese poi Paolo III. i\el1/[c)8

Alessandro VI la die' a'girolamini del b.

Pietro da Pisa, del cui ordine il cardina

le divenne protettore, i quali monaci co

gli aiuti del vescovo cardinal Riorio son

tuosamente riedificarono la chiesa, ed è

filiale della basilica Lateranense: essi ces

sarono colla soppressione de' francesi. II

servo di Dio fr. Giovanni Varella e Lo-

sada fondatore degli scaletti, dopo la me

tà del secolo decorso stabilì un conven

to a'suoi religiosi sul monte s. Angelo, i

quali poi si trasferirono nella chiesa di

s. Silvestro, detta del ss. Gesù dalla con

fraternita istituita nel 1 T|o , anche per

la cura degli orfani dello spedai grande

(in essa vi sono due buone pitture espri

menti la Presentazione al Tempio e s.

Cecilia). Indi gli scalzetti passarono nel

convento e chiesa di s. Pietro del Casta

gno ove si trovano.

I monasteri di monache in Viterbo, so

no i seguenti 1 o,non compreso il conserva

torio. — S. Rosa, francescane dis. Chia

ra. Anticamente la chiesa e il monaste

ro denominavasi s. Maria delle Rose ,

abitato dalle monache dell'ordine di s.

Damiano. Fu così chiamato il 2.° ordi

ne di s. Francesco, e dalla i." religiosa di

esso s. Chiara venne purdettodelle Cla

risse o Chiariste. Imperocchè la vergine

d' Asisi volendosi consacrare a Dio, s.

Francesco la pose nel monastero delle be

nedettine di s. Paolo della comune pa

tria, e poi in quello di s. Angelo di l'anso

dell'istesso ordine, e finalmente presso la

chiesa di s. Damiano dal santo restau

rata, nella quale ebbe principio l'ordine

delle francescane, come nella chiesa del

la Porziuncola l'avea avuto quello de'

francescani. Il monastero contiguo prese

il nome di s. Damiano e così l'ordine.

Non avendo voluto allora il santo darle
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atcuna regola, e il solo nome di povere

Dame rinchiuse, bensì deputò visitato

re del monastero e degli altri a suo esem

pio fondati, Ambrogio abate cistercien-

se, il quale prescrisse alle monache la re

gola di s. Benedetto, con particolari co

stituzioni del cardinal Ugolino Conti, poi

Gregorio IX , approvate dal Papa. Le

religiose si chiamarono damianisic , e

quando s. Francesco concesse una rego

la scritta a s. Chiara , acciò con esia si

governassero dopo la di lui morte, la

maggior pai te de'monasteri l'abbraccia

rono, lasciando la benedettina. Ora il

monastero di Viterbo, pel narrato detto

di s. Damiano, dopo essersi ascritto al

l'ordine, poco appresso fu approvato da

Gregorio IX neln35, assegnandogli la

regola di s. Benedetto e dichiarandolo iti

tutto esente dalla giurisdizione vescovi

le. Nell'anno precedente, secondo alcuni,

o più tordi come vogliono altri, essendo

■varie le opinioni, era nata in Viterbo s.

Rosa, che n'è la protettrice principale,

nella parrocchia di s. Maria di Poggio,

e tosto die' manifesti segni di santità; le

prime parole che balbettò furono i soa

vi e adorabili nomi di Gesù e di Maria.

Di ciica 3 anni alle sue orazioni risusci

tò la morta zia, mentre si recava al se

polcro, riempiendo di stupore e di ve

nerazione i suoi concittadini. Cresceva

nell'esercizio delle più belle virtù, alla

comune edificazione, nella vita contem

plativa e penitente, vivamente bramosa

d'imitar le geste di s. Francesco, con ab

bracciarne la regola nel 2.9 lustro di sua

età, a ciò invitata in visioncdalla B. Ver

gine, e prodigiosamente ricevendone la

tonaca bigia. La pia Sita le rase i ca

pelli, ed ella in s. Francesco ne pronun

ziò i voti, e qinndi si die' ad adempiere

la vita religiosa tra le orazioni, i digiuni

e le discipline. Sembra che il suo diret

tore spirituale fosse d. Pietro Capotosto

priore di s. Matteo, mentre la B. Vergi

ne aveale prescritte le norme del suo

vivere, e meritò ancora di godere le vi-

sioni del Redentore. Terminato il l.° lu

stro, uscì dalle domestiche mura, e eoo

mirabile eloquenza , per impulso delto

Spirito Santo, predicò la fede di Gesù

Cristo contro l'eresie de' Patarini e le

corruttele dell'esercito imperiale di Fe

derico II, che dominava Viterbo, e ani

mando il popolo alla divozione alla s.

Sede. Colla predicazione e co' miracoli

convertì un gran numero di peccatori a

penitenza, e molti eretici ridusse al grem

bo della Chiesa cattolica. Per tutto que

sto s'ingelosirono di lei i ministri impe

riali, laonde co' virtuosi e vecchi suoi ge

nitori, essa unica loro figlia, tenuta per

seduttrice del popolo, fu esiliata dalla cit

tà nelr;,.1o. Trovandosi in Soriano, in

cui erasi ritirata, ove preponderava la

parie della Chiesa, illuminata da Dio, e

predir, nido con sereno viso, annunziò II

seguita morte di Federico II acci ri. u ,

persecutore della Chiesa , da lei saputa

per divina rivelazione, il che restò avve

rato ; per cui Viterbo ritornò all'ubbi

dienza del Papa, e la Santa che vi avea

contribuito colle predicazioni, e co' pro

digi che operava, dopo essere stata a Vi-

torchiano a proseguir la sua missione ecl_

a cunveitire un'eretica tedesca, che nitri

dicono maga, quindi potè Spatriare, ri

veduta da'concittadini con estremo con

tento, per esser da tutti riguardata per

santa. Allora vieppiù si ridestò in lei la

vagheggiata brama di racchiudersi nel

chiostro di s. Damiano, ma le monache

continuarono a rifiutarsi di riceverla, po

nendo per iscusa esser completo il loro

numero. Ma la Santa francamente pre

disse, che un giorno dispiacerebbe ad es

se siffatta ripulsa : Mirate questo corpo

che vivenre ricusate, godrete a^ere , e'i

avrete con assai gioia dopo morto. hd

appuntino si verificò. Continuando ani

mosa nella via della perfezione, non la

sciava un solo istante di rinnovare in suo

cuore l'unione con Dio. E poichè brama

va che sempre più gli venisse offerto a-

atorc,cultoc ossequio, iinra igiuòdi lui -
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mare un ceto di vergini, chi; nello stare

pur anco in mezzo alle dissipazioni del

secolo, sapessero staccarsene opportuna'

meiite, e raccolte in eletto drappello in

viassero col cuore innocente e puro le

più fervorose adorazioni all' Altissimo.

Queste vergini trovavansi qunsi sempre

radunate nella sua povera casa, e dice-

sansi le verginelle di s. Rosa. Ella comin

ciò ad istruirle prima sui fondamenti

della carità, virtù per lei prediletta e co

me il fondamento d'ogni opera buona.

E bramava che le sue seguaci si valesse

ro di questa virtù come d'alimento del

loro spirito, onde trovarsi sempre pron

te ad amare l'oggetto specialmente il più

degno di questo soavissimo affetto, il lo

ro Dio. Ciuciando il suo corpo con nuo

ve penitenze e astinenze, con cilizi e con

tinuate meditazioni , ne restò affranto.

Divenuta preziosa agli occhi di Dio, egli

ne trovò così grandi e maturi i meriti che

la volle a sè per premiarla. Il suo beato

transito, sostiene il Mencat ini, seguì a'6

marzo 1252, unno contrastato, e di sua

gloriosa età 18. > ari ai, parlando della

sua chiesa parrocchiale di s. Maria del

Poggio, che in essa fu deposta. Il Bussi,

allegando il Coretini, ch' è uno di que'

che ritardano tale morte, racconta che

seguì a'6 marzo 1258, e che Alessandro

IV, allora residente in Viterbo, a preve

nire ogni tumulto popolare, per la divo

zione da tutti professata alla Santa, co

mandò che in detta chiesa segretamente

fosse sepolta. Questa gran sauta favorita

da Dio fin dall'infanzia, fu dotata di sin

goiar ingegno, eloquenza, e versata nel

le scienze , senza averne imparata alcu

na ; ebbe lo spirito profetico, e tauma-

turga per virtù divina, operò miracoli

in vita e dopo morta. Portando ancor

fanciulla il pane a'poveri, se lo vide tra

sformato in rose. Opina il Bussi, che lu

Santa non moiì nel 1 258 enei pontificato

d'Alessandro I V, sibbene in quello d'In

nocenzo IV nel 1252, dichiarando però

vera la traslazione da quello eseguita ;

non tace le diverse testimonianze in fa

vore della prima sentenza, e in base di

essa ne prosegue il racconto. Ritornato

Alessandro IV a Viterbo nel 1260, gli

apparve risplendente 3 volte s. Rosa, ed

in ciascuna per divina parte l'invitò a

recarsi in s. Maria del Poggio , e dove

avesse trovato una fiorita rosa, sotto ter

ra ivi avrebbe rinvenuto il suo corpo ;

e perchè non voleva da altri esser tocca

ta, lo levasse e portasse nel monastero di

di s. Maria delle Rose, poichè ivi dovea

soltanto riposare , linciiè nell' estremo

giorno si fosse unito all'anima sua. Dal

la triplice apparizione persuaso il Papa

dello verità della visione, a'4 settembre

co'cardiuali e col clero si portò in detta

chiesa , e veduto sul pavimento il fiore

vermiglio e odoroso, fece scavar la terra

umidissima, e si rinvenne il sagro co' po

perfettamente intatto, bello e colorito,

come vivo dormiente, olezzante soave o-

dore. Sono pure in contrasto gli scritto

ri nell'assegnar lo spazio di tempo, che

rimase fra la nuda terra il beato corpo,

poichè gli uni allelinano 18 mesi, altri

3o (e nelle poche parole, che alle pochis

sime del Butler aggiunsi nella biografia,

proponendomi di parlarne in quest'arti

colo, col citarlo, nello scrivere colle le

zioni 3o mesi,con fallo tipografico fu im

presso anni, onde ne fo qui emenda), e

dovrò riparlarne. Stupefatl,, sì Alessan

dro IV e sì gli astanti, per sì meraviglio

so spettacolo , ringraziarono altamente

la divina misericordia, la quale n glori

ficare la diletta sua serva, operò infiniti

miracoli. Indi con soleunissima proces

sione, in ricca bara, portata da \ cardi

nali, lo trasfei irono nel monastero di s.

Maria delle Rose, fra il pluuso e l'esul

tanza universale. Proponendosi il Pana

canonizzarla, fin d'allora fu venerata per

santa. Le monache che l'aveano ricusata

vivente, com'essa avea predetto, si ten

nero felici di possedere tauto tesoro, e

lasciato il titolo primitivo e la regola be

nedettina, la chiesa e il monastero prese
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quello di s. Rosa, adottando le religiose

la regola di s. Francesco professata da

quella. La sua festa fin da quell'epoca

s'incominciò a celebrarla a'4 settembre,

anniversario di sua solenne traslazione,

e tuttora si osserva. Quanto al titolo del

la chiesa di s. Maria delle Rose, fu im

posto poi ad una chiesuola che si edificò

poco distante col nome della Madonna

delle Rose , in cura della confraternita

de'Sacchi , verso il i639 istituita da s.

Giacinta Marescotti. Massimo fu il mi

racolo col quale Dio'nel 1 3 'ff volle glo

rificare s. Rosa. Una candela all'improv

viso die'fuoco alla cassa di legno in cui

si custodiva nella propria cappella il suo

sagro corpo, e l'incendio si comunicò a'

ricchi addobbi , consumando i preziosi

lavori d'oro e d'argento, un' infinità di

voli ed altri doni di sommo valore :

crebbe tanto, che non fu possibile di fre

narlo. Prodigiosamente suonarono le

campane del monastero, non già perchè

il popolo avesse a correre per dare soc

corso, ma bensì perchè Dio lo volle spet

tatore di portentose meraviglie, che vo

leva operare su quel corpo a lui tanto

caro. Rammaricate accorsero le mona

che e tutta la città, dolenti della temu

ta perdita di tanto tesoro. Ardevano per

ogni parte le muraglie e le porte, impe

dendo le voraci fiamme a tutti l'avvici

narsi. Da sè si estinse il fuoco, ed allora

con istupore e gioia universale si videro

bruciate le vesti che coprivano il s. Cor

po, distrutti e liquefatti gli anelli, le col

lane e le gemme che l'ornavano, ma es

so rimase illeso, perfettamente intatto e

flessibile, come tuttora mirabilmente si

mantiene , soltanto annerito dal fumo ,

qual perpetuo e indelebile testimonio del

lo stupendo estraordinario miracolo o-

perato dalla divina onnipotenza. Inoltre

Iddio la preservò dall'aggressione di ma

no rapace, che toltale un' unghia, que

sta si riprodusse; da altro minacciato in

cendio, dal rimaner sepolta dalle mace

rie del monastero, e dall'empietà de'la-

dri, forse per spogliarla de' suoi tesori.

Papa Calisto IH nel r 458 pose nel cata

logo de' santi la vergine s. Rosa di Vi

terbo. Sisto IV le concesse l'uffizio pro

prio, da Giulio II confermato. Il vescovo

cardinal Francesco M.1 Brancacci nel

1668 ottenne dalla s. Sede I' approva

zione delle lezioni del suo uffizio per tut

ta la città e diocesi. Poscia Clemente XI

col breve Agni immaculati, de' i4 gen

naio 170 i, Bull, llom., per la sua festa

a'4 settembre, concesse l'indulgenza ple

naria a quelli che confessati e comuni

cali visitassero una chiesa de' frati e mo

nache de'tninori osservanti. E Benedet

to XIII confermò il decreto della con

gregazione de'riti, ad istanza del vesco

vo Sermattei , col quale elevò I' uffizio

della traslazione della Sinta, al rito dop

pio di 2.- classe con 8." per la città e dio

cesi di Viterbo, come da antico tempo

era stato accordato a'mìnori conventuali.

I Papi e molti de'sovrani che si recaro

no a Viterbo, ne vollero venerare l'in

tatto corpo. A divozione de'fedeli, le mo

nache dispensano eleganti rose artificiali,

nel cui mezzo è una teca col Velo che per

molti anni ha tenuto in dosso la Santa,e la

badessa ne rilascia l'attestato. Donanoan-

cora una fitt uccia di seta colla misura del

suo corpo, e cuscinetti ove posano le sue

mani, ed altro. Il Bussi nell'Aggiunta al

l'Appendice pubblicò la Legenda B.Vir-

ginis Rosae Viterbiensis. Ne scrissero la

vita : Pietro Coretini, Vita di s. Rosa

vergine di Viterbo, ivi pel Diotallevi

i638. Andrea Girolamo Andreucci ge

suita, Notizie critico -istoriche dis. Ro

sa vergine f'iterbese, Roma 1750. Rac

conti della vita, de prodigi e del culto

di s. Rosa vergine Viterbese , esposti

daBernardinoMcncarini^Sriterbo 1828

nella stamperia Poggiarelli. Questi so

stenendo, come dissi, che la Santa mori

nel 1 a52 nel pontificato d'Innocenzo IV,

narra pure che a quel Papa rivolsero le

loro suppliche il magistrato e clero di Vi

terbo. perchè di sua santità ne ordinasse
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il processo, onde porla nel novero de'San-

li. Il Papa colla bolla Sic in Sanctis,de'lS

novembre ii52, che riporta, lo commise

all'arciprete di s. Sisto e al priore di s.

Maria de'Gradi, della stessa città , e sic

come non fu compito o peri, dipoi altro

ne ordinò Eugenio IV, terminatoda Ca

listo III. Dichiarò fallace la tradizione

riportata da vari scrittori, che in tempo

d'Alessandro IV la Santa volasse al cielo,

interpretando erroneamente che Inno

cenzo IV comandò il piocesso vivente la

Santa, il che sarebbe contro le leggi ca

noniche e il buon senso. Quanto alla pre

cisa epoca della traslazione, il critico Men-

carini la stabilisce a'4 settembre i i5j,oa-

de il sagro corpo rimase sotterra cinque

o sei anni, e circa sei mesi, sebbene il

Magri com pilatore delle lezioni appro

vate dalla Chiesa, stabilì trenta mesi di

sepoltura. Aggiunge che Alessandro IV

pel suo cu Ito, ad onor della Santa ne sta

bilì la festa a'6 marzo, oltre quella della

solennissima traslazione da lui celebrata.

In Viterbo quest'ultima si celebra solen

nissimamente a'4 settembre, culla esposi

zione in chiesa delcorpo flessibile, intero e

incorrotto di s. Rosa, sempre vestito del

l'abito monacale del monasterodi s. Chia

ra, portatovi dalla sua cappella alla pub

blica venerazione, e fra un indicibile con

corso di popoli de'limitrofi e lontani pae

si, inclusivamente a Roma, fra le musiche

sagre e marziali ; e la sua sagra Immagine

viene recata in processione per la città,

collocata, su di alta trionfale e magnifica

macchina, negli eleganti ornati sempre

di nuovo diseguo, e ricca di cerei accesi,

si portala sera innanzi, ordinariamente

da 36 facchini uniformemente vestiti,

olirei 6 aiutanti : negli ultimi anni asce

sero a 53, ed anche a 63. In tale lietis

sima ricorrenza, vi è gran fiera, tom

bola, musica, fuochi artifiziali , teatro

e altre dimostrazioni di pubblica alle

grezza. S. Catuilli pubblicò nel Giorna

le Arcadico di Roma, t. 3g,p.33c) : Sul

la macchina, o mole trionfale che an-

VOI . cu.

nualmentc si costruisce e trasporta per

la città di Viterbo. Comincia egregia

mente con osservare, non solamente i so

lidi monumenti sono testimoni di poten

za e ricchezza , ma le stesse annuali ri

correnze, come rammentano gli antichi

fasti e la venerazione a' celesti patroni,

così ridestano il buon gusto dell'arti bel

le, e il talento civico a procurarsi il plau

so e l'affluenza degli esteri con taluna di

siffatte pubbliche dimostrazioni; poichè

il genio ch'eccita gl'ingegni, si manifesta

pure nelle società comunati, e l'amor pa

ti io serve sovente di nobile sprone all'in

venzione ed esecuzione d'oggetti da de

stare l'universale meraviglia. Io ciò Vi

terbo merita special riguardo , per una

mole architettonica di grandezza e strut

tura stupenda, colla quale dà alle molti

tudini intelligenti saggio di belle arti, in

cui l'invenzione ha la precipua parte, e

tale da meritare la cognizione dell' Ita

lia » ove talora sprezzandosi le belle na

tive produzioni d'ingegno, ergonsi altari

alle frivolezze d'oltremare e d'oltremon-

te I " A darne una tenue idea, conviene

anzitutto sapere, che una specie di mole

o macchina, con alcun semplice ornato,

di già nel cader del secolo XVII costruì-

vasi in Viterbo pel trasporto dell'imma

gine della sua Santa concittadina e pro

tettrice (leggo nella Relazione dell'ar

rivo in Viterbo di Gregorio XVI. Gli

uomini che danno moto alla macchina,

sono ascosi dentro di essa. L'origine del

la processione colla macchina, derivò

da solenne voto fatto dal popolo vi

terbese, uscito dal flagello della peste nel

1 664 : crebbe d'anno in anno in dimen

sione, ed ora giunge a tanta altezza da

superare la più parte de' tetti della cit

tà) ; ma quella mole di poco eccedeva

la grandezza di altre siffatte destinate ad

usi analoghi e tratte a spalle d' uomini.

L'altezza di essa ascendeva a a5 palmi,

e i disegni che ne restano rammentano il

mal gusto de' tempi e la modicità del

l'impresa. la seguito si volle più elevata

i3
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la mole, e vi si andò introducendo rego-

lìnitù di fonile architettoniche e orna

mentali, massime dacché l'aie hitetloGiu-

tli sulloscorcio del secolo decorso comin

ciò ad occuparti de'disegni. Quello an

nuo, l'intraprendente presenta al magi

strato, che presso 1' esame e il giudizio

dell'accademia d'arti e industria, uè fun

ziona e ordina l'esecuzione. Quindi l'in

gegnoso Pspini , nel fine del inquarto

del corrente secolo, con unire al progetto

de' disegni l'esecuzione, si ammirarono

le più vaghe, decorate ed eleganti mac

chine, nelle quali d'ordinario si adotta

vano le belle (orme dell'architettura greca

e romana, per quanto era possibile; giac

ché le dimensioni e proporzioni in tota

le della macchina sono tali, che difficil

mente si prestano 'alle forme esemplari

dell'antichità, essendo essa una torre di

base rettangola) e, che armonicamente e

con ogni sorta di ornato piramideggia,

ond'esser più idonea alla traslazione. Nel

1828 il lodato Papini volle tentare un

insolito genere d'architettura , e rimon

tando col pensiero a quel secolo, che vi

de i prodigi di 9. Rosa vivente, concepì un

disegno interamente di gusto gotico, il

quale oltre alla novità, seminò meglio

adattarsi che I' antico classico a questa

mole svelta e acuta, e insieme prestarsi

a quella profusione d'ornato, che mal si

addice alia greca semplicità architetto

nica. L'autore passa a descrivere la mac

china del 1828 artisticamente. Dito so

lamente. Nella parte centrale veniva rap

presentato il prodigio della Sunta , che

rese ad una femmina un vase di terra

reintegrato da frammenti. Eravi espres

sa in una parte la fonte isolata di gotica

forma, tuttora esistente nella piazza di s.

Maria in Poggio, ove accadde il prodigio,

e la Santa che in monacale vestimento

presentava il vase alla femmina sorpresa

e umiliata. Que.ll' oidine era coperto e

tei minato da una cupola o piuttosto pa

diglione ottagono con angoli ornati d'o

gni modo, ehe appariva fra una selva di

cuspidi, piramidi e candelabri vagamen

te aggruppati e assorgenti. Generalmen

te in ogni parte e ne'fondi campeggiava

no a profusione l'azzurro e l'oro disposti

in musaico di varie maniere. In totale la

macchina conteneva ben 100 colonne di

varie dimensioni e moduli, ^4 p'rainidi,

3o statue di decorazione, fra le quali quel

le simbolegginoti le virtù che informaro

no la Santa, ed una quantità di cande

labri, alcuni retti da geni, e cornucopii io

varie forme ramificati per sostenere circa

35o lumi di cera. Ogni oggetto corri

spondeva al genio delle belle arti del se

colo XIII, la scultura, l'architettura, i

musaici, le pitture, ed i caratteri dell'iscri

zioni ; tutto concorreva a produrre un

complesso proprio de'più ricchi e magni

fici lavori di quell'epoca. La materia del

la macchina nell'interno sono travi ed as

si di legno solidamente connessi, che a-

scendono fino al culmine per accendere

o moderare le faci. L'estrinseco poi, e lui-

tociò che propriamente forma la decora

zione, si è tela e carta pista assai consi

stente, conformate in ogni specie di figu

re, fregi, rilievi e altro: e sebbene d'or

dinario in simili lavori di temporanea

apparenza non si usino che rozzi e in

completi abbozzi, pur quivi l'esecuzione

n'è completa ed esattissima in ogni detta

glio, quale potrebbe ottenersi da qualsia

si accurato scultore e plastico. Ciò però

che forma la maggior ammirazione degli

spettatori, è la notturna traslazione del

la macchina. Dappoiché in una situazio

ne la più elevata della città, dal lato che

la riunisce al gruppo de' monti Cimini,

già fin da 5 o 6 giorni precedenti al tra

sporto, sotto un altissimo padiglione di

materiale, sono coordinati, i vari membri

della macchina su grandi cavalietti di le

gno. La sera de'3 settembre, allorché*'so»

no tutte le facci accese , si collocano 36

robusti facchini in 4 linee parallele alla

fronte della macchina, e sotto di essa a-

dallano le braccia alternativamente in

trecciate, ed il dorso armalo di ciullb al



VIT VIT i95

le travi della base. E siccome nel progre

dire dalla strada , che deve percorrersi

nel i.° stadio, l' uniforme altezza de' fac

chini rendendo la base pnralellaal suolo

declive farebbe recedere lu mole dalla

perpendicolarità centrale , e squilibrare

in avanti, cos'i si ha cura di situare i più

alti facchini nell'anteriore rango, e pro-

giessivninente i minori ne'ranghi i.°, 3.

e 4-° Oltre a questi, altri 16 aiutanti so

no pronti ad opporreall'occorrenza inter

mediariamente tra fila e Gia le spalte a'

lembi della base, e cos'i il peso di circa

r),ooo libbre romane viene leggiadramen

te asportato. Va meccanismo di 4 grandi

viti di legno, che a piacere si prolungano

dagli angoli della base verso terra, pou

no recare al bisogno un sostegno oppor

tuno. Situati in tal guisa i facchini , al

triplice appello del capo, ed al di lui gri

do d'ordine, Santa Rosa, sollevano si

multaneamente i dorsi, e con essi la mac

china, che in un attimo vedesi percorsa

fuori del padiglione. Se l'aria è tranquil

la, lo spettacolo è tale , che desta gene

rale piacere e meraviglia. Quella torre

di luce , quella meteora che proietta il

suo fulgore fin su' tetti delle case , e ri

verbera stupendamente sulle teste del-

l'n dolici t » popolo, maestosamente discen

de alla piazza del Sipali, trasmettendo

nel rapido passaggio vivi lampi di luce

per entro le vie confluenti, e per entro

le finestre e le abitazioni innanzi le quali

percorre. Frattanto lo spettatore, situa

to nella soggiacente piazza detta del Co

mune, è colpito da un prospetto magico

e indescrivibile, poichè vede apparire nel

la somma estremità di via Nuova questa

macchina che illumina una doppia ala di

popolo, e fra esso equabilmentediscende.

liello pur anco a vedersi, allorchè la mac

china entra in quella piazza, si è il giuo

co della luce, che diverge progressiva

mente a ventaglio, fluchè abbia irradiato

ogni lato, e siasi posata la macchina in

nanzi al palazzo comunale, termine del

i.° stadio. Pio VII, Gregorio XVI, Pio

IX , e più illustri stranieri , che da tale

posizione hanno osservato un tale artifi

ciale spettacolo , cui non saprebbe qual

naturale fenomeno equipararsi , hanno

pureconcordementetestificato la propria

sorpresa e compiacenza. La via che resta

a percorrere alla macchiua , rimane in

sul destro lato : quindi nel sollevarsi fa

d'uopo, ch'ella sul suo essere normale si

volga per un 4-"di circolo, e questa evolu

zione viene con mirabile prontezza de'

facchini e ammirazione degli spettatori

eseguita. Più sorprendente ancora è la ro

tazione e il progresso, ch'c indispensabi

le prima dell' ingresso della piazza del

l'Erbe; poichè riducendosi ivi la via an

gusta repentinamente più della larghez

za della fronte della macchina, fa d'uo

po che questa proceda di fianco per cir

ca 70 palmi di spazio, dopo di che ri

voltesi di nuovo di fronte ad illuminar

detta piazza e la bella fonte ivi esisten

te. Il 2.° stadio si compie a pie' del clivo

pel quale si ascende alla chiesa della San

ta, e quivi si fa posa, mentre presentan

dosi un'erta ascensione s'inveì tono i ran

ghi de'facchini,collocandosi congruamen-

te al cammino che si presenta. Quindi do

vendo la macchina dirigersi in sulla de

stra, nel sollevarsi volgesi di fronte alla

via del tempio. Al popolo che dal basso

mira quell'ascensione di sì fulgida mole

avente in seno l'effigie della Santa, sem

bra che si sospinga verso quella sede ce

leste, che ne accoglie il beato spirito. In

fatti pervenuta alla sommità , quasi in

un istante dispare alla vista del popolo

nell'ima parte collocato, volgendosi nella

piazza alia destra del tempio. Colà si po

sa dopo aver percorso oltre 4oo passi

in discesa , circa altrettanti di via pia

na, e circa passi 5o di ascensione, e cosi

quasi una linea di poco meno d' un mi

glio. La curiosità pubblica è appagat»

colassù nella vista della macchina per al

cuni giorni; ma dopo tal breve termine,

la mole che costa il lavoro di circa 8 me

si si distrugge a brani dopo essere stata
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il soggetto di tante acclamazioni ed elo

gi, eccitando in più d' un animo la me

ditazione sulla caducità dell'umane gran

dezze. Annunciò il Giornale di Romaùeì

i859 a p. 128. La macchina di s. Rosa,

da lungo celebre per Viterbo, è una mo

le sopra base quadrata di palmi 18 e mez

zo, ed alta 70, la quale rappresenta le

varie gesta della Santa, fatti ed emblemi

religiosi, ed altro: illuminata a cera, vie

ne trasportata a spalla da 63 facchini.

A vantaggio e splendore dell'aite, il ge

nio dell'artista meccanico Gio. Augusto

Mercati, dopo un lavoro di 1 5 anni, sep

pe formare di legno a colore naturale di

stile gotico minutamente intagliata, tut

ta di suo disegno e opera , ammirabile

per ogni parte, una simile macchinetta

alta 63 centimetri, larga nella base 1 5,6,

ed i piccoli facchioi sono alti 5,j. Ad un

tocco di molla, la macchinetta è traspor

tata da'facchini, moventisi a passo rego

lare per interno meccanismo, ora longi

tudinalmente, ora in volta, ora in giro, a

piacere de' riguardanti. L'autore l'espose

in Roma al pubblico, massime agli ama

tori dell'arte. L' antica chiesa fu consa-

grota l'8 ottobre i45o, dal cardinal Pa

lti de'signoii di Varambone, vescovo di

s. Giovanni di Maoiienne (sull'epoca del

la contrastata sua morte, il Bima l'asse

gna a' 27 settembre i4',i), assistito dal

vescovo Coranzoni. Minacciando rovina,

convenne abbatterla, e fu statuito di ri

fabbricarla da' fondamenti più ampia e

magnifica dalle monache, contribuendo

vi ancora la pietà di vari viterbesi, ed il

cardinal Piatietti vescovo, che inoltre e-

resse la facciata. Si legge pertanto nel n.

38 del Diario di Roma del 1 846, che a'

4 maggio una folla di spettatori sin dal

primo mattino si recò sull'area prepara

ta al nuovo tempio, in cui si portò il car

dinal vescovo atl'ore 10 antimeridiane,

coll'assistenza di due canonici, e compiu

ta la 1." parte del rito colla benedizione

degli esordi dell'impresa, indi discese in

quella parte denudamenti dove compì

la 2.'1 collocando la cassetta di piombo,

contenuta in altra di legno verniciato e

ferrata, e vi depose 12 medaglie, 6 d'ar

gento e 6 di metallo ordinario apposita

mente coniate, aventi l' immagini de' 5

Santi canonizzati daGregorio XVI, e nel

rovescio quella del Papa. Da un altro la

to della cassetta aggiunse una pergame

na involta e fermata col proprio sigillo,

in cui è descritta la storia e le circostanze

della pia ceremonio. Chiuso il recipiente

di piombo con lamina corrispondente, e

saldatine i margini, la cassetta di legno,

anche coperta di catrame per difenderla

daH'umido,fu acconciata entro il foro pra

ticato nel suolo del fondamento; pure nel

foro fu incassata alquanto la pietra ango

lare d'un palmo quadrato colle sue Cro

ci in rilievo dorate; e tosto coperta, si die'

principio alle fondazioni. Finalmente si

stese e lesse dal cancelliere vescovile l'at

to relativo, cui si sottoscrissero testimoni

il delegato apostolico e il gonfaloniere,

intervenuti alla solenne funzione. Questa

fu anco decorata da'eonfessori de'6 mo

nasteri di vescovile giurisdizione, da'sagri

ministri e cantori, dalla commissione in

caricata della fabbrica, dalle milizie civi

che e pontificie , e riuscì commovente e

di stimolo alla ulteriore generosità de'fe-

deli, già numerosa e cospicua. Riferì poi

il n. 2 1 o del Giornale di Roma del 1 85o,

essere 5 anni dacchè l'incorrotta spoglia

della gloriosa s. Rosa custodivasi nell'in

terna cappella del monastero, pendente

la fabbrica del novello tempio , che in-

nalzavasi in più grande ed elegante for

ma sull'area dell'antico. Compiutoli ma

gnifico edilìzio, a' 22 agosto il sagro de

posito con augusta pompa venne trasfe

rito alla cappella, eretta con appositi or

nati nella nuova chiesa, e composta en

tro un' urna assai splendida e ricca di

preziosi metalli con isquisito lavoro. Eb

be luogo il solenne trasporto alle ore 1 o

antimeridiane. Quattro sacerdoti in abiti

sagri ne reggevano la sontuosa bara, pre

ceduta con bell'ordine dalle vergini clau
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strali di 3 monasteri, cioè di s. Rosa stes

so, e degli altri due contigui di s. Simo

ne apostolo francescane, e di s. Caterina

domenicane. Seguivano quindi con torcie

accese il vescovo cardinal tranelli, il com

missario della provincia mg.' Pila, e Fi

lippo Saveri precidente del municipio; i

membri deputati per la fabbrica, e i due

pittori l'illustre cav. prof. Francesco Po-

desti, e l'egregio giovane Belisario Silla-

ni di 23 anni (che lodai nel voi. XLVII,

p. 86), venuti da Roma per assistere al

collocamento de'loro eccellenti quadri sui

principali altari del nuovo tempio. Il te

nente-colonnello cav. Blenchard coman

dante della guarnigione francese accom

pagnava il grandioso trasporlo. Gl'inter

ni atrii del monastero per cui ebbe a

passare la divota processione erano or

nati di serici drappi e di ardenti dop

pieri. Il toccante inno delle monache, il

festivo suono delle campane di tutta la

città, il religioso atteggiamento del po

polo addensato nel tempio, sulla piazza

e plesso le dischiuse porte del chiostro,

formavano un sublime quadro di divota

tenerezza. All'apparire della venerata sal

ma, al riveder l'intatto volto della s. Ver

gine viterbese, i buoni concittadini alzaro

no a un tratto gridi di gioia e fervide voci

di preghiera. Molti commossi nel più vi

vo dell'animo, versavano taciti e riveren

ti dirotto pianto. Tornata cosi alla pub

blica venerazione la preziosa salma della

gloria di Viterbo, il cardinal vescovo in

tuonò l'inno di ringraziamento al Signo

re, dopo il quale comparti al commosso

popolo la pastorale benedizione. E per

chè a'posteri pervenga autentica memo

ria del fatto, ne fu contemporaneamen

te slipolalo un atto regolare, alla presen

za degli encomiati personaggi. Nel gior

no poi de'a5 dello stesso agosto, il car

dinal Pianetti con solenne cousagrazione

dedicò al divin culto il nuovo tempio del

la Santa. Il prof. Orioli nell' Album di

Roma, t.17, p.162, 260 e 283, descris

se! quadri dipinti per queslu chiesa, uno

cioè dal cav. Podesti, e due dal valente

bavarese Michele Vittmer, e ne rileva i

singolari pregi di ciascuno, e ne olire le

delineazioni, l'er l'altare maggiore il cav.

Podesti espresse s. Rosa glorificata da

gli Angeli, e che fattale corona l'accom

pagnano al cielo dopo il beato transito,

vedendosi al basso la città, sulla quale al

cuni Angeli versano fiori, simbolo de'fa-

vori del cielo che la Verginella sua patro

na implora e ottiene. Per l'altare a sini

stra, il più vicino all'ingresso della chie

sa, l'esimio tedesco, di cui Laus estpitbli-

ca , rappresentò quanto gli fu imposto

dalle monache. Esse vollero: la Madonna

inaltocolBainbioo,il vescovo S.Francesco

di Sales, s. Giovanna Francesca Fremiot

di Chantal, la quale con quel prelato fon

dò l'ordine della Visitazione; poi il dot

tore cardinal s. Bonaventura , l' altro

minorità s. Antonio di Padova, il gesui

ta s. Stanislao Kostka per giunta. » Gli

anacronismi non importavano loro. Ba

stava ad esse che fossero contemporanei

nelle glorie dell'eternità, e nell'eternità

delle glorie. Bastava loro che fossero con

temporanei nelle preci loro di tulli i gior

ni. Il pittore soddisfece il pio desiderio ...

con savio e bello ordinamento, di tante

figure e sì diverse". L'altro dipinto del

l' encomiato Wiltmer è una lunga tela

alla palmi ig e larga 8 e mezzo, volutasi

in questa svantaggiosa proporzione, per

chè doveva servire pel coro interiore del

le monache. Rappresenta una visione tut

ta di paradiso, al di sopra delle nubi lu

minose de) c'el° empireo che s'apre in

due piani distinti. Nel piano inferiore è

la bellissima figura di s. Francesco d'A-

sisi, contemplante genuflesso con espres

siva mossa la B. Vergine e il divin Fi

glio. Dall'altro lato, pur piegate le giuoc-

chia, è l'Eroina Viterbese, la quale nel

l'ebbrezza delia celeste visione per un mo

mento si distoglie, e volge le pupille al

le sue sorelle terrestri e per dir loro: Giun

gete meco le palme, e pregate. Io vi guar

do. Più assorta nella muta contempla
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zione interiore è s. Chiara ritta in piedi,

l'occhio d'estatica levato in alto, e tenen

do uua custodia del ss. Sagramento. Ul

timo s. Vincenzo Ferreri , accenna alle

congregate verginelleil libro, fonte di ve

rità, e testamento di promesse a'fedeli per

la vita seconda. In alto è la gran Madre

di Dio sedente in mezzo ad una larga co

rona di Cherubini, e tale nelle braccia e

nel grembo sostiene il benedetto frutto

del suo ventre Gesù. Le stanno a'iati due

Angeli riverenti, nitrendo l'uno alla Re-

ginu del cielo e al Diviu Infante uu can

dido giglio, cristiano simbolo della puri

tà illibata, principale oblazione delle be

nedette vergini racchiuse nel santo luogo;

l'altro riversa a piene mani, e sparge ro

se del giardino che non è in terra, altro

simbolo delle gruzie che piovoo di cielo.

Le virtù del quadro, in tutto il rimanen

te onde una pittura sale ad eccellenza, so

no quelle medesime dall'Orioli celebrate

nell'altro. Nello stesso Album a p. 206,

P. Genonvez offre l'articolo: Quadro ad

olio diBelisario Sillanida Pesaro. Que

sto suo primo lavoro pubblico, in quadro

alto palmi 1 4 e mezzo sopra 9 di larghez

za, venne allogato all'ottimo amico del

l' articolista, ed egli seppe animosamen

te dar saggio di quanto apprese con lun

ghi e laboriosi studi. Rappreseuta s. Fran

cesco d'Asisi in atto di porgere a s. Chia

ra il libro delle regole del suo ordine.

L'artefice avendo vinto le difficoltà che

sogliono trovarsi nelle ligure di grandi

proporzioni, giunse a comporre un insie

me aggradevole e ben ordinato, da supe

rare ogni espitazione. Campeggia la li-

gara del Serafico patriarca, in cui appa

re l'uomodi Dioedella'penitenza, il agua

le colla mano sinistra porge alla Santa il

libro ove sono scritte le regole, ch' essa

riceve genuflessa, e con tale espressione

ispirata e divota nel volto da non potersi

a sufficienza lodareil valente pittore.Com

piscono si bel gruppo due religiose segua

ci di s. Chiara, ed un compagno del glo

rioso Santo; ed io tutte queste figure si

manifesta pure verità, naturalezza e sen

timento. Maestosi poi e beu i iltesi sono

i panneggiamenti , di franco tocco, ed e-

satti gli accessorii, morbido e ragionato

il colorito. La prospettiva del quadro è

il curi idoio d'un monastero, ed è anch'es

sa ben disegnata e di bello effetto. Anche

questo quadro decora un altare della nuo

va chiesa di s. Rosa. — Ci sicreteusi del

la Vissazione della B. t'ergine alle Du

chesse. Girolama Farnese figlia di Lodo

vico Orsini conte di l'it igliano, vedova di

Pier Luigi Farnese il giuniore, fatto dal

puiire Paolo III primo duca di Castro, e

di Parma e Piacenza, madre de'duchi Ot

tavio e Orazio, di Vittoria duchessa d'Ur

bino, e ile'cai iliuali Alessandro il giunio

re e Ranuccio, siccome insigne per pietà,

deliberò di fondare in Viterbo perla mag

gior giuria di Dio un monastero di sa

gre vergini , colla debita dotazione, e da

Paolo IV ili.° gennaio ilo 7 ne ottenne

licenza a mezzo di breve spedito dalla s.

Penitenzieria, presieduta dal cardinal Ra

nuccio. Le si concesse di poterlo fondare

dell'ordine benedettino, sotto il titolo del

la Visitazione della B. Vergine, e di de

molire all' effetto la chiesa parrocchiale

dis. Bartolomeo; dichiarandosi esente da

qualsivoglia giurisdizione vescovile, e so

lo soggetto a quella del cardinal Peniten

ziere pro tempore, e che fosse padronato

de'duchi e duchesse di Castro. Avendo

dunque la duchessa comprato un pataz

zo in Viterbo presso detta chiesa, da Pao

lo Spreca, già del cardinal Raniero Ca

pocci, in cui nel 124o "ì avea alloggiato

Federico II, poi distrutto da Corrado IV

e quindi riedificato da'viterbesi, non che

alcune case e orti contigui, tutto fece ridur

re a forma di comodo monastero, e vi rac

chiuse a5 donzelle nobili da lei scelte, per

professarvi la regola cisterciense; laonde

per istruirle furono tratte dal monaste

ro di s. Donato in Polveroso presso Fi

renze, le cistcrciensi suor Angelica Atta

vano, dichiarata badessa, con altre 6 com

pagne, ed a'3 1 ottobre vi cuti ai ouu. Nel
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i.° ilei (558 diedero l'abito a 6 zitelle,

li'.i le quali Clena Orsini nipote della du

chessa fondatrice, in memoria della qua

le il monastero venne denominato della

Duchessa e delle Duchesse (Il p. Anni

bali nelle Notizie della casa Farnese,

commentando il Zucclii, dice chela du

chessa abitava spesso in Castro, ove avea

edificato un monastero alle cistercensi,

che poi trasferì a Viterbo , per cagione

del vescovo di Castro, privato della sede.

L' Ughelli non fa parola del monastero

del suo ordine cistercense iu Castro). La

chiesa fu edificata sotto l'invocazione del

la Visitazione della B. Vergine, e venne

fornita di ricche suppellettili e utensili

d'argento. Dipoi avendo Benedetto XIII

rinnovato nel monastero benedettino di

s. Ambrogio di Roma la consagrazioue

e benedizione delle Vergini (P.), secon

do l'antico rito prescritto dal Pontificale

romano, stimolò i vescovi ad imitarlo e

molti l'eseguirono, come quello di Orte.

Allora la badessa delle cistercensi, a mag

gior decoro del monastero e profitto spi

rituale, desiderò altrettanto per le sue

monache, e seguì la solenne funzione ce

lebrata dal vescovo Sermaltei, e minuta

mente descritta dal Cussi, nella loro chie

sa superbamente addobbata domenica 23

aprile 1730, in numero di 45, comprese

le converse (sebbene in tutte fossero 5i,

essendo l'altre giù consagrate), accompa

gnate quali paraiimfeda 5 nobili dame vi

terbesi. Le monache donarono al vescovo

una Croce pettorale d'oro, adorna di 6

grossi smeraldi e 21 diamanti, e il pre

lato rilasciò al monastero 45 cerei di 3

libbre I' uno. Nel seguente lunedì colle

carrozze e le paraninfe, visitarono il san

tuario di s. Rosa , e nel martedì il vea.

corpo della b. Giacinta Mariscotti nel mo

nastero di s. Bernardino, ad arabo i mo

nasteri fucendo l'oblazione di 24 cerei.

Nella chiesa della Visitazione, il suo qua

dro e quello di s. Beuedelto sono di Bar

tolomeo Cavarozzi, secondo il Marocco,

poiché il Coretiuidice il i.'di tale auto-

re esistere nella cappella del palazzo pub

blico; ed il martirio di ». Bartolomeo, nel

l'altare eretto a memoria della preceden

te chiesa , lo colorì la romana Verdia

ni. Tra le ss. Reliquie, si venera il cor

po di s. Cresceoziaco di nome certo, do

nato da Gregorio XVI, di che parlerò

ne' cenni storici di Viterbo, all' epoca

del suo glorioso pontificalo, colla descri

zione della solenne traslazione. — Si r-

vite dì v. Maria della Pace. Viveva

no in Viterbo alcune pie donne nelle

proprie case coll'abito delle serve di Ma

ria, ed erano chiamate le terziarie del

la B. Vergioe. Battista Aulici, una di es

se, avendo nel t \So falla la sua profes

sione, circa il i494 lanciò in testamento

alcune case a'religiosi servi di Maria, col

la condizione che in esse dovessero abi

tare tutte unite quelle donne che vesti

vano il detto abito. Essendosi in seguito

aumentate, l'8 settembre i5o2 il p. in.

Giovanni da Foligno provinciale de' ser

vili del Patrimonio, con 2 altri religiosi

e le debite facoltà, condusse le terziarie

processionalmente per la città, con edi

ficazione e plauso del popolo, e poi ac

compagnò nelle dette ca*e ridotte in for

ma di monastero, di eui fece superiora

suor Benedetta, che lo era stata di quel

lo di Spoleto, vi pose la clausura, egli as

segnò per titolo s. Maria della Pace. Le

suore già aveano dato tal saggio di bon

tà, che fin dal 1 499 due di loro aveano

fondato il monastero diFerraru. li vescovo

cardinal Francesco M." Braocacci, a' 16

maggio 1667 gettò la 1.' pietra ne'fonda-

meati della chiesa di queste monache,in o-

nore dell'Ascensione del Signore. La sua

facciata è decorala di varie statuedi traver

tino. —■ Domenicane del %."ordine, in s.

Caterina vergine e martire alessandri-

wz.Con licenza di Leone X,nel 1 5io (Nico

la Bonelli e Giambattista Cordelli comin

ciarono la fabbrica di questo monastero,

ed a'3o settembre i52g vi entrò suor

Brigida Manetti con altre 6 compagne

del monastero di s. Paolo d'Orvieto, nel
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quale si ritiro la celebre Vittoria Colon

na, restala vedova di Ferrante il' Avalos

marchese di Pescara, della quale e degli

altri monasteri in cui visse, ragionai nel

voi. LXXXVW, p. 200 e seg., morendo

in Roma. Equivocò il Bussi nell'afferma-

re, che appena morto il marito quivi si

ritirò, non essendovi allora la clausura,

e poi mori, sullo fede d'erronee testimo

nianze. Mei [555 molle monache si re

sero infette d'eresia. Rifiorendo nel buon

odore, nel 1 7 3 1 ne uscirono la ven. suor

Maria Geltrude Salindri romana e suor

Costante M." Rosta gni, per fondare, co

me eseguirono, il monastero di talen

tano, al modo narratoin quel paragrafo.

Nella chiesa i freschi della volta, espri

menti una gloria, sono del cav. Colli; il

quadro di s. Caterina è del Falaschi, e

quello della Madonna, all'altare prossi

mo della sagrestia, di roano ignota, ma

di molta grazia. — Domenicane del 3.°

ordine di s. Domenico, nella chiesa del

sito nome. Anticamente erano in Viter

bo alcune donzelle, le quali per vestir

l'abito del 3.° ordine di s. Domenico ve

nivano perciò chiamate le monache della

Penitenza ; e sebbene abitassero nelle

proprie case, pure nell'ubbidienza erano

soggetteal p. priore del convento di Gra

di. Si denominavano anco oblato, poi

ché non solo offrivano la loro vita al ser

vizio di Dio, ma eziandio di tuttociò che

possedevano in mòbili e stabili ne faceva

no oblazione nelle mani di detto p. prio

re. In seguito cominciarono ad abitare

unite in una casa nella piazza di s. Tom

maso presso la chiesa di s. Bernardino,

ovepoi fu fabbricalo un palazzo da'nobili

Finiziini. Fiorì tra loro la b. Lucia da

Piami, che nel 1497 nella feria 4-a dopo

la 2.' domenica di quaresima ( secondo

il p. Fontana, mentre il Bussi offre un

islromento da cui si trae, che la serva di

Dio già nel 1496 avea ricevuto le ss.

Stimmate) fu da GesùCristo degnata del

le sue ss. Stimmate (/'.) in tutto visibi

li ; il che saputo Alessandro VI, non me-

no in Viterbo, che in Ferrara, ove la

Beata passò a stanziare , volle a mezzo

degl' inquisitori e de' medici accertarsi

della verità di sì distinto eli viti favore, e

tali furono rinvenute quali dalla pubbli

ca voce si decantavano, giusta i processi

e scritture autentiche di siffatta ricogni

zione, che diconsi esistere in s. Domeni

co di Siena e in s. Caterina di Ferrara.

Fu la Beata in somma venerazione pres

so i viterbesi, per cui bramoso Alessan

dro VI di aver la consolazione di veder

la e parlarle, non è a dubitarsi che ad

essi più volte la domandasse, finché con

breve de' 18 febbraio 1498, esibito dal

Bussi, comandò loro sotto pena di sco

munica , che immediatamente la man

dassero io Roma. S'ignora se vi si recò.

Essendo della Beata molto divoto Creo

le I duca di Ferrara, fece istanza al Pa

pa per averla, ma i viterbesi non la la

sciarono partire. Finalmente con som

ma segretezza, posta dentro un cesto, e

collocata sur un giumento, fu in tal mo

do tratta da Viterbo, e poi con miglior

comodo trasportata in Ferrara sotto la

custodia di 100 soldati, mandali appo

sta con altre persone dal duca. Ivi giun

ta, la Beata istituì il nobile monastero

di s. Caterina da Siena, in cui volò al

cielo a' 1 5 novembre i545 (altri dicono

1 544)i conservandosi nel medesimo il

sagro suo corpo eoo indicibile divozione

e onore. La piccola stanza da lei abita

ta in Viterbo , appartenente alla parie

superstite del palazzo Finiziani, sebbene

questo poi riedificato, fu lasciata intatta.

Divenuto proprietà de'Paci, questi nel

prospetto del palazzo nel 1 65 1 posero

a memoria una lapide, ed altra il can.

Domenico Paci nel 1661 collocò nella

stanza da lui ornata e ridotta a oratorio,

per avervi la Beata ricevuto le ss. Stim

mate, come accennai parlando de'palazzi

(Dopo l'equipollente beatificazione della

b. Lucia .fatta da Clemente XI, ne pubbli

cò nel 1 7 1 1 in Roma la Fita il p. Dome

nico Ponzio domenicano, e conagìjiuu
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(e fu ivi ristampati1 nel 1740' La com

pilarono (incora i pp. Vincenzo Belli e

Giacomo Mariani dello stesso ordine). Ri

tornando all'ubiate domenicane, ond'es-

seie più vicine alla chiesa di Gradi, a-

quistarono una casa presso la fontana di

Separi, confinante alla chiesa di s. Spi

rito, e dopo avervi abitato circa 4 anni,

nel 1 520 ottennero da Leone X di poter

fare in detta chiesa un coro pensile ri

spondente alla casa, una ruota per man-

darvi le cose necessarie, e un luogo per

confessarsi ; finalmente ottenuta per in

tero la chiesa la denominarono di s.

Domenico. Esse in principio vestirono

la sola tonaca colla cappa, ma nel 1579

ottennero il soggolo dal p.Mansueto mae

stro generale dell'ordine, e poi nel 1 58a

lo scapolare. Nel qual tempo avendo tut

te professato, cominciò la clausura e lo

stabilimento del monastero, ricevendo

il sagro velo nel i646 dal p. Marino vi

cario generale dell'ordine. Vi fiorirono

diverse gran serve di Dio, fra le quali

suor Mario Bocca bel la da Sutri , suor

Vincenza Fudanni viterbese, e suor M.*

Colomba Tonni da Baguaia in gran con

cedo di santità, onde il suo corpo fu tu

mulato a parte e s'introdusse la causa per

la sua beatificazione. Quando nel 1 653 In

nocenzo Xsi recò in Viterbo, celebròdue

volte nella chiesa e visitò il monastero,per

soddisfare la pia divozione di due mona

che sorelle di sua cognatad. Olimpia Mai-

dalchini; a comodo delle quali e ad istan

za della cognata, fece fabbricare dentro

la clausura un nobile appartamento col

la spesa di molte migliaia di scudi, or

dinando con suo breve, che dovesse es

ser sempre ad uso di alcuna signora della

famiglia Maidalcliini, monaca di questo

chiusiro ; e qualora non vi fosse, l'appar

tamento doversi chiudere e consegnarne

le chiavi alla detta famiglia. Di tutto le

monache posero memoria con lapide nel

patla torio, prodotta dal Bussi. Nella chie

sa, olla destra, vi sono i quadri del Sal

vatore e di s. Domenico, di mano iguo-

ta, ma di buono stile. — Agostiniane di

s. Agostino in s. Maria in Volturna.

Quest'ultima denominazione si pretende

derivata dall' essere ta chiesa presso il

celebre tempio o Fano del Dio Vottur

ua (sic), o sopra i suoi ruderi ; certo è an

tichissima. Il monastero apparteneva ne'

secoli andati atle monache benedettine,

come nel 1 1 89 ; rimosse le ipiali dal ve

scovo Ostiense (sic), vi sottentrarono le

agostiniane, e già vi erano nel pontifica

to d' Alessandro VI, il quale confermò

loro il monastero nel 1499 con bolla, al

tra dirigendogli Leone X nel i.'ii'i- Il

vescovo cardinal Stefano Brancacci colla

maggior solennità il i.° settembre 1679

ne coniugiò la chiesa, coll'assistenza de'

capitoli della cattedrale e delle collegia

te. [S'ella chiesa di s. Agostino sono osser

vabili i quadri di tal Santo, e di s. Nico

lò, dipinti da Salvatore Rosa, ed è vera

mente magnifico quello della Presenta

zione al Tempio. — Cappuccine in s.

Diaria Assunta dette le Monachelle del

3.° ordine di s. Francesco. La ven. suor

Lilia Maria del ss. Crocefisso, una delle

rifòrmatrici del 3.° ordine di s. France

sco, sotto la direzione del p. Gio. Dome

nico Lucchese carmelitano e la protezio

ne del prelato Accornmboni poi cardina

le, fondò 5 monasteri e fu questo nel 1 720;

gli altri l'istituì a Ronciglione, a Monte

s. Vito, in Ischia di Castro, ed a Cori 1

della serva di Dio parlai ne'vol. XXVI,

p. 1 9 1 , LX X XIX, p. 1 80. Trovasi il suo

corpo nella chiesa di questo monastero.

Il vescovo Sermattei a' 10 aprile 1725

fece benedire la chiesa delle monachelle,

con l'invocazione dell'Assunzione di Ma

ria Verginella! suo vicario generale Ga

spare Ori. Indi il vescovo successore Ab

bati, a' 1 2 agosto 1737 la benedi con più

solennità. Il Marocco dice posseder un

quadro del cav. Conca, e riporta l'iscri

zione della facciata in cui è celebrato Pier

tro Gio. Pocci patrizio toscaucllese, che

contribuì con 1000 scudi all'edificazione

del monastero. —- Francescane di s.
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Bernardino del 3.° ordine. Narra il p.

Casimiro a |,. 467 : Del monistero di

s. Bernardino, Ira' monasteri di suore

del 3.° ordine di s. Francesco, singolar

mente fioriti nel secolo XV, due essere

quelli di s. Annadi Foligno, fondato dal

la contessa b. Angeli 111 orvietana de'conti

di Mnrsciano, e di s. Agnese di Viter

bo. Queste furono cosi appellate dalla

loro chiesa dedicata a Dio in onore di

quella Santa. Ebbero il loro principio da

s. Bernardino da Siena, mentre predica

va in Viterbo, e perciò da alcuni furono

chiamate le suore di F. Bernardino, per

ordine del quale vennero qui trasporta

te dui monastero di s. Anna suddetto al

cune religiose, acciocchè colla loro vita

ed esempio ammaestrassero le altre nella

pura ed esatta osservanza della discipli

na regolare. Il Bussi rileva che alla loro

abitazione, per formare un congruo mo

nastero, fu incorporata la famosa torre

Dannata col palazzo de' nobili Tignosi.

Neli 452 Nicolò V loro concesse di farla

professione ile'3 voti essenziali nelle ma

ni della ministra, e di vivere a seconda

delle norme osservate dal monastero ro

mano di s. Margherita inTrastevere. Ver

so il i458 cominciarono a fabbricar la

chiesa di s. Bernardino, e da allora in poi

peritarono la denominazione di suore di

s. Agnese, e acquistarono quella di suore

di s. Bernardino, collii quale sono chia

mate. La clausura non ancora stabilita,

faceva vagare le monache, massime per

l'elezione della ministra, onde nel 1 46 1

Fio I1 stimò opportuno d'ordinare a eia

cuti monastero di eleggersi la ministra

nella propria famiglia. Paolo II nel 1469

permise di seppellire in chiesa le suo

re, e di uffiziarla a'minori osservanti. Nel

i435 concessero 19 cardinali 100 gior

ni d'indulgenza a tutti i fedeli, che aves

sero visitato la chiesa nelle feste dell'An

nunziata , dell' Assunta e di s. France

sco, più nella i.à festa di Pasqua, ed a'

20 maggio in cui si celebra la dedicazio

ne della chiesa e la festa di s. Bernardi-

no. Finalmente nel 1612 -furono legate

col vincolo della clausura, e sono sem

pre vissute con grande esemplarità, co

me s. Giacinta Mariscutti romana , ma

nata in Vignanello, perciò riparlata in

quel paragrafo. Il suo altare, col quadro

del Passeri, ove si venera il s. Corpo, fu

consagrato solennemente da Benedetto

XIII, lasciando al monastero il calice col

quale avea celebrato, e 100 scudi d'oro

per la perpetua celebrazione in esso di 3

messe. Visitò la sua cella, e permise che

nella festa della Santa potesse celebrar

si la messa. Tra le altre , vi fiorì pure,

prima di s. Giacinta, la serva di Dio suor

Agnese Guerrieri romana, vestitasi re

ligiosa nel 1604. Le sue edificanti, mira

bili e aspre penitenze racconta il p. Ca

simiro, e quanto fu favorita da Dio, che

a sua intercessione operò miracoli, dopo

averla chiamata a se a'20 novembre 1 67 r,

restando il suo corpo pienamente palpa

bile, uscendo sangue due volte dalle sue

vene. — Francescane del 2.° ordine in

ss. Simone e Giuda Apostoli. Il p. Ca

simiro a p. 470 : Del monistero de'ss.

Simone e Giuda, narra. Dicesi dal Bus

si, che nel sito che occupa, Federico II

nel 1242 avesse fabbricato un sontuoso

palazzo, ed il vescovo Pietro Capocci nel

1290 vi um uno spedale sotto il titolo

de' ss. Simone e Giuda, da lui edificato

pe' pellegrini della nazione armena , il

cuii.° priore al quale l'affidò fu Ir. Gu

glielmo armeno, e per servizio degi' in

fermi fu allietato ila alcuni monaci arme

ni dell'ordine di s. Basilio, di che è me

moria nella logora lapide esistente sulla

porta della chiesa, offerta dal Bussi e ri

petuta dal Marocco. E le parole armene

scolpite negli stipiti della stessi porta,

esprimono pure essere il luogo stato o-

spcdale degli armeni. I monaci vi dimo

rarono non sino al 1 333, come con attri

scrisse il Bussi, seguendo i pp. Vadingo

e Gonzaga, ma sino al 1 444. come ri

sulta da documenti e da una bolla il'Eu-

geino IV, accennata in altra di Sisto IV
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Imperocchè vedendo in quel tempo il

conmne di Viterbo, che i monaci basilia-

dì non potevano più sostentarsi per va

rie cagioni, ricorse ad Eugenio IV acciò

li sopprimesse, e fosse consegnata la chie

sa e la loro abitazione Societati paupe-

rumApostolorum pauperis vitae.\ quali

eransi offerti porgere il conveniente rime

dio all'imminente rovina che l'ima e l'al

tra minacciavano, e alla quale i monaci,

per la loro impotenza e miseria, non avea-

no potuto riparare. Il Papa esaud'i be-

nignamentei viterbesi, e commise a Fran

cesco Materio vescovo di Monte Fiasco-

ue e Corneto, col breve Sedit Apostoli-

cae gratiosa benignitas, de' 1 6 dicembre

i444, di espellere i basiliani dalla chie

sa de'ss. Simone e Giuda, e consegnar

la alla nuova società. La qual cosa ven

ne eseguita ili.° marzo 1 445, i" cui Bat

tista Vanni da Ferino, uno degli apo

stoli della compagnia, ne prese possesso.

È incerto il tempo che tali apostoli rima

sero in questo luogo ; però è certissimo

che nel pontificato di Sisto IV l'aveano

abbandonato. Poichè suor Calidonia, mi

nistra delle sorelle del 3.° ordine, le quali

abitavano una casa privata di Viterbo,do

mandò al Papa la casa e la chiesa, promet

tendo ripararle colla cooperazione delle

limosina de'fedeli. Sisto IV l'esaudì con

bolla de' 17 dicembre i478, concedendo

le ancora le rendite , che allora non ec

cedevano cmnuoin iInorimi Jlorenorum

auride Camera.Colla mutazione del luo

go le terziarie vollero cambiar pure l'i

stituto del loro vivere ; laonde desidero

se di maggior perfezione, chiesero ad In

nocenzo ViII di professare la regola di

s. Chiara, il che subito fu loro concesso.

Ma non essendosi per l'esecuzione spedi

te le lettere apostoliche, vi sopperì il suc

cessore Alessandro VI a' 25 settembre

1492. Iu conseguenza furono estratte

dal monastero de'ss. Cosma e Damiano

di Roma alcune religiose, che giunte a

Viterbo a'9 maggioi493, e ricevute con

«ingoiar cuore dal magistrato della cit-

la, tosto furono introdotte nel monaste

ro de'ss. Simone e Giuda, e fu costitui

ta badessa suor Antonia da Siena. Indi

principiarono una vita sì esemplare, che

in breve trassero molte fanciulle ad ab

bracciare il loro istituto; e nel i5o8 al

cune di esse furono scelte per la nuova

fondazione del monastero di s. Chiara

d'Orvieto, e neli518 altre furono chia

mate a Roma per riformare quello di s.

Silvestro in Capite. Il fervore delle re

ligiose volle ritenere molte osservanze

della i.' regola, specialmente il digiuno,

e l'astinenza dalla carne; finchè dive

nute abitualmente inferme, e in conse

guenza infruttuose pel monastero, ad i-

stanza di suor Felice Bussi badessa, net

i6o3 ne furono dispensate , sotto certe

condizioni, dal ministro della provin

cia. — Agostiniane di s. Maria Egizia

ca delle Convertite. Avendo il viterbese

Federico Paolone lasciato la sua sostanza

ascendente a 1 2,000 scudi per la fonda

zione d'un monastero per le convertite,

il vescovo cardinal Muti esecutore testa

mentario l'effettuò con tal somma e suoi

frutti, comprando il sito ed edificando il

monastero. In questo a'29 giugno 1 632

pose 5 religiose £ le vesti, facendo venire

a istruirle due monache delle convertite

di Roma, col l'osservanza della regola di

s. Agostino. Nella chiesa il quadro della

litolare s. Maria Egiziaca , lo dipinse il

cav. Benefiale.

Non manca Viterbo di altri stabilimen

ti pii, pubblici e benefici, d'ombo i sessi :

diiò ile' principali, diversi de'quali han

no la propria chiesa, e Viterbo ne conta

più di Su, di molte delle quali farò più

avanti ricordo. Conservatorio della Pre

sentazione delle Zitelle Sptrse. E rego

lato a guisa di monastero, ma senza clau

sura. Vi si ricevono le povere fanciulle

restate prive di genitori, o abbandonate

da essi, e perciò fàcili a pericolare. Ebbe

origine nel 1 635 mediante copiose limo-

sine raccolte da molte pietose persone,

ha casa di ricovero tu fabbricata nella
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parrocchia di s. Sisto, presso il fonte Bot

inone o Betulnne , il vescovo cardinal

Muti la benedì a'?, aprile vestito in abiti

ponti liei li. e venne atlidatn alla cura del

la confraternita di s. Orsola, la quale a'

1 5 di detto mese vi collocò fanciulle non

minori di 9 anni, uè ranggiori dn2. Di

poi il vescovo cardinal Oddi, col ponti

ficio beneplacito, cedettealle zitelle sper

se il palazzo vescovile contiguo alla chie

sa di s. Sisto, ove solevano dimorare i

vescovi iiell' estate, e nel 1760 ve le

trasferì , al dire del Coretini , mentre

l'atto che vado a riportare è del 1761.

Prima Clemente XIII, col breve diretto

ni cari}ina\e,Expo.misti nobis, de' 1 o giu

gno 176i, Bull. Rom. coiti., t. a,p. 127 :

Bina legata pia a principe Hicronymo

Pamphily relieta pro dotandis puellis

orphanis,subveniendisaueiniserabilibits

familiis civitatis Viterbii , praeviae te-

stamentariae ditpositionis derogatione,

Conservatorio nuncupato delle Zitelle

Sperse ejusdem civitatis applicantur ,

dalia super erogutione peculiaribus nor-

mis. Indi con l'altro dello stesso giorno,

egualmente indirizzato al cardinale, Ex-

posuisti Noì'is, p. tao del luogo citato,

Clemente XIII Viterbiensi Episcopofa-

cultates impertiuntup cedendi antiquum

Episcopale Palatinnìfavore Conserva-

torii delle Zitelle Sperse ejusdem civita

tis, ad hoc ut major illarum munerum

recipi, et alii in eo Conservatorio pos-

sit/acilins, et comodius. Tengono scuo

la a circa 80 fiocinile, ed altre 3a giovi

nette vengono ivi custodite, educate e eio-

poi 2 "anni rimandatea'pnrenti,corae ri

ferisce il Palmieri. — Nella biografiii del

-vescovo cardinal Severoli dissi che isti

tuì un orfanotrofio per ambo i sessi; e la

casa per le donne abbandonate o cadute

in fallo. Forse il 1 .° è il Conservatorio del

la Divina Provvidenza, in cui si educano

igiovani per l'agricoltura, e le donne nel

le domestiche faccende, essendo io tutti

circa 70. Senza ripetere, meglio è legge

re il citato articolo. — Spedale Gran-

de di 1. Spirito : Conservatorio e Spe

dale di s. Francesca Romana de' Pro

ietti : Ospizio de' Pellegrini : Ospizio

di s. Carlo: Monte di Pietà. Di cia

scuno vado a dirne alcune parole. Scris

se il Bussi, possedere Viterbo 9 spedali,

eioè lo Spedale Grande, de' Proietti, de

gli Orfanelli, de' Convalescenti, de' Vec-

chi inabili, delle Vecchie, de'C ilzolai il più

antico di tutti, de' Sartori, degli Osti, de'

Pellegrini presso e 1 impetto al convento

di Gradi. Il Coretini che pubblicò l'opera

nel 1774 noverò 8 spedali, escludendo

quello degli orfanelli, come forse riumto

ad altro. —— III.° Spedale Grande cosi

vien detto per distinzione dagli altri eret

ti anteriormente e poi insieme uniti. Con

siderando i viterbesi che l'autico spedale

di s. Croce in Valle, originato nel ia85

d'ordine d'Onorio IV, situato nel piano

di Faule, in luogo molto basso, la sua aria

riusciva pregiudizievole agi' infermi, al

tro ne fabbricarono nel 1 575 in sito più

elevato, e l'iscrizione posta sulla princi

pale porta della facciata ne ricorda la

fondazione sotto la legazione del cardi

nal Farnese. Fu affidato al magistrato

della città, ed a ,\ nobili governatori, col

la soprintendenza del vescovo. E' per gli

uoimni e per le donne, con locali sepa

rati, fornito di tutto. I cadaveri si porta

no a seppellire nella chiesa di s. Croce

mentovata. Vi sono anche i pazzi, nel re

clusorio Carabozzoli. Riferisce il Palmie

ri, essere iu 3 sale ricevuti circa 1840 in

fermi l'anno d' ambo i sessi, oon iscuola

medico-chirurgica. Situato in ventilata

posizione a tramontana e mezzodì, atla

vista dell'aperta campagna, vi sono 122

letti numerati, a'quah ne' bisogni se ne

aggiungono altrettanti a cariola, ed altri

60 iu un nuovo braccio, oltre altri 26.

Quotidianamente vi hanno circa 1 00 ma-

luti , 60 nell' inverno , e aoo nell' esta

te. » Vi è un medico primario con annui

scudi 40o, altri medici e chirurghi sti

pendiati, farmacia con laboratorio e di

stillatorio, e piccolo orto unucsso; 3 pi io
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re per le donne, giovani assistenti, cap

pellani. A principio si chiamò Ospedale

della Carita o di s. Elena, od Ospeda

le della Morte , o di s. Matteo , o di s.

Sisto, o di s. Apollonia, ora di s. Spi

rito. Oggi dipende dal Comune, e poita

il vanto di esservi stato istituito peli.° il

Gabinetto Clinico dello Stato Pontifi

cio". Questo vanto già aveano rilevato il

Castellano e il Marocco.il quale aggiunge.

All'altare della gran corsia de'masrhi ve-

desi la Probatica Piscina di Cesare Neb

bia orvietano. l'iti riprodusse la memo

rata iscrizione, che avea recitata il Bus

si. Conservatorio e Spedale di s. Fran

cesca Romana de' Proietti, co'trovatelii

ed esposti d'ambo i sessi, secondo il Ala-

rocco denominato anche s. Spirito, per

chè il cetebre Ospedale di s. Spirito in

Sassi a (J'.)di Roma vi manda i suoi e-

sposti o proietti. Essi sono in locali se

parati stabiliti nel1738 da Clemente XII

nel palazzo pontificio dell'antica Bocca,

al modo narrato di sopra nel descriver

la. Dice il Palmieri : » I maschi vi si ten

gono fino a 12 anni, le nutrici che se li

strigliano hanno bai. 80 il mese, e te don

ne egual somma finchè non si maritano,

ricevendo allora 60 scudi di dote quelle

educate entro il conservatorio, e 4o le at

tre allevate fuori. Gli esposti entro il con

servatorio sono circa 80, e 200 quelli

fuori, parte a paoli 12 il mese, e parte a

8 ". Ora n'è visitatore apostolico il car

dinal Roberto Roberti. — Ospizio de'

Pellegrini.Tra gl'illustri ne diiò il fonda

tore. A 'pellegrini si dà in esso letto e lu

me, e se ne ricevono circa 400 l'anno. —

Ospizio di s. Carlo. Si raccolgono i vec

chi onesti e impotenti, e sono circa a5. —

Monte di Pietà. A' 23 marzo 1 469 si pre

sentò nel pubblico generale consiglio Ir.

Francesco da Viterbo minore osservan

te e custode di s. Maria del Paradiso. Do

mandata licenza di parlare, espose qual

cittadino viterbese , il sommo desiderio

che in Viterbo si vivesse con quell'one

stà voluta da Dio, e per conseguenza si

formassero leggi profittevoli, proponen

do: L'istituzioni- d'unmontedi pegni, per

eliminare l'eccessive usuredegli ebrei nel-

l'imprestar denaro. Riforma delle spese

esorbitanti negli appannaggi o acconci

delle spose. Proibizione di mascherarsi,

pegli omicidii e altri molli mali che ne

derivavano. La sommaria procedura co'

debitori di io lire. Il divieto de' giuochi

illeciti, la proibizione delle bestemmie e

del mercato ne' di festivi. La remozione

del tribunale per te cause citili delle don

ne nello chiesa di s. Angelo di Spata, re

stando profanata la casa di Dio colle men

zogne e spergiuri de'litiganti. Il Bussi di

ce che perciò fu stabilito il monte di pie

tà, con piccolo interesse che si trae da chi

s'impresta denaro col pegno. Ed il Core-

tini assicura che fu eretto sotto il portico

del palazzo comunale, colla direzione del

zelante Ir. Francesco. — Riferisce il Bus

si essere in Viterbo 1 3 chiese nelle quali

sono altrettante Confraternite di laici,

distinte con diversi abiti o Sacco, e for

nite di proprio oratorio e residenza, al

cune delle quali dotano ogni anno più

zitelle (dice Marocco esservi oggi 20 con-

fraternite e oratorii). Preferisco, nel dar

ne notizia, il Coi elmi come più recente e

più breve. S. Gio. Batlista, colla compa

gnia del Gonfalone, per la redenzione de-

gli schiavi: veste sacco bianco. S.Clemen-

te, colla compagnia omonima: veste sac

co leonato e mozzetta di saia rossa. S.

Maria Maddalena, colla compagnia del

suo nome e detta At Disciplinanti: veste

sacco bianco, mozzetta leonata e discipli

na pendente. S. Gio. Decollato (è a cro

ce greca, e si vuol disegno del Viguola,

col Santo titolare dipinto da Anton'An-

gelo Bonifazi) , colla compagnia sotto la

sua invocazione, detta della Misericor

dia, per assistere e confortare 1 condanna

ti a morie : veste sacco nero. S. Rocco

(il cui quadro maggiore dell' Assunta di

pinse Gio. Francesco Romanelli, oltre la

Natività della Madonna a fresco: l'effigie

di 6, Rocco con altri Sunti, nell'altare a
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sinistra, è del cn v. Alpino), colla com

pagnia omonima, che conduce in lettiga

all'ospedale gl'infermi del territorio: ve

ste sacco verde, ed ha pure la chiesa del

l'Assunta. S. Silvestro , oggi del Gesù

(di cui già feci cenno superiormente), sot

to l'invocazione del ss. Nome di Gesù,

che sino al iy38 manteneva un numero

d'orfani: veste sacco rosso. S. Leonardo,

collo compagnia di tal nome, che provve

de del bisognevole i carcerati, onde libe-

■ avn ogni anno un condannato alla gale

ra: veste sacco rosso. S. Tommaso apo

stolo (il cui dipinto è di Salvator Rosa),

colla compagnia della Aforte godente i

privilegi diquella di Roma, per raccoglie

re nelle campagne i cadaveri e seppellir

li: veste sacco nero. S. Maria della Cel

la o dell'Immacolnta Concezione (\n cui

dicesi esservi l'indulgenza plenaria quo

tidiana), colla compagnia di tal titolo: ve

ste sacco bianco e mozzetta turchina. Na

tività dì Maria, già di s. Qitirico, ora s.

Alarla del Suffragio (frequentatissima,

olfie un dipinto dell'anime del Purgato

rio di Gio. Francesco Bonifazi , mentre

quello di s. Gio. Battista è del fratello

Anton Angelo: nella volta il Daniele nel

Ingo de' leoni, co' 4 medaglioni laterali,

sono affreschi del Vanvitelli romano), col

la compagnia di tal titolo, che questua

inesse pe'sulfragi de' defunti: veste sacco

bianco e mozzetta nera. S. Egidio o ss.

Croce , colla compagnia di 8. Egidio o

del ss. Crocefisso , la quale dispensa il

maggior numero di doti: veste sacco ne

ro. S. Orsola tergine e Martire, colla

compagnia del suo nome: veste sacco qua

si bianco, con mozzetta rosacea. S. Ma

ria delle flave (già pallata), colla compa

gnia àe' Sacchi istituita da s. Giacinta,

per soccorrere gl'infermi nell'ospedale:

veste sacchi di canevaccio quasi bianco e

cinge grossa fune. Vi sono 7 altre com

pagnie dette del ss: Sagramento, che con

sacchi bianchi accompagnano il ss. Via

tico, erette nella cattedrale, nelle colle

giate di s. Angelo e de'ss. Faustino e Gio-

vita, in >. Luca, in s. Andrea, in 8. Gio

vanni in Zoccoli, in s. Maria del Poggio.

Finalmente in altre chiese sono congre

gazioni senza tacco, cioè: S. Diaria della

Salute (il Bussi offre il disegno della mi

rabile marmorea porta gotica eoo bassi-

rilievi e vaghe figure d' egregio lavoro ,

non dissimile da quella del duomo d'Or

vieto: nell' interno il quadro della Pre

sentazione è di Bartolomeo Cavarozzi. Vi

è tradizione che sia succeduta al tempio

etrusco della Salute, da dove Flavio Sce-

vino tolse il pugnale per trucidar Nero

ne, su di che può vedersi il voi. C, p. 1 45»

ei 74): il collegio de'dottori di legge e de'

notati. S. Girolamo, delta della Buca

e de'Segre.li, perchè questua per le pove

re famiglie vergognose. Carità e Nome

'di Dio, oratorio presso Gradi: due con

gregazioni, l'una per impedir le bestem

mie, e 1' altra la profanazione del nome

di Dio, non che per sovvenir gl'infermi

nelle case. S. Biagio (l'Assunta nell'alta

re maggiore è di Filippo Cavarozzi), col

la congregazione de's*. Angeli Custodi:

ne fu fondatore ilsacerdote viterbese Giu

seppe Vinci nel 1691. Del Crocefisso, io

s. Maria del Poggio: per pregare pegli a-

gomzzanti. Oratorio di s. Filippo Neri,

in s. Leonardo. Adunanze in s. Croce in

Valle e in s. Maria di Val Verde o de*

Giustiziali: per suffragare l'anime del pur

gatorio. Hanno ancora in diverse chiese

le loro congregazioni tutti gli artieri del

la città, già Università artistiche, prima

della fatale soppressione. Con questa pa

rola, nel decorso de'tempi, se sempre va

riabili il corrente in ciò è notabile, se pu

re non ne ha il primato, forse alcune del

le nominale istituzioni non più esisteran

no. Altrettanto potrà dirsi de'6 Romito-

rii con piccole chiese descritti o nomina

ti dal Bussi e dal Coretini, delle vicinan

ze di Viterbo, vale a dire: s. Michele Ar

cangelo, nella sommità del monte della

Palenzana; ss. Crocefisso, nella via della

Quercia; s. Maria della Ginestra , nella

via di Monte Fiascoue; s. Maria dell'Ol-
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nio, nella via di Veii »Un; a. Croce, fuo

ri di porta s. Siito nella via di Roma; Ma

donna della Grotticella, in tai via.

Il pubblico insegnamento è lodevol

mente curato in Viterbo. Neli 546 pre

gato Paolo III dal magistrato e cittadini

di Vitei bo, perchè in tale sua patria, co

me la chiamano i vitti Lesi, istituisse uno

atudio pubblico di scienze, che non fosse

punto inferiore all'alire università d'Ita

lia, egli brnignomeute ne incaricò dell'e

secuzione Bartolomeo Appoggio da Ma

cerata alici a preside della provincia. Que

sti cui magistrato vi corrispose con pron

tezza, pubblicandone l'istituzione a' 24

ottobre. Ma sebbene provveduto di otti

mi lettori e maestri, non riuscì di quel

la durata che si sperava, sii per la vici

nanza dell'altre università di Roma, Pe

rugia e Siena, e sì per la morte del Pa

pa avvenuta a' 10 novembre 1 5/\9. Pare

però che già esistesse, sebbene se ne igno

ri l'origine, 1' accademia degli Ardenti,

che tuttora fiorisce, poichè osserva il Bus

si, non essere improbabile d'esservi sta

to ascritto il celebre Claudio 'Polomci, il

quale in una sua lettera de' 18 gennaio

1547, stampata neli 554, dichiara come

gli accademici Ardenti desideravano a-

verlo tra loro, per suo gran favore, ma

temere colla sua umida freddezza espor

re in parte la loro bella fiamma, la qua

le sperava in breve dover produrre qual

che gran luce di gloria. Intese alludere

all'impresa accademica, prodotta in dise

gno dal Coi etini, esprimente un crogiuo

lo con entro una verga d' oro che bolle

Ira le fiamme e col motto Donec Purum.

Esercitandosi gli accademici prima nella

propria residenza e avendo diversi fondi,

quindi nel palazzo municipale, in varie

sorta di studi e nella pnesia, animati cia

scuno dal desiderio di virtuosamente o-

perare, presero il nome di Ardenti, e

formarono l' accennata corrispondente

impresa, per denotare forse, che il fuoco

e l'ardore delle dispute , e degli eruditi

ragionamentisco'quali negli studi si eser-

citavano, facesse quell'effe Ito in loro, che

fa nell'oro la fornace , cioè che quanto

più vi sta dentro , tanto più si aflina e

purifica; e così essi col vario e continua

to esercizio degli studi fervendo, inten

devano dar prove d'esser degni figli del

la patria, come dell'accademia, quasi ila

fornace riscaldati e commossi a più chia

re azioni. Il Quadrio, Della storia e del

la ragione d' ogni pnesia, Imitando di

quest'accademia , la dice fioritissima sin

dal secolo XVI col nome degli Ardenti,

ed avere per impresa più verghe d'oro

poste in un crogiuolo sulle fiamme a li

quefarsi, col motto: Donec Purum. Di

altre accademie di Viterbo fa menzione

il Quadrio, dicendo: Sul principio del se

colo XVII ebbe origine l'accademia de-

gli Ostinati, avente per impresa una pi

ramide d'ogni intorno soOiata,col motto:

Frustra. Fiorirono pure gli accademici

Confusi, i quali ebbero a impresa il caos;

e gì' Innominati. Il Castellano disse l'ac

cademia degli Ardeini istituita nel 1 5oa,

divisa in 4 sezioni di scienze e lettere, e

godere somma riputazione. Eguale ori

gine ripetèMaroccO»chiamandola discien

ze e arti, dividersi in 4 classi, ciascuna

delle quali si riuniscono privatamente, e

tutte una volta al mese in uoa sala muni

cipale. E da ultimo aggiunse il Palmie

ri, che l'accademia di scienze e arti de

gli Ardenti , fu fondata nel 1 5oa dal

conte Antonio Tagliaferro di Parma (il

p. Affo, Memorie degli scrittori e lette

rati parmigiani, otti e soltanto quelle di

Gabriele Tagliaferri , guerriero, pneta,

scrittore, enei 1 57 1 governatore di Ca

stro, figlio d'un Guid' Antonio), da dove

era fuggito per civili discordie, ed avere

nella sua residenza nel palazzo munici

pale un gabinetto d' archeologia e di sto

ria naturale. Di più contare Viterbo dal

1828 l'accademia Filodraminatica,e poi

venne istituita anche l'accademia Filar

monica, olire un concciio musicale.—

Il seminario vescovile, riferisce il Bussi,

coll'autorità de'mss. della catlidi ale, che
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il vescovo cardinal Cesarmi nel 1 63j lo

fondò di pianta, sebbene egli opini, che

si applicasse a rimetterlo nel primiero

stalo, già da molti anni abbandonato,

senza rendere ragione da chi fondato pri

ma, ed in principio fu presso la chiesa di

s. Maria Nuova. Inoltre si trae da' detti

mss. che la fondazione segui a spese non

solo dwl cardinal Cesai ini , ma anco di

tutto il clero della città e diocesi, e del

la comunità di Viterbo. Il cardinal Fran

cesco M.* Brancacci, che gli successe nel

i63S, lo compì eridusse in miglior siste

ma, contando 3o alunni a tempo del Bus

ti. Il seminario dipoi si trasferì sul pon

te di s. Lorenzo contiguo alla cattedrale;

quindi passò nella casa de' carmelitani

scalzi. Qui conviene parlare della com

pagnia di Gesù, e del suo collegio nel cen

tro della città, nell'area della distrutta

chiesa parrocchiale di s. Croce. Per le re

plicate istanze del comune di Viterbo, e

l'assenso di Gregorio XV, nel 1622 vi

furono introdotti i gesuiti,con queste con

dizioni. Che il comune dovesse dare per

fondazione e dote del collegio al suo p.

rettore annui scudi 1000, oltre altrettan

ti nell'ingresso per provvedere le cose ne

cessarie, e Gooo per fabbricare il colle

gio; beu inteso che acquistando i religiosi

beni stabili, dovesse proporzionatamente

diminuirsi l'assegno, cioè quando la rendi

ta annua ascendessea scudi 200. 1 religio

si poi si obbligarono tenervi pubbliche

scuole in c::i s' insegnasse il leggere e lo

scrivere, la grammatica, l'umanità, la rei-

lorica, la filosofia. A'4 luglio 1 626 moren

do il cardinalScipioneCobelluzzi viterbe

se, istituì creile universaleileollesiode'g»

suiti; e perchè la sua eredità ascese a 700

scudi d'annua rendita, perciò egli ne fu

dichiaralo fondatore, e il comune restò

obbligato a pagare soltanto annui scudi

3oo a compimento degli statuili 1000,

de'quali venne del tutto sgravato per al

tri acquisti fatti dal collegio mediante

donazionedel viterbese Giovanni Brunac*

ci. Inoltre coli' eredità del cardinale , il

collegio acquistò una ricca e copiosa li

breria, e dalla vendita de' mobili se ne

trasse tanto da potersi a'2 dicembre 1 662

darsi principio a'fondaraenli della pro

pinqua chiesa sotto l' invocazione di s.

Ignazio Lojola; la quale poi fu proseguita

colle limosiiie e legali di varie pie perso

ne, massime del cav. Donato Spadenù

viterbese, al cui effetto lasciò i5oo scudi

d'oro , e finalmente si terminò per una

lascila di scudi 8000, fatta a' 29 dicem

bre 16-70 dal p. Girolamo Bussi gesuita,

colla condizione che si ricomprasse a fa

vore del collegio tutto lo speso nella fab

brica della chiesa, e si compisse quanto

mancava, pregando il p. generale della

compagnia ad onorar la sua famiglia col

titolo di fondatrice della chiesa, come fu

esaudito con lapide sulla porta nella par

te interiore, che esibisce, coli' altra che

vado a dire, il patrio storico Bussi. Però

i gesuiti, grati allo Spadenzi, in seguita

posero sulla porticella presso la cappella

di s. Francesco Borgia, lapide con memo

ria del lascito. La chiesa fu aperta a'3o

luglio 1671, e la benedì Ridolfo Acqua-

viva arcivescovo di Laodicea e governa

tore del Patrimonio, avendo assistito a'

primi e secondi vesperi e alla messa so

lenne il capitolo della cattedrale. Poi d.

Olimpia Aldobrandmi principessa disos

sano, vedova di d. CamilloPamphil j prin

cipe di s. Martino, con testamento del

1681 , fondò nel collegio due pp. gesuiti

per fare di continuo le missioni nel di

stretto di 5o miglia. Narra il Coretini,

che per la fatale soppressione della be

nemerita compagnia di Gesù, avveuuta

nel 177 3 (disse un moderno. L'espulsio

ne de'gesuiti da per tutto precedette sem

pre e spianò la strada alle rivoluzioni, ed

alla soppressione eziandio degli altri ordi

ni religiosi 1) nel collegio si continuarono

le pubbliche scuole di grammatica,umani-

là, rettorie» e filosofia. Nel 181 4 ripristi

nala per tutto il mondo la compagnia di

Gesù, con unico esempio nella storia de

gli ordini regolari, il municipio di V iter
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ho e il vescovo , ottennero che i gesuiti

ripi endessero il collegio e il pubblico in

segnamento. Ma avendo Leone XII re-

kIii mio n'geMiiti il Collegio Romanoe vo

luto che fondassero il Collegio lìe'Nobìti

di Homo, come notai nel voi. LXXX VI,

p. 216, i gesuiti spontaneamente si riti

rarono da'collegi di Viterbo, di Terni e

d' Urbino, terminato l'anno scolastico

1826, avendo bisogno di soggetti, pe'det-

ti e nitri stabilimenti più grandi. Fu al

lora che nel locale del collegio si traspor

io il seminario vescovile, (ormandosi l'u

nito stabilimento insegnante di Semina

rio-Collegio, eh' è fiorente e capace per

l'ampiezza d'un centinaio d'alunni. In se

guilo, come si legge nel Giornale di Bo-

nitt del i853 a p. 222, avendo il cardi

nal Gio. Battista Cussi arcivescovo di Be

nevento e patrizio viterbese, imitando i

suoi antenati celeberrimi per ogni ma

niera di beneficenze verso la patria, con

atto di ultima volontà lasciato erede de'

soni liberi averi il seminario vescovile,

questo pio letterario istituto a' 17 feb

braio i853 soddisfece ad un importante

dovere di gratitudine e di giustizia, cele

brando nella sua chiesa di s. Ignazio so

lenni funerali in sullragio della ili lui a-

nima. Nulla fu om messo onde riuscisse

decorosa e convenevole la sagra ceretti o-

nia, essendosi il tempio parato a lutto e

rischiarato da funeree faci, con in mezzo

un magnificocatafalco adorno degli stem

mi dell'illustre porporato defunto, epi

grafi ed emblemi esprimenti la dignità

ed i suoi meriti. Il vescovo cardinal Pia-

netti in abili pontificali, unito al capito

lo della cattedrale, si compiacque d'assi

stere alla messa solenne di requie, cele

brata dall' arcidiacono d. Giovanni Ci i-

stoi'eri, con musica istromentale e voca

le composta e diletta dal maestro Pro

spero Selli. Dopo 1' elogio funebre pro

nunziato dal can. prof. d. Luca Ceccotti,

prefetto degli studi, il coro de' musici ri

prese la flebile armonia iutonaudo l'ul

time pieci d'esequie, mentre intorno al

voi, CU.

tumulo compivansi le 5 solenni assolu

zioni. Numeroso fu il concorso del popo

lo, a prestare gli estremi onori e su lira -

gi al benemerito concittadino, In cui me

moria, benedetta da Dio e dagli uomini,

rimarrà in perpetuo esempio di egregie

azioni e di vera grandezza. Il Giornale

offre 3 corrispondenti epigi afì, poste sul

la porla grande del tempio ed a' due lati

del catafalco, e celebranti la munificenza

patria del cardinal Bussi verso {'Episco

pale Gymnasium. Dello stalo presente

del Seminario-Collegio dice il Palmieri:

Vi sono tutte le scuole pubbliche forman

ti quasi uu Liceo, (eziandio) con cattedre

di diritto civile, criminale e canonico; vi

è un professore di disegno, altro di cau

to ecclesiastico, altro di calligrafia. Il Ma

rocco, che pubblicò il voi. con l'urticolo

Viterbo neli837, inesattamente disse lo

stabilimento, collegio de' gesuiti, cos'i la

chiesa, ove dichiara essere: il quadro di

S. Ignazio un capo d'opera del cav. Piaz

zanti, il quale dipinse pure la B. Vergine

col Bambino nel 3." altare a sinistra; e

nella sagrestia esistere un Crocefisso, col

la B. Vergine e s. Giovanni, buona copia

dell'insigne Michelangelo. — Pubblicò il

n. 4 del Diario di Roma del 1 839, una

comunicazione scritta da Viterbo. Ili es

sa è detto. Il 2 gennaio fu per la città

giorno di letizia. I ir. fratelli delle Scuo

le cristiane, tanto benemeriti dello Reli

gione e della società, aprirono una casa

del loro s. Istituto per l'istruzione de'fan-

ciulli della prima età. Fra tante pie fon

dazioni, delle quali in ogni specie abbon

da Viterbo, come onorandi retaggi della

pietà degli avi, mancava solo questo or

namento, che puòdirsi il migliore per gli

effetti salutari che ne scendonoall'educa-

zione cattolica della tenera gioventù, ove

affidata tutta la speranza della patria. I

comuni e già lunghi voti vennero cosi

appagati, mercè dell'instancabili cure del

vigilantissimo pastore cardinal Pianetti

(allora prelato), il quale dopo la conces

sione fatta dell'antico locale del semina-

'4
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rio presso la cattedrale, e di un annuo

fisso onorario proporzionato, volle nel di

lui zelo ridurlo a sue spese, comodo al

l'uso dell' istituzione, e fornirlo di tutto

il necessario mobilio tanto per le scuole,

quanto per l'abitazione de' maestri. Do

versi egualmente tutto questo bene alla

provvida amministrazione del comune,

ed in ispecie allo zelo del religiosissimo

magistrato, il quale ani he sollecitato dal

l'amatissimo preside mg. Giacomo An-

touelli (ora cardinal segretario di stato),

cui niente sfuggiva del pubblico vantag

gio, promosse l'opera sino al suo termi

ne, assegnando la maggiur parte dell'an

nua mensa pel comodo sostentamento de'

lodati membri. Stabilite tutte le cose, pre

via l'autorizzazione sovrana di Gregorio

XVI, in detto giorno dopo celebrata la

messa e comunicati in essa i ir. fratelli

dell'encomiato cardinale, coli' assistenza

del capitolo e di tutti i parrochi, non che

l'intervento formale della magistratura,

preceduta dal nobile Lazzaro Arcangeli

gonfaloniere , ebbe luogo la processione

d'accompagno, e l'apertura delle scuole

cristiane. Cautato l'inno delloSpiritoSan-

lo, cominciò il religioso corteggio. Pre

cedeva la bandiera bianca, sotto la qua

le insegna, fra l'armonia delle sagre lau

di, difilava in bell'ordine numeroso stuo

lo di giovanetti , cui vigilavano a lato i

rispetuvi parrochi; seguiva la Croce ca

pitolare, e il seminario episcopale, indi i

canonici che facevano convenevole ala a'

venerandi maestri che s'investivano del

possesso,1 quali nell'edificante loro con

tegno riscuotevano l'attenzione e il rispet

to dell' affollato popolo accorso; chiude

vano poi la cei emonia il caidiual vesco

vo e la magistratura. Pervenuti nel lo

cale, e preso da ciascuno il conveniente

posto nella cappella, il medesimo vesco

vo pronuuziò dal trono un assai affettuo

so ragionamento analogo alla circostan

za, dopu il quale , cautato il Te Dcum,

terminò la funzione colla sua pastorale

Leuedizione. Il Palmieri uutò, fieiiucuta

re le scuole 270 giovanetti l'anno, ma

impropriamente chiamò i nìtn-s\r\fratcl-

li della Dottrina cristiana. Per l'istru

zione delle fanciulle vi sono le Maestre

Pie (/''.), delle quali vanta Viterbo d'a

ver dato i natali alla fondatrice di tale

utilissima e propagata istituzione, incluti-

vamente a questa provincia ne'luoghi no

tati ne'propri paragrafi. Come narrai nel

l'articolo, riferisce il Bussi, che per im

pulso e direzione del gesuita p. Ignazio

Martinelli perugino, di santissima vita, a'

2i) agostoi6S5 la serva di Dio Rosa Ve

iici ini viterbese die' principio nella sua

patria alla tanto profittevole, e non mai

abbastanza commendata istituzione del

le scuole e maestre pie , cioè a dire di

quelle maestre che per puro spirito di ca

rità consumano tutta la vita in istruire

le fanciulle, alle quali oltrechè principal

mente insegnano il vero modo di viveiii

cristianamente per mezzo de' rudimenti

della cattolica fede, e colla pratica del

l'orazione mentale e vocale, e di altri spi

rituali esercizi, insegnano ancora a legge

re e scrivere, ed a fare lavori donneschi,

non meno a divenir buone madri di fa

miglia. Le scuole di Viteibo delle mae

stre pie, il Palmieri le designa co' nomi

di s. Faustino, frequentata da circa 80

scolare; s. Giovanni con circaioo, s. Car

lo con circa So, Divina Provvidenza con

20. Prima di lui il Marocco le divise in

3, cict: 2 con convitto e altra con ospizio.

Illustri io ogni tempo ebbe Viterbo.

Oltre i nominati, e quelli che dovrò ri

cordare nel progresso dell'articolo, senza

qui ripeterli, i principali sono i seguen

ti, per santità di vita e segnalati in ope

re di pietà , nelle dignità ecclesiastiche,

tranne i vescovi patrii di cui per ultimo

nella loro serie , nelle scienze e lette: e,

nell'arti, nell'armi, e d anco il gentil ses

so ebbe le sue illustri. Fiorirono dunque

per santità di vita. Il b. Soldanei io, uno

de'pi imi seguaci di s. Francesco d'Asisì.

Il b. Guglielmo Cui della minorita, il cui

corpo riposa in ». Francesco di Toscauel
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la. Il b. Barnaba minorità. Il b. Giovan

ni agostiniano. Il li. Giacomo detto III

agostiniano, della nobil famiglia Capoc

ci, valente teologo e autore d'opere, di cui

tesse l'elenco il Coretini: arcivescovo di

Benevento e poi di Napoli. Il b. Antonio

de' servi di Maria, vicario generale e vi

sitatore apostolico del suo online. La b.

Francesca Cirabetla del 3.° online delle

serve di Maria. Agostina figlia d'Angelo,

una delle discepole di s. Francesca roma

na, colle quali die' principio alla congre

gazione dell'ubiate. Suor Francesca Ca

terina Vacchini del 3." ordine di s. Do

menico: riposa il venerabile suo corpo

nella chiesa di Gradi, con iscrizione po

stavi dal comune. Il b. Crispino da Vi

terbo laico professo cappuccino, della fa

miglia Fioretti: il suo corposi venera nel

la chiesa de'cappuccini di Koma, ove Pio

VII lo beatificò col '.neve Quae Domi

mi* coeli, de'26 agosto 1 806, Bull. Roni .

coni., t.i3, p. 4-t. Si segnalarono per o-

pere di pietà. Visconte Gatti nobilissimo,

valoroso nell'armi, e illustre per pietà:

fondò e dotò l'ospedale pe'pellegrini nel

I2g3, incontro la chiesa di Gradi, detto

Domus Dei, di cui Bonifacio Vili nel

1399 affidò la cura al p. priore di quel

convento, e prese sotto la protezione del

la s. Sede. Pier Francesco Bussi nel 1 570

a sollievo de' poveri istituì il monte fru-

mentario con 2000 scudi, attribuendone

l'amministrazione a' pubblici deputati e

ni primogenitode'suoi discendenti. Giam

battista Zazzera nella parrocchia di s. Ma

ria Nuova fondò l'ospedale de' convale

scenti, sotto l'invocazione di s. Carlo Bor

romeo. Distinti per dignità ecclesiastiche.

Cardinali: Raniero Capocci. Albo. Mar

co da Viterbo, sepolto nella chiesa dis.

Francesco de'suoi conventuali con monu

mento. Fazio Santorio. Egidioda Viter

bo A*' Canili Antonini, che altri vogliono

di Canapina, altri di Canino, per quan

to dissi in que' paragrafi: il Coretini lo

sostiene nato da Antonino Canisi nobile

viterbese e da Maria del Testa della dio-

cesi di Castro, e riporta il catalogo di sue

opere edite e inedite. Scipione Cobelluz-

zi. Francesco Maidalchìni. Gio. Battista

Bussi. Pier Francesco Bussi, nato in Ro

ma, oriundo viterbese: amantissimo de'

poveri li nominò eredi. Di tutti questi

cardinali scrissi le biografie. Non potei

l'irlo del cardinal Gio. Battista Bussi rn-

mano, nato in Viterbo, arcivescovo di

Benevento, perchè morto nel 1 844i men

tre il voi. VI, checontiene quelle de'suoi

antenati,l'avea pubblicatone! 1840. Spe

ro potervi sopperire nelle Addizioni, da

prendersi da chi le bramerà. Arcivesco

vi e vescovi, secondo il Coretini, noncora-

presi i patrii, per ragionarne nella serie.

Fr. Ridolfo da Viterbo domenicano, nel

1270 arcivescovo di Taranto. Francesco

nel 1275 vescovo di Sutri. Corrado nel

1284 vescovo d'Orte. Fr. Monaldo mi

norità vescovo di Civita Castellana nel

1288. Camillo Gatti del 1292, successi

vamente vescovo di Camerino, Mileto,

Nocera. Fr. Consilio Gatti domenicano,

nel 1299 arcivescovo di Sassari, poi di

Conza. Fr. Giovanni Majenti domenica-

no, nel t 3o8 vescovo di Civita Castella

na; ma l'Ughelli non lo riporta a tale an

no, bensì nel 1279 almeno, ma deve es

sere anche prima e nel 1 270, chiaman

dolo Maynesius. Fr. Pietrodomenicano,

o nel 1 3o. 1 vescovo di Castro del Patri

monio, in santità e dottrina chiaro, e

verso il 1 33 ( arcivescovo di Raglisi, se

polto in quel tempio di s. Domenico. Fr.

Lorenzo di Angelo domenicano, nel 1 329

vescovo di Civitate in Sardegna, ma do

vette fermarsi a Pisa. Fr. Pietro dome

nicano, nel i348 vescovo di Cagli. Gio

vanni o Gemino forse de' Salamari, nel

1 348 vescovo di Civita Castellana. Fr.

Stefano agostiniano, neh 35g vescovo di

tal chiesa. Fr. Giovanni domenicano, nel

■ 367 vescovo di Civitate nella Puglia.

Antonio de Vetulis, nel 1 37 5 vescovo di

Fermo. Fr. Antonio minorità, nel i3gi

vescovo di Lecce. Valentino di Vanno,

uel 1 397 vescovo di Soana. Fr. Francesco
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A ngclo minorita.nel 1 4-00 vescovo di Cas

sandra. Fi Raimondo minorità, nel i \i i

vescovo di Catturo. Fr. Angelo Scardeo-

ne agostiniano , trasferito dal vescovato

di (lesolo a Todi nel l/\l^. Fr. Pietro

Antonio Peirucci domenicano e celebre

teologo, nel 1 44^ vescovo di Segui. Mi

chele Canensi o Canesio nel 1469 e non

nel 1478 vescovo di Castro del Patrimo

nio. Tito Veltri, nel 1480 vescovo della

slesta chiesa. Paolo Ciosi , vescovo nel

1481 circa nell'Irlanda. Fr. Lodovico An-

gelelli de'Gentili domenicano, nel i5o7

vescovo di Segni. Cristoforo Spiriti, nel

l5io vescovo di Cesena: gli successe per

coadmtoria il nipote Giambattista Spiri

ti, ma privo degli ordini sagri rinunziò

con pensione di 400 scudi d'oro, e spo

sò Camilla Orsini sorella del conte di Pi-

tigliauo. Fr. Angelo Maidalchiui dome

nicano, nel 1 (> j 7 vescovo d'Aquino, indi

di s. Severino. Vincenzo degl'i Atti no

bilissimo, nel 1695 vescovo di Baguorea,

indi d'Orvieto. Benedetto Bussi, nel 1727

vescovo di Recanati e Loreto. Nunzi apo

stolici. Fr. Bainone domenicano priore

di Gradi, nel 1 276 fu uno de'legati man

dati da Giovanni XXI a Michele Pa

tologo imperatore greco. Fr. Giovanni

VeiTeschi domenicano , Nicolò III Del

1277 lo spedi nunzio a pacificare il re

di Francia, col re di Casliglia e Leone,

e nel 1278 a Bologna e in Romagna: fu

grande impugnatole degli eretici. Fr. Ra

niero domenicano, nunzio in Sicilia di Ni

colò IV, per la libertà, che ottenne, di

Carlo principe di Taranto. CherofmoChe-

rofini canonico penitenziere della catte

drale, nel 1681 iuternunzio nella Svizze

ra. Prelati della ». Sede. Pietro Lunen-

si, segretario de' brevi di Nicolò V. An

drea Spiriti, nel 1471 chierico di came

ra e protonolario partecipante. Giovan

ni Botonti, nel 1489 chierico di camera.

Aurelio Caprini, nel 1 489 chierico di ca

rnei a. Domenico Francisci , prelato do

mestico di Leone X. Alessandro Jaco-

mucci, nel 161 6 piotonotario, e votante

di segnatura. Lodovico Bussi, segretario

di consulta, rinunziò a Innocenzo XII,

per disporsi a ben morire. Marcello Che-

rohui, ponente del Buon governo: reci

tò nella cappella pontificia l'orazione fu-

nebie dell' imperatore Francesco 1. Fr.

Giovanni Nanni o Auniu domenicali», na

to verso il f 4 3 a , peritissimo nelle lingue

greca, ebraica, siriaca, caldaica e altre,

vei salissimo nelle storie e antichità sagro-

profane: fu caro a Sisto IV, ed Alessan

dro VI il quale nel 1 499 lo fece Maetlro

del s. Palazzo apostolico (l"".), moren

do a'i3 novembre i5o2. Il Coretini ri

porta l'epitaflìo, e il catalogo dell'opere

stampate e inedite, ma I' amor patrio lo

rese cauto a portarne quel giudizio, che

con altri qua e là oncenuai, ed altrove,

limitandosi a dire: » Vari sono i senti

menti degli scrittori intorno le opere da

lui pubblicate, essendo tenute da molti

per spurie, da molti per alterate e cor

rotte, e da molti per sincere. Non è mia

ispezione, né questo è luogo proprio di

esaminare tale controversia. Per la qual

cosa, rimetto i lettori all' eloquente ed

erudita orazione stampata in sua difesa

dal nostro concittadino Francesco Mi

naci, per tacere altri apologisti di lui

annoverati dal p. Edi ini e dal Bayle ''.

Non solo ebbe apologisti, ma fatalmente

anche seguaci, massime viterbesi, che al

terarono la storia, inclusi vameute a quel

la di Viterbo, ed all'origini e antichità

Etnische: De Anliquitateet rebus Eihru-

i-irte, Lugduni 1 555. Tali apologisti e cie

chi seguaci, senza critica e troppo credu

li, caddero come l'autore, in credere le

favole da lui recitate; furono confutati,

ancheda dotti e savi patrii scrittori, e per

ultimo di recente dal prof. Orioli, beuchè

si vanti viterbese, per cui non fanno au

torità. Mi si riprenda il novero degli al

tri illustri. Fr. Vincenzo Fani domeni

cano , segretario della s. congregazione

dell'Indice nel 1664. Altri Protonotari a-

puslohci. Cesare B ossi nel 1 585. Ilo-io Ma-

lagriccia nel 161 0. Girolamo Fioreuzola
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nel i625.TimoteoVauniueli635.Giovan-

ni Buuell iuci i636. Avvocati concistoriali.

Domenico Fajani nel i4oo. Anselmo Bo-

tonti nel i490- Nicolò Fajani nel i59o.

Girolamo Tozzi nel 174.2. Scienziati e

letterati. Fr. Angelo Negro o Negrotti

domenicano, fiorito nel 1279 nel conven

to di Gradi, come tanti altri illustri re

ligiosi di s'i celebre claustro ; di singola1'

dottrina, d'ordine di Bonifacio VIII scris

se, De Potestate Papae. M. Girolamo

dottore in medicina, e Cola di Covelluz-

zo scassero le memorie o cronache patrie

del 1253 al 1 i0o circa. Nicola di Bartolo

meo o della Tuccia, mercante di profes

sione, raccolse quanto ne aveauo scritto

i due cronisti nominati, oltre lo scritto

del Lanzcllolto, e lo continuò nelle cose

da lui viste dal 1400 al 147J. Questa cro

naca inedita non è propriamente di Lan-

zellotto, ma di Nicolò che la compilò,

come avverti il prof. Orioli neWAlbum

di Roma, t. 20, p. 3o5. La Civiltà Cat

tolica, serie 2.', t. 8, p. 3 19, die'contez-

za : Cronaca de principali fatti d'Ita

lia dall'anno i4ì7 ol 1468 di Nicolò

della Tuccia viterbese, pubblicata per

la prima volta da un mss. di Montefia-

scone per cura di Francesco Orioli, Ro

mai 852. L'editore si proponeva pub

blicare del medesimo autore l' inedita

Cronaca de'fatti particolari di Viterbo.

Giovanni Juzzo da Co veli uzzo speziale,

per la sua integrità impiegatoln ragguar

devoli ullizi da Alfonso I re di Napoli,

e da'Papi Nicolò V, Pio II e Paolo II ;

continuo le patrie cronache di Girolamo

e di Cola , cominciando dal pontificato

di Bonifacio IX sino al 1 480 : suo figlio

Cosimo le proseguì per due anni. Do

menico eccellente professore di legge del

i4/4- Fr. Tommaso Bonelli agostinia

no, rinomato predicatore del XV secolo.

Gio. Benedetto A unio, elegante pneta nel

principio di tal secolo. Gio. Giacomo Sac

chi, pneta egregio del 1 5 1 4- Prospero Spi

riti, pneta del 1482. Fi'. Pietro Petrucci

domenicano, celebre oratore e teologo,

morto nel 1 496. Cornelio Benigno, nelle

matematiche e in altre scienze versatissi-

ino, da Leone X lodato. D. Gregorio cas-

siuese, dottore in ambo le leggi e perito

nelle divine scritture, del 1 54o. Girola

mo Ruscelli uno de'più eccellenti profes

sori di belle lettere del XVI secolo ; mo

rì a Venezia, ina non fu di tal città, e

molto meno fu inventore di comporre i

versi nella lingua italiana! come scrisse

un moderno; bensì ci diede varie rac

colte di rime, ed il Rimario, colle voci

e co precetti per comporre versi italiani.

Fu autore e più editore di molte opere,

riferite anche dal Coretini , ma mostrò

più zelo che critica. Nel pontificato di

l'anici III fondò in Roma l'accademia del

lo Sdegno, ma ebbe corta durata. Vin

cenzo Ruscelli, buon letterato, nel 1 584

fece aggiunte al libro delVImprese illu

stri ilei precedente. Latino Latini, fu in

Roma impiegato 1 3 anni nell'emendazio

ne della raccolta de'canoni di Graziano;

corresse pure e illustrò altre opere sa-

gro profane, ed il cardinal Baronio sot

tomise alla sua revisione la nuova edi

zione del Martirologio Romano. Morì nel

1 593 e lasciò la sua libreria al capitolo

della cattedrale, colle sue opere edite e

inedite. Colonisio Sannelli, celebre dot

tore in medicina. Fr. Atanasio Nelli do

menicano, d'eminente sapere. Domeni

co Bianchi , scrisse la patria storia sino

al 161 i, e inedita si conserva nell'archi

vio comunale. Fr. Gabriele l'ollioni do

menicano , commentò alcune memorie

patrie e del convento di Gradi. Valerio

Fiacco insigne medico pontificio, di cui

ne' voi. XLIV, p. 125, LI, p. 12 i. Cesare

Crivellati, famosissimo medico fiorito nel

principio del secolo XVII, tra le cui ope

re vi è il trattato, De'Bagni di Viterbo,

ivi 1706 pel Giulii, 2." edizione. Pietro

Coretini , fiorì verso la fiue del secolo

XVI, perciò diverso da quello che vado

citando e mi giovo: segretario del comu

ne di rara erudizione. Stampò: Catalo-

gtts Episcoporum FiterbUnsium, cioè a
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piè delle costituzioni sinodali de'vescovi

cardinal Francesco Brancacci e Sermat-

tei. Relazione della pompa funebre ce

lebrata dalla citta di Viterbo per la

morte di mg.' Enea Vami suo governa-

tore. Vita di s. Rosa. Si conserva mss.

la compilazionedella Riforma degli Sta

tuti Municipali coli'aggiunta delle nuo

ve leggi. Fr. Fraucesco IMaidalchiui do

menicano, nipote di d. Olimpia, autore

d'alcune opere : dovea esser creato car

dinale da Innocenzo X, e per di lui mor

te lo fu il fratello dello stesso nome. Fr.

Giacinto Maidalcliini domenicano, fra

tello minore del precedente, eloquente

predicatore e pneta. Marsilio Onorati fi

lippino, pio e autore d'opere impresse.

Fr. Pietro Martire Petrucci domenica

no, teologo egregio. Giulio Bussi, lette

rato e pneta, morto nel i 7 1 4- Domenico

Antisari, eccellente medico e pneta, de'

primordi del passato secolo , ed autore

della Lettera concernente l'uso e virtù

de' Bagni di fiterbo detti del Papa,

scritta a mg.' Lancisi, Viterbo per Giu

lio de' Giulii 1706. Francesco Mariani,

beneficiatoVaticano e sci ittore greco del

la Vaticana, elegante pneta, facondo ora -

tore e buon teologo, morto nel 1758.

Stampò le seguenti e altre opere, poco

critiche e disgraziatamente allri ci si Mu

darono come dichiarai a Toscanella.

De Etruria Metropoli aiiar Titrrenia,

Tursenia , Tuscania , a tane etiam Be-

terbon dieta est, in varios auctores ca-

stigationes. Additur de Episcopis Vi-

terbiensibusParergon,Homaei'7,ìii. Se

ries Episcoporum Viterbiensium seu

Tuscanensiiun, impressa al fine dell'o

pera precedente, e poi ristampata colle

costituzioni sinodali del vescovo Abbati.

Di tale opera ne fece il compendio e la

difesa colla Breve notizia delt antichi

tà di Viterbo , detta Etruria, Titrre-

nia e Tuscania , e della cattedra de'

Vescavi, Roca* 1730. Pro Joanne An-

nio s. Palatii magistro Oratio, Romae

1733. Ne difese la sincerità e buona (e-

de, dalla taccia di molti d'impostura.

Discorso d un accademico Ardente in

risposta al signor Filalete sopra gli

Umbri di Toscana. Ed all'eruditissimo

signor d. Lodovico Antonio Muratori

intorno alla città di Sorrena in alcune

iscrizioni da lui riportate, ed al Decre

to del re Desiderio, Roma 1742. Que

sto discorso già lo ricordai nell' articolo

UmBria, nel quale riportai altri trattati

che hanno relazione con questo. Nel Gior

nale de' Letterati di Roma, del 1 755, vi

è l'articolo 24 : &e Etruriae Civitate, et

SpurìnnaeVitcrbiensis Arretina inscri-

ptione. Art. 32: De Thermis Taurianis,

Aquis Taurinis, et Agro Sentinate in

Etruria. Art. 37: De Antiquis Vejis ,

et Vejente Colonia cantra Cluverium,

Holstenium aliosque. Nel 1 756-57, Art.

1 o : De Urlimisii s in Actis Apostolo-

rum contra Salmasium, Svicerum, O-

learùtm,etalios. Art. 1^: Risposta del

l'accademico Ardente al signor abba

te Ridolfìno Venuti sopra la città di

Corito, se sia Cortona. Il gesuita p. An

drea Girolamo Andreucci molte opere

pubblicò,rifcrite dal Coi etini, n1u io aven

done trattato altrove, mi contenterò ri

cordare quelle riguarilanti'Viterbo. No

tizie istoriche de'ss. Valentino prete, ed

Ilario diaconi martiri viterbesi, Roma

1740. Delle Notizie di s. Rosa, già par

lai. Sulle quali due opere, dice il Core-

tiui, quanto all'antichità viterbesi, pre

se diversi abbagli. Se ciò lo sostenga a

ragione , giudichino i critici. Canonico

Gio. Giuseppe Longhi, rinomato predi

catore eloquente , e di vivace ingegno.

Gaetano Coretiui, di cui nel nominarlo

vado profittando, compilò le Brevi no

tizie della città di Viterbo e degli uo

mini illustri dalla medesima prodot

ti, Roma 1 774- Di quest'opera resero ra

gione l' Effemeridi letterarie di Roma

del 1 774 h p. 2 97.Esse lodarono il buono

spiritopatriotico,pe'cataloghi ben lunghi

degli uomini illustri di Viterbo.e per aver

cercato per quanto a lui fu possibile d'il
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lustrare la tua patria ; » onde se gli de

ve condonare, se senza recarci nuove ra

gioni, egli si lusinga d'essere uscito dal

l'intralciato laberinto della viterbese an

tichità, per averci ripetuto, che Viterbo

era una metropoli della Toscana, fon

data come tutto il resto dell'Etruria, da

Cam, o per lo meno da'di lui figliuoli, e

che prese la denominazione dalle parole

ebraiche o fenicie Beth-terbon, ovvero

Beth-tobab. Noi confessiamo non ostan

te, che restiamo tuttavia nella stessa in

certezza; esaremmo restati maggiormen

te obbligati al dotto autore, s'egli aves

se recato qualche cosa di più preciso, e

di meglio fondato sul tempo e sulla ma

niera, con cui questa per altro antichis

sima città si rendè metropoli della pro

vincia del Patrimonio ". Rinomati nel

l'arti liberali. Fr. Giacomo servita del

i454, nel formare statue di legno 0 di

marmo, sembrò che superasse la natu

ra. Lorenzo di Giacomo del 1469, fu

uno de' più bravi pittori del suo tem

po. Bernardino eccellente architetto del

i525. Lodovico Nucci e Tarquinio Li

gustri del i592, egregi pittori, e il2.°

anche architetto. Giacomo Cordelli del

1620, pittore e ingegnere: dipinse il

chiostro di Gradi, e collocò sulla torre

dell' antico palazzo de' Monaldeschi in

piazza del Comune la campana del pub

blico. Bartolomeo Civarozzi pittore, al

lievo del Guerrino da Cento. Filippo Ca-

parozzi pittore, discepolo del cav.d'Ar-

pino. Pucciati, pittore e scolare del Guer

cino. Gio. Francesco Romanelli valente

pittore e discepolo di Pietro da Corto

na. Urbano Romanelli suo figlio l'avreb

be nella pittura eguagliato la gloria, ma

morì nel fior dell'età. Anton'Angelo Bo-

nifazii riuscì bravo pittore, sotto gì' inse

gnamenti di Pietro da Cortona. Altro di

scepolo fu il fratello Gio. Francesco Boni .

fazii. Gio. Maria Mari pittore. Giuseppe

Sisto Fietti pittore. Anton'Angelo Fala

schi pittore. Vincenzo Strigelli pittore

e discepolo di Pietro Conca. De' pittori

il Coretini descrive l'opere molteplici da

loro eseguite per la patria, che in buo

na parte dichiarai a'Iuoghi loro. Il prof.

Orioli nel t. i4o del Giornale Arcadi

co, a p. 200 tratta : Dì alcuni pittori vi

terbesi che operarono nell'evo infimo, e

nei primi coininciamenti del rinascer

delle arti. Di più ci diede 3 articoli nel-

l' Album di Roma, t. 18, p. 35o, 366,

386 e intitolati: Celebri artieri men co

nosciuti di Viterbo, e in primo luogo

d'un architetto dell XI secolo, ed al

cune importanti iscrizioni di quel tem

po. E riconobbe ,• che una certa alacrità

d'ingegno non è mai mancata a' viterbe

si, e una certa particolare virtù manife

statasi spesso in uomini di piccolo stato

in modo multiforme". Segnalati nell'e

sercizio delle armi. I Paleologi impera

tori di Costantinopoli trassero la loro

origine da Viterbo, come oltre il viter

bese cronista Lanzellotto, il cardinal Ca-

nisi, il Sansovino e altri attestano, anzi

lo dichiarò ili.° di essi Michele Patolo

go in una lettera ad Urbano IV, esibita

dal Bussi, ignorandosi perequale de'suoi

antenati abbandonato il suolo natio si

stabilì in Costantinopoli. Solo si cono

sce che tra essi fiorirono uomini valo

rosi , i quali col mezzo della milizia si

aprirono la strada alle primarie dignità,

ed al soglio stesso dell'impero d'Orien

te. Nella croiiaci riferita dal Bianchi ,

nella storia mss. di Viterbo : De fitter-

biiviris et familiis illustribui, si nume

rano diversi soggetti illustri della prin

cipesca Farnesefamiglia C^.), come nati

in Viterbo, ove certamente quella casa

ebbe palazzo aperto, cioè Ugolino, capi

tano d'800 soldati della signoria di Ve

nezia ; Bertoldo, capitan genera'e delle

milizie pontificie; Pietro, capitan gene

rale de'fiorentini, che trionfò sui pisani ;

Cola gran capitano e padre di Ranuc

cio II; Ranuccio III, da Viterbo fatto

capitano delle sue milizie, dalla santa Se

de costituito amministratore della pro

vincia del Patrimonio, e dalla regina di
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Napoli Giovanna II eletto comandante

supremo delle sue truppe, insignito con

regia fascia che poi ornò il collo dell'u

nicorno sovrastante lo stemma de' Far

nesi ; Angelo, Gabriele e Pier Luigi il

seniore, in nulla per coraggio inleriori

o'Ioro gloriosi antenati, Angelo ed Ales

sandro il seniore, ili.° rinomato nell'ar

mi, il 2.° nella dottrina e nella pruden

za, e meritò d'essere il magnanimo Pao

lo III (}'.). " Siccome però della nasci

ta particotarmente di Alessandro in Vi

terbo non ho (dice il Coretini) altri in

dubitati documenti , e v'è chi lo vuole

nato in Orvieto, chi in Roma, chi nella

terra di Canino, non ho ordito di attri

buire assolutamente alla mia patria l'o

nore d'averlo prodotto (il Bussi invece

ebbe gran motivo di crederlo, così al

tri)". Nelle Relazioni fatte imprimere dal

municipio di Viterbo pel soggiorno di

Gregorio XVI e Pio IX, è detto. Paolo

III ben poteva dirsi viterbese, dacchè

Pier Luigi seniore suo padre dimoran

te in Canino e possessore del magnifico

palazzo di Viterbo nel castello di s. Lo

renzo , che tuttora torreggia sul ponte

del Duomo, volle esser aggregato alla

cittadinanza enobiltàdi Viterbo a'29 no

vembre 1482. iM a del soggiorno de'Farne

si in vari luoghi della provincia, come in

Farnesc,lschia,Canino, Valentano e al

tri, ragionai superiormente a' loro para

grafi. Anche Toscanella(( .)si pregia, che

in tale antichissima cittì» e nel suo distretto

di Tuscania, ne' vecchi tempi dimoraro

no i Farnesi. I signori della pur famosa

famiglia de Vico, de'quali moltissimi fu

rono Prefetti di Roma ((■.), e ne ripar

lai dicendo del f'ice- Camerlengo, sono

annoverati fra le famiglie illustri di Vi

terbo. La mancanza de' documenti im

pedì al Coretim il determinare l'origine

vera e il tempo preciso in cui fissò il suo

domicilio io Viterbo. Da un'iscrizione si

ha che fra gli anni 95 1 e 916 uno de'con-

soli di Viterbo fu Valerio Vichio. Onde

se i Vicini furono i padroni del castello

di Vivo, parlato di sopra. dovrebbe dir

si ch'essi prima della metà del secolo X

eransi stabiliti in Viterbo, giacchè conso

le di es«o non poteva essere che un vi

terbese. Certo è che tal famiglia produs

se personaggi per cariche e per vatore di

stinti, ina per lo più dominati dal genio

crudele di tiranneggiare i popoli e di 11-

surparsi il dominio delle ciltà ede'paesi

della s. Sede. Il Coretini riporta la serie

de' seguenti, olire Valerio, che sebbene

dovrò riparlarne nel decorso dell'artico

lo, riuniti è bene farne cenno, anche per

avere altrove dichiarato trattar di pro

posito di essi in questo, e per intelligen

za del riferito di essi in tanti paragrafi,

e per quanto dovrò narrare. Giovanni I

prefetto di Vico fu console d'Orvieto nel

9j5 e 989. Avverte il Coreiini, che Ma

nente nel riportare Joannem Prefrctum

de Vico fidii imrim 864, non afferma che

fosse in quell'anno prefetto di Roma,anzi

neppur lo chiama prefetto di Vico, in 1 de

Prefettidi Vico, cli'è quanto dire della fa

miglia, che godeva la prefettura di Vico.

Pietro I de'Prefetti di Vico, fu console di

Orvieto nel 1 000. Riccardo di Vico, circa

il 1 080 prefetto di Lloma.ed il Bianchi pre

tese che in quell'anno si usurpò la signoria

di Viterbo. Pietro I I di Vico fu prefetto di

Roma circa il 1099, il Zazzera però del

cognome non vuole rendersene malleva

dore. Altrettanto dice il Coretini di quel

Pietro, di cui fa menzione Cristiano ar

civescovo di Magonza, e legato imperiale,

nel diploma del 1175 pubblica todai Bossi,

il quale lo fa de' Vico. Odnardo de Vico

tenne le parti del Papa, e neli 148 ebbe

in dono dagli orvietani rocca Sberua. E

molto verosimile ch'egli fosse uno de' si

gnori di Vico, che verso il 10 7,5 veden

dosi poco favoriti dall'imperatore anda

rono ad abitare iu Orvieto, e contrasse

ro parentela co'conti Bovaciani. Angelo

Prefetto di Vico, guerriero di segnalato

valore, Federico I nel 1 i59 lo prese a'

suoi stipendi. Pietro III di Vico, si vuole

che ottenesse la prefettura di Roma , e
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usurpasse la signoria di Viterbo, di cui

lo «|iogliò poi Celestino 111 : certo è die

il Contelori nel ( 198 lo registrò nella se

rie de'pi eletti, ed acuì Orvieto die'ioc-

ca Sbei'nn, per compiacer Papa Innocen

zo III, rocca da lui cedotaa'conti di Mon

te Marte. E incerto s' egli fosse il Pre

fetto Pietro di Bonifazio, a cui Innocen

zo IV diresse 3 lettere, colle filali resti

tuì nel 1249 ""'' famiglia de' Vico, Bie-

da , Vico e altri luoghi toltigli da' ca

pitani di Federico 11 , e insieme ordi

nò rifare ad e<si i danni , recati loro

dal con te d'Anguillaia, da Gregorio Cen

ci e da altri. Pietro IV di Vico, diverso

dal precedente, seguendo il cardinal U-

baldini legato, insieme con altri baroni

tese insidie agli ambasciatori e podestà

de'lìoi eutini nel 1258, reduci da Alessan

dro IV ch'era in Anagni. Aderendo n

Manfredi usurpatore della Sicilia, die'nel

1264 il guasto alla provincia del patri

monio, tinche Urbano IV promulgata

conlrodi lui tinu crociala,presto fu cuccia

to dalla provincia del Patrimonio e asse

dialo nel castello di Vico. Mu insorta di

visione tra 'crociati e militi, molti favo

rendo Pietro IV, obbligò il vicario di No

ma, che soprastava all' impresa, a riti

rarsi. Quindi Pietro si portò contro i fra-

scateni che assediavano la rocca d'un ri

belle del Papa, e li disperse. Tentò poi

con insidie impadronirsi di Roma, ma

con istento si salvò colla fuga, restando i

suoi uccisi o prigioni. ludi si pacificò con

Urbano IV, che a finir le controversie

l'investi diBieda eCivitavecchia nel 1 265.

Venuto a morte nel 1268, e assolto dulie

censure (forse avendo commesso poi al

tri reati, poiché non si concedono gra

zie da' Papi, se non premettono l'assolu

zione dalle censure, per l'effetto di esse),

fece le singolari disposizioni riportate

dicendo della chiesa di Gradi. Pietro V

suo figlio, certo fu prefetto di Roma dal

1293, e lo era eziandio nel 1297. Alla

morte del padre, col fratello Manfredo

era restalo sotto la tutela de' cardinali

Ubnldini, Stefano Vuncha e Annibaldi,

al cui tempo nel 1 269 acquistarono il ca

stello di Scrofino, ed il camerlengo di s.

Chiesa proibì al capitano e podestà di Vi

terbo, di far guerra e molestare i falci

li. Avendo essi guerreggiato cogli Orsi

ni, pel castello di Vallerano , usurpalo

questo e la rocca d'Altia, Onorio IV nel

1285 quale arbitro sentenziò, fece as

solvere dalla scomunica Pietro e i suoi

vassalli, da molti confuso col padre. Nella

sede vacante del I2q4, i cardinali vieta

rono a'due fratelli di favorire gli orvie

tani. Manfredo nel i3oi era podestà di

Cornuto, e neli3o6 Clemente V lo di

spensò di sposare la sua parente Mala-

Iona : nel 1 3 1 1 vendè a Rolando Ciescen-

zi la rocca di Giove, ed era già prefetto

di Botila, indi ebbe controversie cogli uo

mini di Montalto, castello che possedeva

a metà col cardinal Napoleone Orsini, e

per quello d' Ancarano co'Farnesi ; nel

i326 fu assolto dalla scomunica, e nel

1327 aiutò il rettore del Patrimonio con

tro i ribelli. Clemente VI neh 346 con

cesse al suo figlio Lodovico, la facoltà di

sposarsi colla parente Giovanna Orsini.

Faziolo di Vico figlio naturale di Mai>

fredo, nel 1 329 fu capo della fazione con

tro Silvestro Gatti tiranno di Viterbo, e

l'uccise ; indi nel 1 332 si sottomise al Pu

pa cogli altri ribelli di Viterbo, di cui

poi resosi tiranno, venne trucidato nel

1 3 38 da Giovanni II di Vico prefetto

di Roma. Questi tosto s'impadronì di Vi

terbo, e ne'seguenti anni anche di Ve-

traila, Toscanella, Canino, Orvieto e al

tre città e luoghi dello stato papale,

e per maggior sua sicurezza in Vetralla

fabbricò una fortezza, nell'area venduta

gli da Andrea Orsini co' suoi beni. Ma

Clemente VI riprovò tutto nel 1 3.(5, vie

tò a'viterbesi di praticar lui ei fratelli,

e nel 1 352 lo dichiarò incorso nella sco

munica e nelle pene contro gì' invasori

delle terre della Chiesa; finché nel 1 354

il legalo cardinal Alboino», dopo aver

inutilmente tentalo a restituire l'uccu
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palo, l'assediò in Orvieto, e l'obbligò a

sottoscrivere ilivei se condizioni , fra le

quali di non poterti, in uno alla sua fa

miglia, per 1 2 anni accostare a Viterbo,

«otto pena di 5ooo ducati. Benché il car

dinale lo fece peri» anni vicario tempo

rale di Corneto , ne lo cacciò Giordano

Orsini d'ordine d'Innocenzo VI, il quale

rainmom nel i36i a ravvedersi e resti

tuire il mal tolto , mi inutilmente. Es

sendo morto, nel i 368 sua figlia Tiadi-

r.i sposò Giovanni de' Contiduca da Pi

sa. Suo figlio fu Briobbi o Briobi, giova

ne di segnalato valore; era morto nel 1 353

e tumulato in s. Francesco di Fetralla,

nel qual paragrafo desciissi il suo mau

soleo. Pietro III di Vico nel i366 pre

fetto di Roma, ebbe a moglie Maria fi

glia d'Orso conte dell'Angui llar.i. Fran

cesco di Vico prefetto di Roma nel 187 7,

col (rateilo Battista, entrato di nascosto

in Viterbo e armatosi, cacciò il presidio

e il vicario papale, e se n'impadronì. Ne'

seguenti due anni ruppe le milizie della

Chiesa e le ausiliarie di Giovanna I re

ginn di Sicilia ; si pacificò con Gregorio

\l e fu reintegrato della tolta prefettu

ra, ma condannato a restituire il castello

di Fabbrica all'ospedale di s. Spirito di

Roma. Morto il Papa nel 1378, nuova

mente si ribellò, espugnò e saccheggiò di

verse terre del Patrimonio, sottometten

do ulta sua tirannia Nepi , Toscanella e

Munte Fiascone. Finalmente nel 1387

itisotli i viterbesi, l'8 maggio fu ucciso e

1 , lOiuimosnmente strascinalo alla piazza

ilei connine. Giovanili di Sciarra di Vi

to uel 1 385 s'impadronì di Ncpi, e la sac-

. !>..■,-.', iV Verso ili3go si usurpò Viterbo

« «Un paesi della provincia; però neh 3g3

kciisse umilmente a Bonifacio IX, e resti

tuii.,;;! Viterbo neh 3q5 ottenne perdo-

nodi MM ribellioni ed estorsioni. Nel 1390

i- i«giiU<ito tra'prefeltidi Roma, ma Con-

i« vi 1 vuii'ii.i che sia l'omonimo vissuto

tolto Mattino V, che l' assolse da' delitti

. , .1. •>. ■• v\l Eugeuio IV. Giacomo di

\lW 1» 1 oitimu di questa potente e tur-

bolcnta famiglia, secondo Core tini, poi

ché nel paragrafo Caprarola, parlai de*

suoi figli Sicuranza e Menelao, dotimi in

do in quel castello sino al 1 \6\. Anzi ag

giungerò , che i di Vico passarono con

vari rami a stabilirsi in Venezia, in Pe

saro, in Macerata, e per ultimo a Civi-

tanova, nella provincia di quella, e si e-

stingneià col conte Giovanni di Vico,

fratello del celeberrimo scienziato p.Fran

cesco di Vico gesuita. Era Giacomo pre

fetto di Roma, quando si ribellò ad Eu

genio IV, che in peoa gli confiscò tutti i

beni. Restato prigioniero, in un fatto d'ar

mi, del cardinal Vitelleschi, fu mandato

co'figli nella rocca di Soriano, e a'29 set

tembre 1.435 il cardinale gli fece tagliar

la testa in Vetralla o in Soriano: periro

no pure altri di sua famiglia. La fami

glia Gatti o de'Gatteschi, che venuta di

Bretagna , fu pur detta de' Bretoni , si

conta tra le piò celebri e potenti di Vi

terbo, di cui più. sopra replicatamente

parlai, e dovrò farlo ancora alla sua volta.

Il t.°di essa chiaro nell'armi l'i Casto Gat

ti, il quale dicesi che militò da capitano

nella 1 .■' crociata conGolFredo di Buglione

pel conquisto di Gerusalemme nel 1099:

in compagnia di Tancredi con i3o sol-

diti a cavallo , riportò gloriosa vittoria

d'una squadra numerosissima d'infedeli.

Questa falsa gloria il Coretini la ricavò

dal Bussi, il quale sovente prese gravi

farfalloni, perciò corretto dall'Orioli nel-

VAlbum di Roma, t. 21, p. 23, con at

tribuire il nume di G isto ad uno della

fimiglia Gattesca oggi estinta, alcuni del

la quale ripararono nell'ultima Calabria.

Il crociato Gasto o meglio Gastoue di

Beziers, fu un francese, non mai un Gat

to di Viterbo, la quale può vantare glo

rie più vere e più reali. L'errore lo co

piò pure i'.i v v. Camilli con l'articolo pub

blicato nel t. i5, p. 128 dello stesso Al

bum: Conflitto de' Crociati Viterbesi sot

to le munì di Gerusalemme contro ì Sa

raceni iteli 199. Questa data compren

de pure un anacronismo, ed é ripetuta,

 

.
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come ateo fallo il Bussi. Raniero Galli,

Andiea di BeraldoGaltie VisconleGat-

ti ebbero il comando generale delle mi

lizie di Viterbo, dal i 266 al 1 268: del i ."

già di sopra narrai la custodia del con

clave. Silvestro Gatti ueh326, col favo

re de'ghibelliui, de'quali si dichiarò ca

po, sottomise Viteibo all'assolutosuo do

minio; e venne scomunicato dal vescovo

e legato Tignosi. Nel 1327 Lodovico V

il Bavaro, nemico della Chiesa, beni he

onorificamente accollo da Silvestro, sa

pendolo ricco , da Roma mandò il suo

maresciallo con 1000 cavalli, lo fece arre

stare e tormentare affinchè palesasse il

suo tesoro , e questo trovato fu portato

in Roma con Silvestro e suo figlio. Indi

liberati, Silvestro invece di ravvedersi,

continuò a parteggiare pel Bavaro, per

l'antipapa Mcolò V, e Landolfo Capocci

intruso vescovo di Viterbo. Nel 1 32y Gio

vanni XX 11 fulminò contro di lui nuove

scomuniche e alla città l'interdetto, in

viando il cardinal Giovanni Orsini con

numeroso esercito ad assediarla. In tale

slato i viterbesi , che mal soffrivano la

tirannia di Silvestro, si sollevarono con

tro di lui, e a' 10 settembre l'uccise Fa-

ziolo di Vico, e con lui perirono parec

chi altri cittadini. Giovanni Gatti senio

re nel 1 4 1 9 si unì con Sforza di Coliguo-

la a favore della s. Sede, e nel \\i\) fu

governatore dell'armi di Viterbo, ma col

prelesto di tenerla per la Chiesa, lu do

minò per molti anni, come assoluto pa

drone. Però in tutto il tempo del suo

governo si dimostrò mite e piacevole con

tulli, fu alieno dalla crudeltà e dall'ava

rizia, ed ebbe sempre per gli ecclesiasti

ci sommo riguardo e rispetto. Morendo

nel 1 4 '58 fu pianto e onoralo con magni-

fiche[e*cquie. l'rinci valle Gatti suo Gglio,

nell44° u"a lesta de'suui partigiani cor

se la città per parte della Chiesa ; e i|

anni dopo, tornando da Roma , ov' era

andato per grave affare del comune, da

Polentone capitano della signoria di Fi

renze, e nipote di Francesco Lanciotto

abbate di Farfa e di s. Martino, fu assa

lito nel borgo di Vico, e ucciso barbara

mente con 33 ferite. Il corpo fu portato

nella chiesa di Gradi, e gli furono resi

solenni funerali. Mcolò V ne fu ramma

ricato, e ordinò di procedere con rigore

contro gli autori e complici del misfat

to, e di mantener casa Gatti nella signo

ria di Viterbo, slimandolo vantaggioso

alle condizioni in cui era lo stato papale.

Non trovo the i Gatti prendessero un ti

tolo di Signore o Principe o altro signi

ficante sovranità e principato, certo per

evitare incremento d'invidia e rancore

ne' contrari. Questa sagace astensione fa

comune a molti Tiranni d'altre città a

popoli. Il fratello bastardo di Princi valle,

TroiloGatli,si fece capo della faziooe Gat

tesca. £ Guglielmo Gatti, fratello cugi

no di Princi valle, gli successe nella signo

ria Calisto III chiamatoloa limila, l'accul-

secou ognidimostrazioned'affettOjlocreò

conte pala tino, signore di Cedere e di Roc

ca del Vecce, e gli donò il castello di Ri-

spampani col tei ritorio. Di questo castello

parlato a Toscanella, i suoi proventi iti

parte servivano anticamente a manteni

mento dell' Università Romana. Quindi

nacquero gravi discordie fra lui, e la mo

glie e fratelli di Princi valle. Onde Gugliel

mo si buttò al partito de'Maganzeti, simu

lando amicizia co'capi di esso, eh' erano)

3 fratelli de' Tignosi, nemici giurali de'

Gatteschi, t\ue de'quali accortisi del mal

animo di Guglielmo, nel 14'TG lo fecero)

Uccidere nella propria casa. Gettato il

suo cadavere nella pubblica via, non tro-

vossi chi lo portasse a seppellire, perchè

tutti l'odiavano. Giovanni Juzzo da Co-

velluzzo esercitò con lui quesl' opera di

carità. Giovanni Gatti giunture, succes

sore di Guglielmo nella tirannia di Vi

terbo, nel castello di Celleuo da lui pa

rimente occupato, fu ucciso nel 14960011

un prelcsuo seguace ,edicesi d'01 dine d'A

lessandro VI, il quale con breve de\-J lu

glio, ditello agli uomini di Celleno, con

donò loro pel >497 (j8 la metà del sus
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sidio ch'erano tenuti pagare a Viterbo,

e dispensò dall' irregolarità i sacerdoti e

chierici trovatisi presenti o che coopera

rono all'uccisione di Giovanni, come ri

porta il Coretini.Marc'Antonio Gatti ven

ne commendato per milite valoroso. Gio

vanni di Cocco, nel 1 2 1 5 podestà di Sie

na , fu il i.° autore delle civili discor

die che poi neramente lacerarono Viter

bo. Rolando di Pietro d'Alessandro iu il

gran capitano, che nel 1228 combatten

do per la patria respinse con iscarsodrap-

fitilo i romani , in guerra con Viterbo

per castel Monastero. La nobile famiglia

Spiriti, creduta proveniente da Germa

nia, si stabili io Viterbo , e da qui nel

1 4 » 3 si diramò in Cosenza, ovvero da

Cesena colà si trasferì neli512. Riccar

do Spiriti militò per Carlo II re di Sici

lia, il quale neli3o6 confermò al suo fi

glio il donato castello Maranolane'Pire-

nei. Giambattista Spiriti colonnello di

10,000 fanti dell'imperatore Massimi

liano I, che nel i5o9 gli accordò d' in-

quartare nello stemma i'annila imperia

le. Il figlio Ottaviano fu colonnello del

l'imperatore Carlo V, e fattosi capo del

la fazione Gattesca, nel 1 528 tentò d'in

signorirsi della patria: il di lui figlio Vin

cenzo fu capitano e poi colonnello in

Francia. Bartolomeo Spiriti capitano del

le milizie d'Ascanio Colonna, difese con

Fabio Colonna Paliano assediata da Pier

Luigi Farnese il giuniore generale di s.

Chiesa, il quale dopo gran tempo l'espu

gnò. Torello da Viterbo fu uno decapi

tarii ghibellini, collegati neli 320 co'Co-

lonnesi. La nubile famiglia Bussi è un

ramo di quella illustrede'conti di Baschi,

ed usò per molto tempo il cognome Bus

sa o del Bussa, come si trae da documen

ti de'secoli XII e XIII: nel seguente, a

tempo di Cola di Rienzo, fiorì in armi

Raniero Bussa; poi si distinsero un capi

tano Alessandro e altri. Paolo Bussi fu

luogotenente generale della marina pon

tificia di Paolo V. Antonio Domenico

Bussi cavaliere gerosolimitano servì 18

anni gloriosamente la s. Sede quali .° co-

mandantedelle pontificie galere: nel 1 693

si segnalò contro il turco co'veneti in Le

vante, e fu poi castellano di Ferrara e di

Forte Urbano. Papirio Bussi grancroce

dell'ordine gerosolimitano, fu supremo

comandante della marina pontificia, go

vernatore dell' armi in Ferrara e castel

lano di Castel s. Angelo. La famiglia Ti

gnosi oTigoosini nobilissima, fu detta an

che de' iMaganzesi,perclièdaMagonza ven

ne a fermarsi in Viterbo, e dopo la fa

miglia di Cocco fu capo-fazione contro i

Gatteschi. Si distinsero nell'armi Angelo

e Alessio. Nel 1387 Angelo da Palino Ti

gnosi liberò la patria dalla tirannia di

Francesco di Vico, con ucciderlo. Alessio

Tignosi nel i4^9 s'impadronì di Viter

bo, ma pochi giorni dopo fu vinto e fat

to prigione dalle milizie papali, ed a'i3

settembre fu decapitato sulla piazza del

Comune. l'eretto de Andrei* militò per

Carlo III Durazzo re di Sicilia , che Io

dichiarò maresciallo, e poi pel re figlio

Ladislao, che l'inviò vicerè iu Dalmazia.

Pietro Paolo de Aodreis detto il Braca,

figlio del precedente, servì nella milizia

nel 1 3i)8 Bomfacio IX, dopo la cui mor

te passò in quella di Ladislao, che lo fese

maresciallo, vicerè di Calabria , capitan

generale della Sicilia, conte di Belcastro

e di Policastro, e marchese di Cotrone.

Andrea Capocci nel 1 3cj6 podestà di Sie

na. Capocchio, forse de'Capocci, nel 1 4 1 3

ebbe il comando di 600 soldati a caval

lo pontificii. La famiglia Dontili, una del

le più antiche di Viterbo, produsse mol

ti illustri nelle lettere e nell'armi: in que

st'ultime si distinsero Nicola nel 1 436 ca

stellano il' Ostia ; e Domenico cavaliere

gerosolimitano, pel suo valore da Paolo V

dichiarato capitano della i." galera, e poi

fu castellano di Forte Urbano. Bartolo

meo de'nobili Mazzatosta, uel i4'3 ca

stellano di Civita Castellana. A Paolo Er

mo, nel 1460 Sigismondo Malatesta si

gnore di Rimini affidò il supremo co

mando di sue iniluie. Roniauello detto
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Meo da Viterbo , che alcuni dicono de'

Casini, nel 1 599 pel suo valore ebbe da'

veneti il governo dell'armi della nuova

cittadella di Corlii, morendo per fei ita iì-

cevuta disgraziatamente in un torneo,e o-

norato di sotenni funerali. Della famiglia

Cecchini, fra le più antiche e nobili, Atti

lio militò pe'veneti 3o anni per capita

no, indi governatore, perì da prode in

battaglia nel i617; sottentrò il nipote li

nea nel carico di capitano di Venezia.

M iii c'Antonio Savini nel 1 65o fu sergen

te maggiore delle milizie del l'ati idiom,-:

tai famiglia uobile derivò da Sabino di

Giovanni di Cola da Gallipoli, capitano

del celebre Renzo da Ceri di'conti d'An

goillaia. Sforza Maidalchini cavaliere ge

rosolimitano, nel i663 colonnello di ca

vatleria pnpale dello stato il' Avignone.

Andrea giuniore marchese Maidnlchini

godè In benevolenza de're Luigi XIV e

Luigi X V,'di Francia, Filippo V di Spa

gna e Giacomo III d'Inghilterra: fu co

mandante delle milizie del Patrimonio,

generale delle poste pontificie; coltivò le

buone arti e Tei udizione, e morendo nel

1735 si estinse con lui la linea maschile

di sì illustre prosapia. Domenico Chero-

fiui, valoroso tenente nell'armi austria

che, perì nella battaglia di Petei varadi-

110. Girolamo degli Atti ebbe il comando

d'una galera pontificia nel 1699. Lodo

vico Sunnelli capitano del re delle due

Sicilie. Il Cordini segnala ancora tra le

donne illustri. La dama Caluma di sor

prendente bellezza, allretinolo virtuosa,

di cui parlai nel descrivere la chiesa di s.

Angelo in Spata; e d. Olimpia Maidal-

chini prima moglie di Paolo Nini nobile

viterbese e sua erede, poi diPanfilio Pam-

philj (V.) di Gubbio, il cui fratello di

venne Innocenzo X (V.), indi principes

sa di s. Martino , la cui terra ne speri

mentò le magnificenze, ed ove morì nel

1657. Inoltre il Coretini offre un bel nu

mero di stemmi delle l\5 famiglie nobili

originarie e domiciliate in Viterbo, non

petò dell'aggregate alla sua nobiltà. Sog-

giunge, che per testimoninnzn di Lauzel-

lotto cronista viterbese, nel1225 Viter

bo comava circa 20,000 uomini da di

fendere le loro persone, e tra donne, fan

ciulli e forestieri furono numerate6o,ooo

persone. Ma per le stragi seguite nelle

guerre, e pe'moi li nelle carestie e preci

puamente nelle pestilenze, da cui 8 volte

da quel tempo è stata desolata la citi»

(non compreso il colera a' nostri giorni

ripetutamente), il numero de' suoi abi

tanti nel 1 774 non arrivava se non che a

i4,ooo circa, fra' quati parecchi ricebi

mercanti, comodi cittadini, e 45 famiglie

nobili. Prima di lui, nella Storia di Vi

terbo tiri Bussi, stampata nel 1742, so

no enumerati 7 '»ob fuochi , ed anime

» 1 ,844- La Statistica del 1853 registra

2757 case, 3466 famiglie, 1 6,344 *kì"

tanti , de' quali stanziano in campagna

2118. Tra gli nbitnuti 97 studenti, 92

militari, 5 ebrei. Ospitalissimi dichiarò i

viterbesi il cav. Belli, essendo pure ben

educati e colli, stanziandovi molte fami

glie nobili e illustri. Ilch. Pietro Biolchi-

ni segretario del Giornale Arcadico, dis

se la città colta e gentile, vaga e maesto

sa, dolce e salubre l'aere, ubertoso il suo

lo, e gli abitanti forniti d' ottimo e vigo

roso tem pei amento,onde facilmente giun

gono alla vecihiezza. Il prof. Orioli sciis-

se nell'Album di Roma, nel t. 2i,p.33a,

l'articolo: Il dialetto Viterbese del Tre

cento. Nel t. 20, p. 271: Anticafabbri

ca Viterbese de' mattoni smaltati. Nel

t. 23, p. 75: Lavoro d'orificeria de'prin-

cipri del secolo XV d'artefice Viterbese.

Nello stesso Album, t. 17, p.i60, l'avv.

B. pubblicò la segueute Statistica degli

stabilimenti pubblici e privati d'indu

stria, di cui è ora fornita Viterbo. Una

fondeiia di rami, 4 ferriere, 12 conce, 2

cartiere, una cereria, 2 fabbiichedi ter

raglie, una di carte da giuoco, 4 di co

toncrie, una di vetri e cristalli , una di

corde da mai ineria, ed altra di altri cor

danii, una di caudeledi sego, una di ve

ti iulo, una di zagaue e cordoni (di cui e
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siste altra soltanto nello stato), 1 di fo

sfori. Poscia riferì il Palmieri. In Viter

bo sono tutta sorte di fondachi, di dra

glie e attri generi, fabbriche di confetti,

'varie di cappelli e di paste d'ogni specie;

4 orefici , i stamperie, indoratori, una

grande libreria, negozi di pannine, fab

briche di cordoni a macchina; filatura e

tessitura in cotone, lana, seta, oro e ar

gento, con (io macchine mosse dall' ac

qua, con 3oo donne e fanciulli, e i5 uo

mini, unico stabilimento dello stato pa

pale; due altre cotonerie; tintorie, filan

de di seta, fabbrica di vetri e cristalli, e

di calce viva. Il mercato anticamente si

faceva nella piazza di s. Silvestro, perciò

detta poi del Mercato Vecchio, celebre

negli annali viterbesi, non meno perchè

in essa erano gli antichi palazzi de'consoli

e de'di Vico, ma anco pe' molti memora

bili fatti ivi successi. In seguito il mer

cato fu trasferito' nella piazza del Comu

ne. Ogni sabato in Viterbo vi sono mer

cati di cereali e aftri generi, e di bestiami

in tutti i venerdì. L'annue fiere si tengo

no: quella piccolu per s. Biagio a'3 feb

braio, per la ss. Annunziata ui\ marzo

di merci e di moltissimi generi, della

Quercia e di s. Rosa già parlate. Le fie

re mobili sono quelle dette de'Cappucci-

m nel dì della Pasqua , del Paradiso la

i.' domenica dopo tal solennità, di Val-

veriie la domenica seguente, e l'altro del

la Quercia per la Pentecoste.

Di quanto riguarda l' antico Comune

e Municipio di Viterbo, trattano diffusa

mente il Bussi, e brevemente il Coi etini,

e con quest'ultimo ne darò alcun cenno,

intrecciandovi erndizii mi critiche. Seguen

do il Coretini l'opinionedell'antichità che

pretendono dare a Viterbo Annioe i suoi

seguaci, parlando del governo di Viter

bo, essendo stata varia In sua forma, co

iii diversi furono i titoli di quelli che lo

presiederono. I primi, si crede avessero

di He la podestà e il nome. A questi suc

cesseio i Lucumoni, quasi re, ma senza

assoluto potere. Secondo il Mariani, al-

troAnniano, pretore dicevasi l'antico pre

side di Viterbo, o proconsole; indi pre

fetto, come Grimoaldo a cui re Deside

rio indirizzò il famoso supposto decreto.

Finalmente dal 1084 ali 644ì titoli de'

governanti, sotto gl'imperatori usurpato

ri del dominio di s. Chiesa, furono di vi

cario imperiale , rettore, capitano gene

rale e governatore per l'impero; e quan

do la città ebbe il diritto d' eleggere il

proprio capo, o visse sotto l'ubbidienza

legittima de'Romani Pontefici, furono di

podestà, legato della s. Sede, ed io sua

assenza vice-legato, rettore e governato

re. Dal 1644 Ino al 1800 di governato

re, e da quell'epoca alla corrente di de

legato apostolico, pel già descritto in prin

cipio di quest'articolo. Trovandosi però

mentovati i podestà anche in quegli an

ni ne' quali vi era il rettore, o vicario, o

legato pontificio, convien sapere, che tad

dove sembra che anticamente l'autorità

del podestà fosse la stessa, che quella del

rettore o governatore, cioè di giudicare

tanto le cause civili, quanto le criminali

delle persone private, e di soprintende

re a'pubhlici affari; dipoi fu ristretta al

la giudicatura delle cause civili, facen

do il di più il rettore , o vicario , o per

meglio dire all'impiego ridotto de'poste-

riori luogotenenti civili del governo. Nel

la guisa poi che il comune di Viterbo ne'

secoli bassi creava un podestà pel gover

no politico, creava un capitan gener.de

pel governo militare, l'esercizio delle

quali cariche durava un anno. Dipoi la

1.' si conferì dal Papa col titolo di gover

natore dell'armi del Patrimonio, con re

sidenza in Viterbo, sebbene non sempre

si fece. Si ha dall'Aggiunta e Riforma del

la rubrica 1 3.' dello Statuto, che antica

mente per la buona amministrazione del

comune ogni anno si eleggevano 4''0 '■'■

soli dall'ordine de'nobili, e se ne ha me

moria del secolo X, e ne'monoinenti del-

l'XI si ricava ch'essi comparivano nell'in-

feudazioni, vendite, coApreec. Nel 1l82

sollevatasi la plebe contro la nobiltà, al
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magistrato de' condoli fu sostituito uno

nuovo composto di 12 persone, 8 col ti

tolo di Priori, e 4 c0n quello di Gonfa

lonieri (ne' quali articoli ragiono dell'o

dierne magistrature municipali, e perciò

anche di Viterbo), da eleggersi ogni 6 me

si dat numero de' plebei, esclusi sempre

i nobili. In seguito, riprevalendo la no

biltà, nel 1297 cull'autorità di Bonifacio

ViII fu stabilito, che in avvenire degli

8 priori, 4 sì prendessero dal corpo de'

nobili, e 4 dal corpo della plebe, conti

nuando tuttavia il magistrato de' goofa-

looieri. Nel 1 354 " cardinal Albornoz le

gato creò 9 consoli il' eguale autorità, e

200 senatori. Nel i/Joi trovandosi la

città miseramente lacerata dalle civili di

scordie, in un generale consiglio adunato

con papale autorità, fu decretato che il

pubblico reggimento appartenesse ad 1111

consiglio di 40 nobili, ed a'eapi dell'ar

ti (ch'erano 4 rettori), da' quali si cavas

sero 4 priori, che sebbene di famiglie pa

trizie, si chiamassero priori del popolo.

Poco dopo, avendo di nuovo preso vigo

re il partito de' plebei, il magistrato de'

priori turnò od esserdi 4 nobili e di 4 pli"-

bei, e talvolta furono tutti nobili, a se

conda della prevalente fazione. In fine

Cleruen'e VII nel i5a4 ridusse il magi

strato d«gli 8 priori a soli 4|da eleggere,

come ne Ila sua primiera istituzione, dal

le sole famiglie nobili, assegnando pel de

coroso loro mautenimento lu metà del

l' entrata, che per l' avanti si spendeva,

ascendente a più di scudi 1 "00 ; e nel

i53a ordinò che i priori si chiamassero

conservatori del popolo e della pare, il

che confermò Paolo III nel 1 538 in occa

sione del giurameuto fatto da' viterbesi

di mantener la pace generale fra essi sti

pulata. Finchè durò il magistrato de'con-

soli, la loro carica era d'un anno. I pi io-

v ri ed i consei vatori da principio conti

nuarono nel loro impiego 6 mesi, indi 3

e in appresso 2, e poscia per decreto del

giau consiglio del 1 608, osservato sino

sgli ultimi tempi, fu stabilito mutare

ogni 3 mesi, cavandone altri dal buon-

lo, che si formava ogni 3 anni. L'ordine

de'nobili ha fitto sempre prova di nobil

tà generosa, per essere ammesso in tutti

gli ordini equestri che tal prova ricer

cano, inclusivainente al sovrano ordine

Gerosolimitano. La carica poi de'4 gonfa

lonieri che si prendevano da'soli nobili, fu

soppressa da Clemente XIII nel 1759.

L'abito de'conservatori era un rubone di

damasco l'estate, e di velluto l'inverno,

ambedue dicolor nero, eoo toga simile di

raso, e fascia di seta nera co'fioccln all'e

stremità, e in testa portavano la coppo

la corrispondente al rubone. Ideile solen

ni comparse usavano il rubone di lama

d' oro, come il Senato Romano (V.). E

com' esso decorati del titolo d'Eccellen

za, ricevendo a udienza i personaggi più

distinti sotto il baldacchino, che sempre

il magistrato ha alzato in sata a ciò desti

nata, dopo la concessione. Il treno di for

ma pubblica era di 2 carrozze, e di 3

nelle funzioni principali, co' Hocchi ali-»

testa ile' cavalli, preceduti sempre da

uno de' loro famigli coli' ombrellino, e

serviti do numerosa corte, consistente in

8 cappe nere, 8 stallieri e 4 trombetti,

tutli stipendiati dal pubblico, ed in tali

occasioni una cappa nera con gran maz

za d'argento dorato, insegna antichissima

di questa magistratura, con sopra inciso

il Leone coronato, avente sotto Ih destra

branca il globo quadripartito colle 4

lettere F. A. V. L. Accennai nel voi.

.XXIII, p. 249, che fu Benedetto XIII, col

breve Paterna quam de Nostris, de1'7 ot

tobre 1 726, che accordò a'coniervatori di

Viterbo le prerogative di quelli di Roma,

nè da lui, ne da'suoi predecessori conces

se a verini' altra città, nobite privitegio

da Roma metropoli del catolicismo, e-

steso a Viterbo metropoli del Patrimo

nio di s. Pietro; cioè il rubone d'oro, il

baldacchino, l'ombrellino, i fiocchi a 'ca

valli, il titolo d' eccellenza (la mazza, se

condo il Bussi, ma già l' usava), e persi

no l'avere i famigli vestiti come i Fedeli
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rli Cnmpodot^lio(f.). Tulli questi privi-

legi sono iu vigore, tranne il ruboned'o

ro,il quale pe'cambiamemi n wenuti nel-

l.i su indicata orga nizzazione (pregi udizie-

vole alla noli ll.'i delle città provinciali)

de'ri luglio 18i6, della magistratura mu

nicipale, non più essendovi i conservato

ri (i cui rubimi d'oro lacerarono i demo

cratici del 1798, nè più si rifecero: quel

lo del capo della magistratura si rinnovò

nel 1819), ma 6 anziani, l'usa il solo

gonfaloniere ch'è sempre dell'ordine de'

nobili, insième al titolo d' eccellenza, gli

anziani essendo scelti da ogni ceto (l'an

tichissimo abito de'consnli era il mantel

lo di panno nero con coppola simile, il

quale mantello fu poi di panno pao

nazzo, e già lo era a' tempi di Pio II ).

Neil' onorevolissimo breve di Benedetto

XIII, il consiglio composto di 4o nobili,

essendo il governo municipale della città

aristocratico, lo chiamò cospicunm Se-

natiim seu Magistratum. Si può leggere

nel Bussi. L'autico magistrato de'cooser-

vatori avea il proprio tribunale «/rispet

tivi ministri, e l' esercizio della giurisdi

zione e giudicatura privativa sulle grasce

e gabelle (anticamente dovendo i consoli

fare atti pubblici, o ricevere 1 giuramen

ti, come de'podestà spedili a Viterbo da'

rettori del Patrimonio o da'Papi, li face

vano o ricevevano nella pubblica piazza

avanti il loro palazzo, sedendo presso la

porta su sedili di pietra). Lo statuto delle

leggi municipali confermarono diversi

Papi, e più recentemente Pio II, Paolo

II, Innocenzo VIII ealtri. Molti diritti

godè il comune di Viterbo ne'secoli XII,

XIII e XIV. Benchè la città, dopo esser

stata obbligata soggettarsi a'romani, non

più riacqinstò interamente l'indipenden

za primitiva, tuttavia 0 per connivenza

de' principi, a' quali ubbidiva, massime

■'Papi, o per qualsivoglia altra ragione,

godè pel corso di molti secoli il gius ter

ritoriale, e la giurisdizione col mero e

misto impero, e governandosi con leggi

e magistrati propri, disponeva liberameti-

te rl«:' castelli e terre ad essa sottoposte-,

e fnceva guerra, pace, leghe e confedera

zioni comi' repubblica- Il gius territoria

le, colla bolla Non e<t in/usto, fu confer

mato da Innocenzo IV nel iiSi, nel ri

cevere all' ubbiilenza della s. Sede i vi

terbesi che aveano seguito le parti di Fe

derico II, cioè il dominio che la città e i

cittadini godeano di castelli, fortezze ce

Essa è diretta: Potentati, Consilio, et

Communi Vitcrbiensibns.\\ctQnii\a\s\n-

zellotto, riferito da Giovanni Juzzo al

l'anno ii55, dice che allora dipendeva

no da Viterbo più di 1 5o castelli, confi

nanti col Tevere, Vul di Lago e Canino,

dal mare d, Moni.ilio sino alla Tolfa e

a' confini ili Nepi e Orte: di Viterbo fu

rono un tempo Radicof.mi, Proceno e

altri contermini castelli. L'entrate erano

del comune, poco dando alla Chiesa. De

memorati castelli 33 si vedono dipinti

nella parlata sala ltegia del palazzo co

munale, già conservatoriale, e sono : Cen-

tocelle o Civitavecchia, Valentano, Dar-

barano, Castello Almadiano, Rispampa

ni, Bicoca, Castel d'Asso, Castel Vecchio,

Castel Lupardo, Orchia, Graffignano,

Fiorentino, Marano, alamanno Piansa

no, Bisemo, Cornienta, Castello Alteto,

Monte Casale, Canino, Bomarzo, Sipic-

ciano, Monte Calvello, Castel di Piero,

Afngiwno,Canrpina,Bassariello, Vigna-

nello, Vallerano, Vetralla, Rocca del

Fecce, Celleno, Bagnata e Vitorchiano.

I riportati in corsivo descrissi in ispecia-

li paragrafi di sopra, tranne alcuni, di

cui ragionai in altri di essi, così di altri

non rilevati in corsivo. Altrettanto pra

ticai per quelli che vado a nominare. Il

Bussi allega documenti del dominio effet

tivo ch' ebbe Viterbo non solamente de'

suddetti, ma de' seguenti 5o castelli. S.

Angelo, S. Arcangelo, A Migliano, C,ir,1-

mala, Catteltarclo,Castello diCucoioelle,

Castel Dardano, Castel di Fratta, Castel

Foramo, Castel Leone, Castel di Salci, Ci-

steldiScopulo,Cf//ere,Cincelle,C<Vi7e7li2,

Colle Casale, Commenda de'ss. Giovanni
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emittore (di cui più sotto), Corchiano, Cor-

neto, Cornossa, Corvinno, Corvogliano,

Dimazzano, Ferente, città distrutta, Gal

lese, s. Giovenale, s. Giuliano, isola Mar-

tana, le Rocchetto, Limi, Marta, Maz-

zano, Monte Acuto, Monte Alliano, Mon

te Cocuzzone, Monte Garofalo, Monte

Monastero, Palenzana o Parenzana,

Ferrano, Petrignano, Proceno, Quarenta

o Cornienta nuova, Radico/ani, Rocca

Altia, s. Savino, Segena, Soriano, Tol-

fa, f' ico , Toscanslla (ma va letto quel

l'articolo, in cui col Turriozzi confutai

l'asserzione del Coretini). Dalla stessa bol

la d' Innocenzo IV si deduce il diritto

del comune d'eleggere il Podestà, e tut

ti i ministri del tribunale, giudici, uffizia-

li, ec. Ma avendo quindi pigliato ansa i

viterbesi di prorompere in vari eccessi,

e fra gli altri avendo nel 1280 io con

giuntura del Conclave, barbaramente

trattato i cardinali Matteo e Giordano

Orsini, il Papa Ooorio IV assolvendoli

nel 1285 dall'Interdetto, in pena li pri

vò del mero e misto impero, e di qualun

que giurisdizione fino a nuova determi

nazione della s. Sede, riservando a sè e

alla Roman» Chiesa la rettoria o pode

steria della città, da esercitarsi nella ma

niera ch' egli o la s. Sede medesima pre

scriverebbe. Questa proibizione di isti

tuire il podestà e gli altri ministri, venne

moderata da Bomfacio VIII, il quale con

bolla del 1299 di nuovo accordò al co

mune il priviltgio d' eleggere i suoi udi-

ziali ; e Giovanm XXII con bolla del 1 322

lo ristabilì nel diritto di creare il suo po

destà, quando non lo fosse dal Papa. Nel

i4ì-,il cardinal Isolani legato della pro

vincia, cou mio diploma concesse al co

mune la nomimi di 3 soggetti, uno de'

quali dovesse essere confermato podestà

di Viterbo dal legato apostolico o dal ret

tore della provincia. Quanto a'feudi, an

che dopo la boila d'Ouorio IV il comu

ne segintò ad acquistarne de'uuovi e di

sporre di que' di cui era in possesso; o

perchè quel Papa noi privò di tal diritto,

voi. cu.

o perchè in questo lo riabilitò. Una delle

condizioni cui si obbligavano i feudatari,

ed i paesi che al comune di Viterbo giu

ravano vassallaggio, era di stare atla pa

ce e alla guerra, che avrebbero fatta i

viterbesi, donde si trae il diritto del co

mune di muover guerra, e di far tregua

e pace, di che esistono monumenti, oltre

le confederazioni. Fra questi mi limiterò

a ricordare quello riguardante la tregua

conclusa nel 1 265, cogli orvietani, e tre

del 1291 per la pace col senato e popolo

romano. Finatmente quanto alle confe

derazioni, celebre, antichissima e imme

morabile è quella, che passò da tem

po antico, e dVra ancora, fra la città di

Viterbo, e quelle di Arezzo, di Galle

se e di Tivoli; confederazione che esten

de alle popolazioni la reciproca cittadi

nanza, col godimento de' rispettivi privi

legi. Non si può fissare il tempo in cui

l' autorità del comune di Viterbo fu li

mitata e ristretta, e quando i paesi che

da essa dipendevano, passarono sotto

l' immediato e diretto dominio della s.

Sede e sua Camera apostolica. Sembra

però assai verosimile, che tali mutazioni

siano avvenute verso la fine del XV se

colo, ovvero al principio del XVI, quan

do del tutto estirpati i tira imetti e com

poste le civili discordie, Informa del go

verno della provincia del Patrimonio fu

cambiata e ridotta in sostanza in buona

parte allo stato presente, tranne quell'ec

cezioni segnalate ne'superiori paragrafi.

Il Coretini osserva, essere la provincia

del Patrimonio una delle più vaste dello

stato di s. Chiesa, e ritenersi non senza

fondamento che Pasquale II dichiarò Vi

terbo capitale di quella parte di Tosca

na, che lo gran contessa Matilde avea

offerta a s. Pietro, sotto il dominio de'

successori, e perciò detta Patrimonio di

s. Pietro. Usurpata poi da Federico II

Viterbo, la costituì con diploma del set

tembre 17. io, residenza imperiale e me

tropoli di tuttoquel tratto di paese epro

vincia, che egualmente ave» tolto di pre-

i5
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potenza alias. Sede. Al dominio di que

sta ritornata, vi fu riaperta la curia ge

nerale della provincia del Patrimonio, di

chiarando due cardinali legati che in es

sa dovessero risiedere, quale luogo princi

pale della provincia. Le città, terre e ca

stelli che nel declinar del secolo passato

formavano la provincia, si dividevano in

3 classi. La i.' comprendeva i luoghi im

mediatamente soggetti al governo di Vi

terbo, cioè, oltre Viterbo metropoli, le

ciliù di Oite, Bagnorea, Acquapendente,

Toscanella, Monte Fiascone; le terre di

Vetralla, Bieda, Lugnano (par quello ora

della delegazione di Spoleto), Bassano,

Celleno, Bolsena, s. LoretRo, Latti a, O-

nano, Pioceno. La 2/ abbracciava i luo

ghi sottoposti a' due giudici degli stati di

Bonciglione e Valentano, avendone la

soprintendenza il governatore di Viter

bo : allo stato di lionciglione appartene

vano, olire Ronciglione città, le terre di

Capi aiola, Canepina, Vallerano, Fabbri

ca, Coltimino, Borghetto borgo, Isola

( ora della Comarca di Roma) castello,

s. Elia castello: allo stato di Valentano,

oltre questa terra, appartenevano quel

le di Grotte, Gradoli, Capo di Monte,

Marta,Canino, Ischia, Montalto (ora del

la delegazione di Civitavecchia, riparla

ta nel voi. LVIII, p. i3o); ed i castelli

di Tessennano,A rlena, Celine, l'iainano,

Pianzano, Bisenzo luogo diruto unito al

la podesteria di Capo di Monte. La 3.'

conteneva i luoghi baronali di Bagnaia,

Bai barano, Bassanello, Bomarzo, Bassa-

no di Sutri, Cai bognano, Calcata, Castel

di Piero, Castel Celleie, Ghia, Gì alligna

no. Gallese, Mugtiano, Monte Calvello,

Bocca del Vecce, Soriano, Sipicciauo, s.

Martino, Stabbia, Vitoichiano, Vigna-

nello, Civitella Cesi, s. Giovanni di Bie

da, (1 seguenti luoghi ora appartengono

alla Coniai ra di Roma) Anginllaia, Brac

ciano, Conno, Cnstel Nuovo, Campagna-

no, Civiti-lla s. Paolo, Formello, Filac-

ciano, Fiano, Galera, Leprignano, Ma-

gliano Pecorai ercio, Morlupo, Mazzano,

Monte Bosi, Oriolo, Ponzano, Rignano,

Scrofano.s. Oreste, Tri vignano, Tori ita,

(i seguenti luoghi ora appartengono alla

delegazione di Civitavecchia) Ceri Cer-

veteri,Monterano, Mou te Romano, Man-

ziana, Bota, (il seguente ora appartieue

alla delegazione di Spoleto) Giove, e Pia

no che ne'i iparti territoriali e statistiche

non trovo ricordato. Lo stemma del

la città di Viterbo, dal Bussi e dal Core-

tini descritto e prodotto in figura, è un

Leone colla corona sopra la testa, che u-

nito o appoggiato ad albore di palma ha

sotto la destra branca un globo quadri

partito colle lettere F. A. V. L. , e regge

un'asta con aquila imperiale bicipite nel

la sommità, e con una bandiera che ter

mina in due code svolazzanti, divisa da

una Croce in 4 parti, in ciascuna delle

quali sono \e Chiavipontificie incrociate.

Riferisce il Coi etini : Il Leone si crede

adottato per impresa da' viterbesi fin da

quando adoravano Ercole, nume eroico

cui si attribuì lo strozzamento del leone

che infestava la selva Meinea. La Coro

na, sulla di lui testa, significa l' antico

principato goduto da Viterbo, di cui cre-

donsi prove i sepolcri etruschi trovati

ne'diotorui, di persone dalle cui insegne

si ritiene avere esercitato la regia podestà.

1j'Albero di palma ricorda to stemma

di Ferento, espugnata e distrutlo nel

1172 da' viterbesi. Le 4 lettn e del glo

bo qundi iparti lo sono le iniziali delle 4

parti o piccole città, che formavano la

Tetrapoli Viterbese, cioè Fano, Ariano,

Vetulonia, Longola. Il /'essiIlo o asta

coli' aquila imperiale nella sommità, fu

conceduto a'viterbesi dall'imperatore Fe

derico I nel 1 1 72. In fine, l'uso della Ban

diera, ossia stendardo colla Crocee Chia

vi pontificie, fu accordato ( ma al modo

che dissi nel voi. XI, p. 1 78, col Goram-

pi), o come pretende il Bussi, fu amplia

to il privilegio, nel 1 3 i6 da Bernardo di

Cuccinaco (meglio Cucuiaco, per surro

garlo all' impeiiale) vicario generale dei

rettore, e capitano generale della provin-
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eia del Patrimonio, per averlo i viterbesi

a forza d'armi liberato dal le mani di l'on-

cello Oisiui e di altri ribelli della Chiesa,

da' quali era stato assediato nella fortez

za di Monte Fiascone. In fronte del di

ploma vi è espressa in miniatura l' inse

gna della Chiesa, eh' egli concesse, cioè

uno stendardo rosso svolazzante e termi

nante in due code. Una Croce bianca lo

divide tutto in 4 porti, ed in ognuna ve-

desi una chiave parimenti bianca. Parti

colarità ommesse dal Bussi, producendo

il diploma scorretto. Il critico e dotto prof.

Orioli, quantunque zelatore costante del

le vere glorie di Viterbo, che vanta a pa

tria, all' opportunità non mancò di con

futare le cose favolose, credute storicheda

alcuni scrittori viterbesi. E fin dal riferi

to e promesso nell' Album di '.Roma, t.

ao, p. 3o5, si propose di trattare altrove

del municipale blasone, profittando del

l' erudizione araldica e delle osservazioni

accurate del nobile viterbese Liberato de

Liberati. Infatti 1' effettuò nel Giornale

Arcadico di Roma, 1. 1 34, p- a36, Flo

rilegio Viterbese: Lo Slemma di Viter

bo j t. 1 36, p. 120 : Ancora de Suggel

li e dell Insegne di Viterbo. Poco dopo

e nello stesso 1 854 pubblicò Dell'Album

di Roma, t. a i , p. 355, l'articolo che me

rita riprodursi qui. » / Suggelli e le In

segne di Viterbo. La fine del secolo XV,

e il principio del seguente, segnano un'e

poca funesta per le antichità viterbesi.

Non qui mi cale cercare la origine prima

del deviamento dalla schietta verità,edel

cominciameli lo dell'alterazioni sistemati

che di essa: lavoro a che non mi sono sot

tratto parecchie altre volte.Qui è mio pro

posito di dar prove più ancora evidenti

(per uno degli esempi),che lo stemma stes

so della città e le sue insegne s'adulteraro

no colla intromissione di simboli illegitti

mi che seguitano ad essere adoperati an

che a'dì nostri ne'suggelli municipali e ad

ogni altro pubblico uso. La falsificazione

principale consiste da più che tre secoli,

•dell'aver sottoposto alla zampa dritta del

leon camminante ( primitivo emblema

della città, come testificano i cronisti no

stri) un globo quadripartito , e iscritto

nelle 4 lettere F. A. F. L., e nell'aver

ciò fatto a studio perchè potesse cavarsi

quindi una mendicata conferma della so

gnata esistenza in antico della Tetrapo-

li Fano, Ai barin, / etulonia , Longula,

quattro città riunite in una e significate

da quelle 4 iniziali. Di ciò trattai a lun

go nell'ultimo mio opuscolo : Florilegio

Vitti bete, articolo i.° Manca vanii allo

ra una prova materiale di quel ch'io cer

cava di provar con soli ragionamenti. Nel

passato autunno questa prova materia

le io l'ho trovata ; e sono i suggelli e lo

stendardo d'un tempo antecedente, cui

riproduce la tavola onde si fregia il pre

sente foglio. I due disegni inferiori sono

la delineazione che debbo alla perizia cor-

lese e benevola , alla quale hamrai abi

tuato il nobile giovane signor Pietro Zelli

Jacobuzi ; perizia e cortesia pari a quel

la dell'illustre suo germano Girolamo,

spesso da me lodata a più d' un titolo

(come Dell'Album di Roma,\. 1 8, p. 3 5 1 ,

parlando delle particolarità topografiche

di Viterbo, sulle quali l'Orioli dice po

tersi di più trattenere» aiutato massi

mamente nell'opera di trascrivere molte

delle pergamene dalla intelligente, accu

rata e indefessa cooperazione e fatica de'

nobili signori Liberato Liberali, e fra

telli Zelh Jacobuzi, cui piacemi render

questo sincero tributo di meritata lode,

mentre essi intrepidamente seguitano di

perse l'assunta impresa d'esaminareeeo-

piar tutto che d'importante fin qui celano

i copiosissimi no-lii archivi, propostosi

con una eletta d'altri nobilistimicittailini,

il maggior lavoro di preparare una edi

zione del Codex Diplomalìcus Viter-

biensis, del nostro antico Statuto dell'an

no ia5i, de' nostri cronisti tuttora ine

diti, ec"). III."disegno (quello coll'iscri-

zione de'consoli) ha, come ciascun vede,

il leone camminante verso la dritta, con

una delle zampe sollevata e rampante, e
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con dietro a sé una pianta inclinata a si

nistra, schiantata, e senza foglie, che si

sa figurare una palma. £' appeso a ben

due pergamene originali, una degli i i

febbraio i 198 , indizione prima ; ed è

del podestà Raniero Pepone che, a no

me e per mandato della Università Vi

terbese, e de' Rettori della città , stipo

la co' 4 condomini di Valentnno, di far

guerra e pace a comandamento del Co

mune di Viterbo, e di pagare in carne

vale ogni annoio libbre di buoni sanesi.

Uno simile e degli stessi anno e indizione,

ma degli 8 di giugno, è de' consoli prò

tempore, maestro Giovanni Ferentinate,

Geizone ed Ebriaco, che col consiglio de'

due loro assessori danno certe disposi

zioni relative al riparto dell'acque tra'

terreni orlivi appartenenti alla chiesa di

s. Angelo in Spata, e i inclini adiacenti.

Il suggello è profondamente impresso

sulla parte piana del grosso segmento

d' una palla di cera bianca , circondata

da un rilievo anulare perchè meglio si

conservasse. Ed essendo l'uso di tal sug

gello non guari qui lontano dall'anno

della distruzione di Ferento, e da quello

dell'assoluzione per tal fatto dato da Cri

stiano arcivescovo di Magonza a nome

di Federico 1 imperatore neh 1 74, que

sto ne spiega perchè la palma vi appa

risce, ove si ricordi quel che intorno a

ciò si legge presso il cronista Lanzellotto,

che, per sì fatta vittoria li Fiterbesiad-

gionsero al Leone del Comune la Pal

ma, ch'era tarme del Comune di Fe

renti: ond' è eh' io congetturo apparir

quella inclinata, e quasi schiantata, come

dissi, e senza fronde, appunto perchè eoa

essa vollesi figurare l'abbattimento della

citta rivale e nemica. Noto per ultimo

che la seta, dalla quale la cera è penden

te, è rossa. L'altro suggello, e il secondo,

è sospeso ad un cordone di cotone azzur

ro, e lo si vede in pari modo impresso

in cera, annessoli una pergamena dell'an

no 1225, scritta a nome di Milanzuolo

podestà, il cui testo può leggersi stam-

pato nel Bussi tra gli altri nell' Appen

dice sotto il n.° VI. Ma qui il leone ba

faccia umana, come una sfinge; è volto a

sinistra ; e dopo di sé, io luogo della pal

ma, ha la picca eretta, e intorno la leg

genda qua e là corrosa, la qual però si

vede essere stata : Non meluens verbo,

leo siitn qui signo Viterbum s diflei en

te perciò in questo da ciò che stampava

il Bussi a p. 38, senz'addurre prova: Non

linieo verbum etc, in che non fa che co

piare Annio, il quale forse citava a me

moria, e perciò sbagliava. Or questo per

vero è conforme nella sostanza a quel che

accennano altrove in piò luoghi della cit

tà altri monumenti, dove i simboli del

suo stemma mosti ansi sotto varia forma;

ei.°(al lato sinistro dell'odierna piazza

del Comune, guardando il palazzo della

Magistratura ) il leone senza la palma,

in tutto rilievo e in peperino del pae

se sopra una colonna; 2.0 il leone allo

stesso modo, ma colla palma dietro, sul

la destra di essa piazza ; 3.° il leone in

basso rilievo dello stesso sasso, dove col

la picca, e dove collo stendardo tenuto

dalla bianca alzata, di cui si dirà tra po

co, e ciò nella stessa piazza, sulla fronte

del palagio che fu già del podestà e del

capitano del popolo, dirimpetto al palaz

zo della Signoria. Ma la picca sostituita

alla palma si trova pure dietro il leone

in basso rilievo, or volto a dritta, or a

sinistra, sul fregio della loggia laterale

del domus pontificali!, oggi palazzo del

Vescovado , nella piazza del Duomo, a

spese pubbliche fabbricato a cura de'

due capitani Rainerio Gatto, ed Andrea

di Bei allo, purde'Gatteschi,dopo la mor

te di Federico 11, negli anni 1 266 e 67

(le cui iscrizioni al solito malamente co

piò il Bussi). E come il suggello che por

ta il motto Comules Fiterbienses chia

ramente è da ciò indicato ch'era quel di

che la signoria usava, come proprio del

la città, si deduce quindi che l'altro col

la picca era dunque invece quel del po

destà e del capitano, i quali intendevano
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indicar con essa picca la loro autorità e

il loro ufficio. Dove se nella stipolazione

co' valentanesi Raniero depone, clie pur

era podestà, usò, in luogo dell'altro, il

bollo del Comune, ciò probabilmente è

perchè in quel caso, a nome appunto del

Comune, e solo come suo rappresen

taute civile stipulavo. Del resto i docu

menti dell' archivio mi lian fatto cono

scere nncbe un 3.° bolto minore, da im

primer sopra carta, e rappresentante la

sola testa del leone veduta di faccia, qua

le si scorge ancor oggi nelte nostre fonti

le più antiche a foggia di mascherone

donde sgorga l' acqua ; e come in tutto

rilievo sporge di peperino e più in gran

de, sopra uno degli antichi ed ora ac

cennati portici della piazza di s. Silve

stro (oggi del Gesù) a destra di chi vie

ne dal duomo. Rimane da ultimo ch'io

parli della delineazione che nel dise

gno è sopra all'altre due, la quale rap

presenta non il suggello, o lo stemma,

ma lo stendardo concesso a'viterbesi uel-

I' atino i3i6da Bernardo de Cucuia-

co, vicario generale del Patrimonio (con

carta assai malamente stampata dal Bus

si, Append. n. xxix ; ma che non è que

sto il luogo di riprodurre qual essa è

veramente), dove tra molte altre co

se è questo brano: Volentes vos, etpo~

steriiatrrn vestram praerogutiva honoris

et gratia prosequi speciali . . . vos (cioè

il podestà) et populum vestrum in quo-

libet exercitu, quem Comune, Ecclesia,

et Itector Patrimonio, qui pro tempore

fuerit , faciet , vel facere mandabit . . .

ordinamus et declaramus perpetuum

Vexilliftrum, seu Confalonerium, de-

Jènsorem, valitorcm, et adiutoreri ho

noris et jurium Romanae Ecclesiale et

Rectoris Patrimonii, ubicumque, infra

ipsum Patrimonium, suum exercitum

contigerit congregare, ita quod in ipso

exercitu, et iteo» inquolibetalio exercitu ,

qnem contigerit vestro nomine vosfactu-

ros, ultra arma vestra propria quae ha-

betisiscilicet leoais cum palma, vexillum

et insignia RomanaeEcclesiaeper ipsum

leonem portando, scilicet siati superiùs

designata sunt. Ma vobìs sic designata

et descripta, vohis tradimus deferre et

portare sicut vobis placuerit perpetuis

temporibus auctoritate, ordinatione, et

mandato nostro. Esso stendardo è in al

to della pergamena non solo disegnato,

ma eziandio colorito. Il campo è azzur

ro. Il leone coronato , giallo figurante

oro cogli scuri neri. L' asta e la palma

verde, i frutti rossi. Rossa la fiamma.

Bianca la Croce e le Chiavi (cioè 4, e "oh

incrociate, come io avea riferito nel sun

nominato voi. fin dal ìKji). Gialla la

sbarra : bandiera oggi uscita d' uso, uè

so perchè; ed è quella appunto che men

tovava di sopra come scolpita nella bran

ca d'uno de'leoni in bassorilievo sul pa

lazzo del podestà e capitano". Nel ricor

dato Floriregio,§ 3, il prof. Orioli avea-

lo terminato dicendo: » Non è dunque

dubbio, che dal vicario Bernardo di Cu-

cuiaco provenne il papale vessillo, ag

giunto all'insegna del leone colla palma

(dimenticata omai la picca, e messo in

oblio il motto +|+ Non timeo verbum, leo

sum qui signo Viterbum, prodotto dal

Bussi, copiente senza dubbio Annio de

excisis memoriis) , da esso ancor oggi

abbrancata, comechè non colla corona,

la quale questo Bernardo avevagli pur

data ; e comechè altro ordine abbiamo

introdotto nella posizione delle chiavi ,

ed altri mutamenti di colori adottammo

arbitrariamente. La palla però, dico di

di nuovo, ueramen allora fe' di sè mo

stra. Di più noi ci arrogammo d'intro

metter sì fatta bandiera nello stemma

mentre la concessione non aveva parla

to d'altra inserzione che negli stendardi

del popolo ; stendardi che sono andati

in non cale, forse perchè non abbiamo

più milizia di municipio o di provincia.

Abbiamo nondimenoancor oggi una ban

diera da por fuori, in nome del comune,

per altre significazioni di civile ammini

strazione, 0 d'altro, e non veggo perchè
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non usiamo del nostro privilegio antico

e legittimo, abbandonate ooiui le clan-

fruscole di ninno o di falso significato,

che sono indegne dell'onorato lor posto.

Anche i suggelli antichi, con piccola mo

dificazione, potrebbero essere ripresi. Il

leone avrebbe da esser coronato, perche

non so qual ragione vi sia di avergli tol

to questo fregio. Il suggello del podestà

potrebbe divenire quello degli atti che

emanano dal gonfaloniere (vexillifer)

quaudo ordina qualche cosa. Il verso

leonino si potrebbe lasciare. L'altro sa

rebbe propriamente il suggello generale

del comune. Alla leggenda però Consu

lta Vìttrbienses , avrebbe a sostituirsi

Orilo et Populus Viterbiensis, all' anti

ca, poichè lo S. P. Q. V. è una buratti

nata insipida e moderna, non avendo noi

Senato, e il Consiglio Municipale, secon

do la buona lingua nativa dicendosi Or-

do, e splendulus Ordo, o poco diversa

mente". Tanto pubblicava francamente

nel 1 854 1I I"'0f Orioli. Fatto è che in

fronte alla Relazione della venuta e

permanenza in Viterbo del Sommo Pon

tefice Pio IX felicemente regnante, Vi

terbo tipografia di Rocco Monarchi 1 857,

si vede lo stemma della città formato

così. Il leone camminante e corona

to colla zampa dritta sollevata a reg

gere il vessillo, ch' è una semplice asta,

con bandiera terminante io due code ,

divisa da una Croce in 4 parti , in cia

scuna delle quali è una chiave rida : die

tro al leone è l'albero di palma fronzu

to. Tra le iscrizioni onorarie, vi sono le

sigle : S. P. Q. V. Dunque non si volle

adottare I' Ordo ec. Bensì fu riformato

lo stemma, poichè quello del frontespi

zio della Relazione dell' arrivo e per

manenza in Viterbo del glorioso Ponte

fice Gregorio XVIfelicemente regnan

te, Viterbo 184« tipografia Monarchi,

ha il leone col famoso globo quadripar

tito colle lettere F. A. V. L.,e l'asta del

la bandiera coll'aquila da due teste nella

sommilà. II Bussi volle ripetere, benchè

dichinrò ritenere altri ed egli stesso im

postura il sedicente decreto di re Desi

derio, aver con esso accordato facoltà al

popolo di Viterbo di coniar le monete

colle lettere F. A. V. L. ; ma a lui

non riuscì vederne alcuna. Nondimeno

racconta poi, che nel 1 47 \ fu introdotta

la zecca io Viterbo, e le monete che io

esse si batterono furono cai lini, quattrini

e piccioli; da una parte de'quali era l'ar

ine di Sisto IV, che ne avea accordato

il privilegio, e dall'altra la figura di s.

Pietro con sotto un piccolo leone inse

gna della città. E siccome se ne trovano

ancora, avendo nel rovescio l'immagine

del glorioso protettore principale della

città s. Lorenzo, con intorno : s. Lau

rea. D. Viterb., giusta le figure che offre,

in cui si vede il Santo tenere colla de

stra un libro, e nell'altra la palma o la

graticola. Sembra doversi credere, che

se da principio nella zecca viterbese fu

rono coniate tali monete, in seguito se

ne batterono anche altre, alcune delle

quali erano una mistura di rame e d'ar

gento, e l'altre unicamente d'argento. La

zecca fu stabilita presso la chiesa di s.

Croce, a cui successe quella di s. Ignazio,

in casa di Giambattista Dellituare, ma

non vi rimase più di due anni , poichè

i viteibesi in vece di vantaggio ne avea-

no danno. Quando nel 1 457 si voleva

introdurre a Viterbo la zecca,fattane pro

posizione nel consiglio generale, Pietro

Paolo de'Gaetani consigliere, acciocchè

non s'introducesse, allegò il detto faceto

di mg.' Pietro Lunenii: Quod la zecca,

quae latine dicitur officina, capitur ali-

quando pro quodam animali existente

in cauda|umentorum.Quare videndum

est, ne idpostea farei damnum univer-

sorum civium, et nefaciendo monetas,

destriterentur supelleetilia antiqua do

mestica, cupiditate pecuniarum. Il Co-

retini dipoi asserì, che Federico II im

peratore col diploma deli 240, prodotto

dal Bussi, concesse a Viterbo il privilegio

di batter moneta, publicae pecuniae si
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eia end, i tur quae ImaginliIfostrae sub-

scriptione praefulgeat. Ma soggiunge, la

nostra città prima di Federico II, e do

po ancora, ha goduto questo diritto con

maggior ampiezza, avendo coniato mo

neta coli'arme e nome proprio. Imperoc

chè nel decreto di Desiderio ultimo re

de'loogohardi si legge: Permittimui pe-

cuniis imprimi F A V L, sed amoveri

Ilerculem, et poni s. Laurentium eorum

Patronum. E nel 1762 in uno scavo si

trovò una moneta d'argento della gran

dezza d'un paolo, giudicata dagli eruditi

non più bassa del XIV secolo, nella qua

le da una parte era l'immagine di s. Lo

renzo, e nel giro s. Laurentius : dall'al

tra un leone appoggiato all' albero di

palma coll'iscrizione intorno : De Viter-

bio. Ne esibisce l'impronta, ove vedo il

Santo stringere colla destra un'asta ter

minante colla Croce, colla sinistra un li

bro ; e nel rovescio veramente leggo de

A7/4/o,cioè Viterbio abbreviato.Tal mo

neta fu riposta nella cassa del Comune,

in cui sotto 4 oliiavi si custodivano i pub

blici sigilli. Dice ancora, che in una mo

neta pur coniata in Viterbo, quando era

tiranneggiata da un di Vico prefetto di

Rumai, pubblicata dal Contelori, si mi

ra da una parte un leone, antica impre

sa di Viterbo (una curn sex panibus, pel

riferito da me al suo articolo, e nel ro

vescio la lettera P. iniziale di Prefitto,

ed in giro 1 4 pani). Già il Muratori, Dit

tert, sopra le antichità finiiane: Dissert.

27." Della Zecca, e del diritto oprivile-

gio di battere rno/ie«t,ragionando di quel

la di Bologna, avea detto : Avere il Si-

gonio, se pure non ègiuuta fatta alla sua

postuma storia,dopo aver asserto che En

rico VI nel 1 191 concesse a Bologna la

facoltà di fabbricar denari , Langobar-

doriim temporibus, quemadmodum ex

privilegio Desiderii regis Viterbiensibus

dato cognoscitur. Osserva il Muratori :

» Il privilegio qui citato, altro nou è, che

il famoso Editto, tuttavia inciso in ta

vola di marmo, edesistente iu Viterbo,

che lo stesso Sigonio rammentò nel lib.

3 de Regno Ital.,e il Grutero inserì co

me una gioia nel Tesoro dell'Iscrizioni,

per tacere altri suoi panegiristi. Non è

da stupire, se non seppero ben guardarsi

da questo finto Editto i vecchi, perchè

non abbondava iu essi la critica. Abbia

mo bensì da meravigliarci, come l'Olste-

nio, uomo certamente da mettere fra'pri-

mi letterati, e bene sperto in essa critica,

dopo tanta luce data in quest'ultimi tem

pi all'erudizione ecclesiastica e profana,

giungesse non solo ad approvare, ma an

che a difendere (come non ha molto ha

tentato anche un letterato da Viterbo)

un sì screditato monumento, riconosciu

to per impostura dal coro degli uomini

dotti. Basta vedere il solo sopr'accenna-

to per conoscere la falsità della merce.

Ivi si legge : Permittimus (cioè al popolo

di Viterbo) pecuniis imprimi F. A. L. I.

(qui temo errori di stampa), sed amoveri

Ilerculem, et poni s. Laurentium eorum

patronum, utfacit Roma et Bononia.

Lascio andare quella frase Pecuniis im

primi; e dico, trovarsi qui non una fa

vola. Sidee tenere per falso, che fosse con

ceduto il gius della zecca ad un Castello

o Fortezza, come era Viterbo, detto da

Anastasio Bibliotecario Viterbiense Ca-

strum, quando ne erano prive quasi tut

te le altre più illustri città d'Italia. Fal

so è parimenti, che allora si battesse mo

neta in Bologna; e molto più il dire, che

la pecunia romana e bolognese portasse

l'effigie di s. Lorenzo. Niuna di tali mo

nete si è mai veduta, nè si vedrà". Tut-

tociò beo conobbe il Turriozzi, Memorie

istoriche della città Tuscania ora To-

scanella, pubblicate dopo il Coretini, poi

chè l'espose nel cap. 3 : Si dimostra la

falsità del decreto di Desiderio re de'

Longobardiprodotto in lapide da' Viter-

besi. Riferite le parole del supposto de

creto , sul privilegio di batter moneta,

dichiara. » Stabilire che Viterbo, luogo

allora ignobile e piccol castello, coniasse

moneta con Ercole e Fani, è troppo in
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credibile; molto meno, che rimosso Er

cole, vi l' imprimesse *. Lorenzo. Delle

prime e seconde monete in attestato di

verità , il mondo non ha potuto veder

neppur una, con tutto che, essendo quel

la città la metropoli, che si decanta, do

vesse aveme coniala una gran quantità

d'ogni genere. Non accade dire, che se il

decreto fu inventato dall' A timo, come fe

ce questi inciderlo in marmo, così potea

per corroborarlo far imprimere ancor le

monete, o potea tralasciar le facoltà di

coniarle. Se per sostenere il decreto ab

biamo ricorso a ciò, che Addìo potea fa

re, e non fece, verrebbe certamente ac

comodato ogni errore. L'Annio potea, è

vero, far tutto, ma non lo fece, perchè

per ordinaria provvidenza di Dio ha pro

prio la falsità anche negli uomini erudi

ti ed accorti, di scoprirsi da sé medesi

ma. Potea Annio far imprimer le mone

te, e farle ancor comparire nel medesi

mo luogo, ove ripose il decreto, ma ben

conobbe la maggior difficoltà, il pericolo

delle leggi , e sapeva eziandio , che egli

non avea la mauo onnipotente di suppli

re in un subilo a tutto quello che la na

tura avrebbe folto in esse in più secoli.

Da ciò che potea farsi e non si fece, non

può formarsene un sodo argomento ".

Quindi riporta in breve il detto col Mu

ratori, che convalida la falsità del decre

to. Il prof. Orioli, nel Florilegio fiter

ine, presso il Giornale Arcadico, 1. 1 34»

p. 23i, ragionando delle monete di Vi

terbo, lo chiama argomentodisperato non

meo degli altri (Fantini Fullumnae: Lo

Stemma di Viterbo. Più sotlo tornerò

sull'argomento del FAI 'L, parlando cul-

l'Orioli del Fammi Follumnae e del ter

ritorio Viterbese), che oiuu uomo ha po

tuto mai esaminale. Per giudicare della

cui forza basti trascrivere dal Sarzaiia,

Della capitale de' Tiucaniensi. « Altre

monete vi sono da me vedute; ed una ne

presenta il signor Gaetano Coretini ce".

Non aggiungo il resto per averlo con es

so già prodotto, baisi offrirò quest'altro

del famoso Sai-zana con l'Orioli. » Il no

bile viterbese sig. d. Sebastiano Zazzara,

già canonico di quella cattedrale, poi ar

ciprete della collegiata di s. Sisto, uomo

mollo dotto ed esemplare ecclesiastico,

la famigliarità erudita di cui morte sol

lecita mi tolse, m'ebbe regalata una di

queste monete di rame, che da una par

te ha s. Lorenzo colla graticola, e le let

tere nel giro *. Laurentina, e nell'altra

parie de. P iterbio, col leone che tiene il

globo colle lettere F. A. V. P. (sive Fatti,

perchè dice trovarsi ne' monumenti or

Fani or Fanp, anzi anche Fabule), ed è

senza palma , indizio che fu coniata in

nanzi la distruzione di Ferenti, cioè pri

ma (lell'an. i 173 ". Ma l'Orioli esclama:

crimine ab uno disce omnet. Egli non

v'ha veduto niente, perchè niente di quel

ch'ei dice v'è. V'è bene il leone, ma del

globo non vi è traccia , né delle lettere

che vi siano mai state. Non v'è la palmat

sì bene la picca col ferro triGdo. Né in

torno è de Fiterbio, ma de Vitbio, cioc

ché, per vero, torna allo stesso. » Or s'e

gli avea le traveggole nel leggere lo stam

pato (dal Coretini) è chiarissimo , come

possiamo sperare che non le avesse quan

do credeva vedere nella monetina di ra

me, posseduta da lui, la palla e il F. .-/.

V. P. ?" Indi passa a riportare quanto

disse il Fioravante, della già discorsa mo

neta del prefetto di Vico, che io riscon

trai nel Contelori, ove il leone apparisce

senza le lettere, e senz' altro indizio del

contrastalo emblema. Dio sa , riprende

l'Orioli, quali monete fossero, se fui' mo

nete e viterbesi , quelle di cui parlano

Annio, il Mariani, il Faure (che dotto,

altrove deplorò essersi perduto in hios-

zorecchierie niente degne di valentuo

mo), di cui non si son mai dati i disegni,

e che ue'musei non si vedono 1 Avendone

l'Orioli interpellato l'intelligentissimo di

numismatica del medio evo cav. di s.

Quintino, gli rispose non conoscer nulla

di simile. Numerose pergamene de'secoli

XIII e XIV parlano de'vilerbini e tic de
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nariorum viterbinorum. Della Tuccia

scrisse atl'annoi 388, che il prefetto eb

be a' 4 aprile Toscanella, Montalto ec,

e fece batter la moneta in Viterbo da due

soldi l'uno con s. Lorenzo e la graia con

la golpe e la Croce. Offre inoltre un bra

no delle riformazioni municipali del 1 43o,

riguardanti le provvidenze prese in Vi-

terboperla molti t odine dettariorum par-

vulorum,tivepiccitdorum.Conclude, che

l'argomento delle monete non men va-

Icilla di tutti gli altri» e che i vilerbiesi

miei son costretti a conchiudere, com'io

diceva in principio: i.° che il loro stemma

è oggi deturpato (rammento che scrive

va nel 1 854) dall'adulterina intrusione.la

qualesperoaver dimostrata più cliead ab

bondanza; 2.° che dalle lettere Fani, pro

vate così non antiche, niente può legitti

mamente ricavarsi a favore dell'esisteii-

za nella città nostra del primitivo Fa

mim Voltumnae, comunque elle voglia

no interpretarsi". Di che più avanti, qui

però innanzi di lasciar le monete viter

besi, noterò col ch. avv. DeMinicis, Cen

ni storici e numismatici, p. 1 07, che per

chirografo di Pio VI del 1796, fu data

facoltà a 24 zecche dello Stato Pontifi

cio di batter moneta di rame erosa, fra

le quali Viterbo.—-La città di Viterbo ha

un cardinale per protettore. Annunziò il

Giornale di Roma de' 7.0 maggio 1 857,

avervi il Papa nominato il cardinal Giro

lamo d'Andrea (divenuto vescovo di Sabi

na a'28 settembre 1 860,ri tenendo in com

menda il titolo di s. Agnese, oltre quella

dell'abbazia perpetua di Subiaco); quin

di riferì quello de'3o luglio la gratitudi

ne di Viterbo per essere state esaudite le

sue preghiere, avendone già ammirato le

qualità della mente e del cuore , fin da

quando I ebbe a suo delegato apostolico.

E quanto ne fu lieta la popolazione, lo

dimostrò a'27 di detto mese, in cui mg.'

Roccaserra delegato apostolico, median

te procura, prese formale possesso della

proteltoria in nome del cardinale nel

l'aule municipali. In queste alla preseti-

za del prelato , della congregazione go

vernativa, di mg.' Risconti vicario gene-

mie, della magistratura comunale e di

varie distinte persone , fu letto e sotto

scritto l'atto solenne, e quindi venne sul

la facciata del palazzo municipale innal

zato lo stemma del novello Em.° protet

tore, nome caro a'viterbesi anco perchè

derivato da antica nobilissima famiglia

di loro città. Lieto il popolo, nella sera

fu tutta la città splendidamente illumi

nata, aumentando l'universale esultanza

l'armonie del concerto civico. L'accade

mia filarmonica, ch'ebbe da prelato dele

gato a presidente il cardinale, in omag

gio eseguì una cantata appositamente

scritta dall' accademico filarmonico Pie

tro Manzani, e felicemente posta in mu

sica da Vincenzo l'ontani valente mae

stro della stessa accademia, cantata assai

bene da vari professori cittadini e stra

nieri nella gran sala comunale. Cosi Vi

terbo mostrò la sua compiacenza nell'a

ve1' a cardinal protettore chi ebbe pri

ma a suo delegato apostolico.

Il territorio di Viterbo, quasi triango

lare, nella maggior parte in pianura, il

Soietini lo dice estendersi a 4",ooo rub-

bia di terreno, e produce grano e altre

biade in abbondanza, così l'olio, gran co

pia d'erbaggi e frutti , essendo bagnato

da molti piccoli fiumi che danno buoni

e saporiti pesci , ed ha pascoli ubertosi

per bestiami. L'olio però, la canepa, il li

no, la seta, il vino formano i capi più

considerabili del commercio; oltre la ca

va del vetriolo, le cave di zolfo, e vi fu

già quella del bolo armeno, da cui pigliò

il nome la contrada di Monte Armiuio.

I moderni descrivono il territorio viter

bese tutto innaffiato da una moltitudine

di pescosi torrenti e ruscelli, che il rendo

no sommamente ferace di biade, ortaglie

e vini, e tanto fertilissimo di canepa da

potersi dire la madre di essa, egregiamen

te lavorandosi con notabite negoziato. Ab

bondare, farsi gran commercio, ed essere

rinomati i formaggi detti di Vtterbo, e
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le omonime carote: queste inno le rape

rosse, Daucitt Carola, che lessate, pela

te, tagliate a felle, e bollite poi in aceto,

si condiscono con anisi, garofani e zucca-

ro.II Palmieri dichiara. » Il territorio ha

la superficie di tavole 37 1 ,0*6, diviso in

monti e pioni, valli e colline; bagnato da

pescosi torrenti, che ne rendono feracis

simo il suolo. In esso si vedono molti vil

lerecci abituri e graziosi casini: l'agricol

tura vi è attivissima, così la pastorizia.

Turno è vero, che vi si raccolgono nelle

propizie stagioni circa 900,000 barili di

buon vino, 700,ooorubbia di grano, ab

bondante squisito olio, pochissimo gran

turco, molto tabacco, lino e legumi d'o

gni specie. Gli erbaggi vi sono abbondon-

tied'oltimaqualità. Visonocirca 33,000

pecore, i5oo cavalli, aooo giumenti,

800 vacche, 3oo maiali, 4oo capre, 200

muli". Per un raggio di 3 miglia, s'in

contrano orli, vigne e oli*eli fiorentissi-

nii ; mentre su per l'erta de'Cimini si

hanno vaglie case di campagna e amene

villeggiature. Appartengono alla città,

compresi nell'enumerazione eli sua popo

lazione, i 4 annessi o frazioni denomina

ti: Commenda, Fastello, Cetriolo e Ma

gagnano. Secondo i Riparli territoriali

però, quanto alla giurisdizione ecclesia

stica , i due primi sono nella diocesi di

Monte Fiascone, gli altri in quella di Ba-

gnorea. Eccone poche parole. Commen

da de'ss, Giovanni e Pittore. Luogo di

stante 7 miglia da Viterbo, già commen

da dell'ordine Gerosolimitano, ed antiep-

mente fu di Viterbo, come apparisce da

una testimonianza del 1 35g prodotta dal

Bussi. Conta circa 1 5o anime. —Fastel

lo. Luogo lungi 10 miglia da Viterbo, io

prossimità dell'antico castello Fiorenti

no o Ferenlo distrutto, il cui particolare

statuto originale del i3o 5 è nell'archivio

viterbese. Novera quasi 1 10 abitanti. —

Vetriolo. Luogo lontano 5 miglia da Vi

terbo, presso l'edifizio della fabbrica del

vetriolo, che fu la 1 .' a fornirlo all'Euro

pa, nella valle detta VInferitacelo. Ivi si

vedono sorprendenti basalti prismatici o

colonnari . E dal ranno, come Io chiama

il Palmieri, di tali roccie basaltiche, de

composte da'sulfurei vapori, che si solle

vano dal fondo della terra, che si ottie

ne il solfato di ferro, ossia vetriolo ro

mano. La stia cura d'anime appartenne

anticamente al capitolo di Bagnorea ,

quindi ebbe il proprio parroco. Enume

ra circa 70 anime. — Magagnano o Ma

gagnano. Il Palmieri lo dice villaggio d el

principe Doria Pamphilj, distante 9 mu

glia da Viterbo, o assai meno come scri

ve l'Orioli, poiché il piano di Magogna-

no è quello che conduce dalle Grotte t.

Stefano a Viterbo. Esso vuoisi succedu

to alla città di Ferenlo, distrutta nel

1 1 7 1 o 1 1 72 (almeno è nel suo distret

to), e vedersi case scavate nel tufo o ta

gliate nel vivo sasso sotterra, non diver

se dagli antri de'trogloditi. La chiesa es

sere sopra terra, e vi si aggiunsero altre

case per gli abitanti, che i riparti territo

riali vogliono ascendere a circa ,\Go. lì

Bussi lo dice giù castello di Viterbo, per

sentenza del 1 5 fg, o forse di data più an

tica. NeWAlbum di Roma, t. 21, p. 77,

si legge del prof. Orioli, l'erudito arti

colo: Magagnano, villaggio del Viterbe

se in quello dell'antica e distrulla Fé-

rentum. Lo visitò nel i65q il celebre p.

Kircher, e vi trovò abitazioni scavate sot

terra, le cui grotte non erano diverse da

gli antri de'trogloditi. Eranvi cameruc-

ce, sedili, nicchie, tutte tagliate nel vivo

sasso, e sopra terra sorgeva la chiesa. Seb

bene siano passali due secoli, con poco

mutamento trovasi altrettanto, con l'ag-

giunta di casamenti e migliorie , anche

di buona appariscenza. Il p. Kircher lo

scrisse col nome di Meoniano , come a-

marnno dirlo scrittori d'Anniana scuola,

poiché non deve confondersi con Magna

no, altro vicino castello', né col Maeone

supposta patria di s. Anselmo vescovo di

Polimarzio, secondo l'arciprete Vittori.

Se ne ha frequente menzione nelle per

gamene de'tabulari viterbesi, anche le più

X
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antiche, come nel 1081 trovasi Guido

Vicecomes et Adiloscia danno Gunite-

rio claregemme habitatori Ferenti (no

ta questo.avverte l'Orioli, onde si ha pro

va, non unica, Ferento essersi seguitato

ad abitare anche dopo la supposta sua

total distruzione verso gli anui 1 1 7 1 o

1 172. Con queste parole pare forse che

1' Orioli alluda alla pretesa anteriore di

struzione di Ferento) ... nomine commu-

tationis... terram depiscinalibusMagu-

gnani. Nel 1 o95 (in contratto segnato da

bernardojudice datibus de cives Feren

ti) è pur detto d'altra terra in valle Ma-

gognanu. Nel 1 1 53 un Alibrandusf. A-

zonis de Torrena (altro distrutto ca

stello) dedit ... periata imam de terra la-

boratoria in loco qui dicitur Magagna

vo. Neit 186 Belimberius (f. Bei lingliie-

ri) rector s. Marie de BuUtrno loca ter

rai que sunt in Maguiano (abbreviato),

che poi vi si chiamano terre di Maguia

no eoo segno di compendio sopra. E non

diversamente in iscritture a noi più vi

cine o dell'archivio Comunale, o di quel

lo di s. Angelo, o dell'altro del Duomo,

o di quel di s. Maria adgradu« ec. Oggi

ancora dicesi Mugugnano o Magagna

no, cioè nella sua forma latina , Mago-

nianum derivato non da Magus, ma da

Mago Magonis, nome personale comin

ciato ad usarsi in Roma dopo la presa di

Cartagine. Ma il luogo descritto dal p.

Kirclier non è propriamente questo, ina

delle Grotte di Magugnano o meglio

Grotte di s. Stefano, accanto a Miana,

-veramente il Maeone di s. Anselmo, e il

Piammeano dell'arciprete Vittori. Oggi

ancora vi sono intere strade scavate nel

sodo, con usci di qua e di là in serie, che

rappresentano l'idea legittima d'una ne

cropoli eti osca, dalla quale probabilmen

te trassero il disegno delle abitazioni lo

ro ab antico i terrazzani, poichè in nul

la differiscono dagli ipogei numerosi d'E-

truria; e sono probabilmente i discenden

ti di que'cheal tempodi Ferento distrut

ta fuggirono qua e lù. Il tufo asciutissi-

mo fornisce loro grotte salubri, dove sa

nissimi vivono e d'ottimo colore. Vi so

no appartamenti divisi in camere molto

ben distribuite, cucina colla cappa sul fo

colare, e la gola che sale fino all'aperto;

stalla pel giumento, porcile , gallinaio,

stanze da letto, magazzini, forno. Quello

che è Magugnano, è il piano che dalte

Grotte i. Stefano va a Viterbo: da un al

tro lato è il Traforo e la Torre, che nel

le cronache pare esser chiamata Torre di

Giovanni da Ferento, famosa per più fat

ti. L'Orioli scrisse ancora un a.° artico

lo su Magugnano, che pubblicò a p. 86

del suddetto Album , ma non trovo op

portuno ragionarne, siccome riguardan

te : Uno storpio che vinceva al corso i

cavalli. Una singolare sognatrice. Una

lucerna perpetua. Finalmente l' Orioli

nel trattato di Viterbo e il suo territo

rio, presso il Giornale Arcadico, t. 1 1 8,

p. io5, ragiona di Ferento. Lo dice di

strutto da' viterbesi nel 1 170 o in quel

torno; dell'accanimento col quale ne per-

ssguitarono anche i ruderi, ben 80 anni

dopo; de'suoi decorosi edilizi , teatro e

tempio della Salute da dove Flavio Sce-

vino tolse il pugnale per trucidar Nero

ne, o tempio della Fortuna Salutare; de

gl'illustri cittadini di Ferento, della qua

le erano oriundi l' imperatore Ottone, e

pare anche Flavia Domitilla i.' moglie

di Vespasiano, forse attinente di Scevi-

no. Di Ferento, oltre il detto nel suo ar

ticolo, anche col Sarzana, che perciò va

modificato, dovrò riparlare. Qui solo ag

giungerò, che l'ultimo suo vescovo del

649 Bonito, lo fu anche di Polimarzio

(/'.), alla quale chiesa restò unita la

chiesa di Ferento , che sebbene trovasi

nel territorio di Viterbo, appartiene al

la diocesi di Bagnorea (nel qual para

grafo registrai i suoi vescovi), perchè a

questa si concentrò il vescovato di Po

limarzio. Furono trasferiti in Viterbo i

corpi de'ss. Dionisio, Bonifazio e Medea-

to, e quello pure di s. Eutizio preteche

si venera iu 8, Maria Nuova con quello
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di s. Dionisio; mentre quelli di s. Redento

e di s. Bonifacio sono in s. Sisto, ed il suo

camice nella cattedrale si venera. Feren-

to fu anche detto Ferentia, Ferentino,

Ferentano, Farento e Farentino , così

alcuni suoi vescovi. Gli è vicino Castel

Fiorentino, ora men d'un villaggio, da

cui derivò Fiorentinello , altro minore

borgo. Ambedue sono al presente casi po-

ledi villani, ambo luoghi egualmente pro

venienti da Fercoto, però non molto lun

gi da Monte Fiascone. Il Palmieri sebbe

ne disse Magoguauo 9 miglia distante da

Viterbo, poi parlando delle rovine e a-

vanii del gran teatro, ove giaceva la co

spicua Ferento, le dichiara 5 miglia di

stanti da Viterbo. — Il territorio di Vi

terbo merita d'esser visitato, tanto dal

naturalista quanto dall'antiquario. Il ve

scovo cardinal Francesco M.' Brancacci

vi rinvenne la celebre statua della Vene

re Mediceu, cos'i detta per averla poi do

nata at granduca di Toscana il cardinal

Flavio Chigi, il quale i'avea ricevuta dal

viterbese conte Felice degli Atti che la

comprò. D. Eugenio Sarzana scrisse la

Dissertazione critico-sepolcrale sopra

un monumento scoperto nel Poggio di

altri antichi sepolcri, detto il Poggiodel-

le Fornaci presso la città di Viterbo,

coll'aggiunta in fine di varie erudite an

notazioni, utili agli studiosi. Nella stam

peria degli eredi di Giulio de'Giulii, Vi

terbo 1789. Ne die' ragguaglio I' Effe

meridi letterarie di Roma del 1 790 a

p. 172. In esse si dice. All'occidente di

Viterbo, non più di 400 Passì lontano

dalla città, incontrasi il Poggio detto del

le Fornaci , in cui si veggono incavate

muite grotte, donde negli andati tempi

furono estratte moltissime anticaglie se

polcrali, e fra queste parecchie urne e

casse d'argilla cotta. Due di queste urne

o casse, ritrovate intere entro due cavi

d'una di quelle grotte, ed allora di là e-

stratte, porsero erudito argomento all'e

rudita dissertazione del Sarzana can. di s.

Sisto. L'illustrazione delte medesime si ag-

gira precipuamente intorno a'Ioro coper

chi,ciascunode'quali rappresenta un letto

colla sua coltre, ed una statua di donna

che vestita elegantemente vi giace sopra,

colla testa alquanto elevata, ed il braccio

sinistro appoggiato ad un ricco cuscino.

Una di tali donne ha nel dito anulare

della mano sinistra l'anello col suo ca

stone, del quale anello non è ornata l'al

tra , ma è distinta con colori di pittura

esistenti dopo tanti secoli, benchè ormai

si alzavano e distaccavausi dal plasma.

Dentro la grotta si rinvennero ancora:

24 grosse tegole, ciascuna lunga 6 palmi

e con 4 fori; alcune tazze e altri vasi te

stacei, un lacrimatoio e una piccolissima

sottocoppa rosseggiante di sottilissima

vernice; un bel giglio di perfetto bronzo,

lungo circa 8 palmi, verniciato di verde.

Dalle studiose ricerche dello scrittore vi

terbese si ricava. lissere il sepolcro della

più remota antichità, e de' tempi in cui

si usò scavarli nelle viscere della terra, e

ne'quali l'arte figulina era esercitata da

gli etruschi in ciò eccellenti maestri, noa

però ancora tali ne'metalli e nelle pietre.

Le donne esprimersi giacenti co'piedi nu

di al triclinio, da'romani eoo tante altre

cose appreso dagli etruschi, ornate da ve

sti convivali e dal ve\o curcnllus, che dal

la testa discende sugli omeri; e crederle

delle primarie famiglie di Volturrena,

quella coll'anello maritata, l'altra moria

nubile. Congettura che il giglio fosse il

manico di qualche olla, il cui vaso venis

se depredato tiei i.° discoprimelo della

grotta. Termina il Sarzana col richiama

re ad esame e vigorosamente combatte

re l'opinione del Turriozzi, storico di To-

scannila, sulle grotte sepolcrali, che pri

ma di divenir tombe di morti, fossero sta

te ne'remotissimi tempi abitazioni di vi

vi, e le prime case fabbricate dagli etru

schi al primo loro approdo al mare infe

riore. Quanto alle Annotazioni, sulle più

remote antichità italiche e de'suoi primi

abitatori, osserva l'autore della rivista.

» Benchè il Sarzana nel far ciò abbia
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principalmente in mira d'innalzar quan

to più pub le glorie di Viterbo, questa

lodevole parzialità gli si perdonerà non

dimeno assai volentieri; in grazia dell'in

gegnose ed erudite congetture, che gli ha

la medesima suggerite". Altri numerosi

scavi successivamente furono eseguiti nel

territorio, feraci di monumenti etruschi.

Tuttavia il moderno Calindri volle rile

vare , che infiniti monumenti sepolcrali

si trovarono partecipare lo stile orienta

le, più che l'etrusco. Il Giornale Arca-

dico, nel t.i 17, contiene: J ilerbo e il suo

Territorio. Archeologiche ricerche di

Francesco Orioli viterbese. Si estende

da p. 263 a p. 387 inclusive, con vino

IX paragrafi. E nel t. 1 18: Viterbo e il

suo Territorio. Appendici. Si estende da

p. io5 a p. 1 65 inclusive. Mi duole che

questo gravissimo, vasto e svariato argo

mento cade sullo scorcio di quanto ho

fatto precedere i cenni storici della città

e del vescovato di Viterbo, giù abbastan

za lungo per l'ini portanza che presenta

il complesso imponente dell'illustre e ce

lebre città; laonde ormai non mi è per

messo che spigolarne in breve e acce 11 ■

narneappena il più interessante, per pos

sibilmente collocarlo nello spazio che già

comincia a mancarmi; avuto anche ri

guardo alla precedente descrizione, seb

bene compendi osissioia , della provincia

edelegazione del suo nome,ed alle origini

di Viterbo, che così riusciranno più bi evi,

facendone precedere la critica. Comincia

il prof. Orioli con queste Parole preli

minari. » Intendo mettere innanzi agli

occhi di que' che leggono alquante noli-

zie relative a Viterbo, e ad antiche città

o castella che giù tennero in tutto o in

parte, la terra ove siede la patria mia.

Molti prima di me poser mano a s'i fatto

argomento, ma non ne riportai 0110 la lo

de de' dotti, e lasciarono un' ei edita di

disfavore a que'che per avventura segui

tar volessero la slessa impresa, lo non mi

sono sentito venir meno il colaggio per

sapere che in ciò un Auuio, uu Coi ctiui

(anzi due Pietro e Gaetano, da me par

lati Ira gl'illustri viterbesi), un Bianchi,

un Mariani, un Bussi, un Paure, uu

Sarzana , e non so bene quali e quanti

altri, oleum et operaia perdiderunt. Val

gami, per questo titolo , a cessare ogni

mala prevenzione di chi vorrà giudicare,

il far conoscere che ho tenuto altra stra

da, e che, se debbano anche i miei chia

marsi errori e sogni, essi almeno saranno

errori e sogni nuovi, sui quali bisogne

rà istituire giudizio con nuove norme.

Non nego che in qualche apprensione mi

mede il pensare appunto a questa trop

pa novità delle mie dottrine, per le quali

una storia paria nascere che per lo me

no non diede alcun sentore di sé in pas

sato agli eruditi; e città e castella si no

mineranno ignorate sin qui, la più (iur

te, da coloro che scrissero d'antica geo

grafia. Ma mi rinfranca il pensare che

reco a prova buona autorità di lapidi, o

pergamene autentiche d'archivi (le quali

però a me non è dato neppure indicare,

per l'esternato proponimento), e ruderi

avanzati sopra la terra e visibili a tut

ti ". Egli quindi dice di queste cose a-

venie riportato l'approvazione di uomi

ni sapienti, dell'italiano congresso degli

scienziati in Napoli nel 1 8.J5, del conses

so dell' istituto archeologico tedesco io

Roma nel 184 7, con islam pe, con priva

te letture sottoposti al senno d'altri dot

tissimi, Ira'quali il conte Carlo Trova di

Napoli; i quali e il quale l'incoraggiaro

no a farle di pubbhcu ragione. Ricoida,

essere o privilegio o pi estinzione del no

stro secolo, il riformale molli ci imi de'

passati, in tutte o quasi tutte le opinio

ni che già s' ebbero, dal tetto in giù , e

per conseguente anche nella storia elici

la corografia di questa stessa Italia, non

bene fin ad ora studiato, per giudizio u-

uivtrsale di que'che oggi credono guar

darvi dentro con più sussidio di monu

menti, con più diligenza e con più acu

me di critica. » Così vedrassi, spero, che

non altro io uon feci pel mio paese uala
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le , se non quello che cercau fare talli,

con non diverso effetto, o almen fine, pe'

paesi di loro nascita odi lor predilezione ...

Altri correggeranno le cose in che avrò

errato, ed aggiungeranno quelle che m'è

stato forza lasciar da parte". Imperocchè

confessa, che gli sarebbero stati d' uopo

altei sussidii , ma insieme dichiara che

condola necessità, secondo un antico det

to, sono impotenti anche i numi. — I.

Sommaria indicazione a" alcuni luoghi

piu notabili ilei territorio Viterbese. Niu-

na memoria s'incontra, o in classici, o in

monumenti legittimi e ben interpretati,

dell'esser siata in pie' Viterbo, città o ter-

1 a con abitatori entro una stessa cerchia

di muro, sotto questo medesimo nome,

o sotto denominazione poco diversa, fin

che si fatta parte d'Etruria non divenne

pertinenza de' longobardi, generalmente

parlando. Non dubitò altresì d'aflerma-

re che su niun buono e sufficientemente

saldo fondamento posa quel che in pas

sato molli fantasticarono intorno a 4 cit

tà: Fano, Ariano, Vetulonia, Longula,

raccolte in tetrapoli, e poste nell'età pri

mitive, dove or Viterbo sorge. Opinione

sostenuta , dopo Annio, precipuamente

«lai Bussi, nell' Istoria di Viterbo; dal

Fau re, nella Difesa del decreto di re De

siderio; dal Sui za ua, Della capitale de'

Tuscaniensi. Ne v'è omai necessità di

provare l'affermazione dissertando a per

dita di finto o d'inchiostro. Il tempo ha

già fatto giustizia di queste viete favole,

delle quali niun savio più parla, se non

a dileggiamento. Certo il paese non era

allora un deserto, che non senza ragione

Tito Livio chiamava opulente le campa

gne, oggi viterbesi, vedute dall' alto de'

Climi ni gioghi, ne'giorni ancor belli del

l' autonomia losca. I monti avean selva

condensa, e ampiamente distesa per le

pendici, coronante le cime, insinuata fra

le gole, scendente fino all' ime valli; ed

era essa il sì celebrato e temuto saltiti

Ciminius, paragonato agli orridi Ercinii

boschi. Tra essi monti il lacus Cimimi.

oggi di Vico ; e presso quello, un colle

ancor, detto Monte Venere, con chiara

indicazione, che a quest'ultima gentile

sca divinità era sagro, cioè alla tosca Tu

rati; e sull'una delle rive il vieus Ciini-

ni, oggi il rovinato castello di Vico. Iner

picato sulla sommità, e nascosto proba

bilmente nel folto, con muri superstiti di

pelasgica o ciclopea struttura, era l'anti

chissimo castello di Rocca Alita, diver

so da Alteto. Poi nella pianura soggetta,

secondo che il bosco o cessava, o s'apri

va, dense altre borgate con muro intor

no, non sì scomparse che l'occhio non ne

ritrovi i segni, o gli archivi non ne serbi

ricordo. I sepolcri sono indizio certo di

popolazione soprabbondante delle picco

le castella, fra le quali sono più degne di

memoria Ferentinum oppidum, o Ferva

to, già città non incelebre; e con essa Ca

stel Fiorentino o Fiortntinello, parlato

di sopro; Civita Musarna, forse surta sul

Monte Arminio; VAxia Castelliim, co

spicuo pe'suoi sepolcri, o Castel d'Asso,

illustrato dal can. Ceccotti; Orcla o Or-

eie Castro, illustre egualmente pe'suoi

nobili sepolcri, e fu detta Norchia; e lun

go indi la Cassia, Vieus Matrini, le cui

rovine sono alle Capannaccie, tra Viter

bo e Capranica; Forum Cassii, i cui a-

vauzi s' incontrano a s. Maria di For-

cassi, di cui nel superiore paragrafo di

Vetralla; nè guari lungi Aquae Passe-

ris, o Passerianae, una delte mansioni,

o luoghi di fermata sulla Cassia, oggi ba

gno di Naviso, perchè furon anco dette

Aquae Avis , e potrebbe il nome esser

provenuto da quello del i ,° possessore; e

Villa Calvisiana, che forse fu sotto Mon

te Ingo alle Palazze, e il Bacucco; e più

altre borgate (buona parte delle nomina

te, l'Orioli illustra nell' Appendici) d'o

scura e perduta storia, come Petrigna-

no, Salci, Roccarispampano, Palentia-

na (queste due ultime parlate superior

mente). A circa un miglio, o mezzo, da

Viterbo, sono evidenti avanzi d'un op-

pido , da mei itare il seguente paragra
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fo.— II. Sorrìna o Surrina Nova. Ne ri

porta le autorità che la riguardano,comiu-

ciando dalle più moderne, per poi risali

re alle più antiche, cicèda quella di Nic

colò della Tuccia del i4ì7, prima che

Addìo apparisse al mondo co'menzogne-

ri suoi scritti. Venne denominata anche

Sorretta, Sorenna , Sorena, Surena , e

vi aggiunse la Nova per quanto dice nel

seguente paragrafo, compimento di que

sto. E dalle testimonianze cheoffre emer

ge essere stata un' antica città ragguar

devole sin da'tempi di Roma pagana, che

i romani paiono avere o rinnovato o la

sciata rinnovare, non si sa quando, nè

perchè, e della quale mai non si abolì la

memoria. Soirena dunque surse tra Vi

terbo e il Bulicame, prossima alla valle

del Cairo, o Piau de'I3agui,così detta da'

bagni viterbesi dell'acque Caie; ed in Sor-

rena pati il martirio s. Valentino, presso

o sopra il ponte indi chiamato di s. Va-

tentino, che invece gli atti de' ss. Valen

tino e Ilario martiri chiamano Camilla-

rio, mirabile per l'antichità e per l'enor

me grossezza de'pezzi di che si compone

il suo unico e nobilissimo arco. Altro bel

ponte è quello di s. Nicolò, intero e di

romana egregia struttura, e di soda sem

plicità. Si trae dalla sua lapide che lo co

struì sulla Cassia l' imperatore Tiberio

nell'anno 77 di nostra era, e lo restaurò

Vespasiano. Ov' era Surrina vedesi una

cristiana catacomba; con alcuni ordini di

loculi cimiteriali, che il volgo denomina

Grotta di Riello, favoleggiando esser qui

vi spiriti d'inferno, guardiani d'un teso

ro, che si crede consistere in una gallina

seguitata da pulcini, l'una e gli altri d'oro

massiccio. Giace nel fianco del poggio,

Jivisa in cunicoli, grotte subalterne, che

servirono parte a sepolcri, parte a gui

dare vene d'acqua, che vi scorrono in un

perenne e grosso rivo detto Hiello. Il sot

terraneo è sa$to, in parte inaccessibile

per l'acqua che l'allaga. La terra di Pla

cane prese la denominazione dal vicino

Bulicame. Crede dunque l'Orioli, d'ave-

re restituito alla geografia d'Italia la rea

le esistenza d'una città, già municipio no'

bile di Roma pagana, con quelle molta

magistrature proprie degli altri munici

pio aveudo fra più attre cose un ordine

decurionale , un mercato pubblico, ua

pontefice-giudice, un questore della cassa

pubblica, un collegio di sacerdoti imbu

stali, un altro collegio di fabbri e di ceti-

tonarii, statue onorarie, protettori della

repubblica , fabbriche di terme ec. Che

la città, dalle tenebre del gentilesimo, pas

sala alla luce del creder cristiano, per la

predicazione de'divenuti poi martiri, Va

lentino prete e Ilario diacono (forse oc

cidentali e non derivanti dall'Oriente,

come vuole la leggenda) , presto ebbe

propagata in sè la Religione nuova, dap

poichè l'uso delle catacombe rinvenute,

adottò fin da'primi secoli a cristiana for

ma. Che v' è anzi indizio avere altresì,

quanto almeno ad alcuni suoi cittadini,

non chiusa ogni porta ali eresie prime

àe'Basilidiani^.), e degli aldi consorti

loro, posto che in alcun sepolcro si tro

varono degli Abraxas (lettere misterio

se colle quali composero il nome di Dio,

e le aveano scolpite su talismani e amu

leti di Superstizione), o delle gemme ad

uso di quelle gnostiche sette. Che non weu

consta da buoni indizi aver ne'diutorm al

lignato il culto mitriaco, già rivale della

religione cristiana, finch'era iu sul nasce

re. Che di questa Sorrena furono dipen

denza i bagni viterbesi, e da essa paiono

aver preso il nome. Che al sopravvenire

de'bai bari, o i primi o secondi, come di

re le orde gotiche, o quelle di Radaga-

sio,fu essa o abbandonata o smantellata

e distrutta, non altro più restando di lei,

poco stante, se non uu misero avanzo sot

to nome di casale, sinonimo di grossa

fattoria o borgata. Che finalmente assai

invidioso ne fu il destino, poichè quan

tunque antichi monumenti e sassi scritti

la fau pur oggi riconoscere per paese ba

stantemente cospicuo, d'un grado non in

feriore alla vicinissima Fercuto , pur i
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classici tacciono di lei, sebbene molto meo

i inselvata essa fosse, o remota, d'altri [me

si posti fuor di mano, i quali pur meri

tarono l'onore di menzioni più o meno

frequenti, ne'libri avanzati dulie devasta-

rioni delle barbarie, e dalie ingiurie del

tempo. — 1II. Surina la vecchia, Suri-

imo Surna l'etrusca. Veturbium, Vetur-

vium, Betorbon, Vetervum, Veterbum,

Biterbum, Beterbum, Viterbiwn. Mas

sa Vetervensis (?) ec. In questo paragra

fo l'autore finisce il precedente, sur una

dell'antiche città da lui presso a poco sco

perta, o certo ritornata alla memoria de'

pi esenti, notando che per lo innanzi non

se ne avea notizia, se non come sogno, e

non le si badava. Procedendo alla speci-

lutazione d'alcune più importanti conse

guenze, dichiara per prima. Il luogo dov'è

ora Viterbo par che avesse ad essere (nel

tempo in che fioriva Sorrina Novdfoon

occupato da un'altra città di qualche ri

nomanza ed ampiezza. Infatti (a ben con

tare) di meno ancora che un mezzo mi

glio dovette esser la distanza dell'ultime

case, o dell'ultimo pomerio di Sorrina

da'primi approcci del suolo ove or Viter

bo siede. Per altra parte, si ha a un di

presso dell'età medesima, un' iscrizione

che sembra provar ciò anche meglio, al-

men per quella porzione U quale oggi si

stende al centro della città odierna, e

l'occupa e l'attraversa per diametro. Es

sa è l'iscrizione di Mummio Valerio Mi

gro Vigeto, che poi produce,per imparar

ne ch' eia in que' secoli terrea coltivato

nel più dell'area dove sono al presente le

case di Viterbo, dalla porta di s. Sisto o

Rumana, alla porta di s. Lucia o Fioren

tina, lungo la principal diagonale di essa

area. Dato ancor dunque, che qualchecO-

sa di somigliante a una città, u ad uu ca

stello più o meo piccolo, quivi allor fos

se, ciò uon poteva esser che dal lato del

presente duomo, esteriormente alla men

tovata gran linea, e perciò più ancor vi

cino a Sorrina; ciocchè accresce l'impro-

bubilità dell'ipotesi, uon potendosi dire

l'impossibilità assoluta,di due città o gros

si castelli tra loro vicini , meo di mezzo

miglio l'un dall'altro. Ove ora esiste Vi

terbo dunque, eravi allora forse nient'al-

tro , che campagna messa a coltura , e

ville di ricchi, o casipole di villam? Que

sto egli non afferma e non crede. Alme

no questo non era stato sempre, e lo di

ce l' occhio, meglio d'ogni congetturale

induzione o discorso. Imperocchè mostra

esso segni d'un oppido già stato, massi

me dov'è il colle dell'episcopio e della cat

tedrale; e con più evidenza ancora, che

non sul poggio de'Ciofi gli avanzi di Sor

rina la Muova. A. provarlo, con ispezioni

locali, ne descrive la topografia, i brani

dell'antiche mura nè romane, uè longo

barde o posteriori, e fa confronti eoo al

tre vetuste città. La loro costruzione sen

za cemento ricorda I' italica primitiva

fabbricazione, e perfino l'offesa recata lo

ro da macchine di grossa guerra, oltre le

superstiti aperture di due porte, da ulti

mo essendosi trovato il fondaineuto d'u

na torre, appartenente alla cerchia mu

rata, a uso di castello, di età tosca. Avan

ti i longobardi (che si sa aver ivi posto il

Castriim Viterbii, come una rocca a di

fesa della ior Marca o confine loro, con

tro il ducato romano e contro i greci im

peratori, quale Ior frontiera) l'aia o par

te di essa, dov'è Viterbo, non era dun

que, o noo era stata sempre, campagna

nuda o mal vestita. Un primo castello o

città, o v'era, o v' era stata. lì per conci

liare questo fatto coll'icuprobabilità ricor

data , della contemporanea esistenza di

due sì vicini paesi, quali dovettero esse

re Sorrina Nova, e il finora innomina

to oppido , che poi si chiamò Viterbo,

non altra più ragionevole ipotesi può far

si, che supporre distrutto questo, quan

do quella sorgeva. Una Sorrina fu nel

Piau de' Bagni sumiuentovato, e questa

chiamava*i a memoria d'uomini, Sorrìnii

Aoi'iz.Duuque un'altra ve n'ebbe, in più

antico tempo d'egual nome, cioè Sorri

na Petus; benchè l'epiteto Petus nou vi
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Fu motivo d' aggiungerlo, finchè sola re

stò in piedi. Certo questa prima Sorrina

era etrusca, non solo di suolo, ma altre

sì per fondazione e per fondatori, come

l'indica il nomee le testimonianze delle

tombe. Dove questa primitiva Surrina

de'toscani sarà stata? Nel luogo medesi

mo, in cui più tardi la romano e nuova ?

Risponde l'autore. Ciò è possibile, e con

forme al praticato più d'una volta, come

in Vaio. Ma ciò non è poi nè necessario,

uè certo. Più spesso ancora le città rin

novate si mutavan di sito , costumanza

praticata nella provincia per ultimo per

s. Lorenzo Nuovo, al modo narrato più

sopra in quel paragrafo. Questo fecero i

romani per Volsinio e per Faleria: coi

Tarquinia die' nascimento a Corneto,

Ceri n Cerveteriec; e vi furono due Roc

che Rispam pano, sempre con mutazione

di sede dal vecchio al nuovo. In tali casi

il nome era cambiato, altra volta si con

servava, anco coli' aggiunta dell'epiteto

Nuova, per ricordo dell'antico luogo ab

bandonato e smantellato: molti ne sono

gli esempi, anche tra 'greci. Or perchè non

potè accader altrettanto tra noi? soggiun

ge l'Orioli. Finora della vecchia città o

castello, già esistente sul colle del Duo

mo, non si conobbe il nome antico; sa

persi quando vi poser piede i longobardi,

e gli diedero il nome che ha oggi. Per

l'ordinario, in sì fatti casi, lJ usanza fu

d attenersi alla denominazione della con

trada, dopo la trasformazione di nome,

se l'ebbe. Il riedificatore o restauratore,

se straniero d'altra lingua, storpia al più

e deforma la parola che trova, non però

la muta. Suppone l'autore pertanto, che

così ollor si facesse. Viterbum o Viter-

bium, con poca diversità di scrittura o di

pronunzia (di vocaboli riportati nel tito

lo di questo paragrafo), sarà dunque sta

ta la parola, che i nuovi venuti incontra

rono Ira gli abitanti del paese allorchè

ne fecero l' usurpazione. Ma tutto il vo

cabolo, quanto a fhonomia , non è per

nulla etrusco., nè di suono, nè di desinen-

voi. cu.

za , e non lascia facilmente riconoscersi

per teutonico, o della lingua degl' inva

sori. Dunque sarà stata la storpiatura

d'una voce della latinità, la quale tra'la-

tini è da cercarsi con opportuni filolo

gici aiuti , cioè in Massa Veternensis o

Vetervensis. Nel più antico o olmen nel

più chiaro ricordo che comunemente si

sappia restarne, è Beterbon; così l'ano

nimo ravennate, avvezzo allo scrivere

aulico, dove la desinenza greca boa e-

'jni vale alla terminazione latino bum, e

dove il fi, massime nell'iniziali, vale V.

Perciò, a stare a questa forma , il paese

nel VI o VII secolo di nostra era si sa

rebbe dapprima chiamato Vetervum o

Veterbum; forma quest'ultima che s'è

sempre mantenuta , a dispetto di certa

tendenza presto pur nata nelle bocche

curiali e scolastiche, a sostituire l'i alla

prima e, ed a premetteie un altro iall'u,

quantunque riconosce la tendenza tutt'al-

tro che abusiva , trovandosi nelle carte

delI'VIII e IX secolo alternato Viterbum

e Viterbium. Il vocabolo mostra dunque

palese, nella sua prima età, una radice

vetus o veter, che l' i, più tardi, nel po

sto dell'e, con moderna aristocratica le

ziosità intruso, men riesce a nascondere.

Ma lo stesso volgo, per una sua singola

rità, certo non casuale, chiama la città

Veterbo, e il cittadino o cittadini viter-

bese e viterbesi y e lascia così scoperta

un'altra radice, cioè l'uris. Dunque nel

l'antico concetto popolare, trasmesso da'

secoli, il nome primitivo era Vetus Urbi

(Civita-Vecchia), colle varianti moltepli

ci che offre. Laonde questo nome da'la-

tini lo presero i longobardi. Dunque il

poggio del Duomo, e il vetustissimo Ca-

sirum che vi stampò sopra le sue orme,

quando i longobardi si recarono a porvi

stanza, portava una denoimnazione ger

mana di quello d' Orvieto, o tanto solo

diversa, quanto bastasse a non confonde

re un nome coll'altro. Orvieto era Urbs

Vetus, e il colle viterbese cognominava-

si Vetus Vrbs , alterato alcun poco a

16
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legge di grammatica. Nè i barbari pun

to ne mutarono il suono, poichè in tutto

il resto adottarono la lingua de'vinti. Es

sa parola, per lo meno, giunse sino a noi,

così come i romani l' han tramandata;

narrando nel IV secolo A miniano Mar

cellino, che Gallo Cesare nacque , apud

tuscos, in Massa Veternensis (da Galla

sorella di Nerazio Cereale prefetto di Ro

ma e Vulcazio Rufino console e prefetto

del pretorio, viterbesi anch'essi ; alla qual

famiglia sembra pure appartenuto Vul-

cazio Gallicano, uno degli scrittori della

storia Augusta), ohe gli abitanti di Massa

in Toscana pretendono appartenere al

paese loro, presso Piombino, i quali ri

tenendo stata ne'diotorni Vetulonia, la

chiamarono Massa Vetuloniensis, e cor

rottamente Veternensis , però confutati

dal cav. Inghirami. A favor di Viterbo,

al quale veramente abbia dovuto spetta

re in quel tempo la denominazione Mas

sa Feternensis, valorosamente milita

l'argomentazione chesvolge, sia con impie

gare la voce Massa, per raduno di case

rustiche costituenti fattoria, o vastissima

possessione, donde derivò l'altra analoga

di Masseria, sia con attribuire all'altra

di Veternensis, la considerazione, che la

più antica delle forme del nome imposto

a Suri ina distrutta, fu l'enunciata Veter-

vum, donde di conseguenza uscì la voce

Vetervensis, la quale poi leggermente si

mutò in Biterviensis, La similitudine fra

Vetervensis e Veternensis facilmente fe

ce scambiare I' u d'un vocabolo colla u

dell'altro; e così prova, che Bilcrnensis,

e pere ò Viternensis e Veternensis, è ben

cosa di legittima spettanza di Viterbo.

Conclude, che il passo d'Ammiano a' vi

terbesi si riferisce, e non ad altri affatto;

che quindi non è più vero che di Viter

bo, sotto l'attuale suo nome, o «otto al

tro poco diverso, niun classico parli; che

il nome fu veramente latino, e non lon

gobardo, ma più antico de'tempi longo

bardi; e che realmente l'antico paese, co

sì denominato, dovette nel IV secolo es

sere forse ridotto tutto intero alla triste

condizione d' una massa, i cui padroni

sembrano però essere stati d'una schiatta

sommamente illustre, poichè v'ebbe stan

za, ahnen per alcun tempo, uno de'3 tì

gli di Costanzo Cloro imperatore, e sua

moglie Galla, la quale gli die' alla luce

Gallo Cesare, e perciò probabilmente an

che il famoso Giuliano l' Apostata suo

fratello, e imperatore anch'esso nel 3G i,

ambedue nipoti di Costantino I il Gran

de, il quate pure avrà frequentato il luo

go, e da ogni lato mescolati a imperiali

propaggini. Dopo le co«e fin qui discor

se, dice l'Orioli, niuoo vorrà negare, ebe

il paese posto a mezzo miglio di distanza

da un altro, il 2.° de'quali portò il nome

di Sorrina Nova, meutre ili.° con vesti

gia visibili il' una costruzione antichissi

ma, porto quello di Città Vecchia, cer

to non altro esser potè, secondo (utte le

apparenze , che la Sorrina Vetus , o la

Sorrina assolutamente così detta senz'al

tro aggiunto. E ammesso questo, atlora

bisogna supporre, che la Sorrina Nova,

nell'essere rinnovata, s'era mutata di luo

go ella pure, spostatala però non troppo,

ed operatone lo spostamento col traspor

tarla nel luogo che si dna, a lei conveinen-

tissimo. Così lai." Sorrina sarà ritrova

ta, ma al tempo dell'invasione longobar

dica era essa del tutto o già deserta, o

ridotta al più ad abitazione di pochissi

mi ritornati in più fresco tempo. Infatti

il costruirsi d'uua nuova Sorrina, io tan

ta prossimità della vetus, importa per chi

ben considera, il vuotarsi della città vec

chia, e l'abbandonarla. D'altra parte, il

vocabolo Urbi, o altro d' egual valore,

lasciato come uno degli elementi al no

me che, da indi in là, s'impose alla van

tata collina, è indizio chiaro, chela Sor

rina vecchia, nel suo primo essere, fu

qualche cosa più cospicua che un sem

plice castelluzzo. Dunque l'area non mol

to grande del poggio del Duomo, non do

vette contener tutto, e non fu probabil

mente che il luogo dell' acropoli, o del-
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ì'arx. E allora è forza confessare, che il

resto della città abbracciasse il perime

tro segnato dal fìumicello Arcione. Tut

todì) che si sa del Caslrum longobardo,

dalla sua prima costruzione in poi, con

duce a stabilire, che solamente dopo l'XI

o verso il XII secolo di nostra era, co

minciò esso a protendere in modo re

golare le sue braccia fuor della propria

cerchia, rannodandosi co'borghi postigli

intorno per una successione continuata

d'abitazioni, non prima avendo all'ester

no, che chiese o casolari sparsi, e campa

gna più o meno nuda, il che viene ad im

palarsi, pel tempo della dominazione di

Hooia antica, dal documento della lapi

de di Vigeto. Dunque sembra all'auto

re, vie più si è sforzali ad aver per fer

mo, che nel fatto, Velurbium o Vetur-

bum, quando cominciò a chiamarsi con

questo Dome, perdette non pure l'antico

suo lustro, ma ebbe cambiata in deserto

la miglior sua porzione, per non rifarsi

di case e d'abitatori, che in tempo assai

posteriore, prima coli' opera di barbari,

fattisi padroni del suolo, quand' ebbero

assodata la dominazione tuli' intorno, e

indi, uel rialzar che fece Italia la testa,

coll'opera de' suoi stessi cittadini cresciu

ti in prosperità, quando l'indipendenza

italiana polè aver qualche radice, vin

te le lotte intestine, e l'esterne, sotto la

bandiera or ghibellina or guelfa, e rigua

dagnata l'autonomia per prezzo di san

gue. L'Orioli quindi si propone di ravvi

vare alcune delle memorie di Sorrina

[antica, in uno alle precedenti restate

ci, quantunque sino a lui sdegnale dagli

scrittori patrii, che alle più di loro oon

posero mente. L'offre anzitutto il fiumi-

cello Arcione, che tutto un lato bagnava

Sorrina, e la difendeva coli' erte sue ri

pe ; donde si avrà confermato, che Ve-

terbum o l'eturbium, non altro era , se

non U prima sede da cui mossero i Sor-

rinenses Novenses, per darsi un'altra cit

tà invece della giù perita o abbandona

ta. — IV. Il Jìumicello Sonsa, o Sun-

sa , o Surnsa. Risalendo alla valle di

Fanlle, una di quelle che fiancheggiano

il Castrimi Vilerbii, fino a quella che

chiamasi la Svolta, e di là alla oggi det

ta Gabbia del Cricco, si ha sulla sinistra

il nominato flumicello, che gli archeolo

gi patrii di scuola Aoniana e Marianesca

sogliono nobilitare mutandone il nome in

Urcionio o Alcionio , per desiderio di

dargli un suono più classico. Ma essi si

dilettano in ciò d'un soave sogno. Se leg

gessero il Nibby, Analisi storico-topo-

grafico-antiquario della carta de din

torni di Roma, 1. 1, p. 4-3, imparereb

bero, che oe'tempi bassi dal IX al XIV

secolo, generalmente si chiamavano Ar

cione* e Arxones, le arcuazioni sotto le

qoali passano acque, donde poi si comu

nicava non radamente la denominazione

agli alvei tutt'intieri e a'fondi attinenti;

e con ciò saprebbero, che se il viterbese

flumicello si trova or chiamato anch'es

so Arcione, o meglio fosso d' Arcione,

questo è perchè da qualche secolo tra

versa al di sotto ampie volte della specie

di quelle, che l'archeologo romano accen

nava. Il nome vero gli scrittori viterbesi

l' ignorarono per nou averlo cercato, e

l'Orioli colle testimonianze che produce,

tra diverse forme, prova che le più usate

furono Sonsa o Soma, Sunsa o Surnsa,

voci significanti il rio di Surrina, o di

iSVirna nomecompendiato della città vec

chia in etrusco; altra luminosa conferma,

che la prima Surrina era specificatamen

te nel luogo dove ora è Viterbo. Notan

do, che il suo ponte di Tremoli, forse

fu così chiamato perchè in principio es

sendo levatoio e di legno, tremava sotto

i piedi ei carri, in ragione della sua mol

ta lunghezza. — V. Il tempio d!Ercole-

Carano (?) in Surrina etrusco o Surna.

Il nome del fiume di Surrina la vecchia

non si mutò in quello d'Arcione, se non

quando la strada Svolta della nuova Vi

terbo fu fondata, e le arcuazioni si fece

ro sotto le quali l'acqua passa. Dal grido

d'età remotissima s'impara, che ad Lr
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cole era sagro il luogo in tempo del pa

ganesimo. Fin da quando la Viterbo lon

gobardica, da prima ristretta in sul colle

della cattedrale, usci fuori dall'angustie

de'suoi confini, per allungarsi verso tra

montana, e dilatarsi verso le due parti

del sole oriente ed occiduo, venuta la ne

cessità di denominare con un particolar

nome la più antica porzione, fatta omai,

come sotto gli etruschi, rocca dell'accre

sciuto paese, fu indifferentemente chia

mata dal popolo, Castel di s. Lorenzo e

CasteltiÈrcole. Scrissero i cronisti aver

lo fabbricato Ercole, nume della forza, e

da lui impostogli il nome, al quale eret

to poi un tempio, sulle sue vestigia edi

ficata la chiesa di s. Lorenzo', di questo

prese nome il castello; chiesa probabrl-

mente imtei'iore alla riedificazione longo-

bardica della città vecchia, e cneva alla

vittoria riportata dal cristianesimo sul

paganesimo. Che il tempio d'Ercole esi

stesse in Suri ina vecchia, ed a quel nu

me eretto da' surinesi in epoca remota,

lo convalida una lapide già esistente nel

duomo, recitata dall'Orioli. Questi pas

sa all'analisi della primitiva Surina, o

compendiosamente Surna, così chiama

ta in etrusco da'fondatori popoli Ciminii,

i quali la vollero denominare dal famoso

palo o vette ferreo, a suro vel suri, che

sembra i surinesi aver poi venerato qua

si Palladio con culto anniversario, par

lato dalBussi nell'inedito voi. 1.' dell'An

ticaglie di Viterbo (colfOrioli ne ripar

lerò nel paragrafo ViII). Si descrive una

lamina di bronzo, per affiggersi in qual

che luogo, colle parole in toschi caratte

ri Savenes suris. Erano ad Ercole con

sagrate le acque calde nelle naturali ter

me, poichè si narra aver quel dio della

forza spinto entro terra il palo suo di

ferro, e produsse tal fenditura che fino

a'cikli fiumi infernali sia penetrata. Dal

l'impeto della percossa, ne derivò l'eru

zione dell'acque salutari, anche boltenti,

ch'ebbero il nome di Bulicame. I soriine-

>i forse vollero col favoloso racconto con-

sagrar la memoria del come si procac

ciarono le fonti salutari, o alcune alme

no tra esse, che tanto, fin da tempo an

tichissimo, abbondarono nell'agro loro.

Chi non si sente persuaso, stracci le pa

gine, o almen passi oltre, dal favoloso

racconto. Sembra che gl'industriosissimi

etruschi trovassero il modo di moltipli

care le acque calde sorgenti, essendo ce

lebrati i loro aqnilegi, e che il primo tro

vato sotto la forma del riferito mito l'at

tribuissero ad Ercole. E' però certissimo,

che Ercole in realtà ebbe in Surrina- Ve-

turiii um un suo santuario, cioè nell'acro

poli, dove oltre a'mnssimi numi Giove,

Giunone e Minerva, soleva darsi sede al

principui protettore della città; ed a spie

garne la ragione una favola locale s'in

ventò, restata in onore lìuchè durò il pa

ganesimo , donde la ragione del nome

stesso dato alla città; e che il tempio al

cader del gentilesimo risorse come chie

sa cristiana, dedicata al culto d'un San

to, la cui morte era stata simile a quel

la che il mito attribuiva al pagano eroe

che finì sulla pira. Finsero i pneti e in

trecciarono colla storia, che l'Ercole ita

lico, il venuto dalla Spagna co' bovi di

Gerione, chiamato Carufone ne' vati vo

cienti, andato a Roma, dopo aver senza

dubbio attraversato prima le Ciminie

contrade, e in queste le sorrinesi, porta

va, almen tra'romaui antichissimi, il no

me di Garano; e diffuso tra' toschi col

nome di Caranus, dal quale derivarono

in Viterbo le denominazioni del fonte

Cràniso, già Cranis, il Pian Scaruno

o Carano, poi fatto Scartano e Asca-

rano, e nel Regestum Farfensc nel IX

secolo trovasi Sqitarranus; dal ipiai pia

no o spianata s'andava al tempio di Co

rano, per aver i sorrinesi così cognomi

nato Ercole loro nume principale. Colle

quali denominazioni, dopo tanti secoli,

si perpetuò il ricordo, che la fondazione

della città tosca riferiva alla venuta d'Er

cole. — VI. Il Fano di Voltumna. Al

la ricerca d'un qualche gran mistero, ce
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lato ad occhi volgari, fu sempre l'autore

invitato da una singolarità dello stemma

viterbese (già di sopra ragionato col me

desimo, in un a'sigilli e alle monete), cioè

le 4 lettere F. A. V. L., che vi si con

tengono misteriosamente scritte, e scom

partite sopra la palla tagliata in croce a

modo etrusco (si sa che il circolo stauro-

grafo, fra gli etruschi, rappresentava, ol

tre a molte altre cose, il cielo e la terra

tagliate dal cardine, e dal decumano, se

condo le aruspicali dottrine di Tngete e

di Bigne), e soggiacente alla zampa de

stra del Leone vessillifero, per fermo non

senza recondito sentimento ; tanto più,

che non ivi solo elle occorrono, ma ne'

suggelli altresì del comune, nell'antiche

monete di sua zecca, e ne'pubblici mo

numenti, anche solitarie o scompagnate

dall'immagine del re de'deserti, e dagli

altri emblemi; oltre la i .' delle porte del

la città, detta Quatri-aera , volendo si

gnificare con tal voce le 4 lettere, che

V eran sopra in bronzo e di cospicua

grandezza, perdutesi quando fu atterra

ta la porta. Inoltre questo Fani è anche

nome di luogo, da' tempi i più remoti

della valletta, che all'antica città, o piut

tosto alla sua rocca, ed al Castrum lon

gobardo immediatamente è sottoposta,

dentro il giro della città odierna, or chia

mata i'a//i: ili Faulle, memre antica inen-

te si pronunziava al modo notato più so-

pra,riportandoqui l'Orioli, in uno a\Fnul

vecchio e al nuovo, altri lunghi in con

tinuazione uno dell'altro. La misteriosa

denominazione fu tanto cara a' viterbe

si, che di essa fecero quel che del nome

di Viterbo, trasformandola anche in no

me di persona. Dalla collina alla quale la

valletta di Faule fa base e fondamento,

sopr'essa valle s'aifacciu e pende l'anti

chissimo monastero delle discorse agosti

niane, colla chiesa di s. Maria in Vol

turita o in Volrurno, e più anticamente

iu Voturno e in Botorito. Le voci Vol

turno, Vertunno e VolUinvin, appai ten

gono a divinità pagane, oscurissimo nume

ili.°, nome osco o latino, più che etrusco;

celebri ed eminentemente toscani gli altri

due, se due pur sono, e non uno stesso e

identico, cioè Voltumna divinità etrusca,

corrispondente a quella di Vertunno de'

latini (come l'autore dimostrò nella Let

tera al prof. Vermigliali su Voltumna

principale divinità degli etruschi, negli

Opuscoli letterari di Bologna, ivi 1 8 1 8,

a p. 293 3 16. Dipoi nel t.i 3.-J. del Gior-

u.tle Arcadico, p. a36, del FlorilegioVi-

terbese, tornò a ragionarne: Famim Vul-

tumnae , luogo delle solenni adunanze

de'XIIpopoli toscani dell' F.truria). Da

Vertunno dunque, vale a dire da Vultu-

runa, il monastero s'intitolò, perchè il

suolo fu sagro a Voltumna, cioè in an

tico un Famim Voltumnae, ma èda ve

dersi fino a qual punto avesse celebrità,

e se mostri meritare d' esser creduto lo

stesso illustre tempio dovele grandi adu

nanze politiche di tutta la nazione tosca

si tenevano , con giuochi e feste , e con

molto concorso di mercanti. Al nome ri

masto, con si poco mutamento, si aggiun

ge il misterioso Faui , c\ie crede abbre

viazione di Famim Voltumnae: FA.

IL, ridotte alle due sillabe iniziali, VI.

essendo un ovvio compendio di VVL.

Forse le stesse lettere ab antico segnaro

no i globi e gli emisferi), in che si termi

navano le colonnette rizzate intorno al

peribolo del tempio per notare i limiti

dell'aia sagra, e forse in origine erano e-

trusche tali cifre. Poscia le 4 lettere fu

rono unite iu uno stesso vocabolo d'arca

no senso, donde sarà derivato il Faui,

parola divenuta quasi d'incantesimo e

d'amuleto superstizioso, posta a custodia

e salvezza delle future sorti della città e

de'cittadini. E con ciò la res Jatalis , o

il Palladio della nuova Viterbo non più

sarà stato il palo o il surits d' Ercole, o

di Surina, ma esso Fani dalle colonne

terminali. E forse per questo il circolo

tetragrammato avranno i viterbesi inclu

so nello stemma, posto sulla porta Qua

driga, e iuciso ne' sigilli del pubblico e
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ne'monumenti municipali, e alcun di lo

ro anco assunto per nome. Quanto alla

celebrità non piccola dell'antico fano, la

storia e la tradizione de'terapli famosi di

Voltumna, non ne ricordano che un so

lo, quantunque tacciano dove avesse la

sede, che dovette esser centrale per To

scana eprobabilmente neutro. Quindi ar

ditamente l' Orioli lo pone nel luogo vi

terbese del Famim Vulluinnae, perchè

l'area di Viterbo, non semplicemente è

centrale, rispetto all'antica Etruria, ma

è anco intermedia fra la Toscana Trasci-

minia e la Cisciminia, fatta più sicura a

que' giorni da ogni nemica incursione,

per la cinta d'un'i in penetrabile mezza co

rona di boschi; posta felicemente sul con

fine, ad un tempo, de' Torquiniesi , de'

Vulsinieosi e de'Fnlisci ; e perciò facil

mente separabile da' territorii loro, per

costituirla in indipendenza; comodamen

te accessibile a tutti, come quella a cui

debbono aver messo capo un crocicchio

di vie principali: una tagliantein due tut

ta la lunghezza d'Etruria, che poi di leg

gieri divenne, con poco mutamento, la

via Cascia; l'altra presso a poco norma

le a questa prima , e congiungente per

Tarquinia il mare a Oite, alle sue bar

che, al Tevere, ed agli umbri, vicina da

un lato al famoso tago di Vaili mone,

presso Bassano d' Oite, altro sito di so

lenni adunamene, e a quel che pare, di

unzionali terribili riti pe'toscani, e da un

secondo lato al tempio Bolsenese della dea

Nortia, egualmente destinato a ceierao-

nie annue, le quali dovevano avere gran

de importanza per tutti i xil cantoni e-

truschi confederati, e probabilmente ri

chieder l'intervento de' loro rappresen

tanti ; non men opportunamente vicina

all'antichissima principale metropoli di

Toscana, qua! di certo dovette essere la

già mentovata Tarquinia, donde ogni sa

gra legge e costumanza ebbe pe'toschi o-

rigine, dove i xn lucumoni , soprastanti

alla lega, pruni fermarono il patto del

l'alleanza, e per consegueute cercarono il

luogo delle periodiche congreghe loro.

Non trovandosi più memoria di Volt ninni

e del suo tempio, come di luogo dato al

la dieta de'xu popoli, dopo la guerra de'

romani co'tarquiniesi, spinta nella regio

ne Trasciminia, rispetto a Roma, tino •

Cortuosa e Contenebra, espugnate sulle

rive del lago di Bolsena, o verso quella

parte, quando le legioni del Settimonzio

fin là si condussero da Sud i, par ciò pro

vare ancor più il celebre fano essere sta

to compreso in quel tratto, e rovinato nel

i.° tempo di quelle ostili incursioni, o non

guari dopo. La conclusione non è con

traddetta da Properzio , dove fa dire a

Vertunno, cioè al tosco Voltumna, ch'es

so a Roma fu trasportato per opera di

que'venutivi, in tempo antichissimo, dal

paese de'Vulcienti e de' Vulsieosi; chiaro

è che, come limitrofi del Fanuni VoJ-

tumnae , avevano un tal qual diritto di

chiamarlo cosa loro, e loro appendice, es

sendo concorsi essi pure, col particolari

loro suolo, a costituirgli un territorio io-

dipendente, massime considerato cbeVut-

eia , Salpino e Volsinio par formassero,

di 3 territorii solo una repubblica, com

posta d'un popolo maggiore sovrano, e

di due popoli isopoliti, rispetto a quel

primo. «• Dopo le quali osservazioni, giu

sto , dunque, mi sembra il finir dicen

do, che i diritti di noi viterbesi ad aver

posseduto , rasente all' antico pomerio

della prima Surina o Surna, in un' area

distinta, il luogo destinato alle generali

riunioni delle genti etrusche, e d' essere

perciò verosimilmente stato ne'tempi del

l' autonomia un paese neutro e sagro

communii |urii, e perciò un' importan

tissima parte d'Etruria (i luoghi de'teni-

pli, ove le repubbliche alleate d'una stes

sa nazione, o in generale i diversi stili

solevano unirsi a parlamento, eran [nes

so gli antichi, per solito, sacerdotali ter

re, che a niuno in particolare andavan

soggette, per meglio esser comuni a tut

ti), non poi sì gratuitamente ci son dati,

da non potersi validamente puguare a ri
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teneri!, eoo regioni migliori, che qualsi

voglia altro popolo di Toscana, posto che

per noi combattono autorità positive, per

gli altri nessuna autorità che si conosca .

Qualunque, al postutto, non ne fosse an

cor persuaso, non può almeno negarsi un

altro tempio di Voltumna o Verlutinot

stato fui Viterbesi, che oltre a quel mas

simo, ed unicamente noto per classiche

teslimonianze,deetra'toscani aver goduto

d'una celebrità inferiore ili poco alla cele

brità di quell'uno e priocipale.E siccome

apparisce da'monumenti, che iu Surrena

fu uu fano di Voltumna di notabil fa

ma, e che unsimil fano esisteva realmen

te tra'toschi, nominato dagli scrittori an

tichi senza indicarne il luogo , sembra

non potersi negare a Viterbo che ha ra

gioni a rivendicarlo. Noterò, che tutta -

volta l'Orioli, 6 anni dopo nel citato t.

1 34 del Giornale Arcadico, dichiarò

essergli la cosa sempre sembrata incer

ta ed iovolta in grave dubbio. Dappoiché

avendo nel 1 843 nelle sue Nuove ricer

che intorno a're Tarquinio, Servio Tul

lio, ed altri loro contemporanei, opina

to che il tempio fosse in Vulci o nel suo

territorio, nel pubblicare Viterbo e il suo

terri7or«'o,sembrandogli aver mancato al-

l'a fletto di patria, cooperando a privar

la d'un vanto, che generalmente fin al

lora erale stato accordato da' più savi ;

per questo scrupolo posta a nuovo esame

la questione, si credette legittimamente

condotto a tornare alla più comune sen

tenza, avendogli fatto forza sull'intellet

to l'antico stemma del comune e le 4 let

tere Fani, intorno alle quali tanto schia

mazzarono Annio e la schiera de'concit-

ladini anniani. » E per verità, Annio e

gli anniani bau creduto di dovervi leg

gere : Fammi , Arbanum, Vetulonia,

Longula, 4 nomi delle 4 parti d'una so

guata Tetrapoli , della quale lutti oggi

ridono ; ma i più discreti v' avean letto

Fa. VL. cioè Fammi Vollumnae. Ta

le in fatti fu il parere del famigerato Ma

gri, autore del notissimo Hierolexicon;

ciocché non incontra le difficoltà, o dirò

meglio le assurdità, dell'altra interpre

tazione, e per contrario è spiegazione op-

portunissimadiesse lettere, che non poti

no esser quivi state poste a caso, quan-

d'elle si giudichino e siano più antiche

di Annio". Qui l'autore prosiegue, quan

to riguardante lo stemma ho già con lui

bastantemente detto più sopra, ripeten

do esser lo stemma un falso supposto, una

immaginazione del declinardel secoloXV

odell'ìncipienteXVl, operata a bello stu

dio. — VII. Un mausoleo incognito. Un

anfiteatro o teatro. Un sontuoso edifi

cio suburbano. Un acquedotto. Un pez

zo d'antica topografia della campagna

Sorrinese. Una villa romana. In breve.

Crede: Che un mausoleo o magnifico se

polcro sorgesse nel piano de' 'l'ornatori

iu Murrina vecchia e etnisca, un'adiacen

za della città d'Ercole. Che un monu

mento circolare, anfiteatro o teatro, de

corò la parte delta Vetulonia. Che il son

tuoso edificio fu un palazzo antico, icui

pavimenti erano ornati a bel musaico,

poco lungi dove si suppone il Fantini

Vollumnae, e certo fuori delle mura del

l'antica città, al di là del suo pomerio : pa

re distrutto per incendio in tempo del

gentilesimo. Che da un'iscrizione, che of

fre illustrata, si trae la costruzione sulle

terre Suriniane, e quasi rasente all'anti

ca città, d'un nobile acquedotto, che da

un Vigelo prese nome : in essa è pure

mentovato Wfundo Anloniano, secondo

il Regeslum Farfense, ficus Antonia-

nits o CasaleAntoniaiium,\\qua\e rispet

to al castel di s. Lorenzo sembra essere

(tato affatto suburbano, nel qual fondo

nasceva l'acqua Vigelia. Che da altra

iscrizione, pure esibita, si deduce quasi

la formazione della cai la topografici d li

na striscia di suolo Sorrinese, e con vil

la, che si protrae daPorta Romana a mez

za via di Monte Fiascone. — VI II. fli'cfl-

pitolazione delle cose/iuor discorse. Vi

terbo longobardica. Il vico Sonsa, ed al

tri vici e casali. Civitas s. f'alcnlini.
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Venuti al termine del raccolto inlornoal

i.'e 2.° periodo della storia di Surina o

Suina, e sì dell'antica e s'ideila unno va

ia, eccone l'epilogo. Opinavansi nell'eia

mitica, che gli etruschi, cioè i raseni (di

cui nel vol.LXXV 111, p. 7g),eransi con

dotti appena tra' pelasgi, che misti ad

aborigeni abitavano vicalim le cani pagne

viterbesi, tutto bosco dalla cima al piede

della montagna, e tutte pascoli, con alcu

na seminagione nella pianura, quando fa-

voleggiavasi che vi capilo Ercole (sopran

nominato Corano o Crane?) dopo la vit

toria contro Catufone in (spagna, reca

tasi dietro la preda del nobile armento;

e questo circa 12 secoli innanzi alla no

stra era, con computo toscano. I popoli

circonvicini adunati aduna festa, si eser

citavano al palo. Banchettarono l'eroe,

l'invitarono a' giuochi loro, e pregarono

d'uno sperimento di forza. Egli vinse tut

ti. Piantato da ultimo in terra con im

peto \\ferro suro, sfidò i suoi competi

tori a trarnelo. E ninno essendo riusci

to, lo trasse quel figlio di Giove ed'Ale-

mena, con quella facilità che poteva da

esso aspettarsi, ed ebbe allora principio

il Placane o Bulicame, Partito Ercole

Calano, restò in venerazione il sagro pa

lo. 1 testimoni dell'alto fatto, specialmen

te di sangue losco, che padroni di recente

della contrada, perchè da poco arrivati

da Meooia, essendo in sul fondare sla

bili sedi, fabbiicaronopoco lungi dall'a

rea del prodigio una città con tempio

a Ercole. A suro, velsuri, la chiamaro

no Surina, e per compendio Surna, e

diedero al ruscello che le correva sotto

il nome di Sursifa. S'istituirono annue

feste e giuochi, a imitazione di que'pri-

ini. Gli acquilegi toschi amarono trar

di quinci I' origine del trovar acque, a

mezzo di fori artificiali fatti nella terra.

Tagete, il fanciullo rivelatore, intanto

s'era manifestato a Tarcontefondator di

Tarquina, e die' a'raseni i religiosi e po

litici precetti. Fatte le leggi della lega,

a luogo per l'adunanze di tulli, libero e

indipendente, fu scelta Surina, fabbri

catovi all' esterno, dopo il pomerio, il

fanum Vullumnae in terreno consagra

lo, che d'allora in poi di veline la sede

degli annui concihi , nell' occasione de*

quali grande era la solennità e il concor

so de'forastieri e de'mci canti, splene! it!a

la pompa de'pubblici trattenimenti. Vi

si aggiunsero due maggiori strade, oltre

a molteallre minori, per porre in comuni

cazione il celebre tempio con varie città

eliusche, l'Umbria, la Sabina, il Lazio,

e altri templi più o meno illustri. Così

durò, finché la potenza etnisca non co-

minciò a venir meno, assalita da 4 par

li, da'greci italioti, e poi ancora da'ear-

taginesi, per mare; da'galli cisalpini ver

so levante e settentrione, e da' romani

verso mezzodì. S'incontra l'ultima me

moria nel 364 di Roma, 388 avanti l'era

corrente, quando Ltruria tutta fu so

pra a Sulri già romana, essendo ditta

tore SI. Furio Camillo. Si potrebbe cre

dere che Surina fosse distrutta I' anno

seguente, quando i romani devastarono

il distretto tarquiniese, da Siiti 1 fino al

lago di Bolsena, nel suo confine occiden

tale, ove smantellarono Cornosa e Con

tenebra. Probabilmente fu risparmiato

il fano di Viiltumna, come luogo sagro.

Però don fu più nominato, trovandosi

menzione de'conuilii di tutta Etruria, e

sembra che il fano venisse forse distrut

ta da'galli piombali sull' Etruria, quali

spregiatori delle cose umane e divine.

Così Surina venne meno, e d'allora in

poi l'antico nome si perde, forse conser

vandosi tra'soli toscani. Poco dopo i ro

mani frequentando il suolo e divenuti

ne in breve padroni, diedero al rovina

to paese il nome di Feturbium, felur-

vuni, f'elcrvum, Viterbiutn. Gli abitato

ri antichi, o que'che avanzarono alle ro

vine, non tulli però si dispersero. I più

si congregarono vicinoal Bulica tue, e fon

darono per amor de'bagni, una Surri-

na Nova, richiamate iu pregio le aquae

Surrinenses, formando così un mimici*
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pio che Ira breve divenne latino di co-

slumi e di lingua. Il noroeallora di Sur-

sua, si cambiò nel più dolce di Sunta,

pel fiumicello. I templi d'Ercole e di Voi-

tumna.per venerazione si ripararono alla

meglio. Il resto de'ruderi e l'immediate

adiacenze presto vennero io potere d'al

cuna romana potente famiglia, e costi

tuirono ciocché poi chiamossi Massa Fé-

lervensis e Frternesis,td ivi dimoraro

no i sunnominati personaggi imperiali.

Ala molti degli antichi abitatori , crede

l'autore che, scaro pati alla distruzione, si

riparassero più fuori di strada, e fabbri

cassero Filorchiano,Fiturclanum,o for

se il vocabolo derivò da Ficus Orcla-

nus, secondo la più volgata opinione, os

sia dall'abbandonata Orda, ma più lon

tana di Sui lina. La città ripristinata pres

so i bagni, nemmeno essa durò inteme

rata e perenne. Sorrise la sorte alcuni

secoli, e si coprì allora il suolo di belli

edilìzi, e moltiplicarono le fabbriche alle

terme, ed altre dentro il cerchio di sue

mura, o all'intorno e lungo la Cascia. Fi

nalmente però,al cominciare al frequen

te rinnovarsi delle incursioni de'barba-

ri, forse uel chiudersi del V secolo di no

stra era, o al più oell'entrar del VI, fu

ogni cosa, quivi e nell'adiacenze, deva

stata un'altra volta e messa a soqqua

dro. Quindi altra dispersione tenne a ciò

dietro pe'misei i abitatori delle contrade

viterbesi ; donde forse a que'dì sorsero :

Bagnala, da' fuggiaschi de' bagni ; Su-

rianimi o i$ur;ii<Jnum,da'diipersi di Sur

na o Surina, iti a rifugio nel più erto

del monte; Petratta, quasi a Feterali-

bus, vale a dire dagli adunati a nuovo

comune, dopo le rovine delle più vec

chie terre di Ficus Malrini, di Forum

Cassii, e di tulio quel distretto. Ma la

morte nou era senza risorgimento. In sul

terminar del secolo VI, o nel principio

del seguente, dilatatisi i longobardi colle

conquiste sino alla Ciminiu catena, e gua

dagnatala al loro intero e ferino domi

dìo, trovarono esser bene forti Bearvi»

contro il ducato di Roma, rimasto un

annesso dell'impero greco, e ristorarono

l'acropoli, <7rre-/i,de'pi imi sorrinesi, con

servatole il nuovo nome ; e a questo mu

do s'ebbe il Castri!tim oil Castrimi Fe-

terbense o Filerbi, detto anche più tar

di, appresso ad ultimi accrescimenti suoi,

Civitas Filerbi, con intendimento die

avesse ad essere una rocca gtiernita di

soldatesche, pronte a ogni bisogno di di

fesa o d'oflesa, dal lato di questa impor

tante lor Marca, e perciò detta Mar

chia Tusr.ana. cioè a cavaliere della stra

da principale che dalla Tuscia va a Ro

ma. Così la nuova Viterbo fu, da questa

parte, come una delle chiavi di Lombar

dia*e de'greci possedimenti; esi concorda

ciòcol poco che ci è riinasto dalla storia,

poiché qui si agitarono in parte alcune

delle querele di Papa s. Zaccaria e di Pa

pa Adriano I, con Astolfo e con Deside

rio re de'longobardi, nel pieno dell* VII!

secolo. Laonde, non più bastando all'im

portanza crescente d'un così fatto posto

militare, il troppo ristretto spazio, che il

caste! d' Ercole dava , ebber (in d' allo

ra l'origine loro i borghi snburbani, ed

altri più discosti, ma compresi nel terri

torio, i primi de'quali dovevano poi più

tardi formare il nucleo della città odier

na,quando caduti ire longobardi di Pavia,

e passato il dominare de franchi,e degl'im

peratori che ne raccolsero l'eredità, nasce

va il Comune, con leggi ordì soggezione

n'tii anni, or al Papa (di cui più antico è

il dominio, e lo proverò ne'ceuni storici),

or di repubblica più o meno indipenden

te, più o meno autonoma. Proponendo

si l'Orioli di parlare altrove de' borghi

e sobborghi, qui il fa solo con quello pro

pinquo al suburbio Sonsa o Sansa, che

dal liumicello prese il nome o viceversa,

essendo al presente la contrada Svolta

centro della nuova Viterbo , presso la

chiesa di s. Matteo, e ne olire le prove,

correggendo Aiinm parlando ue'Miui com

mentari delle regioni di Viterbo e di sua

sogna tuVctulouio.—IX. Fegezia. Il fon
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te Sipale. Le rivalila con Roma.Epilogo.

Tra'molti nomi dati a Viterbo, si trova

ancor chiamata nel medioevo Pegentia,

ratizza, città P'egetana o poco diversa

mente come/' ehenlana; sebbenedi que

st'ultimo l'Orioli ne ha dubbio e lo cre

ile nome non del castrimi Piterbi, o vo

gliasi dire della citili longobardica, suc

ceduta nel luogo di Surrena la vecchia,

ma di un castello o bastia di ragione

romana, posto dirimpetto a Viterbo e

quasi a contatto di esso, e perciò con-

fondibile con quello, costruito d. /roma

ni per stare a olirsi» e guardia continua

contro i viterbesi, e si vuole che nel gt)6

0 meglio nel 997 vi si rifugiasse Papa

Gregorio V, fuggito ila Roma per lepre-

potenze di Crescenzio Nomentano con

sole e dominatore della città, e pare che

sorgesse ov' è oggi la chiesa di ». Sisto,

che ne fu forse la pieve, e la fonte del

Sipale. Ivi riceveva l'acquedotto di Vi-

geto e forse si disse fonte Pegelia, dal

quale probabilmente ricevè il nome il

Picus preesistente alla bastia, e questa

pure si denominò f'egetia o ad hege

liani. Il cronista Juzzo registrò all'anno

1 080. » Essendo Roma grande et magna

cercavano (i romani) sottomettere il ca

rtello d'Ercole (che co'toscani lenea pur

sempre, e con Roma lottava), et non po

lendo averlo, li fecero una bastia, dov'è

oggi la chiesa di s. Sisto, et durò la det

ta per insino che Arezzo fu scaricato da'

romani co il braccio dell'ini peradore Ar

rigo III (leggi IV)". E nel io84. » Lia-

1 elini fecero continuo guerra a Roma. Si

ridussero al Castel d' Ercole, et per for

za pigliaro la bastia de'romani, et edifi

calo sopra il detto castello due borghi,

a s. Petra I' uno per la strada romana,

l'altro verso s. Pellegrino, chiamossi bor

go lungo, et multiplicanno populi as

sai nel detto luogo, fecero assai torri

per difendersi da' romani ; traile qua

li genti furono assai ceptadini de Tivoli

in quello tempo nemici de' romani ; et

per questo se dice, che di poi el corpo

della cipta fu appellato Viterbo, e tenti

per li domini valenti, che quelli Fibu-

lesi (leggi Tivolesi) posero questo nome

Viterbo, Pi Tibure". In tal modo pe' ro

mani la loro Viterbo era Pegetia, vo

cabolo che potè esser alterato in età si

barbara , e appellata con quelli riferiti.

Restando su quel confine (fuori di porta

s. Sisto o Romana) la suburbana chiesa

di s. Maria delle Fortezze (edificata da'

Farnesi con disegno di Bramante, e con

cessa nel 1 577 dal comune a'religiosi pao-

lotti o minimi), tal vocabolo è indizio o

che si estendesse fin là l'occupazione ro

mana, o che i viterbesi da quell'esterno

lato contrapponessero fortificazioni a for

tificazioni, per cui l'autore suppone che

allora essendo stato il breve interposto

intervallo tra il Castrini» Pilerhi e Ca-

stra Pegelia, terra nel X o nell'XI secolo,

di continue battaglie e d'infestazioni reci

proche, e di ricalti, ciò facilmente abbia

dato opportunità al modificarsi della de

nominazione nativa di Planimi adCarani

o Caranuni, ovvero almeno di Planimi

Squarrani, Squarani , o Scarani , in

Planimi Ascarani, cioèPian dell'assas

sinio. Dura ancora la memoria d'alcune

delle carbonai ie o fosse , onde la Pege

tia dovette esser cinta, finché rimase in

piedi, una parte separata e nemica della

città. La fonte Pegetia trasformata in

fons Sipalis, pare questo nome origina

to dall' a ver coll'acque scolanti nella car

bonara servito per una delle appariscen

ti linee di separazione e come di siepe Ira

la Bastia Pegezia, e il Castrimi Piler

hi, l'antico concetto ripetendo il volgo

col chiamar il fonte e l'acqua del Sepa

ri. La Sorrina Vov ;, intorno almeno al

la chiesa di s. Valentino, o mai non inte

ramente abbattuta , o facilmente risor

ta, si riabitò sotto forma d'un borgo, al

al di là però del torrente, il quale è die

tro agli odierni bagni ; ed il borgo fu

chiamato di s. Patentino e di s. Paten

tino in Silice, che poi crebbe più tardi

fino a potersi denominare civilas s. Pa
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lentini, per uno di quegli abusi non in

frequenti nel basso tempo, e sussisteva

neli i 37 quando prese il nome di città,

ma fu allora distrutto da' viterbesi ade

renti all'antipapa Anacleto II, i quali,

al sopravvenire del Papa Innocenzo II

e di Enrico V Orgoglioso duca di Tosca

na, dovettero in pena pagar grossa mo

neta (Nella chiesa elauvi stati deposti

i corpi de'ss. Valentino e Ilario apostoli

di Sorrena la nuova , venerati per tali

da Viterbo, come luogo di loro decapi

tazione, presso il ponte Caiuiliario, ond

ile Azone arciprete della cattedrale ri

fabbricò la chiesa, il che saputosi da In

nocenzo II, neli 139 per la sun conser

vazione la concesse olla stessa cattedrale

con quanto possedeva). Termina l'Orioli

il suo trattato di Viterbo e il suo terri

torio (avendo io intrecciato le sue prime

5 Appendici a'corrispondenti paragrafi,

mentre dell' altre più avanti farò cen

no) , con queste parole. » Sia termine a

quest'informe lavoro un sospetto intor

no alle cagioni, onde mosse l'opinione

Anniana delle 4 città raccolte inTi-tra-

poli. Questo par movesse dal fatto, che

la Viterbo longobarda, già ristretta nel

colle del Duomo, successivamente n sè

aggiunse più sobborghi , come dire la

Bastia Vegetia, Soma, il Vico Squaru

no, e siccome io penso il Vico Antonia-

no, e forse altri.Nuove investigazioni sve

leranno più cose oggi celate, e rettifiche

ranno alcune di quelle ch'io dissi; Alins

alino' potest, nemo omnia". Nel Giorna-

ledi Roma del 185o, dipoi il prof. Orio

li pubblicò a p. 244 e 382 te notizie sul

la scoperta della città o Civita Musarna,

del castello etrusco di Cordigliano, e di al

tre castella toscane,nel territorio di Viter

bo, e delle pregevoli cose trovate ne' lo

ro ubertosi scavi. Osserva, doversi con

fessare, che dopo meglio di 3 secoli d'o

perose ricerche, questa non mai bastan

temente studiata classica terra, siamo an

cora lontani un bel tratto dal ben cono

scerla pur solo in quella parte che ri-

guarda le antiche città o castella, la qua

le già la facevano illustre prima che tut

te le altre sue glorie offuscasse la gloria

dell'unica Roma, che alla propria gran»

dezza fece sì gran fondamento di rovina

ammassate intorno a sè, per 5 secoli, dal

le sponde del Tevere per tutta l'ampiez

za dell' italica peninola. Notifica, dover-

si al viterbese Gì osa fatte Bazzichelli, con

poche indicazioni date da lui, la «coper

ta di Musarna e di Cttrtilianum, fonda

zioni etrusrhe promettenti agli antiqua»

rii gran messe di monumenti, i quali po

tranno ornare i musei nostrali e d'olire-

monte. Le vestigia di Musarna e di Cor-

digliano sono nella strada che da Viter

bo conduce a Toscanelln, la i.' nella Mac

chia del Conte, il 2.° mezzo miglio di

ttante dal fiumicello Veia oggi Lei», Mu

saiua restando un miglio più in là, pur

sulla Veia. Lo scopritore unitosi eoa

Carlo Sceria e Luigi Lndovisi, intraprese

gli scavi, che fin ila principio diedero cose

assai pregevoli, sebbene i più grandiosi

ipogei si trovarono già da più vecchio

tempo inessi a ruba. In alcune grotte se

polcrali si rinvennero più di 4o sarcofagi

di nenfio, e figure giacenti sui coperchi

più grandi del vero, tinte di rosso nelle

carni, e cogli occhi coloriti di turchino;

con insigni iscrizioni etrosche, quali sui

petti delte figure, quali lungo le gambe,

quali nelle casse o sui coperchi, esempio

nuovo in siffatte figure. Musarna fu an

che detta Mnserna, Muscena, Mosina,

Musana, e si vuole distrutta da'saraceni,

che misero a ferro e a fuoco ogni cosa du

rante la dominazione loro in Centocelle,

Sembra che ne fossero suoi sobborgi Cor-

digliano, e Castel Cardinale pure etru

sco, e probabilmente furono distrutti nel

1282 nella guerra popolare capitanata

da Pietro di Valle, contro i gentiluomi

ni viterbesi ch'eransi appropriate le ren-

ditedello stato, e molti castelli, come dirò

ne'cenni storici di Viterbo. A corollario

del fin qui detto col prof. Orioli, nell'in-

trapreudere a recare le precipue notizie



a'ia V I T VIT

delle celebri ncque minerali, di cui è do

vizioso il suolo viterbese, ed eziandio per

unità d'argomento, ad altri preferisco

di prenderlo a guida , non che mi gio

verò poi dell'egregio ed erudito opusco

lo, estratto dal 1. 1 o4, p 3 del pregievole

Giornale Arcadico, e intitolalo: Le. Ac

que mineralidi Viterbo descritte da Pie

tro Biolchini segretario della socielàdel

Giornale Arcadico, Roma 1 845. Oltre

l'anteriorità di esso, l'autore e pure bene-

mei ito, non solamente per a ver dimostra

to colf autorità di valenti fisici e dotti

scrittori in medicina,la propi ielà.eflicacia

e virtù salutari dell' acque stesse a utile

«Iella travagliala umanità ; ma ancora di

svegliare in alcuoodi que' nobili ingegni

che fiori va no nell'amor del le scienze e del

l' arti, il desiderio di riparare a' danni

dell' edilìzio de' bagni, la cui rovina era

progressi va,con proporre il da farsi e l'ag

giunta d'un nuovo edifìcio , con «li vota

cappella alla Regina degli Angeli, Salus

Infimiorimi, a pascolo pio e conforto de'

figli della cattolica religione. Dichiaran

do essere animato a ciò pubblicare, dal

sapere che lacitlàavea saggiamente e con

piacere universale eletta una deputazio

ne pel miglioramento de* bagni, a van

taggio del salubre istituto, non che n lu

stro e «Irroro dell'intera provincia. E sic

come tali provvidenze ebbero efletto e

le descrive I' Orioli , fu per me questa

una ragione di più per seguirlo, e farlo

precedere al eh. Biolchini per averne il

lustrati eruditamente i luoghi.

Pregevolissimo è inoltre il territorio

di V ilei bo per le naturali scaturigini d'ac

que termali, calde e fredde, di diversa chi

mica composizione, e per lo stabilimento

de'bngni minerali. Dissi in principio, che

quasi tutta la superficie del vasto terri

torio viterbese, posta fra due famosi cra

teri di estinti vulcani, il lagoCimino o di

"Vico e quello Volsiniese o di Bolsena,

presenta non solo grandiose vesligiee co

piosissime relitpiie delle remole confla

grazioni, tua iodica altresì colle copiose

sue polle termali e minerali, che non è

estinta in questo classico suolo la vita

vulcanica. A queste celebrate acque, il

prof. Francesco Orioli nel i85o consa

grò sei articoli, e li pubblicò ne\V Album

di Roma,l. 17, p. i45, 178, 197, ao5,

a 1 3, a 17 e a 54- Art. 1. 1 Bagni di Pi-

te.rbo. Presenta in disegno il prospetto

principale, e la pianta del piano inferio-

re de' bagni della città di Viterbo, di

cendo che da pochissimi anni fu nuova

mente fondato, a distanza comoda e pic

cola dal roinoi e della città, l'edificio fer

ma le suburbano, e«l a versene debito prin

cipale di gratitudine a Filippo Severi, n

quel!' epoca presidente degnissimo della

commissione municipale, al d.r Bernar

dino Mencariui ed a Vincenzo Celestini

viterbesi, che contribuirono all' opera

colla direzione, con anticipazioni genero

se di denaro, e con altro. Loda lo stabili

mento, fornito di tutto il bisognevole al

moderno vivere. Ciò premesso, comincia

la sua Incubi azione così. Antica è la fa

ina del luogo donde l'acque medicinali

scaturiscono, pochi passi lontano da una

città che ivi sorgeva, sinché Roma domi

nò sul mondo, e pare non grande, chia

mata Surrina o Surrina Nova. La cer

chia era sul poggio, ora vigna e olivrto

de'Ciofi. » E soche alcuni v'han poca fe

de, e vorrebbero vedervela meglio. Del

non poterlo a lutto lor grado, se la pren

dano col tempo nemico delle cose. Hav-

vi ancora chi rigetta come sospette di

falso ed insufficienti le autorità molte che

la provano slata, e quivi stala. Studi egli

meglio I' argomento". Riporta nuove te

stimonianze, che bello sarebbe riprodur

re, se io non dovessi anco co'bagni segui

re il compendioso, tra le sue adiacenze

comprendendo il Bulicame e Riello. An

che il famoso Annio spesso parlò di Sor-

rina o Sorretta, ma non avendola capita

ne guastò l'ortografia, e volle a forza che

si chiamasse Turrena e Sursena, con ve

nendo che distava mezzo miglio da Vi

terbo, uellu slessa direzione indicala da-
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gli altri, ma ridevolmente spiego l'iscri

zione lrovata presso un bagno, forse quel

lo di Scr Paolo. » Finalmente fu egli se

guitato da' suoi pedissequi [perpetui, Co-

retinij Bianchi, Mariani, Faine, Soriana,

eruditi uomini, qual più, qual meno (co-

mechè col giudizio falsato du pregiudi

cate opinioni) che tutti le stesse cose al

lo stesso modo raccontano . . . Sorrina

era un impedimento, per Annio e per gli

Anniani, e non un aiuto alle loro ar

cheologiche fantasie, che tutte si volge

vano ad altra parte". Passeggiando, pou

no riconoscersi i segni superstiti ilei ro

mano distrutto municipio, di due delle

sue porte, d'alcuno de'suoi maggiori ech

ini, delle strade d'approccio, delle fosse

di circonvallazione e della notabile ap

pendice saimi liana, la quale le fabbriche

de' bagni v' aggiungevano a forma d'un

borgo prolungato sino alla prossima via

Cassia, oggi strada della Dogana vecchia.

Si apprenderà da tuttociò, ihe le acque

termali erano nel vecchio tempo, non

veramente le Aquae Caiae, del quale

nome niente prova la legittimità, ma Bal-

noe, o Balmene Surrinenses, come di

ce l'iscrizione murata nell'angolo della

casa de' Cristofori in Viterbo. Dopo ciò

riuscirà una delle meno improbabili o-

pinioni, quella cui più d' un viterbese

scrittore applica ad alcuna delle sorgen

ti quel passo di Vitruvio, nel quale po

ne fra Vacidac venae fontium d' Italia,

distruggitricide'calcoli e pietre della ve

scica, quelle di Virena. Dove gli editori

si affannano a emendare ip diverse for

me l'ignoto Virena : e dove gli scrittori

viterbesi vorrebbe1- leggere Tirrena, in

tendendo l'Anniana città Tyrrhtnia od

lùruria ; ma dove è assai più naturale

leggere Surata o Surina. Non mancano

testimonianze di tali proprietà dell'acque

viterbesi, che altri applicano all' aquae

Taurina», colle quali concordano le co

se da essi dette; ma è lecito stare per

I acque Soci mesi (a cagion d' esempio,

pei lu sorgeute oggi detta della Grotta,

caldo e ferrata e solita a usarsi a bevan

da, o per qualche altra sua simile che già

scaturisse dal terreno): e ciò sì pel con-

frontocol passodi Vitruvio, sì per la con

siderazione della distanza adquinquage-

simum ab Urbe lapidem, come legge

Marcello, o adquinqnagesimum lapidem

sedentis, o tura reddentit, come altri cor

reggono Scribonio (poichè di 5o catcoli

renduti per orina non par si debba in

tendere, nè Marcello lo intese, giacchè

la virtù medicatrice men risguardava lo

sfarinar della pietra vescicale, che il ri

mediare ad lumorem et calorem (o do-

loreuì) et exulcerationem. Infatti, a due

passi da' luoghi in discorso, è l'antico e

bel ponte di s. Nicolò, già detto pons in

quinquagesimo, appunto in ragione di

questa sua disianza ab Urbe. Ed ove ciò

concedasi, ne deriva la notizia, essere sta

to un tempo in cui Sorrina Nuova fu se

de del pretore, che su tutto il tratto in

torno ave» giurisdizione, favorita la resi

denza dalla comodità del luogo posto a

cavaliere delta via Cassia e della Citninia.

Si ha buon fondamento al credere, che

l'oggi detto Piano di' D,ioni due sudili-

visioni avesse tra l'altre, cioè Maternum

e Camillianunt, presi forse i due nomi,

uno dalle acque che vi sorgevano, prin

cipalmente utili alle matrone, o a' mali

di madre, come par che lo indichi la re

stata denominazione al Balneum Do-

minarum, o delle donne ; l'altro dalle

acque preferite a uso di mal di fanciul

le [acainillis). lo prova il i.° antico pon

te, di più rimota e cospicua costruzione,

detto pons Camdlarius a in Camillia-

no, che può far pensare a qualche fonte

Camillaria per donzelle oppila te, come la

ferrigna natura d'alcuna delle polle par

suggerisca. Una 4-' acquo gli antichi sem

brano aver chiamato Bibula. Il luogo

detto in Decano, fu poi trasformato io

valle del Cairo o di Caino, e finalmente

in valle del Caio, ove si rinvenne la se

guente acqua. Intorno al Bagno della

Crociata o de' Crocia//, ch'è il piincipale
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de' lodati per zolfo, lungo è 11 racconto,

pei- essersi trovato nel 1 2 1 7 in vece d'un

preteso tesoro annunziato dopo sogno,

da un tale semplicione in sul partire pel

sagro pellegrinaggio di Palestina, ivi pre

sente, col magistrato e il popolo, nel rom

persi la terra. L' ultimo colpo del picco

ne fece zampillare dal vivo masso l' ac

qua zolfigna in ricca vena. Il più savio

de'niagislrati, a salvamento del credulo

dell' ira popolare, gridò: Ecco il tesoro!

Tesoro di salute pe' viterbesi, e pe'fore-

atieri che quiudi innanzi qua concorre

ranno per medicina. E acqua benedetta

da Dio, niostruta da lui per panacea. La

chiameremo Acqua de' Cruciali, perchè

c'è rivelata a liberar di tormento chi è nel

cruccio ; e perchè è insignito di croce il

buon uomo a cui fu data la rivelazione.

Intimiti la chieresia, pur ivi accorsa, l'in

no di ringraziamento, e sappia il mondo

il nuovo benefìzio che la Provvidenza ci

ha compattilo.— Art. II. / Bagni di

Fitcrbo: Il Bulicame. La più famosa

tra le acque ile' Surrinesi Novensi, è la

notissima del Bulicame, resa famigerata

nel canto dell' Inferno da Dante, e da

Benvenuto da Imola col commento, chia

mata nel medio evo Fulgano o Bulga

rie), e Pelacene, donde il volgo disse Pla

cane. Neil' età romana ed etrusca s' i-

gnora che nome avesse. Il Bacci, e dopo

lui molti, gli applicarono l'elegante mi

to d Ercole, già narrato di sopra, quan

do venuto nella contrada piantò in terra

una verga ferreu,dal cui foro sgorgò gran

copia d'acque,doudeuu laghetto forinosi,

il quale durò perenne. Siccome il palo o

verga ferrea in lingua d'antichissimi ila-

lianicliiamavasi surus, e siccome Surrina

in etrusco non devesi credere che raddop

piasse la r,così volle congetturare l'autore,

che il nome imposto ad essa fu tratto dal

turo erculeo. La favola fu vestita di colori

mitologici, con allusione all'antichissima

pratica de'pozzi forati o Artesiani, dando

1' ouore dell' invenzione al dio della for

za, e il coiuiuciameuto, in ogni ipotesi,

alle contrade Sorrinesi. Evidentemente

ì toscani, scolari in tante cose degli egìzi,

aveano imparato da tempo immemora

bile, industriosissimi come si sa che furo

no, a traforare con trivelle l'ampio letto

de' travertini, che fan coperchio nel Vi

terbese, e nell'adiacenze,agli strali acqui

feri e termali, e davano I' onore dell'in-

seguamento ad Ercole, quando per que

ste contrade passò. Vi è chi crede, che al

Bulicame pensasse Lucrezio, computan

dolo tra gli A verni, e bocca d'inferno, ed

il nome soggiacque a varianti tra il XII

e il XV secolo. Come spesso in questa,

maniera di sorgenti avviene, più volte le

condizioni del luogo si cambiarono. Fu

già tempo ch'esso era di più gran circui

to, e I' acqua lutto intero erapiva il cer

chio di muro, che alcuni secoli fa vi pose

il comune. Ora il crescer de' tartari ha

notabilmente ristretto lo spazio inonda

to. Dante (morto nel 1 32 1 ) che Io visitò,

lo trovò bollente e ben degno del suo no

me di Bulicame, Bullicatne o Bollica

rne. L'istessa temperatura v'incontrò Fa

zio degli liberti (morto nel i36y circa),

lasciando scritto nel Dittamondo (o poe

tica descrizione della terra), che l'infini

to suo bollore spolpò un montone, nel

tempo in cui l'uomo cammina un 4- di

miglio. Disse il Bussi: Or da 100 anni

in qua, più il calore non basta al cuocer

uovi anche sgusciati e infranti, il che vuol

dire, ch'esso non giunge nemmeno a'55

gradi di Réaumur, poiché il mercurio

non vi sale più su di 5o gradi, mentre a*

giorni di Fazio è forza dire che ascendes

se agli 80. Né la profondità è più la stes

sa, perchè Agostino Almadiani, verso i

medesimi tempi, in un suo smarrito poe

ma sopra i Bagni Viterbesi, rozzamente

cantava non essersi mai potuto trovare

il fondo. Ma il baratro, misurato or sono

alcuni anni da d. Pio Secneria, non supe

rava i 4^ piedi francesi; certo perchè a

questa profondità si devia dal filo del

perpendicolo. Un tempo, e non lontano,

vi si raccoglievano intorno alle rive brec*
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eie eguali a quelle chiamate confetti di

Titoli. Insegnava il p. Kircher,nel Mita-

d.us subterraneus, che la sorgente, habet

cimi alio vicino lacu, ìnter Viterbium et

Montemjlasconem , magnam communi-

cationein, ubi aqita ex fundo Incus e-

rumpens miros exercettumultus; e par

la ivi evidentemente dell'altra lacuna

dell'acquedi Navi so dette impropriamen

te il Bagnaccio, presso le Aquae Pas-

seris, e la Villa Calvisiana , dove però

egualmente vennero meno i miti tumul

tui. Qui V Orioli narra il più memora

bile degli avvenimenti di che le cronache

di questo Bulicame ci han lasciato memo

ria, cioè quello del i3io, che col Bussi

in iscorcio raccontai ragionando degli a-

gostiniani e chiesa della ss. Trinità, e sua

im magi ne di s. Maria Liberatrice, cioè del

l'orribile fra c.isso ili cielo e fitta caligine

interrotta dal guizzar de'lainpi, della fu

nesta mezzanotte de' 28 maggio.» E fu

allora il miracolo che è sempre, nelle

grandi perturbazioni morali, agli uomini

di buona volontà e d' intelletto conve

nientemente disposto a pensieri di cielo, e

non guasto dalla povera filosofia del dub

bio. Il mondo degl'invisibili si fa visibi

le. Celesti e infernali appaiono al senso

esteriore, dipintivi da un' altra luce, che

non è quella onde per legge di fisica s'il

luminano le cose terrene ... E il miraco

lo più grande è il mutamento in meglio

de' tristi, l'accresciuto fervore per la ve

rità ue' buoni, e il cominciamento d' un

tempo, pi Lio oien durevole, in che le genti

tornano a Dio ". Accorse il popolo a im

plorare il divino aiuto, per l'intercessione

di s. Maria Liberatrice, nella chiesa del

la ss. Trinità. » Restati al di fuori i più

sino alle ripe, odono un tratto un terri

bile rimbombo, che tutti gli altri rumori

vince. E' la terra che scoppia iu quel del

Bulicame. Ed una fiamma immensa se

n' alza infìno al cielo, che sforza a chiu

der gli occhi abbacchiati, e a precipitar

si tutti sul suolo, percossi da spavento.

Quando all' allo della sita u della voce

si fu tornati, nuove grida s'alzavano. La

Vergine, certo, era in mezzo alle fiam

me . .'. Diavoli sotto .... Le centinaia e

le centinaia . . . Tremanti, sconfitti, cala-

te l'ali. Comandava essa con una ma

no e con voce: Precipitatevi maledetti

nel regno delle pene. E il lago che im

perversava, in sè li raccolse) e la furia

d' inferno già cessa . . . Taceva in fatti a

poco a poco la romba del cielo e della

terra. Le tenebre si diradavano. Rosseg

giava di verso la levata l' orizzonte e si

fe' giorno. Il Bulicame rientrava nel suo

letto. Sì calmavan le paure... Il Buli

came non è altro più che un fenomeno

naturale. E' qualche volta un vulcano

idro-pirico". L'autore ne olire il dise

gno, in cui si vede l'ampio cratere o cal

daia, come dal volgo si appella, cinto di

basso muricciuolo, entro il quale bolle

in grandi polle, o piuttosto gorgoglia l'ac

qua che poi n' emerge da appositi emis

sari. Si manifesta da lungi con una co

lonna di fumo io mezzo ad un suolo can

dido, e nudo di vegetazione per la forte

deposizione calcarea della termale, il cui

odore di zolfo la corrente d' aria reca io

distanza. — Art. III. / Bagni di Viter

bo: Camilliano. S. Valentino in Sili

ce. Borgo di s. Valentino. Castel di s.

Valentino. Città di s. Valentino. Fo

rum Imperatoris. Oltre Sorcina Nova,

in contiguità co'bagni sorrinesi, e col bor

go col quale formavano altro bel borgo o

al meo non incelebre, di cui se ne lascia

indovinar la storia ; dopo il ponte s. Va

lentino o Camillario, s incontra l'edi

cola sagra a tal martire, e ivi appresso il

sepolcrale antro, or quasi pien di terra,

dov' è funa che il corpo si deponesse di

esso Santo e del suo degno commilitone

s. Ilario, a cura della divota matrona

Eudossia, signora del fondo, e poi mar

tire anch'essa. Il luogo era abitato e den

so di case, avente forma di castello sog

getto a Viterbo, nomato Casalit Camil-

larius e burgus s. Valentinì. Un docu

mento dell'82 5 fa sapere, che l'altra por
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zione del Pian de' Bagni, era chiamata

Maternum a Materna, cosale anch' esso

e borgo. All'abitazioni raccolte inCamil-

liano, faceva centro la chiesa di s. Valen-

tano in Silice (per essere lungo la via la

stricata a modo romano ), edificata da'

convertiti di Soriino nel luogo di sua

passione, appena trionfo il cristianesimo.

Pervenuta in potere de' monaci di Far-

fa, nel!' 806 l' abbate Sicardo trasportò

i corpi de' ss. Martiri nella sua Sabina.

Indi il luogo partecipò alle devastazioni

e agli altri flagelli che desolarono l'Etru-

ria sulmi Licinia. In processo di tempo,

il borgo o castel s. Valentino, cresciuto

in celebrità, trovasi appellato Città di

s. Valentino, anzi Foro dell' Impera

tore (Evito i dettagli, poichè il dotto

autore, nel troppo ritornare sopra i suoi

argomenti, a forza di commenti, più

d'una volta cade iu anacronismi, facili a

conoscersi ; e con copiose ripetizioni che

qui riuscirebbero superflue, dopo averle

già anch' io riprodotte). Dopochè Inno

cenzo Il donò alla cattedrale la riedifi

cata chiesa di s. Valentino, la borgata

che avea sofferto nelle guerre d' Eurico

IV e di Enrico V, non pare si ripopo

lasse; e quanto alla chiesa, nel i3o3 ri

manevano poche vestigia, da dove pare

furono traslate nel duomo le ossa de' ss.

Martiri, già restituite al luogo che Cavea

implorate, d'ordine d' Enrico IV a cui

era atl'ezionato, il quale avendovi forti

ficato Iu piazza o il campo adiacente, il

luogo amò chiamarsi città e Forum Im-

peratoris. — Art. IV. / Bugni di Vi

terbo: Nuovamente dell' Acqua della

Crociata, e del Borgo Materna o Ma

terno. Quel pellegrino che nel 1217 fu

cagione della clamorosa scoperta acqua

termale, era un crocesignato probabd-

meute nobile viterbese o de' principali.

Ed il sogno del tesoro, fu perchè con es

so si sovvenisse alle grandi spese della

spedizione, onde al fonte fu dato il no

me di Bagno della Crociata o de'Cro

ciati, e il luogo fu chiamato falle dd

Cairo, quasi a ricordo, che il maggiore

sforzo fu allora contro l' Egitto, dove la

sola gloria che si raccolse fu la presa di

Damiata. La torre omonima, parlata in

principio, cui trovasi esistere subito do

po in Viterbo nel 1222, fatta celebre per

lunghe e crudeli gare tra'Tignosi e Gat

teschi, ed appartenente a Nicolò di Gio

vanni di Cocco, pare che questi la faces

se edificare, o uno de'suoi, per aver par

tecipato all'impresa dell'espugnazione,

e voluto nella sua torre perpetuare il ri

cordo qual domestico vanto; e forse an

cora per contrapporla al fasto de' Gat

teschi, di contraria fazione, per gloriar

si essi essersi Gasto 100 anni prima di

stinto alla presa di Gerusalemme. Quin

di passa l'autore a pubblicare a 'cune

notizie riguardanti il borgo di Mater

no o Mattrna,ila lui collocato al ruscel

lo, nel Piano de'Bagni, d quale luogo ri

dotto nel IX e X secolo a casale di con

tado, certo fu tra gli avanzi di Sorrina

Nuova. Il nome risale a' tempi romani,

come appartenente a quella porzione sub

urbana del municipio dove i bagni e-

rano, che stendevasi lo spazio sotto tal

nome fino alla via di Roma, e ne facevan

parte o confine certe terre in que'tempi

dette Terre de' Longobardi, forse come

quelle che già state del privato dominio

de're di quella gente, passarono indi a're

franchi vincitori loro, ed io fine al Papa

(meglio Chiesa Romana e a s. Pietro),

per la donazione di Carlo Magno, in for

za del celebre patto Carisiacense, nè mai

perdettero in tanti passaggi l'antico vo

cabolo. La chiesa del casale era s. Maria

in Silice, così detta per quanto rilevai

di sopra, della quale ivi ancora restano

le rovine. » Il completo abbandono dee

supporsi contemporaneo presso a poco

a quello di tutto il resto della campagna

Viterbese, atla quale il medio evo e l'in

fimo fu assai meu funesto dell'età chia

mata del risorgimento. Perchè in quel

lo i boschi purificavano l'aria, e più che

i boschi, le densissime borgate e castella
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qua e là sparse, e il popolo campagnolo,

che alla spicciolata vivendovi, ed am

piamente coltivando il suolo, dava in

carico ad una ricca vegetazione di con

sumare i miasmi, o le materie atte a pro

durli, e frapponea folta siepe d'alberi al

mal sodio ile'venti maremmani. Ala nel

l'età che fino al nostro tempo si disten

de, sparvero le selve ; le castella cadde

ro ; il contadino diventò abitatore delle

città ; si spiantarono i be' vigneti , i be'

frutteti ; i campi del frumento si fecero

ingrati pascoli; ristagnarono le acque...

ed oggi, se a mille passi t'allontani dalla

radice del monte, e dalla cittadina cerchia

verso Maremma, non incontri guari altro

che deserto, e lo spavento della mal aria

che li minacciale fonti della vita" .... Art.

V. 1 Bagni di Fiterbo : L'acqua di Nd-

viso volgarmente detta il Bagnacelo. Il

lago di Vadimone. Fuori della porta

Fiorentina per la via consolare che con

duce a Monte Fiascooe, e imbocca nel

territorio di Vetralla nel luogo creduto

il diruto Forum Cassii, si entra nella re

gione de'iolfì: piegando sulla sinistra ver

so la campagna, poco dopo si vede una

laguna,maggiore del Bulica me, cioè quel

la che i viterbesi odierni profanano col

plebeo nome di Bagnacelo, ossia VAc

qua di JVdviso. » Laguna singolare! la

quale, se interroghi frate Annio, li dilà

ch'è il celebre lago Vadimone . . . il sa-

gio laghetto dall'isole galleggianti e dal

l'illustri e dolorose memorie. Tu non gli

prestar fede. Il vero Vadimone è nella

\alle chea Bassan d'Orte soggiace, sotto

il Tevere, innanzi ad Amelia. Qui è ciò

che gli antichi nominarono Aquae Pas

seri» , nel luogo oggidì chiamalo il Ba

cucco". L'antico Vadimone per qual

che successione di tempi si cercava in

darno. Una notte buia e caliginosa av

venne quasi altrettanto del narrato del

Bulicame. Muggì la terra collo strepi

lo infernale di mille tuoni , frammisto

al (idiln quasi di mare in tempesto pro

veniente dal più cupo della valle; unico

voi. cu.

rifugio nello spavento al popolo furono

le chiese, e ivi aspettare tra le preghiere

e le lagrime l'apparire del giorno, il qua

le non fu sollecito. Ma quando il vedere

fu possibile, si trovò che il Vadimone ri

nasceva. La terra s'era spalancata a ro

tonda voragine. Una colonna immensa

d'acqua s'alzava a più di ioo piedi, con

melma nero-grigia. E fu bisogno d' al

quanti giorni all'imperversare dell' ac

quoso vulcano, perchè la pace tornasse

alla terra e al popolo. Poco diversa, sti

ma I' Orioli, essere stata l'origine del

laghetto di Na'viso, ma la storia non ne

giunse sino a noi. Il far della laguna e

quel medesimo del Vadimone, non del

Bulicame. Il terreno è mobile sulla riva

e di pericoloso approccio, da non tentare

senza tastare con p •• sospeso il terreno.

Quando iu gioventù la visitò l'autore, se

isole natanti non v'erano, in due sparti-

vaia, meglio che quelle, una forma di

ponte pensile, tessuto d'erbe palustri, che

colle radici e coli' intreccio de' rami co

ricati sopra lo specchio liquido, faceva

no tutto un feltro di zolle, camminando

vi con paura e pericolo. La profondità

era un /\o piedi, e pochissima la distanza

dal ciglio destro della Cassia. Pensa l'au

tore, che il ponte un tempo s'allargava

a tutto lo spazio tenuto oggi dall'acque,

e coprivalo d'un suolo acquitrinoso d'in

fido e insidioso accesso, come non meno

lo è qua e là nel!' adiacenze, la laguna

essendo venuta più tardi per terremoto,

o per esplosione gazosa. Ma se lo 6tagno

non sembra che ne' tempi antichi fosse,

il terreno o toccò quello delle notissime

Aquae Passeris o vi fu compreso; poi

ché, come già notai più sopra, il nome

datogli d'Acqua di Ndviso,e latinamen

te di BalneumNaves, velNausae,vel La-

ves, non altro può essere se non una cor

ruzione di Aqua Avis per allusione al

l' antica denominazione del Passere. La

coincidenza, presso a poco, del luogo mo

derno coli' antico, non può esser argo

mento di disputa. Si trae dalla visita fai-

'7
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ta a' bagnici! Viterbo nel 1 533 dal me

dico Lodovico Pasino, De Balneìs Vi-

terbi, che quello di Naviso avea una la

guna piuttosto ampia, coll'acqua latteg-

giante e alquanto calda. Alla distanza di

io cubiti due fori si api ivano nel suolo,

I" udo discosto dall' altro non più d' un

cubito, e ciascuno un po' più largo di 3

dita. Da essi, a 4 dita d' altezza, l'acqua

zampillava. Dieci volte in un'ora la toc

cò nelle due fonti, trovando l'ima caldis

sima, I' altra freddissima, anzi una bol

lente, I" altra tutta d'un freddo di neve.

Come cosa prodigiosa, il medico ne fece

relazione a Clemente VII, il cui archia-

tro Curti ne dichiaiò l'impossibilità. Il

Papa, più saggio, della calda ne fece ade

quata spiegazione, attribuendo all' in

fluenza degli astri IVpposta qualità della

fredda ; quindi o mezzo del Cavalierino

de'suoi più cari, ordinò ad Antonio Tur-

rino fisico viterbese l'esame de'due fon

ti, il quale trovò vero l'asserto da Pasi

no. Soggiunge l'Orioli. » Tale era il fi

losofare delle scuole in que' tempi ....

Noi non sia in diversi da Clemente VII

nel dar ragione dell' origine della fonte

calda; e perla fredda quel ch'egli chia

mava sotterraneo vento, lo diciamo eru

zione di gas generati per azione chimica.

Le stelle, per vero, le lasciamo a lor luo-

go,e non le incomodiamo per sì poco.Siam

però meti lontani di quel che altri puise

rebbe dal negare i loro fisici influssi. Per

parere più dotti abbiamo a questi can

giato il nome, e li diciamo attrazioni ed

irradiazioni . . . ma pur sempie azioni in

distans, ed occulte nelle loro cagioni ul

time. La differenza dell' acqua calda e

fredda la deduciamo dalla diversa pro

fondità e derivazione delle vene : più

profonde le calde,più superficiali le fred

de. Nè gli orifizi vicini signi fican per noi

necessariamente vicinanza delle sotterra

nee sorgenti. Ciò è come ne' fiumi che

s'accostano al luogo della con/fuenza,lat-

tochè vengano spesso da parti opposte".

— Art. VI. 2 Bagni di Viterbo: An-

coro deWAcqua di Ndviso, volgarmen

te detta il Bagnaccio. Digressione sul

la origine di quellefonti. Lo scrisse do

po averla esplorata con recarvisi, rilevan

do le variazioni avvenute, perchè niente

in questa regione ha durevolezza, dopo

le descrizioni del Pasioo e del Crivellati

ripetute dat Bussi, a cui contrasta la spie

gazione del vocabolo Ndviso, conferman

dosi in quella da lui già data e riferita

anche poc'anzi ; imperocchè ilBussi dalla

pila in forma di nave, non più esistente,

della fonte calda sì nell'estate e sì nell'in

verno, crede prendesse il nome di Ndvi

so. Trovò due zampilli erompenti, che

al di sopra la temperatura era calda, ed

al di sotto fredda, essendo manifesto che

due serbatoi alimentano il liquido ivi

raccolto ; superiore l'uno e d'acqua fred

da, quasi trasudante da tutta la porosità

del suolo, inferiore l'altro e fervente, che

ascende da'due fori. Dove, per la minore

gravità specifica dell'acqua calda, gal

leggia questa su quella d' una tempera

tura più bassa. Osserva, che ivi e ne' din

torni sono diverse specie d' acqua al di

sopra del terreno, con tre molto lunghi

e molto larghi strati acquiferi, intercalati

e separati I' un dall' filtro, per l' interpo

sizione di roccie impermeabili, si disten

dono l' uno sotto l' altro, a diversa pro

fondità, per tutta la contrada: meo pro

fondo il i.°, e d'acqua naturale e fredda,

se non in quanto ne altera il sapore e la

natura una più o meu larga mescolanza

co' trasudamenti inferiori; in una posi

zione media il 2.°, e d'acqua analoga a

quella della grotta; profondissimo il 3.°,

e d' acqua del genere di quella del Buli

came e della Crociata ; cosicchè, seconda

la diversa profondità de' fori, or l' una

or l'altra, or la ter?,' acqua, spiccia con

impeto proporzionato alla forza che iu

su la spinge, per la pressione trasmessa

le fin dall'alto de'monti secondo la legge

che vale pe'tubi comunicanti, o per quel

la de' gas compressi nell'interno della

terra, che in su la fanno schizzare uiu
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tata dal notabile grado di odore che i gas

fa più elastici e più prementi. Propone

i modi, ed i vantaggi che potrebbe trar

re il municipio dalle salutari acque, che

per ogni dove inzuppano e allagano mol

li degl' inferiori strati, mediante un più

grandioso edilìzio di bagni pei felto, in

miglior posizione ancora dell' odierno,

anzi alle porte stesse della città, in più

ameno e più salubre suolo,come nel Pra

to Giardino o nell'adiacenze. » Ciò scri

vo per un secolo migliore, in che strac

chi gli uomini di farla da Eucelndi e da

Prometei per lottare co'Giovi, si volge

ranno meglio avvisati a quel che vera-

tseute è progresso, e lasceranno quel che

I nsinga l'immaginazione e rovina i popo

li". A tale confessione politica d'un prof.

Orioli, qui arroge l'antica forinola deri

vata da'longobardi : Fiat, Fiat. » Stimo

ancora, che, lasciata da parte la mitica

etimologia di Surina dal suro, cioè dal

vette ferreo d'Ercole, l'origine vera di

quel nome Surrina sia dal greco con-

fluo (osservò Millingen e altri, che molte

città dell' Etruria litorale han greco no

me), formato appunto per l'abbondanza

dell' acque e de' rigagnoli che da ogni

parte vengon fuori, e sì facilmente con

fluiscono; di guisa che per poco che dal

tratto pedemontano un si discosti, facil co

sa è creare tra la marina e ilTeverequanto

più vuoisi di liquido agli annufCamenti".

Parlando degl'illustri viterbesi, riportai

il titolo dell'opere di que' che scrissero

intorno a questi bagni, de' quali pure

scrissero aliri sia specialmente, sia gene

ralmente ne' trattati delle terme e rife

riti nella Bibliografia del Ranghiasci,

coiueolliegliantichi: De Balneis omnia

quae extant, Venetiis 1 553; Andrea Bac

cio, De Tliermis, Romae i567; Menghi

Bianchelli, De Balneis Viterbiensibus;

Michele Savonarola, De Balneis Viltr-

bìensibus. Tra'primi poi, si ponno ricor

dare: D/ Giulio Durante romano, Trat

tato de' 12 bagni singolari dell'illustre

città di Viterbo, nel aitale si mostrano

le maniere, Vaso, le virtù e giovamenti

loro, Perugia i5o5. Gio. Domenico Mar

telli, Dell' oca ne Caie, ovvero dell'ac

que di Viterbo, opera fisico-medicaio-

ma 1777 con figure. D.' Lorenzo De A-

lexandris, Breve notizia dell' acque ter

mali e dell' acqua acidula di Viterbo,

dissertazione, Viterbo 1780 per Giusep

pe Poggiarelli. Dipoi nel 183i)S. Camii-

li ci diede a p. 27 del t. 6 dell' Alluna

di Boina : Sulle acque Termali e Terme

del territorio Viterbese, Lettera. In que

sta rese ragione: i.° De'Bagni pubblici.

2.° del Bollicame. 3.° Dell'antiche terme

del Bacucco. 4-° Del lago di Vadimone

degli etruschi. Inoltre nel 1859 il prof.

Filippo Mercuri pubblicò nel t. 26, p. 226

dell' Album di Roma : Intorno ad un

passo di Scribonio Largo medico loda-

tissimo di Tiberio Cesare. L'argomento

già toccai di sopra coli' Orioli, e riguar

da le differenti opinioni degli scrittori

sulle Acque Caie dì Vìterbo, in cui al

cuni credono riconoscere le Acque Tau

rine di Civitavecchia, non meno si trat

ta di loro efficacia. Il Sarzana ne ragio

na a p. 1 1 3, e i3a e seg. Egli dichiara:

» Queste Acque Caie sono quelle che

diconsi volgarmente Bagni del Papa,

che restaurarim Nicolò V, Pio II, Mar

cello II Sommi Pontefici, ed altri princi

pi; ed a' giorni nostri sono stati risarciti,

ed elegantemente adagiati e di comodi

opportunamente forniti per la benefica

paterna cura del .Sommo PonteGce Pio

VI, intento a provvedere anche alla sa

nità umana non men de'suoi sudditi, che

degli esteri soliti dalle più lontane parti

d Europa venire ogni anno ad approfit

tarne: cooperatoavendovi il cardinal An

tonio Casali prefetto della s. congregazio

ne del Buon Governo, il quale da che era

prelato gli onorò colla sua presenza, e col-

I' uso proficuo che ne fece, non men del

gran cardinal Bessarione, li commendò.

Onci' è, che per la saggia deputazione

a tanto interessante oggetto fattaue dal

nobile viterbese Gio. Antonio Zazzara,
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del d.' Gio. Domenico Martelli, e coll'aj-

sislcnza e perizia ili Filippo Prada, l'o

pera trovasi perfettamente compiuta. A

tal bagno, che così anche in singolare si

dice, perchè tutte le acque Caie sotto un

medesimo tetto rinchiude , è adiacente

quella fertilissima valle, che si nomina

delle Caie. Esso edilizio posa sulla destra

sponda del Lincheo, detto ancor Calda

no, fìumicello eh' esce dalla città di Vi

terbo, e va a temprare le calde sue acque

con quelle dell'Egelido, altro fiumicello

che pur discende dal Monte Cimino in

poca distanza da Viterbo e volgarmente è

detto il Freddano". Finalmente ecco un

sunto del mentovato opuscolo del lodato

Biolchini. Moltissime sono le sorgenti di

acque minerali propinque a Viterbo, le

quali genericamente si dicono Acque Ca

ie; e celebri già furono presso gli etru

schi, i romani ed i nostri antichi. Nume

rosi sono gli avanzi delle terme elrusche

e romane: tra gli antichi le rammentano

Strabone, Tibullo, Simmaco, Marziale e

alili; e moltissimi tra'moderni. Pochi pae

si racchiudono in breve spazio tanta va

rietà e quantità d' acque sorgenti mine

rali, quante ne ha Viterbo. I medici del

XV e del XVI secolo ne contarono sino

aio, che sono: i.° Il Bagno della Grot

ta. i.° Della Crociata. 3.° Del Bollicarne.

4-° Delle Bussete. 5.° De'Palazzi.che og

gi chiamano delle Serpi. 6.° Della Ma

donna in Silice, oggi di i. Maria in Fel

ce. 7.°Del Prato. 8." Del Paganello. 9.0

Della valle del Caio o delle Donne, oggi

detta l'acqua del Canneto. io.° Del lasi-

nello, oggi dell'Asinelio. Assicura il Mar

telli , che per le sue sperienze venne in

chiaro, l'acqua del Canneto o delle Don

ne esser simile a quella della Grotta, e

così ancora quella dell'Asinelio. Di que

ste acque molte sono perdute, altre di

minuirono, e le polle d'altre sorgono in

nuovi luoghi, e talora scompaiono per

mostrarsi altrove, o si perdono all'alto. Il

De Alexandria fa particolare descrizione

delle sorgenti chiamale della Grotta, del

la Crociata, del finganolo di Fuori, del

l'acqua del Caio e dell'acqua Acidula det

ta acqua rossa. Il Martelli poi di quella

del fiagnuolo di fuori, della Crociata,

della Grotta, ed in un'appendice dell'ac

qua Acidula detta rossa. L'acqua del Ci

glinolo di fuori scomparve, ed assai utile

sarebbe il rintracciarla per poterla ag

giungere alle due rimaste della Grotta

e della Crociata. Sorgevano di quest'ac

que alcune polle a circa 5o palmi dalle

sorgenti dell'acque della Grotta e della

Crociata; ed erau dette del fiagnuolo di

fuori.peicbè discostedalle fabbriche prin

cipali. Era però ancor questo Bagnuolo

coperto da separata fabbrica, che divisa

in due parti formava due stanze da ba

gni. Quest'acqua era limpidissima, chia

ra e diafana; il suo odore un poco spiri

toso, il sapore leggermente acido e quasi

sub-dolce, non lasciando al palalo alena

disgusto. La sua temperatura era blan

da e piacevole, perciò il dissero Bagnuo

lo. Il bagno in quest'acque tornava as

sai profìcuo nelle malattie e spasmi ner

vosi, ne'dolori nefritici, artitrici, reuma

tici e podagrosi. Ne'dolori assai fieri bi

sognava osservare che non vi fosse feb

bre o infiammazione, poiché allora nuo

ceva. Laonde utilissimo sarebbe il rin

tracciare l'acqua del Bagnuolo, massime

oggi che il mal de'nervi è sì comune (for

se si ritrovò, per quanto in fine di que

sto paragrafo dovrò dire col d.r Palmie

ri). Uscendo dalla porta occidentale di

Viterbo, detta di Faulle, lungi circa uà

miglio è la fabbrica di bagoi , che rac

chiude le due sorgenti della Grotta e del

la Crociata. L' esservi stati i Papi Nicolò

V e Pio II, li fecero chiamare Bagni del

Pd/)<z, uni la ni eute all'acqua del fiagnuo

lo eli fuori. L'acqua della Grotta scaturi

sce a destra della fabbrica, e per acque

dotti è portata alla fonte e a' separati ba

gni.In ciascuno di questi si vede nel matti

no galleggiare un velo di color cenerogno

lo chiaro, il quale se si dà moto all'acqua,

si spande lateralmente e precipita al firn-
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do, attaccandosi alle pareti de'meuesimi

e tingendole di color ocreo, fino all'altez

za del pelo dell'acqua. Entrando in que

tli bagni In mattina, si sente un odore al

quanto sulfureo, non Spiacevole, anzi di

sollievo agli asmatici. Il colore è chiaro,

il calore mite e piacevole, i| sapore sub

acido e leggermente ferrigno. I principii

chimici più importanti sono atcuni sali

atcalini e il ferro. Molti morbi ponno es

ser curati coli' acqua della grotta, usan

dola sia in bevanda, sia io bagno, sia per

doccia, e sia ancora per bagno a vapore.

Però nell'infiammazioni nuoce. L'acqua

della Grotta giova mirabilmente alle o-

struzioni glandolari o de'visceri, nell'af

fezioni calcolose, nelle renelle, alla disu

ria; alla gonorrea, alla soppressione e di

minuzione de'tuestrui, a'fiori bianchi, al

la sterilità; alle scrofole, all' itterizia, al

l'affezioni asmatiche, agli sputi sanguigni,

alle malattie di nervi. Per l'uso dell'ac

qua della Crociata occorrono quell'av

vertenze e cautele , che deve regolare il

medico, ma trasportandosi perde d'effi

cacia. Essa rampolla in molta quantità

sulla piazza de' bagni, ioo palmi lungi

dall' acqua della Grotta. Il suo odore è

alquanto sulfureo, il colore limpido e cri

stallino, il sapore leggermente subacido,

la temperatura maggiore di quella della

Grotta, essendo a 3o gradi del termome

tro di Reaumur. Monda assai bene i pan-

mimi , ed è leggerissima. Non contiene

ferro, bensì zolfo e sali alcalini, in minor

quantità dell'acqua della Grotta. Gene-

i .ilmente non si adopera che per bagno,

sebbene può assai giovare per uso inter

no, per confortare lo stomaco debole, per

frenar la sete e gli ardori della febbre,

per moderare l'asina , e ogni altro male

di petto originato da lentezza di circoto,

o da ingorgamento di umori. Promuove

la traspirazione, e giova alla sua soppres

sione. Esternamente adoperata, sana le

malattie della pelle , come erpeti, scab

bia, ulceri, prurigini. Se all'immersione

del bagno congiuntasi la doccia, si dile-

guano le durezze anche inveterate io o-

gni parte del corpo, come di visceri in

gorgati, o di tumori articolari. Così i tu

mori indolenti e strumosi , purchè non

degenerati in iscirro, e guarisce le na

scenti rachitidi de'fanciulli. Inoltre aster

ge l'antiche piaghe ulcerose, e le cicatriz

za. Giova a' seni fistolari , non incalliti,

ed egualmente iniettata alle gonorree cel

tiche. Tra le avvertenze, da regolarsi dal

medico, si curi che la temperatura non

sia troppo elevata. L'acqua Acidula o A

cetosa o rossa, che scaturisce più di 3 mi

glia lontano dalla città a settentrione, ha

due freschissime, copiose e limpide sor

genti, l'una dolce, l'altra acidula, con in

tervallo tra loro di io palmi. Quest'ac

qua lascia un tenue sedimento di bel co

lore ocreo; l'odore è spiritoso e ferrigno,

grato se si attinge alla fonte, ma poi di

viene spiacevole e odora d'inchiostro. Ca

giona una specie d'ebrietà a chi ne beve

molta di buon'ora, e col capo molto av

vicinato all'acqua: lo stesso accade dopo

la pioggia. Rompe i fiaschi o altri reci

pienti, benchè turati. E' molto pesante,

e contiene del ferro. Giova nelle malattie

di stomaco, ed in quelle derivanti dagli

sconcerti di tal viscere; così in quelle de

gl'intestini, facilitando le digestioni, e to

gliendo le diarree. E' proficua nelle diffi

coltà d'orinare per vizio di calcolo o di

Brena,oper spasmodicostringimento; nel

le smodate evacuazioni di sangue, e in al

tre analoghe malattie. Dee farsene uso

alla sorgente, mentre da essa lontano,

l'acqua svaporando perde la sua virtù. Il

Cannili in un'erudita sua memoria, pres

so il Giornale Arcadico, t. io», p. 9 5,

prova che al Bollicame d' oggidì corri

spondono le Aquae Passeris degli anti

chi , ch' erano distanti da Roma 5o mi

glia, com'è attualmente il Bollicame, con

tiguo alla strada per cin si va a Toscanel-

la. Questo è un cratere di vulcano estin

to, come lo provano il suolo vulcanico e

la quantità di materie eruttate da essi

vulcani in istato di maggiore o minore
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ignizione, e le concrezioni lai tarose pro

dotte dal raffreddamento dell'acque ter

mo-minerali; e cos'i pine altri vulcani che

esistevano nel territorio di Viterbo e che

presentano i medesimi fenomeni all' oc

chio del geologo , come i crateri spenti

del Cimino e Vulsiniese. Moltissime in

crostazioni tartarose si vedono non solo

nel cratere del Bollicarne , ma anche a

parecchie miglia distanti. In ogni dove

sono molti avanzi di terme antiche , in

crostali di materie tartarose, ma prive

d'acque; così le varie polle, di cui fecero

menzione Bacci e Crivellati, ed anco più

recenti scrittori, sono esauste. Ma quel

l'acque souosi aperti altrove nuovi sboc

chi, in diversi luoghi e distanze. Il solo

Bollicarne pare che abbia conservato il

suo posto. Trovasi in cima a una collina

formata dalle bianche incrostazioni delle

sue acque, contornata da ruderi, tra'qua •

li scorgesi la via Cassia, vari tratti della

quale sono pavimentati di glandi riqua

dri di pietra basaltica, mostrando a va

rie distanze da' suoi lati rovine di bagni

di varie epoche, grandezze e conservazio

ne. La quantità dell'acque sembra dimi

nuita, e si vede andar progressivamente

mancando; ma il cratere è lo stesso di 1 5

o 20 secoli addietro , ed era compreso

nelle famose torme etnische, delle quali

parlano Scribonio Largoc Marcello Bur-

iligalense. In questi scrittori antichi in

vano si cercherebbe il nome di Bollica

rne, che pare probabilmente nato ne'bas-

si tempi, e originato dal bollore dell'ac

que. Uno scavo fatto nel 1829, per ricon

durre l'acqua alla fontana grande di Vi

terbo, fece scuoprire nel cunicolo princi

pale due lapidi : l'una è illeggibile, e l'al

tra ricorda che Mummio Negro e Vale

rio Vigeto allacciarono quell' acqua nel

fondo annoniano maggiore di 1'. Vairo

ne per condurla alla loro villa Calvinia

na situala circa 5 miglia lontano dati ac

que l 'assonane, comprando il diritto di

transito da'proprietari de'foncli, pe'quali

passava costeggiando e traversandole vie

Ferentiense e Cassia. Le acque del Bolli

carne bollono, e sebbene la temperatura

non giunga agli 8o gradi di Reaumur,

che costituisce la vera ebollizione, pure

a causa del gas, che si svolge dall'acque

edal loro gorgogliamento, mostrano tut

ta l'apparenza dell'ebollizione. Intornoal

Bollicarne scaturiscono varie sorgenti di

più blanda temperatura e di scarso vo

lume , e di queste se uè contano sino a

io. Delle fabbriche moderne de' ba

gni, solo nel secolo XV si trova menzio

ne di qualche casamento unito all'acque

e di pertinenza del comune, per acquisto

fatto da'retlori del popolo e da'capi del

l'arti di Viterbo. Neli.j }8 si recò a (me

sti bagni Andreola. madre di iNicolò V,

insieme alla cognata e sorella di tal Pa

pa, e due anni consecutivi vi si portò an

co il Papa. Tutti nella salute ne trassero

vantaggio, onde Nicolò V riconosciuta la

mirabile efficacia medica, nel i45o vi fe

ce erigere un palazzo colla spesa di 3ooo

e più scudi d'oro. Cominciò allora la de

nominazione di Bagni del Papa, che si

confermò per esservi slato più volte Pio

Il prima d'essere assunto al pontificato,

e per averne restaurata e ampliata la fab

brica. Il comune di Viterbo fece vari re

stauri ne'seguenti tempi, e segnatamen

te nel i 706, in cui i bagni erano ridotti

in istato da non potersene quasi più far

uso. Una lapide monumentale ciò ricor

da, cos'i altra pe' restauri e abbellimenti

eseguiti nel 1787 d'ordine di Pio VI, am

bo riferite dal Biolchini, e vi fu aggiun

to un altro vasto fabbricato. Il tempo di

struggitore di tutto fece assai deperire la-

li fabbriche, che bisognando di restauri

e di molte modificazioni, volute dal pro

gresso delle scienze tisiche e da'maggiori

bisogni prodotti dalla civiltà, non meno

di ampliazione, decisero il municipio al

l' eiezione dell' attuale stabilimento. Il

Biolchini inoltre propose ilriallacciamen-

to dell'acque del Caglinolo e l'aumento

dell'altre due, oltre la fabbrica d'un edi

lìzio di buona architettura adiacente per
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ricovero delle persone che concorrono a'

bagni, ciò che già notai. Il il/ Palmieri

partando per ultimo del magnifico bai-

neario stabilimento riferisce. » Vi sono

•ale diverse per conversazioni, e da ripo

so , tutti i comodi necessari , letti assai

puliti, biancherie, bei mobili , apparta

menti decenti, servitù per ambo i sessi,

trattoria e catte , medico, chirurgo, e si

ponno far bagni anche in separate came

re. Vi sono 3 copiose sorgenti, dette Ac

qua della Grotta, Acqua della Crocia

ta, Acqua del Bugtiuolo. Lai.' marzia

le e limpida di odor d'acqua marina, di

calore di 37 gradi K. , e lascia degli in

crostamenti di carbonato calcareo d'ocra

ceo colore. Contiene carbonati di calce,

di magnesia, di ferro, clorati di soda, di

calce, di magnesia, gas acido carbonico

e vari solfati. L'acqua della Crociata sol .

fnrea, o degl' Infermi, ebbe tal nome nel

1217 in ricordo della spedizione de'Cro-

ciati in Egitto, e perciò la valle èdetta del

Cairo; è pura, limpida, di odore di gas

idrogeno solforato, d' acidetto sapore, e

lascia incrostazioni assai dure, capaci di

pulimento : è del calore di 46 gradi 11.,

e vi si trovano cai Lionati di calce e di ma

gnesia, idroclorati e solfati di soda, di cal

ce, di magnesia, gas acido carbonico, gas

idrogeno solforato. Quella del Bugtiuo

lo pure è limpidissima , ha odor debole

di gas idrogeno solforato e di acquama

rina : ha sapore subacido, calore di 34

gradi R., ed è composta di muriati e car

bonati di calce, di soda, di magnesia, a-

cido carbonico, gas idrogeno solforato, e

più sovrabbonda di miniato di calce. Tali

acque, per bagno, giovano a vincere le

impetigini qualsiano, cioè mali cronici del

la pelle, e in bevanda riescon utili nelle

addominali fisconie, amenorrèa, cloròsi,

ed in ispecie è in ciò vantaggiosa quella

della Grotta che contiene più d'altre car

bonato di farro: in doccia e bagno si pon

no usare pure ne' dolori reumatici, a Mi

trici. E vi è inoltre un' Acqua Acidula

limpida , di sapore acido ferrigno , che

contiene molto gas acido carbonico, car

bonato di ferro e solfato, e idroclorato di

magnesia, di calce, di soda. E' utile ne'

mali della vescica, ed in mille altri mor

bi, e venne analizzata dal prof. Domeni

co Carosi". Ogniaono, nel giugno, il gon

faloniere di Viterboola deputazione pre

posta a'salubri bagni minerali, nel Gior

nale di Roma ne notifica il riaprimento

a' i6 di detto mese; insieme avvisando il

pubblico, degli ulteriori molteplici e pro

gressivi miglioramenti praticati nello sta

bilimento dal municipio, anche d'abbel

limenti esterni per rendere piò svariata

e piacevole la posizione, a cagionedel sem

pre crescente concorso de'forestieri. E tut

to questo, sia ancora riguardo alla puli

tezza e comodità del locale, che all'au

mentato numero delle bagna iole, non me

no alla nuova condotta abbondante sor

gente d'acqua, reputata la migliore qua

lità dell'altre. Si ripete, non mancarsi ve

gliare sull'esatto servizio, oltre l'alterna

ta assistenza di due professori sanitari, che

regolano la qualità e il modo da usarsi

le acque, a seconda de'bisogni individua

li; compreso il servizio regolare delle vet

ture, con rimesse e scuderie, onde anco

in questo appagar le brame di chi pro

fitta di acque così salutari, l'efficacia del

le quali è comprovata dalle notabili ot

tenute guarigioni. Inoltre, che nel loca

le vi sono camere da abitare decente

mente mobigliate, e con conveniente trat

tamento, qualora non si voglia alloggia

re in città: esistervi vasti refrigeratori

dell'acque, a meglio temperarne l'ecces

sivo calore. Essere sempre eguale la ta

riffa de'pagamenti corrispondenti, men

tre godono l' uso gratuito dell'acque gli

esercenti dell'arte salutare, tanto di Vi

terbo, che forestieri. E siccome il profes

sore di Firenze Andrea Cozzi, dell'acque

minerali ne ha fatto sul luogo diligente

e scrupolosa analisi, l'opuscolo impresso

in Viterbo nel 1855 è reperibile nello

stabilimento.— Innanzi d'intraprendere

l'esposizione de'cenni storici di Viterbo,
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a compenso di mia brevità, premetto "

ricordo di altri che ne scrissero , in ag

giunta a'già prodotti: altri rammenterò

a suo luogo. Essi sono, Blavio, Jodoco,

Sansovino, Marchesi, Satmon e altri che

descrissero le città d'Italia. Si ha poi di

Pietro M." Ghini , Lodi della città di

Viterbo, Forlì 1 75o. L'Orioli nel Gior

nale Arcadico e nel!' Album di Roma

pubblicò ancora altre nozioni riguardan

ti Viterbo, e nel t.125 del primo comin

ciò a produrre la Cronaca inedita de'

falti d'Italia del secolo XV scritta da

Nicolò della Tuccia , in continuazione

della Cronaca Viterbese, perchè contie

ne ancora le notizie storiche riguardan

ti la città, compiendola ne'susseguenti. Nel

t.i 18, p. 125 del Giornale Arcadico ci

diede VAnticoCatalogo Viterbese de' Te-

sori.'E una continuazione dell' Appendi

ci a Viterbo e il suo Territorio. Ne'det

ti cenni dovrò procedere col p. Bussi, Isto

ria della città di Viterbo, altra non e-

sistendo pubblicata, e sarò possibilmente

guardingo dagli errori che commise, ri

levati più volte dall' Orioli, il quale nel

t. 2 i, p. 23 de\VAlbum di Roma, scris

se di lui. » Per fare onore al nostro Co

mune (ripeterò : ma egli nacque a Val-

lerano,ove si pose questa lapide. A Fran

cesco Orioli- N'ato in questa Casa - Il

17Bitfrz01783-.fi Municipio nel 1 847 )

racimolava di qua e di là notizie, che gli

pareano atte a crescere la gloria de' vi

terbesi ; ma spesso andava errato grossa

mente".

Le origini più probabili di Viterbo,

già criticamente col prof. Orioli, e con

diffusione, le ho descritte ragionando del

suo stemma e del suo territorio, confu

tando con quel dotto il favoloso attribui

togli da Aunioe da'non pochi suoi segua

ci , massime concittadini. Lodandolo il

Bussi per uomo d' una scienza più che

ammirabile, ma sebbene credesse doversi

profittar di lui nel descrivere l'antichità

patrie,pure confessa esseredi dubbia fede

presso la repubblica letteraria, e quindi

si propose di riferire quelle cose trovate

in altri scrittori scevri da ogni eccezion;.

Pertanto, comincia dal dichiarare, che

l'origine di Viterbo, per la sua portento

sa antichità , non può assegnarsi. Crede

però che la città nell'impero Etrusco fos

te città Tetrapoli, ossia divisa in quattro

parti, e metropoli dell'antica Toscani

(f '.); laonde essa adottò ab antico per

impresa un globo ripartito con eatro le

4 lettere: F. A. V. L. Formando esie

la parola FAVL, sono iniziali de' nomi

delle dette 4 parti, che si pretende com

ponessero la Tetrapo\i,c\oèFano di Vol

turila, Arbano , Cetidonia e Longola,

giusta la spiegazione ebe si ha nel se

guente distico del palazzo pubblico. Haiic

Fanum, Arbanum, Vetulonia, Longu-

la quondam - Oppida, danl Urbem, pri

ma dementa FAVL. La quale impre

sa, se debba credersi cosa puramente idei

le o stabilita con buoni fondamenti, po

trà farsi chiaro dal riscontrare, se dov'è

presentemente Viterbo, vi siano stadi

luoghi di simili nomi ne'teinpi etruschi,

che descrive con più erudizione che cri

tica verità, e ponendo presso Longola il

parlato lago di Vadanone , negando re

cisamente che fosse altrove. Si trae da

versi di Gottifredo Tignosi, che nelle 4

parti della Tetrapoli non abitava indif

ferentemente ciascuna sorte di persoue,

essendo cosi distribuite. Il re, i sacerdoti

e la milizia soggiornavano in Arbano: 1

cittadini o sia la nobiltà in Vetulonia: gli

artisti in Longola: gli agricoltori io Voi .

turna. Fu Viterbo da Annio e suoi se

guaci chiamata Etruria e Tuscia, fon

dati ancora nel preteso decreto di Desi

derio re de'longobardi, scolpito in mar

mo con caratteri longobardi, e rotto in

due pezzi , collocato sulla loggia del pa

lazzo Conservatole , ed incastralo otl

muro in forma di semi-ruota di marmo

bianco. L'oiFre il Bussi, con protesi»ìe»

che sebbene nativo di Roma e molto fa

vorito da' viterbesi, a'qitali appar|'"e"1

la sua famiglia , uon pretende acceca"1
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uè per essi nè per Anmo, preferire lo ve

rità, quindi sentenzia assolutamente non

sembrargli il decreto doversi avere per

impostura Anniana, e lo propugna. Tale

e falso, invece di sopra, anche coll'Orio-

li, e meglio nelf articolo Toscanella (il

quale ripeto non può esser disgiunto da

questo e ra tenuto presente) , co' critici

dovetti qualificarlo e confutarto, non sen

za attamente dichiarare, non abbisogna

re l'esuberanti glorie e vanti di Viterbo di

fosti favolosi e stiracchiati. Bonaria inente

ripetè il moderno Palmieri, che Viterbo

esistesse purea tempo di Noè (ma si ri

cordi il notato da me al paragrafo Rai-

sena: La s. Scrittura prima registi a la

morte di Noè, poi la dispersione delle gen

ti). Prima di lui Gaetano Coretini,seguen-

do il suo ascendente Pietro, ed il Mariani,

ovini dichiarato, esser provato che i po

poli dell'antica Etruria discendono da'ti-

gli di Giam; che Viterbo fu città metro

poli; che oltre i nomi di Turrenia, Tur-

tenia, Tuscania, ebbe ancora quello di

Etruria, e diede la denominazione a tut

ta la provincia; e che fu composta di 4

piccole città, Fano, orbano, T'etulania,

Longola. Di queste , l'ultimo re longo

bardo Desiderio ne formò una sola cit

tà, ed ordinò che non fosse chiamata con

altro nome, se non con quello di Viter

bo, il quale per sè chiaramente ne addi

ta l'antichità e l'origine, derivando, co

me altri molti delle città di Toscana, dal

la favella ebraica o fenicia, qualunque ne

sia la vera etimologia (ora il prof. p. Ca

millo Tarquini gesuita nella nostra ac

cademia de' Quiriti lesse la dissertazio

ne : Se in buona critica può negarsi, che

qualche colonia Fenicia siasi antica

mente stanziata in Italia e segnatamen

te nell' Etruria. Con bella erudizione e

saggia critica provò: Che i fenici i fin di'

tempi antichissimi dovettero fondare

loro colonie in Italia ; e che il popolo e-

trusco segnatamente sia di stirpe fenicia),

poichè non con vengono in ciò il Mariani e

il p. Benedctti.aiubo vwaatissiiui nelle lin-

gue orientali, mentre il i.° lo deduce da

Beth ■ Terbon, che denota Città di Terbo,

c;oèdi Torebo o Turreno, che ampliò la

3.' cittadella Longola; il 2.° presso il p.

Andreucci, la deduce da Betli Arbah,c\\v

significa luogo o casa di 4 parti. Il sacer

dote Paolo Bondi , Saggio storico del-

V antichissima città di Sntri, Firenze

1 836, a p. 128 eseg., dichiara. Tito Li

vio nel parlare delle capitati città dell E-

truria, dopo la distruzione di T'cio, non

fa menzione all'atto di Viterbo, di Aiba

no, di Longola, di Fonile, di Vetulonia,

di Turrena, Volturna e altre. Dunque,

soggiunge, o non esisteva Viterbo, oppu

re non era quella metropoli che si pre

tende, e le altre ricordate non erano cosi

rispettabili come poi divennero. E' ben

vero che Viterbo ha la gloria somma dal

ripetere la sua esistenza dal luogo su cui

figurarono un tempo quelle antichissi

me città (cioè i luoghi di sopra descrit

ti con l'Orioli), e divenne poi tale e con

rispettabile e pe'moninnenti celebri che

conserva, e pe'grandi avvenimenti ch'eb

bero luogo in seguito del dominio tem

porale de'Soinmi Pontefici, ma non pri

ma del tempo in cui regnando Desiderio

fu dal medesimo fabbricata mediante la

riunione, come dicesi, di Aibano, Fatii

le, Vetulonia, Lemtola , Turrena, Voi»

turno, ossia de' piccoli castelli alloro tut

tavia esistenti, che il Bondi pensa avanzi

di quelle piccole città, e cintala di buone

mura le diede il nome Viterbium, come

rilevasi ancora dall'Edilio di fondazione

ossia Decreto regio scolpito in una tavo

la di marmo, che si conserva nel palaz

zo pubblico della città (si vede, che non

conobbe gl'impugnatori Muratori, Tur-

riozzi e altri). Viterbo poi fu decorato di

questo titolo da Ottone III del 983 a sen

timento di spassionati scrittori, odal Pon

tefice Celestino ilI deli 191 che lo eres

se in vescovato. Questo nou è parere o

sentimento dettato dal capriccio , 0 da

fantasia alterata o prevenuta in contra

rio. Quando nel 726 il ducato romano
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si sottopose volontariamente al dominio

di s. Gregorio II, non è mentovato Vi

terbo (non dovevasi, perchè apparteneva

alla Toscana de'Longobardi). Se dunque

"Viterbo esisteva, perchè non chiamarlo

a far parte del ducato, come l'antichis-

Mma città di Biedu da esso distante io

miglia? Dunque Bieda era tuttavia ri

spettabile, e Longola , Atbano, Faulle,

Vetulonia, Turrena ed altre che figura

vano un teoi pò. non dovevano essere che

miseri avanzi del primiero suo essere, nè

Viterbo era stato ancora coli' unione di

quelle eretto in città, come lo fu dipoi

sotto Desiderio (cioè secondo il supposto

decreto). Se dunque scrittori degm di fe

de, continua sempre il Donili, che han

no spassionatamente parlato sulla rispet

tabile città di Viterbo, e sostengono non

aver egli avuto l' origine che circa il se

colo VIII, e la sua cattedra vescovile non

prima del secolo XII (anzi uel suo spi

rare), gli pare che di niun peso debbano

credersi le ragioni degli autori da lui no

minati, qua e là sparse nell'erudite loro

opere, per cui si sforzano di provare es

sere stata quella città primaria metropoli

dell'Etruria, e la sede vescovile una del

le prime del cristianesimo I giudice im

parziale potrà solo essere il savio lettore

di questa letteraria vertenza (non è più

tuie, dopo gli studi coscienziosi degli sto

rici critici). Ambe la ragione naturale

convince di fatti, qualora si faccia un'al

tra osservazione non meno importante

delle altre. Sebbene una lunga serie di

secoli ci abbia pur troppo privati di tan

te notizie che riguardano que'luoghi, do

ve un tempo signoreggiavano città se non

vaste, popolate però, ricchee potenti, co

me Tarquinia, Vetulonia (che bisogna

cercare altrove), Vulci, Longola, Faulle,

Turrena e altre che pure esistevano ne'

dintorni, tuttavia col mezzo di uomini

speculatori e amanti dell' antichità si è

venuti in cognizione quasi certa dove i'u

na e l'altre erano situate (per anco l'O

rioli non avea rischiarato il favoloso che

ne avea alterata la storia). Posto questo

principio, ognuna di esse doveva neces

sariamente avere un certo territorio, che

prestasse loro alimento e sostegno ne'bi-

sogni.e non meno forse della distanza di

3 miglia circa di longitudine, altrimen

ti sarebbe fuori del buon senso il crede

re che tali città fossero così vicine e qua

si a contatto fra loro (discusse questo pun

to anche il Bussi , ma deboli ne sono le

conclusioni, fondate sui sogni Anniaoi),

seppure non voglia supporsi che fossero

quelle piuttosto popolati e ricchi castelli,

avessero comune il territorio necessario

alla propria sussistenza, e che poi costi

tinssero una sola città nel modo appun

to che pretende il Mariani col sigmfican

te suo termine Oppiilatim, ossia cumu

lo Oppidorum. Nè giudico, prosiegue il

Boodi, sia fuor di proposito il credere,

che fabbricato dal re Desiderio Viterbo,

gli fosse assegnato del pari un ben vasto

territorio, giacchè più non esisteva ne

Longola, nè Vetulonia, e Sutri egualmen

te non era già in quell'auge di prima, es

sendo ben certo che allora il suo territo

rio dovea confinare, secondo riporta il

Mariani, non coll'agro Viterbese, perchè

non esisteva ancora, ma con Longola, Ve

tulonia, Bieda, Nepi e coll'agro Sabatino

medesimo, di cui ci diede: Memorie sto

rielte sulla città Sabazia ora lago Sa

batino odi Bracciano. Parlando di sopra

del municipio di Viterbo, dissi pure del

suo governo , soggetto prima agli etru

schi, poscia dopo la conquista a'romani,

de'quali fu proconsole Demetrio nel 3o6

di nostra era per l'imperatore Massimia

no ; indi nella decadenza dell' impero a'

goti, e quindi a Longobardi (V.), quan

do il loro re Alboino nel 56r) occupò par

te della Toscana, l'altra rimanendo nel

dominio degl'imperatori greci e fece par

te del ducato di Roma: per cui la Tosca

na Longobarda formò il dominio de'lon-

gobardi, e la Toscana de'Komani quello

del l'ini pero,divisa in Cisciminia o Ti asci-

roinia, secondochè le città e i luoghi erano



V IT V I T a67

situati di qua o di là dal Monte Ciminio.

Noterò, che il Cecina nelle Notizie di

T'otterrà, che fu una sola ed esiste florida

in Toscana, a p. io e seg., avverte che la

Toscana rispetto al suo /'icario dell'Im

pero, ora si chiamò Urbicaria, ora Sub-

urbicaria, la quale si distingueva in Sub-

urbicaria e Annonaria, non potendosi

precisare! confini dell'ultima, a'vescovi

della qualescrisse Papa Pelagio I nel 556,

cioè pare che sia quella Toscana che fu

àellaLiguria, e perciò più distante daRo-

ma. E Tuscia Longobardorum si disse la

parte di Toscana occupata da'longobardi.

— Questo è l'ultimo articolo in cui mi è

dato riparlare del nobile argomento, che

interessa altamente tutti quanti i catto

lici, perchè a noi supremamente impor

ta che il Padre comune de'fedeli eserciti

liberissimamente e indipendente da qua

lunque autorità terrena il sublime suo

ministero, ne'dominii dalla Divina Prov

videnza perciò stabiliti. Laonde, per la

loro integrità e conservazione , con me

raviglioso unanime sentimento, il calto-

licismo ha ora proclamato, a lui e alla

sua tutela appartenere gli stati di s.

Chiesa. Di più, ha solennemente dichia

rato, che Roma, qual centro del cristia

nesimo e sede del Vicario di Cristo, e-

tiandio spetta a tutti i (-nilotici del mon

do. Per tali gravi ridessi, e per compene

trarsi l'origine della sovranità pontificia

e della s. Sede, con quella della provin

cia del Patrimonio di s. Pietro, qui mi è

d'uopo una digressione, indispensabile a

chiarire, qual parte della regione, prima

della celebre donazione o restituzione del

la gran contessa Matilde, già appartenes

se al principato civile della Chiesa Ro

mana. Non potendo evitare alcune ripe

tizioni essenziali, poiché in sostanza esse

riusciranno assai importanti, per maggior

critica e per nuove preziose nozioni, ap

prese da recenti studiose pubblicazioni.

A chi poi ne volesse fare rimarco, l'invi

to a prender cognizione dell'unica noia

di questo mio Dizionario, che collocai nel

voi. G, a p. 1 80, dalla cui lettura, e pel

protestato sulla copertina del voi. XCIX,

certo ne deriverà la naturale conseguen

za, che ormai il prolungare è unicamen

te ad ulteriore mio pregiudizio. I longo

bardi, come in tanti luoghi narrai, mas

sime descrivendo I' origine della Sovra

nità della s. Sede e de'Romani Pontefi

ci (P-), successivamente sempre furono

intenti ad ampliare le loro usurpazioni,

onde i popoli della Tuscia Romana e del

ducato di Roma, abbandonati dagl' im

peratori greci, ne'Papi riconobbero i lo

ro padri e difensori, per cui quando ver

so il 736 gl'italiani si ribellarono all'em

pio imperatore Leone III VIsaurico, con

■spontanea dedizione il ducato Romano

colla delta Tuscia e varie città della Cam

pania, si sottomisero al principato di s.

Gregorio II, ed egli ed i suoi successori

ne assunsero l'amministrazione, finché

furono solennemente riconosciuti sovra

ni di fatto, per la decadenza degP indo

lenti imperatori greci, inutilmente solle

citati a difendere e governare le provincic

d'Italia, nel modo ragionato nuovamen

te dal dotto mg. r Felice Peraldi: Anali

si critica sull'origine della temporale

dominazione de'Papi, e sulle Apologie

dello slato presente di questa sovranità.

Terza edizione , Bastia 1860. Non che

dalla Civiltà Cattolica egregiamente, O-

riginidella Sovranità temporale de'Pa

pi, che in più luoghi celebrai, mostrando

come la Divina Provvidenza costituì al

Vicario di Gesù, Cristo (V.) il principa

to temporale pel libero e indipendente

esercizio della sua supremazia spirituale

in tutto il mondo. In questi giorni verti

ginosi, in cui tanti maestri di menzogna

sorsero ad ottenebrare le menti de'fede

li, intorno alla clamorosa questione del

potere temporale de' Papi, volle Dio che

tutto intero l'Episcopato del mondo cat

tolico, con alla testa lo stesso Sommo

Pontefice, vale a dire tutta la Chiesa in

segnante, sorgesse contemporaneamente

a dar solenne seuteuza sopra uo tal punì
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torcendogli riverente eco il cattolicismo.

Questa solenne sentenza di tutta la Chie

sa insegnante ormai è resa di pubblica

ragione per via della stampa; ed essa è

come un luminosissimo faro sollevato di

nanzi agli occhi di tutti, che splende in

questa tempestosa notte delle presenti a-

gitaziooi politiche. I domini! e in genere

tutti i beni della s. Sede Apostolica^'.),

benchè nell'essere loro materiale siano

cosa profana e temporale al pari di qual

siasi altro stato e possedimento terreno,

tuttavia appartenendo alla Chiesa Roma

na ed essendo a Dio specialmente consa

grati, sia per volontà de' primi donatori,

sia pel fine che hanno di servire a' suoi

ministri, ed al mantenimento, allo splen

dore, all'indipendenza del Papato capo e

centro di tutta la Chiesa, eglino sono co

sa sagra e religiosa, ed il violarli o ra

pirli non è solo ingiustizia e furto, ma è

sacrilegio; e quindi, a tacere di altre ra

gioni, a cosiffatti violatori ottimamente

si addicono pene non solo temporali, ma

spirituali ancora, e cosiffatti beni giustis

simamente si difendono colle armi spiri

tuali non meno che colle temporali. Non

dee pertanto far meraviglia che io ogni

tempo elle siano state usate a tal fine da'

Sinodi e da'Papi; i quali non solo ne han

no il diritto, ma, secondo i casi, anco il

dovere, giacchè è loro dovere il conser

vare e trasmettere inviolati i diritti del

la Chiesa loro affidata. Nè ciò è puntocon-

trario alla religione dell'amore oalla ca

rità cristiana; giacchè nè la religione nè

la carità escludono la giustizia, anzi nel

la giustizia sono fondate. Così parla e ra

gion.1 la Civiltà Cattolica. Questa nella

rivista all'opuscolo: Questione Romana.

L' Unità Cattolica e /' Unità moderna di

Julius, Torino 1 86o,avverte che la guer

ra che ora si combatte è quella del Pa

ganesimo contro il Cattolicismo. Impe

rocchè il paganesimo vestito alla moder

na, vuol rifarsi dell'antiche sconfitte e ri

conquistare i perduti possessi. Esso op

pone i pretesi suoi doimni, i pretesi suoi

ssriti, i pretesi suoi martiri, a'sagrosanti

domali, a'sublimi Santi e gloriosi Martiri

del cattolicismo. Ora cospira nelle tene

bre, ed ora si manifesta all'aperto, ora

si costituisce in società segreta sotto di

versi nomi, ed ora fuori di società segre

ta si professa parte moderata e dottrina

ria. I moderati e i dottrinari appartengo

no alla stessa falange, e sono la stessa co

sa sott'altra appellazione. Aoch' essi la

vorano perchè la Roma pagana venga

sostituita alla Roma cattolica, e la rige

nerazione settaria alla redenzione cristia

na. Ora quale delle due Rome, diinaa-

da Julius, dovrà vincere e sopravvivere ì

Risponde la Civiltà Cattolica. - Egli di -

cendo di aver fede nell'idea, pronostica

che vincerà la Roma pagana. Noi, rispon

dendogli che abbiamo fede nella parola

di Cristo, sosteniamo che vincerà la Ro

ma cattolica. Egli guardando le cose con

occhio materiale, conforta il suo prono

stico co' presenti trionfi della rivoluzio

ne e colte presenti angustie del Pontefi

ce, cui vede da altri de'potenti assalito,

da altri tradito, da altri abbaudonato.

Noi mirando le cose con occhio spiritua

le, scorgiamo già un avveramento della

nostra credenza nelle nefande manifesta

zioni che di sè, ne' suoi stessi felici suc

cessi, sta facendo la rivoluzione, e ne'mo-

rali trionfi che sta riportandola Chiesa.

E per nulla dire della fede che si va ri

svegliando ne' popoli, della separazione

che si va esegueudo de'sinceri fedeli da

gli ipocriti, dell' esercizio di tanta virtù

nella persecuzione de' buoni e massima

mente del clero, dell' aureola di Martiri

conseguita con tanta fortezza e religiom;

sugli stessi campi di battaglisi ma per re

stringerci at solo capo del potere tempo

rale, quando mai, come al presente, la

sua inviolabilità fu proclamata più solen

nemente da' gabinetti d'Europa contro

l'usurpatore Piemonte; la sua conserva

zione fu dichiarata più universalmente

voto di tutti i popoli cattolici ne'loro in

dirizzi al Pontefice; la sua santità e con
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nessione to'più vitali interessi della Chic--

sa fu definita più autorevolmente dal

concorde suffragio di tutto I' Episcopato

cattolico? Questi sono veri trionfi nel

l'ordine morale; i quali non sarebbero al

certo stali, se il Pontefice non si fosse tro

vato nelle presenti strette". In sul punto

di dover parlare dell'origine della bene

fica civile dominazione pontificia in Vi

terbo, e degl'immensi vantaggi e grandi

onori che gliene derivò, io doveva pre

mettere alquante parole preliminari, che

vi hanno relazione, con allusioni alla la-

grimevoie e vergognosa epoca in cui vi-

viamo,della quale,come accennerò in fine,

oltre il già detto in alcun paragrafo, ne

sperimentò i funesti effetti anche la pro

vincia e regione che porta il nobilissimo

nome di Patrimonio dis. Pietro, di cui

si mostrarono indegni diversi suoi indivi

dui. Il consolidamento dello sovranità ci

vile de' Papi data dal pontificato di Ste

fano II (V.) detto III, che molti voglio

no della romana famiglia Orsini, regnan

do Astolfo re de'longobardi. Montò que

sti sul trono nel 74g, quando eran già cor

si 25 anni da'primi moti degl'italiani con

tro l'impero d'Oriente;einquestoperiodo

di tempo tulle le vicende, avverse o pro

spere, aveano mirabilmente cospirato, ne'

successivi gloriosi pontificati dis. Grego

rio III e di s. Zaccaria (/'.),« quello

scopo, cui la divina Provvidenza guida-

vaie, a fondare cioè il Regno de'Papi, per

assicurare la dignità, con perfetta libertà

e indipendenza del loro supremo mini

stero apostolico, e con esso quell'ampiez

za ed efficacia d'influenze, che nel medio

evo dovevano giovare cotanto all'educa

zione de* novelli popoli. Dall'una parte

gl'imperatori greci aveano messo il col

mo all'odio e al disprezzo che meritava

no dall'Italia; perchè sebbene Costantino

IV Copronimo uon rinnovasse in Italia,

come fece in Oriente, le crudeltà del fie

ro suo padre Leone III e le vessazioni ti

ranniche d'altri suoi predecessori , ebbe

nondimeno due colpe gravissime : Cuna

di avere abbandonato anche ne' più ur

genti bisogni ogni difesa e ogni cura del

le provincie italiane, l'altra di essersi osti

nato nell'empietà ed eresia paterna contro

le ss. Immagini^ P'.\ alle quali in Oriente

faceva aspri«sima guerra; sicché gl'italiani

aveano ogni diritto non pure di ripudiar

lo come principe inetto, ma di esecrarlo

come irreconciliabile nemico della cat

tolica religione. Dall'altra parte i longo

bardi in vece d'affratellarsi eoo relazio

ni amichevoli gl'italiani, aveano inaspri

to gli odii antichi ; e l'invincibile avver

sione che i romani, eredi della civiltà la

tina, ebbero sempre alla barbarie lon

gobarda, s'era tanto più accresciuta do

po l'ultimeguerre di reLiutprando, quan

to vedevano più imminente il pericolo

d'essere ingoiati anch'essi dalla conquista

longobarda,dalln quale s. Zaccaria reden

se Otte, Amelia, Bomarzo e Sieda, ap

partenenti al ducato Romano. Fra questi

nemici l'unica ed efficace difesa degl'ita-

gliani erano stati i Papi. Essi avevano

con invitta costanza, benché inermi, so

stenuto i diritti e gì' interessi non solo

della Religione e della Chiesa , ma an

che dell'Italia ; chiamati e pregati da'po-

poli erano accorsi a pigliarne la tutela ed

il governo, abbandonato dagli antichi si

gnori ; aveano rintuzzato le armi de're

longobardi e piegatili a pensieri di pace,

sicché ad essi soli Romat Ravenna anda

vano debitrici di non esser schiave de'

barbari, e di godere coll'antica dignità

qualche quiete. Questi recenti benefizi,

aggiunti agli antichi, onde i Papi s'era

no resi tanto benemeriti dell'Italia, ave

vano portato al sommo la divozione de'

popoli verso di loro. In Roma gli otti

mati, le milizie e tutto il popolo col cle

ro erano unitissimi col Papa, cui ubbi

divano come principe,massune da s. Gre

gorio Il in poi, ed amavano come padre.

Gli abitanti dell'/sbarcato e della Penta-

poli terrestre e marittima provincie di

quello, delta Decapoli, più lontani e go

vernali ancora da un'ombra d'Esarca,
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non erano legati cosi intimamente col

Pontefice,ma ne'grandi pericoli,ue'casi e-

stremi il Pontefice era l'unico loto rifugio,

altrettanto dicasi del Piceno (F.); e nel

7 | i s. Zaccaria invocato controLiutpran-

do, dall'esa rea, dull'arcivescovo, edal po

polo della città e provincia,con un solo gri

do lo benedissero e acclamarono libera

tore. Gli animi erano dunque più che mai

disposti e i tempi maturi a compiere

quel rivolgimento, che da sì lunga mano

la Provvidenza aveva preparato e con

dotto innanzi con quella soave efficacia

con cui dispone ogni cosa. Ed a compier

lo ella si valse appunto del più feroce e

astuto nemico che avesse allora la s. Se

de, cioè del re Astolfo; imperocché l'av

ventata ferocia de' suoi assalti fu quella

che provocò le armi di Pipino re de'

franchi, a cui Dio riservava la gloria di

porre coll'in villa sua spada il suggello

olla grand' opera. Eletto nel 749 dalla

nazione successore al fratello Racliis, che

avea vestito la cocolla monastica a Mon

te Cassino, bramoso di conquiste , "tosto

ripigliò gli ambiziosi disegni di Li uipi a ri

do, aggiungendovi maggior impeto e per

tinacia Dell'attuarli. Invasa la provincia

di Ravenna, s'impadronì di tutte le terre

dell'Esarcato sino all'Istria, e fuggito l'e

sarca cessò per sempre il dominio impe

riale nell'alta Italia : ninno ne pianse la

caduta o ne desiderò il ritorno,e forse men

d'ogni altri i ravennati, per quanto aves

sero in orrore la barbara signoria de'lon-

gobardi, e per essersi messi co'popoli del

la Pentapoli,da lungo tempo.sotto la pro

tezione della s. Sede. Ma il più strano

si è, che neppure a Costantinopoli par

che si facesse niun caso della perdita di

sì nobile e importante provincia ; tanto

è vero che ormai gl'imperatori d'Orien

te aveano fatto abbandono dell' Italia.

Dopo sì bella e felice conquista, i cupi

di pensieri d'Astolfo si volsero tosto alla

gran Roma , costante oggelto supremo

dell'ambizioni longobarde, raffrenale dal

l'intrepida difesa de'Papì. Egli vaglieg-

piava, come i predecessori , ignoranti i

disegni della Provvidenza a favore della

maestà pontificia, d'impadronirsi dell'an

tica sede dell'impero romano, dove niun

barbaro finora aveva potuto stabilmen

te signoreggiare, e col suo possesso av

verare finalmente il superbo titolo dì

Rex totius ltaliae , che re Agilulfo 1 5o

anni prima avea fatto incidere sulla Co

ronaferrea. Nondimeno Astolfo indugiò

a cominciar le ostilità coutra Roma, fin

dopo la morte di s. Zaccaria, avvenuta

a' 14 marzo 75?., dopo aver questi in

nalzato Pipino e la sua stirpe al trono

de' franchi, e formato con quella inli

me attinenze, onde piacque a Dio di

legare la culla de' Carolingi colle nascen

ti grandezze della s. Sede ; cioè colla fa

mosa risposta data da s. Zaccaria a' mes

si di Francia (F.) : esser giusto che

fosse Re, non chi di Re portava solo il

nome, ma chi ne adempiva di fatto tutte

le parti, confermando colla suprema au

torità apostolica il suffragio de' franchi.

Nella primavera Astolfo cominciò a in

festare il ducatoroiiiano, con grande per

secuzione e veemente fierezza. A placare

quest'impeti, Stefano II inviò al re per

legati il fratello Paolo, che poi gli succes

se, e il primicerio Ambrogio, con moltis

simi doni, per piegarlo a un trattato di

pace. Il re si mostrò largo, e la concesse

per quarantanni ; ma passali 4 mesi, in

onta a'giuramenti e a'trattati, tornò alle

ostilità. Minacciò il Papa e i romani, pre

tese che Roma con tulio il ducato si assog

gettasse alla sua signoria, ed impose agli

abitanti di Roma l'annuo tributo d'un

soldo d'oro per testa (poco più di due

scudi della moneta presente). 11 Papa a

tal perfidia non oppose da prima altre

armi che la mansuetudine e la preghie

ra, inviando al re un'ambasceria a scon

giurarlo di mantenerla pace giurata, ma

con infelice esito. Intanto sullo scorcio

del medesimo j5i o ne'principii del se

guente anno, giunse a Roma Giovanni

sileuziario invialo da Costantinopoli (in
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quella corte Silenzio ihinmnvasi il con

siglio dell' impernioi e o senato, pel se

greto cui dovi-ansi serbare gli atiari di

stato, e silenziari si dicevano i suoi mem

bri,uno de'quali sembra Giovanni. Eran-

vi pure nella chiesa e aula di Costanti

nopoli l'uffìzio de' silenziari minori, cui

spettava l'intimar silenzio e farlo osser

vare in corte e nel tempio), con due let

tere di Costantino IV , una pel Papa ,

l'alita per Astolfo. Questa chiedeva al re

la restituzione delle terre della repubbli

ca, ossia dell'impero : l'altra pareche in

vitasse il Papa a interporie i suoi auto

revolissimi uffizi presso il re. In fatti Ste

fano II fece accompagnare a Ravenna il

silenziario imperiale, dal fratello Paolo;

ma nulla ottennero. >ondimeoo il re ag

gi unse al legato imperiale un suo messo,

per andar con lui a Costantinopoli. Per

suaso il Papa più che mai dell'indoma

bile ferocia d'Astolfo, si di terminò di ten

tare per la salute d'Italia un'ultima pro

va coll'imperatoregreco, per destarlo dal

letargo di sua inetzia. Perciò al silenzia

rio fece associare i suoi legati con lettere,

ad esempio de'suoi predecessori, suppli

cando nuovamente la clemenza impetla

le, a venir in tutti i modi con buon eser

cito a difender queste parti d'Italia, ed

a liberarla con Roma da' morsi del fi

glio d'iniquità. Dalle quali parole riferi

te da Anastasio Bibliotecario è dimostra

to ad evidenza quauto sia falso quel che

molli autori hanno scritto, e aliri cieca

mente ripetuto, contro i fatti e le testi

monianze della storia , che cioè i Papi

delI'VIll secolo, per ambizione e cupi

digia di regno, brigassero d' annientare

il dominio imperiale in Italia. Dal 726,

quando Leone III I' /saurico cominciò

l'empia guerra contro le ss. Immagini e

contro s. Gregorio II, fino al 753 sotto

Stefano II, i Papi furono i più fedeli e

costanti difensori dell'autorità dell'impe

ro, in tuttociò che non offendeva il di

ritto della religione (è essenziale qui ri

cordare, quanto di sopra ho riferito ne'

paragrafi in cui riparlai di Meda, Limi

e Maturano, luoghi ue'quali propagatasi

contro l'impero la ribellione di Tiberio,

s. Gregorio II energicamente conti 1 Imi

a prontamente reprimerla). Essi aveii

uo di fatto la sovranità di Roma, e som

ma autorità nell'Esarcato, ma l' una e

l'altra esercitavano piuttosto come vica

ri dell'impelo e tutori de'suoi dii'itti, che

in pt 1 piio nome ( I nemici del Papato

affettano d'essere scandalezzati, e censu

rano gli atti più giusti esanti de' Papi,

acciò abbiano sempre il torto. Per aver,

Stefano II invocato per liberatore Co

stantino IV, a cui spettava difender l'I

talia, si grida che per lui poco mancò che

la patria nostra non fosse nuovamente

preda dell'avara tirannide bizantina I

Invocatosi poi da Stefano II il soccorso

di Pipino, si declama egli traditor del

l'impero, e ambizioso che aspira al regno

e chiama perciò i barbari in Italia!). Per

oltre a 1 r, anni essi soffrirono, e con essi

l'Italia, l'empietà, le tirannidi e gli ab

bandoni infingardi de'greci Augusti, spe

rando sempreche un dì ravveduti tornas

sero all'ortodossia cattolica, e alla difesa

della più nobile provincia che avesse l'im

pero. E più volte li sollecitarono a tal

fine con lettere e con ambascerie, onde

ristorarvi l'imperiai potenza. Tanto era

no lontani i Papi dal volerla soppianta.

re, e farsi delle sue rovine sgabello al Iro

no I Ma mentre Stefano II implorava da

Costantinopoli aiuti, che mai non ven

nero, re Astolfo stringeva viepiù Roma

colle minacce e coll'armi, intimando a'

romani volerli passar tutti a III di spada

se a lui non si soggettavano. Venuto il

re a Spoleto, e anelando guerre, rapine,

incendii e stragi, mandò Roberto conte

del palazzo in Sabina, Grimoaldo a Ceu-

tocelle e un 3.° a TeiTacine, con ordine

di stringere Roma,e bloccarla d'ogni par

te, intercettandole da mare e da terra il

commercio de' viveri. Il conte Roberto,

avanzandosi dalla parte dell'Umbria, ven

ne n battaglia co'romnni, de'quali molti
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nubili e plebei restarono sul campo; ma

poi aniinati dal Papa,i romani uscirono

di nuovo contro Roberto, lo vinsero e

uccisero con altri 200 longobardi. Astol

fo con 6000 di essi pose il campo a Tivoli

ron gramle spavento de'romani, a'quali

impedì ogni soccorso da Ti voli e da l'ale-

strina. Egli non potè prendere Roma ,

ma sfogò il suo furore devastando tutta

intorno la campagna: i suoi longobardi

torsero a ferro e a fuoco tutta la Tuscia

Romana, s'impossessarono di Nepi, di

strussero le castella , saccheggiarono le

borgate e i monasteri , incendiarono le

chiese ove riposavano i corpi Santi, che

involavano, mescolando essi e il loro re

le violenze colla divozione ; e fecero tan

te stragi, ch'è impossibile enumerare. Ste

fano II, in questi estremi frangenti, ri

corse al divin aiuto, eccitando i romani

in una gran conclone a porre in Dio ogui

fiducia, ed implorarne la protezione con

preghiere e processioni di penitenza, in

una delle quali egli a piedi nudi portò

sulle spailela celeberrima immagine del

ss. Salvatore, che ora ènei santuario dul

ia Scala Santa, accompagnato da lutto

il clero portando le ss. Reliquie, e segui

to da immensa turba di popolo: tutti

sparsi il capo di cenere, invocanti con al

tissimo ululato di mesti canti e di preci

la misericordia di Dio , e preceduti da

una gran Croce, alla quale il Papa avea

fatto legare il trattato di pace che da A-

stollo era stato iniquamente violato. Im

plorato il celeste soccorso, ben sapen

do Stefano II che atla fiducia hi Dio, Id

dio stesso vuole che si congiunga l'ope

ra nostra, si ri volse a'soccorsi umani con

tutta prudenza. Primieramente si sforzò

di placare Astolfo, e con moltissimi do

ni e preghici e replicate, indurlo a rila

sciare in pace le provincie di Roma e del

l'Esarcato da lin ingiustamente invase e

oppresse. Ma tutto indarno. Fu dunque

bisogno ricorrere alla forza per domarlo,

e non essendovi in Italia, convenne cer

carla fuori di essa, e dell'Oriente ancora

per continuare Costantino IV a dimo

strarsi indifferente dell' Esarcato e di

Roma, benchè se ne chiamava signore.

Il solo aiuto da lui prestato ins'i gran bi

sogno a'romani si fu, secondo un'oscura

memoria serbata dal Fantuzzi ne' Mo

numenti Ravennati ,t. 6,p. 264,edalTro-

ya nel Codice diplomatico Longobardo,

li.° 681, l'aver concesso al Papa, elicglie

ne avea fatta espressa domandala facoltà

di potersi collegare con chi lo potesse di

fendere: facoltà ch'era data in tal caso

dal dirittodi natura, ma che dal consenso

imperiale riceveva nuova sanzionee mag

gior facilità di riuscimento. Lasciato per

tanto l'Oriente, ch'era ormai divenuto

straniero all'Italia, bisognò cercare in Oc

cidente il campione di Roma; nè qui era

dubbia o difficile la scelta. Fra le nuove

nazioni che in Europa erano venute sor

gendo di mezzo alle rovine del romano

impero e alle agitazioni del mondo bar

barico, una allora grandeggiava sopra

tutte, e riuniva in se tutte le qualità ri

chieste a sì nobile ufficio, e parea da Dio

a bel disegno preparata in servizio di sua

Chiesa. Questa era la nazione Franca,

primogenita fra le cattoliche d'Europa,

già adulta e potente a grandi cose, anche

fuori delle sue frontiere. La reggeva da

più anni la nuova e gagliarda stirpe de'

Carolingi, che avea infuso quasi nuova

vita nelle vene generose de'franchi, ed ii

suo i.° re Pipino continuava le glorie a-

vite , e nello stesso 7 53 avea vinto i sas

soni. Questi era l'unico che potesse inti

midire Astolfo, e lo stringeva alla Chie

sa Romana la sua pietà, e il recente vin

colo di gratitudine, per la sanzioneal tro

no data da s. Zaccaria, e la consagrazio-

ne regia ricevuta io Soissons da s. Boni

facio arcivescovo di Mngonza, apostolo

di Germania e legato del Papa, anche a'

franchi cattolici specialmente dell'Austra-

sia, onde restaurarne lo scaduto fervore

e l'ecclesiastica disciplina. A Pipino per

tanto si rivolse Stefano II, con lettere pie

ne di gemiti pe'dolori onde la Chiesa Ilo-
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inana era oppressa, e di suppliche onde

venisse a liberarla; poiché aulica era in

Roma la tradizione di ricorrere alla spa

da de'franchi, sin da'tempi dell' impero,

per essere stato Clodoveo 1 ili.0 re cat

tolico d'Europa, onde a ragione la s. Se

de die' u'su ccessori il titolo di Cristianis

simo, e per avere s. Gregorio III dichia

rato Patrizio di Roma (f.) Carlo Mar

tello padre di Pipino, onde fu ili." prin

cipe franco e d' ogni altra nazione a di

mostrarsi pubblico difensore de'dirilti di

Roma e della Chiesa Romana, per l'ob

bligo derivatogli da tale dignità. Inoltre

il Papa scrisse pure a' duchi di Francia,

perchè senza il loro consenso non avreb

be Pipino potuto far nulla, esortandoli a

cooperare in favore di s. Pietro e della s.

Chiesa, assicurandoli col premio di s. Pie

tro nella piena remissione de' peccati , e

da Dio col centuplo della vita eterna. Non

cessando i longobardi di stringere Roma

e tutte le sue castella, non che le fazioni

guerresche , in uua delle quali presero

Ceccano,apparteoentea'colonidellaChie-

6a Romana ; vari messi intanto erausi

scambiati il Papa e il re; mentre Costan

tino IV avea rimandato a RoinaGiovan-

ni sileuziario, con pregare Stefano II di

recarsi in persona a chiedere ad Astolfo

in Pavia la restituzione di Ravenna e

dell'altre città. Il Papa vi condiscese, pro

ponendosi poi di passare in Francia per

trattare con Pipino, il quale a tale effet

to mandò a Roma peraccompagnarlo il ni

pote Rodigango.vescovodi Metze Aulca-

rio duca. Stefano li a' 1 4. ottobre 753 si

pose in Piaggio (V), seguito pure dal

legato imperiale, facendosi precedere dal

la ss. Eucaristia. Astolfo tenne col Papa

maniere durissime, e con rigore da nemi

co. Stefano II, non ostante le sue calde

preghiere e ricchi doni, non riuscì a nul

la. E lo stesso esito ebbero le lettere impe

riali , presentale da Giovanni. Allora i

messi regi, in nome di Pipino, intimaro

no ad Astolfo di lasciar partire il Papa

per Francia. Il barbaro montò io furia,

voi. cu.

vedendone le conseguenze, e volle senti

re dalla bocca stessa del Papa, se vera

mente avea in animo d'andare in Fran

cia.Tremendo di rabbia, fece di tutto per

impedirlo; ma Stefano II restò irremovi

bile, ed a'i5 novembre uscì da Pavia e

prese il cammino di Francia. Prima di

Stefano II, pochi furono i Papi che intra

presero il Viaggio fuori d'Italia, per lo

più avendo diretti i loro passi all'Orien

te ed a Costantinopoli, oltre i deportati

e rilegati nelle persecuzioni della Chiesa.

Laonde fu Stefano II che aprì una nuo

va via a'pellcgrini apostolici. » L'Orien

te (dice la Civiltà Cattolica , nelle ma

gnifiche , veramente sloriche e critiche,

Origini citila Sovranità temporale da'

Papi, che qua e là con angustia vado ap

pena appena spigolando superficialmen

te), fatto ogni dì più straniero all'Italia,

più non li vedrà: lo scisma e la crescen

te barbarie romperà gli ultimi nodi del

l'alleanza fra l'antica Roma e la nuova,

destinata a divenire un dì la capitale del-

VIslamismo, della Turchia(V.), cioè del

più tremendo nemico del nome cristia

no. Ma la luce che si ritira dall'Oriente

si dilata e splende vie più bella nelle re

gioni dell'Occidente. Qui col cristianesi

mo di cui Roma è maestra, sarà quinci

innanzi la sede e il centro della civiltà u-

uiaiiii, qui si agiteranno gl'interessi so

vrani della gran famiglia cattolica. Se

pertanto quest'interessi esigeranno talvol

ta che il Padre comune muova fuor di

Roma e d'Italia, la sua via sarà verso Oc

cidente e Settentrione , in Francia o in

Germania, colà dove risiederà l'impero

novello, che un Papa creerà per meglio

unificare, anche politicamente, il mondo

cristiano. Stefano II fu il primo Papa che

valicasse le Alpi, ina ebbe molti succes

sori che ne seguitarono le orme ... Ma,

liberio prigionieri, nella prosperità o nel

la persecuzione, le orme loro -aranno

sempre stampate di gloria, e l'omaggio

de'popoli, nel secolo XlXcomenelI'VIIf,

seguirà sempre divoto i passi del Poute-

18
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fice Pellegrino. Tale fu il viaggio di Ste

fano II, il quale riuscì uu vero trionfo,

e per la regia munificenza onde Pipino

si studiò di onorare la maestà papale, e

perla pietà de'populi avidi di contempla

re da vicino per lai.' volta questa mae

stà, cui lontana erano avvezzi a venerare

con tanto ossequio ". Pipino fece incon

trare il Papa da Fulrado abbate di s.

Dionigi, e dal duca Rotardo alle frontie

re di Francia, nell'abbazia di s. Mauri

zio nel Valese, ed egli colla regina, i fi

gli e la corte si recò ad attenderlo a Pont-

Fon, Pons Ugonis, da dove quasi ai oo

miglia gl'inviò il primogenito Carlo, che

poi si meritò il soprannome di Magno.

A'suoi luoghi narrai il commovente rice

vimento, in cui il re prostratosi, indi fe

ce al Papa da Palafreniere a'6 gennaio

7 54- Nel dì seguente il Papa espose al re

la sua domanda, accompagnandola con

molti doni a lui e suoi duchi, e sparso di

cenere col suo clero e vestito di cilicio,

prostratosi a terra, in nome di Dio e de'

ss. Pietro e Paolo supplicò Pipino a libe

rar Roma dalla tirannia d' Astolfo , nè

volle alzarsi prima che il re , co'figli e i

duchi gli porgessero la mano in levarlo

a segno d'esaudimento. Pipino allora non

solo promise, ma fece solenne giuramen

to al Papa d'ubbidire in tutto a'suoi de

siderio Intanto il re invitò il Papa a Pa

rigi nel monastero di s. Dionigi, il quale

Santo risanò Stefano II dalla mortale ina -

lattia a cin era soggiaciuto, onde ne con

sagiò l'altare, e per gratitudine lasciov-

vi in dono il suo pallio e uu reliquiario

in forma di chiavi colla limatura delle

Catene di s. Pietro. Venuta la primave

ra, in sul fin d'aprile Pipino tenne una

straordinaria assemblea generale del re

gno a Chiersy o Quieriy, Caririacitui,

alla presenza del Papa, in cui dopo bre

ve discussione con grido unanime fu de

terminata la liberazione di Roma. JVel -

l' assemblea Pipino stipulò con atto so

lenne le condizioni del Patto d'alleanza

colla s, Sti\v, cioè quel trattato fi anco -

romano, che rinnovato poi e conferma

to più volte da lui e da Carlo Magno, fu

la base di tutti gli atti seguenti, e deve re

putarsi uno de' fondamenti del diritto

pubblico europeo nel medio evo. In que

sto patto d'alleauza, il re Pipino promi

se a s. Pietro, e per lui a Papa Stefano

II e a'suoi successori, dopo la vittoria che

i fianchi avrebbero riportato de' longo

bardi, di concedergli iu perpetua e piena

autorità, senza riserbarne a sè nè a'suoi

successori alcun diritto, totte le città, du

cati e castelli posti nell'Esarcato di Raven

na, e tuttociò che avevano nell'Italia ini

quamente invaso i longobardi, posto che

Dio lo faccia di essi vincitore; non chie

dendo altro ricambio se non che di pre

ghiere per l'anima sua, e di ricerere dal

Papa e dal popolo romano il titolo di Pa

trìzio di Roma. Si trae dal frammento

Fautuzziano, riportato dal Trova, che le

pattuizioni di Pavia comprendevano il

pieuo possesso non solo dell'Esarcato e

sue Pentapoli , e tutto il ducato di Ro

ma composto dilla Campania compresi

Prosinone e Velletri e loro provincie, Tu

scia Romana e ducato di Perugia ; ma

inoltre l'isola intera di Corsica, il ducato

di Venezia (cioè della Venezia continen

tale, occupata da'longobardi, non la Ve

nezia delle Lagune e dell'Isole) e d'Istria,

il ducato di Spoleto. la Tuscia deJLon-

gobnrdi, e anche il ducato di Benevento

e Napoli, se venisse fatto a'franchi di sog

gettarli, e tuttociò in somma cheaveano

usurpato in Italia i longobardi e che fos

se al di qua d'una linea di confini ivi se

gnata, la quale cioè passasse per Limi,

Lucca, Pistoia, Reggio, Mantova, Vero

na, Vicenza e Mimselicc, ossia per l'estre

mo lembo de'teri itorii a queste città ap

partenenti. Osserva il Troya, nel Codice

diplomatico Longobardo, che il primie

ro disegno di Stefano II, fu di voler cac

ciare du tutta l'Italia i longobardi, per

confessione di suo fratello s. Paolo I che

gli successe, volendo provvedere stabil

mente alla pace d'Italia, eliminando da
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essa il loro feroce regno, e con essa la pro

pria indipendenza in Roma necessaria al

capo della cristianità. L'atto o chirogra

fo dell'alleanza fu sottoscritto da Pipino

e da'suoi figli , ed il Papa nel ritorno a

Iloma lo portò seco. Frattanto Astolfo

denegandosi agl'inviti di Pipino, di far

pace col Papa e co'romani, neppure per

gli offerti 27,000 soldi d'argento ei 2,000

d'oro, obbligò Carlomanno fratello mag

giore di Pipino e monaco a Monte Cas

sino, di disturbare l'accordo fatto a suo

danno, con recarsi in Francia a impedir

la calata de'franchi in Italia; ma nulla ot

tenne. Questo ritardò la spedizione d' I-

talia, e si protrasse ancora per altra infer

mità sopravvenuta al Papa, il quale non

dimeno a'20, o a'28 o 29 luglio, soleu-

uemeute coronò e unse in s. Dionigi Pi

pino e la regina Dertrada, ed i loro figli

Carlo Magno e Carlomanuo, dopo averli

prima levati al sagro fonte, secondo l'uso

il' allora di differire il battesimo in età

giù adulta: così il Papa divenne compa

re del re, della regina e de'figli. Questa

nuova regia unzione il re bramò dal Vi

cario di Cristo, qual capo di nuova dina

stia , onde assodare a sé e alla sua suc

cessione il trono. Il Papa dichiarò re de'

franchi, e patrizi di Roma, Pipino co'due

figli, cioè Difensori e patroni della Chie

sa Romana, il qual titolo e ullicio aggiun

se loro autorità e potenza al cospetto di

tutti i re e popoli cristiani d'Occidente.

E quando poi s. Leone IH sostituì io Car

lo Magno al nome di patrizio di Roma

I' appellazione più augusta e onorifica

d' Imperatore, nulla aggiunse in realtà a'

diritti e dignità di Carlo, perchè il germe

di tal preminenza sugli altri sovrani già

contenevasinel titolo di patrizio, col qua

le venne preparata la dignità imperiale.

Anzi, come si ha da un antichissimo co

dice pubblicato dal Mabillon.il Papa im

pose legge a' franchi sotto pena di sco

munica, che per l'avvenire non elegges

sero inai al trono fuori che i discenden

ti di Pipino e de' suoi figli, come quelli

che da Dio erano stati specialmente esal

tali e dal Vicario di Cristo cousagrati.

Questi benefizi di Stefauo II verso la real

famiglia di Francia , aggiunsero nuovi

sproni a Pipino percompiere alacremen

te l'impresa d'Italia. Il patto Carisiacen-

se, pactionisfoedus , fu da' tre re e pa

trizi rinnovato in s. Dionigi nel dì della

loro coronazione. Infatti l'esercito franco

prese tosto le mosse verso le Alpi, e nel

seguente agosto e settembre la spedizio

ne fu coudotta a termine. Il Papa che se

guiva l'esercito, transitando per Lione,

Vienna e Maurieune, bramoso d'evitare

l'effusione del sangue, pregò Pipino a ten

tar ancora una volta di piegare Astolfo

con doni e ambasceria; ed il re l'esaudì,

onde il Papa vi unite sue lettere, ammo

nendo e scongiurando Astolfo a restituire

pacificamente, propria sanctae Dei Ec-

desine et Reipublicae Romanorutn iura.

Ma anche questo tentativo tornò indarno.

Gli ambasciatori pertanto intimarono ad

Astolfo, in nome di Pipino, di non affligger

più laChiesa Rouian»,di cui per divina or

dinazione era stato fatto difensore, e di fi •

re giustizia a s. Pietro. Il re domandò

qual fosse questa giustizia. Acuii legati

risposero : » Che tu gli renda la Penta-

poli terrestre, Naroi e Ceccano e lutto-

ciò che il popolo romano si querela della

tua iniquità (altrove spiegai il vocabolo

justilia, usato ne'secoli Ville IX, in si

gnificato di dominio, diritto, bene e al

tra cosa temporale). E Pipino ti promet

te , che se vuoi rendere la giustizia a s.

Pietro, li darà 12,000 soldi". Astolfo di

sprezzata ogni cosa, licenziò i legati, con

minacce superbe e vitùperii. Allora Pi

pino senz'altro indugio, da Maurieune fe

ce marciare sulle Chiuse de' franchi, che

arrivavano a pie' del Muuuenisio, poco

lungi da Susa,il qual passo era difeso po

derosamente da' longobardi. Astolfo fu

ivi vinto a Susa da pochi trancili , con

grandissima stiage de' suoi , e fuggito a

Pavia, Pipino corse ad assediarlo, col Pa

pa e lutto l'esercito, guastando le vicine
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terre. L' insigne vittoria di Susa fu at

tribuita a Dio » ed a s. Pietro, invocati

da'franchi. Prostrati da essa glispiiiii de'

longobardi eabbassatol'orgGglio d'Astol

fo, scorgendo non poter fare lunga resi

stenza, chiese la pace e promise a Pipi

no di ristorare pienissimamente la Chie

sa Romana e la s. Sede de'torti che le a-

vea fatti. Fece anche giuramento e die'

ostaggi in pegno che uon si partirebbe

mai dall'ossequio de'franchi, e mai non

si accosterebbe ostilmente a Roma. Il Pa

pa fattosi intercessore , modificando il

patto di Quiersy, Pipino gli concesse la

pace, vita e regno. Secondo gli Annali

dc Franchi, Astolfo dovette pagare a Pi

pino 3o,ooo soldi, e prometterne 5,ooo

d'annuo tributo, oltre la principale con

dizione impostagli, e accettata con giù-

ramento, di restituire a'romani I' Esar

cato, la sua Pentapoli si terrestre e s'i ma

rittima, con tutte l'altre citta loro tolte,

comprese Narui eCeccano. Tuttociò ven

ne stipulato con solenne trattato in Pa

via, tra Astolfo, il Papa e Pipino, con al

leanza ti u'roiuani» franchi e longobardi.

Pipino tornò in Francia con ricche pre

de, e 4<, nobili ostaggi; ed il Papa a Ro

ma, accompagnato dall'abbate Fulrudo,

e dal padre di questi Girolamo fratello

di Pipino, con numeroso corteggio di du

chi e nobili franchi, rientrandovi con In-

gresso solenne nei novembre o dicembre

754. La fede longobarda nel secolo VIII

non valea punto meglio che la fede gre

ca de' più bassi tempi del basso impeto;

e gli ultimi due re di quella nazione, A-

stolfo e Desiderio, ne lasciarono troppo

tristi memorie. Astolfo tosto rinnovò la

perfidia colla quale uvea rotto la pace

del 752, lacerundo pure il giurato trat

tato di Pavia, per farsi padrone di Ro

ma, il che lo trasse ad una 2." e più fe

roce guerra contro il Papa e i romani.

Non restituì ueppur uu palmo di terra,

e riapri l'ostilità contro Roma, devastan

done le campagne, non ostante i richia

mi del Papa e de' messi franchi testali

nella città. Le angustie e tribolazioni di

Roma divennero indicibili; per cui ver

so il giugno 755 Stefano II inandò a Pi

pino, pei' l'abbate Pulrado di lui nipote,

lettera in cui descrivendo il perfido ope

rare d'Astolfo, implorò il suo intervento

a fargli eseguire il promesso, scongiuran

do lui e i suoi figli, in nome di Dio, del

la B. Vergine e di s. Pietro, secondo il

voto da loro fatto, altrimenti ne rende

rebbero conto nel dì del tremendo giu

dizio. Non sembrando allora Pipino di -

sposto a ricalare in Italia, trattenuto for

se dall'impresa della Settimania, espu

gnando Niu'hnna e ricacciando i saraceni

al di là de' Pirenei ; il Papa scrisse attra

lettera più veemente, e la mandò al re

per Vilcario vescovo di Aumento, poichè

Astolfo con furore crescente minacciava

Roma. Pipino benchè sollecitato da sì

calde istanze, tuttavia non si mosse, lu

singandosi forse che, senza tornare all'ar

mi, aggiusterebbe ogni cosa co'soli mezzi

diplomatici, ed a tale effetto mandò a Ro

ma I' abbate Guarniero per sostenere il

Papa contro Astolfo. Questi invece spin

se Icint'oltre l'audacia, che venne sotto le

mura di Roma e cominciò a stringerla

di regolare assedio nel gennaio 756, per

impadronirsene prima che potesse essere

soccorsa, e durò 3 mesi. I longobardi si

diedero a battere vigorosamente le mu

ra, con frequenti e furiosi assalti. Ma sem

pre indarno per la saldezza delle torri e

delle cortine, e la valorosa difesa de' ro

mani, fra'quah si segnalò il regio messo

Guarniero , che indossò sulla tonaca la

corazza. Astolfo che già avea attentato

alla vita di Stefano II, essendo accampa

to a porta Saturo, alternando gli assalti

colle proposte di pace, diceva ripetuta

mente a'romani, fatemi entrare nella cit

tà e consegnatemi il Papa, e vi tratterò

con pietà: altrimenti rovescici ò o terra le

mura, e vi passerò tutti a fil di spada. Ala

inuuo gli die' ascolto, tutti i romani bea

conoscendo, che nella persona del Papa

stava la vera loro salvezza e flirta, pronti
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o patire ogni disastro, piuttosto che ab

bandonarlo. Per cui il furore degli asse

dienti si sfogava sulla campagna e ne'din-

torni, empiendoli di strage e di desola

zione, col ferro e col fuoco distruggendo

cinese, bruciando le ss. Immagini, e pro

fanando il sagrosanto Corpo del Signore,

mangiandolodopo essersi infarcito il ven

tre di copiose carni; percuotendo e dila

niando i monaci, e uccidendole sagre ver

gini nell'atto stesso del contaminarle, e

perfino gl'innocenti bambini uccisero

colle madri, violate di viva forza. Inoltre

scannarono uomini e donne della nume

rosa servitù, di s. Pietro e di tutti i ro

mani, ed altri molti condussero schiavi.

La patetica relazione di tutti questi e al

tri orrori scrisse a Pipino il Papa col

senato e popolo romano; i quali ridotti

alle strette, in così estremo frangente, ri

solsero di fare ogni sforzo per indur Pi

pino a tornare prontamente coll'esercito

in Italia, giacché in questo era l'unica spe

ranza di loro liberazione, da'longobardi

messa in dileggio. A 4 niessi , fra' quali

l'abbate Guarniero, il Papa affidi) due let

tere, de'24 febbraio, 55." giorno dell'as

sedio, lai.* indirizzata da lui e da'roma-

ni a Pipino e suoi figli, ed a tutta la na

zione franca, la 2.* confidenziale del Pa

pa al solo Pipino. Ambo con altissimo

dolore rappresentano le luttuose condi

zioni di Roma ; pregano e scongiurano

Pipino co' suoi franchi, a liberarli dalle

mani de'longobardi. A queste due lette

re una 3.' fu aggiunta, nella quale il Papa

e i romani posero forse maggior fiducia,

non solo per la singolarissima novità del

la forma, ma perchè ella toccava più vi

vamente il tasto religioso, sensibilissimo

liei cuor di Pipino e de' franchi. Questa

è la celebre prosopopea di s. Pietro, in

cui il Principe medesimo degli Apostoli

parlando in proprio nome, esorta il re

e la nazione de' franchi a venire in soc

corso della sua città e del suo popolo di

Roma; monumento in tal genere unico in

tuttala storia diplomatica del Papato. Né

egli solo, ma con la ss. Vergine , i Cori

degli Angeli, i Martiri, i Confessori, e tut

ti i Santi, li esorlano e scongiurano a di

fender la Chiesa e la città di Roma, e a

liberarla da'longobardi. Promette loro

grandi prosperità in questa vita epremio

eterno nell'altra. Insieme li minaccia de'

castighi eterni, nonchedi temporali sven

ture, dove manchino a quest'ufficio ed o-

Dorè di suoi campioni ch'egli ha loro

conferito e ch'essi aveano giù accettato.

E dove l'adempiano fedelmente, li as

sicura della sua costante protezione , e

promette loro vittoria sopra tutti i nemi

ci, ricordando loro in prova di ciò quel

la che già egli loro concesse a Susa, cioè

ad un pugno di franchi contro le nume

rose squadre longobarde. Questa memo

randa lettera riuscì ottimamente all' ef

fetto desiderato. Pipino dal suo tenore e

da quello dell' altre due, non meno da'

ragguagli de'messi romani, persuaso del

l'estremo pericolo di Roma, e stimolato

dal debito di sue sagre promesse di di

fenderla qual suo patrizio, dalla sua pro

fonda divozione a s. Pietro, e dal decoro

di sua gloria per avere Astolfo impune

mente calpestato i giuramenti a lui fatti

nel trattato di Pavia; avvampò d'alto

sdegno, e risolse d'accorrere prontamen

te col suo esercito a liberar gli assediati.

Pertanto mosse minaccioso verso le Al

pi , piombò sopra Susa nel marzo del

75(3,ed i franchi pieni d'ardore, supe

rando i ghiacci alpini, cominciarono con

grand'ira e furore a combattere i longo

bardi. Astolfo al 1.° avviso del pericolo,

sciolto l'assedio di Rama, accorse col ner

bo delle forze in Pavia, sotto le cui mu

ra non tardò a comparire Pipino , già

vinto il passo delle Chiuse o barriere eli.:

difendevano il confine longobardo, strin

gendola d' assedio con tutto l'esercito.

Intanto erano giunti a Roma due amba

sciatori di Costantino IV, Gregorio u

Giorgio proto -segretario, e il suunneutn-

vuto Giovanni silenziario, a pescare nel

torbido e riportare qualche vantaggio.
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Il Papa li aocolse cortesemente , ed an

nunziò loro la Riedizione di Pipino, ma

essi non vi credettero; onde gl'invito a re

carsi da lui e accertarsene, facendoli ac

compagnare da un legato. Giunti a Mar

siglia, restarono afflitti gl'inviati greci, in

sentire Pipino aver già varcato le fron

tiere longobarde, comprendendo die la

loro missione tornerebbe a vuoto. Tut

tavia si decisero recarsi da lui per preoc

cuparlo code loro astuzie, e Gregorio vol

le raggiungerlo presto Pavia, Ivi lo pre

gò e scongiurò in nome del suo impera

tore, promettendo larghissimi doni , af

finchè al dominio imperiale concedesse

Ravenna e l'Esarcato. Ma Pipino stette

saldissimo in sul do, e rispose, che in nin

na guisa assoluta meote non patirebbe che

quelle città venissero in qualsivoglia mo

do alienate dalla podestà di s. Pietro e

dal diritto della Chiesa Romana e del suo

Pontefice ; ed affermò con giuramento,

lui non essersi mosto per oessun favore

umano, ma solo per amordi s. Pietro e

per ottenere il perdono de' suoi peccati,

a pigliare in quest'impresa replica la nien

te l'armi; e soggiunte che niuna promes

sa o tesoro benché ricchissimo varrebbe

mai a persuaderlo di ritogliere al B. Pie

tro quel che una volta ei gli avea offerto.

E con tal risposta troncata ogni speran

za al messo imperiale, lo licenziò incon

tanente dal campo. Cos'i il proto segre

tario tornò colle mani vuote a Roma e

quindi a Costantinopoli; né si fa più di

lui né del suo compagno d' ambasceria

altra menzione. Continuava gagliardo

l'assedio di Pavia, in uno al devastamen

to delle contrade intorno; onde Astolfo

che non potea sperare soccorsi, non tar

dò a persuadersi che il resistere più a

lungo peggiorerebbe la sua condizione.

Pertanto supplicò Pipino di pace e per

dono, pi omettendo amplissima e pronta

riparazione de' torti fatti a lui e al Pa

pa, la restituzione delle città che spetta

vano alla t. Sede, e l'esecuzione rigorosa

dell'altre clausole pattuite nel 754. E il

buon Pipino, alla preghiera degl'inter

posti tuoi sacerdoti e otti mali, concesse

per la a." volta ad Astolfo la vita e il re

gno. Laonde fu rimesso in pieno vigore

il trattato di Pavia tra'frnnchi, i romani

e i longobardi. Astolfo fece nuovi giura

menti di fedeltà, die'nuovi ostaggi, resti

tuì in balia di Pipino le città usurpale,

promise di pagar l'antico tributo che so

levano annualmente dare i longobardi a'

re franchi; rimise la 3.' pur te del regio

tesoro nelle sue mani , oltre larghissimi

douia'capilanie soldati dell'esercito vin

citore, por sentenza de'duchi e sacerdoti

franchi. Dall'altro canto Pipino, con so

lenne diploma, nuovamente clonò e con

fermò a «. Pietro e olla Chiesa Rum-»»

e a tutti i Papi io perpetuo il postesso uì

quelle città; e prima di tornare in Fran

cia, commise al suo nipote e intimo con

sigliere Fulrado abbate di s. Dionigi, ai

ricevere e fare delle singole città la con

segua autentica, e carico di ricchezze e

di gloria ti restituì nel suo regno. L'ab

bate Fulrado partì co'regi messi d'Astol

fo, per l'I'.saicito, eia Pentapoli terreste

e marittima, o Decapoli, e d'ogni citta n-

cevèla consegna legale; e da ciascuna le

vando ostaggi e i primari cittadini, e eoa

essi le chiavi della città, venne a Rum-i,

dove ne fece a ». Pietro e al Papa solen

ne consegna. Sulla tomba di s. Pietro de

pose le chiavi di Ravenna e di tutte I *''

tre città, compresa Narni e CjmaccliiOi

insieme col diploma di Pipino, qual mo

numento irrefragabile della sovra»1'8

pontifìcia. Astolfo poco sopravvisse alt»

2.* sconfitta, e morì senza figli ostelli

nel dicembre dello stesso 756, e seni»-

tere restituite tutte le città alla s. Sedei

anzi meditava nuovi inganni per n»Te'

re le perdute. La successione al trono di

Pavia , poco mancò che non involgere

l'Italia in nuova guerra. Imperocché u

nazione longobarda si trovò divisa ""'

due fazioni, parteggiando gli uni per R '

chis già re e fratel maggiore del deli"1'

to, e Desiderio nativo di Di escia, <luca
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d'I-tria o Comes Stabuli della corte d'A

stolfo, e trovandosi allora in Toscana, per

cui alcuni lo dissero duca, studiò d'im

possessarsi della regia dignità, l'ero gli

ti oppose Rachis , che lasciala la solitu

dine e la cocolla di Monte Cassino, ven

ne tosto a riprendere le rediui del regno;

e con lui si opposero pure molti de' du

chi e ottimati longobardi, che spregiando

Desiderio poco fa loro eguale e forse in

feriore, si accostarono più volonlieri al

l'antico loro re. Molti, facendo eco al Mu

ratori, biasimano il buon Rachis quasi

che per ambizione e bianchezza di chio

stro tornò a pigliar possesso del trono.

Ma non è inverosimile, che aveudo egli

vedutogli orrendi mali cagionati da Astol

fo all'Italia e alla Chiesa , forse pentito

d'avergli ceduto la corona, così ora pre

vedendo la mala riuscita che il regio po

tè; e farebbe pure nelle mani di Deside

rio, da lui ben conosciuto, si risolvesse

d'impedirglielo non per bassa ambizione

o rivalità, ma per alto sentimento e zelo

di salvar la patria e la Chiesa. Ed a ciò

forse allude quel dispregio della persona

di Desiderio, che mosse Rachis e i suoi

a combatterlo, come narra Anastasio Bi

bliotecario: ne dispregiavano più che al

tro l'indole trista e l'animo perverso, da

cui presagivano un regno, qual fu, tur

bolento e rovinoso, la tomba del regno

longobardo. Ne' 3 mesi che il pio Rachis

regnò, non pare che del tutto abbando

nasse il nome e la qualità di monaco, ti

fando le forinole, gubernante Domito

Rateiti famulu Christi Testi, Principi-m

grnii s Languvardorum. Del resto la fa

cilità e prontezza, con cui Rachis si ar

rese a'voti del Papa, cedendo il Irono a

Desiderio, e ritirandosi di nuovo a Mon

te Cassino dove finì santissimamente la

sua vita, non provano certo in lui quel

l'ambizione che altri gratuitamente gli

attribuisce. Sia comunque, Stefano II fu

quello che dissipò la nuova tempesta e

compose il dissidio longobardo. Deside

ro infittii, vedendosi a mal partito, ricor-

se a lui con vive istanze, perchè l'aiutas

te a pigliare il regno, e gli promise con

giuramento che farebbe in ogni cosa il

piacer suo, e restituirebbe a s. Pietro te

città non ancor consegnate da Astolfo,

cioè Bologna, Faenza , Imola, Ferrara,

Osimo, Ancona e Umana e con tutti i lo»

ro lerritorii, oltre a' ricchi doai che ag

giungerebbe del suo. Il Papa che teneva

Desiderio per vir mitissimut, col consi

glio dell' abbate Pulendo di gran senno

e rappresentante del zio Pipino, accettò

la proposta, colla quale ad un tratto sa-

rebbesi provveduto a'diritti della Chiesa

Romana, ed alla pace del regno longo

bardo e di tutta Italia. Quindi il Papa

mandò in Toscana Paolo suo fratello e

Cristoforo, con l'abbate Fulrado, i quali

con Desiderio strinsero l'accordo, da lui

scritto e suggellato con solennissimo giu

ramento. Ricevuta Stefano II tal carta,

inviò il legato Stefano a Rachis e alla na

zione lombarda con lettere esortatorie,

per non più contrastar a Desiderio il tro

no; mentre Fulrado si recò nuovamente

da lui, colla guardia de' franchi, per so

stenerlo colla suo autorità; e molte schie

re dell' esercito romano furono poste a

servizio del re, per aiutarlo. Ma non vi

fu bisogno, poiché Rachis appena rice

vute le pontifìcie lettere , cede pronta

mente senz'altro contrasto, e con lui ce

dettero i suoi duchi. In tal guisa Desi

derio entrò pacificamente al possesso del

regno longobardo nel marzo 757, pro

mettendo ampiamente al Papa e alla

Francia, a'quali ne dovea l'acquisto, fe

deltà, pace e amicizia. Intanto in virtù,

de'patti, Stefano II inviò subito un legato

a pigliar possesso d'alcune delle città che

gli si dovevano restituire, e queste furo

no Faenza col castello Tiberiaco, (lavel

lo e Ferrara con tutto il suo ducato.

Quanto all'altre, o per gl'indugi di De

siderio o per la sopravvenuta morte del

Papa, impedirono il pronto loro riscatto,

che poi al successore costò lunghi e fasti

diosi conti usti. A questi felici successi si
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aggiunse il ristabilimento dell'amicìzia

tra Roma, e i confinanti ducati di Spo

leto e di Benevento, che poteva riuscire

di contrappeso all' inquiete ambizioni di

Desiderio. Le prosperità della s. Sede, e"

la potenza del Papa non erano state mai

sì grandi, come quando stava per chiu

dersi il glorioso pontificato di Stefano II,

il quale potè godere il trionfo de'suoi sa-

grifizi e de'suoi felici saccessi. L'allegrez

za e la gratitudine appare dall'ultima let

tera scritta a Pipino, vero inno di giubi

lo e di grazie, in cui il Papa chiama Cri

stianissima anche la regina ; esortando

lo a continuare la sua protezione sopra

la Chiesa Romana, e ad ottenerle piena

giustizia coll'intera restituzione de'domi-

nii a lei spettanti. Pochi giorni dopo, cioè

a'24 aprile, Stefano II chiuse in pace la

sua mortai carriera, morendo nel patriar

chio Lateranense fra le braccia del santo

suo fratello, che col nome di Paolo /gli

successe dopo 35 giorni. Roma, che ne

pianseamarameote la perdita, onorò con

1straordinaria pompa il' ossequio i suoi

funerali, dopo i quali fu sepolto in s. Pie

tro ; e la Chiesa conterà sempre fra' più

illustri il suo benchè non lungo pontili-

cato, in cui egli compì sì nobilmente la

gran missione affidatagli dallaProvviden-

za. In lui e per lui il Pontificato Roma

no conseguì finalmente in modo efficace

e stabile quella temporale sovranità, che

la Divina Provvidenza era venuta di lun

ga mano preparando a'successori di Pie

tro, atlinehè potessero quind'innanzi con

maggior dignità e con piena indipenden

za, in mezzo alta società rinuovellato, a-

decapire i sublimi uffizi della loro spiri

tuale supremazia. Imperocchè sebbene

questa sovranità abbia avuto da Carlo

Magno e poi da altri imperatori, e più

tardi dalla gran contessa Matilde, nuovi

accrescimenti quanto all'estensione terri

toriale, tuttavia quanto alla sostanza co

minciò tutta ad attuarsi in Stefano II, se

condo la Ciritla Cattolica, la quale col

suo pontificato pose tei mine alla sua au-

rea storia delle Origini di questa sovra

nità, facendo ad essa succedere illustra

zioni non meno preziose , con risolvere

diverse questioni, cominciando da quel

la ilei tempo in cui principiò, e dell'esten-

sione territoriale, riferendo le diverse o-

pinioni, i titoli legittimi e laforma (que -

sti due ultimi argomenti si propone es

sa pubblicare, laonde non mi è dato

per anco il' ammirare) della sovranità

papale, esponendo quella che gli sem

brò più vera e conforme all' autorità

de' monumenti, e così offre un più lim

pido e giusto concetto del gravissimo av

venimento. Inoltre annunziò essersi co-

minciato a stampare: Della pubblica

zione d'un codice Diplomatico Italo -Bi

zantino dall' VUI al XV secolo. Rap

porto di d. Sebastiano Katefati, mona

co di Monte Cassino, al principe, di Bel-

monte, Angiolo Granito, sopraintenden-

te agli archivi del regno di Napoli, ivi

1860. Questo rapporto sarà condotto sul

modello del Codice Diplomatico Longo

bardo di Carlo Troya; e perciò non du

bita punto che, siccome questo ha spar

so tanto lume sulla storia italiana dell'e

poca longobarda, così il nuovo Codice del

dotto cassinese getterà gran luce sopra

tutta la storia italo-bizantiua, e special

mente sopra i tempi ne'quali comincia

la divisione politica di Roma e dell'Esar

cato da Bizanzio e con essa la sovranità

de'Papi, e da'quali appunto esso prende

rà le mosse. Io debbo limitarmi orinai

0 solo riprodurre la conclusione della Ci

viltà Cattolica sulla i." questione J«l tem

po io cui propriamente cominciò lo so

vranità della s. Sede e del Papa. Cessò la

dominazione dell' imperatore greco dal

l'alta e media Italia, e interamente fu e-

scluso dal suo dominio, abboriito dagl'ita

liani, quando nel 734 il Papa fece il ri

corso definitivo a' fianchi, e quando nel

dì dell'Epifania implorò aPont-Yon l'aiu

to di Pipino. Nell'aprile di tale anno fu

stretta a Quiersy l'alleanza tra Pipino e

il Papa, che fu la base di tutti gli atti pò
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litici susseguenti; e nell'autunno del me

desimo imno fu stipulato il trattato di

Pavia tra' franchi, i romani e i longobar

di, confermato poi emesso ad efficace e-

secuzione nel 756: tre fatti solenni, cia

scuno de'quali fu una solenne negazione

della sovranità Bizantina, e l' inaugura

zione del nuovo ordine politico in Italia.

jNè quella sovranità mai più risorse. I Pa

pi dopo il 754 governarono Roma e le

acquistate città come signori al tutto in

dipendenti da Costantinopoli; nelle lun

ghe vessazioni e guerre che dovettero so

stenere dall'ultimo re de'longobardi De

siderio, non sollecitarono mai più soccor

si dall'imperatore, come aveano fatto per

lo innanzi ; trattarono per l'avvenire i

greci, come ormai del tutto stranieri a

Roma quanto a politici interessi; anzi

quando gli Augusti bizantini macchina

rono di ricuperare le perdute provincie,

quando allestirono flotte e mandarono i

loro dromoni ad infestare corseggiando le

spiaggie dello Stato di s. Pietro, quando

cospirarono con Desiderio e con Adelchi

suo figlio per ristabilire in Italia l'antico

stato di cose , i Papi cominciando da s.

Paolo I, li respinsero sempre come inva

sori e nemici, valendosi all'uopo del brac

cio di Pipino e di Carlo Magno; e ciò in

fino a tauto che gl'imperatori stessi d'O

riente non si furono atla fine di buono o

malgrado piegati a'nuovi ordini e non eb

bero per sempre cessato dalle inutili pre

tensioni. Raccogliendo in brevi parole il

fin qui detto, ne risulta manifesto: 1 ." che

fino al 754 la sovranità degl'imperatori

di Costantinopoli durò in Roma e nel

l'Esarcato debolissima sì, ma pur viva, e

fu difesa e invocata da' Papi stessi (non

ostante le spontanee dedizioni de'popoli

dal 726 circa in poi); 2.0 che nel 754 ces-

sòal tutto, troncandosene anche quell'ul

timo filo di vita che la longanimità de'

Papi le avea fin qui mantenuto. » Ora

essendo per altra parte indubitato, che la

sovranità de'Papi allora solamente potè

e dovè cominciate, quando l'imperiale fu

spenta; segue dunque, che in quell'anno

deve collocarsi l'esordio di quella sovra

nità. Del resto in questa sentenza con

vengono ormai i più degli storici; e di

quelli stessi che sembrano discordare, non.

pochi disconveugono piuttosto nelle for

me del parlare , che nella sostanza me

desima della cosa". Il sullodato infatica

bile e distintissimo prelato mg.' Peraldi,

è la 3.' volta che colla sua ultima e ap

plaudi ta opera torna a svolgere il gravissi

mo tema, Sull'origine della temporale

Dominazione de' Papi, massime per to

gliere la taccia ripetutamente lanciata

contro i Papi, d'intrusione nella sovranità

degl'imperatori greci d' alcune provincia

italiane e di Roma, la ribellione del

le quali non fu opera di s. Gregorio II,

nè da lui e successori accettata nè appro

vata. Fu solo indispensabile dovere di

quel Papa, a ritenere il governo di Roma

subordinatamente al greco imperatore,

per precedenti autorizzazioni e commis

sioni; finchè per gli avvenimenti del 754

divenne legittima la pontificia sovranità

pel narrato , sì di Roma e sì dell'altre

provincie, il che consuona al sostenuto

dall'illustre prelato. Laonde ora intendo

modificare il dichiarato nel voi. LXVII,

p. 289 e seg., sopra tale vitale e delica

to punto, uniformandomi al magistral

mente sviluppato da mg/ Peraldi e dal

la Civiltà Cattolica, e ri verenteassocian-

domi a sì autorevoli scrittori, di prefe

renza agli altri già da me seguiti. E' op

portuno ricordare i capitoli della partei."

del prelato. Cap. i.° Principio della tem

porale sovranità de' Pontefici Romani.

Cap. 2.° Gli atti del re Pipino e Carlo

Magno in favor de'Papi a rigor di dirit

to non furono nè restituzione, uè dona

zione, ma semplicemente/brrua/criL'o/io-'

scimento della sovranità devoluta legal

mente da'romani a'Ioro Pontefici, estin

tati quella de'greci imperatori (pel tota

le loro abbandono e impotenza a difen

derli da' nemici nell'invasioni effettuate

0 minacciate; onde i popoli erano rientra
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ti nella propria autonomia, e per legge

naturale dello stato di cose, li ritornava

alla loto libertà). Gap. 3." La sovranità

pontificia dall'anno 754 non fu giammai

ritardati), o ristretta per l' influenza de'

piiucipi fianchi nel governo di Roma.

Mg.' Peraldi discute e spiega i notissimi

vocaboli e qualifiche di Donazioni o Re

stituzioni, usati negli alti e diplomi de'

re fianchi, cioè di Pipino e Carlo Magno:

// riconoscimento di diritto e di fatto del

la nuova sovranità che sorse allora ne'

Papi. Indi soggiunge, il fin qui esposto

troviamo ne' presenti giorni di attentali

contro la civile sovranità de Romani Pon

tefici, con molta precisione di storico e

politico sapere, esattamente formulato in

un dotto indirizzo della provincia di Mae-

stridii nella Neerlaudia al Papa regnan

te Pio IX, così dicendo. » Abitanti di una

contrada, che fu la culla de'Pipini e de'

Carlomagni, noi ci ricordiamo che sono

questi principi, che hanno solennemente

riconosciuto il potere temporale de Pa

pi , annettendovi il sigillo del diritto

pubblico". Indi osserva: Carlo Maguo

padrone delle Gallie, dell'Italia superio

re e di quasi tutta la Germania, il rima

nente dell' Europa o barbara, o sotto il

potere de' barbari, avendo la rappreseti-

lauza di tutta la colla Europa, bea po

teva annettere cotesto sigillo al nuovo

principato; e quindi fece entrare colla sua

conferma e riconoscimento il nuovo do

minio degli stati romani tra le poteuze

europee di quell'epoca. Anche ciò fu

un importantissimo benefizio di quel

magnanimo principe a favore della nuo

va sovranità derivata ne'Papi, quale con

alto solenue enti ò nel diritto pubblico eu

ropeo, e niuno stalo poteva più discono

scere. Ma però ben disse l'indirizzo, che

que'principi la riconobbero, non la crea

rono o donarono, appunto perchè di uul-

la polevauo disporre negli amici stati al-

trui,ne'quali entrarono uon per imposses

sarsene, ma per procurai ne la liberazio

ne dagli oppressori lombardi ; e la rico-

nobhero precisameule, perchè era ila'ro-

maui,di venuti legittimamente liberi di lo

ro stessi, deferita o legalmente conferma

ta a' Pontefici. » Sono i dotti della con

trada stala la culla de'Pipini e tic' Car

lomagni, che con diritto criterio liaouo

afferrato la giusta idea di questo gran

fatto , e con due parole ne seppero quali

ficare la natura , e il proprio carattere;

eliminatele puerili garrulità di donazio

ni e di reii/rosio/u".Corrispondenti crite

ri, oltre il detto col Maffei ne' voi. XC1 V,

p. 274 e seg. , massime a p. 378 e seg ,

XCIK, p. 34, potei riferire, ragionando

dello spettacolo imponente e unifórme

che ora offre il mondo cattolico in difesa

della indipendente sovranità del /"icario

di Gesù Cristo, non meno in quest'arti

colo, che in quello di Piaggio, per le sue

analogie. La Civiltà Cattolica, nella que

stione DeW estensione territoriale del

lo stato temporale di s. Chiesa, dichiara.

» Del resto Pipino con quell'ampia do

nazione, ossia restituzione, altro non fece

che compiere il voto universale de'popoli

d'Italia, che da tanto tempo già profes

savano al Papa spontanea sudditnnzn;nou

facea che riconoscere i tanti titoli dalla

s. Sede già acquistati al possesso di que

ste provincie, confermare colla solenne

legalità di pubblici trattati in faccia a

tutto il mondo l'intrinseca legittimità del

dominio de'Papi, coronare con degno pre

mio le fatiche da essi fin qui sostenute

per la salute e difesa d'Italia, ed assesta

re finalmente in modo stabile la peniso

la in quell'ordine politico, al quale fra

tante agitazioni e tempeste ella da lunga

pezza sospirava. Spegnendo la potenza

de'longobardi, ultimi invasori della peni

sola, egli chiudeva, per dircosì, l'era del

le barbariche invasioni, e rendeva le bel

le contrade agli antichi e legittimi pos

sessori; le rendeva a Roma, i cui diritti,

confermati dal possesso di oltre a X se

coli, erano stati sospesi ma non estinti

dall'occupazione longobarda , come pri

ma della longobarda estinti non li avea



V I T V I T a83

l'occupazione gotica. Mala Doma di que'

dì non era più la Roma de'Cesori, i quali

steanla da tanti anni abbandonata a sè

medesima: era la Romn de' Papi, a cui

meglio assai chengli antichi Augusti con

veniva il titolo di Pater Patriae; e «Se

nato e Popolo già da lungo tempo non

riconoscevano nella Repubblica (nel sen

so spiegato in più luoghi, come nel voi.

XCIX, p. 34 e 35), che ora chiamavasi

Respublica S'aneta Romanorvm , altro

priucipe che s. Pietro, Princrps vera

mente Perpetuus nell'indefettibile suc

cessione de' suoi /'icari (Frequente eia

l'uso in que'secoli di chiamare il Vica-

rio eli Cesa Cristo,cotae rilevai in quel

l'articolo, Vicario di s. Pietro). Pertan

to Pipino col dare al Papa il dominio

d'Italia, restituiva in soldo idirittie com

pieva i destini dell' antica Roma e della

nuova, grandiosamente inaugurando col

la sua spada il nuovo regno della città

eterna. Da questa il Pontefice avrebbe

disteso il mite suo scettro sopra Ir mag

gior parte d'Italia, dal Po sino al Faro; e

gl'italiani si sarebbero riputati felici d'a

ver per immediato sovrano il Vicario di

Cristo, e di godere per lui sopra tutte le

nazioni un primato assai più eccelso e

glorioso di quel ehe avea goduto sotto

gli Augusti. Ma perchè la mitezza del

Re Pontefice non desse baldanza a'tristi

d'imperversare, Pipino, come campione

giurato della Chiesa, starebbe a' fianchi

del suo trono, colla spada sguaina ta e sem

pre pronta a ferire chiuuque osasse di

turbare la pace di dentro o la sicurezza

dal di fuori , e col titolo di Patrizio de'

Romani trasmetterebbe l' alto uffizio •'

suoi successori. Così la Francia e YItalia,

cioè le due nazioni più grandi e più civili

dell'Europa, strette in fraterna alleanza

intorno al Pontefice, avrebbero formato

quasi un sol popolo, ed avrebbero potu

to più sicuramente incamminarsi alla

graod'opera di conquistare atla civiltà ed

al cristianesimo il mondo ancora barba

ro e pagano ". Inoltre lu Civiltà Catto-

lica, ben rileva, come lo stato di s. Chie

sa, dopo over preso nel 754 posto tra gli

stati sovrani d'Europa, conserva qiie'me-

desimi limiti con assai poche variazioni,

non ostante le tempeste in tanti turbo

lenti secoli levatesi a muoverli e restrin

gerli, ciò che sempre meglio dimostra

il dito di Dio essere stato quello che con

singoiar provvidenza aveali fissati. Ma for

se, aggiunge, la maggior meraviglia fu,

che questi limiti mai uon si ampliassero

per bramosia di conquiste, benchè non

siano mancate a'Popi nè occasioni di far

lo, nè la potenza, nè eziandio giusti titoli

di diritto. Ed in questo, come in tanti al

tri caratteri, il regno de'Pa pi si differen

zia da quasi tutti gli altri reami della ter

ra. Roma sola, la Roma de'Papi, diver

sissima anche in ciò dalla Roma pagana,

uon cercò mai di oltrepassare i limiti di

quella regia grandezza, che Dio da prin

cipio le ebbe donato. Anzi fu sì lontana

dall' aspirare a terrene conquiste o dal-

l'ambire l' altrui, che piuttosto sovente

rimise per amor di pace anco de'propri

diritti. Del che abbiamo un esempio in

signe fin dalle origini stesse di questo re

gno; imperocchè l'ampiezza reale dello

stato , che la Chiesa ottenne a Quiersy

sotto Stefano II, fu minore assai di quel»

la, che avrebbe potuto a buon dirittocon-

seguire. Però i Papi ne curarono sempre

la conservazione , e vietarono rigorosa

mente l'alienazione di qualunque parte

de'dominii di s. Chiesa; e da s. Pio V in

poi furono assolutamente proibite anche

le infeudazioni, che importassero aliena»

zione, cessando i Vicari temporali della

s. Sederi7.), tranne il redi Sardegna, tale

dichiarato per prudenti e ragionevoli mo

tivi da Benedetto XIV,de'fèudi che la s.

Sede possiede nel Piemonte; connessione

per altro, che non importò alienazione;

Perciò i Papi e i cardinali sono obbligati

giurare le bolle proibitive, ricordate an

che nel voi. LV, p. 182. Anzi s. Pio V

colla bolla Admonet nos, de' 20 marzo

1 5riv, confermata da'tuccetsori, scomu
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nico coloro che insinuantes vel tuaden-

tes, consigliassero al Romano Pontefice

essere più utile e spediente per la s. Ro

mana Chiesa e per la s. Sede, che in una

maniera o iu un'altra cerchi di alienare

più o meno de' suoidominii.

Desiderio re de' longobardi, quanto a

Viterbo, prescindendo dal preteso e già

discorso suo famoso falso decreto, e dal

favoloso parimenti ragionato, come del

l'odierno suo nome non da lui imposto,

perchè già lo portava, come eziandio pro

va il Turi iozzi nelle memorie di Tosca-

nella (!'■), nella dimostrazione della fal

sità del decreto; è indubitato che predi

lesse Viterbo, facendo pnrtc delta Tosca

na de'Longobardi, ne fu benemerito, riu

nendo le sue diverse parti con cinta di

mura etorri castellane, e fa vorendola con

prerogative, e con quanto altro critica

mente o per asserzioni degli storici viter

besi potei dire di sopra. Noterò, che nel

773, per Desiderio, in Viterbo era pre

fetto Grimoalilo. Il re Astolfo lasciò a De

siderio la trista eredità della sua iniqua

ambizione contro Roma, preparòla fossa

in cui cadde e si seppellì la potenza lon

gobarda. Ne'primi anni del suo regno e-

gli pareva averla sopra tutti ingrandita,

facendo più conquiste che niuii altro re

predecessore; ina negli ultimi perdè con

rapidità eguale le troppo male annesse

provincie; anzi, mercè la sua avventata

e iniqua politica, incamminò il regno in

tero all'ultima rovina, e così, lasciò scrit

to Cesare Balbo, Storia d'Italia sotto a'

barbari, lib. 1, cap. 28, » fu primo esem

pio in Italia, di chiunque si rivolse con

tro al Papa, non lontanomui da cadere".

Il nuovo s. Papa Paolo /, appena eletto,

scrisse a Pipino re de'franchi, pregando

lo a continuare, a norma del patto sta

bilito col fratello suo predecessore, a fa

vore della s. Sede e de'romani; come pur

fece nel 4-° anno del suo pontificato, scon

giurandolo acostringere Desiderio di ren

dere interamente alla Romana Chiesa

tutti i Patrimoni, che possedeva iuuaazi

la sua sovranità, e tutti i diritti, luoghi,

confini e territori'i di diverse città del ci

vile suo principato, che si era usurpato.

Osserva la Civiltà Cattolica, nella que

stione dell' estensione territoriale dello

Stato Pontificio, chele lunghissime e tor

tuose linee de'suoi confini di terra erano

strette da ogni parte da'longobardi; giac

chè il regno e la Tuscia Longobarda fron

teggiavano al nord e all'ovest l'Esarcato

e la Tuscia Romana, mentre al sud e al

l'est il ducato di Benevento, che equiva

leva presso a poco al presente regno di

Napoli, e il ducato di Spoleto, il quale

dalle rive dell'Anienee del Clasio o Otia

selo giungeva fino all'Adriatico, preme

vano le frontiere della Campama prin

cipalmente e della Peutapoli. E quanto

fisse molesta al nuovo stato questa vici

nanza, ben lo provarono i iS anni del re

gno di Desiderio; ma poi le vittorie di

Carlo Maguo, cambiando faccia all' Ita

lia, mutarono auche in meglio le condi

zioni del regno papale, sia col dilatarne

il territorio, sia col dargli per confinan

ti, in luogo de'perfìdi e riottosi vicini che

avea fino allora patito, amici leali e ge

nerosi, cioèque'fraochi medesimi, cliecol

valore del loro braccio e colla divozione

della loro fede l'avevano consolidato. Mor

to s. Paolo I, per la prepotenza di Toto

ne duca o governatore di Nepi, insorse

l'antipapa Costantino, restando vacante

la s. Sedei 3 mesi, finchè a'5 agosto 768

fu eletto Papa Stefano ///detto IV. Nel

seguente mese venne a morte il glorioso

re Pipino, principe tauto eminentemente

benemerito della Chiesa Romana. M in

nò in lui un gran sostegno e appoggio a'

Papi, ma n'ebbero iu compenso il primo

genito Carlo Magno (che gli succedè in

sieme col fratello Carlomanno), il quale

emulo delle virtù del padre non solo l'e

guagliò, ma le superò eziaudio, massime

ne! I' ossequio e nella munificenza verso

s. Pietro ed i suoi successori. Alla mor

te però del re Pipino alzò alquanto la te

sta Desiderio re de' longobardi, e nel 769
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recatosi itiRoma fece imprigionare equlrv

di accecare alcuni nobili; e a tradimento

chiuse Stefano III nella basilica Vatica

na per ucciderlo,e ciò avrebbe empiamen

te eseguito se non ti si fossero opposti

Cristoforo potentissimo Primicerio (/'.)

e suo figlio Sergio Secondicerio (^.)> '

quali dall'iniquo re furono il i.° acceca

to, onde ne mori di dolore, il 3.° ucciso.

L' orgoglio di Desiderio si accrebbe nel

770 nel ricevere con somma magnificen

za in Pavia Bertrada vedova di Pipino,

colla quale stabilì 1 matrimoni del suo fi

glio Adelchi o Adalgiso , con Gisella fi

glia della regina, e di Carlo figlio di que

sta con altra figlia del re (che dopo un

anno ripudiò), onde separare dall'amici

zia del Papa i reali di Francia. Stefano

III riprovo altamente tali coniugii, anco

perché ripudiarono i contraenti le prime

consorti, con lettera che pose prima sul

la confessione di s. Pietro, a motivo che

la sua causa ne andava a palili; grave de

trimento. L'ingrandimento temporale

della Chiesa Itomana ere per Desiderio

un oggetto di livore e d' invidia verso i

l'api, sebbene per opera di Stelano II fos

se stato innalzalo al trono. L'armi del re

Pipino, l'esempio d'Astolfo suo prede

cessore , 1' avevano in qualche modo te

nuto a freno] ; ma la parentela contralta

con Carlo e Carlomanno, gli fece depor

r/e ogni timore, lusingandosi di pili felici

successi. Ardì egli pertanto di stendere

le sue armi contro gli stati della s. Sede,

altri occupandone, altri devastandone, e

recando da per lutto strage e orrore. Fu

perciò obbligato Stefano III d'inviare

messi a Carlo Magno ed a Carlomanno

colla carta di convenzione del loro geni

tore Pipino, acciocché : Sccuiicluni capi-

talare quod vobit per praesentes veslrot

fedelissimo* missos direxinws , exigere

et B. Petro reddere jubeatis, sicut et ve-

stra eontinet promissio. Continuando il

re longobardo a mostrarsi ogni giorno

più baldanzoso e minaccevole, venne a

morie Stefano III, e passati 7 giorni, a'g

febbraio 77 1 gli successe Adriano 1 d'a

nimo invitto ; mentre pel decesso di Car

lomanno era restato solo sul trono de'

franchi Carlo Magno. Proseguendo Desi

derio nel mal talento e nell'usurpazioni,

nuove ne commise nell' Esaicato, oltre

Faenza, del ducato di Ferrara e di Co-

macchio. Né di ciò pago il suo orgoglio,

invase Sioignglia, Monte Feltro, Urbino,

Gubbio e altre città della s. Sede; e giun

se perfino a minacciatelo stesso Papa, il

quale dovette perciò munire la città di

limila, e chiamare a difenderla i popoli

della Tuscia Romana, del ducato di Pe

rugia, della Campania e di alquante città

della Penlapoli. Queste novità dell'am

bizioso Desiderio , fecero ben capire a

Carlo Magoo di qual tempra fosse il suo

animo. Non cessava per altra parte l'in

defesso Adriano 1 di notificargli le stragi

e le progredienti usurpazioni, e di chie

dergli istantemente aiuto e soccorso, nel

pericolo in cui ormai trovavasi Ruma di

sua estrema rovina, né audò guari, che

l'ebbe con pieno e fausto successo, dopo

aver il Papa colla minaccia della scomu

nica, intimata a Terni o in Viterbo, men

tre marciava su Roma, fatto retrocedere

il re. Imperocché Carlo Magno, irato cou

Desiderio per aver accolta la vedova e i

figli del fratello Carlomanno, aspiranti

alla metà del suo regno, avendo speri

mentate vane le sue premure ed esorta

zioni, per indurre il re longobardo a de

sistere dalle usurpazioni ed ostilità con

tro gli slati della Chiesa Romana, ed a

restituire le tolte città, calò alla fine in

Italiacon potente esercito nel 773, ome-

glio nel 774 pel notato nel voi. XCIV,

p. 279 ; e dopo superato il passo alle

Chiuse dell'Italia nell'Alpi verso il Mon

te Cenisio, ben fortificalo da Desiderio

il quale erasi rifugiato a Pavia, corse to

sto in quella ad assediarlo. Il figlio Adel

chi, associato dal padre al regno, si rin

chiuse nella fortissima Ferona, colla ve-

dovae figli di Carlomanno. Durante l'as

sedio, Cario Magno si recò nel 774 a
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Roma per celebrarvi la Pasqua, che cad

de a'3 aprile, e per visitare Papa Adria

no I. Allora fu, dice il Borgia nelle Me

morie di Benevento,cWe$i alle preghie

re del Papa, con solenne giuramento a-

vanti l'altare di s. Pietro della sua ba

silica, gli confermò Tatto o donazione,

che Pipino suo padre avea fatto a Stefa

no II, e di più donò ad Adriano I e suoi

successori il rimanente delle cose pro

messe a Quiersy, con patto da lui e dal

tlefuntosuo fratello sottoscritto, riprodot

to più sopra, fra le quali vi fu distinta

mente compresa, come già dissi nel voi.

LXXVIII, p. 286, la Toscana de'Longo

bardi, Tuscia Longobardorum. Riporta

AnastasioUibliotecario,//n,iV.//r»^,'./,unn

solo l'atto della promessa fatta a Quier

sy, ma narra come nel mercoledì dopo

la Pasqua del 774. essendo Cai lo Miguo

in Homo, il Papa lo pregò ed esortò sreca

re interamente ad effetto la solenne pro-

missionem, quae in Francia in loco, qui

vocatur Carisiacus facta est } da Pipino

suo padre, e da lui medesimocol suo fra

tello Carlomanoo e con tutti i giudici

franchi ; e che il re, fatto rileggere il te

sto di quella promessa, l' approvò e ne

fece subito scrivere un'altra ad esempio

della prima, e dopo averla sottoscritta

egli e tutti i vescovi, abbati, duchi e conti

del suo corteggio, la pose sull'altare e sulla

tomba di s. Pietro, e indi la consegnò ad

Adriano I, giurando di mantenerne ogni

sillaba.Ora in questa 2.' promessa di Car

lo Magno, esemplata su quella di Quier

sy , sono espressamente comprese oltre

l'Esarcato, l'isola di Corsica, le province

della Venezia terrestre e dell'Istria, tutto

il ducato di Spoleto e di Benevento, e si

legge segnata la linea de'confini da Luni

a Monselice per Parma, Reggio e Man

tova. Questa irrecusabile autorità d' A-

nastasio è confermata da quella gravis-

sima di Leone Marsicano, cardinale O-

stiense, il quale nella sua Cronaca Gas-

sinese, narrando la promessa di Pipino

nel 754, le dà la medesima ampiezza e se-

gna la medesima linea de'confini tanto

di Anastasio, quanto del frammeotoFau-

tuzziano. Gravissimo pesoaggiungea tale

narrazione il vederla ripetuta a verbo nel

famoso codice de' Ce/in e de' Tributi (f.)

della Chiesa Romana dal suo camerlen

go Cencio Savelli cardinale e nel 12 16

Onorio III ; il quale nel compilarlo at

tinse e verificò tutte le notizie dalle fonti

medesime de'registri e delle carte auleu

liche conservate negli archivi della s. Se

de, cioè da quelle fonti stesse a cui le loro

notizie aveano attinte gli autori delle vite

de'Papi,presso l' A na»tasio(Ora nella pon

tificia accademia romana d'Archeologia,

il socio eh. mg.' Fabi-Montani ha letto

una dotta Memoria storico-critica, in cui

prese ad illustrare gli scritti editi e ine

diti d'Onorio III Savelli, oltre il suo

monumento sepolcrale. Faccio voti che

sia consegnata alla stampa). E poco pri

ma di Cencio Camerario, dalla medesi

ma sorgente attingendo Pietro Manlio

canonico Vaticano, in un opuscolo da lui

dedicato ad Alessandro III, riconfermò

tutto il racconto d'Anastasio, intorno alla

così detta donazione diCarlo Magno mo

dellata sulla promessa primitiva di Pi

pino ; ma di poi v'aggiunse la preziosis

sima notizia, di cui egli e tutta Roma era

testimonio oculare, che cioè sulle Porte

di bronzo della basilica di s. Pietro sta

vano scolpiti in lettere d'argento i nomi

delle città contenute in quella magnifi

ca donazione e riconoscimento. Mi nel

diploma dell'817, di Lodovico I il Pio,

figlio di Carlo Magno, la donazione di

questo è registrata secondo ciò chesi pos

sedeva atlora dalla s. Sede, ed era stato

alla medesima in ispecial modo conse

gnato.... fera in partibus Tusciae Lon-

gobardorum Kastellum Felicitatis, Vr~

bi Vetum, Balncum Regis, Ferenti, Ca

striim Bitervum{V"nerbo), Orclas, Mar

iam, Tuscanain ( che il Borgia spiega

per Tosranclla : Marchiam Tuscanam

vulgo Maremma , dicono altre leziom),

Suanam, Populoniam, Rosellas eie. la
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olire dittila il Borgia, che Carlo Magno

nel 774 dopo aver stretto con forte as

sedio in Pavia il re Desiderio, si recò pet

lai.3 volta a Roma, ove oltre al ricono

scimento dell'antica signoria di Roma e

suo ducato, che comprendeva la Tosca

na Romana, ed oltre al dominio dell'E

sarcato e della Penta poli, acci ebbe il prin

cipato sovrano della s. Sede con gran par

te de) la Toscana de'Longobardi, e dedu

cati di Toscana, di Spoleto e di Beneven

to, ed i due primi dipoi nel 781 fece tri

butari della Chiesa, perchè allora per con

venzione fatta con Adriano I, neavea ri

tenuto l'alto e supremo dominio. Alla

Toscana de'Longobardi ed a'ducati Pro

vinciali appartenevano Città di Castello,

l'Orvietano, il paese che fu poi ducato

d- Castro, e dal fiume Marta e da Viter

bo sino a'coiifìui della Toscana, dove nel

Senese rimane non piccola porzione dil

la Toscana de'Longobardi dalla Chiesa

per più secoli tranquillamente possedu

ta, come Soana, Camporsevoli, Radico-

funi, Figliaie ce, non che Populonia e

Rosolie distrutte. La i.' di queste era

presso Piombino, e dalle rovine sue sur-

se Massa, nella cui diocesi restò alla s.

Sede il dominio del castello di Valle Mon-

tione e sue tenute, di cui Alessandro VII

nel 1 66 1 ne invest'i i conti Barbolani col-

l'annuo censo d'uno scudo d'oro. Colle

macerie di Roselle si fabbricò Grosseto.

Noterò di passaggio, che Carlo il Calvo

dipoi donò a s. Pietro, Chiusi città del

Sanese, insiemecon Arezzo, allora appar

tenenti al ducato di Spoleto, già tanto

amplissimo. Il Borgia parlando di detti

ducati Toscani Provinciali, termina con

queste parole. » Era ben Provinciale il

ducato Toscano, che abbracciava quella

parte della Toscana , detta poi Regale,

incominciando dalla città di Luni, di

strutta nel secolo IX da'norinanui, e si

stendeva perii Lucchese, Fiorentino, Pi

sano, ed in parte del Sanese ; ma poi

chè di questo ducato i Papi non ebbero

che l'utile dominio, così non lo ponghia-

do nel novero de'ducati posseduti in al

to dominio dalla s, Sede". Ritornando a

Carlo Magno, dopo breve dimora in Ro

mani restituì ii Pavia per consumare l'e

spugnazione. Nondimeno volleprima ot

tenere quella di Verona, e se ne impa

dronì, fuggendo Adelchi a Costantinopoli

a brigare ; nè lasciò poi di tornare in I-

talia e di fare invano qualche tentativo,

morendo nel 788. Cadde quasi negli stessi

giorni Pavia, e rimasovi Desiderio pri

gione fu condotto in Francia con Ansa

sua moglie, ove privatamente finì i suoi

giorni. Così ebbe fine il regno de' Lon

gobardi io Italia, durato per lo spazio

di 206 anni ; ed incominciò quelto de'

franchi in sì bel paese, col nome di re d'I

talia e de' Longobardi nella persona di

Carlo Magno. Allermn il Bussi, ch'egli

confermò a Viterbo nel 78 1 il reggimen

to da essa adottato , dopo esser cessata

la signoria di Desiderio, o ne ampliò la

libertà col concedergli di potersi gover

nare co'propri consoli, di che è memo

ria nella figura di lui dipinta nella stan

za del consiglio del palazzo pubblico, con

analoga iscrizione. Delle donazioni di Pi

pino e Carlo Magno, di Viterbo e della

provincia, il Bussi appena ne fa cenno;

facendogli però eco il Cordini, con rico

noscere, che vinto Desiderio da Carlo

Magno, questi donò Viterbo con altre

città e paesi di Toscana a 'successori di s.

Pietro, il che confermò Lodovico I suo

figlio. Riferisce il Sarzana, che nella Cro

naca di Farfa è registrato all'anno 806,

Romano duca di Viterbo, donde trae la

conseguenza, che Viterbo già avesse si

gnoria , ducato ossia contado. Dopo di

lui, il p. Fatteseli1, Memorie de duchi

di Spole/o, diceche errarono il Campelli

e il Mahillon nel credere che Romano

fu duca di Spoleto con suo padre Guini-

giso, e non di Viterbo, ove però nell'806

tenne un placito co'giudici, secondo l'as

serzioni del p. Mabillon e del Muratori.

Quest'ultimo dal Sarzana fu interpreta

to a modo suo, per confutare anche in
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questo il Turriozzi. Stabilisce pertanto

il Fatteschi, col Muratori, che Roma no

fu uno de'duclii che da Roma spedivansi

ad amministrare la giustizia a'propri sud

diti in diverse città del ducato romano,

come lo era stato nel 768 di Nepi il du-

^ca Totone; e colCampellistesso, che Vi

terbo non fece mai parte del ducato di

Spoleto. Tanto è vero, soggiunge il Fat

teschi, che il duca Romano che pianta

va in Viterbo, fosse sottoposto al Papa,

che si legge nelle note temporarie dello

stesso monumento, dopo l'anno VI del

l'impero di Carlo Magno, registrati gli

anni XI che correvano del pontificato di

s. Leone III, evidentissimo contrassegno

della sovranità pontificia nel luogo dove

fu tenuto il placito ; sistema riconosciu

to dal Muraiori, ma quanto a'Papi inter

pretato a loro pregiudizio, per la nota sua

contrarietà al loro principato temporale.

Dichiara poi il Fatteschi , certo con al

lusione al Sarzana e altri, aver preteso

alcuni scrittori, che da Carlo Magno l'an

tica Toscana colle altre città poi dette Pa

trimonio, cioè Viterbo, Soana, Orvieto,

Bagnorea ec, fosse eretta in marchesato,

smembrandola così dal ducato di Spo

leto, cui la supposero unita al tempo de'

longobardi ; e che Romnno vi presiedes

se col nome di duca per quel monarca

onde amministrarvi la giustizia. Ma ri

pete , troppo è manifesto dagli scrittori

de'teaipi longobardici, che non mai il do

minio del duca di Spoleto oltrepassò il

Tevere, oche que'duchi dilatassero i lo

ro confini di giurisdizione fino alle città

inon invate.Già notai col Fatteschi nel voi.

LW VI 1I, p. 286, non potersi in modo

alcuno dubitare, che Viterbo colle altre

città ricordate, e la stessa Tuscania non

fosse compresa a'tempi Carolini nel du

cato romano, e che con piena sovranità

non comandasse iuesse il Papa, ponen

dovi a suo piacimento duchi e conti per

amministrare la giustizia a que' popoli.

Più oltre uncora steudevasi il dominio

del Papa nella Toscana de' Longobardi,

rilevandosi dalle lettere 88 e 92 del co

dice Carolino, che oltre a Viterbo, Tu

scania, Bagnorea e Orvieto, anche Chiu

si, Populooia e Rosetle erano state do

nate da Carlo Magno a Papa Adriano l.

Che nelle prime ponesse costantemente

il Papa chi a suo nome vi amministrasse

la giustizia , si rende manifesto da Ana

stasio, da' monumenti Farfensi e Amia-

tini, e dal le costituzioni diLodovico I, Ot

tone I e s. Enrico II imperatori. Ne'ino-

n imienti scritti in quelle parti, leggesi co

stantemente il nome del Papa nelle note

temporarie, il che denota la sua sovra

nità ; nè mai altro dinasta o signore in

contrasi ne'medesiini fino al cadere del

secolo X » quando, non saprei per qua I

combinazioae, cominciano a comparire

dominanti in Corueto, e nel Comitato

Toscanense i duchi e marchesi della To

scana. Pare che il Sigonio fosse pietra d'in

ciampo a tali scrittoci , che vogliono la

Marca di Toscana o Toscaiiella, come

dicesi in oggi". Senz'altro ripetere, deri

vò l'abbaglio dalle varianti anche qui

di sopra ricordate, e che leggo pure nel

Cohellio orvietano, cioè d'essersi scritto

Marcham Tuscanam , in vece di Mar-

tham, Tuscaniam. Continuò il dominio

sovrano de'Papi sopra Viterbo, e sopra

il resto della Toscana de'Longobardi, ol

tre la Romana, e tale riconobbero e con

fermarono il già allegato Lodovico I nel-

l'8 1 7, in cui si leggono i nomi delle cit

tà e luoghi tanto del ducato di Roma ,

che comprendeva la Toscana de'Romani,

quanto della Tusciae Longobardorum,

esplicitamente nominandosi Viterbiunst

Martam, ZujcvimVi/H.oraToscanella, ec;

l' imperatore Ottone I col diploma del

962, dichiarando altrettanto; così s. En

rico II col diploma imperiale delio 1 j,

oltre altri, come troviamo negli storici

viterbesi. Il Sarzana riporta, che Ottone

III in un diploma del 999 chiama Viter

bo col titolo di città, così Papa Benedetto

VIII nclio 1 3, e così in un diploma del

l'imperatore Corrado II del 1027. Qui
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occorre un fugacissimo cenno retrospet

tivo, per venire a parlare della famosa

donazione della gran Contessa e marche

sana di Toscana Matilde?ricordando il

ragionato nel voi. LXXVIII, p. io3 e

seg., p. 287, ed articoli relativi a quello

delia Sovranità della s. Sede. La Tosca-

/irtne'tempi longobardi si divise in 3 par

ti : Tuscia Regni o Regale, Tuscia Ro-

manorum, Tuscia Longobardorum. La

Tuscia Regni forma vasi de' ducali di

Lucca, di Firenze, di Chiusi, fors'anco

di Pisa, almeno per fare in essa talvolta

residenza i duchi amovibili e perciògover-

natori: osservava le leggi longobarde, fa

ceva parte del regno longobardo, ed era

sotto la protezione della s.Sede. La Tu

scia Romanorum faceva parte del duca

to di Roma, signoreggiato dal Papa. La

Tuscia Longobardorum, parimente ap

partenente al regno longobardo, sembra

più particolarmente addetta al dominio

personale o immediato del re. Desiderio

collegato;'! co'ducali toscani,a(Frontò Car

lo Magno, il quale lo vinse e die'la Tu

scia Longobardorum alla s. Sede ; e la

Tuscia Regni passò sotto il dominio de'

conti o marchesi franchi, e Carlo Magno

concesse su di essa ad Adriano I e succes

sori, censum et pensionem, o Y utile do

minio, equivalente a quanto di sopra ho

detto col Borgia, cioè che Carlo Magno

la fece tributaria della s. Sede ritenendo

ne l'alto dominio. Ne'luoghi citati nove

rai le città e terre formanti ciascuna del

le tre Toscane. In seguito dominarono

la Toscana Regale marchesi e duchi, pri

ma elettivi, poi ereditari, onde divenne

marchesato e ducato, finché più tardi s.

Pio V la dichiarò granducato. La domi

nazione fu anche alternata tra gì' impe

ratori e i re d'Italia, almeno la suprema.

Ereditò nel secolo XI la Toscana Rega

le, insieme ad altri vasti domimi, la mar

chesana e gran contessa Matilde, eroina

di s. Chiesa, e suo fortissimo propugna

colo. Dopoché la Toscana de'longobardi

fu data in sovranità alla Chiesa romana,

VOL. r.il.

in processo di tempo, sovente fu smem

brata o per investiture de'Papi, o dalle

occupazioni de'prepolenti imperatori e re

d'Italia,in tempi così lorbidi,barbari ebel

licosi; laonde in diverse sue parti trovati

si averle signoreggiate i marchesi e du

chi di Toscana, e per eredità pervennero

nell'ampio patrimonio di Matilde, gover

nandole da sovrana. Non avendo ella suc

cessione, e temendo le prepotenze dell'ini

quo Enrico IV rediGermania e suo paren

te ; costantemente devotissima alla s. Se-

de,edaininiratricedel magnanimo e gran

de S.Gregorio VV/(/".),nel suo memora

bile pontificato volle ampliarne il princi

pato civile con restituzioni e umiliazio

ni di territorii, pròremedio anìmae mene

et parentum meorum, cedendogli tutti i

suoi stati tanto posseduti quanto da pos

sedersi, di qua e di là da'monti. Ciò av

venne nel 107 7 o nel 1078, cioè di gran

parte della Toscana, della Lombardia,

della Liguria, e di tutta la Garfagna-

na, città e provincie cnuinerateanclie nel

voi. LXVII, p. 3o8. De* quali stati la

gran conlessa si riservò I' usufrutto pel

rimanente de' suoi giorni. Ed essendosi

perduto o involato l'atto autentico, a ca

gione delle gravi turbolenze de' nemici

della Chiesa, Matilde per opera del car

dinal s. Bernardo degli Vberti (F.) le

gato di Pasquale II, a questo lo rinno

vò formalmente a'6 settembre 1 toi, o

meglio a' 17 novembre! 102. D'allora in

poi i dominii delia s. Sede, delle già To

scane de'Romani e de'Longobardi si dis

sero Toscana Pontificia e Patrimonio

di s. Pietro , con Viterbo per capitale,

perchè al principe degli Apostoli donò

quelle parti già ad essa spettanti, venute

nella sua signoria per le vicende de'leru-

pi. Morì in Bondenode'Roncori nella dio

cesi di Reggio la benemerita e gloriosa

Matilde, di 69 anni a'a4 luglio 11 i5, fre

giata da' Papi de'titoli di figlia predilet

ta di i. Pietro, di generale di s. Chiesa,

di Vicaria d'Italia ec. : Urbano Vili

dalla badia di s. Politone presso Manto-

•9
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va, ne fece trasportare le ossa nella ba

silica Vaticana e ivi le eresse un magni

fico mausoleo. Per le usurpazioni che

progressivamente fecero di molti de

gli siati e città, donati o restituiti dalla

gran donna alla s. Sede, gì' imperatori

e altri principi, tanta munificenza fu pe'

Papi sorgente di frequenti turbolenze, di

persecuzioni e di calamità, narrate e de

plorate in molteplici articoli. GÌ' istorici

provinciali Adami e Bussi narrarono la

donazione di Matilde, al modo riferito

nel voi. LII, p. 6, dicendo che nel i i i3

Pasquale II di Bieda, volle che della To

scana pontificia fosse metropoli Viter

bo, e d'allora in poi lo provincia fu

chiamata Patrimonio di s. Pietro, essen

done riscontro l'iscrizione monumentale

esistente nel palazzo municipale. Nel luo

go citato, col Davanzati, dissi che il pa

trimonio derivato da Matilde alla Tosca

na pontificia , fu delle città di Viterbo.,

Civita Vecchia , Monte Fiascone, Orte,

Nepi, Sutri, Bracciano e Corneto. L' A

dami vi aggiunge Bolseno. Il Frangipa

ni nell' Istoria di Civita Vecchia ripetè

il riferito dal Bussi, ma quanto a detta

città osserva, che sebbene aveu fatto par

te del ducato di Roma. e con esso erasi

data a s. Gregorio II verso il 727, crede

probabile che in seginto alcun Papa ne

investi aldi, e pervenuta nella signoria di

Matilde, questa l'offrì alla s. Sede. Final

mente da ultimo rese ragione come par

te della Toscana pontificia pervenne nel

la signoria di Matilde, mg/ Annovazzi

nella Storia di Civitavecchia. Dopo aver

narrato, come questa città e paese ma

rittimo per ispont a nea dedizione si assog

gettò al dominio temporale di s. Grego

rio II e della s. Sede, riconosciuto da Pi

pino, Carlo Magno e altri imperatori ne'

loro diplomi, racconta come affatto la di

strussero i saraceni, e come altra col no

me di Leopolì ne fabbricò s. Leone IV

nell'85o per ricovero del popolo, il quale

nell'889 v0lle 'ure ritorno all'antica pa

tria, e col favore di Papa. Siefauo V det-

to VI, venne ricostruita in circuito più

ristretto. Ma nel secolo XI ne passò il

dominio in Bainerio marchese di Tosca

na, e da questi a Bonifacio II padre del

la gran contessa Matilde, la quale aven

do sposato Goffredo II il Giovane duca

di Lorena, detto il Gobbo, costui si rese

dispotico signore di Toscana, dominio e-

reditato dalla moglie. Il suo governo fu

pieno di violenze e di arbitrii: oltre la par

te orientale di Toscana, resse senza alcun

riguardo anche l'occidentale, ed eziandio

la Toscana Suburbicaria, cioè la più -vi

cina a Roma, di cui comprendeva una

porzione , insieme a Civitavecchia. Egli

con autorità piuttosto principale che su

bordinata, imponeva dazi, faceva leve per

Formata, onde aiutare il perfiJo Enrico

IV nemico acerrimo de'Papi e di s. Ghie.

sa, senz'affatto intendersela con s. Grego

rio VII che n'era il sovrano legittimo, al

quale inoltre si mosti ò tanto avverso,che

vuoisi aver fatto parte della congiura di

Cencio per ucciderlo. Però nel febbraio

1076 Goffredo II peri tragicamente per

oriline di Roberto I conte di Fiandra, av

verso di Eurico IV, restando vedova Ma

tilde e assoluta sovrana del vasto suo pa

trimonio, ingrandito co' possedimenti u-

surpati dal marito, da lei poi restituiti e

donati alla s. Sede. Intanto s. Gregorio

VII fu costretto da Enrico IV suo fiero

nemico, a ritirarsi nel castello di Canos

sa , posto nel territorio di Reggio (V.),

pressoio piissima contessa Matilde, la qua

le in questa occasione, come padrona di

due grandi stati la Liguria e l' Eli uria

(anzi gK scrittori contemporanei la qua

lificano Comitissa Liguriae et Tusciae,

Domina totius Tusciae et Lombardiae),

scorgendosi senza prole e avanzata in età,

prese il nobile esempio di vari sovrani che

la precedettero, come di Costantino I, di

Carlo Magno e di altri imperatori, e vol

le per bene della sua anima e de'defunti

suoi parenti, lasciare in perpetuo all' al

tare di s. Pietro e alla Chiesa Romana

que' beni ch' ella atea di qua e di là da'
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monti. Manifestò a ». Gregorio VII la sua

disposizione testamentaria, la quale dui

successore di Pietro venne accettata, on

de tosto l'atto si rogò in forma legale. Es

sendosi poi smarrito nelle burrascose vi-

cende de'lempi, lo rinnovò nel l 102 io

Canossa solennemente a Palliale II.

» Comprende esso in globo tutti i domi

mi e tutti i beni, ch'ella possedete e die

donò alla s. Chiesa; per conseguenza an

che la parte della Toscana di qua da'

monti, come espressamente ivi si nomina,

e perciò la Suburbicaria, dalla quale in

particolar modo ne risultò il così detto Pa

trimonio dis. Pietro (fino dalle donazioni

di Costantino 1, cominciarono a chiamar

si Patrimonio di s. Pietro o della Chie

sa Romana, i beni assegnati pel mante-

Dimenio della basilica Vaticana; ma do

po la concessione d'altri imperatorie del

la contessa Matilde, delle tei re, città e ca

stelli nella Toscana Romana e Longobar

da, acquistò esso Patrimonio una più re

golare demarcazione nella provincia che

rie porta il nome). Giace in questo patri

monio la città di Civitavecchia fra le xu

vescovili che la compongono. Soggetta era

imi In- prima a Roma, ed ai governo tem

porale della s. Sede; ma ora vedesi più

strettamente a lei congiunta in vigore del

l'ultima solenuissima donazione fatta da

colei, che le storie dicono, la più ricca,

la più religiosa, la più insigne donna

nelle virtù criiliane, che tanto lodarono

i Papi colle loro lettere, e rispettarono i

regnanti colle loro ambascerie". L'illu

stre storico, come ho detto, narrò le do

nazioni effettuate in Canossa, ma poi pro

ducendo un brano dell'alto autentico po

steriore, sembra che il 1 ."ubbia avuto luo

go inRoma.Eccone le p;u ole.» Tulle quel

le possidenze e diritti che attualmente ho

come propri, e come a me dovuti per

ragione di futura successione , e che ri

tengo in vigore di qualunque altro legit

timo possesso, quali tutti già conseguati

« Uouati io aveva alla s. Chiesa Romana,

mediaute i'inteneulo del Sommo Punte •

fice Gregorio VII nel palazzo Loteranen-

se, entro la cappella di s. Croce, presen

ti moltissimi nobili e signori romani, di

bel nuovo intendo donare siccome dono

ella stessa Romana Chiesa tutti i mede

simi beni, in rimedio e per il vantaggio

dell'anima mia e de'miei parenti ". Os

serva quindi, che non ostante sì manife

sta e legittima donazione, dopo la morte

della coutessa, per le pretensioni dell'im

pero, la s. Sede non potè fruirne se non

neli 197 in tempo di Celestino III (o me

glio del successore Innocenzo III), in vir

tù del testamento d'Enrico VI, altro u-

suipatore de'dnminii di s. Chiesa, il qua

le a questa ordinò che fossero restituiti

(avendoli ricevuti in retaggio dal padre

Federico I elicgli avea usurpati, e indebi

tamente ritenuti, in sul punto di morte

ne ordinò la restituzione), come si effet

tuò in gran parte, massime di questua

li di qua da'monti, i quali formarono la

provincia del Patrimonio di s. Pietro.

Quanto però a Civitavecchia e suo por

to , sembra che Matilde la restituisse al

dominio ecclesiastico o appena morto

Goffredo II , o alle rimostranze di Pa

squale II. Quindi si compose la provin

cia del Patrimonio, sicuramente per di

sposizione di Celestino III e de'successo-

ri, delle città vescovili (olire le oltreché

non lo sono, e le tene ed i castelli delle

delegazioni di f'ilerbo, Orvieto, Civita

vecchia e parte della Comarca di Roma)

di V.terbo da'Papi considerato il princi

pale luogo, Orvieto e Civitavecchia capi

di provincia, Civita Castellana, Sutri, Ne-

pi, Orte, Monte Fiascone, Raguoreu, Ac

quapendente, Toscanella, Corneln, oltre

Ronciglio 11 e. Fin qui mg.rAnnovazzi, con

cludendo ritenere il comune degli storici,

intorno al principio del famigerato Patri

monio, che Celestino MI sicuramente ebbe

mano peli." alla sua composizione. Nel-

1''Appendix de f'aticani.s Cryplisjnqua

nova Cryplarum Ichnograpliica Tabu

la, del Dionisi, con illustrazioni di Sarti

e Sellele , a p. 3g, si producono quelle
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della caria di donazione di Matilde fatta

nuovamente alla Romana Chiesa , eoi

frammento inciso della gran tavola mar

morea che esisteva intera pubblicamente

nell' antica basilica Vaticana , ed ora il

frammento nelle Grotte Vaticane, offren

dosi pure supplito nella sua integrità. Da

questo monumento prezioso si trae, che

lai." donazione fu fatta a s. Gregorio VII

nel Laterauo, la 2.' ni santo legato car

dinal Liberti anno ucn, die xr hal. de-

cembris, onde si può stabilire la contra

stata doto, 17 novembre 1 102. Nel testo

poi il Dionisi, Sacrarum Vatìcanae Da-

silicae Cryptarum Monumenta, 0 p. 89,

oruditameute ne ragiona, parimente col

frammento supplito, e col novero di mol

ti de'dominii donati o restituiti olla s. Se

de, unitamente ali' epitaffio da Urbano

VIII posto al suo sepolcro. Già il Bor

gia, Memorie di Benevento, t. 2, p. 76

e seg., descrivendo la munificenza della

contessa Matilde verso la s. Sede, e le vi

cende di sua donazione in buona parte

contestata àM'Impero e dagl'imperatori

di Germania (/".), da essi più volte usur

pata o ricevuta da'Papi in investitura con

annuo censo; avea pubblicato l'esatto di

segno del marmoreo frammento suppli-

to,|ìei lettamente corrispondeuteullo stru

mento di donazione. Stabilito il sovrano

dominio de' Papi e della s. Chiesa sopra

Viterbo e la provincia del Patrimonio di

s. Pietro, passo a registrare i principali

avvenimenti della città e della provincia,

dovendosi però tener presenti i paragrafi

ne' quali di molte cose già trottai, delle

precipue delle quali appena farò ricordo,

e altrettanto dicasi della città.

Da'tempi longobardi, all'epoca in cui

rominaò il reggimento comunale, scarse

sunole notizie. In Viterbo,come già dissi,

compariscono i consoli nella metà del se

colo X, nel quol tempo erasi stabilila la

famiglia di Vico, della cui discendenza e

principali azioni parlai dicendo degli il

lustri viterbesi, e Valerio fu console fra

iili anni 95 1 e 955. Quando nel 962 l'im-

peratore Ottone I si recò a Roma, per

qualche tempo dimorò in Viterbo, e vi

spedi un diploma a' 1 o dicembre a favo

re della nobile famiglia de Ponte. Nel

979 insorta discordia in Chiusi, i princi

pali d' una delle fazioni di quella città

discacciati, vennero a stabilirsi nella pro

vincia. Crescenzio fomentano console e

tiranno di Roma, di questa e della pro

vincia s'impadronì nel pontificato di Gio

vanni XV detto XVI, il quale fuggì nel

lo Toscana Regale verso il 991 e ricor

se a Ottone III imperatore. Calato que

sto in Italia nel 996, costrinse Crescen

zio ad umiliarsi al Papa, al quale nello

stesso anno successe Gregorio V. Ma ap

pena Ottone III partì da Roma, l'ambi

zioso Crescenzio nel 997 lo costrinse ad

abbandonar la città , e nuovamente se

n'impadronì con questa provincia, facen

do eleggere in antipapa Giovanni XVII.

Accorso in Roma nel 998 Ottone III, fe

ce decapitare il tiranno, e mutilare l'in

truso che ne morì. Nelio23 i saraceni,

devastata Centocelle, fecero scorrerie per

tutto la Maremma e altre parti della pro

vincia ; la quale nelio5o fu pure fune

stata dalla furia degl'invasori normanni.

Iu queste due epoche molli abitanti si ri

fugiarono altrove , e nella a.' nell' isole

Risentina e Martana, rendendole abitate.

Mostrandosi contrari i viterbesi al Papa

Nicolò II, le sue truppe, unite a quelle

di Roberto Guiscardo signore di Capiia,

neli 059 bruciarono il loro Castel Leone.

Essi però nel 1 o65 acquistarono colle ar

mi l'isola Martana. La città perdè quia-

di la suo libertà, perchè il suo cittadino

Riccardo di Vico Prefetto di Roma, nel

1080 usurpò il dominio di Viterbo, ed

il Russi nella cronologia de' governatori

di Viterbo, lo dice viterbese e tiranno,

registrando dopo di lui nel 1084 per po

destà Ubaldo de Macello. Quando Ric

cardo s'impadronì della patria, pare che

fosse cnadiuvato da'romani, i quali volen

dosi impadronire del castello d'Ercole e

quindi ili Viterbo, con poderoso esercito
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l'assediarono ; ma non potendolo espu

gnare, e sotendo continuare a inquieta

re la città, onde poi insignorirsene, fab

bricarono la Bastia o fortezza già discor

sa, ov'è la chiesa di s. Sisto. Continuan

do i viterbesi ad esser travagliati da'ro

mani, nel 1084 chiamarono in soccorso

gli aretini e i tivolesi loro confederati, e

riuscì loro di snidare i romaui dalla Ba

stia. Dopo la loro partenza, tosto reca-

ronsi a stabilirsi in Viterbo molli rag

guardevoli lombardi, e sembra che vi ri

manessero non pochi aretini e ti volesi, se

condo il Sarzana. I viterbesi espulsero

quindi dalla città Riccardo di Vico, e for

se allora elessero il podestà rammentato.

Narra l' O'ioli ^ che quando Enrico IV

faceva i suoi sforzi per espugnare Roma,

quale irreconciliabile nemico di s. Gre

gorio VII, fece costruire fino dal 1080

una Bastia anche a danno di Viterbo, ad

effetto di bloccare il Castriim del colle

di s. Lorenzo, da lui nomato Vegezia ,

mentre altrove disse quella ilo' romaui

coti appellarsi, e durò 3o anni, non po

tendo esser distrutta se non quando il di

lui figlio Enrico V nel 1 1 io devastò A-

rezzo. Osserva inoltre, che non di rado

que'due principi, nemici de' l'api e della

•. Sede, dovettero presso a Viterbo stan

ziare le loro truppe, ed Enrico IV vi ten

ue pure un giudicato o placito a favore

ile'faifeusi. Ma poi Eurico IV si sarà ami

cati i viterbesi, per riferire il Bussi, che

nel io95 la città fu onorata pel passag

gio e dimora d'Enrico IV, ed a'privilegi

che godeva altri ne aggiunse. Nel seguen

te 1096 veuerò Viterbo il Papa Urbano

II, che dalla Francia restituì vasi a Ro

ma, dopo aver nel concilio di Clermont

animato i principi e popoli alla Crocia-

ta pel ricupero di Terra Santa. Morto

quel Papa in Roma a' 29 luglio 1099, i

conti dell'Anginllaia, uuiti co' Prefette-

si In di Viterbo (ossia i di Vico così co

gnominati per esser di frequente investiti

della prefettura di Roma), con poderose

squadre marciarono a favore de'romani

fedeli a s. Chiesa, contro i romani parti

giani d'Enrico IV; ma dopo 1 5 giorni fu

eletto Pasquale II, anch'egli persegui

tato da quel principe, e poi dal suo figlio

Enrico V, per l' Investiture Ecclesiasti

che (V.). Nel 1 1 18 gli successe Gelasio

II, il quale fece ristorare le mura di Vi

terbo, da porta s. Matteo a porta s. Lu

cia, e da questa fino a quella di Faule.

Neli 125 era governatore di Viterbo o

della provincia, Riccardo Acquavi va na

poletano. Nell'elezione d' Innocenzo II

insorse l'antipapa Anacleto ll,on le il Pa

pa non potendo resistere al suo partito

passò in Francia. Animato da zelo catto

lico Lotario II re di Germania, si offrì al

Papa di ricondin lo sicuro in Roma e di

ristabilirlo nel principato, e quindi lo a-

vrebbe coronato imperatore. Laonde il

Papa, dopo essersi abboccato con lui in

Liegi, neli i3a tornaudo in Italia, s'in

contrò di uuovo presso Piacenza con Lo

tario II al principio di settembre nell'as

semblea di Roncaglia, essendo il re ac

compagnato da un esercito. ludi si divi

sero, procedendo il re per terra con s.

Norberto, e il Papa per mare con s. Ber

nardo. Rivedutisi a Calciuaia, si riuniro

no neli 1 33 in Viterbo, ed insieme par

tirono per Roma, ove giunsero sul finir

d'aprile, ricevuti con plausi. Ma partito

l'imperatore, Innocenzo II fu costretto a

riporsi in Viaggio (articolo che va in que

sto tenuto presente, per parlarsi de'Papi

venuti o transitanti per Viterbo, e per

quali moti vi); e neli 1 37 scortato da En

rico duca di Baviera, genero di Lotario

II, e dal duca di Sassonia, passò nel mar

zo per abboccarsi coll'augusto a Viterbo,

Ovel'8 aprile emanò una bolla sottoscrit

ta da 1 1 cardinali, colla quale prese sotto

la" protezione della s. Sede la chiesa di

Algate di Landonia iu Inghilterra. Indi si

trasferì a Benevento, ov'era andato l'im

peratore. Nello stesso 1 137 restato a Vi

terbo infermo Gerardo fratello di s. Ber

nardo, questi colle sue orazioni gli otten

ne prodigiosa guarigione. A'26 febbraio
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i 1 45 fu eletto Papa il giù di lui discepo

lo Eugenio III, che per sottrarsi dall'in

giuste tumultuose pretensioni de'romani

.senatori, infetti dell'eresia d'Arnaldo da

Brescia, di cui anco uel voi. XCVII, p.

106, passò a Farfa a faisi consagrare e

coronare, quindi a Viterbo nel principio

di mai ?o (o meglio aprile, poichè a'9 era

a Civita Castellana, che il Nuvaes disse

Città di Castello) con tutta la corte e cu

ria, ove non molto dopo all'olire sue af

flizioni si aggiunse la trista nuova dell'e

spugnazione di Edessa (ciò asserisce il

Bussi. Ria in quell'articolo e ne' relativi

narrai che il predecessore Lucio II nea-

vea pianta la perdita. Altrettanto leggo

nel Bosio, Dell'Istoria dilla s. Religio

ne et /llilitin di s. Giovanni Gerosolimi

tano, a p. i65; e nelle Notizie storiche

sulla città e sede episcopale di Edessa,

pubblicate nel 1857 da oag.' Angiarakian

ora arcivescovo armeno ili Tokat o Neo

cesarea, di cui anche nel voi. XCVIII, p.

il), fatta da' saraceni con grandissima

stinge de'cristiani. Nel suo soggiorno, Eu

gemo Iil molte cose qjierò in Viterbo, e

frale funzioni pontificali, l'8 maggio con

tagiò la chiesa di s. Angelo, come già no

tai parlandone più sopra; e vi fece lai.'

sua promozione di cardinali, che furono

Bernardo canonico regolare, Giordano

Orsini, e Rolando Bandimìli poi glo

rioso Alessandro Ili, il 2.° de'quali il

Bussi lo dice diacono de'ss. Cosma e Da

miano, e forse passò al titolo di s. Susan

na, morto nell'istesso anno in Viterbo e

.sepolto nella cappella di s. Bernardino

della chiesa di s. Francesco de'conven-

tuali. Ma oltrechè questi non esistevano,

il Cardella nelle Memorie storiche de'

Cardinali , nel descriverne le geste, lo

dichiara morto in Roma neli 16?. Inol

tre il Bussi, con alcuni riferisce esservi

stato pure esaltato al cardinalato Guido

francese, che aliri vogliono creatura di

Lucio II: di questo parere è il Cardella.

Eugenio IH ricevè benignamente in Vi-

teibo alcuni vescovi armem, quali ani-

lisciatori d'ubbidienza delle loro chiese

d'Oriente, ed accordò loro quanto a tao-

faggio di tali chiese gli venne richiesto. Si

narra da Ottone di Frisiuga, che mentre

il Papa celebrava nella cattedrale, uno

de'vescovi vide sulla sur testa una lun

ga striscia di luce somigliante ad un rag

gio di sole, pel quale ascendevano e di

scendevano due candide colombe ; pro

digioso avvenimento, che confermò i ve

scovi armeni nella presa risoluzione di

riunirsi alla Chiesa romana. Il Papa si

recò a soggiornare in Vetralla per qual

che giorno, e fatto ritorno in Viterbo, si

restituì a Roma per celebrarvi il s. Na

tale, ricevuto irionfilmente, e per la 1/

volta in siffatti iugressi, coll'incontro de

gli ebrei, portantes in humeris suis le

gau Mosaicam. Non andò guari, che per

gli arualdisti capisetta de' nemici furio

si delle Bendite ecclesiastiche (Z7.) e del

la sovranità papale, per nuovo bollore,

Eugenio III nel 1 i46 riparti da Roma,

andò a Sutri, ed a'34 luglio a Viterbo.

Non cessando gli arnaldisti romani di

perseguitarlo, con poderoso esercito si

recarono ad assediar la città, nella quate

il Papa non credendosi più sicuro, andò

a Siena servito e scortato da truppe vi

terbesi , e per Pisa viaggiò in Francia

neli i47. Eletto Adriano W a'3 dicem

bre 1 1 54, pochi giorni dopo gli arnaldi

sti sollevarono il popolo a tumulto. Il

Papa sottopose all'interdetto l'alma città,

ed a sottrarsi dalle loro insidie, colia cor

te e curia venne a Viterbo. Quivi nel

1 1 55 avendo saputo che con grosso eser

cito marciava dalla Toscana verso Roma

l'imperatore Federico I Barbarossa, per

farsi da lui coronare, ma più come n e-

mico che riverente atla s. Sede ; Adria

no IV a persuasione di Pietro de Papa

prefetto di Roma, d'Ottone Frangipane

e di alcuni cardinali, dopo aver celebra

to nella festa di Pasqua la solenne messa,

gli spedì incontro 3 cardinali legati per

concordare prima quanto altrove narrai

a difesa della s. Sede, le cose della coro
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nazióne, e la consegna al prefetto di Ro

ma, per castigarlo, dell'eresiarca Arnal

do da Brescia , ch' erasi rifugiato presso

di lui. I legati trovarono Federico I a s.

Onirico , col quale si abboccarono. In

tanto il Papa partì da Viterbo, per ren

dere ubbidienti le città convicine ch' e-

ransi ribellate per opera delle fazioni, e

poco fidandosi di Federico I, voleva ri

tirarsi in Orvieto ; ma inteso ch' era vi

cino, si trasferì a Civil,! Castellana, luo

go allora molto forte non meno per ar

te, che per natura. Intanto Federico I

recatosi coll'esercito presso Viterbo, ra

tificò a'Iegati i patti stabiliti a s. Quiri-

co, Ira' quali ch' egli dovesse portarsi a

Sutri, e il Papa a Nepi ; donde poi in

contrandosi ambedue nel Campo Gras

so dell'agro Sutrino, di là unitamente

sarebbero passati in Roma, conforme se

guì ; ma dopo aver Federico I, non sen

za ripugnanza, reso al Papa l'ullizio di

Palafreniere (f.), ricevendo la corona

imperiale in s. Pietro a'18 giugno. Nel

i i 56 Adriano IV ricevè alla sua ubbi

dienza le insorte città, fra le quali Or

vieto, in cui si recò a consolare il popolo

colla sua presenza, e venuto poi l'inver

no passò in Viterbo, che pacificò co'ro-

mani, e indi fece ritorno in Roma. Alla

sua morte, a'7 settembre 1 1 59 gli fu so

stituito il virtuoso e d'animo grande A-

letsandro III ; ma ne' sagri comizi, i

partigiani di Federico I intrusero nella

cattedra apostolica l'antipapa Vittore V,

sostenuto dall'armi imperiali. Fu allora

che Federico I si dichiarò aperto nemico

di s. Chiesa e di Alessandro III, e sosteni

tore dello scisma e de'successori nell'im-

lipapato del falso suo protetto. Alessan

dro III fuggì co' cardinali a Ninfa ed a

Terracina, la quale con Anagui, Orvieto

e la fortezza di Castro, erano i soli luoghi

non occupati dalle milizie imperiati sci

smatiche, della Campania e del Patrimo

nio di s. Pietro. Con quest' ultimo nome

a quell'epoca era compreso tutto il pae

se ch'è da Radico/ani e Acquapendente

a Ceprano, inclusivamente a Terracina

ed Anagni, di che tratta ampiamente il

Borgia nelle Memorie di Benevento, t. 3,

p. 140, non senza avvertire, che sebbene

anticamente qualunque pertinenza della

Chiesa Romana dicevasi Patrimonio di

s. Pietro , dal secolo XII fu particolar

mente chiamato con tal vocabolo l'am

pio tratto di terra quanto ne corre da Ra-

dicofani e Acquapendente a Coprano, che

nelle moderne geografie comprendeV del

le XII parti o provincie in cui dividevasi

a suo tempo lostato di s. Chiesa; cioè la

Campagna di Roma, che oltre l'Agro Ro

mano conteneva le provincie di Maritti

ma e Campagna, il ducato di Castro, l'Or

vietano, la Sabina, e il Patrimonio, alla

quale sola provincia nel secolo XIV ri

mase l'antico nome. Noterò, che nella Re

lazione della Corte di Roma deliyj^

si noverano XIII provincie, oltre Avigno

ne e il contado Venaissioo,e il ducato di

Benevento: per lai.' provincia è registra

ta Roma e Campagna o Prosinone; per

2.a il Patrimonio di s. Pietro, con Civi

ta Vecchia e Cornuto; per 4-' il ducato

di Castro e la contea di Konciglione, per

5.' l'Orvietano, con Bolsena, Acquapen

dente e Bagnnrea; per 6.' la Sabina ec.

Prima che Alessandro III si rifugiasse in

Francia, la provincia del Patrimonio, e

perciò si può ben credere anche Viterbo,

fu illustrata dalla presenza, predicazione

e miracoli di s. Pietro arcivescovo di Ta-

rantasia (A'.), inviatovi dal Papa per sol

lievo e conforto della parte cattolica, nel

miserando scisma. I viterbesi o incorag

giti dalle prediche del santo, o per la li

liale divozione che professavano al vero

Vicario di Cristo, nel 1 162 riuscirono di

sottrarsi dal giogo degli scismatici impe

riali, i Colmme,i co' di Vico travaglia

vano incessantemente coll'armi Viterbo,

Corneto e Toscanella, per conservarsi fe

deli ad Alessandro III; alle quali città da

vano contemporaneamente ogni aiuto

possibile i conti dell' Anguillara, e altri

fedeli al Papa, a cui somministrava de
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nari Guglielmo II il Buono re di Sicilia.

Morto frenetico e impenitente nell'aprile

1 164 l'antipapa Vittore V,per opera del

persecutore Federico I gli fu surrogato

il falso Pasquale I I I, il quale nel 1 1 65 si

recò coll'imperatore a Viterbo, per iodi

insieme passare in Roma. Ma i viterbesi

conservandosi divoti ad Alessandro III,

chiusero loro le porte della città, ed ar

mati sulle mura animosi gli negarono

l'iogresso. Sdegnatosi oltremodo Federi

co I, die' a Viterbo un terribilissimo as

salto, ed avendola espugnata fece macel

lo de'cittadini, tosto recandosi coli' anti

papa a Roma per intronizzarlo; ove svi

luppatosi tra le milizie imperiali un mi

cidiale morbo epidemico, morendovi il

cugino dell'imperatore, Federico duca di

ÌSvevia, Rinaldo arcivescovo di Colonia,

i vescovi di Liegi, Spira, Ratisbonu e Ver-

den, con altri principi e nobili : laonde

ambedue furono costretti tornare in Vi

terbo, e quivi rimastovi l'antipapa, sot

to la custodia di molte truppe, Federico

I passò sollecitamente in Lombardia col-

l'esercito decimato dalla peste. Pasquale

1II nel soggiorno di Viterbo vi eseguì o-

gni ecclesiastica funzione, trattandosi da

Papa, fiochè nel 1 168 (il Bussi dice nel

1 1 (ìi)) a' ao settembre morì in Roma di

fetente canchero. Essendosi rotto il col

lo e morto, cavalcando fuori di Viterbo,

l'unico suo elettore Giovanni prete anti

cardinale di s. Martino, gli scismatici gli

sostituirono l'apostata e anticardinale Ca

listo III antipapa, uno degli scellerati lo

ro pari, lotaoto, passando tra'viterbesi e

|e genti di Ferento ottima corrisponden

za, avvenne neli 1 69 che i ferentam guer

reggiando co'nepesiui, richiesero i viter

besi di unirsi a loro. Questi subito ade

rirono, ed a tal effetto le loro squadre si

recarono a'prossimi monti Cimini, perat-

teudere l'esercito fcrentano, e marciare

all'impresa. Ma i ferentani nel portarsi al

luogo convenuto, saputo presso Viterbo

che la città era perciò senza valida dife

sa , a tradimento entrarono in essa e lu

saccheggiarono. Fuggendo poche donne

e fanciulli nella suburbana chiesa di s.

Cristina, nella valle del Tignoso, il prete

di essa venuto in cognizione del riprove

vole operato de'ferentani, corse a notifi

carlo alle squadre viterbesi. Indignate

queste per l'iniquo attentato, subito re

trocedettero, e per la costa del monte s.

Angelo, calarono nella vasta pianura, ove

incontratisi co'ferentani, si avventarono

furiosamente contro di loro, e tanta fu

la strage che ne fecero, ricuperando tut

te le robe predate, che la valle prese il

nome di Piano di Carnaiola, appunto

per la carne umana in esso trucidata. Fi

no a quest'epoca la cosa pubblica in Vi'

terbo era proceduta prosperosamente, go

vernandosi con leggi e magistrati propri,

sotto la paterna sovranità del Papa, ac

quistando o ricevendo iu dono diversi ca

stelli, e distinguendosi io guerresche im

prese con valore: ma d'allora in poi, se

condo il Bussi, cominciò la sua decaden

za, per la perdita che fece della sua an

tichissima libertà, nel senso cioè spiega

to nel voi. LXVII, p. 3 1i. Impercioc

chè vieppiù inasprendosi la persecuzione

del fiero Federico I contro la Chiesa e il

suo legittimo capo Alessandro III, soste

nendo coll'armi anche l' intruso Calisto

III, considerando i viterbesi essere impo

tenti a resistere all' imperatore, senza e-

sporsi a certo eccidio, nelle generali ca

lamità del lungo scisma, si resero spon

taneamente suoi sudditi neli 169. Fede

rico I ne mostrò sommo gradimento , e

concesse alla città per insegna il parlato

imperiai vessillo, e le donò ancora que'

castelli che a'ioro luoghi di sopra nomi

nai, cioè Monte Monistero, Alteto, s. Gio

venale, s. Arcangelo, Limi, Bisenzo, Maz-

zano, Pianzano, Lupai di, Vignanello. Nel

1 1 70 trovasi podestà di Viterbo il conte

Ildebrandino viterbese. Non contenti i

cittadini della vendetta fatta de'ferenta

ni, nel i.° gennaio di detto anno si pre

sentarono con grosso esercito sotto Fe

rento, ed avendola a viva forza espugua
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tu, entrati di notte nella città, del tutto la

saccheggiarono e rovinarono per metà,

diroccando particolarmente la considera

bile fabbrica in figura teatrale detta Cer

cini. Siccome nello stesso anno Viterbo

si trovava impegnata in guerre «/popoli

di Corneto e di Orvieto, fu costretta ri

chiamar da Perento l'esercito e di inan

darlo contro di essi. Marciando i viterbe

si a danno de'cornetani, li vinsero nel pro

prio territorio, costringendoli a donare a

Viterbo la metà del loro porto, ed in se

gno di vittoria portarono seco le porte del

la chiesa di s. Pietro di Corneto, che col

locarono in Viterbo avanti la chiesa di

s. Silvestro, poi detta del Gesù. Venuti

poi i viterbesi a battaglia cogli orvietani,

presso il castello di Massuccio, tanti fu

rono i prigionieri fatti da'viterbesi che ne

riempirono tutto il castel Fiorentino, fin

chè li lasciarono liberi contentandosi d'un

tenue riscatto. Dopo tali guerre, i viter

besi neli17i tornarono nel territorio di

Ferento, e tanto lo danneggiarono, che

avviliti i ferentesi giurarono loro vassal

laggio. Non andò guari, che ribellatisi, i

viterbesi ripresero con più ardore e sde

gno la guerra. Ostinati i ferentesi nell'e

resia di Cerdone, nè essendovi modo di

convertirli alle verità cattoliche, i viter

besi non volendoli più tollerare, neli iji

si proposero di distruggere interamente

Ferento, essendo vicario imperiale Filip

po arcivescovo di Colonia, siccome effet

tuarono, trasferendo a Viterbo le ss. Re

liquie. Dolentissimo Alessandro III, che

Viterbo si fosse resa suddita di Federico

I , e aderisse allo scismatico Calisto III,

di Francia le scrisse paternamente rim

proverandola, e rammentando i suoi do

veri di ritornare all'ubbidienza tempora

le e spirituale del Vicaiiodi Cristo. Per

queste lettere, e pel malcontento de' vi

terbesi, si dell'imperatore e si dell'an

tipapa, e confidando nelle proprie forze

e ue' soccorsi che si procurarono, insor

sero ormati, debellando il presidio im

periale, e sottraendosi cosi dalla sogge-

zione di Federico I e dell'antipapa. Ma

durò poco l'emancipazione e la resisten

za , poichè furono nuovamente costretti

a sottomettersi ad entrambi nel i 173, e

quindi nel seguente anno ottennero da

Cristiano arcivescovo di Magonza e vica

rio imperiale, con diploma, l'assoluzione

della distrutta città vescovile di Ferento,

e la conferma de'castelli loro donati dal

prefetto Pietro di Vico VIllustre, dal con

te Guitto signore di Vetralla, eda'conti

Lombardi. Frattanto l' antipapa Calisto

HI, poco fidandosi de'romani, a maggior

sua sicurezza stimò recarsi in Viterbo, sot

to la difesa del vicario Cristiano ivi resi

dente. Egli dunque procedette in Viter

bo da Papa, e vedendo i viterbesi incli

nati al suo partito, si studiò di maggior

mente affezionarli con esenzione d'alcune

gabelle, e con molte altre grazie e benefi

zi. Egli vi dimorò sino al 1 177, proceden

dovi da uomo lubrico, e tale che il Core-

tini credette meglio passare sotto silenzio

le sue biasimevoli operazioni. In detto an

no fattasi in Venezia la pace tra Ales

sandro III e Federico I, ed incamminan

dosi il Papa verso Roma, l'antipapa mos

so da pentimento o da necessità, si riti

rò a Monte Albano, e poi recossi al Tu-

scolo a gittarsi a' piedi di Ini, ricevendo

benigno perdono. Sedate le turbolenza

dello scisma, neli 181 Alessandro III si

recò a Viterbo con tutta la corte e curia,

ed a'28 giugno con bolla pose la sua chie

sa sotto la sua protezione, e con altra a'

i5 del seguente mese approvò la regola

di s. Agostiuo pe'canonici di s. Maria Nuo

va della città: confermati i privilegi di

Viterbo e concessi de'onovi, col dono de'

castelli di Canino, Celleree Castellarlo,

partì non per Roma, ove lo fa morire il

Bussi a'26 agosto, ma per Civita Castel

lana, cessando di vivere a'3o agosto 1 1 8 1 :

il corpo fu trasportato a Roma, come ri

petei nel voi. XCVII, a p. 1 10. Il succes

sore Lucio III, eletto in Velktri ( V.), vi

restò; e ne'primi del 1 184 passò a Roma,

donde a cagione de'faziosi romani partì
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per Viterbo , e quindi ondò a Verona

\y.). E fuor di dubbio, comesi esprime

il Bussi, che nel ll85 i viterbesi erano

tornati sotto il dominio di Federico I,il

cliesi ricava ilolle guerre che per lui fe

cero, collegati col popolo di Toscanella

e di Corneto, contro le milizie d'Orvieto

capitanate da Pepo Farnese, il quale dan

neggiando Toscanella, i collegati temen

do ciascuno per se medesimo, condisce

sero alla pace proposta loro dal legato

del Papa. Neli 186 era podestà di Viter

bo Leone di Caveuara. Enrico VI tiglio

dell'imperatore, coronato re de' romani

in Aquisgrana e d'Italia in Milano, nel

1 187 trovandosi nella provincia del Pa

trimonio e propriamente in.Acquapenden

te, prese sotto la sua protezione le chiese

di Viterbo , con diploma dell' 8 marzo

recitato dal Bussi. Intanto i viterbesi am

pliarono la loro città col piano di Sca

rano o Scati ano, e mentre ciò eseguiva

no furono obbligala prender l'armi con

tro i romani, e le unite squadre de' po-

ten ii signori Tancredo e Gira rdode'Gi ut

to, i quali formarono' un esercito cosi

numeroso , che ogni viterbese dovette

combattere contro dieci; nondimeno nel

la valle di Castiglione le truppe di Vi

terbo pugnarono con tanto valore, che

sbaragliarono i nemici e li costrinsero a

precipitosa fuga. Seguirono al tri combat-

timeutia Cerqueto, colla peggio de'roma-

ni; e poi nel pian di Sutri, in cui resta

rono molti prigionieri d'ambe le parti, i

quali si restituirono col pacificarsi. La

concordia tosto fu rotta, poichè nel 1 1 88

i romani marciando sul castello d'Occhia,

per foglietto a'viterbesi, questi accorsi a

difenderlo, li disfecero colla, prigionia di

molli di loro , che poi di buona voglia

rilasciarono per comando di Papa C/e-

inente [U. Nello stesso 1 188 ribellatasi

Veli albi a'viterbesi, questi l'assediarono

ed espugnarono, distruggendola in gran

porte; e perchè Giuzzo e Borgognone, ric

chi e potenti vetrallesi, si accingevano a

riedificarne il castello o fortezza, i viter-

bei! l'impedirono, e nel 1 189 totalmente

distrussero, mentre era loro podestà 0-

razio de Branca da Gubbio. Tanto ri

portai! limsi. Morto Federico 1 neli ino,

gli successe il figlio Enrico VI, che nel

seguente si recò a Roma, ove lo coronò

Celestino Illa i 5 aprite. Nel passare di

Viterbo gli concesse privilegi, fra'quali il

notato parlando di porta Sonza.c lo pro

va il Bussi, perchè altri l'attribuirono ad

Enrico IV in tempo del quale fu aperta,

altri ad Enrico figlio di Federico II. Nel

1 192 Filippo di Svevia, fratello d'Enri

co VI, nemico della s. Sede, eoo grosso

esercito calò in Italia e occupò tutta la

provincia del Patrimonio, per cui fu «co

municato; trovandosi perciò vieppiù in

fierito , i popoli uè provarono le conse

guenze. In questo tempo molti scrittori,

cui fra'moderni fanno eco Castellano, Ci

lindri, Ma rocco e Palmieri, affermano che

Celestino III dichiarò città Viterbo e vi

eresse la sede vescovili-, di chea suo luo

go. Il Bussi narra che Celestino ili donò

Barbarano a Viterbo, dopo aver egli con

seguita per via di donazione Viterbo stes

so e Toscanella. Non ostante che citi Lan-

zellotto, io dico doversi leggere restitu

zione, per tutto quanto ho riferito par

lando della sovranità pontificia sulla cit

tà e provincia. Neli 193 s'impadronì di

Viteibo Pietro di Vico prefetto di Ro

ma; ma portatosi Celestino III in Orvie

to, e avendo adunato un forte esercito,

tosto l'inviò ad assediar la città, ed aven

dola espugnata, ne fu cacciato il tiranno.

Allora il Papa si recò in Viterbo, e vi fu

incontrato e ricevuto dal clero e popolo

trionfalmente. Nello stesso 1 193 , igno

randosene il monvo, ,la Enrico Vi fa spe

dito contro i viterbesi il capitano Eolico

de Calaudi oni o Calandrino con nome-

rose truppe tedesche, il quale meditan

do l'attacco della città s'accampò nella

vicina valle Pettinale. Il popolo avendo

anch'esso un considerevole esercito, usci

a combatterto, ma dopo il conllittodi mol

te ore, fu sbaragliato e inseguito sino al-
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le porte Sonza e del ponte Tremoli. I

tedeschi s'impadronirono ili Castel s. An

gelo e bruciarono il castello di Monte Mo

lesterò. Costernati i viterbesi e preveden

do maggiori danni, fecero cessare l'osti

lità col pagamento di 1000 libbre d'ar

gento. Viterbo ebbe a podestà, neh ig4

Pietro di Polo, e nel 1197 Raniero de

poni. Mostratisi in ogni tempo i viterbe

si fieri co'loro nemici, ed amorevoli e ge

nerosi cogli amici, essendo nel 1 197 in

Luona armonia cogli orvietani, e porta

tisi con essi all'assedio d' Acquapenden

te, non senza gran fatica se ne resero pa

droni, e cortesemente ne donarono la lo

ro parte agli orvietani, certo per conve

nuta convenzione. Precisamente così nar

ra il Bussi.

Neil 198 rallegrò Viterbo di sua pre

senza il gran Papa Innocenzo III, cou

i4 cardinali, ricevuto dal vescovo di Vi

terbo e Toscanella cardinal Giovanni, e

nel 1.* dicembre consagrò la chiesa di s.

Marco, come già notai parlandone, ri

tornando a Roma a celebrarvi il s. Na

tale. Prima di recarsi a Viterbo, già d

Papa con sua bolla, pel pentimento e sod

disfazioni date da Filippo di Svevia, per

l'accennala invasionedella provincia, l'as-

solse dalla sentenza di scomunica, lo pe

rò credo, che forse l'invasione ebbe luo

go non all'epoca assegnata dal Bussi, ina

dopo la morte del fratello Enrico VI av

venuta ned 197, avendolo già eletto nel

I 195 duca di Toscana; e ciò per preten

dere all'impero contro Ditone di Brun

swick protetto dalla s. Sede, sebbene fos

se tutore del nipote Federico II, onde fu

rono sconvolte da guerre Germania (F.)

e Italia. Inoltre neh 198 trovo legati del

Patrimonio di s. Pietro 1 cardinali Masca

e Pietro di s. Pietro in Vincoli; e neh 199

legato il cardinal Ottaviano Conti vesco

vo d'Ostia, e rettore Guido Cenci nobile

romano. E qui noterò, che avendo tutti

i cardinali le biografìe, le notizie de' le

gati e altri presidi di Viterbo e del Patri

monio decorali di lai dignità, o che lo fu-

rono poi, sono ne'loro articoli e gl'indi-

chetò in corsivo. Rileva il Bussi, che i ro

mani più d'ogni altro popolo, ne' pass-iti

secoli, si dimostrarono nemici de'viter-

besi, ancorché non poche volte si penti

rono d'averli attaccati. Neh 199 i roma

ni si recarono od assediar Viterbo, ac«

campandosi a Risieri. I viterbesi corag

giosi furono sopra loro, e combatterouli

a pie' ed a cavallo a ponte dell' Oglio e

alla Sala, essendo durata la pugna dal

mezzodì alla sera, colla morte de'celebri

comandanti romani Rinaldo del Verna e

Venturo, per cui i nemici partirono nel

la seguente mattina per Roma. Quivi i

romani si prepararono a più fiera guer

ra, e con poderoso esercito nel seguente

1200 marciarono su Viterbo, a danno

del quale avendo primamente scaricati

(abbattuti, devastati o rovinati, certo e-

spugnati) i suoi costelli Garofolo, Alma-

diano e Salci, si accamparono poi presso

il castello di Petrignano , colla mira di

quindi attaccare la città. Il che preveden

dosi da'viterbesi e conoscendo le loro for

ze inferiori, con inganno e stratagemma

coprirono la gran cava di Gorgo con ister-

pi, foglie ed erbe, riducendola a spaziosa

e bella pianura, in apparenza; di più al

lagarono in modo ì circostanti orti , da

rendere il terreno oltremodo molle e fan

goso. Nulla avendo penetrato i romani,

con furia marciarono contro Viterbo, col

la cavalleria e fanteria; mentre i viterbe

si chiuse tutte le porte urbane, riuniro

no le loro poche forze alla sola porta del

piano di Scartano, e riempirono d'acqua

tutte le fosse delle mura. Movendosi dun

que i romani con impeto all'assalto della

città, giunti al falso piano, sfondatosi pel

grave peso, vi precipitarono dentro e ne

rimasero morti più di 1000. Gli altri poi

incedendo pegli orti, massime i cavalli,

restarono immersi ne'profondifanghi,con

grandissimo danno, non potendosi avari?

zare i pedoni in loro aiuto. Perciò accor

sivi e pecorai! e lavoratori di terra, tosto

scalzatiti, con lanciee altre armi investi-
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rono i romani intrigati nel fango, e aiu

tati da'mollissimi viterbesi sopraggiunti,

poterono uccidere più di 1000 romani,

gli altri di essi rifugiandosi alle loro

tende. Il Bussi, che ciò racconta, non ta

ce chealtri voglionoseguito l'avvenimen

to non nel 1200, ma molti anni dopo,

nell'anniversario della morte di s. Do

menico, avendolo alcune pie persone ve

duto in aria apparire a favore de' viter

besi (ed ecco perchè nel voi. XIII, p. 72,

dissi l'accaduto nel pontificato d'Onorio

1!I, o almeno il trionfo posteriore devo

mani, attenuato dagli scrittori viterbesi);

però riportarlo co' cronisti a tale anno.

Non è a dire lo sdegno e l'ira de'roma

ni per lo strano e terribile modo usato

da' viterbesi, per cui inviarono messi a

Roma per l'aiuto di molte squadre onde

vendicarsi. Mai viterbesi,conoscendo non

poter sostenere una tal guerra, che dive

niva accanita, trattarono la pace , e fra

le altre condizioni, in seguo di soggezio

ne, secondo l'uso di que' tempi, diedero

a'romani la campana del comune, e la

catena e le due chiavi di porta Salsicchia,

cosi detta per condurre al devastato ca

stello di Salci. Narrai ne' voi. VII, p. io.j,

1 34» in ambo le colonne, XIII, p. 72,

XXXV, p. 240 e 248, LXXVI,p.i68,

LXXVIII, p. 290, che la campana det

ta Patarina, e perchè e quanto grande,

i romani la collocarono sul Campidoglio,

e finchè non fu rifusa nel 18o3, come

maggiore, servi col suono ad annunziare

i principali avvenimenti, che enumerai,

come la morte ed elezione del Papa,il car

nevale ec. ; che la catena e le chiavi i ro

mani appesero all'arco di Gallieno detto

di s. Vito, le chiavi vi penderono sino al

la meta del secolo XVII, e la catena vi

rimase sino al 1825, confutando quegli

scrittori che pretesero esser la catena e le

chiavi trofeo dell'espugnazionedi Tusco-

lo o di Tivoli, e quanto a quest' ultima

forse derivò l'errore, dal probabilmente

chiamarsi Tivoli , come confederata di

Viterbo, la contrada verso porta Salsia-

cliia, onde alcuni la dissero porta di Ti

voli; nè tacqui l'opinione, che tali spo

glie furono conseguenza della guerra per

Vitorchiano , e che Innocenzo III paci

ficando i romani co' viterbesi nel 1100,

questi ultimi si obbligarono di restituire

alla basilica Vaticana le sue porte di

bronzo e gli atlanti d'egual metallo che

sostenevano i pili dell'acquasanta, Dello

stesso tempio, da loro tolti fla d-.i' tempi

di Federico I scismatico sostenitore de

gli antipapi. Il prof. Orioli nel Giornale

Arcadico, t. 1 37, p. 200, offre quest'ar

ticolo : Formola del giuramento che a'

Romani prestar doveano i Filerbtsi.

Pergamena della Comunità mutilata in

principio, segnata in testa, 1 200, ciòcie

sembra indicare che si riferisca a que

st'anno. Esibita la formola , dalla quale

si trae, salva la fedeltà al Papa ealli

Chiesa Romana, che i viterbesi giuraro

no al senato e popolo romano, non '<

traprendere nulla contro Roma, rivela

re se alcuno congiurasse a danno de ro

mani , di far pace e guerra con essi, in

pagare il tributo imposto, pecunia/, pi-

vonibus, et porcis, ec. l'oi soggiunge l'O

rioli: Di questi giuramenti e trattali di

sudditanza a' romani, pro e contro, f**

iecchi documenti se ne hanno negli ar

chivi viterbesi. Quindi ne riporta uno

del 1291, oltre altri relativi , come dd

1a36 che reciterò a tale anno. Ancorché

l'accennata guerra debba ritardarsi, nar

ra Bussi, certo avvenne quella pel castel

lo di Vitorchiano, il quale bramavano

tanto i romani, per essersi loro ribellato,

quando i viterbesi di ricuperare, perche

di questi probabilmente lo era ionaoa

d'esser stato loro donato da Federico I.

Volendo i romani ricuperare Vitorchia

no, fecero sfilare le loro squadre a que

lu volta, ma i viterbesi ne impedirono il

cammino e le fecero retrocedere. Allo"

i romani inviarono a Viterbo un artiM"

scena di cavalieri con Landolfo abbate"1

Fai fa, pregando i viteibesi a non impe

dire una sola battaglia contro il castell",
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che se non riuscivano di conquistarlo, ne

avrebbero lasciato od essi l'espugnazione.

A queste plausibili proposizioni, rispose

ro i viterbesi con parole ingiuriose, e ol

traggi a Pandolfo; onde i romani si pro

posero il conquisto di Vitorchiano, e la

punizione de'viterbesi. I vitorchianesi, co

me indicai nel loro paragrafo, sostengo

no d' avere appartenuto ab antiquo al

senato e popolo romano, e non in conse

guenza delle guerre di cui appena vado

a far cenno, per averle già descritte col

Bussi stesso, col ch. Hurter, iSW/'a di Pa

pa Innocenzo HI, all'anno 1 200. I viter

besi tenevano assediato Viterclano, nèac-

cordar volevano a'suoi abitanti altra con

dizione oltre quella di potersene andar

liberi co'loro beni, purchè rendessero la

città, che doveva esser adeguata al suo

lo. In questo duro frangente i viterclanesi

prima offersero a'romani di sottomettersi

ad essi e prestar loro giuramento di fe

deltà se veramente gli aiutassero con

tro i viterbesi. I fautori de' tumulti di

Roma, Gian Raniero Pierloni, per veder

si chiusa la via per ritornare al senato

rato, e Giovanni Capocci, forse della fa

miglia del celebre cardinale viterbese, e-

sercitante uffizio nella corte papale e per

venuto a'primi carichi municipali, col ti

tolo di buoni uomini del ben pubblico,

indisponevano il popolo contro il Papa,

per aver voluto eleggere il senatore, e di

minuito i diritti che desso pretendeva su

vari feudi come di proprietà municipale

e indipendenti dall' autorità del Papato

supremo signore. Essi dunque favoriva

no la guerra di Vitorchiano pe'loro fi

ni, e nell'offerta de'viterclanesi pensaro

no trovare il pomo della discordia. » Ac

cettiamo la proposta di Vitei ciano! gri

darono, armiamoci e accorriamo in suo

aiuto ! Se il Papa non vuol congiunger

si co'cittadini di Roma, questi rivolgeran

no le armi contro di lin; s'egli cou loro

si «ingiunge, Viterbo è perduta per lui".

In tutti i casi essi tenevano la guerra per

inevitabile, e tauto meglio allora per lo-

10. Viterclano fu dunque ammessila pre

stare il giuramento di fede, i romani pro

misero il chiesto aiuto, e anzi intimarono

tosto a' viterbesi di levar l' assedio; ma

non avendo eglino ubbidito, fu rotta fra

loro l'amistà, e si dall'una come dall'al

tra parte si fecero apparecchi, i romani

per l' assalto, Viterbo per una gagliarda

resistenza, a cui dovea ben anco dar ma

no un accordo stretto da essa colla lega

toscana. Preparandosi quest'ultima a

mandare di grossi rinforzi, i romani sbal-

danzirono tosto, e rivolto fin dal princi

pio il loro scontento contro di loro che

gli avevano si mal consigliati, invece di

porsi in discordia col Papa, cercarono an

zi l'assistenza sua. Non poteva egli esser

propizio a' viterbesi, che aveano mandato

aiuti a Norni quand'essa ribellossi contro

di lui, e invano gli aven più volte ammo

niti a non molestar Viterclano; che s'egli

avesse voluto usare dell'autorità sua per

usurparsi i dii itti altrui, gli sarebbe stato

agevole d'impossessarsi di quel luogo. Ma

al carpire di forza l' altrui egli di gran

lunga anteponeva l'accomodar la conte

sa per le vie della pace ; onde inviò re-

plicatameute inessi a Viterbo, offrendole

una sentenza per arbitri, finchè la capar

bietà di questa comune l'indusse ad as

segnare un giorno in cui essa comparir

dovea dinanzi al suo tribunale ; ed è a

credei e ch'ella non s'acconciasse punto a

quest'intimazioned'lnnocenzolll, perchè

aderendo il Papa alla parte de' romani,

pose l'interdetto su Viterbo, e ordinò al

le genti della lega toscana , che s'erano

già inoltrate fino a Orvieto, di ritirarsi.

Que'di Viterbo intanto andavano sem

pre più stringendo i vilerclanesi, i quali

instavano presso i romani per aver aiu

to, dicendo che s'eglino non li soccorrean

tosto di vettovaglie non potrebbon più a

lungo tenere. Su di che il senatore Pan

dolfo della Suburra uscì di Roma verso

lo scorcio dell'anno, e piantato il suo pa

diglione dinanzi alla città, invilo gli abi

tanti e gli altri delle vicine città umiche
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u seguirlo ; ma ben pochi furono quelli

clie s'arresero a quest'invito. Viterbo ap

pai eccliia vasi intanto a vigorosa difesa,

e per l'intervento delcoute llclebrandino

da lei elettosi a suo podestà, otteneva d'a

vere al suo soldo gli amici di questo con

molte lance e archibusieri (ina quest'ar

me vuoisi introdotta assai più tardi. Se

condo il fìambelli, Scliiopettieri si trova

no nel secolo XV. Ed il Dizionario del

l'Origini, nell'articolo Archibugio e Ar

chibugieri, lo dice l'arme da fuoco porta

tile più antica, e la voce è composta da

arco e bitiO : l'apertura per la quale il

fuoco si comunicava alla polvere negli

archibugi, succeduti agli archi degli an

tichi, die'luogo alla denominazione. Seb

bene gli archibugi erano da luogo tem

po conosciuti, come più avanti ripeterò,

puie si dicono adoperali per la i.' volta

dall'ini pei ial armata di Borbone, contro

i francesi, nella famosa giornata sotto Pa-

•viade'24 febbraio 1 5a5, almeno maggio-

te ne fu il numero o migliore la destrez

za de'basthi nell'usarli). Questi apparec

chi sbigottirono i romani, che si raccol

sero a consiglio; il tornare indietro sa

rebbe stalo vergognoso, l'andare iunauzi

pericoloso; dunque indispensabil partito

era l'aiutarsi con nuove forze. Il senato

re tentò di farsi prestar denaro da'ricchi

della città all'uopo d'assoldar gente, ma

non trovò buon riscontro, che solo fra tut

ti il conte Riccardo fratello del Papa ac

consentì a piestan 000 lire, le quali po

sero il senatore in condizione di provve

der di viveri Viterclauo e di gettare Bu

che un rinforzo di geute nelle sue mura.

1 viterbesi mossero contro i romani, e

datasi la battaglia il 6 gennaio 1201, nel

l'ora appunto che il Papa, dopo aver so-

tenuemente celebrato la messa in s. Pie

tro , stava esortando il popolo a pregar

pel trionfo de'loro fratelli uniti in guer

ra, i nemici andarono in rotta ; parecchi

ne furono uccisi, altri rimasero sul cam

po di battaglia feriti, e moltissimi fatti

prigioni. I romani entrarono nella sua

stessa in Viterbo, e nella mattina seguen

te, com'era uso, tolsero la catena di por

ta Salsiccia, che posero all'arco di ». Vi

to, e la campana del comune, eia collo

carono in Campidoglio ad eterna ricor

danza di questa vittoria. Ritornato a Ro

ma il senatore, Gio. Pier Leone e parec

chi altri si presentarono al Papa per te

stimoniargli la loro riverenza e ringra

ziarlo degli aiuti prestati ; e iu tale occa

sione questi perturbatori dichiararono

pubblicamente, che in avvenire uou a-

vrebbero più tramato contro di lui, ma

non cessarono perquestodallesegrete lo

ro macchinazioni. I prigionieri fatti a Vi

terbo, fra'quali erano Napoleone viscon

te di Campigli», e Boigundio segretario

del comune , furono mandati a Canapa-

ria (carcere, di cui nel voi. VII, p. 1 34),

dove parecchi morirono in grandissima

miseria. Sin qui l'Ilurler. Ripiglia il Bus

si, le discordie ebbero fine per l'autorità

e mediazione del Papa , e del coute Ra

nuccio (probabilmente de' Farnesi ) col

lettore o tesoriere della piovutela del Pa

trimonio, il quale pacificò i romani co'

viterbesi colla scambievole restituzione

de'prigionieri. Ranuccio fu il 1." in Viter

bo a ordinare che il grano fosse vendu

to a misura rasa, meutre sino allora erasi

venduto a misura colma. Composte le co

se co'roniaiii.sopi avvennero nel 1202 dis

sapori col popolo di Coi neto, pe'quali fu

necessario il combattere. Armatisi i vi

terbesi sotto la coudotla de'3 loro valo

rosi capitani Giovanni Cocco, Pietro For-

teguerra e Pietro di Polo, si azzuffaro

no colle squadre nemiche presso Montai»

to, ove cou sanguinosa strage le ruppe

ro, conducendo a Viterbo considerevole

numero di prigioni, col riscatto de' quali

e le soddisfazioni date a' viterbesi, ebbe

fine tal guerra. Finoaquesto tempo non

eransi conosciute in Viterbo discordie in

testine da turbar la pubblica quiete, quan

do neh 20 j per l'impegno preso dal det

to capitano Forleguerra, il quale alla te

sta di 100 uuiuiui si cimentò cou altri
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nobili presso la torre Pietà Vonna ; ed

attesa lu sollevazione, che nel i2o5 tutta

la nobiltà mosse non meno contro i con

soli, che contro il popolo, ancorché subi

to gli uni e gli altri fosseio pacificati dal

giudice del comune, pure da tali piccoli

semi derivarono nella città odii spaven

tevoli, dissensioni e guerre civili, che per

diversi secoli non riuscirono a sradicare

l'autorità e la forza de'poteuta li.Che se nel

120G le cose uou s'inasprirono, ciò pro

venne dalla presenza d'Innocenzo III, ve

nuto aViteibo, il quale era riuscito a ricu

perare la piena sovranità del Patrimonio

di ». Pietro. Per la 3.1 volta tornò a Vi

teibo nel 1207, trattenendo visi nell'esta

te e nell'autunno, non senza aver visita

to ancora s. Martino, Monte Fiascoue,

Toscaneila, Corueloin cui abitò nel pa

lazzo da lui fabbricato presso la chiesa

di s. Nicola, eSutii a contagiarne la cat

tediale. Nel soggiorno di Viteibo, prima

sua cura fu l'eslii paziooe dell'eresia de'

Patarini (f7.), che non poco avea conta

minata la città, acciò non si potesse rin

facciare alla Chiesa romana , che sotto i

suoi occhi e nel suo proprio Patrimonio

tollerasse tanta pravità , altrimenti nel

riprender altri avrebbe potuto sentirsi

dire: Medice, cura teipsum. Infestando

Viterbo l'iniquasetla, e abitando iti mag

gior numero nella contrada o v'era la pi iti

ci pai campana del comune, la via e la cam

pana furono denominate Palarina, e la

a.' già era stata trasportato in Roma, e

continuò a dirsi la Palarina di Viterbo.

1 patarini appena seppero le intenzioni

d'Innocenzo ili, precipitosamente fuggi

rono innanzi il suo arrivo. Esso poi con

vocato il vescovo e il clero, ordinò che

diligentemente si cercassero e descrives

sero tutti quelli i quali in qualunque mo

do aveano ricettalo, favorito, difeso, e

creduto a tali eretici, imponendo al po

destà e a' consoli che dovessero costrin

gerli a dar sicurtà giuratoria e pignora

tone, che mai piò avrebbero fatto simili

co3e,pitsUiudopionta edesalta ubbidien-

za alla volontà del Papa. I quali ordita

essendo eseguiti, Innocenzo 111 fece de

molir le case che aveano ricettato i pa

tarini, e fatto congregare il clero e po

polo, gli fece leggere quel severo slatti

lo che riporta il Daluzio, De gestìs lu-

nocenlii III. In Viterbo approvò l'oi di

ne della ss. Trinità della redenzione de

gli schiavi, con bolla de' 18 giugno ; prese

sotto la sua protezione la chiesa e mona

stero di s. Angelo di Monte Fogliano, e

gli accordò privilegi, con bolla de'27 giu

gno sottoscritta da lui e dai 3 cardinali.

Ivi alla sua pieseuza convocò tutti i ve

scovi, abbati, conti, baioni, podestà e con

soli di tutte le città della Toscana pon

tifìcia, del ducato di Spoleto e della Mar

ca, fino a Roma, del dominio della s. Se

de, volendo che da tutti i laici fosse giu

rata fedeltà alla medesima. In altro gior

no il Papa udì le querele e le domande

di ciascuno; nel 3. promulgò alcune or

dinazioni pel mantenimento della giusti

zia e della pace, giusta il pi eslato giura

mento. In Viteibo seppe la Livouia con

vertita alla fede cattolica. Pacificò i no

bili maggiori e minori di Todi. E fece

restituire dal comune di Faenza alla chie

sa di Ravenna i castelli di Luco Areolo

e di s. Polito. Indi il Papa passò a visi-

tareisuddetti luoghi del Patrimonio, re

stituendosi a Roma nella metà di novem

bre. I romani conservando rancore pegli

oltraggi falli oll'abbatedi Fai fa e all'am

bascici la, non ostante la pace fatta, vo

lendo nei 1208 assediar la città di Tosca

neila, pregarono i viterbesi di unirsi in

loro aiuto, ma coll'iutenziouedi passarli

tutti a HI di spada a tradimento. I viter

besi questo non sospettando, francamen

te accudirono all'inchiesta; ma appena

accortisi del mal animo de' romani, con

cautela e prontezza fecero ripatriare le lo

ro squadre. Nello stesso 1208 Innocenza

111 fu per la 4-* volta in Viterbo, e vi si

fermò per più giorni con tutta la corte,

assistendo alla festa celebrata ad onore

della 13. Vergine da una compagnia di
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giovani detta della Gioia, sulla piazza di

s, Silvestro, con vari giuochi e l'ascensio

ne d' albero molto alto appellato della

Fortuna -, e vuoisi che abitasse il palaz

zo degli Alamanni, nelle stanze perciò

delle del Papa. Indi a'26 settembre parti

per Roma per coronare Ottone IV im

peratore. Ma siccome ciò avvenne nel

i 20(), a'27 settembre o a'4 ottobre, così

la 4-' andata d' Innocenzo III a Viterbo

meglio è riferirla a tale anno, sebbene il

Bussi la descriva nel 1208, come dissi nel

l'articolo Viaggio e nella biografìa col

suo storico lini ter, il quale narra le ul

teriori provvidenze per la totale estirpa

zione della nefatida setta degli eretici pa

latini in Viterbo ancora. L'ingrato Ot

tone IV si ribellò nel 12 10 allo s. Sede,

ed occupò Radicofani, Monte Fiascone,

Orvieto, Viterbo e altre terre della Chie

sa, che a questa avea giurato mantenere

e difendere; percui Innocenzo III lo sco

municò, sciolse i di lui sudditi dal giu

ramento, e nel 12 12 contribuì alla pro

clamazione di Federico li. Ma quanto a

Viterbo, il Bussi nega che gli riuscisse im-

padronirsene. Imperocché penetrati da'

viterbesi i tentativi che faceva per sotto

mettere la città al suo dominio, si fortifi

carono validamente, massime con un gros

so muro, che dalla piazza del castello di

s. Lorenzo si estese alla chiesa di s. Cle

mente. Quindi accampati gl'imperiali nel

suburbano, sovente i viterbesi uscirono a

combatterli ; onde l' imperatore veduta

dillicile l'espugnazione, sfogò la sua col

lera con devastarne il territorio, e col-

l'impadronirsi de'castelli di Rocca Altia

e di Mugliano, indi restituendosi a Mon

te Fiascone sua residenza. Però i viter

besi accorsi ad assediar Rocca Altia, eoa

isforzi la ripresero, facendo prigioni molti

imperiali. Irritato Ottone ÌV, ricupera

lo il castello, marciò contro i viterbesi, e

seguì sanguinosa battaglia, in cui non ri

portò vantaggio, e gli convenne tornare

u Monte Fiascone , distribuendo le sue

truppe a Mugliano, Vetralla e Rocca del

Vecce. Allora l'esercito viterbese Don so

lamente cacciò i nemici da Rocca Altia,

ma con impeto assalì Monte Fiascone,

ove nella pugna fugarono le squadre im

periali, inseguendo animosi sin dentro le

porle rimperatore,che poscia passò inGer

mania ad opporsi al suo competitore. Nel

121 1 in Viterbo e nella provincia del

Patrimonio fu gran mortalità di gente;

non ostante i viterbesi si recarono ad as

sediar la terra di Tolfa,esen' impadro

nirono coll'espulsionedi Gezzosuo signo

re. Nel 1 2 1 3 trovo legato del Patrimo

nio il cardinal Tommaso del Vescovo.

Nel giugno per la 5.' volta Innocenzo III

venne a Viterbo, da dove esorlò la cri

stianità a soccorrere l' impresa della li

berazione di Terra Santa ; scomunican

do i corsari che fermavano o pigli vano

coloro che re>:a vanii alla crociata, e quelli

che con essi commerciavano ; rinnovan

do eguali censure contro que'che sommi

nistravano a'saraceni e turchi munizioni

e qualunque aiuto,equesta sentenza vol

le che si denunziasse in ogni festa nelle

città marittime. A' 1 7 di detto mese il Pa

pa consagrò in Viterbo il cardinal Langh-

ton in arcivescovo di Canterbury e pri

mate d'Inghilterra. Nel 1214 il Papa fe

ce rettore della provincia il cugino Gia

como de'Conti di Segni. Passò pe' viter

besi il 1 2 1 5, dice il Bussi, in diverse pic

cole battaglie. Lai.' contro que'di To-

scanella, per aver ferito due viterbesi. La

%.' con Giotto figlio di Giunto signore

BoUena, il quale adunate molte squadre

voleva vendicar l'uccisione del genitore.

La 3." colle genti di Bisenzo, ribellate a

Viterbo, dandosi ad Orvieto. E la 4." co'

capranichesi, la cui terra fu espugnata,

colla prigionia di Giordano loro signore.

Dopo tali pugne , divisa la città in due

potenti fazioni, queste combatterono fra

di loro con un odio così pertinace e ac

canito, da rendere indescrivibili le stra

gi cittadine, le desolazioni delle case, le

devastazioni de'campi, e gli altri infiniti

danni che uè derivarono : non più si ri-
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speltarono i luoghi sagri, di sovente pro

fanati dal sangue umano, e coll'uccisione

di persone d'ogni condizione. Mentre era

podestà di Viterbo Bovone di Odone de'

Bovoni, morì nel 1216 Innocenzo I II » e

gli successe Onorio III, il quale nell'ot

tobre^ 17 da Rieti passò a Viterbo, e

quindi a Roma; ma per le molestie de

gl'irrequieti romani, -poco dopo vi fece

ritorno. Neli 2 18 si restituì a Viterbo e

vi compose le differenze con Orvieto pe'

confini, dichiarando Celleno giurisdizio

ne di Viterbo. Egli frequentò a vicenda

questa città, e Orvieto ove canonizzò s.

Pietro di l'aremo martire de'furiosi ere

tici patarini. Tornando alle fazioni che

desolaronoVi terbo,esse incrudelirono nel

1219. Le famiglie che perle prime si re

sero frizionarie, furono quelle de' Cocco,

e de'Gatti detta de'Brettoni, confederate

ciascuna ad altre per parentela o amicizia,

fra le quali aderì aliai." ta famiglia de'Ti-

gnosi,alla2.*quella degli Alessandri ni. Uno

di quest'ultima,Orlando, essendo nel pre

cedente anno i. console, insorse contro

di esso e de' suoi colleghi Giovanni di Coc

co, perchè volevano farlo stare a dovere;

onde questi postosi alla testa di molte squa

dre, costrinse i consoli a fare altrettanto,

e con combattimento soggettarono quel

l'ambizioso all'ubbidienza. Fu per questo

grave incidente, che i Gatteschi aperta

mente manifestarono l' occultato odio

contro de' Cocco, assaltando Giovanni

nella propria casa, ove miseramente fu

trucidato, perciò succedendo moltissime

uccisioni fra le due fazioni. Eia pode

stà fin dal precedente anno 1218 Mosca

di Firenze, il quale volendo vigorosa

mente estinguere queste prime fiamme

intestine, impadronitosi di 6 individui

de' Gatteschi ed altrettanti de' Cocco, li

mandò alla propria patria sotto stretta

custoilia. Questo temperamento non eb

be buon effetto, poichè nel 1221 Nicolò

di Cocco, figlio dell'ucciso, e il suo fratel

lo Ranuccio, uniti a Tignoso Tignosi, con

molli armati s' impadronirono del castel-

vol. cu.

lo di Rispampani, gettando in un pozzo

Pietro di Nicola, che n' era signore, forse

della contraria fazione; tuttavolta non

morì, egli riuscì fuggire a Toscanella. Ir

ritati i Gatteschi presero a perseguitare i

loro einoli, i quali però uccisero Raniero

Gatti, onde i suoi si portarono a Monte

Ardito per assediare Rispampani. Ma i

romani che guerreggiavano Viterbo per

Ciuccile, aiutarono la fazione de' Cocco,

In quale cacciò con grave danno i Gatte

schi. Successero varie zuffe ; Pietro ricu

però Rispampani, ed a Nicolò di Cocco fu

in V iterbo demolita la torre Da oiiata. Nel

1220 era stato fatto legato del Patrimo

nio il cardinal Conti, poi Gregorio IX. I

romani nel 1222 con grosso esercito tor

nati nel territorio viterbese, dopo averlo

davastato, assediarono la Rocca di s. Pie-

tro di Pietra. Ciò dispiacendo a Onorio

III, a por freno a queste frequenti guerre

municipali, e per sostenere l'indipenden

za di Viterbo, minacciata sempre da' ro

mani, atlora poco divoti a' Papi per le bri

ghe delle fazioni, fece intendere a Federi

co II, già suo allievo echeavea coronato

imperatore, d' aiutare i viterbesi, ed egli

mandò un capitano con 2000 uomini a

cavallo; e questo bastò perchè i romani

si ritirassero. Cominciarono allora i viter

besi ad affezionarsi a Federico II, riguar

dandolo come l'egida dell'esistenza poli

tica di loro città e paesi dipendenti, con

tro le iucessauti aggressioni de' romani che

ne agognavano la sommissione, conside

rati da' viterbesi come loro capitali ne

mici. Il 1223 non passò senza pugne tra

le fazioni, venendo atterrata a' Gatteschi

la loro celebre torre Prete presso il mu

ro di s. Antonio. Nel 1224 il podestà Mo

sca volle pacificare Nicolò Cocco co'Gat-

ti, e quello co' denari de' romani ri

fabbricò la torre Damiata, e vi pose una

lapide colle sigle : S. P. Q. R. per mo

strare essere sotto la protezione de' roma

ni. In detto anno fu fatto podestà Lan

dolfo della Suburra romano, già senato

re di Roma; a cui successe nel 1 225 Ma-

20
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labi-anca Stati! console romano, e nello

stesso gli fu sostitoito Milanzulo ila Bo

logna. In tale anno i viterbesi doverono

difendere il loro Domano, assalilo dagli

orvietani, aiutati dalla cavalleria roma

na e sanese;e calato Federico II in Lom

bardia, gì' inviarono 12 ambasciatori a

complimentarlo, ricevuti con amorevo

lezza e considerazione, poicbè la città go

deva credito vantando più di 300 sogget

ti cospicui, e circa .{0,000 abitanti, li a'

quali 18,000 uomini d'arme, come ri

porta il Lanzellotto, mentre della Tuccia

registrò 60,000 anime, compresi i fore

stieri, e circa 20,000 atti alla difesa. Es

sendosi portato in Roma Giovanni di

Brienne re crociato di Gerusalemme e

suocero di Federico li, dopo la perdila

del regno e di Damiate, Onorio III a dar

gli un trattamento corrispondente al suo

grado, nel 1226 per sostentamento gli

assegnò sua vita durante le rendite e il go

verno del tratto di paese diesi estende

va dalla città di Viterbo sino a Monte

Fiascone, secondo il cronista Riccardo da

». Germano, riferito dal Bussi. Nel tem

po stesso il Papa comandò a que' popoli

di prestare ubbidienza al re come a suo

ministro. Invece il Borgia, col Rinaldi al

l'anno 1227, dice che il Papa per le be

nemerenze del re colla Chiesa nella dife

sa di Terra Santa, e per essere stato spo

gliato del rimanente del suo regno da

Federico II, usando della solita munifi

cenza pontificia, per suo sostentamento

gli die' in governo tolum Patrìmonium

quo ìiabet Romana Ecclesia a Radicofa-

ni usque Romani, excepta Marchia An

conitana, Ducatu Spoleti, Reale, ac Sa-

binia eie. quamdiu de nostra, et Eccle

sìa Romanafueritvoluntale,nominatim

Radicofanum, Precenum, Aquapenden-

tem,Montem Flasconem, Mariani, Va-

lentanum, Insulam Marianam cum a-

liis locis,(juae ab ohm constieveriintj'u-

rìsdictioni castellani Monlis Flasconis

_ subesse. Ferali. Petronian. salvi» prò-

ventìbus dilectofllio nostro fi... s. Ma-

riae in Cosmedin diacono Card, coners-

sis, Orde (sic), Montallum, Ccntumcel-

las, Corn'elum, Perusiian, Urbemvet.,

Tuderlum, Balneoregìum, Vile.rbiiim,

Narniam,». Geminum,Slruncon. salci'

provenlibus dilecto fi.Uo nobili viro Pe-

tro Capucio consanguineo et ostia rio no

stro concessis. Tuscan., Orlam, Ame-

liiim. Nepe , Civilalem Caslcllanam,

Gallesium, salvis provenlibus concessis

dilectofdio nostro Egidio ss. Cosmae et

Damiani diacono Card. Sutrium, el a-

lias, quae ipsa Ecclesia Rom. hahrt vel

tenel infra termino*praenotalos etc. Dai.

Lateran. ri hai. feb. an- ri. Bernardo

tesoriere, cap. 207 de acquisii. Terrae

Sanclae,l. 7 Rerum Italie, dice che ciò

avvenne dopo la riconciliazione di Fede

rico Il col re Giovanni. His compositi'

Rex in Apuliam reversus est, cui Papa

Patrimonii B. Pelrì curam commisi!, et

prò ipsius sumplibus singulos ejusdem

Patrimoniireditus assegnavit Regiprac-

falò. Noterò che il re Giovanni divenne

nel 1229 imperatore latino di Costan

tinopoli, e moti nel 1237.

Nel gennaio 1227 le fazioni cittadine

incrudelirono :* Orlando Alessandrini fu

io casa ferito nella gola da Nicolò di Coc

co; i partigiani si batterono nelle pub

bliche vie, e dalle torri con istromenli da

guerra wcendcvolmentesi ferirono e uc

cisero , i Gatteschi impadronendosi di

quella di Bartolomeo Panza, onde il Coc

co si rifugiò a Vitorchiano ; ma mentre

i suoi nemici stavano demolendo la sua

torre Damiate, egli licorseal romano se

nato, il quale inviòambasciatori a'viler-

besi per impedirlo, poiché i romani la

consideravano propria. Risposero i viter

besi, che scaricavano torre Damiata, co

me di Viterbo e non di Roma, e tosto

ne «livellarono la demolizione, in uno a

quelle del Panza e alla .Spugnuola. Vo

lendo Nicola Cocco riparare a tanti dan

ni, tornò in Viterbo, ma vi restò truci

dato con altri 5o viterbesi. Questa mor

te i roiuuui si proposero vendicare, oncr
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altre mire o per le loro pretensioni su

Cincelle, nel i 228 vennero a danno de'

viterbesi con grosso esercito. Primiera

mente assediarono il castello di Monte

Monistero, bravamente difeso da Olian

do Alessandrini ; ondeminacciarono Bar-

barano, e gli abitanti si sottomisero a van

taggiose condizioni. Quindi i romani si

a vnnzaronostiVilerbo.auimosaroente in

contrali da'viterbesi nel piano de'Trom-

batori, e da questi disfatti in fiera bat

taglia, colla morte di 3 de'loro più rag

guardevoli cavalieri, onde retrocessero a

Roma. Nondimeno i romani nel mede

simo anno tornarono coll'esercito a Vi

terbo per assediarlo, facendo intendere

al uiagislratn,doversi risarcire lutti i dan

ni fatti agli eredi di Nicola Cocco. Ricu

satisi i viterbesi, anche con boli"»-, alta

mente sdegnati i romani, dopo aver ro

vinato il territorio, intimarono la resa

al castello di Rispampani, e facendo pri

gione il suo barone Pietro. I viterbesi in

vendetta del conquisto di tal castello, fu

riosamente danneggiarono tutti i vicini

castelli devoti e amici de'romani. Dipoi

ì viterbesi imprigionarono e predarono

i cornetani; e co'toscanellesi venuti alle

mani nel traversarne il territorio, non

pò lii ne uccisero, e altri condussero a

Viterbo. Ma i sull'ini ch'erano in lega

co' romani, contro Viterbo, recatisi nel

suo territorio, presero un gran numero

d'animali ; e quando erano inseguiti da'

viterbesi, questi s'imbatterono col sena

tore di Roma Oddone alla testa di mol

te truppe : allora s'impegnò battaglia, in

cui morirono molti viterbesi, e 1 a cava

lieri furono condotti a Roma, ove resta

rono con mollo rigore 5 anni in carcere.

I romani vollero quindi del 1 ?.?.() asse

diare rasici Alleto, entro cui trovandosi

buon numero di soldati viterbesi, fu da

questi bravamente difeso, ed il comune

di Viterbo ne premiò il valore con varie

considerabili esenzioni, denominandoli

franehi d' Alleto. Non passò molto tem

po che i romani tornarono a devastare il

territorio di Viterbo e quello di Monte

Monistero. Le continue ostilità de'roma

ni mossero i viterbesi ad accostarsi all'im

peratore Federico II, acciò li soccorresse,

ed ei gli esaudì inviando loro molle squa

dre capitanale da Ridolfo Acquaviva, e

ciò bastò per alcun tempo a tener in sog

gezione i romani. L' anno ia3o riuscì

pregiudizievole non meno a Cornelo che

a Tuscanrlla. Imperocché tornali i viter

besi nel territorio cornetano, al ponte s.

Liiardo sbaragliarono i cornetani, ne fe

cero moltissimi prigionieri, e presero lo

ro il gonfalone e poi lo collocarono nella

propria cattedrale. Passati poi colle loro

squadre nel territorio tuscaniese, com

battendo con successo, giunsero ad impa

dronirsi della porla s.Polo di Tofcanella,

portandone via le chiavi, che poi appese

ro alla torre d'Ugolino di Borgognone;

e fatto prigione il gonfaloniere, che nella

zuffa avea inalberalo il gonfalone, questa

posero nella cattedrale di s. Lorenzo. Nel-

l'indicato articolo, col Ttirriozzi, posi in

forse le particolarità di questo racconto,

ripetuto dal Bussi. Nel i?.3i i viterbesi

avendo perduto il territorio d'Orte, nel

ritorno furono all' improvviso assaliti da

gli ortani con grande furia, obbligati a la

sciar il tolto e fuggire precipitosamente)

con vergogna. Nel n32 Vitorchiano ri

bellatasi a Viterbo si die' a' romani, ed i

viterbesi corsero ad abbatterla, il che pro

dusse lunga e fierissima guerra co'roma-

ni, i quali tosto rifabbricarono meglio Vi-

torchiano. Narrai nella biografia di Gre-

gnrio IX, con quanto zelo questo Papa si

adoperò in detto anno e nel seguente per

impedire 1' eccidio di Viterbo onnina

mente propostosi da' romani, inviando

nel 1233 a Viterbo per legati a lalere

i cardinali Tommaso del Vescovo, e Con

ti suo nipote e poi Alessandro IV, per pa

cificarla con Roma nella pericolosa guer

ra che ardeva. Colla loro autorità e in

dustria, i legati non senza difficoltà pa

cificarono i viterbesi co' romani, i quali

«olendo pone a succo e fuoco la città, a
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dar loro una qualche soddisfazione, do

vette Viterbo scaricare i merli e il petto

rale della muraglia del piano Scarlano;

essendo allora rettore della provincia O-

derico Vareo chierico di camera. Questa

paceebbe breve durato, nel 1234 1 roma

ni attaccando con nuovo e maggior furore

i viterbesi, li costrinsero a giurar loro fe

deltà e vassallaggio, e ad unirsi con essi

contro Gregorio IX, come apparisce dalla

bolla colla quale li assolse dal giuramento

e tornò a ricevere i viterbesi alla sua di

vozione. La bolla è data a Perugia a' 5

marzo 1235, e la recita il Bussi. Il prof.

Orioli offre nel Giornale A'ri adico,,t. i "i7

a p. 2o3 la seguente bolla di Gregorio I X

del 1 236, tuttor munita del suo suggello

plumbeo, la quale spiega il valore del giu

ramento da' viterbesi fatto a' romani.

Gregorius Epìscopus Servus Servorum

Dei. Dileetis filiis Potestati et Populo

Fiterbiensi, Salutem ctApostolicam Be

tie■dictionem. Cam Romani a nobis pe-

tierint vassallagium renovari,et nullum

vas$all/igium,sed sola fidelita« hnctenus

praeslita rila vobis,ne super hoc valeat

dubitari, per vassallagium fi.deluatein

intelligi drclaramus, et licei utrumque

in juramento quod voi praestare prae-

cipimus exprimatur, ideo tamen intelli-

gimusrepetitum (nota l'Orioli : credo vo

glia dire, che la parola vassallaggio si ha

da intendere una semplice ripetizione del

la parolay«/e/tó,e niente di più); decer-

nentes, ut per hoc nihil Ecclesiae snb-

trahatur, et nihil juris de novo acquira-

tur romanis, nisiquod Jnramentis prae-

stitis temporibus felicis i ecorda tionis

Innocentii (cioè il giuramento parlato al

l'anno 12oo, a tempo d'Innocenzo III),

et HonoriiflM) Romanorum Pontificum

praedecessorum nostrorum venit acqui-

sitinii. Interpretatione veropraedicta co

ram Senatore et. romanispacis mediato-

ribusutisumus. Datum Lateran. r kal.

julii» Pontificatus nostri anno vii. Ren

de ragione il Bussi de' torbidi de' romani

contro il Papa, cagionati dell'aver il se-

natore di Roma Lura Savelli, col con

senso del popolo, fatta una legge,che tutti

i luoghi de' dintorni di Roma dovessero

pagare un tributo a' romani, per cui il

Papa da Anagni si restituì a Roma per

ammonire e castigare gli autori di tal oo-

vità lesivo alla sua sovranità, ma fu co

stretto ritirarsi a Rieti. Intanto Federico

II, già dichiaratosi fiero nemico della

Chiesa e della s. Sede, com'era stato l'a

vo Federico I, essendosi a lui ribellato il

figlio Enrico, per guadagnarsi l' aiuto del

Papa si recò a Rieti. Gregorio IX lo per

suase a unire le sue forze imperiali per

combattere i romani e i toro aderenti, fra

i quali costretti dalla necessità si novera

vano ancora i viterbesi; ond'è che aven

do il Papa indotto l' imperatore a mar

ciare su Viterbo, egli pose l' assedio al

castello di Rispampani, e non potendolo

espugnare, dovendo passare nel suo regno

di Sicilia vi lasciò Guglielmo Fogliano a

proseguirlo, ma inutilmente. Qui i croni

sti sono alquanto discrepanti. Narra Lan-

zellotto, che essendo tornati i viterbesi nel

1a35 atl'ubbidienza pontificia, sottraen

dosi dalla soggezione de' romani, questi

espugnato Rispampani, marciarono su

Viterbo, e incontrati i tedeschi al pian

della Sala li fugarono «ino a s. Paolo; ma

sopravvenuto Fogliano valorosamente li

ruppe e inseguì sino al ponte della Cava,

con iscaudiif voli perdite. All'incontro i ac

conta Riccardo da s. Germano, che i ro

mani dopo aver munito Rispampani, cor

sero a devastare il territorio viterbese, sino

alle porte della città. Nel ritirarsi, furono

presi in mezzo da' tedeschi e da' viterbesi

con gravi perdite, sebbene fecero loro co

star cara la sorpresa, essendovi periti al

cuni nobili tedeschi. Sia comunque sul

conflitto, certo è che per essere tornati i

viterbesi al dominio della Chiesa, potè

Gregorio IX ricuperare la provincia del

Patrimonio, e nel 1 235 si portò a Viter

bo. Vi ammise all' udienza gli ambascia

tori di Federico II, il quale cessando di

simulare avea ordinato a' suoi capitani
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di favorire i romani suoi partigiani, e di

chiarato il Fogliano rettore e capitan ge

nerale della provincia. Gregorio IX parti

per Terni, e giunto a Perugia, scrisse al

vescovo d' Oite di servirsi del priore di

Gradi per la riconciliazione degli eretici

patavim, i quali nuovameote aveauo con

taminato Viterbo. Nello stesso anno il Pa

pa vi tornò, impedito di restituirsi a Roma

dall'inimicizia di Pietro Frangipane, uno

de' potenti fazionari imperiali, sebbene1

pentiti romani I' avessero pregato a re

carvisi. In Viterbo I' 8 novembre con bol

la scomunicò gli eretici patarmi, catari,

poveri di Lione, passagiui, giuseppiui, ar-

naldisti e speronisti. Fece rifare i merli e

il pettorale de' muri di piano Scarlano,

fatti già scaricare per dare soddisfazione

a' romani. Nella vigilia di Natale, o nel

seguente anno, dichiarò ribelle il nobile

viterbese lldebraudino aderente o capo

de' romani del partito di Federico II, e

ordinò che si rovinasse da' fondamenti

la sua torre. Nel 1238 fu fatto podestà

Giacomo da Ponte di Matetica. Nuu ces

sando i romani di vessare il Papa nella

sua dimora di Viterbo, alternata con al

tri luoghi, mossi dal perfido Federico II,

che ricominciatele sue persecuzioni avea

occupato la Sardegna e provocate nuove

scomuniche, tornarono a muover guerra

a' viterbesi. Gregorio IX fece ogni sforzo

per pacificarli, ma i romani non osservan

done le condizioni, nel i23y a dispetto

de' viterbesi comprarono dal viterbese Al-

dovrauduccio la rocca di s. Pietro in Sas

so o Sassia, dal bussi creduta quella di

Rispainpani. Intanto infuriando nell'Ita

lia le fazioni de' Guelfi (/".) partigiaui

del Papa, e de' Glùbellini \V.) partigiani

dell' imperatore, le città e i luoghi segui

rono or l'uua or l'altra con funestissime

e sanguinose conseguenze; fomentate da

Federico II anche le città toscane, indus

se Viterbo a dichiarai si per Ini nel 1240,

conoscendone I' utilità onde dominare la

provincia e agevolare il suo passo a Ruma.

Ciò avvenne quaudo trovandoci il Papa

a Roma, col pretesto d' abboccarsi con

lui l'imperatore si portò in Viterbo nel

declinar di marzo, magnificamente allog

giato nel proprio particolare palazzo dal

patrio vescovo cardinal Raniero Capocci.

Nella sua dimora colle sue finte astuzie

seppe cos'i bene lusingare i nobili e a un

tempo con minacce spaventare il popolo,

che si rese assoluto padrone della città.

Nemico sempre della Chiesa, protettore

degli eretici e de' scellerati, di questi Fe

derico II riempì Viterbo, e la ridusse a-

silo dell'eresia, precipuamente de'pata-

riui, di vizi e d'ogni iniquità. Colle sedu

zioni, colla torza dell'armi e coli' aiuto

de' viterbesi, fu agevole all'imperatore

il signoreggiare la provincia del Patrimo

nio, massime Toscauella,Orte, Civita Ca-

steIlana,Sutri,MonteFiascone,Curuetoec.

dichiarandone governatore Simoneconte

di Chicti, questi fissando la sua residenza

nel castello d'Ercole. Avendo Federico

il convocato il popolo nel piano di s. Lu

cia, gli riuscì di pacificare le fazioni de'

Cocco e de' Gatti, colla sua autorità fa

cendone cessare le discordie e restituendo

da questo tempo la quiete alla città. Seb

bene le guerre civili uon più apertamen

te travagliarono Viterbo sino al i42y,

nondimeno i Tignosi non deposero l'av

versione verso i Gatti, fomentata da spi

rito di rivalità. Per assicurarsi della fe

deltà di Viterbo, nel partire l'imperato

re condusse seco 18 nobili viterbesi, e

per affezionarsela, dal campo di Faenza

nel settembre 1 240 con ^ue diplomi co

stituì la città di Viterbo in Aula impe

riale o residenza ordinaria, con facoltà di

battere moneta, e concesse una fiera fran

ca di 1 5 giorni da tenersi in tal mese, co

minciando dalla festa di s. Michele Ar

cangelo. Già nel precedente maggio i

viterbesi aveano assediato la terra di s.

Gemini per 9 giorni, probabilmente per

ricusarsi d'ubbidire a Federico II, e va-

lida mente si oppose a' viterbesi. Nel 1 241

i romaui passati con numeroso esercito

contro i popoli di Sabina, accorsero in
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aiuto di questa i viterbesi, e pugnarono

valorosamente presso la torricellu di Gal

lese e il Tevere 8 giorni contro i romani;

e siccome questi erausi impadroniti de'

castelli di Torsao Torosa, Campo Varo,

Papai esco, Foglia, Bronsonico o Bi onso-

vico, e Magliano Pecorareccio, i viterbe

si li distrussero per impedire il loro sta

bilimento nella provincia. Nè di ciò con

tenti, mentreera podestà di Viteibo Bar

tolomeo Malanotte, nuli 2 i2 marciando

sul territorio romano, vi rovinarono i ca

stelli di Losa e Lunghezza. Dopochè Fe

derico Il per condecorare Viterbo l' a-

vea dichiarata aula imperiale e capitale

degli usurpati possedimenti nella provin

cia del Patrimonio, nel 1 242 ordinò la co

struzione d' un sontuoso palazzo impe

riale, con orrida e spaventosa prigione,

della quale i viterbesi concepirono gran

timore. Il palazzo occupava gran parte

del sito ove sorgono la chiesa di s. Maria

del Poggio, ed i monasteri di s. Rosa e de'

ss. Simone e Giuda, nel luogo chiamato

poi il l'alazzaccio. Non fu compito e non

esistono vestigia. Ivi 3 di casa Tignosi a-

veano eretto a Federico I altro palazzo.

Trovandosi nel iì.'\?< Federico II in Vi

terbo, intero padrone di tutta la provin

cia, per le vertenze che continuavano tra

lui, la s. Sede e Roma, la quale era tor

nata nell' ubbidienza pontificia, costi inse

i viterbesi a portarsi con esso a devastare

il territorio romano, commettendovi in

26 giorni ogni sorta di ostilità, altri dan

ni co' medesimi facendo per 5 giorni a

quello di Narni; e quindi ritiratosi nel

regno di Sicilia, lasciò il governo della

provincia nel suddetto Simone conte di

Chieti. Nella notte del 2 5 luglio, pei cer

ta notturna apparizione in cielo con rap

presentazioni guerresche, la parte guelfa,

benchè compressa, tentò un movimento

popolare per sottrarsi dal giogo imperia

le. Laonde il conte Simone tenne un gran

parlamento a' viterbesi nella piazza di s.

Silvestro a'i 8 agosto, facendo loro special

mente intendere, aver saputo che alcuni

guelfi meditavano ribellarsi all' impera

tore, e darsi al nuovo Papa Innoceuzo IV

eletto a' 24gi ugno. Risposero alcuni ghi

bellini viterbesi, essere tutti fedeli vassal

li di Federico II, e che se alcuno si chia

masse malcontento, subito fosse fatto mo

rire. La verità pei ò era, che realmente la

maggior parte bramava tornar soggetta

al paterno dominio pontificio. Tutta volta

aumentandosi nel conte Simone i sospetti,

a' 21 dello stesso mese e nella medesima

piazza, convocò altro parlamento de' vi

terbesi. In questo, presa la parola il fer

vido giovane Raniero Gatti, francamente

espose al popolo, conoscere che il conte

di Chieti col suoai bitrario procedere cer

cava la rovina e distruzione di Viterbo,

il che produsse profonda diffidenza nei

popolo contro il conte, e sdegnato comin

ciò a odiarlo quat nemico. Nel dì seguente

Raniero indusse il podestà ad adunare a

consiglio tutti i nobili della città, e fu ri

soluta la spedizione di due ambasciatori

a Federico II, per pregarlo a rimuovere

da Viterbo il conte Simone, e sostituir

gli ultro capitano. Di che il conte concepì

tanta apprensione, che ritirossi nella tor

re di Landolfo Tignosi, una di quelle cir

costanti al castello d'Ercole, poi di s. Lo

renzo, ove si munì e fortificò insieme a

tutto il castello. Fu allora premurosa

mente chiamato in Viterbo il cardinal Ca

pocci, che i|ual legato di tutta la Toscana

risiedeva in Siuri, e profittando dell'oc

casione di ricuperare Vitei bo alla s. Sede,

vi si recò con buon numero di gente ar

mata. Al suo ingresso tutto il popolo gridò:

Viva la Chiesa. Muoia il conte Simonr!

Questi irritato, tentò colla forza di repri

mere il principio della sollevazione, se

guendo non poche zuffe tra' soldati e i

cittadini. Diretti i viteibesi da Raniero

Gatti, cacciarono gì' imperiali da piazza s.

Silvestro-, e li costrinsero a ritirarsi nel

castello d'Ercole, ove il conte avea seco

altri 3go tedeschi e abruzzesi. Indi il car

dinale adunò il popolo egli fece giurare

fedeltà al Papa, e tosto assediò il castello,
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nello «tesso giorno facilissimamente occu

pando 28 torri, per aver egli con voti e

lagrime raccomandato la sua patria ulta

B. Vergine. 11 conte sped'i prontamente

in Puglia un messo all' imperatore per

pronto soccorso, poiché la città era per

lui perduta, e non gli rimaneva che il ca

stello. In questo frattempo i due amba

sciatori viterbesi, aveano ottenuto da Fé

derico II la l'emozione del conte Simone,

e la surrogazione del conte di Caserta per

legato imperiale della provincia. Giunto

in essa il legato cogli ambasciatori, e in

formato dell'avvenuto, si fermò a Monte

Fiascone, da dove dichiarò guerra a* vi

terbesi, e spedì corrieri all' imperatore per

le milizie necessarie. I viterbesi dal canto

loro si trincerarono sul piano Tornatole

con fortissimi steccati e palizzate, colle

quali peri5oo passi circuirono gran par

te delia città, murandone le porte, tran

ne quelle di Bove,s. Lucia, e dell'Abbate

o s. Matteo. Intanto il cardinal Capocci

prese diterse governati ve provvidenze, ed

o' ag settembre elesse a podestà di Viter

bo Raniero di Stefano da Orvieto. Adu

natosi dal conte di Caserta un considera

bile esercito, si accampò nella selva de'ss.

Giovanni e Vittore, poi commenda ge

rosolimitana, e dopo 3 giorni a' 9 otto

bre vi giunse Federico 11, ponendo i suoi

nlloggiamenti nel piano de'Bagni, e nel

la seguente mattina unite le sue alle

squadre del conte di Caserta, si avvicinò

al piano del Tornatore, ed a quello di Mi-

sileo sino alla chiesa di s. Paolo, distante

un tiro di balestra dalle trincere viter

besi (poiché allora, come notai, non esi

stevano cannoni e archibugi: questi ul

timi, come dirò alla sua volta, Viterbo li

vide la 1." volta nel 1 4-33)- Questi veden

dosi sì strettamente assediati, organizza

rono continua vigilanza e più rigorosa

verso il castello con molle guardie e scol

te, disponendosi alla più energica difesa.

Nella domenica mattina del 11, per tem

po colle ordinate squadre si mosse l'im

peratore con tutto I esercito, risoluto di

cominciare il combattimento, ed accom

pagnato dal famoso Pietro delle Vigne e

da Eurico da Palangano, si portò a Pa-

lazzolo nel piano Scartano o Ascarano,

per osservarvi dall'alto le nemiche dispo

sizioni. Vedutosi tuttociò da'viterbesi, a-

dunati a consiglio, non mancarono pau-

rosia insinuatela resa, ma la maggior par

te opinò doversi resistere, pel coraggio

infuso dal cardinal Capocci fidente nella

protezione della B. Vergine. Frattanto i

giovani viterbesi più gagliardi, ch'erano

alla difesa delle trincere, con sassi, lance

e balestre tenevano valorosamente indie

tro i nemici. Laonde ordinò l'imperato

re a' soldati di cavalleria di scendere e

unirsi a' fanti per l'assaltogenerale delle

trincere. Il che venendo eseguito, suc

cesse tra ambe le parti sanguinosissima

strage; combattendo simultaneamente il

conledi Caserta e il Palangano, colla loro

cavalleria di toscani e di pugliesi nella valle

di s. Paolo. In questo tempo Federico II

essendo con molti cavalieri e baroni diGer

mania, della Marca d' Ancona e del du

cato di Spoleto, di gran forza e coraggio,

questi per suo cornandosi diedero a riem

pire e colmare i fossi delle trincere eoo

fascine, legna e sassi, e così poterono riu

scire a romperle in 3 parti e formarsi de'

passaggi. Ma celeremente accorsi a difen

derle i viterbesi,bravamente impedirono

il loro avanzarsi, facendo strage de* ne

mici. Allora l' imperatore, per la copia

de' malconci e morti de'suoi, fece suonar

la ritirala agli alloggiamenti, restando i

viterbesi vittoriosi. In questa circostan

za si segnalò eziandio il mirabile corag

gio delle donne viterbesi, le quali duran

te I' assalto, non cessarono di sommini

strare a' combattenti sassi, armi e ogni

sorla di conforti, viveri e rinfreschi per te

nerli fermi e in vigore nella difesa (bello

e giusto elogio di esse fece il prof. Orioli,

xte\YAlbum di Roma, t.17, p. i63, rife

rendo alcuni interessanti episodi del loro

ardire e amor patrio, obbliata la nativa

debolezza ; aia soggiunge, e perchè none
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mai frumento senza zizzania,dal contrario

lato una viterbese gentildonna, la scia

gurata consorte d'un Rolando di Pietro

Alessandro, con non roen animo del

le altre, ma corrotto da perversità, trat

tava accordi di tradimento!). Nel seguen

te lunedi l'imperatore spedì a Firenze

il conte Pandolfo di Fasanella, a pren

dere altre valide squadre di fanteria; e

ordinò a' suoi soldati il taglio d'alberi e

di accumulare materiati per formarsi ca

se e capanne per più comodo e perma

nente alloggio dell'esercito, onde fu eret

ta la casa per l' imperatore sul poggio

Aldobrandino di qua da Riello, e per lo

stesso oggetto furono scavate molte vaste

e agiate grotte, che sussistono. Sebbeue

i viterbesi non senza apprensione videro

con tanti provvedimenti prolungarsi l'as

sedio, non vennero meno nella difesa di

giorno e di notte. Raccolti dal conte Fa

sanella più di 6ooo fanti dalle città to-

scane,egiunti al campo di Viterbo, l'im

peratore comandò loro di tagliare alberi

e costruire ponti e castelli di legno, affine

di poter con essi sormontare i fossi delle

trincere; per cui, essendo stati fatti 26

castelli e altrettanti ponti mobili, com'au-

ebe una grossa manganella o specie di

catapulta, questa fu collocata presso la

chiesa di s. Paolo, oggi de' capuccini. Nè

i viterbesi restarono oziosi, sia col costan

temente rinforzare le trincere, aumentan

do e rendendo più profondi i fossi di cir

cuito, sia col disporre sul piano di s. Ma

ria della Ginestra due bulle, o macchine

da scagliar pietre quasi come le catapul

te, colle quali incessantemente tormen

tavano il castello d' Ercole, ove era rac

chiuso il conteSimone,e il campo imperia

le, sia col costruire diverse manganelle e

altri edilìzi, e particolarmente vari pol

loni o arieti con testa di ferro per rom

pere i castelli di legno; oltre molti graf-

fioni o ferri uncinati, chiamati piedi di

lupo, forniti di girelle di legno sopra per

tiche, co' quali aberrando nella parte su

periore i castelli, con non molta difficoltà

li rovesciavano a terra. Di più, avendo i

viterbesi scavate alcune vie sotterranee,

andavano per esse sino al campo de' ne

mici nel piano del Tornatore, donde fa

cendo sovente delle sortite, come anco per

altre parti, uccidevano molti soldati non

meno nel campo, che fuori de' fossi (cir

ca 3o anni addietro furono scoperti ideiti

cunicoli nel Prato giardino, e nel pode

re de' Chigi, ma in parte franati e riem

piti); avendo pur latto altri fortissimi

steccati di faccia alle trincere, allinehè non

si potessero accostare ad esse i castelli; e

senza tralasciare quanto altro poteva dan

neggiar gli aggressori, da per tutto spar

sero sul suolo gran copia d'acuti triboli,

acciò restassero conficcati ne' piedi de'ca-

valli e fanti. Nello stesso tempo l'attivis

simo cardinal Capocci fece scaricare la

torre del palazzo di Ranuccio Cocco par

tigiano imperiale, e quella del piano di

Scarlauo, forse per insegnare a' nemici la

poca apprensione che incuteva il loro as

sedio, e la ferma intenzione di continua

re nella difesa. Procedendo così le fazioni

d'assalto edi difesa, Federico II martedì

1 o novembre con tutto l'esercito e le

macchine guerresche si awiciuòalle trin

cere e fece dare altro più terribile assal

to, ritenendo certa l'espugnazione della

città; ma i prodi viterbesi arditamente

con balestre, nrchi e sassi, colle picche e

spade, non cessando nella resistenza, mol

ti nemici ferirono e assai di più uccisero ;

e continuando sempre colle due bulle a

gettar nel campo quantità di pietre d'o

gni grandezza , tatmente spaventarono

gl'imperiali, che gli obbligarono alla fu

ga in diverse direzioni econ molto disor

dine, uozi uscendo dalle vie sotterranee,

e penetrando nel campo bruciavano gli

alloggiamenti, rovesciando o incendian

do tutti i castelli nella valle di s. Paolo,

per alcune sortite fatte dalla parte dei

Cimino; e cessò il feroce e lungo assedio,

con piena vittoria de' viterbesi, anche del

conte Simone, che dal castello d' Ercole

co' suoi arcieri saettava i difensori delle
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trincere. Riuscito inalile e rovinoso per

la strage degl'imperiali anche questo 2.

assalto, due giorni dopo Innocenzo IV,

penetrato per le perdite sanguinose delle

due parti, inviò all'imperatore il cardinal

Ottone vescovo diPorto,ordinaodogli la

cessazione dalle ostilità, e di partire dalla

provincia. Federico II si mostrò pronto

ad ubbidire, purché gli fosse restituito il

conte Simone, colla guarnigione del ca

stello d'Ercole: il cardinale lutto accor

dò, e l'imperatore del d'i seguente (o sub

billo i4 novembre) con l'intero esercito

partì, ma coli' animo inasprito maggior

mente per due motivi. Fu il i.° per es

sere stati spogliati da' viterbesi e da' ro

mani, quelli da lui inviati al cardinale

Ottone ; fu il 2." perchè appena partito,

il cardinale Capocci ordinò al podestà

d'imprigionare tutti i primari nobili a-

bitanti nel recinto del castello d'Ercole,

siccome aderenti all'imperatore, per cui

nel dì seguente il popolo furiosamente ne

spogliò e poi bruciò le case. Lasciò l'im

peratore numerose truppe in Toscn nella,

Monte Fiascone, Vetralla e Vitorchiauo,

coli' istruzione di fare all'occasione ogni

male a Viterbo. Appena i romani, come

dissi, tornati in divozione al Papa, sep

pero la partenza di Federico [I, portatisi

con molte squadre nella provincia, pre

sero Ronciglione, e lolseio agl'imperia

li Captatola e Vico, portando piigioue a

Roma il conte Fasanella. 11 tutto ricavai

dal Bussi. Gli orrori e gli eroismi dell'ac

cennale battaglie furono principale ca

gione, che dopo la vittoria de' viterbesi,

ne facesse la descrizione l'orefice croni

sta Lanceilotto o Lauzillolto contempo-

raneo testimonio, il più antico cronista

viterbese che si conosca, e scriveva per

lo meno in latino e in verso mescolato

di prosa: cominciò nel 1244 e terminò

nel 1254- L'avv. Caini Ili nei t. i5, p.

l35eseg. dell' Album di Roma, copian

do il Cussi, pubblicò l' articolo con beila

vignetta : Battaglie e vittorie riportate

contro gì' imperiali da' viterbesi nel

ia43. Disapprovo le sue proposizioni

sulla politica de' Papi nel secolo XIII...

oscillante od equivocai Ma egli scriveva

nel giugno 1 848 ! Poscia il prof. Orioli

nel Giornale Arcadico, 1. 120, p. 66 e

seg. ci diede: La guerra di Federico II

sotto Viterbo nell'anno 1243 illustrata

con documenti in grande parte inediti.

Egli diceche lo svevo Federico 11 si o-

stinò inutilmente per intorno a due me

si e mezzo nel combattere la città stret

ta di feroce assedio, stando essa pel Papa

e per la fede cattolica, esso per sé e pel

creder palarino. Certo s. Rosa v' era in

mezzo o in disparte, e dava il coraggio

colla preghiera. Pur molli illustri guer

rieri, alla chiamata del benemerentissi

mo cardinal Capocci, venner di Roma a

Viterbo fin dui principio, con grande ac

compagnamento di nobili militi, e con

tanto valor combatterono, che parevano

aver rinnovato la virtù, la fortezza e la

fama dell'antiche romaneschiere, aggua

gliatele non meno nella morigeratezza e

nella prudenza. La s. Sede, in tante ine

vitabili spese, nuii potè inviare se non .1

cose inoltrate che a.'joo oocie d'oro. Fu

il cardinale che a tutto sopperì, obbli

gando a' mercanti i suoi beni al di là del

valor loro, né risparmiando parenti e fi-

mici, che a rovina espose per la causa di

s. Chiesa. E non potendo più trovar pre

stiti tra' domestici e fidi, occultamente

accattò gran somma di denaro da quegli

stessi ch'erano coli' avversa oste. Fu esso

pure che apprestò ogni ingegno e mac

elline di guerra terribili, dicendosi la prin

cipale marislella, non che torri di legno

da cui si lanciavano faci, fiamme, pece e

fuoco greco, e tutto quanto poteva difen

dere gli ortodossi lottatori e il popolo fe

dele, contro il tiranno famelico, a cui non

riuscì far pervenire al castello d'Ercole

alcun soccorso, né viveri, onde misera

mente e nel dolore presso a due mesi tri

bolò il conte Simone co'suoi soldati. Fe

derico Il fece impiccare, rimpetto agli

accampamenti, 1 2generosi giovani d'Or-

'
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vieto, sorpresi nel loro cammino, men

tre si recavanoin Viterbo u soccorso, per

ette sulle loro vesti trovò l'insegna di cro

ciali. Fu costretto levar l'assedio poiché

vide nuche il cielo combatter contro di

lui, tutte le sue macelline e castelli di

strutti dal fuoco, e minacciato d'abban

dono dall'assoldate fanterie, che dopo a-

ver udito quanti colpiti d'anatema fos-

set' morti e quanti feriti, aveano i icono-

sciutod'esserestate tratteiu inganno, nien

ti e s' accorgevano di consagrare all' eter

na morte il corpo e I' anima.

Nel 19-44 '' zelante cardinal Capocci

essendo Giacomo Rot... podestà, allineile

i nemici della Chiesa non avessero in se

guito meni di stabilirsi e sostenersi in

Viterbo, ordinò non solo la demolizione

di molte torri munite spettanti a' nobili

ghibellini, ma indusse pur anco i viter

besi a demolire interamente il castello

d'Ercole con tutte le sue 16 alte torri e

altrettanti palazzi magnifici. Nel seguente

febbraio per avere alcuni contadini di Vi

terbo fatto prede nel territorio di Vetralla,

ciò fu cagione di zuffa tra' tedeschi e le

milizie viterbesi, le quali ne fecero prigio

nieri 26. Inasprendosi le vertenze fra il

Papa Innocenzo IV e Federico li, questi

inviò a quello in Civita Castellana Pietro

delle Vigne e il conte Taddeo Tollerano,

con false proposizioni di pace, onde il

Papa per trattarla gli mandò due amba

sciatori, ma nulla poterono concludere.

Allora Innocenzo IV con tutta la corte

passò a Suiti (V.), dopo aver scritto o-

notevole breve a' viterbesi, che implora

vano il suo patrocinio, contro le vessazio

ni degl' imperiali. Trovandosi il Papa in

Sudi, conosciuti gli aguati di Federico II,

rapidamente sì recò in salvoa Civitavec

chia, e di là salpò per la sua patria Ge-

nova,con 7 cardinali ed i prelati, da dove

spedì una bolla notificando il suo arri

vo al cardinal Capocci, già da lui la

sciato in queste parli con autorità di vi

ce-Pontefice, come lo qualifica il Cordi

ni, 0 meglio lo disse il liussi, che offre la

bolla, legato e vicario apostolico. Indi

spettito Federico 11 per essergli sfuggita

la preda, a vendicarsi, da Tei amo ingiun

se a Vitale d' A versa, da lui lasciato co

mandante di tutte le sue milizie nella pro

vincia del Patrimonio, di nuovamente

intraprenderla guerra contro de' viterbe

si. In questo tempo formatasi iu Viterbo,

a difesa dagl'imperiali, la ragguardevole

compagnia di soldati, della Pez.-za ga

gliarda, fece una correria e preda nel

territorio di Monte Fiascone, ove risie

deva Vitale, il quale volle rifarsi piom

bando su quello di Viterbo, quindi con

flitti, e vendette de* viterbesi contro il

territorio di Vitorchiano, siccome occu

pato dalle squadre imperiali. Avendo il

conte di Fasanella ricuperata la libertà,

adunato coti Vitale un grande esercito,

vennero ad accamparsi contro Viterbo

nel luogo detto Rotella, ma nulla poten

do intraprendere, dopo 8 giorni ne par

tirono, vendicandosi sul territorio che de

vastarono. I patriarchi d'Aquileia e ti' An

tiochia, con approvazione del Papa e del

l' imperatore, essendosi interposti per la

pace, ottennero che Viterbo non venisse

ulteriormente minacciato d'assedio, non

potendo però impedire le ostilità dell'al

tero Vitale, il quale probabilmente così

agiva, per istruzioni segrete del persecu

tore della Chiesa suo signore. Imperoc

ché per tutte le iniquità commesse di

Federico II, adunato da Innocenzo FF

il concilio generale di Lione F atì 124".

in questo die' contro di lui solenne sen

tenza di Scomunica, lo depose dal regno

e dall'impero, e sciolse i sudditi egli al

tri dal giuramento di fedeltà a lui pre

stalo, per le tante sue enormi empietà.

Il grande e strepitoso atto ebbe luogo a'

20 o 24 8'"o'"Ji °TVero meglio nel se

guente luglio. Avvampando il deposto e

scomunicalo Federico II d'ira e di sde

gno, nuovamente ordinò a Vitale il' A-

vei sa di procedere fieramente contro Vi

terbo, e facesse ogni sforzo per sottomet

terla ; onde quel capitano crudelmente
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manomise il suo territorio, e distrusse

da' fondamenti il castello di Pelrignano

de' viterbesi, non più riedificato; e ricu

sando Cumulo di sottomettersi a lui ro

vinò il territorio e fece impiccare 32 cor-

cetani. Intanto 1' energico cardinal Ca

pocci, volendo ricuperare le città dello

stato ecclesiastico occupa le dagl'imperiali,

ordinò u'peruginidi liberare Foligno, ma

assediata la città con 20,000 noni ini /eser

cito tedesco unito con alcuni fulignati, ne

uccisero e imprigionarono circa 7000,

oltre un numero considerabile di feriti.

Intanto Vitale sempre mirava ad impa

dronirsi di Viterbo, e forse gli sai ebbe

riuscito a' 23 luglio 1246, profittando

del gran rumore suscitato nel popolo a

cagione della rissa nata tra' fratelli Ber

nardo e Pietro Farolfo, cavalieri notabi

li viterbesi, se Fabio da Bologna allora

podestà, coll'arresto di essi e di 38 de'

principali cittadini, non l'avesse impedi

to. Nel 1247 Federico II nominò suo vi

cario imperiale di Toscana Federico di

Antiochia conted' Alba. Favoriva le me

ne di Vitale la deplorabile carestia da cui

dopo l'assedio era afflitta Viterbo, la fa

me avendo ridotta in desolazione la cit

tà, fuggendone gli abitanti in cerca di

nutrimento, multi morendo qua e là, non

che divorati dalle bestie o soffocati dal

fumo se ricoverati nelle grotte, per cru

deltà degl' imperiali. Mancante Viterbo

di difesa, pei l'abbandono de'giovaui ro

busti, fu costretta murare tutte le porte,

ad eccezione di quelle di s. Sisto e di s.

Maria Maddalena. Istruito Vitale della

desolazione in cui languiva la città, a' 2

febbraio 1249 s'iucaniminò con tutto

l'esercito per assediarla; ma essendosi im

pegnato a espugnare il castello di Barto

lomeo di Janni di Ferenti, appena se uè

impadronì, sopravvenne il suo richiamo

da queste parti, sostituendogli Federico

II il suo fazionario messer Alessandro, il

quale tosto assediò la città di Bieda, la

prese e fieramente la rovinò in ogni sua

parte. In mezzo a tante angustie, due

de'principali cittadini ottennero da Fe

derico II, con diploma offerto dal Bussi,

d'aver per raccomandata a lui la città,

rimettendo a' viterbesi qualunque offesa.

Recandosi iu Viterbo il di lui figlio Cor

rado IV, a cui avea affidalo la reggenza

della contrada, prese alloggio nel palaz

zo imperiale, ricevè dal popolo il giura

mento di fedeltà, e die'ordine per la de

molizione del palazzo del cardinal Ca

pocci. Frattanto in Fiorenzuola di Pu

glia, dopo il 4 dicembre i25o morì Fe

derico li, e tosto i viterbesi inalberato il

vessillo di s. Chiesa cacciarono gl'impe

riali dalla città, e cou l'aiuto degli abi

tanti della provincia, anche da questa.

Tornato il Pa ti imonio di s. Pietro nell'ub

bidienza della s. Sede, nello stesso mese

il cardinal Capocci si restituì a Viterbo

qual vicario apostolico della regione, e

nel 1 ?. li fece abbattere da' fondamenti

il palazzo imperiale colle sue torri, e nel

mezzo vi costruì il muro castellano, on

de il suolo rimase diviso per metà den

tro e fuori della città. I cittadini respi

rando pace per la morte del tiranno, si

applicarono a ristorare e ad abbellire la

città con ragguardevoli fabbriche, dopo

i danni paliti nel memorando assedio, e

Innocenzo IV vi contribuì, dopo aver da.

Perugia emanata la bolla Non est in fu

sto malortim, de' 17 aprile 1 252, Bull.

Rotn., t. 3, p. 322 : Cives P'ilerbienses

antea iubjccli anatliemate, quia contro.

Roinnnain Ecclesiam Friderico impe

ratori adhaescrant, eidem Ecclesiae

reconcilianlur ; eisque bona omnia, oc

antiqua privilegia rettituuntur. Nel se

guente anno trovo podestà Albizo de'fi-

gli ci' Ubaldiuo de Muscella; e nel 1254

rettore della provincia L. Fortebraccio da

Panicale, e Guido de Pileo podestà di

Viterbo. Nel declinar del 1254 divenuto

Papa Alessandro IF/, dipoi avendo sapu

to che i viterbesi sotto la condotta di detto

letture, mentre era loro podestà Francesco

da Pralo,facevanoguerraa'ribellidi Mon

te Fiascone,cou bolla de' 22 marzo 1 256,
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gli ssurtò n debellarli; quindi a' a3 ago

sto con altra bolla represse le fazioni de'

guelfi e ghibellini, che fomentavano tur

bolenze. Nel 1257 durante la podesteria

di N. Lottariense, a cagione de' tumulti

promossi in Roma da Manli edi bastardo

di Federico II, il Papa co' cardinali si

ritirò in Viterbo, non nel maggio, come

dice il Fedone ut' Viaggi de Papi, poi

chè dal Rullarium trovò che a' 28 Stava

in Anagni, ina ue' primi del seguente lu

glio; abitò nel convento di s. Francesco,

e perlopiù celebrò le sagre fimzioni nella

cattedrale, il Bussi riferendo le cose prin

cipali da lui operate per la Chiesa uni

versale, altrettanto praticando cogli altri

Papi che soggiornarono nella citta; men

tre io delle cose già parlate di Alessandro

IV e di altri Papi, nella loro dimora, uon

intendo ripeterle. Questo Papa si mostrò

grato a' viterbesi, anco per aver sotto

messo gì' insorti inontefiasconesi, con e-

seni a ih da tutli i dazi s'i nel passaggio per

Monte Fiascune, che per l'accesso al porto

di Cometo. Essendo podestà Bertoldo

Orsini, AlessaudrolV dopo aver emana

to iu Viterbo una bolla a' 27 settembre

1 258, ne parti e si restituì alla sua patria

Anagni. Quivi avendo saputo, che i vi

terbesi per zelo della fede cattolica ci an

si offerti agl'inquisitori dell' eretica pra

vità, di procedere con un esercito ostil

mente contro I eretico Capello barone di

Chia, con bolla de' 1 5 maggio 1 260 li rin

graziò ed esortò a punirlo, come fecero

co'ceilenesi, sconfiggendolo in combatti

mento. Da Anagm ritornò a Viterbo, pa

re nell'agosto, e quindi ne partì per Ana

gni. Mei 1261 restituitosi a Viterbo, per

Celebrarvi un concilio gene'ale, che uvea

intimato, epacificarei veneziani co'geno-

vesi, come si ha dal Novaes nella Storia

de' Pontefici, vi fu colpito dalla morte u'

a5 maggio, e venne sepolto nella catte

drale, ignorandosi il luogo preciso, non

ostaute gli scavi fatti. Vacò la s. Sede 3

mesi e 3 giorni, poichè gli 8 de'r) cardi

nali che allora compone vuuo il sagro col-

legio, erano discordi nell'elezione. Ma »e-

nuto iu Viterbo il francese Jacopo Pau-

taleone patriarca di Gerusalemme e lega

to per la futura crociata, onde trattarvi

importanti affari di sua chiesa, seuza es

sere decurato della dignità cardinalizia,

meritò d'essere sublimato al pontificato

a'29 agosto dello stesso 1261, e col no

me di Urbano //^consagratoa'4seUeui-

bre nella chiesa di s. Maria di Gradi, e

coronato colla Tiara dal cardinal Ilio-

cardo Aunibnldeschi. Essendo rimasto iu

Viterbo , nel dicembre creò cardinali :

Guido le Gros, poi Clemente IV ; Euri

co di Susa detto ['Ostiense ; Ridolfo Ca-

prario ; Simone o Simeo.ie Paltinieri ;

Aiitero Pantaleo/te ; Uberto Delci ; Ja

copo Savelli, poi Onorio IV ; Goffiedo

di Alatri. Dice il Bussi : avea nominato

a tal dignità anche un Simone cauonico

di Padova, ma ricevute tosto infoi inazio

ni non buone, con bolla deputò 3 cardi

nali ad informarsi di sua idoneità, e tro

vatolo scostumato, con altra bolla de' 1 3

febbraio 1262 annullò la sua promozio

ne. Afa oltrechè non trovo tali bolle uel

Bullurioin, nella biografia del Paltinie

ri, chè il cauonico di Padova, col Cor

della dissi dell'atroce calunnia, per la qua

le fu obbligato d'astenersi dal far uso del

la dignità cardinalizia, ma dissi pure che

si purgò, e riconosciuto innocente venne

ripristinato nel grado. A'20 di tale mese

colla bolla Exultet Angelica turba Cne-

lorum , nella chiesa di s. Francesco ca

nomzzò s. Riccardo vescovo di Clnche-

•ter. Nel declinar di detto anno femle in

Viterbo un ambasciatore di Michele Pa-

leologo imperatore di Costantinopoli, a

congratularsi con Urbano IV di sua as

sunzione al pontificato. Volendo il Papa

reprimere la tracotanza del suddetto Mau-

fredi usurpatore del regno di Sicilia, ca

poparte ghibellino e travagliatore d'Ita

lia, contro di luì promulgò la crociata, e

indusse i francesi a farne parte. Venuti i

crociati in Viterbo, sotto la condotta di

Guido vedovo d'Auxerie, e di Roberto
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figlio ilei rnnle di Fiandra , furono da

Urbino IV giaziosamente accolli e bene

detti. Portatisi nel territorio di Tnglia-

cozzo, e venuti a giornale co'sai sceni as

soldali da Manfredi, ne ottennero compi

ta vittoria. Questo fallo vienr narralo cori

allre circostanze strepitose dnl Ciaccolilo,

cioè che Manfredi con grosso esercito di

saraceni,volendo invadere i clominii (Iella

s. Sede, e specialmente la provincia del

Patrimonio, già era passalo uelcasleldi

Airone diocesi di Spoleto, onde il Papa

fece predicare lu sagra guerra. Ma Dio

che considera sue ie caute della Chiesa ,

volle debellare i nemici di essa colla so-

In sua onni potenza. Pereiva lied Oria ge

neralissimo di Manfredi, supeibo ed em

pio bestemmiatore del Redentore, in sul

ptmto d'entrare nel Patrimonio , restò

affogalo col cavallo in un fosso, senza (he

si potessero trovare i loio corpi. Inoltre

Dio incutè t auto .«pavento all'eseicito in

fedele, che figgendo senz'ordine pel re

gno, le truppe pontifìcie uè fecero grandis

sima strage; ma fra'ragguardevoli cono -

battenti restali prigioni di Manfredi, vi

fu il rettore del Patrimonio Manfredo

Roberti da Reggio eletto (dire il bussi)

di Verona, liberalo poi ad istanza di Cle

mente IV. Eia allora podestà di Viterbo

Aldicherio dell'Isola. Nel seguente i 263

il Papa fece ledalo del Patrimonio il car

dinal Matteo fiosso Orsini ,ea*2 dicem

bre (che alili vogliono nel i 262) promos

se al cardinalato : Guglielmo Biay; Si

mone Moni pizio o Biion , poi Martino

II'; Guido di Boi gogna ; Giordano Pi-

mulo Conti ; Aunibaldo Annibalileschi ;

Matteo Rosso Orsini, che come dissi fece

legato. Intanto il Papa ricuperò diverse

terre nella valle Spolettila, e per evitare

i caldi dell'estate passò a stanziate in Mon

te Fiascone nel 1262, dalle bolle traen-

dosi, che a'3 giugno era in Viterbo, ed

a'4 agosto in Monte Fiascone. Ricuperò

l'isole Martanae Bisentina, Valentanoda

Pandolfo Capocci nipote del cardinale, e

Bieda da Pietro de Vico. Ritornalo in

Viterbo, non fidandovi de' romani e te

mendo i saraceni di Manfredi, si ritiiò in

Orvieto, ove lo trovo nel Ballai inni da'q

febbraio 1263 a tutto l'8 settembre 1264;

ina disgustato, perchè il conte di Bisenzo

uccise Guiscardo di Pietra Santa, pode

stà di Viterbo, secondo il'Bussi, o gover

natore della provincia come vuole il p.

Annibali, nel dì seguente parli per Todi,

morendo a Deruta a' 2 ottobre, donde

il corpo fu trasportato a Perugia. Ivi e

non in Viterbo, come pretende Bussi, fu

eletto il successore Clemente 11' (assen

te da' comizi, onde ad evitare l'insidie di

Manfredi si portò a Perugia vestito da

religioso mendicante), a'5 febbi aio 1265,

afferma Novaes, aggiungendo che si fece

cotonare in Viterbo a'22 di detto mese;

ed alti-elianto scrisse D. Vaccolini nella

biografìa di Clemente IP', presso l" Al

luni, l. 20, p. 8 1 .sebbene constatò la sua

elezione seguita in Perugia. Oltre a ciò, leg

go nel Bul/ariiiin,da Perugia emana le l'en

ciclica dell'elezione a'22 febbraio, dichia

rando esvere succeduta in Perugia, e le

bolle successive sino e inclusive a'g giu

gno ; e portatosi a Viterbo, lai.' bolla la

spedì a'5 agosto, e n'era podestà Monal

do di Pietro Forteguerra, anno in cui i

viteibesi essendo in guerra cogli orvieta

ni fecero tregua dal maggio al giugno del

seguente anno. L'unico cardinale da lui

creato fu Bernardo Aiglerio. promozio

ne che il Bussi assegna fatta in Viterbo

nel 1265. Inoltre egli asserisce che il Pa

pa dimorando in Viterbo, vi emanò un

diploma a '7 maggio 1 265; ma, ripeto, tro

va vasi a Perugia, e vi ritornò come si ba

dalla bolla de'28 settembre 1265 e suc

cessive sino a quella de' 18 gennaio 1266.

Crede il Bussi, che Clemente IV in Vi-

teibo ricevesse il giuramento di Carlo I

re di Sicilia, per averlo infeudalo di quel

regno della s. Sede ; e dovendo cacciar

ne il tiranno Manfredi, volle il Papa che

insegna de'suoi guelfi fosse un'Aquila ros

sa, la quale premesse coll'unghie un dra

gone di color ceruleo; a differenza di quel-

'
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la do Federico II assegnata n'suoi ghibelli

ni, consistendo in un'Aquila nera coll'nli

aperte. Certo è che Clemente IV si tro

vava in Viterbo nell'agosto 1226, come

è manifesto dalla bolla de' 1 3, il Bu*si

dicendo di altra del 5. Continuando a di

morare in Viterbo, a'26 marzo r 267, col

la bolla Exultat cunctornm fidelinm,deì-

lo stesso giorno, canonizzò solennemente

nella chiesa di s. Maria a Gradi s. Ed

wige duchessa di Polonia. Egualmente

tutte le altre sue bolle portano la data

di Viterbo. In questa città, riferisce Bus

si, morì il cardinal Vanrhu ungaro, e si

crede seppellito nella chiesa di s. Fran

cesco ; ed il Papa vi accolse Enrico figlio

o fratello del re di Cast iglio, da lui fatto

senatore di Roma; e s. Tomaso d'Aqui

no, cui commise predicar la pace tra' vi-

terbesi e gli orvietani. Clemente IV de

plorando la ribellione di Corrmimo nipo

te di Federico II e l'ultimo di sua stirpe,

che marciava al ricupero del regno di

Sicilia , come una pecorella che anda

va alla morte (e diceva ancora la senten

za riferita nel voi. LXV, p. iq3), e per

dispri'77are le sue ammonizioni, nel dì 1 8

novembre 1267 lo scomunicò sotenne

mente nella cattedrate. La predizione si

avverò, come l'altra della vittoria ripor

tata contro di lui da Carlo I, proclamata

dal Papa rapito in estasi, mentre predi

cava nello stesso tempio, il che soleva fa

re spesso. Il re, prima di tal vittoria, por

tatosi nel 1267 in Viterbo, ottenne d'es

ser costituito vicario dell'impero in Ita

lia durante la sua vacanza o a dir me

glio le dispute di Riccardo di Cornova-

glia e di Alfonso di Castiglia, ovvero am

ministratore per 3 anni di Toscana. Con

tinuavano nel suo pontificato gli eretici

patarini a infestare la provincia, e l'Orioli

nel Giornale Arcadico, t.iZj, p. 260 e

seg., ne produsse i processi e altre car

te anatoghe. Il Papa inviò a Roma Bar

tolomeo Pignattelli napoletano, incai ic-in-

dulo della repressione de' faziosi, con fa

coltà d'assolvere gli Anuibaldeschi e gli

altri stati aderenti di Manfredi, previo

giuramento di fedeltà alias. Sede. Il Vnc-

colinidopoi meritati elogi aClemente IV,

lamenta di non aver egli accolto il pro

getto di riforma del Calendario, che l'in

glese francescano Ruggero Bacone gli pre

sentava « il che indicherebbe manco di

scienze esatte, le quali giovarono 3oo e

più anni appresso perla correzione Gre

goriana. Ma se egli, come teologi e giu

reconsulti, avesse avuto matematici in

torno a sè, quella riforma non si sareb

be per oltre a 3 secoli desiderata!" Cle

mente IV moti santamente in Viterbo

a'28 o 20 novembre 1268. Descrivendo

la chiesa di Gradi, ove riposa il suo cor

po, narrai le questioni sostenute dal ca

pitolo della cattedrale , per possederlo.

La Sede Apostolica T'acantc si protras

se 2 anni, q mesi e 2 giorni, pe' motivi

narrati in quell'articolo, e in questo supe

riormente, ove pure raccontai, con attre

analoghe notizie, il tr-igico avvenimen

to dell'uccisione d'Enrico figlio del re de'

romani e nipote del re d'Inghilterra, al

la presenza de' re Filippo IN di Francia

e Carlo I di Sicilia, per opera di Guido di

Monfort, oltre quanto ora appena vado

ad accennare. A costringere i cardinali

a procedere all'elezione, s. Bonaventura

consigliò i viterbesi a chiudere le porte

della città, ed obbligare i cardinali a riu

nirsi insieme nel palazzo edificato per re

sidenza de' Papi a pubbliche spese ed s

cura di Raniero Gatti, stato 3 volte ca

pitano della città, il che fu eseguito 17

mesi dopo la morte di Clemente IV nel

dì della Pentecoste del 1270, sotto la cu

stodia di Raniero stesso e del podestà Al

berto di Montebono , principiando così

l' uso del Conclave, Tale spediente non

fu sufficiente a determinare i cardinali a

por fine alle loro deplorabili discordie ,

per cui Raniero scoprì il tetto del palazzo,

esponendoli all'intemperie dell'aria, de'

venti e delle piogge, affinchè si risolves

sero alla sospirata elezione. Intanto si de

ve notare, che Carlo I re di Sicilia, q,ial
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■vicario generale di s. Chiesa in Toscana,

dimorando in Viterbo, con diplomi! del

marzo i 27 i fece pagare 4000 onciedo

10 a' suoi nunzi Andrea di Capna e Fi

lippo Minutolo, pel censo dovuto alla s.

Sede pel regno suo, da soddisfarsi nella

vigilia de'ss. Pietro e Paolo , nel luogo

ove risiedeva il Papa o il sagro collegio

adunalo per eleggerlo. I cardinali ammi

rati dall'eroiche virtù di s. Filippo Be-

tiizi generale de' servi di Maria, che al

lora trovovasi in Viterbo, volevano ele

varlo al pontificato ; ciò che da lui pe

netratosi, per umiltà credendosi inetto,

rapidamente fuggì ne' boschi del monte

Tuniato. Vedendo poi Raniero, neppu

re baslevoli i disagi a cui erano esposti

i caidinali, ridotti senza tetto, ed il gra

vissimo danno che ridondava alla Chie

sa per la sua vedovanza, onde da per tut

to provenivano querele, diminuì talmen

te il loro quotidiano vitto, che dopo 3

giorni ti risolsero per via di compromes

so di venire all'elezione del nuovo Papa,

la quale si effettuò il i.° settembre 127 1,

dopo 16 mesi di chiusura, nella perso

na di Teobaldo Visconti, legato in Si

ria co 'crociati, senza essere cardinale. Ac

cettalo in Tolemaide o Acri il pontifica

to e preso il nome di Gregorio X , a'26

ottobre, indi si pose in Viaggio, navigò

ol porto di Brindisi, e per la via di Ca

pilo pervenne nella provincia del Patri-

monio.giuusea Viterbo a'2 febbraio 1 272

secondo il Novaes. Narra però il Bussi,

e lo dissi pure col suo storico p. Bonurci

gesuita nel ricordato articolo, che fu in

contrato 6 miglia distante dalla città da'

cardinali eda'prelali, da'magistrati e da

quasi tutto il popolo, ferendovi il suo so

lenne ingresso a' 10. Riflettendo il Papa,

che il Valicano era da lungo tempo pri

vo del suo Pastore, a reintegrarne il de

coro, in esso destinò contagiarsi sacer

dote e Papa, e coronarci, dopo avera'4

marzo commesso l'inquisizione della vita

e miiacoli di s. Luigi IX , intitolandosi

nella bulla , Grcgorius electus Servii*

Servorum Drr/ e dopo aver celebrata

in Viterbo con molta magnificenza la fe

sta di s. Gregorio I Magno. Nel dì seguen

te! 3 marzo entrò solennemente in Ro

ma, ove si eseguirono tutte l'accennate

funzioni, errando il Platina e altri, nel

dire che si coronò in Viterbo. Dissi al

trove col p. Bonucci : » Dimandato se vo

leva esser coronato in Viterbo, piuttosto

che in Roma, saggiamente rispose. In Ro

ma fu che Costantino I imperatore, ca

vandosi di capo l'imperiai diadema, l'of

ferse con religiosa munificenza al Roma

no Pontefice «. Silvestro I, acciocché quel

lo fosse unosplendido simbolo sì della re

gia dignità, sì del dominio temporale de'

Pontefici Romani. Or essendo ciò segui

to in Roma, mi conviene altresì in Ro

ma esser fregiato conquesto sagro inco

ronamento della Chiesa". E minutamen

te esibì la descrizione della funzione, e-

seguita a' 27 marzo, il Cancellieri nella

Storia de' possessi. 11 p. Bonucci non di

ce che poi tornò a Viterbo, e neppure il

Fellone, bensì l'afferma il Bussi ; proba

bilmente ciò avvenne nel recarsi ad Or

vieto, o nel partire da questo pel Viag

gio di Lione. Morendo poi in Arezzo nel

1276, ivi eletto Innocenzo V a'2 i gen

naio, nel recarsi a Roma, ove fu corona

to a' 22 febbraio, nel transito onorò di

sua presenza Viterbo. A' 10 luglio dello

slesso anno gli successe Adriano V , il

quale dopo 4° giorni, dice il Novae- col

Rinaldi, si portò a Viterbo, per compor

re le vertenze insoi lecon Rodolfo I re de'

romani, e Carlo I redi Sicilia, a tale ef

fètto avendo deputato legati a Viterbo i

cardinali Orsini e Savelli, poi Pupi, ed il

cardinal Visconti vescovo di .Sabina e ni

pote di Gregorio X. Invece vuole il Bussi,

che dopo l'elezione se ne venne subito a

Viterbo, con intenzione d'esservi consa

grato , e ivi chiamò in Italia Rodolfo I,

per abbattere la potenza di Carlo I re di

Sicilia , il quale come senatore di Roma

pe'suoi vicari la governava a sua voglia,

con molto disgusto del Papa. Il Fellone
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«lice, Adriano V recatosi a Viterbo, per

essere assai cagionevole nella salute, e

questa dev'essere stuta lo ragione che

ood potè farsi consngrare. Era allora po

destà Oddone degli Oddi perugino, e nel

precedente anno lo era stato Pandolfo

conte dell'Anguillara. Bramoso di pacifi

care Filippo III re di Francia , con Al

fonso X re di Castiglia, da Viterbo spe

di loro lettere e nunzi, invitandoli a piut

tosto unire le loro armi contro i saraceni,

mentreegliconfortando i cristiani diTerra

Santa colla speranza certa d'aiuto gran

de, mandò denari al patriarca di Gerusa

lemme per fabbricar galee. Si propone

va di liberare lo stato pontificio da' ti-

rannetti che lo dominavano, ed altre co

se utili. Volendo riformare le leggi del

Conclave di Gregorio X, le rivocò, ma

morendo in Viterbo a' 18 agosto 1276

senz'essere consagrato, si pretese da alcu

no che la revoca non avesse vigore : cer

to è che il conclave non ebbe luogo. Fu

sepolto in s. Francesco de'minori, al mo

do detto descrivendone la chiesa. Di so

pra accennai le opinioni , se gli successe

a'5 settembre un Gregorio \/, che mor

to in Viterbo nel dì seguente non è con

tato fra' Papi , e venne sepolto in detta

chiesa. Nella sede vacante, narra l'anna

lista Rinaldi, insorse in Viterbo lina pe

ricolosa sommossa ; i cardinali furono

malmenati, e guardati sotto stretta cu

stodia. Ne fu ragione la detta sospensio

ne della bolla, la quale volendosi da'ear-

dinali pubblicare, i viterbesi a istigazione

d'alcuni prelati e ufliziali della corte ro

mana non solo l'impedirono, ma mal

menarono l'arcivescovadi Corinto depu

tato con altri all'esecuzione. Tuttavia a'

1 5 di detto mese in Viterbo fu eletto Gio

vanni XX detto XXI, coronato nella cat

tedrale a'20, dal cardinal Orsini, che gli

successe. In Viterbo emanò a' 7 ottobre

l'enciclica per notificare la sua assunzio

ne al pontificato, ed a'20 settembre già

avea spedita la bolla confermatoria della

sospensione delle leggi del coiiela ve ; duu-

que riconobbe la validità dell'ordinato

dal predecessore Adriano V, su di che

può vedersi il voi. XV, p. 278. Essendo

si fatta fabbricare una bella camera nel

palazzo pontificio , mentre una notte vi

dormiva, all'improvviso cadutogli addos

so il soffitto, fu ritrovato semivivo sotto

i legni e le pietre ; donde essendo estrat

to, ed avendo ricevuti tutti i ss. Sagra-

menti, dopo 7 giorni se ne morì a't9mag-

§101277. A memoria dell' infortunio, la

stanza non fu riedificata, non ostante che

il palazzo divenisse episcopio. Nella not

te in cui avvenne, un minorita dormen

do vide in visione un uomo tutto nero,

che percuotendo con gran martello il pa

lazzo, si studiava farlo rovinare. Laonde

postosi a gridare, accorsero gli altri frati,

e loro invitò all'orazione per impedirne

l'atterramento ; ma tosto soggiunse, il pa

lazzo è caduto, e nell'istessa ora realmen

te la camera avea rovinato. Così il Bus

si. Ma il portoghese suo connazionale,

Novaes, sostiene che cessò di vivere a' 16,

sebbene altri pretesero a'i5. Venne de

posto nella cattedrale, e sembra il suo

sepolcro rinnovato, per vedersene la fi

gura col triregno, mentre ancora la tia

ra non era stata fregiata della 3." coro

tia. Per la elezione del suo successore, nac

que discordia tra' 7 ovvero 8 cardi

nali che componevano il sagro collegio ;

e siccome era sospesa la formazione del

conclave, essi dopo fatti gli scrutinii nel

la cattedrale, subito tornavano alle pro

prie case, onde era difficile che si potes

sero accordare. Allora i viterbesi chiama

rono Carlo I re di Sicilia, qual senatore

di Roma, acciò colla sua autorità obbli

gasse i cardinali a rinchiudersi in con

clave , siccome fece. Il Rinaldi riferisce

derivate le discrepanze perchèi cardinali

francesi e italiani, ciascuno voleva un Pa

pa di loro nazione, e fomentarsi la divi

sione per la troppa libertà in cui erano ;

finchè i viterbesi non potendo più tolle

rare sì lunga e pregiudizievole tardanza

li rinchiuseto nel palazzo del maestrate»
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o pretoriale , ossia della città. Notai nel

voi. XV, p. 278, che la reclusione fite-

seguita due mesi dopo la morte di Gio

vanni XXI, nondimeno la sede vacante

durò 6 mesi e circa 9 giorni. Questa du

rante, i cardinali inviarono fr. Martino

Cusano domenicano a Rodolfo I, per in

durlo a restituire alla s. Sede le città

dell'Esarcato e della Pentapoli che anda

va occupando. Finalmente a'2 , novem

bre 1277 fu eletto il romano Nicolo III

Orsini. Dopo alcuni giorni recatosi in Ro

ma fu ordinato prete a'i 8 dicembre, con

sagrato a' 1 9e coronato a'i(ì. Però il San-

sovino nell' Istoria di casa Orsina, as

serisce la coronazione seguita in Viterbo

nel giorno di Natale, e ne descrive i par

ticolari della funzione solennissima in

nanzi alla cattedrale, sur un palco nobi

lissimo con suo altare, assistendovi pure

la nobiltà romana , ed il re Carlo I. Il

Papa era preceduto dal clero in vesti sa

gre, colle ss. Reliquie in mano ; e dopo

la funzione segui splendida cavalcata per

la città, egualmente colle ss. Reliquie,

ed anco la ss. Eucaristia, incedendo Ni

colò III sotto baldacchino d'oro, colla tia

ra in capo, seguito dal tesoriere, da'chie-

tiei di camera e altri, che gettavano de

nari al popolo. Nel 1278 Orso Orsini ni

pote del Papa, da lui fu folto podestà di

Viterbo, nel quale anno Nicolò III vi tor

nò e già vi era a' 1 8 luglio, come leggo nel

Iìidlarium, ed ivi trovo che a' 3 marzo

1280 risiedeva in Orvieto. Ma attesta il

Bussi , che nel concistoro tenuto in Vi

terbo a'3o giugno1278, Nicolò III rice

vè Goffredo o Corrado preposto di Soli

nella diocesi di Salisburgo, ambasciatore

di Rodolfo I, il quale in suo nome rico

nobbe i dotniniidellas. Sede, conferman

do le donazioni e diplomi degl'imperato

ri, quelle della contessa Matilde, e cassan

do un certo giuramento di soggezione al

l'impero estorto dal suo cancelliere da

varie città di Bologna, Romagna e Ui bi

no, secondo le lettere imperiali scritte al

Papa, e corrispondente diploma, il quale

voi. cu.

Nicolò III fece confermare da tutti gìì

Elettori dell!Impero. Ma già i bolognesi

aveano mandati ambasciatori a Viterbo,

per nuovamente sottomettere la loro cit

tà alla s. Sede ; e con bolla ile'2?, giugno

1278 Nicolò ilI commise a Giffredod'A-

nagni suo cappellano, ed a fr. Giovanni

da Viterbo domenicano, nunzi apostolici,

che ricevessero il giuramento di fedeltà

dal pubblico di Bologna, e dalle città di

Romagna per deputazione d'altra bolla:

gli originali di esse sono negli archivi di

Viterbo. Ridotto a miglior forma il ca

stello di Soriano, edificativi valida rocca

e nobil palazzo, Nicolò III ne fece dono

a'oipoti, mentre assoggettò agli agostinia

ni di Viterbo la chiesa della ss. Trinità

eretta nel bosco del castello, la cui ame

nità e aria perfetta e fresca si recò a go

dere nell' estate 1280. Ivi morì a'22 a-

gosto, e il corpo fu trasportato al Vati

cano. Nel palazzo vescovile del vicino Vi

terbo, ove era rimasta la curia romana,

fu adunato il Conclave, nel quale arti

colo e altrove narrai come i viterbesi ne

violarono la libertà. Poichè il suo custo

de Riccardo Annibaldeschi potente roma

no e partigiano di Carlo I, depose a ma

no armata il podestà Orsini,; e sdegna

tisi i cardinali Matteo e Giordano Orsini,

nipote e fratello del Papa defunto, di

chiararono apertamente non si procede

rebbe all'elezione del Papa se non si rein

tegrava nella carica il loro parente. Al

lora sedotti i viterbesi da Riccardo, mal

contenti del governo dell'Orsini, suonata

la campana del comune, armati e schia

mazzando con esso entrarono nel concla

ve, e di prepotenza sacrilegamente s'im

padronirono de'due cardinali, chiuden

doli nello stesso palazzo in dura e custo

dita prigione, ingiuriando pure altri car

dinali iniquamente, e tuttociò non ostan

te d' aver promesso al sagro collegio di

rispettarlo. Indi con alcuni patti e con

dizioni liberarono il cardinal Giordano,

invece usando inumani e villani tratta

menti col cardinal Matteo, vietando a lut

ai
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ti l'accesso a lui, inclusivamente al con

fessore, e per alcuni giorni somministran

dogli sol pam: e acqua. Era stalo arre

stato nel conclave anche il b. cardinale

Latino Frangipane Orsini, ma poco do

po venne liberato. £' superfluo il dire

che gli autori di sì riprovevoli attentati

incorsero nella scomunica. Ricordano e

altri affermano il tutto essersi operalo

col consenso di Carlo). In pari tempo gli

Orsini di l\oma furono obbligati colle

armi de'parenlidi Riccardo, a ricovrarsi

in Palestrina, fra le stragi e i sanguinosi

tumulti del popolo diviso in due partili,

eleggendo per senatore,gliAnnibaltleschi,

Pietro del Conte, gli Orsini, Gentile Or

sini. Volendosi dulia fazione di vota a Car

lo I redi Sicilia, che Nicolò 111 avea pri

vato del senatorato, un cardinal fi ance-

se per Papa, i due cardinali Orsini n* e-

rano contrari. Finalmente, dopo tanti

tumulti e 6 mesi di sede vacante, per l'im

potenza de'cardiuali Orsini, essendo pre

valsa la fazione francese, a'21 o 32 feb

braio 1281, non ostante la sua ripugnan

za, restò eletto il francese Martino IP".

Giudicando questi, che perla violazione

del conclave e per le sevizie usale a'due

cardinali Orsini, Viterbo fosse interdet

ta, partì per Orvieto e ivi si fece corona

re a'23 marzo, mentre esso in Roma ve

niva eletto a senatore, con facoltà di po

ter nominare altri a rappresentarlo. Egli

deputò prima Filippo di Lavena, e poi

Carlo), allora dimorante in Yiteibo, col

precedente per vicario. Intanto Giovan

ni Orsini a vendicare gli oltraggi fatti a'

due cardinali suoi parenti, marciò con

grosso esercito sopru Viterbo , rovinan

done il territorio. Martino IV, che di

morava a Monte Fiascone, ordinò a Gio

vanni di tosto ritirarsi, e fu ubbidito pron

tamente. Restituitosi il Papa a Viterbo,

con pontificia generale assoluzione ne tol

se l'interdetto incorso, pacificando gli Or

sini col popolo, e confermando a Viter

bo gli antichi privilegi, secondo il Core-

lini. Cui rendo il 1282 la citta fioriva per

abbondanza di ricchezze, ma i nobili si

resero intolleranti col popolo con anghe

rie, e con appropriarsi l'entrate de' mi

gliori feudi. Esasperato il popolo dal la lo

ro avidità , elesse a gonfaloniere messer

Pietro di Valle cavaliere viterbese in

tegerrimo, e ornato di cognizioni e co

raggio. Adunatosi da lui un consiglio

generale, esternò il parere die le tor

ri e castelli da' nobili occupali si do

vessero restituire alla repubblica , e fu

approvata la proposizione. Ma i nobili che

aveano fiuto adesione, radunatisi segre

tamente in s. Maria Nuova, determina

rono uccidere il gonfaloniere, e nel dì se

guente l'assalirono nel palazzo de'conso-

li. Egli subito fece serrare le porle, e si

difese bravamente, finché accorso il po

polosa le grida: Vivali popolo e muoia

no i lupi, eoo alla testa il gonfalouiere

pose in fuga i nobili. Tornato il goufalonie-

re nel palazzo, licenziò il popolo, tacendovi

ascondere 200 animosi e robusti giova

ni bene ;■ rinati nelle stanze sotterranee.

Gli audaci nobili, vedendo deserta la piaz

za del Comune, di nuovo e cou furia at

taccarono il palazzo de' consoli, onde le

vatasi a rumore la città, il popolo corse

ad asserragliare le strade che conduce-

vano alla piazza, secondo la ricevuta istru

zione. Allora il gonfaloniere fece- uscire i

200 armati, e investendo i nobili co' lo

ro partigiani, molli ne uccisero, fra 'quali

23 nobili. Irritato Pietro di Valle per Uni-

la nequizia, determinatoa proseguir l'im

presa, uscì in campagna col gonfalone del

popolo e con tulle le milizie, e portatosi

ne'castelli occupati da' nobili, ini.j. mesi

ne distrusse e saccheggiò 48, che aveano

fallo resistenza ; altri nobili cedendo bo

nariamente, non patirono danno, come

i Gatti, Alessandrini , Tignosi e Alonal-

deschi. Quindi il gonfaloniere decretò, die

in appresso nessun nobile potesse avere

uflizio o carica nel comune, e non potes

se oltrepassare la selciata di sua piazza

seuza esser chiamalo. Mei 1283 trovo po

destà di Viterbo , Riccardo di Tebaldo

"
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proconsole romano. Eletto a' 2 aprile

1285 in Perugia Onorio IP , il cardi

nal Matteo Orsini generosamente impe

trò e ottenne da esso il perdono degli eo

cessie violenze commesse da'viterbesi nel

la sede vacante del proprio zio. Ma il Pa

pa procedendo con severità, non disgiun

ta da clemenza, decretò con bolla data in

Ti voli a'5settetnbre 1285. Primieramente

che Riccardo Annibaldi, fautore princi-

patissimo di quelle nefandezze, per esse

re assolto dalla scomunica , si recasse a

piedi nudi e colla corda al collo , dalla

propria casa a quella del cardioale a do

mandargli perdono. Quanto a Viterbo,

considerando Onorio IV i danni da essa

patiti pel lungo tempo da cui soggiace

va all'interdetto, e alle spese, fatiche, an

gustie e ansietà con molla pazienza tol

lerale da'viterbesi, si contentò dì impor

gli onde prosciogliere la città da sì grave

pena ecclesiastica , di demolire una por

zione delle mura e delle torri, in capo a

due mesi ed a pubbliche spese; di fon

dare in essa nel termine di 4 anm uno

spedale pe'poveri infermi colla spesa di

24,000 libbre di denari papalini , cioè

6,000 per anno, e dovesse esser soggetto

a quello di s. Spirito in Sassia di Roma;

e che ad arbitrio della s. Sede dovessero

i viterbesi esser privi di qualunque giu

risdizione, governo e magistrato, il tutto

avocando il Papa a sé e alla Sede apostoli

ca ; inerbandosi altresì di procedere indi

vidualmente contro le persone complici di

tanta empietà contro il Conclave (V .) e

contro il Sagro Collegio (F.). Nel 1 287

Onorio IV dichiarò suo nipote Luca Sa

velli romano, rettore e capitano del Patri

monio; indi nel 1289 trovo Ma Ileo Madri-

scini da Brescia podestà di Viterbo ; e nel

1290 Rodatelo di Monforte rettore delPa-

lrimonio,e Guido da Cortona podestà del

la città. In tale anno ì romani con pode

roso esercito mossero guerra a' viterbesi,

nel luglio e nell'agosto, enei sanguinoso

combattimento , seguito presso le vigne

di Viterbo, i romani furono sconfitti, cul-

la morte di moltissimi soldati , e la pri

gionia di 1 2 de'loro primari cavalieri, da'

viterbesi fatti morire o per isdegno d'es

sere sovente provocali e molestati da'ro-

mani, o per vendetta della lunga e dura

carcerazione fatta da loro subire nel 1228

ad altrettanti cavalieri viterbesi. Tornati i

romani a Roma si prepararono perciò a fie

ra guerra,ma preferendo i viterbesi di non

cimentarsi, inviarono ambasciatori a Gio

vanni Colonna senatore di Roma , espo

nendogli di voler vivere in pace ; questa

gli fu accordata a condizione di pagare

libbre 31,000 di denari papalini per le

spese di guerra. E per gli eredi di cia

scun cavaliere ucciso , ad ogni famiglia

1 000 libbre di denari papalini, e 1 00 fio

rini d'oro per compenso del cavallo, ar

mi e altro d'ogni cavaliere; e per essere

uno di essi della famiglia Orsini, a que

sta 6000 libbre di denari papalini, e 3oo

scudi d'oro pe' cavalli, armi e altro. Più.

a 9 gravemente feriti, a ciascuno 3oo lib

bre di denari papalini. Insomma pagò il

ricco comune di Viterbo, per tale vitto

ria e pace 1 4oo fiorini, oltre 44>700 lib

bre di denari papalini. Il trattato fu sot

toscritto nel romano Campidoglio a' 3

maggio 1291, da Pietro giudice e sinda

co di Viterbo, con molti suoi nobili, do

po aver fatto il deposito di dette somme,

giurando fedeltà alla Chiesa romana e al

popolo romano, alla presenza degli am

basciatori di Perugia, Orvieto, Spoleto,

Narni, Rieti e altre città. Temendosi la

vendetta degli Orsini per l'ucciso paren

te Francesco, il senatore Colonna li multò

di 2000 libbre di denari papabili, se l'a

vessero osalo. Mediatori del trattato era

no slati i cardinali Gaetanì poi Bonifacio

VIil,eGiacinlodiaconodis. Maria in Via

Lata (ma io credo Jacopo Colonna che al

lora avea quella chiesa ). Pretendeva il

senatore anche la demolizione della tor

re delle Pietrare e de'muri di piauo Sca-

rano, ma non esseudo ne' patti, si quietò.

Era allora rettore del Patrimonio Pelle

grino di Vaiuo cappellano 0 uditore di
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Boia di Nicolò IV. Nel 1293 fa podestà

Ubaldo de Interminelli da Lucca , nel

1 2r)3 legato del Patrimonio il detto car

dinal Caitaui, nel1295 podestà Corra

do di Branca da Gubbio. Bonifacio VUI

nel luglio 1296 vietò al comune d'aiuta-

1 calcimi viterbesi,anzidi richiamarli per

chè uniti a'romani volevano impadronirsi

del castello di Palazzola presso Otte; nel

1297I'8 luglio invitò il popolo di Viterbo

a unir le sue truppe a quelle della Chiesa

per l' assedio della città di Nepi ; e con

bolla de' 19 moggio 1 299, olire alcuni pri

vilegi, concesse a Viterbo potere elegge

re i suoi ullizinli a suo beneplacito , con

che terminò il divieto d'Onorio IV. Frat

tanto nel 1298 era stato podestà Massi

mo Tolomei da Siena, e nominato Ama

tore d'Anagni vicario del Patrimonio, e

nel 1299 Lambertino Pace da Bologna

podestà, cui successe Andrea da Gubbio.

Neli3oo Bonifacio ViII dichiarò legato

del Patrimonio il cardinal Teodorico Ra

nieri orvietano, e anche detto rettore e

capitano generale dell'armi pontificie, il

quale donò a Viterbo pe' servizi presta

ti a s. Chiesa , la metà della tenuta di

Selva d'Oria colle sue pertinenze. Fu-

10110 podestà, nel i3oi Tommaso degli

Oddi perugino, neli3o2 Nino Tolomei

da Siena , e nel i3c,4 Stefano Colonna

romano. Prima della metà d'aprile il b.

Benedetto XI partì da Roma per Viter

bo, Orvieto e Monte Fiascone ov'era a'

14 , arrivò verso la fine di detto mese a

Perugia, ove gli fu tronca la vita a'6 od

a'i 5 luglioi 3 i 1 4 .

Abituata Viterbo e la provincia del

Patrimonio di s. Pietro, a godere la ve

duta de' Papi, e della corte e curia ro

mana, e insieme a sperimentarne le be

nefiche e vantaggiose conseguenze, tutto

cessò dopo tale epoca fino a breve inter

vallo d' U ilmno V, e definitivamente al

dicembre 1 376, pel deplorabile trasfe

rimento della residenza pontificia nel con

tado Venaissino (/'.) e in /4vignone(f.).

Perciò,ancopei Viterbo eperla provincia

seguirono infelici tempi tumultuosi, di

fazioni, di guerre, di prepotenze, di u-

surpazioni, di decadenza, e per ultimo il

lungo, grande e lagrimevole Scisma (V.)

d' Occidente. Imperocchè, prevalendo fi

nalmente nel conciave di Perugia la parte

francese, dopo io mesi e 28 giorni di

sede vacante, e' 5 giugno 1 3o5 eletto

Clemente V francese, senza essere deco

rato della porpora cardinalizia, ordinò

al sagro collegio di (ar Viaggio (f.) in

Francia, in cui volle rimanere. In quel-

i' articolo ulteriormente piansi lo strano

provvedimento, le miserie e infiniti mali

che ne derivarono all'Italia eal cristiane

simo. Peròpotei fondatamentepropugna-

re la difesa di Clemente V e del celebre

domenicano cardinal di Prato, calunnia

ti finora comunemente di avere coli' in

degno Filippo IV il Bello re di Francia,

pattuita l'esaltazione del primo al pon

tificato, con riprovevoli condizioni, fra le

quali il soggiorno del Pepa, e della corte

e curia romana, per dominarli. Neil 307

ebbe Viterbo a podestà Bernardino da

Mecignano; e nel i3090 tiranno Man

fredo di Vico, come lo qualifica il Bussi,

di già co'suoi parlato superiormente. Nel

1 3 10 gli orvietani vennero con fanti eca

valli contro i viterbesi, presero il borgo di

Sipicciano,del tutto bi uciandolo,e condu

ceodo seco 1 o prigioni. Nel 1 3 10(0 meglio

neli 3 12) l'imperatore Enrico VII recan

dosi a Roma coll'esercito, per esservi coro

nato da'cardinali legatasi fermò alquanto

in Viterbo, seguendo la funzione a' 29

giugno 1 3 1 2, anno in cui era podestà di

Viterbo BonuccioMonaldeschi orvietano.

Nel 1 3 1 3 successe una gran battaglia in

Orvieto fra' ghibellini e i guelfi, pren

dendo questi il palazzo del comune, quelli

il palazzo papale : in aiuto de' guelfi era

no quelli cacciati da Viterbo e altri luo

ghi vicini, co' signori di Farnese, in nu

mero di 3oo. Indi a' 20 agosto seguita

altra battaglia, ) ghibellini furono rotti

ed espulsi dalla città, e diroccate molte

loto torri, essendovi rimasti molli uccisi
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d'ambe le parti. Viterbo e Perugia rin

novarono l'alleanza in città della Pieve,

e lo leggo ne' Comentari del Monalde-

schi. MortoClemeute V aF2oaprile 1 3 1 4,

durò la sede vacaute 29 mesi e 17 gior

ni, mentre era vicario generale del Pa

trimonio Bernardo da Cucuiaco nel 1 3 1 5,

pel rettore e capitano generale della pro

vincia Gailardo Saumate arcivescovo d'

Arles(chiesa che i Sam martani gli attri

buiscono nel 1 3 1 3) ; e non pochi luoghi

della provincia si ribellarono alla s. Se

de, oltre Orvieto con tutto il suo distretto.

M'ebbe precipua parte Poncello Orsini,

il quale unito a molli de' principali si

gnori, e specialmente a' Farnesi, llde-

brandini, Monaldeschi e Fortiguerra, si

porto ad assediare Monte Fiuscone ove

allora risiedeva il vicario Cucuiaco, con

grandissimo pericolo di lui e di sua gen

te, il quale scomunicò l'oncello. Perciò

prese le armi i viterbesi, corsero a far

levare l'assedio, facendo molta strage de'

nemici, e poterono ricuperare alla Chiesa

vari de' luoghi insorti. Laonde nel se

guente 1 3 1 6 il vicario Cucuiaco con di

ploma dell'i 1 marzo, dato nel pontificio

palazzo di Viterbo, per memoria e pre

mio onorifico concesse a Viterbo la sud-

descritta bandiera pontificia, da usarsi

anche nel suo esercito e sebbene unito

alle milizie papali, per cui il magistrato

di Viterbo venne quasi ad essere Gon

faloniere o Vessillifero dis. Chiesa per

petuo, secondo il Bussi; ma il Vessillo

della s. Romana Chiesa (V.), non for

masi delle sole Chiavi pontificie, e queste

furono concesse anche ad altre comuni e

stabilimenti. >el 1 3 17 tra podestà Bo-

acione da Gubbio, nel i318 rettore del

Patrimonio Guglielmo Costa canonico

Tullense, nel i3io podestà Pietro da I-

mola, e nel 1 32 1 rettore del Patrimonio

Guittone Farnese vescovo d'Orvieto. A

tuo tempo e in detto auno Giovanni

XXII con bolla spedita in Avignone il

i.° aprile, comandò a' viterbesi che af

fatto non dovessero parteggiare per Alau-

fredodi Vico, nè pe'Farnesi tra loro guer-

reggianti pel castello d' Ancarano, e do

ver il comune solo dipendere dal rettore

e dal proprio vescovo, a'quali avea com

messo aggiustare tali vertenze. Con altra

bolla del 9 diretta al comune, ed al ret

tore e tesoriere della provincia, gli esor

tò a mantener in essa l'unione e la pace;

al qual fine con altra del i3aa al vesco

vo Tignosi vicario apostolico (sin dal

1 3 1 8 pel riferito nel voi. XCIX, p. 89,

anche di Roma), ed a'priori di s. Angelo

e di s. Matteo, l' incaricò impedire i dan

ni che potevano succedere nella provin

cia, prevalendosi delle censure ecclesia

stiche e del braccio secolare; ingiungen

do a' 4 luglio al capitano della città l'at

tenta provvisione di viveri opportuni. E

siccome i viterbesi per non aver voluto

riconoscere per rettore Gui Itone, erano

stati da esso puniti con sentenza d'inter

detto, il Papa con bolla di detto giorno

ne sospese gli effetti, laconizzando il po

polo ad eleggersi il podestà, avvertendo

insieme Guittone a non aggravare di

pesi Viterbo. Intanto la fazione ghibel

lina capitanata nel Patrimonio da'Colon-

nesi, sovrastava alla guelfa diretta dagli

Orsini,senza che il Papa per la lontanan

za potesse dargli bastante aiuto. In diver

si tempi era stata la città signoreggiata da

vari tiranni, e particolarmente dalte due

principali famiglie viterbesi di Vico e de'

Gatti o Brettoni. Io quest'epoca poi seb

bene i migliori cittadini fossero guelfi e

perciò fedeli sudditi dis. Chiesa, la mag

gior parte del popolo minuto era di fa

zione ghibellina ossia imperiale. Ad ab

batterla nel febbraio i326 si recarono a

Viterbo quantità considerabiledi guelfi, e

pervennero sino alla piazza del Comune;

ma i nobili Silvestro Gatti e Marcuccio

postisi alla testa de' ghibellini vigorosa

mente gli obbligarono a partire in furia.

Parve a Silvestro quella l'occasione d'in

signorirsi della patria, ma opponendosi

Marcuccio, seguì sanguinosa zuffa tra lo

ro, con moltitudine di morti, i cui cada
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veri restarono più giorni su detta piazza.

Macchinando Silvestro di rendersi asso

luto signore di Viterbo, il vescovo e vi

cario apostolico Tignosi lo proclamò ri

belle e scomunicò, ma non potè impedi

re che se ne facesse tiranno nello stesso

i326. Lodovico V il Banaro pretenden

te all'impero, scismatico ed eretico sco

municato dal Papa, con grosso esercito

portandosi a Roma a' i gennaio i3s7,

e non pare nel 1 328, fu ricevuto eoa

somma pompa e onore da Silvestro, pre

sentandogli le chiavi della città; Lodo

vico V in ricambio lo confermò nel do

minio di Viterbo, ma poi, come narrai

parlando degl'illustri viterbesi, s'impa

dronì de'suoi tesori, cioè di 3o,ooo fio

rini che teneva nella sagrestia dei frati

minori, e col pretesto che volesse conse

gnar ta città a Ruberto re di Sicilia, ca

po de'guelfi, l'imprigionò col figlio, e poi

li rilasciò. Intanto risiedendo in Roma il

vescovo Tignosi, s'intruse nella sede di

Viterbo Pandolfo Capocci, nipote del

cardinale, quale amministratore e parti

giano del Bavaro. Avendo questi a' 12

maggio i328 fatto eleggere in Roma

l'antipapa Nicolò Vt esso venne in Viter

bo a' 5 agosto, col seguito degli anticar-

ilinoli da lui creati e di molte truppe im

periali. Vi si trattenne più d' un mese,

riconosciuto e assistito dat tiranno Silve

stro, nel qual tempo fece diverse solenni

funzioni nella cattedrale, dichiarò il Ti

gnosi decadutodal vescovato, scomunicò

e privò de' benefizi gli ecclesiastici ch'e

rano fedeli a Giovanni XXII, e creò ve

scovo e anticardinale il Capocci, fuggen

do poi a Pisa. Restando il Capocci iu

Viterbo ad esercitare l'usurpata dignità,

di tutto sdegnato Giovanni XXIi, nuo

vamente scomunicò Lodovico V, e con

lui l'antipapa, Silvestro Gatti e il pseudo

Capocci, sottoponendo Viteibo al gene

rale interdetto. Di ciò non contento, il

Papa nel 1 329 inviò nella provincia un

esercito sotto il comando del cardinal

G10. Gaetano Ortiui legato e capitan ge-

nerale, che pose l'assedio a Viterbo. Nau

seati i viterbesi della tirannia di Silve

stro, guidati da Faziolo di Vico naturale

di Manfredo, insorsero contro di lui, e

venne ucciso da Faziolo, aiutato da Sciar

ra Colonna, colla morte di molti altri

cittadini. Tosto i viterbesi aprirono le

porte della città al cardinale, il quale col

vescovo Tignosi e le truppe vi fece il suo

ingresso, imprigionando subito il Capoc

ci, che da passione dopo pochi giorni fu

tratto al sepolcro, e poscia il Papa con

bolla de' i5 febbraio i33o, che offre il

Bussi, assolse Viterbo dall'interdetto, do

po aver essa giurato: Di credere quanto

insegna la s. Chiesa. Di ritenere enorme

eresia l'asserire aver l'imperatore pode

stà di deporre il Papa, ed eleggerne al

tro. Di sottomettersi «'comandi della j.

Chiesa, e olle pene che volesse imporre

per aver aderito a Lodovico V e all'anti

papa, che riprovavano insieme a tutti gli

altri scismatici. Di esser fedeli e ubbi

dienti a Giovanni XXII e successori, o-

noiati e difesi i loro uffiziali, e permesso

che tutti gli ecclesiastici e dignitari cat

tolici godessero i benefizi. Non ostante

queste ealtre promesse partìcolareggiatee

giurate, non avendo i viterbesi forze da

contropporre a\Bavaro e all'an tipa pa,per

poco tempo soggiacquero di nuovo a lo

ro; e quindi l'antipapa imprigionato, a'

i4 o 25 agósto i33o, in Avignone fece

solenne abiura. Po.sciaGiovanoi XXII rei

terò a Viterbo la sua assoluzione a'4 ago

sto 1 333, con bolla diretta a Faziolo, la cui

ambizione cominciò a fargli tiranneggiar

la patria. Nello stesso anno il Papa no

minò rettore della provincia Andrea Or

sini nipote del cardinale, e dopo di lui

Filippo di Combelaco canonico Vatica

no. Nel seguente 1 334 f11 podestà Anto

nio Manassei da Terni; e nel l336 iet

tore del Patrimoniu per Benedetto Xll

Ugone di Rogerio o Angeii canonico di

f, ai bona. Frattanto Faziolo di Vico di

venuto apertamente tiranno della patria,

nel i33b' fu trucida'o da Gitvuuui II
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di Vico prefetto di Roma, che il Bussi

crede nato da uno stesso padre. Indispet

tito Lodovico V, perchè il Papa Bene-

detto Xll uel ■ 33c) avea nominali diversi

Ficari dell'Impero ( F.), durante la sua

vacanza, anch'egli circa il 1 343 volle de

putarne ne' domimi della Chiesa, colla

pretensione che quasi tutte le terre d'I

talia appartenessero all'impero, e li re

gistrai uel voi. XCIX, p. 1 1 1, fra'quali il

suddetto Giovanni II di Vico per Viterbo.

Questi insignito della prefettura romana,

seppe cos'i bene profittarne, che a poco a

poco si fece signore nou solo di Viterbo,

ma eziandio d'altre città e luoghi della

provincia, ricordati più sopra parlando

di lui, e persino fabbricata una fortezza

in Velralla. Imparo dal Borgia, Memo

rie di Benevento, t. 3, p. 295, che avendo

concesso a quella città di poter appella

re dal loro rettore alla s. Sede, e riuscen

do di grave incomodo, per la residenza

papale in Avignone, ordinò a' 1 5 settem

bre 1 3.jo al rettore del Patrimonio di s.

Pietro di ricevere tali appellazioni a no

me del Papa, restando libero peròa'be-

neventani di ricorrere a quello. Il Papa

Clemente VI, avendo fatto rettore del

Patrimonio Bernardo dal Lago vescovo

di Viteibo nel 1 34-4» ne' seguente impo

se all' Orsini venditore del suolo o v'era

stala eretta la fortezza, di rescinder il con

tratto, e nel 1 346 esortò i viterbesi a

costantemente aiutare il detto rettore, ed

a fuggir la pratica dello scomunicato in

vasore Giovanni II di Vico e suoi fratel

li, non che di Corrado Monaldeschi da

Orvieto, quali ribelli di s. Chiesa. Indi il

Papa nel 1 346 nominò commissario apo

stolico della provincia del Patrimonio

il cardinal Bertrando di Delirio. Quan

do fu assunto al pontificato Clemente VI,

i romani gli mandarono ambasciatori in

Avignone, fra'quali primeggiò Francesco

di Vico tìglio di Giovanili II, per invi

tarlo a venire a Roma sua propria sede,

ma ricusò di farlo per le ragioni dette a

quegli articoli ; laonde dipoi profittando

di sua assenza e della confusione della

città, nel i347 insorse in Roma (P.) il

famoso eloquente agitatore Cola di Rien

zo, di cui auche ne' voi. L.VMII, p. 3o3,

LXXVI, p. 172, proclamando il ristabi

limento della repubblica, di cui il popo

lo lo dichiarò tribuno e liberatore. Scris

se a' potentati e alle principali città d'I

talia, il Bussi recitando la lettera indiriz

zata a Viterbo a' 24 maggio. Narrala

enfaticamente l'assunzione sua al tribu

nato, con autorità di procedere a riforme,

esposte le deplorabili condizioni in cui

era caduta Roma, a provvedere a'bisogni

della romana provincia, l'invitò a man

dare due sindaci e ambasciatori, ed un

giudice, per intervenire al generale palla-

raeuto. Volendo poi il tribuno, che tutti

i tiranni occupatoti delle terre di s. Chie

sa gli prestassero ubbidienza e gli pagas

sero il tributo, il solo Giovanni lì di Vico

tiranno di Viterbo si ricusò; onde Cola

di Rienzo iu pubblico parlamento lo pri

vò della prefettura di Roma, dichiarò

uccisore del suo fratello bastardo Faziolo,

uomo ingiusto e fazioso, occupatore degli

stati di «.Chiesa e di rocca Rispampani. A.

ridurlo al dovere coli' armi, adunò un

grosso esercito dicornetani, perugini, lo-

dini, narneii e di molti baroni romani, e

ne die' il comando a Cola Orsini. Questi

espugnata Velralla, assediò Viterbo: al

lora di Vico si sottomise, consegnò Ri*

spampani, e venne reintegrato nella pre

fettura. Volendo poi il tribuno guerreg

giare i Colonnesi, invitò Giovanni II a re

cargli soccorsi di armati e di viveri, sic

come esegui. Ma essendo a pranzo col

tribuno, questi per sospetto l'imprigionò,

indi rilasciatolo ritenne il figlio Francesco

in ostaggio. Intanto essendosi accorto il

tribuno che si tramava contro la propria

vita, fuggì da Roma uel dicembre dello

stesso 1 347, e così Giovanni 11 liberato

da ogni apprensione si raffermò nella ti

rannia di Viterbo, sostenuto dagli Orsi

ni. Iu tempo di sua prigionia, i viterbe

si, sdegnati de' prepotenti faziouai i del
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tribuno, erano insorti, uccidendo 22 de'

principali. Facendo Clemente VI cele

brare in Roma il Giubileo dell' Anno

Santo i35o, fu così immenso la molti

tudine de'pellegrini passata per Viterbo,

che vi lasciarono molto denaro. Vi si fer

marono i Fortiguerra di Cortona, riz

zando un palazzo presso s. Nicola, e quin

di vennero chiamati da' viterbesi i guelfi

di s. Nicola, perchè la città, per islrane

contingenze, non poteva fare a meno d'es

ser ghibellina, come osserva il Bussi. Non

cessando il di Vico di mostrarsi nemico

a Clemente VI, nel i35?. molti guelfi si

ribellarono, ma egli colle armi li debellò,

e per avvilirli fece troncar il capo a 4 ec

clesiastici, e poi ad altri 3 in certo moto

insurrezionale,incorrendo nella scomuni

ca. Divenuto Papa Innocenzo VI si pro

pose di virilmente frenare l'olii ucolmiza

de' signorotti e tirannetti , usurpatori

delle terre di s. Chiesa, e queste ricupe*

rare al suo dominio. Ne affidò la missione

con esercito nel 1 353 al cardinale Egi

dio Albornoz, che celebrai in tanti tuo»

ghi, dichiarandolo legato, vicario e capi

tan geuerale con piena autorità, e lo fece

accompagnare dal famoso Cola di Rienzo,

cavandolo dal carcere d'Avignone, il qua

le prometteva di restituir la calma a Ro

ma agitata dalle fazioni; onde giunto a

Monte Fiascoue a' 28 agosto lo dichiarò

senatore di Roma, nella quale fecero l'in

gresso circa il 4 novembre ( il senatore

rendendovi severa giustizia contro i prin

cipali domicelli, ma gravando il popolo

d'imposte per mantenere gli armati da lui

assoldati, venne trucidato nel settembre o

ottobre 1 354). Allora lo stato pontificio

in Malia era scompartito in 6 provincie:

Patrimoniodis. Pietro, Marca d'Ancona,

ducato di Spoleto, Romagna, che com

prendeva il Monte Feltro e la Massa Tra-

baiia, Campagna e Maremma. Quando

il cardinale giunse in Firenze, spedì am

basciatori a Giovanni II di Vico, invitan

dolo a restituire l'occupato alla Chiesa,

promettendogli perdono e l'assoluzione

de' mali avvenuti per sua cagione, vice

versa qual ribelle gli dichiarava guerra.

Respiuse l'orgoglioso tali proposizioni, le

sive al suo decoro, per altro noti ricusan

do pacificarsi col Papa, a condizioni che

il cardinale giudicò ingiuste, e si propose

a miglior stagione fargli guerra. Entrato

nel Patrimonio, il cardinale trovò, che

soltanto Monte Fiascone, Acquapendente

e Bolseoa si teuevano all'ubbidienza del

la Chiesa; e tutte le altre città, terre e ca

stella erano occupate dal di Vico; olire

le quali dominava Orvieto, Amelia, Nar

ri e Terni, ed altri luoghi considerevoli.

Prima di marciare contro di lui, lo chia

mò in Monte Fiascone. Siccome Giovan

ni II facilmente prometteva e poi non os

serva va, sottoscrisse i capitoli proposti dal

cardinale, ma tornato a Viterbo, non

volle più. stare al concordato, esprimen

dosi oltraggiosamente, non aver timore

dell'esercito, e che i suoi ragazzi bastava

no a far stare a dovere tutti i preti del car

dinale. Questi però, unita alle sue milizie

la lega Toscana de' fiorentini, sanesi e

perugini, con formidabile esercito, secon

do il Cordini, l'assediò in Orvieto e lo

ridusse all'ubbidienza, vietando a lui e

sua famiglia per la anni d'accostarsi a

Viterbo e nel suo contado. Invece narra

il Bussi. Le milizie del cardinale devasta

to il territorio di Viterbo, pe' clamori

de' viterbesi che l'odiavano, temendo

Giovanni II che non lo dessero nelle ma

ni de'suoi nemici, fu costretto umiliarsi

all'ubbidienza della Chiesa, restituendole

le usurpate Viterbo, Toscanella, Orvie

to, Canino, Marta ed altri moltissimi luo

ghi; ritenendosi Cornelo, Civitavecchia,

Rispampani e altri 5 castelli. Ma pocodopo

Giordano Orsini, uno de' capitani della

Chiesa, gli tolse Cornelo, di cui era stalo

fatto vicario temporale per 12 anni, e

inutilmente si querelò, perchè il Papa

non volle approvare la concessione. Il car

dinale si giustificò, con iscrivere al Papa

aver ciò concesso per allettare gli altri

tiranui alla sommissione; e non averlo
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fatto morire per t'estesa tua parentela che

dominava 3o notabili terre. Il cardinale

per assicurare Viterbo contro le mene

d'altri tiranni, presso la porta di s. Lucia

fece fabbricare validissima rocca, aven

done egli gittata la i." pietra a'26 luglio

i356; e da essa esiliò alcuni fazionari,

per la quiete della città, al rimanente

de' cittadini benignamente perdonando

ogni reità. Richiamò in essa gli esiliali

dal tiranno, e provvide alle magistratu

re pel buon governo, e che sempre vi do

vessero essere 3oo soldati. Nel 1 356 trovo

podestà ser Francesco di s. Quirico, e poi

Fredocciolo Ugolini de' signori d'Ai via

rio: rettore della provincia Giordano Or

sini, a cui ordinò Innocenzo VI a'4 mag

gio, di guerreggiare co' viterbesi il di

Vico, se macchinava sollevazioni. Nel

i35j fu fatto rettore Andoino Rocca

abitate cluniacense.iudi cardinale e legato.

Nello stesso anno il cardinal Albornoz,

trovandosi in Cesena, a reprimere le fa

zioni guelfa e ghibellina di Viterbo, proi

bì severamente a tutti, sotto pena di con

fisca de'beni e di perpetuo esilio, di non

più pronunziarsi il loro nome, né in pub

blico e né in privato, tutti dovendosi ri

conoscere figli e sudditi della s. Roma

na Chiesa loro madre. Registra il Cussi

nel 1 358, vicario generale il cardinal Gio

vanni vescovo di Sabina; ma allora n'era

vescovo il cardinal Albornoz, e l'attesta lo

Sperandio nella Sabina sacra. Nel i35g

rettore Biagio Geminelli vescovo di Chiu

si; podestàRaimondoTolomeisanese.Nel

l363 vicario generale Giorgio vescovo.

Tramando nel 1 365 Giovanni 11 di Vi

co il riacquisto di Viterbo, Giordano Or

sini dopo averlo sconfìtto colla forza del

l'armi, da' viterbesi gli fece bruciare il

castello di Vico. Intanto il nuovo Papa

Urbano V, riguardando la suprema di

gnità pontificia come esiliata al di là de'

monti, dimorando in Avignone, si divul

gò che pensava trasferirsi in Italia. 1 con

soli di Viterbo gli spedirono ambasciato

ri, supplicandolo ad imitazione di tanti

tuoi predecetsori, di venire a risiedere in

Viterbo. Rispose il Papa, che di buon a-

nimo ne avrebbe esauditi i loro desiderio

Infatti partì da Avignone o' 3o aprile

1 367, dopo aver disposto che la giudica

tura delle cause della curia romana ivi

continuasse sino a'i o del seguente mag

gio, passato il qual giorno s'intendesse

trasferita immediatamente in Viterbo; per

cui se fosse morto trascorso il detto dì in

viaggio, in Viterbo si dovesse procedere

all'elezione del successore. Iodi con Piag

gio marittimo approdò a Cometa con 7

cardinali a'3 o a'4 giugno, incontrato dal

cardinal Albornoz e da'primari di Roma

e dello stato, con quelle solenni dimo

strazioni di pompa e di ossequio prodot

te dal Cancellieri nella Storia de' pos

sessi. Alloggiò nel convento de' minori,

e vi celebrò la messa solenne di Pente

coste. Poscia fra gli applausi, direttamen

te per evitare i caldi dell'estate di Roma,

a' 9 si portò in Viterbo, entrando per la

porta di Scartano, accolto con grande

allegrezza, e ne' 4 mesi che vi si fermò,

si può dire, che lutti i magistrati, la pre

latura e le città d'Italia si recassero o

mandassero a fargli omaggio e felicitarlo

del suo sospirato arrivo. Risiedendo Ur

bano V in Viterbo, il b. Giovanni Co

lombino, che co'suoi Gesuati l'avea fe

steggiato nello sbarco a Corneto con plau

si, rami e ghirlande tl'uli vo, si difese dal

le accuse contro l'ordine da lui fondato,

co' strepitosi miracoli che Dio operò per

illustrarlo, ed il Papa a'a4 giugno, do

po il solenne pontificale, nella cattedra

le l'ammise co' suoi compagni alla solen

ne professione (altri dissero in Toscanella)

approvandone l'istituto. Essendo essi ve

stiti d'abiti laceri, Urbano V ovea fatto

fare 60 tonache e altrettanti cappucci,

che loro impose; ed il cardinal Grimoaldi

suo fratello, a proprie spese provvide d'a

biti i gesuati assenti. Ivi il Papa coussgiò

Ungerò arcivescovo d Upsal. Il grande e

beneinereulissimocardiualAlbornoz.desi-

deroro di ritirarti a vita più quieta, era
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vt'iiuloin Viterbo a rassegnare la suale-

gazione,amministrata replicatamente per

tanti anni, anco perchè il Papa ad istiga

zione d'alcuni cardinali voleva gli ren

desse conto delle rendite e delle somme

ricevute. A tale desiderio, il magnanimo

porporato sopraffatto di sorpresa, corri

spose col presentare n Urbano V le chia

vi di tutte le città e fortezze da lui ricu

perate, essendo in tanta quantità da for

marne un grosso carro. A tale vista, preso

di meraviglia il Pontefice, disse al car

dinale: Noi confessiamo ooo essere stata

grande la spesa, con cui tu hai acquista

to per noi tanta roba alla Chiesa; ond'è

che vivamente ne rendiamo grazie alla

tua economia. A' r?.\ agosto il cardinale

mancò di vita in Viterbo(il Monaldeschi

inesattamente lasciò scritto, esser morto

dopo che il Papa era andato a Roma), con

tanto dolore del Papa che per due giorni

niunoamo)iseairudienza;e a distinguer

ne gli eminenti meriti, concesse plenaria

remissione di colpa e di pena a tutti quel

li che da Asisi, ove fu trasferito l'illustre

cadavere, sino alla metropolitana di To

ledo (sua antica chiesa, e perciò io quel

l'articolo riparlai di sì glorioso princi

pe) per un tratto oe avessero trasportato

la bara, come avessero visitate le basili

che de' ss. Pietro e Paolo. Io Viterbo l'ul

timo di luglio Urbano V avea fatto lega

coll'imperatore Carlo IV, e altri princi

pi, per reprimere i Visconti e altri tiran

ni che rimanevano in Italia. Nel giorno

poi de'5 settembre dello slesso 1 367, di

morando ancora il Papa in Viterbo, sol-

levossi tale tumulto, die poco mancò non

De seguisse il totale esterminio della cit

tà. Derivò il trambusto da questione in

sorta nella piazza del piano di Scartano,

tra alcuni viterbesi ghibellini, ed i fumi

gli del Maresciallo del Pupa, per lavare

un piccolo cane nella fontana, e dalle pa

role si passò alle armi. Alla fazione ghi

bellina, non ispirila mai in Viterbo, co-

mechc precipuamente alimentata da'no-

bili Gatti, Alessandrini e Fajaui, sembrò

opportuna occasione per danneggiare i

guelfi e il Papa. Pertanto a loro istiga

zione la pugna si fece generale, e conti

nuò nel dì seguente, colla morte di molti,

anche servi di cardinoli; poiché infuriato

il popolo commise deplorabili eccessi, as

sediando le case de' cardinali, tra una

grandine di sassi e frezze, e bruciando le

porte della chiesa di s. Sisto per penetra

re nelle stanze d'uno di essi. Non riuscen

do al vescovo, al rettore, a'coosoli e altri

distinti cittadini frenare il tumulto, con

dussero i cardinali alla rinfusa, a salva

mento nella Rocca ove risiedeva il Papa;

il quale per sì fiero scompiglio fece venire

a Viterbo molte squadre di soldati sull'ini,

monlefiascouesi, ortani, todini e soriane-

si, con determinazione di furia spianare

da'fondameriti ; il che sarebbe certamen

te seguito, se alcuni cardinali non aves

sero interposto calde preghiere, e se 5 de'

principali cittadini non si fossero studia

li di placarlo, recandosi a 'suoi piedi col

la corda al collo e coi) somma umiliazio

ne. Sentendo essi dal Papa che onnina

mente voleva puniti i rei, prese le armi,

e uniti alle genti pontificie, si recarono

alla piazza di Scartano, ed atterrato il

fonte, bruciarono le case di que'che avea-

no cominciata la rissa. Inoltre il cardina

le Marco da Viterbo, a sottrarre la patria

dal minaccialo eccidio, persuase i concit

tadini a portare tutte le loro armi nella

Rocca al Papa, il cui risentimento miti

gatosi, ordinò la processura de'delinquen-

li, e tra' più colpevoli ne furono impic

cati io, ed ordinò ancora la demolizione

delle torri e delle mura. Cominciandosi

l'atterramento, i cardinali e prelati com

mossi dalla costernazione de' viterbesi e

dal piaulo delle donne,implorarono la cle

menza d'Urbano V,rappresentundo le be

nemerenze della città per l'assedio di Fe

derico Il e per gli aiuti dati al cardinal

Alboino/.. Il Papa ne restò persuaso, fece

cassare i processi, rivocò l'interdetto sen

tenziato contro la città e suo distretto e

I i> otlubie con bolla esposta dal Bussi, as-
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solsc il popolo da' delitti commessi, libe

rando i prigioni e invitando i fuggiti al ri

torno: di più ordinò poi, essendo in Roma,

la restituzione delle ermi, e la riedificazio

ne della fontana. Scrissero il Mauente e il

p. Annibali, che il tumulto avvenne nel

i 3G8 per opera de'Gatleschi e alti i ghi

bellini, a istigazione de' di Vico; che il

Papa fuggì nella Bocca, dove accorso Mi-

colo Farnese con altri, il Papa fu libera

to e andò a Monte Fiascone. Mei qual in-

cotitro si dichiararono a difesa d'Urbano

V, oltre altre terre, Monte Fiascone, Ba-

gnorea, Vetralla, Cornelo, ed Orvieto,

la quale, al dir di Monaldeschi, nel con

tiglio generale già aveva riconosciuta la

perpetua signoria del Papa e della Chie

sa, senz' alcuna riserva di libertà, go

duta precedentemente, anco per privile

gi pontifìcii. Urbano V dopo avere rice

vuto in Viterbo gli ossequi del patriarca

di Costantinopoli, per parte dell'impera

tore che si proponeva ripeterli in perso

na, e di Amedeo VI contedi Savoia, se

guito da questo partì a' i3 per Roma,

facendovi il solenne ingresso a'16, a ca-

vallo,addestrato dal conte e da altri prin

cipi, ricevuto con incontro trionfante e

lietissimo. Nel seguente 1 368 volendo

prevenire i caldi di Roma, ne partì l'i i

maggio per Viterbo, ove accolse e con

vitò l'imperatore Carlo IV, ed a'i3 pas

sò a Monte Fiascone ed ivi rimase, ri

passando poi per Viteibo nel ritorno a

Roma. Nel i36g, egualmente per evita

re i caldi, Urbano V per Viteibo tornò

a Monte Fiascone, da dove a' 27 api ile

concesse indulgenze a quelli che avessero

contribuito al restauro della cattedrale di

V itti lio, in cui recandosi, era inseguito si

no alle porle dn'perugini cui guerreggia

va, lodi vieppiù restò profondaraentcad-

doloralo per la strage che anche iu essa vi

fece Iu peste, e del contagio morirono in

Viterbo i seguenti 5 cardinali. Il cittadi

no Marco a'3 settembre, Stefano Alberti

a'28, Guglielmo Agrifoglio a'4 ottobre,

Arnaldo Bertrand n'6, e Androiuo Bue

ca a' 28, nella metà del quale mese il

Papa erasi restituito in Roma, dopo aver

fatto alcune concessioni a Viterbo. In ta

le anno era rettore e capitano della pro

vincia Giordano Orsini, e dopo ne fu le

gato il cardinal Egidio Aisstlini o Ai-

scelin. Nel 1370 il Papa uscì da Roma

a' 1 7 aprile e pervenne a Viterbo a' 1 q,

con gran numero d'armati per la guer

ra che faceva al prefetto di Vico, proba

bilmente Pietro 111, e nel dì seguente

mandò ad assediare Vetralla. Passato a

Monte Fiascone, ne parli a'26 agosto, e

imbarcatosi il 5 settembre in Cornelo,

veleggiò per Avignone, con universale af

flizione. Non andò guari, che morto Ur

bano V, in Avignone gli successe Gre

gorio XI propenso a restituire stabil

mente la papale residenza a Roma. Nel

1 37 1 fu podestà di Viterbo Bernardo di

Melignano, e nel 1372 Nicola da Sasso-

ferrato alias Sìponliuo: nel 1374 vicario

generale della provincia, Gerardo abbate

di Monte Maggiore. Divenuto nel 137:»

prefetto di Boraa il sunnominato Fran

cesco di Vico, mentre come narra il Bor

gia erasi ribellala Viterbo a suggestione

della libertà proclamata fin dal 1371 da'

fiorentini, olire Monte Fiascone, Civita

vecchia e altre città; Francesco volle prò*

fìttariie, e accompagnato da Gio. Batti

sta suo fratello travistilo (dal Borgia coa

fuso con Francesco), entrò di nascosto in

Viterbo, a' 18 novembre, e postosi in ar

me nel dì seguente con 5o partigiani si

recò sulla piazza del Comune, gridando :

Viva il popolo, da cui fu applaudito.

Conviene supere, che dal 1371 era teso

riere della provincia del Patrimonio il

nobile viterbese Angelo Tavernino som

mamente avido di denaro e usuraio ra

pace a segno che scopriva le case e rom

peva le porte a' debitori di sue esorbi

tanti usure, oltre altre soverchierie, pro

tette dal vicario Gerardo. Non volendo

piìi i viterbesi tollerare Unii: a vaine, si

sottrassero all' ubbidienza della Chiesa,

e si diedero al tiranno Francesco. Questi
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presa a viva forza la Rocca, ne caccici il

presidio, e col tesoriere, anche il vicario

apostolico; bruciò la casa de' rualefizi, e

nella piazza del Comune le costituzioni

papali. Tale insurrezione provocò l' in

glese Giovanni Aucuto capitano nella pro

vincia delie truppe pontificie, a portarsi

in Viterbo a' 24 dello stesso novembre,

e bruciata la porta di s. Lucia vi entrò

con 3ooo uomini a cavallo, ma trovò

tutta In piazza della Rocca piena di tri

boli e di bombarde. Venuto tosto a bat

taglia, dopo lungo e sanguinoso conflitto,

con gravi perdite fu obbligato ritirarsi e

abbandonare anco il territorio. Ottenuta

tuie vittoria, stabilitosi Francesco nel do

minio di Viterbo, molte altre terre si ri

bellarono alla Chiesa e a lui si soggetta-

tonu.Quindi Francesco a'22 giugno i376

fece incontrare presso Caprauica le gen

ti inviate dalla regina Giovanna I, co

mandate dal conte d'Altavilla, e restaro

no vinte, lasciando i5o prigionieri, oltre

i cavalli e attro. Intanto Gregorio XI a

far cessare il languore in cui era caduta

la Chiesa Romana, e raffrenare i tiran-

netti ch'erano tornati ad usurpare i di lei

domimi, con plauso universale par l'i d'A

vignone, e con Viaggio marittimo a' 5

dicembre 1 376 prese terra allo scalo di

Corneto, o nel prossimo porto di Civita

vecchia secondo l'Annovozzi, e pel Teve

re a'17 gennaio 1377 fece il suo glorio

so ingresso nel!' esultante Roma. Molte

città e terre ribelli promisero di sotto

mettersi, ma Viterbo restò nell'insurre

zione; anzi Francesco reso più ambizioso

da'suoi successi, pretese impadronirsi di

Monte Finscone, Vitorchiano, Ronciglio-

ne, Corneto, Bracciano, Palazzolo e di al

tri moltissimi luoghi. Quelli che potero

no resistergli, furono costretti a vedere

intera mente de vasta li i loro tei rito rii, mas

sime soffrirono que' di Monte Fiascone

e Vitorchiano, usando Francesco in que

st'imprese le bombarde. E siccome Moti

te Fiascoue paù estremi danni,incompen-

so il Pupa gli assegnò alcùui luoghi di Vi-

terbo, insieme a Celleno. Divenuto Fran

cesco potente, preferìGregorio XI di veni

re con lui a patti; e in conseguenza de'pa-

cifici accordi, il Papa assolse Viterbo dal

l'interdetto, in cui giaceva per la sua ri

bellione, concedendo di potersi nuova

mente celebrare le messe e gli altri uffizi

divini, e dalla casa di Francesco facendo

compartire al popolo la solenne benedi

zione papale da un cardinale inviato da

Roma. Di più il Papa gli battezzò io Ro

ma una figlia, e col suo nome di Grega

ria. E siccome poco dopo i romani ri

masero inai soddisfatti diFraucesco, rein

tegrato nella prefettura, lo fecero dipin

gere sulla porta di Campidoglio colla te

sta all' ingiù ( ignominia praticata anco

con altri riferiti a'ioro luoghi, come nel

voi. XXXII, p. 4i ) ; egli se ne querelò col

Papa. Morto questo nel 1378, gli suc

cesse Urbano VI, il quale per non aver

voluto ratificare le concessioni dal pre

decessore fatte a Francesco, questo ne

concepì tanto sdegno da mostrarsi aper

tamente suo fiero nemico, tosto seguen

do il partito dell'antipapa Clemente VII,

autore del grande scisma d'Occidente ; ed

occupò quindidiversi luoghi del Patrimo

nio, tranne quelli che si mantennero nel-

l'ubbidienza d'Urbano VI. Altrettanto fa

cendo in Viterbo moltissime persone, mal

sofferendo la tirannia di Francesco, ar

mata mano si sollevarono contro di lui ;

ma disfatte, vennero iu gran numero im

prigionate, altre fuggendo dalla città. In

di Francesco inviò a Urbano VI 4 am

basciatori; appena giunti in Roma furo

no chiusi in carcere e ritenuti 5 mesi.

Quando poi il Papa mandò per suo am

basciatore il viterbese Mastro a France

sco, questi per vendetta lo fece impicca

re, con altri degl'insorti. In quest'infelici

tempi si segnalò Toscauella,la quale per

severando nell' ubbidienza alla Chiesa,

ma temendo i gravi danni che poteva

recarle Francesco che l' assediava col-

I esercito, finsero alcuni cittadini di vo

lerla consegnare a lui a tradimento ; laou-
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de avendo il tiranno mandato dentro par

te di sue squadre, investite dal popolo,

restarono prigioni o uccisi, e Tra questi 3

nobili. Avea Gregorio XI per sottomet

tere le città ribelli assoldato 6000 bre

toni a cavallo, i quali datisi all'antipapa,

favorirono pure Francesco come uno de'

loro maggiori aderenti. Un loro distac

camento nel gennaio 1 379 fece notabili

scoi rene sui Ieri itorii di Corneto edi Ro

ma, e portarono a Viterbo le prede ed

i prigioni. Fu in quell'anno che a Viter

bo s'introdussero le carte da giuoco chia

mate Naib, e deiivanti da Seraciiiia : co

sì il cronista Covelluzzo. Bramoso Urba

no VI d'umiliare il Inalino Francesco

di Vico, e di ricuperare alla Chiesa il da

lui ingiustamente occupato, mandò a'a3

giugno di detto anno un esercito consi

derabile nel territorio di Viterbo, deso

landolo tutto ne' 07 giorni di sua per

manenza. Avendo il Papa ridotto a mo

neta molti arredi sagri pel mantenimen

to delle milizie, Francesco dal canto suo

costrinse il clero di Viterbo a contribuir

gli 5ooo fiorini d'oro. Uscito quindi in

campagna coll'esercilo, devastò i territo

ri! de'luoghi fedeli alla Chiesa, come di

Ronciglione, Corneto, Toscanella, ed a-

vendo sottomesso Vetralla la donò a

Guglielmo suo capitano, il quale, dopo a-

verla barbarametile saccheggiala, la ven

de ■'romani, cui presto ritolse coll'arini

Francesco. Espugnata da questi Clama

no, dopo il sacco, l'abbandonò a' breto

ni, i quali la venderono al popolo di Ro

ma. Per la devastazione solfarla dal ter

ritorio di Viterbo, spaventevole futa ca

restia patita dalla città nel 1 38o, pei cui

Francesco depredò il grano del territorio

di Vitorchiano, che costante restava al

l' ubbidienza della Chiesa. Ne' seguenti

anni i383e 1 385, Francesco s'impa

dronì di Palazzola, di Monte Fiascone,

dopo espugnazione, diTosca nel la,di Mon-

tallo, rovinando il territorio di Corneto,

per essere anch'essa fedele al Papa ; ed il

suo nipote Giovarmi Sciami di Vico

prese esaccheggiò Nepi. Ridotta Viterbo

ad estrema miseria, il tiranno vi fece bat

tere nel 1 386 gran quantità di moneta,

in bolognini da due soldi é in quarti bo-

lognini. Nello stesso Urbano VI dichiara

to vicario generale del Patrimonio ecapi

tano delle milizie il cardinal Tommaso

Orsini, non senza molto combattere ricu

però Monte Fiascone. Di che atterriti i

viterbesi, e trovandosi sommamente an

gustiati dalla tirannia di Francesco, a' 6

maggio 1 387 cominciarono a sollevarsi ;

e benché per allora riuscì a Francesco di

sottometterli, il giorno 8 fu tale la solle

vazione, che sbigottito corse a nascon

dersi in una casa presso s. Biagio. En

trato poc' anzi nella città il nobile An

gelo Tignosini, di voto al Papa, sotto la

sua condotta il popolo, dopo di aver a

gran fatica sconfitto le sue squadre, as

sali quell'abitazione, ove Angelo uccise

il tiranno, il cui cadavere a furia di popo

lo fu trascinato ignominiosamente nella

piazza del Comune, donde nella sera fu

portato nell'orto del convento di s. Fran

cesco, e poi forse nella chiesa di Gradi

nella tomba gentilizia; ma è incerto s'eb

be sepoltura ecclesiastica, siccome più

volle scomunicato. Al suo bastardo, che

teneva Rispampani, riuscì d' impadro

nirsi d' Angelo, lo fece bene ingrassare,

e poi fatto legare a grossa trave, vivo lo

fece crudelmente tagliare a pezzi, e que

sti dare a'cani cui avea fatto patire la fa

me. Il Niemo, il Contelori e il Ciaccolilo,

seguiti dal Novaes e da altri, e perciò an

che da me altrove, chiamarono Francesco

col nome di Angelo, e lo dissero tagliato

a minuti pezzi da' soldati d'Urbano VI,

confondendosi pure il supplizio orrendo

cui soggiacque 1' infelice Angelo Tigno

sini. Siccome la liberazione di Viteibo

dal tiranno e il suo ritorno all'ubbidien

za della Chiesa seguì nella festa di s. Mi

chele Arcangelo, invocatosi da' sollevati

ne'combattimenti colle squadre di Fran

cesco, pel manifesto ricevuto patrocinio

nella riportala vittoria, in memoria fu
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decretatala cessazione dal lavoro da'primi

vesperi e per tutta la festa del s. Arcan

gelo, con varie dimostrazioni di pubbli

ca allegrezza e religiose di gratitudine.

Dopo P uccisione del tiranno, cadde in

sospetto il cardinal Orsini di tentare met

tere altri in possesso d'alcuni castelli del

la s. Sede, onde il Papa lo rimosse dalla

carica di vicario, e gli sostituì qual luogo

tenente generate del Patrimonio Giaco

mo Fieschi arcivescovo di Genova. Ma il

cardinale lo fece cacciare da Viterbo, in

un tumulto da lui eccitato. Sdegnatosi il

Papa, fece carcerare il cardinale, lo ri

tenne presso di sè in Perugia, e poi rile

gò nella fortezza d'Amelia, da cui poi lo

liberò ad istanza de'principi e per aver

gli rivelato la congiura tramata in No-

cera de' Pagani. Nell'anno seguente Ur

bano VI da Ferentino a'21 agosto esor

tò i viterbesi a mantenersi fedeli alla s.

Sede, ed operare con costanza a suo favo

re; indi indirizzò loro altre lettere bene

vole e di lode, concedendogli con diplo

ma de'26 febbraio i389 di poter batte

re moneta del valore d' un bolognino

d'argento; e a' 18 aprile permise loro

di manteuere a difesa del territorio 4o

uomini a cavallo, colle rendite de' beni

ecclesiastici atienati da'ribelli. Ma essen

do podestà Biuduzio de' Benedetti pisa

no, affliggendo ancora i viterbesi la care

stia, per la narrata devastazione del ter

ritorio eper le scorrerie delle scismatiche

squadre de' bretoni, oltre le guerre che

facevano i romani per ricuperare al Pa

pa le ribellate terre, replicatameti te ri

corsero a Urbano VI per qualche soc

corso (il suo nipote cardinal Francesco

Frignano Moricotti, morto prima di lui

nel 1 383, fu legato del Patrimonio, se

condo Cordella, *enza dirne l'epoca). Im

potente Urbano VIdi somministrare aiu

ti, per la guerra che doveva fare all'an

tipapa, alcuni sediziosi subornarono il po

polo minuto veramente all'amato, e fat

ta ribellione, di nuovo Viterbo si sottras

se dall' ubbidienza pontificia, per darsi al

partito dell' antipapa nello stesso 1 389.

In questo divenuto Papa a' 2 novembre

Bonifacio IX, i pubblici rappresentanti

di Viterbo, veramente cattolici, gli pre

starono ubbidienza, esponendogli l'infe

licissimo stato della città per la gran ca

restia. Rispose il Papa a'7 febbraio 1 390,

che quanto prima avrebbe mandata buo

na quantità di grano e copiosa somma

di denari, come esegin. Avendo il comu

ne, con ringrazia menti, notificato al Papa

le sollevazioni di Monte Fiasconee To-

scanella per la venuta dell' anticardina

le Pileo de Praia arcivescovo di Raven

na, inviato con un esercito dall'antipapa

per pseudo-legato o governatore della

provincia, Bonifacio IX esortò i viterbe

si a mantenersi fedeli, e che avrebbe man

dato un rettore di loro soddisfazione, ed

un capitano generale per essersi collega

ti co' romani guelfi. I faziosi non cessan

do di giovarsi delle luttuose circostanze,

levatisi a rumore, gridarono: Evviva la

ptfce.e spedirono ambasciatori alloscisma-

ticoPrata per avvertirlo delladedizione di

Viterbo alla prima occasione, e questo fu

la notte de'^3 ottobre i39o con aprirgli

le porte, egli entrandoa lumedi torcie,on

de subito si ritirarono il vescovo e i prio

ri. Proclamato l'antipapa, l'anticardinale

fermò la sua residenza uel palazzo pres

so s. Sisto, assumendo il governo spiri

tuale e temporale della città, e mostran

dosi strano e crudele contro i cattolici.

L' antipapa, che risiedendo in Avignone

vi avea stabilito una cattedra di pestilen

za, con lettera de' 1 2 novembre dichiarò

a'viterbesi la sua contentezza per averlo

riconosciuto. Indi il Piata, o per rimor

so o per ricuperare la dignità cardinali-

zia,da cui l'avea depostoUrbano VI quan

do si abbandonò allo scisma, segretamen

te trattò con Bonifacio IX di sottomet

tersi alla sua ubbidienza, e venne reinte

grato nella dignità. Quindi nella notte

de' 7 febbraio i3i)i tentò di sottomette

re i viterbesi a Bonifacio IX, con far en

trare le sue milizie nella città, ed asuoo
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di trombe fece gridare: Piva il rapa

di Roma. Ma armatisi i viterbesi in ve

ce gridarono: T'iva Papa Clemente, e

muoiano iforastieri.TL venuti a conflitto,

costrinsero i pontifìcii a precipitosa fuga.

Vedendosi il cardinale scoperto, calò dul

ie mura colla fune della campana di s.

Sisto, e così salvò la vita, perdendo le

ricche suppellettili. Angelo Casella, già

fazioso, poi divenuto ben alfetto al car

dinale, fu decapitato qual traditore, e ri

dotto il corpo in minuti pezzi, oltre l'uc

cisione d'alcuni famigli e aderenti del car

dinale. Mantenendosi dunque i viterbesi

nella scismatica ubbidienza dell' antipa

pa, chiamarono subito al governo e alla

difesa della città Giovanni Sciarra di Vi

co nipote del trucidato Francesco, allora

prefetto di Roma. Fece il suo ingresso in

Viterbo per porla s. Lucia a' i o febbraio,

con grande onore e plauso di tutto il po

polo, e dopo aver visitato la cattedrale,

si portò ad abitare nel palazzo di s. Si

sto. Principiò il suo governo o signorili

con far demolire le case di diversi rag

guardevoli cittadini cattolici, ed il palaz

zo sontuoso di Silvestro e Fazio Gatti

a s. Stefano, quali persone divenute o-

diose n'viterbesi per essere fedeli al Pon

tefice Bonifacio IX, il quale poi in com

penso di detto e altri gravi danni sof

ferti donò loro Celleno. Questo proce

dere di Sciarra era finto, perchè segre

tamente se l'intendeva cou Bonifacio IX,

siccome era entrato a parte del maneg

gio del Praia, verificandosi aver questi

in sostanza restituito Viterbo alla s. Sede,

secondo l'asserto d'Ugbelli e Ciacconio.

Non ostante riferiscono gli storici che

più tardi lo Sciarla erasi impegnalo

coli' antipapa Benedetto AHI, di conse

gnargli Civitavecchia per 12,000 scudi,

ma non si effettuò. A'27 maggio 1392 il

cardinale inviò alcune squadre di roma

ni sino a porla a s. Lucia, ove seguì un

piccolo combattimento, colle quali poi si

fece tregua di tre anni a' 25 luglio, inos

servata da'i umani per esser tornati colle

bombarde a' danni di Viterbo nel 1 3g3,

non ostante che di bombarde fossero mu

niti i barbacani del convento di s. Fran

cesco. Ritornarono i romani auco nel

maggio 1 3g4 co'sanesi capitanati da Sar

to e da Fiasco, per assediare Musignauo

tenuto da' bretoni per 1' antipapa. In a-

iuto de' bretoni accorsero Viterbo, Cane-

pina e Cagnaia, non che il tedesco capi

tano Janni con 600 cavalli, il quale sci

smatico crasi impadronito di Niirni. Ben

ché con forze inferiori, pel valore di Jan

ni,vinsero il combattimento gli scismatici,

e Janni passò a danneggiare Monte Fia-

scone,Celici i e altri territorii pontifìcii, vi

veva Bonifacio IX domandata Viterbo

allo Sciarra inutilmente, e rinnovando la

richiesta nel 1395, per la negativa, spedì

grosso esercito ad occuparla, comandato

dal proprio fratello Giovanni Tornaceli!

generale di s. Chiesa, il quale si ac

campò al ponte Cofliano. Simulando lo

Sciarra impotenza a resistere, mediante

palli restituì Viterbo già da lui gravato

di estorsioni, le quali col perdono furono

condonate da Bonifacio IX; egual perdo

no concedendo a' viterbesi, non senza poi

ridurre a migliore stato e ben ninnila la

Rocca per tenerli soggetti, colla spesa di

3ooo ducati d'oro, oltre i moltissimi la

vori fatti da que' viterbesi che vollero lu

crare l'indulgenza perciò concessa, e per

la l." volta il Papa impose alla città l'an

nua contribuzione di 1000 ducati d'oro.

Siccome era stato preposto a governato

re di Viterbo messer Angelo del Monte,

gravaodo questi idi Vico e severamente

vietalo a' nobili di trovarsi insieme più

di 3, questi irritati l'imprigionarono nel

1396, inviandoambascialori al Papa per

avere altro preside discreto, e furono e-

sauditi, con inviar loro nel i3i|S per let

tere Cristoforo Gaetani. Nel 1400 la pe

ste rapì a Viterbo 6663 abitanti, ed il

Papa fece il fratello Giovanni Tornaceli!

capitan generale e rettore della provin

cia. Viterbo ebbe a podestà nel 1 jo 1 Gio

vanni di Molile Fiuscone, nel 1 .'(<>->. Pietro
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Corrado Bartoccelli (odino, e nel i/jo3

Paolo di Castro celebre legista, mediante

nomina de'3o ottobre di detto rettore: fra

le altre cose buone che Paolo operò, vi fu

la ri forma del lo statuto ad ottimo sistema.

Regnando Papa Innocenzo VII, il cru

dele suo nipote Migliorati fu cagione che

nell'agosto i405 insorgesse in Roma gra

ne tumulto, onde il Papa a porsi in sicuro

ne fuggì, e con penoso viaggio giunse a'

i5in Viterbo, accolto con venerazione ed

onore, e ne' 7 mesi del suo soggiorno i

vi tei besi costa ntemen te vegliardo armati

dì e notte alla sua difesa. Stando in Vi

terbo, il Papa inviò alla cattedrale di Sul

mona sua patria unamitra ornata di gem

me; ed a sottomettere i romani, e resi

stere all'ambizioso Ladislao re di Sicilia

di qua tini Faro, che da loro era stato chia

mato in aiuto, formò un esercito nume

roso, affidandolo a'tre prodi capitani Pao

lo Orsini, Mostarda e Ceccolino, i quali

ne' prati di Nerone venuti alle mani con

Giovanni Colonna conte di Troia e con

Gentile di Monterano conte di Carrara,

eccellenti capitani regi e assedienti Castel

s. Angelo, li ruppero e obbligarono a de

sistere dall'impresa, cessando così i fazio

si di tumultuare. Il Papa in Viterbo ce

lebrò nella cattedrale le principali feste,

finchè i pentiti romani nel i./\a6 con am

bascerie invocato perdono, e supplicatolo

caldamente n tornar fra loro, Innocenzo

VII li consolò a'i3 marzo, ricevuto con

lietissimi applausi ed ossequio. Il succes

sore Gregorio XII bramando l'estinzio

ne della scisma sostenuto da Benedetto

XIII, si mise in viaggio per Lucca nel

1407 con tutta la corte. Giunto in Viterbo

a' 9 agosto, indi a' 18 nominò il nipote

Marco Corrato veneziano a rettore del

Patrimonio e della città; nel dì seguente

concedendo a'viterbesi, che nelle loro pri

me istanze civili e criminali non potessero

esser convenuti in altra curia, che in quel

la di Viterbo. Di più il Papa s'istruì del

governo spirituale e temporale della cit

tà, rimediando 0 que' disordini chea lui

parve ne avessero più bisogno, con alcane

disposizioni la cui esecuzione affidò al ve

scovo Ranieri, e quindi partì per Siena

con 12 cardinali e vi giunse a' 4 settem

bre, nominando poi legato del Patrimo

nio il cardinal Pietro Filargo. Frattanto

a dispetto del legittimo Gregorio XII e

del falso Benedetto XIII, si adunò il fa

moso Sinodo di Pisa (V.)i ove deposti

ambedue, a' 16 giugno i409 fu in loro

veceeletto il cardinal Filargo, che assunse

il nome d'Alessandro V;ecoù invece di

estinguersi lo scisma rincrudelì, restando

lacerata la Chiesa da 3 Ubbidienze,non sa

pendo ormai i fedeli chi venerare per vero

Papa. Alessandro V curò di assoggettarsi

anche la provincia del Patrimonio, ed i

luoghi che tenevano per Gregorio XII e

Benedetto XIII, ed a'5 ottobre con bolla

data in Pisa ordinò a' viterbesi, che fa

cessero esatta ricerca per rinvenire tutte

lerobechedal rettore Corraro erano state

tolte al cardinal Brancacci, deposto da

Gregorio XII quando chiamatolo da Ro

ma a Siena, lo vide risoluto recarsi al si

nodo pisano. Avendo Ladislao invasa Ro

ma e altri luoghi, Alessandro V lo depose

dal regno, e con un esercito di collegati

inviò Andrea Braccio Fortebraccio signo

re di Montone per combatterlo. Giunto

quel prode capitano in Viterbo a lasciar

vi i superflui bagagli, fece ricerca dell'oste

che altra volta oveagli fatta azione gene

rosa, e sentendolo prigione per debiti, pa

gati i creditori, lo liberò e volle seco, trat

tandolo sempre cortesemente. Morto nel

i41o Alessandro V, gli successe Giovan

ni XXIII. Nel seguente i\ 1 ifu podestà

Tommaso Catalani, e nel 1 4 1 3 Giovanni

XXIII nominò legato e vicario pontificio

del Patrimonio il cardinal Oddo CoIoa

na (poi Martino V), di cui fu suddelegato

Francesco Lanciotto abbate di Fnrfa e di

s. Martino. Mentre Giovanui XXIII era

io Roma in detto anno, il versipelle e in

grato Ladislao vi entrò coli' esercito l' 8

giugno (o uel maggio secondo Ferlone),

e io costrinse fuggire a Viterbo di notte
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colla corte. Non volle pubblico ricevimen

to dal vescovo Ranieri, confeririò nella

sua ubbidienza il popolo, e prevedendo

l'invasione di Ladislao, gl'insinuò di ac

comodarsi alla necessità de'terupi. Laon

de non credendosi sicuro in Viterbo, pas

sò a Siena a'2 2 giugno. Ladislao saccheg

giata Roma, e fatto empiamente pascere

i suoi cavalli sopra gli altari, ne deputò

vicerè il viterbese Pietro Paolo Braca ce

lebre capitano, conte di Belcastro, mar

chese di Cotronee duca di Calabria. In

di venuto il re coll'esercito in Viterbo,

gli abitanti spaventati e pel detto consi

glio, annuente Giovanni Gatti capitan

generale della città e provincia, lo rice

verono e a lui si soggettarono, riconoscen

do per governatore regio Giacomo Gar

gano napoletano. S'impadronì poi d'Or

vieto, Oite, Gallese, Acquapendente, s.

Lorenzo in Val di Lago e altre terre. Fu

allora che il cardinal Colonna parti dal

la provincia suddelegandoatln legazione

l'abbate di Far fa e s. Martino Farncesco

Lanciotto, il quale riuscì mal veduto da'

viterbesi e in discordia col vescovo Ra

nieri. Non andò guari che Paolo Orsini

capitano pontificio marciò in ricupero di

Viterbo, da dove uscì a combatterlo Ma

lacarne capitano regio, ma ne restò scon

fitto. Quindi nella notte di s. Tommaso

0 postolo, l'abbate Lanciotto volle penetra

re in Viterbo con soldatesche, senza re

sistenza. Incauto e non aiutato da'viter-

besi, si fece sorprendere da' regi, i quali

fugate le truppe imprigionarono Lan

ciotto e poi uccisero, impiccando 18 de'

suoi soldati. Nel seguente 1 4 1 4 Paolo Or

sini a vendicare Lanciotto e riacquistare

Viterbo, venne ad accamparsi nel subur

bio, ma fu costretto fuggire da'regi e da'

Gatteschi, con perdita del bagaglio. At

tossicato nelle parti virili, al modo rife

rito dal Bussi (tacendolo per verecon

dia), morì Ladislao il 6 o l'8 agosto in

Gallicano recandosi a Napoli, per lo che

non fu difficile a' viterbesi di subito re

stituirsi alla signoria di Giovanni XXIII,

voi» cu.

ed al quale ne] 1 4 ì 5 domandarono per-

dono degli eccessi acuigliavea indotti il

re. L' ottennero con diploma del cardi

nal Giacomo Isolani legato della provin

cia, nel quale anno trovo podestà di Vi

terbo Battista bolognese. Continuando lo

scisma, per vivere a un tempo il legittimo

Gregorio XII, Giovanni XXIII e l'anti

papa Benedetto XIII, il 1° ad istanza di

Sigismondo imperatore convocò il conci

lio di Costanza, di cui riparlai a Svizze

ra, onde estinguerlo. Il virtuoso Gregorio

XII eroicamente rinunziò al pontificato,

Giovanni XXIII vi fu deposto, e Bene

detto XIII scomunicato. I padri del con

cilio a'4 luglio i.\i'',. giorno della depo

sizione di Giovanni XX III, ne diedero no

tizia a Viterbo, con quella dell'anteriore

rinunzia di Gregorio XII, sperando in

breve ridurre l'antipapa, vana lusinga

ch'ebbe termine a'26 di detto mese col-

l'anatema e deposizione. Rispose il co

mune al concilio pregandolo a permet

tergli tenere al soldo della Chiesa il ce

lebre Angelo di Lavello detto Tartaglia

conte di Toscanella; ina ebbe in rispo

sta il i.° aprile i416, che si sarebbe ri

flettuto per contentarlo, facendo trave

dere doversi cautela in tale scelta. Final

mente l'i 1 novembre 1 4 1 7 ebbe fine il

luttuoso scisma, coll'elezione di Martino

V, il quale nel giorno stesso ne die' par

tecipazione a Viterbo, con termini bene

voli, diceodo essersi affrettato all' atto

senz'attendere la coronazione, e perciò

non avervi potuto mettere il sigillo pon

tificio col suo nome. Era allora podestà

Matteo de Corvi romano.

Dopochè Federico I I divise l'Italia nel

le fazioni guelfa e ghibellina, le cui ori

gini però sono più antiche, a Viterbo ne

derivarono i narrati danni e le deplo

rate discordie civili. E sebbene in proces

so di tempo le fazioni in Viterbo presero

i nomi di Gattesca o Brettona, Magan-

zese, Colonnese, Orsina, Braccesca e Sfor

zesca, in sostanza partivano dalla stessa

radice delle due famigerate e sanguinose

32
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fazioni, le quali in diversi modi rovina

rono la città, come fatalmente per tutta

l'Italia. Le fazioni recentiSfoizesca e Brac-

cesca ebbero principio, da quanto An

drea Braccio Fortebraccio fece in pregiu

dizio di Sforza il Grande, mentr'era pri

gione in Benevento, nel concedere al Tar

taglia suo capitano i castelli che posse

deva in Toscana, tra le vie Cassia e Au

relis. E noto poi, che lo Sforza militò tal

volta al soldo della Chiesa , e tale altra

per proprio interesse. Ciò premesso, nel

i4i 9 trovandosi lo Sforza colle suesqua-

dre presso la selva de'ss. Gio. e Vittore,

secondo alcuni mandato da Giovanna II

regina di Napoli, a istanza di Martino V,

a combattere Braccio che tiranneggiava

lo Stato della Chiesa, seppe che Braccio

e Tartaglia ivi lo avrebbero affrontato.

Perciò domandò aiuto alla vicina Viter

bo, e n'ebbe ^5o fanti, ma noi trovan

dolo, per essersi recato nell'insorto Mon

te Fiascone, i viterbesi furono incontrati

da Braccio a Moiano, e furiosamente at

taccati rimasero prigioni. Saputosi dallo

Sforza l'infortunio corse alla difesa di Vi

terbo, ma aggredito rimase interamen

te disfatto, e con pena fuggì a Viterbo;

inseguito a porta s. Lucio, consoli 1 6 uo

mini a cavallo valorosamente respinse i

nemici. Avvicinatisi a Viterbo Braccio e

Tartaglia, intimarono la resa, altrimenti

avrebbero impiccato i 45o prigionieri.

Mentre i viterbesi si denegavano per re

stare fedeli a s. Chiesa, sopraggiunse con

molta gente il conte Francesco figlio di

Sforza, e questo bastò a fare ritirare

Braccio a Perugia, che dominava, e Tar

taglia a Toscanella; parte de' prigionie

ri evase, gli altri si riscattarono. Colle

scorrerie, lo Sforza portò a Viterbo mol

te vettovaglie, di cui penuriava, e poi li

berò 40 ulliziali viterbesi , che Braccio

teneva custoditi nell'isola Mariana e fatti

prigioni nella rotta data allo Sforza. Que

sti essendosi dovuto trasferire a Roma ,

tosto Braccio e Tartaglia marciarono al

l' assedio di Viterbo, il che saputosi da

Martino V in Firenze, ivi a' 13 agosto

scomunicò Braccio; ed in egual tempo

tornò Sforza a difendere Viterbo, e allo

ra i due capitani nemici si ritirarono di

nuovo a Perugia e Toscanella, onde po

tè ricuperar Monte Fiascone. Nel i4*o

si recarono a Firenze ad ossequiare il Pa

pa, Sforza e Giovanni Gatti, i quali sa

gacemente furono invitati a indurre Tar

taglia, a qualsiasi soldo, a militare sotto

le bandiere pontificie, per reprimerne la

baldanza di continuamente appropriarsi

le terre della s. Sede. Partito da Firen

ze, Martino V circa la fine d'agosto dello

stesso 1 4^0 con pompa entrò in Viterbo,

ed assiso in trono nella cattedrale, ricetè

da' pubblici rappresentanti e da tutto il

clero il giuramento di fedeltà.Perdonò ad

una numerosa quantità di fuorusciti, fra'

quali non pochi ribelli a s. Chiesa, tran-

ne 1 8 , a mediazione di Gio vomii Gatti,

alcuni de' quali mancavano dalla patria

da 7.5 anni per bando de'tiranni di Vico.

ludi consolò la sua patria Roma a' 28

settembre, con farvi il desideratissirnosuo

ingresso. Quanto al Tartaglia , mentre

era al soldo pontificio, lo Sforza nel 1 42 1

o i422, d'ordine del Papa, lo fece deca

pitare io A versa o Avetta. Subito i viter

besi, condotti da Pier Bertoldo Farnese

e da'priori, si recarono ad assediare To

scanella, di lui contea, la quale senz'o

stacolo ritornò all'ubbidienza della Chie

sa, imitata da Corneto, Castro, Mou tal

to, Canino, Marta, Sipicciano, Castel A-

raldo e altri molti luoghi, di cin l'ambi»

zioso e prepotente Tartaglia erasi insi

gnorito ; e così anche lo Sforza ricuperò

i suoi feudi, cessando le guerre nella pro

vincia, quando Sforza perì annegato nel

fiume di Pescara nel i422 (dice Busti,

ma veramente a'4 gennaio i424, guer

reggiando per Giovanna Incontro Temo*

lo Braccio), uon tardando l'altiero Brac

cio a seguirlo nella tomba. In tale anno

Martino V fece rettore della provincia

Enrico Scarampo d'Asti vescovo di Fel-

tre, già segretario dell' imperatore Sigi



V IT V I T 339

smondo, morto in concetto di santità, e

in quella cattedrale si conserva il corpo

incorrotto. Furono podestà, nel 1 4^3 Lo

renzo Prisciani di Tolentino, uel i424

Mattia Palosio romano, e poi Giovanni

de Caroli, nel 142'ì Matteo de 15» li i s da

Gubbio, nel 1426 Antonio Pucciarnn-

te di Magliano. Segnalato fu per Viter

bo il i4?-6 per la predicazione efficacis

sima di s. Bernardino da Siena, e per la

propagazione dell'adorabile segno del ss.

Nome di Gesù: egli ottenne da'viterbe-

si la distruzione pubblica col fuoco, de'

tavolieri da giuoco, de'libri superstiziosi

e delle vanità femminili. Avendo decla

mato contro gli ebrei, grande avversio

ne di essi ne concepì il popolo. Leuccio,

uno de'più ragguardevoli di essi, temen

do sinistre conseguenze a'cominciati in

sulti alla sua setta, trovò modo di gua

dagnarle la protezione d'alcuni de' pri

mari nobili, che produsse disunione nel

popolo e due fazioni : la contraria agli e-

Ju-ci, dall'abito nero d'un religioso vene

ratore di s. Bernardino, fu detta de'Cor-

vi, e l'altra favorevole agli ebrei, fu detta

de'Maganzesi : si fecero capi, de'Corvi la

famiglia Gattesca, e de'Maganzesi quella

de'Tignosi.così denominata perchè oriun

da diMagonza nellaGermania, e fu a que

st'ultima pretesto per riaccender l'antico

odio contro i Gatteschi. Se il Covelluzzo

attribuì alle prediche di s. Bernardino

la contrarietà agli ebrei , l' altro croni

sta Della Tuccia ne essegna la causa a

quelle fatte nel i4'9 da fr. Guglielmo

da Venosa, per aver insinuato dover por

tare gli Ebrei (f.) sul petto un segno

per essere conosciuti ; ed avendo essi ri

corso contro le violenze del popolo ad

Antonio da Celano, che dal 1 4^8 era po

destà, volendo egli impedirle, fu cacciato

dalla città. Nel principio di tali turbolen

te, Giovanni Gatli sembrò favorevole a-

gli ebrei e perciò contrario al popolo, for

se perchè qual governatore dell'armi si

gnoreggiando la città, gli premeva sedare

i nascenti tumulti, oe'quali soleva corre-

re per la città in nome della Chiesa, e in

tanto assumeva il potere; condotta equi

voca, che lo faceva cedere se prevaleva

no altri ambiziosi. Fatto è che allora la

fazione Gattesca si fece capo di quella

de' Corvi, e la Tignosi de'Maganzesi, le

quali venute a conflitto a'5 luglio ir\iC),

con morti e feriti, prevalse la Gattesca,

mail soccombente Mai c'Angelo capopar

te, istigato da' Tignosi, da fuggitivo nel

marzo i43o di nottetempo entrò nella

città per uccidere co'suoi partigiani Gio

vanni Gatti. Penetratosi da questo l'an

dò ad affrontare, e nella zuffa prevalse,

morendovi Marc'Angelo, oltre altri, raf

fermandosi Giovanni nella tirannia della

patria ; allora essendo podestà Leone As

salti d'OfBda, e nello stesso anno gli suc

cesse Giacomo deMellisda Recanati. Nel

i43i trovo Bartolomeo d' Altopasso or

vietano rettore della provincia , e do.

Antonio Appoloni luogotenente : pode

stà Sebastiano Amici aquilano. Non sa

prei precisare, se questi o il de Mellis fu

tagliatoa pezzi dalle genti di Giovanni nel

tumulto della sede vacante per morte di

Martino V, avvenuta a'20 febbraio 1 43 1.

Gli successe a'3 marzo Eugenio IV, il

quale mandò a Viterbo il detto rettore Al-

topasso, con istruzioni di togliere a Gio

vanni il dominio della città, mn non sep

pe eseguirle e dovette fuggire. Intanto le

due fazioni si resero formidabili per pa

rentele contratte colle potenti romane fa

miglie Colonna e Orsini, la 1 ." delle quali

favoriva la fazione de'Corvi o Gattesca,

e la 2.' la Maganzese. Giacomo de Vico

prefetto di Roma e dominatore di Vetrai-

la, qual ghibellino, dichiaratosi nemico

del Papa , non cessando di danneggiare

le sue terre, nel i432 s'impossessò del

l' insorta Civita Vecchia. In quest'anno

furono successivamente podestà, Giovan

ni Giordani pesarese, e Alessandro Goz-

zadini bolognese. Pretendendo il Senato

(/".) e popolo romano, che il pubblico di

Viterbo in occasione de' famosi giuochi

d'Agone e di Testaceto, come le comuni
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òìSutri, Toscanella, Corneto e altre, ilo -

vesse mandare in Roma alcuni giovani

a far mostra ili lor persone, il medesimo

pubblico nel i43a scrisse al cardinal ca

merlengo, pregandolo di far valere l' e-

senzione accordata con breve da Marti

no V ; e il cardinale in nome del Papa

rispose non essere affatto tenuto. Anzi Eu

genio IV con bolla de'5 ottobre concesse

a' viterbesi la facoltà di spendere nella

imttazione de' pubblici edilìzi determi

nata somma. Che le loro cause in secon

da istanza si giudicassero dal rettore.

Che agli uffici pubblici non si ammettes

se estranei o forensi. Che non fossero te

nuti a pagar nulla alla curia di Campi

doglio. E con elogi ne confermò gli sta

tuti. Nello stesso i43a Ugone degli Ugo-

ni tesoriere del Patrimonio, commise al

magistrato di Viterbo e di Canepina di

poter abbattere da'fondamenti la rocca e

il castello di Vallerano, per essersi i val-

leranesi ribellati alla Chiesa, laonde que

sto castigo servisse ad altri d'esempio.

Nel 1 433, enon neli432 come vuole il

Bussi , sebbene poi nella cronologia de'

vescovi scriva 1 433 , recandosi a Roma

l'imperatore Sigismondo, accompagnato

come re d'Ungheria dai 5oo signori un-

gaii e di altri paesi, l'8 maggio fu da'vi-

terbesi incontrato con solenne cavalcata,

insieme al vescovo, ed accolto sotto bal

dacchino. Smontò al convento dis. Fran

cesco, ove si trattenne 8 giorni, notando

i cronisti che pel 1 .° egli recò gli schioppi

O archibugi in questa città, de' quali la

maggior parte di sue genti erano arma

te, benchè già in Viterbo fossero in uso

le bombarde , come già rilevai. Partito

l'imperatore, fu coronato in Roma dal

Papa a'3 1 maggio. Inquest'anno furono,

rettore della provincia Astorgio Agnensi

arcivescovo di Beneventoe poi cardinale,

podestà Luigi Scorpione da Civita di Pen

ne, cui successero Giovanni di Gualdo poi

cardinale (non si conosce tal preteso car

dinale, forse le parole poi cardinale , il

Bussi voleva metterle all' Agnensi, onde

io supplii, e in vece erroneamente l'appli

co a Giovanni) e Giovanni de Palmizza-

1 i da Forlì. A suo luogo narrai la rivo

luzione di Roma, e la fuga d'Eugeuio IV

a Firenze, gran Papa che meritò il no

me di Giobbe secondo, per quanto do'

vette sostenere con animo invitto. Secon

do i I Bussi si recò a Viterbo a' 1 7 settem

bre i433. Nel declinar del medesimo

1 433, il conte Francesco Sforza, spargen

do esser mandato con un esercito dal con

cilio di Basilea, che mostrandosi avver

so a Eugenio IV fim col divenire Conci-

liabolo scismatico, entrò nella provincia

del Patrimonio e ne occupò gran parte,

come avea fatto collo stesso pretesto del

la Marca e del ducato di Spoleto. Avvi-

cinatosi a Viterbo tentò altrettanto, on

de nell'errore gli abitanti erano disposti

sottomettersi; ma presto illuminolli il Pa

pa con lettera de'i4 gennaio 1 . j. 3 4 , con

chiarire la malizia dello Sforza, ed esor

tandoli a mantenersi fedeli, a tale effet

to l'imperatore avendo promesso aiuti ;

ed intanto il Papa mandò a Viterbo Ra

nuccio Farnese con buon numero di mi

lizie. Era in quell'anno podestà France

sco Salitnbem sanese.Tutta via nelle guer

re successive, la città oltre al tri gravi dan

ni, in 3 anni perdè più di 5o,ooo peco

re e i5oo capi di bestiame vacciuo. Vo

lendo Eugenio IV debellare per sempre

la faziosa famiglia di Vico, e liberar Vi

terbo dalle frequenti sue tirannie, nello

stesso i434 inviò nella provincia il valo

roso e celebre cornetano patriarca Vitel-

leschi legato e capitano generale. Il pre

lato venne a battaglia con Giacomo de

Vico, lo vinse e fece prigioniero configli,

togliendogli tutte le città e terre di cui

erasi reso signore nella provincia, e man

datili nella rocca di Soriano, a'29 settem

bre 1 431 li fece morire, o in f-'etralla:

su di che è a vedersi quel paragrafo, men

tre altri pretendono che ciò seguisse nel

la rocca di Viterbo. Di più il prelato ne

confiscò i beni, da'fondamenti fece rovi

nare il castello di Vico , e demolire la
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maggior parte del palazzo di Viterbo Del

la piazza del Mercato vecchio presso la

chiesa di s. Silvestro. La sua eredità fu

divisa tra' Gatti ed i cooti di Ronciglio-

ne. In pari tempo fu demolita gran par

te della Rocca di Viterbo, e in vece for

tificate le mura, certo coll'assenso o vo

lere del Vitelleschi, che dimorava in Vi

terbo, e nel i435 fu tucciato d' avidità

per le gravezze da lui imposte. In quel

l'anno trovansi, rettore della provincia

Giacomo abbate di Subiaco, e podestà

Lorenzo de Terrentii pesarese, cui suc

cessero, nel i436 Giacomo Olfceducci di

Spoleto, nel 1437 Nicolò Aslocinodi Ne-

pi avvocato concistoriale e Anselmo Se

nesi d' Atisi, e neh 438 Carlo Lamberti-

ni bolognese. A tale anno, narra Bussi,

fra quelli che il cardinal Vitelleschi te

neva in apprensione e soggezione, eravi

Giovanni Gatti, il quale fu ben guardin

go dal provocarne la potenza, ed a' 23

novembre mori, con sommo rammarico

de' concittadini che avea signoreggiato.

Bellissimo della persona, coraggioso, sa

vio e prudente, fu con tutti sempre pia

cevole e rispettosissimo cogli ecclesiastici.

Fu onorato dal pubblico con magnifici

funerali. Il suo cadavere fu esposto sur

alto letto nel mezzo della piazza del Co

mune, circondato da 82 torciedi cera ac

cese, contribuite dall'università artistiche

della città. Benché morto, giusta il cere-

moniale di que'tenipi, fu decorato del ti

tolo di cavaliere, e donalo da' conserva

tori del pubblico stendardo, posto a la

to del suo letto. Con processione di quasi

3ooo persone, compresi molli a cavallo

vestiti di lunga gramaglie e trascinando

ciascuno una bandiera per terra, fu por

tato a s. Maria di Gradi, ove fu tumula

to dopo i suffragi e I' orazione funebre

del viterbese p. m. Pierontonio domeni

cano. Podestà di Viterbo era nel i43q

Cristoforo Crispi da Corneto. Nel 1 44°

mentre era rettore della provincia Bar

tolomeo Vitelleschi vescovo di sua patria

Corneto, nipote del cardinal legato Vi-

telleschi, nel marzo o aprile di morte

violenta finì di vivere quel benemerito

della s. Sede, terrore e flagello de'tiran-

ni, che celebrai e deplorai nella biografi j.

Noterò che nel generalato di s. Chiesa gli

successe Everso 11 Orsini conte dell'Ari-

guillara. Si può vedere il paragrafo /"<:-

Iralla.DeUa morte del Vitelleschi,giunta

ne la notizia a Viterbo, Princi valle Gatti

figlio del defunto Giovanni, alla testa de'

suoi parti tanti, colle arti paterne, corse

tosto perla città,apparentemente per par

te della Chiesa e in dietto perse, e senza

resistenza se ne rese signore, essendo po

destà FarnesioArtemisi d'Amelia, cui suc

cesse Giacomo Baldo romano. Benché le

arti di Princi valle fossero conosciute pu

re da Eugenio IV, o perché non succe

dessero in Viterbo maggiori disordini, ov

vero perchè la tirannia del padre non.

era stala molto gravosa a' viterbesi , il

Papa dissimulò l'usurpato dominio, an

che per dimostrare a lui dipendenza in

tutto. Neil 44 > •» eletto rettore del Pa

trimonio Amico della Rocca poi cardi

nale; podestà di Viterbo, Lorenzo di Al-

dominano, egli successero Francesco Lu-

netti (0 Lunedi) di Ripatransone, e Al

fonso Gonzaga di Cavarezza però col tito

lo di commissario. Nel 1 442 essendo ret

tore del Patrimonio Giovanni di Rieti, il

Papa incaricò Ranuccio Farnese e Prin-

civalle, coll'armi se bisognasse, di man

darlo prigione a Soriano ; sostituendogli

neli443Pietro Ramponi bolognese, che

morto in Viterbo e sepolto in s. France

sco, venne surroga lo da Scipione Manenti

ferrarese vescovo di Modena, morto eoa

lode in Monte Finscone nel i444> a sa0

tempo essendo podestà di Viterbo Pietro

Godio di Faenza, nel qual anno pure gli

successe Andrea di Tivoli. Obbligata To-

scanella dal conte Sforza di sottrarsi dal

l'ubbidienza del Papa, quello vi mandò

a" tutelarla Antonio Coletta detto Ciar-

pellone suo capitano, il quale t'8 marzo

i443 venne a predare il territorio di Vi

terbo, e gli furono spedite contro le trup-
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pe viterbesi. Pel loro poco buon ordine

furono rotte, con 40 restati prigioni, io

de'quali di Federico conte d'Urbino al

lora in Viterbo. Andò a Toscanella a ri

scattarli il cronista Covelluzzo ; ma di

dipoi a' 20 agosto il nominato rettore

Ramponi si recò ad assediare Toscanel

la che perseverava nella ribellione, e do

po avere il popolo bravamente resistito

18 giorni, alla fine I' 8 settembre venne

a patti col rettore , si restituì all' ubbi

dienza della Chiesa, stipulandosi le capi

tolazioni a'3 del seguente mese. A tale e-

sempio, fecero il simile Acquapendente

e la terra di s. Lorenzo, parimenti state

occupate dallo Sforza. Crede il Bussi, che

a tali determinazioni desse non medio

cre impulso l'essersi pubblicato che fra

pochi giorni Eugenio IV da Siena si sa

rebbe trasferi to in Viterbo ,ove di fatto es

sendo venuto a' 1 7 dello stesso settembre,

accompagnato da 5 cardinali, con molta

pompa fu incontrato dal vescovoCa canzo

ni col riero,dal rettore R ainpnni,d.il magi .

stratneda'priori,non che da'più ragguar

devoli viterbesi. Il Papa visitata la catte

drale, passò ad alloggiare nel palazzo ve

scovile, in cui da molti principi romani fu

ossequiato. Indi Eugenio IV nello stesso

duomo pontifico solennemente a'?, t festa

di s. Matteo, coll'assistenza di 22 cardina

li. Sedò molte discordie, che vertevano fra

il clero e il vescovo, riformò e compose

Io stato della città e ne confermò i pri

vilegi. Partì da Viterbo a'26 per Roma,

ove entrò il 28 settembre1 4 j3, secondo

Platina. Osserva il Bussi, che il narrato

sulla venuta d'Eugenio IV, è asserzione

del Coretini, ma veramente egli entrò in

Viterbo a'23 settembre e ne partì il 26.

Nel i445 fu rettore il lucchese Neri ve

scovo di Siena, il quale si crede morisse

in Viterbo e fosse sepolto nella chiesa del

Paradiso; e podestà Gozzonio de'Gozzo-

nii d'Osimo. Nel 1 447 furono, governato

re della provincia Giacomo Fenerio ve

scovo di Siracusa, poi cardinale; podestà

Matteo Gratti di s. Severino, cui succes-

se Giacomo Meceni romano. Essendo io

singoiar credito l'acque minerali del Vi

terbese, nel 1 448 vennero a profittarne la

madre e la sorella di Papa Nicolò V, fer

mandosi a Viteibo un mese intero, trat

tate con molta pompa e decoro. Nel se

guenteì 449 funsero l' uffizio di podestà

IVerio Franchi fiorentino, e poi Ridolfo

Frignano di Modena. Neli45o fu retto

re della provincia Viauese degli Alber

gati di Bologna; epodestàdi Viterbo Pi-

ramo Nacci o Nanceschi d'Amelia, e po

scia Lodovico Torre milanese. Nell'esta

te di quell' anno Nicolò V onorò la città

e i bagni di Viterbo, e dopo averli usati,

in riflesso della loro molta virtù e atti

vità, a proprie spese fece sopra di essi e-

dificare un sontuoso palazzo, che da lui

prese il nome di Bagno del Papa. Nella

sua dimora in Viterbo eseguì diverse fun

zioni e ordinamenti, mostrandosi beo af

fetto alla città, e proponendosi abbellirla.

Nel i4'ii furono podestà, prima Giaco-

inoGiordani da Recani spoletino, poi Cec

chino Nobili di Darinata da Narni. A' 3

marzo del seguente unno seguì il solen

ne incontro dell'imperatore Federico III,

e poi quello dell' imperatrice Eleonora,

che andava a prender la corona in Ro

ma, accompagnato dal re d'Ungheria e

Bnemia Ladislao,da gran numero di prin

cipi e signori tedeschi e da 3ooo cavalli,

alloggiato nel palazzo di messer Princi-

valle Gatti alla fontana del Separi. Nel-

I' incontro eranvi due cardinali legati, il

rettore, e tutto il clero colle ss. Reliquie,

inclusive al mento del s. Precursore, co'

priori ; e fu preso sotto baldacchino so

stenuto da 1 2 cittadini, alternativamente

e di piò porte o contrade. Dopo visitata

la cattedrale, s'avviò a detto palazzo, e

tmontato da cavallo alcuni del popolo vo

lendo impadronirsene, l'imperatore pre

sa un'asta del baldacchino con ambe le

mani menò colpi alla rinfusa e li fugò. Il

comune lo presentò di 100 some d'orzo,

altrettante di fieno, 1 5o di legna, di 5

botti di vino, di 7 some di grano paniz
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iato e di gran quantità di pesce. I priori

lo visitarono con molti cittadini, facendo

rispondere al bel sermone con ringrazia-

menti e offerte a' loro bisogni. Creò di

versi dottori, frn'quali il rettore Vianese,

il suo uditore e il cancelliere, e creò pure

due notai-i. Visitò il corpo di s. Rosa, s.

Maria di Gradi, la cattedrale e altri edi

lìzi, e le cose più ragguardevoli. A '6 mar

zo partì per Roma ; impassando coli' im

peratrice per Viterbo a' 1 6 aprile.accom-

pagnnto fino ad Acquapendente dal car

dinal Calandrini fratello uterino di Ni

colò V, e dal cardinal Carvajal. Trovan

dosi l'imperatore sul Monte Cimino, ora

montagna di Viterbo, guardando il La

zio, rivolto al sanese Enea Silvio Picco-

lomini, suo segretario e consigliere, gli

disse : Su questi luoghi tu regnerai, e noi

che oru vi comandiamo, un tempo sare

mo da voi comandati .'In fatti poi di ven

ne Pio II. Nel i453 trovasi podestà Te

seo degli Atti di Todi. Neli 454 nuova

mente rettore Vianese, succeduto poi, per

quanto dirò, da Gio. Nicolò Manzini da

Parma, il cui podestà fu Battista Capo-

diferro da Forlì. Intanto le fazioni Gat

tesca e Maganzese perseverando accani

te ne'loro implacabili odii.cercavanosem-

pre tutte l'occasioni possibili per stermi

narsi, onde Princivalle Gatti, capo della

1.', vi lasciò miseramente la vita. Veden

do i suoi nemici che continuando a signo

reggiare Viterbo, era non ostante assai

amato e considerato da Nicolò V, la loro

ira vieppiù si fomentava. I fratelli Nicolò

e Monaldo Monaldeschi di fazione ma

ganzese e signori di Monte Calvello, nu

trendo vendetta per l'uccisione del sud

detto loro zio Lanciotto abbate di Far-

fa e di s. Martino, ritenendo avervi coo

perato Giovanni Gatti, e malcontenti per

chè le genti di Princivalle ne inquietava

no il territorio con depredazioni, altret

tanto ordinarono farsi a'territorii di Cel-

leno e Rocca del Vecce de'Gatteschi, pro

ponendosi ancora di togliere la vita a

Princivalle. Dovendo il comune di Vi ter-

bo spedire nel 1 454 due ambasciatori a

Nicolò V, Princivatle volle essere uno e

prese a compagno ser Lorenzo de'Castal-

densi da Mootalto, partendo da Viterbo

nell'aprile col rettore Vianese. Era allora

uno de'priori Nicolò Monaldeschi, e vo

lendo profittare dell'occasione avvisò Pa-

lemone figlio o nipote del defunto Lan

ciotto e capitano della signoria di Firen

ze, onde lo vendicasse. Recatosi questi da

Cortona, con alcuni fanti nel borgo di Vi

co, attese il ritorno di Princivalle, il qua

le giunse a'26 di detto mese, senza il ret

tore restato in Roma, e perciò tacciato di

complicità dell'uccisione a cui soggiacque,

non ostante la coraggiosa difesa, onde Pa

lemone ne restò ferito nel viso. Feriti pu

re rimasero nella lotta il fratello conso-

brino Guglielmo Gatti , Galeotto fratel

lo bastardo, e il cognato messer Renato.

Palemone impadronitosi del bagaglio ri

tornò in Cortona, e il cadavere del tru

cidato Princivalle fu portato a s. Maria

de'Gradi. Saputosi in Viterbo il tragico

fatto, suonate ad arme le campane di s.

Sisto e di s. Giacomo, armatosi il popo

lo, seguì Antoniuccio Gatto, altro fra

tello bastardo di Princivalle, scorrendo

la città gridando : Viva la Chiesa e ca

sa Gattesca ; restando così in essa il do

minio di Viterbo. Nicolò V ne provò gra

ve rammarico e sdegno, ed ordinò seve

ra giustizia, inviandoa Viterbo due com

missari ad hoc, con breve facoltativo esi

bito dat Russi. I commissari promisero

3oo ducati d'oro di camera, a favore di

chiunque uccidesse Palemone, e di 1 00 a

chi uccidessealcunode'cooperatori al mi

sfatto. Formarono quindi rigorosi pro

cessi contro l'omicida, ed i fratelli Monal

deschi autori principali di tanta atrocità,

non meno contro altri complici, massime

Matteo signore di Mugnano, Everso II

Orsini conte d'Anguillara , e il rettore

Vianeso degli Albergati, rifugiatosi nella

certosa di Firenze, a cui furono confiscati

i beni (non saprei qui precisare s' è quel

medesimo Viauesio Albergati nel 1474
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Vice- Camerlengo e governatore di Ro

me). A Tommaso Vittorii altro complice,

i Gatteschi bruciarono la casa : due fra

telli di Valmontone avendo contribuito

al delitto furono in Viterbo tenagliati

e poi trascinati per le pubbliche vie, in

di squartati e appesi i quarti. Il Castal-

densi correo, fu impiccato a' merli della

rocca di Soriano ; eguale infame fine eb

be poi Monaldo, come dirò più avanti. Il

complesso degli avvenimenti e della stre

pitosa giustizia, fece dilazionare le sontuo

se esequie di Princivalleali.°di settem

bre, che presso a poco furono eguali alle

paterne, assistendovi gli ambasciatori di

Orvieto, Todi, Toscanella, Corneto, Ac

quapendente, Terni, Nepi, Civita Castel

lana, Monte Fiascone, Bagnorea, Bolse-

no, Farnese, Soriano, Vitorchiano, Val-

lerano, Carbognano, Viguanello e altri

luoghi ; per essere stato piacevole, rive

rente co'ministri di Dio, amato da tutti.

Antoniuccio non assunse il dominio per

tè, onde nell'istesso anno l'ebbe il cugino

del defunto, Guglielmo Gatti, fiero con

tro gli oppressori, sebbene di cattive qua

lità. Nicolò V, attesele circostanze dello

stato pontificio, dilaniato da funesti par

titi, stimò bene mantenere in signoria ca

sa Gatti. Egli mandò a combattere Ever

so II, che tiranneggiava la provincia, ma

le sue genti furono rotte. Si trae da' Co-

mentori di Monaltleschi della Cervara,

avere Nicolò V nel suo pontificato cer

cato ogni modo di liberare il Patrimonio

e lo stato d'Orvieto da'tirauni, e raffre

nato molti baroni. Tolse Marta a Ranuc

cio Farnese, Bolsena a'signori della Cer

vara per essere finita la linea investita ;

ed i bagnoresi istigati da altri, rovinaro

no il castello di Cei bora, con grave risen

timento del Papa. Ne) i455 col rettore

Stefano Riardini da Forlì (o Nardini?),

successivamente esercitarono la podeste

ria viterbese, Nicolò Marocelli genovese,

e Jacobello Bojulo romano. Morto Nico

lò V, gli successe Calisto III , il quale

verso la iìue di maggio avendo fatto un-

dare in Roma Guglielmo Gatti, lo rice

vè con affettuose dimostrazioni, lo creò

conte palatino, gli donò Rispampani col

territorio (che poi fece cedere all'ospeda

le di s. Spirito in Sassia di Roma, in com

penso del denaro dato per la crociata, di

cui vado a far cenno), e confermò nella

signoria di Celleno e di Rocca del Vecce.

Guglielmo per gratitudine offri al Papa

circa iooo ducati d'oro per la crociata

contro i turchi, bandita in Viterbo da fr.

Angelo da Bolsena minorita. Per la con

ferma di Celleno, Guglielmo voleva ob

bligare a cedergliela madonna Filalderìa

vedova di Princivalle, e ricusando di ciò

fare a insinuazione di Troilo, Antoniuc

cio e Galeotto fratelli bastardi del defun

to e tutori del suo figlio Giovanni giunta

re, per la grave discordia insorta con Gu

glielmo, questi si gittò nella nemica fa-

zione Maganzese. Intanto con astuzia O-

nofrio degli Spiriti magistrato favorevo

le di Filalderìa, avendo promosso la di

sposizione d'obbligare i cittadini assenti

da Viterbo, di pagare come tutli gli altri

i soliti sussidii, onde concitare il popolo

contro tali cittadini parziali diGuglielmo,

questi si die' a difenderli e ricorse al ret

tore del Patrimonio Riardini. Diviso il

popolo tra Guglielmo e Troilo, quest'ul

timo di più coraggio si fece capo della fa

zione Gattesca; laonde Guglielmo, vo

lendo finirla coll'a imi,nel ooveoibreTroi-

lo lo prevenne facendo suonare la cam

pana di s. Giacomo, e tirato a sè il popo

lo minuto corse a succheggiare le case di

diversi aderenti di Guglielmo. Questi ab

bandonò il suo palazzo e andò abitar quel

lo incontro la chiesa di s. Quirico, poi del

Suffragio, e prendendo in sospetto il ret

tore Riardini, gli fu sostituito nel i {.56

il vecchio catalano Paolo di Santa Fede

arcivescovo di Siracusa, già uditore di

Rota, canonico di Bordeaux e referenda-

rio,biasimatoda'cronisti; nel cui tempo fu

rono podestà l'un dopo l'altro Lampogni-

nodi Bisagoo,e Michele Pontano romano.

Meglio dirò io, col Muri ui, Archiatripon
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tificii, essere Paolo non ebreo, ma figlio

dell'ebreo Giosuè Lurki, poi cristiano col

nome di Girolamo da s. Fede, e Medico

dell'antipapa Benedetto XIII. Girolamo

nipote di Paolo, arcidiacono di Siracusa

e suo vicario, per le sue ribalderie e scel

leratezze, fu deposto dallo stesso Calisto

III suo benefattore. Mostrandosi il ret

tore Paolo parziale di Guglielmo, av

vennero tra questo e Troilo sanguinose

zuffe, nelle quali prendendo parte il ret

tore in persona, Troilo fu vinto e mandato

con Galeotto suo fratello prigione a Ro

ma, ed Onofrio degli Spiriti fu impiccato.

Gli odii inveterati difficilmente si estin

guono. Benché Guglielmo fosse stato co

stretto darsi alla fazione Maganzese, i Ti

gnosi che a' erano capi, non si unirono

sinceramente ad esso, non ostante la pa

rentela, anco per vedersi da lui disprez

zati. Essendosi proposti di farlo uccidere,

alcuni loro fazionari lo sorpresero in ca

sa nel dicembre i456, e crudelmente

l'ammazzarono e giltarono dalla finestra,

non trovandosi persona che gli dasse se

poltura, finché per compassione il croni

sta Covelluzzo lo fece portare in s. Fran

cesco. Il rettore Paolo per allora dissi

mulò, e poi a' a3 dicembre invitò nel

convento di s. Francesco, da lui abitato,

i conservatori a recargli i fratelli Alessio

e Valentino Tignosi, e Monaldo Monal-

deschi complice della morte di Princi-

valle. I conservatori ubbidirono, ma A-

lessio non volle seguirli. 11 rettore dopo

avere ragionato indifferentemente con es

si, a mezz'ora di notte li licenziò, ma ap

pena usciti da lui, Valentino e Monaldo

furono arrestati, ed a 3 ore impiccati

nell' orto propinquo, quindi i cadaveri

esposti nella piazza del Comune. Inoltre

il rettore fece cominciare nel dì seguen

te la demolizione della casa di Valenti

no. I cronisti dicono il rettore, già ebreo,

e che appagò la sua avidità co' proces

si e le inquisizioni, le carcerazioni e le

confische, le quali gli produssero circa

5o,ooo ducati: ma già lo dissi figlio di

neofito, e non ebreo. In queste deplorabili

turbolenze, nel r+37 Calisto 111 inviòa

Viterbo il nipote Pier Lodovico Borgia

capitan generale di s. Chiesa, con 1000

armati, il quale tosto rimosse il rettore

Paolo e mandò a Roma, venendo male

accolto dal Papa. Era allora podestà Sa-

lustio Scafoli di Foligno, e poco dopo lo

fu Saba Baratti romano. Lieta Viterbo

per tale deposizione, e per ossequio ver

so il nipote del Papa, secondo I' uso de'

tempi, gli donò: 6 scatole di coriando

li, a di pignoccate, 8 torcie, 4° libbre di

candele di cera, 2 libbre di cannella, 1 di

zenzevero, mezza libbra di pepe e altret

tanta di garofani, 4 oncie di zafferano,

100 libbre di pesce grosso, a5 libbre di

sale, 5o some tra fieno e paglia, 1 5 so

me di farina in parte panizzata, 20 some

d'orzo, 6 ventri di scrofa di primo patto, 8

castrati, 6 capretti, 3o polli e galline, 3o

barili di vino bianco e rosso, un bacile

d' argento con suo boccale del valore di

60 ducati d' oro. Il Borgia studiandosi

di riparare alla meglio i tanti sconcerti

della città, d'ordine del Papa fece rifab

bricare nel primiero stato la Rocca di

Viterbo, e I' 8 marzo vi pose con solen

nità la i.' pietra, e quindi la ridusse a va

lida e ragguardevole fortezza ;non trala

sciando d' operare altre cose utili alla

pubblica quiete. Nel i458 fu luogote

nente del Borgia, Filippo Martorelli da

Spoleto, e podestà Lorenzo Villi roma

no; dopo i quali successero, per rettore

Galeotto degli Oddi perugino, e per po

destà Olano Federici diTerni, continuan

do Galeotto negli anni seguenti. Nel mar

zo, Filalderia a forza fu condotta in Ro

ma, e posta nel monastero di s. Silvestro

in Capile. Ad eliminare l'odio dell'osti

nate fazioni, s' affaticò nella piazza del

Comune colle prediche fr. Giovanni da

Volterra minorila, e fatto io essa innal

zare un altare, con fervore indusse mol

ti nobili a giurare pace e concordia il 1 ."

di maggio; altrettanto fecero molti del

popolo d'ambo i sessi, sopra l'altare riz
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tato sul ponte s. Lorenzo. Ma morto Ca

listo MI a'6 agosto, ed eletto Pio II, tor

narono le fazioni a infierire. Dopo la con

sueta partecipazione di sua esaltazione al

la città, nell'inviar questa i soliti amba

sciatori d'ubbidienza al nuovo Papa, im

plorò la liberazione dal Castel s. Angelo,

diTroilo,Galeottoe Batista Gatti, e l'ot

tenne a condizione ch' essi fossero fedeli

alla s. Sede, ed a'suoi uftìziali ubbidien

ti, non più prendessero impegni contro

la fazione Maganzese, sotto la garanzia

e sicurtà di 20 cittadini, da multarsi di

5oo ducati per ciascuno in caso di con

travvenzione. L'atto stipulato a' 22 set

tembre I' olire il Bussi. Porse eguale li

neila fu concessa a Filalderia. Denunzia

tosi da Pio II il concilio o congresso di

Mantova per determinar la sagra guerra

contro la Turchia, parti da Roma per

quello a'17 o 22 gennaio 1 4^9» accom

pagnato da 6 cardinali, ricevuto in Vi

terbo da lui amata, con non meno solen

ne pompa che generale allegrezza. Impe

rocchè egli da cardinale i'avea frequen

tata, allettato dalla sua bellezza, dall'a

menità di sue campagne, e da' vantaggi

che nelle sue indisposizioni ritraeva dille

salutifere acque de'bagni, al quale effetto

di sovente per lungo tempo vi dimorava,

e in quel tempo vi cominciò a scrivere la

sua storia di Bnemia. Benignamente esau

dì Viterbo nell'altre grazie che avea do-

mandate» mezzo degli ambasciatori, cioè

la remissione di quanto doveva alla ca

mera apostolica, un assegno annuo per

la fabbrica del palazzo pubblico, e il re

stauro de' bagni a proprie spese. Nello

stesso 1459 trovo podestà Nicolò Capra-

tuca romano, e poi Pietro Cesti da Bas-

sano. Ad onta che il Papa fece di tutto

per pacificare le fazioni Gattesca e Ma-

{,auzese, divenuto capo della 2." Alessio

Tignosi, nella notte de' 28 agosto con

molti armati si portò nella casa de'Gat-

teschi per fare a pezzi Troilo, Galeotto

e il fanciullo Giovauni il giuniore,a'quali

però riuscì fuggire in camicia e ascoo-

dersi nella casa del cronista Covelluzzo e

poi nella Bocca. Erano con Alessio, An

tonello da Forlì e Camillo di Roncone,

generi d' Everso II conte d'Anguillaia e

gran fautore de'M^ganzesi, i quali perciò

si resero pia animosi e in breve ora si

impadronirono di tutta Viterbo. Nella se

guente notte saccheggiarono diverse ca

se nemiche e uccisero due generi di Pria-

civafle, facendo di tutto per espugnar

la Rocca del Papa ben munita, e ucci

dervi i Gatteschi. Sarebbero forse riusci

ti, se 3 giorni dopo il tumulto non fosse

giunto un grosso esercito della Chiesa,

comandato da Bartolomeo Roverella ar

civescovo di Ravenna sua patria e poi car

dinale, da cui essendo state battute e cac

ciate le milizie Maganzesi, fatto prigione

con altri fazionari Alessio, a questo fu

mozzato il capo dal carnefice a' 1 3 set

tembre nella piazza del Comune. Fu cen

surato il rettore Degli Oddi per essersi ri

tirato nel frangente dalla città, benchè

ritornatovi con energia prese provviden

ze per restituirvi I' ordine, e nella chie

sa di s. Francesco indusse con giuramen

to a pacificarsi le due fazioni. Nel ritorno

a Roma, Pio II a'3o settembre 1460 da

Siena si recò a Viterbo, incontrato fuori

di porta s. Lucia dal vescovo e da tutto

il clero, dal rettore, dal magistrato e dal

popolo esultante. Indossava il Papa pre

ziose vesti pontificali, incedendo in se

dia gestatoria sotto ricchissimo baldac

chino sostenuto da' primari nobili; e lo

precedevano i cardi nali, i vescovi, il cle

ro colle ss. Reliquie, oltre la ss. Eucari

stia. Giunto alla chiesa di s. Tommaso,

secondo l'abuso di que'tempi, a un tratto

il baldacchinofu rotto io cento pezzi, e di

viso tra' viterbesi e forastieri. Giunto alla

cattedrale vi orò, e benedetto il nume

roso popolo, passò a risiedere nel conven

to di s. Francesco. Ivi celebrò la festa del

santo a'4 ottobre, e ribenedì solennemen

te il popolo, da lui confermato nella con

cordia procurata dal rettore. Accrebbe

di stanze e comodi il palazzo fabbricato
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da Nicolò V a' bagni, ov' egli restò per

qualche tempo; e poste in buono stato

tutte le cose spirituali e temporali, partì

per Roma, dopo aver costituito legato a

laltre della provincia del Patrimonio il

cardinal Nicolò Fortiguerra (il Cardel-

la lo dice stato governatore o rettore di

Viterbo e del Patrimonio sotto Eugenio

IV), al cui tempo furono podestà Evan

gelista da Rieti, e Andrea Pettini spoe

tino, e rettore della provincia Giacomo

Feo da Savona vescovo di Ventimiglia.

ISellostesso i460 Giovanni di Castrosco-

prì l'allume ne'monti della Tolfii, ed i

primi sperimenti furono fatti in Viterbo,

eli che ragionai nel paragrafo Allumiere,

nel voi. LVIII, p. i3oe altrove. Essen

do nel 1462 Andrea da Fano rettore, e

Roma afflitta dalla Pestilenza, Pio II a'

7 maggio tornò a Viterbo, a prendervi i

bagni, accompagnato da'cardinali e dalla

curia, recandosi a dimorare nella Rocca.

Pontificò nella cattedrale per l'Ascensio

ne e per la Pentecoste. Nella Rocca tenne

concistoro a'3i maggio, e vi creò cardi

nale Giovanni d' Ayih, il quale non vol

ici accettare la dignità. Il Bussi vi aggiun

ge il cardinal Burcardo o Brocardo di

IVeisbriach, ma il Cardella lo registra

nella promozione del i460; e che il Pa

pa impose il cappello cardinalizio al car

dinal Lodovico Albret, il quale portato

ci in Viterbo vi fece il suo ingresso con

molta pompa e solennità. Riscontrando

la sua biografia, ora mi sono accorto di

due errori che contiene, certo per la com

posizione sturbata. In essa è detto : Lo

stesso Pio II lo avea fatto nel i453 am

ministratore di Caliors. In vece deve leg

gersi : Nicolò V nel 1 453 lo fece ammi

nistratore di Aire, e Pio II nel 1460 o

1461 di Cahors. Mi piace poi aggiun

gere, I' ommissione, che morì in Roma,

con universale cordoglio, e fu sepolto nel

la chiesa di s. Maria d'Araceli, dove pres

to al lato manco della porta maggiore

gli fu innalzato un sontuoso monumen

to, con isplendido epitaffio, in cui vedesi

la sua statua pontificalmente vestita e

giacente sull' urna. Il cardinal Amman-

nati, celebrando la solenne messa ne'fu-

nerali, sparse tal copia di lagrime, che a

gran fatica potè compiere la sagra fun

zione, e nelle sue epistole ne fece i più ma

gnifici elogi. Ma è da tornare a Pio II,

Dimorando in Viterbo, celebrò la solen

ne processione del Corpus Domini eoa

sontuoso apparato. La bella e importan

te descrizione prodotta dal Bussi, colla

qualifica di prolissa, m'impedisce darne

un sunto. Solo rileverò che la lunga via

percorsa dalla Rocca alla cattedrale ven

ne coperta di panni di lana a riparo del

sole, di quando in quando era un altare,

e tutta quanta con magnifica pompa al

ternativamente ornata, dalle università

artistiche di Viterbo, e da 1 3 cardinali

superbamente, donde si trae che già vi

geva l' uso, tuttora esistente, che ogni

cardinate addobbasse un tratto della via ;

anzi il cardinal Oliva, nella piazza del

Comune, fece erigere un fonte, rappre

sentante quello del Separi, gittaodo d'o

gni parte vino. Anche il tesoriere ponti

ficio A mbrogioSpan nocchi, non conosciu

to dal Vitate, adornò parte delle strade,

e il capitolo della cattedrale dalla chiesa

di s. Anna alla piazza di detto duomo. Il

Papa in vesti pontificali con mitra in te

sta, questa e quelle guarnite di grandissi

ma quantità di grosse perle e preziosa

gemme, sedendo in sedia gestatoria, por

tò il ss. Sagramento rinchiuso io vago

ostensorio di cristallo adornato d' oro.

V'intervennero 17 cardinali, ?. 1 vesco

vi e altri molti prelati, oltre il clero se

colare e regolare, e quelli che aveano

luogo nella processione. Presso gli altari

si fecero varie rappresentanze sagre e sim

boliche, di uomini e fanciulli, cantando

e recitando versi, anche in lode del Pa

pa, nè mancarono curiosi giuochi. Nella

piazza della cattedrale cantò messa uu

cardinale. Il Papa concesse indulgenza

plenaria a' presenti alla processione, e

dall'episcopio die'la benedizione ull'innu
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in ere vote popolo adunato nel gran cam

po di Faule, calcolandoti i forestieri

5(1,000. Rimasto Pio II nell'episcopio con

tutti i cardinali, fu splendidamente ban

chettato dal cardinal Milano, colla spesa

di circa 5oo ducati. Ma perchè già da al

cuni giorni erasi propagato nella città

alcuu sospetto di peste, tale dichiarata a'

21 giugno, spaventati i cardinali, il Pa

pa li pose in libertà di partirne, ed egli

andò a s. Martino, però tornato la sera

fu da' viterbesi d' ogni sesso ed età ac

colto con gran copia di lumi e d' inces

santi applausi. Il Papa si commosse e lar

gamente lagrimò, anco pel desolante ri

flesso dell' orrida strage eh' era per fare

il morbo di tal popolo. Nella notte stessa

s' avviò a Siena; e moltissimi viterbesi

corsero a s. Martino, a Paleozana, a So

riano e altrove, ma la maggior parte de'

rimasti peri infelicemente. Pio II tratte

nutosi alcuni mesi a Siena, passò a Todi

e poi a Roma; donde a'6 febbraio 1 4^4-

tornò a Viterbo, e poi di nuovo a Siena,

da cui restituitosi a Viterbo, passò a Ro

ma, facendo promulgar la crociata con

tro i turchi pure a' viterbesi da fr. Ange

lo da Bolsena nella piazza del Comune.

Nel i.'j(il) trovasi podestà Guido fiumi

d'Asisi. Paolo //nel 1467 si prefisse di

voler ridurre a dovere alcuni tirannelti,

i quali tuttavia inquietavano lo stato del

la Chiesa, mostrandosi più degli altri or

gogliosi e contumaci Diofeboe Francesco

imitatori del loro padre defunto Everso

li conte d' Anguillaia. Questo fiero ba

rone, abusando del suo potere, avea in

festata con continui ladronecci tutta la

strada da Viterbo a Roma, riducendo in

servitù i viandanti d'ogni età e sesso, es

sendosi empiamente dilettato di togliere

le spose a' loro mariti, obbligando i vas

salli a lavorare ne' di festivi, disprezzan

do Dio e i Santi, non meno l'autorità de'

Papi, che spesso l'aveano fatto gravemen

te ammonire. Egli però non li curò, fi

dandosi di sua potenza, ne'suoi castelli e

nelle sue torri colle quali si era munito

contro le loro aggressioni, ed ove, dopo

I' estirpazione di sua razza, furono tro

vati molti infelici che da più anni vi lan

guivano prigionieri, e furono altresì rin

venuti gli ordigni con cui ne'segreti sodili

dique' fortilizi faceva persino falsificar le

monete pontificie, come notai riparlando

di lui nel voi. LXXVII, p. 293. I mi lato

ri dunque i figli di sue iniquità, Paolo II

adunalo un grosso esercito a' 29 giugno

lo fece comparire in Viterbo, sotto il co

mando del cardinal Fortiguerra,e del pro

de Federico conte d' Orbino (f.). Indi fa

spinto sulle terre di Diofebo e Francesco,

e nel terminedi pochi giorni, senza con

flitti, non solo li spogliò di tutte le terre

e rocche, eh' erano 110 i4. ma vi resta

rono prigionieri Francesco e un figlio di

Diofebo, portati in Roma nel Castel s. An

gelo, fuggendo Diofebo con gran copia di

denaro. Si può vedere l'orvietano Cobel-

\io, Notilia Cardinalatiis, p. 1 44 e '4^1

il quale enumerò i3 loro luoghi: Giove,

Carbognano, Caprarola, Roociglione, C 1 -

[iranica,Vetralla, Bieda, Viano, Monterà-

no,CerioCerveteri, Girano (oCorchiauo,

o meglio Carcanum, ossia Calcata, come

spiegai! Degli Effetti), 8. Severa, Monticel-

li(anche la Tolti nuova o Allumiere,Rota,

Vico, e un tempo pure Vetralla). Nel 1 46tf

fu fatto rettore del Patrimonio Nicolò

l'erotti da Sassoferrato arcivescovo di Si-

ponto; e nel 14'';) s'' successe Stefano

Trenti vescovo di Lucca sua patria, con

titolo di governatore e potestà di legato

a Intere, e con esso Pietro Santi Severi

di Rieti podestà. A' io gennaio di detto

1469 ripassò per Viterbo l'imperatore

Federico III, ricevuto con indicibile ono

re e accompagnato a Roma dal vescovo ;

altri festeggiamenti si fecero nel ritorno,

alloggiando in s. Francesco a spese della

camera apostolica. Visitò il corpo della

gloriosa s. Rosa, nella quale occasione i

due cardinali che l'accompagnavano con

cessero indulgenze. Rimarca Bussi, che

nel ricordalo anno dimorando io Viter

bo qual tesoriere pontificio il cardinal
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Fortiguerra, siccome benevolo della città,

per suo comodo fabbricò un sontuoso pa

lazzo, con ameooe delizioso giardino pres

so s. Sisto, ed io esso poi mori, traspor

tandosi a Roma il cadavere. Bramando

Paolo II ridurre in perfetta pace le due

fazioni Gattesca e Maganzese o Tignosi,

le quali talvolta continuavano a mostrarti

inquiete, fidenti ciascuna nelle parlate at

tinenze, la i.' co' Colonna e la i.' cogli

Orsini, volle por fine a tali dissensioni col

maritaggio di madonna Simonetta figlia

dell'ucciso Princivalle parente de'Colon-

na, con messer Giacomo Pcj-mo da Rieti

nato da un Orsini,celebiaudosinel 1 4-7 ì',

anno in cui fu rettore il veneto Lorenzo

Zane o Zeno arcivescovo di Spnlotro

(con questo titolo e con un N. l'avea re

gistrato il Bussi), e con es>o Vittor Delfi

ni luogotenente, e Pietro Venimbeni for

livese podestà. Noterò che sul Zeno, bel

le notizie offre il Garampi ne'Saggisul-

Vantiche monete pontificie, p. 1 26, dicen

dolo uno de'più cospicui personaggi della

corte pontificia in quel tempo, per essere

stato fattosuccessivamente arcivescovo di

Spalati'O, amministratore del patriarcato

di Gerusalemme, legato apostolico in Bo

snia a predicar la crociata contro i tur

chi, tesoriere generale per nomina del

parente Paolo II, governatore delle terre

del già conte Everso II dell' Anguillaia,

destinato alla ricupera di Cesena, vicario

di tutta la Marca d'Ancona fino al Fo

glia, indi governatore del Patrimonio, in

vinto al doge veneto, governatore di Pe

rugia, governatore di Roma e vice-ca

merlengo, governatoi e di Cesena.comm is

sario della spedizione contro Città di Ca

stello, e di nuovo governatore di Perugia,

vescovo di Treviso e patriarca d' Antio

chia, vescovo di Brescia, morendo in Ro

ma nel i484 non decorato del cardinala

to! Mi è piaciuto appena accennare la

lunga, onorevole e faticosa carriera del

l' illustre prelato, per offrire un ulteriore

esempio delle difficoltà per le quali anti

camente si perveniva a quella sublime di-

gnilù, meno rare eccezioni. Ma si ripren

da il filo de' presidi del Patrimonio, de'

quali riparlo dicendo dell'altre cariche da

loro esercitate, e de' vescovati di cui furo

no insigniti. Nel 1/17-2 rettore Lodovico

Agnelli mantovano, podestà AnselmoGi-

raloci romano, questi succeduto nel i.'17'i

da Lucchesioo Negri da Savona, e nel

i474 da Anselmo Cerasolis romano. la

tale anno infette da rogna sopra 70,000

pecore, onde in breve tutte si pelavano,

guarirono col bagno di Ndviso.A'4 apri

le passò per Viterbo Cristiano I re di Da

nimarca e Norvegia, che andava a Roma

col cardinal Francesco Gonzaga, onorato

in pib modi. In questo tempo la discor

dia cittadina, che progressivamente ro

vinò Viterbo, si accese pe' confini eoo

Monte Fiascone, e fu cagione del diroc

camento della celebre torre di Bramante,

sotto il ponte di s. Lorenzo, la più forte

e antica di tutte per essere l'ultima me

moria del castello d'Ercole. Benigno Si

sto IV con Viterbo, nel i4/4 gli conces

se il privilegio della zecca, onde si batte

rono carlini, quattrini e piccoli collarroa

del Papa, e nel rovescio la figura di s.

Pietro e sotto il leone viterbese, e poi pu

re con quella del patrono s. Lorenzo, se

condo il narrato a suo luogo. Essendo nel

• 475 podestà Mnrc' Antonio linglioni pe

rugino, passarono diversi re e regine per

Viterbo, a cui la città non mancò ren

dere onore. Trovandosi in Toscana pa

recchi corsi, e danneggiando il territo

rio e quello della provincia, il Papa prese

provvidenze a impedirlo, onde molti ne

furono impiccati. Nel i476 nella pode

steria di Valerio Severini sanese, dopo

aver Viterbo patito la carestia, fu afflit

ta e desolata dalla pestilenza, a segno

che nel luglio restò abbandonata dal go

vernatore, dal luogotenente, dal giudi

ce del Patrimonio, dal podestà, dat col

laterale, dal bargello, persino dagli sbir

ri e guardiani, quindi disordini deplo

rabili ; il contagio si protrasse alquanto,

rinnovandosi la carestia per due anni,
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non che Dio flagellò l'eccessiva lussuria,

l' tiblu-iacliezzn e altri vizi. Trovandosi

nel i480 a'bagni il celebre Federico du

ca d' Urbino, Sisto IV nel i.° gennaio

gli mandò in dono lo Stocco e il Ber

rettone ducali, benedetti nella vigilia di

Piatole, l'uno e l'altro fomiti di prezio

se gemme. Volendosi dal duca ricevere

)' insegne principesche nella cattedrale,

questa fu nobilmente parata in uno alle

■vie che dovea percorrere nel recarvisi.

P|ella mattina destinata per la funzione,

dopo averle ricevute con molte ceremo-

Die, dichiarò cavaliere dello Speron d'oro

Tnesser Galeotto Gatti e il nipote Gio

vanni il giuntore, nel cui palazzoabitava,

a ciascuno donando un ricco vestito di

broccato ; ma Giovanni ricosò il cavalie

rato. La città eresse archi trionfali e fece

bellissime rappresentazioni, per onorare

l'invitto duca e celebrare i suoi fasti mili

tari. Lietissimo fu il di lui soggiorno di

5 mesi in Viterbo, e fra le visite di per

sonaggi, segnalata fu quella d'Alfonso du

ca di Calabria poi re di Napoli. Il Papa

in quell'anno mondò in Viterbo legato

il cardinal Filippo Vgonctto di Borgo

gna, a cui sembrando troppo potente

l'autorità del magistrato civico, con vari

decreti la ridusse quasi a nulla. I nuovi 8

priori, 4 nobili e 4 popolari, scorgendo

depressa la loro autorità e volendo rein

tegrarla, coraggiosamente si opposero al

legato, e finii odo con serrare il palazzo

pubblico senza più comparirvi ; finchè il

Papa non restituì loro il precedente po-

tere, e quindi si recò nell'ottobre a Vi

terbo, e vi tornò nel 1481 a visitare il

santuario della Quercia. Nel i482 venne

dichiarato legato ilcardinal Stefano Nar-

dini da Forlì, e vice-legato il nipote Ti

berio Nardini arcivescovo di Siponto. la

tale anno per la guerra tra Sisto IV, i fio

rentini e il re di Napoli, le fazioni Gat

tesca e Maganzese si levarono in armi e

fecero nello città varie battagliela il Pa

pa mandò truppe a reprimere sillatti tu

multi, ed a castigare alcuni delle due fa-

zioni. Nel 1 483 furono, rettore o gover

natore Giorgio della Rovere vescovo di

Orvieto, e podestàTommaso Aldobrandi-

ni fiorentino. Essendo castellano di Viter

bo Marc' Antonio Altieri patrizio roma

no, già i corsi erano al soldo delle mili

zie pontificie, cui era affidata anche la

guardia di Viterbne l'importante sua roc

co. Ora avendo alcuni corsi ucciso Paolo

figlio di Domenico Marzi, la di lui nu

merosa e violenta famiglia cercava trar

re vendetta degli uccisori. Eransi perciò

formate due fazioni, composta l'ima de'

parenti e amici di Paolo, l'altra de'Cor'

si ; e venendo alle prese, e tessendo mac

chinazioni e danneggiandosi ne' beni e

nella persona, scompigliavano la città e

sturbavano i cittadini. Finalmente stan

che le due fazioni di questo continuo do

mestico guerreggiare, I' 1 I luglio1 4$4L'on

solenne istromento notarile, scambievol

mente si perdonarono e strinsero in con

cordia. Gli atti di questa pace, e l'inimi

cizie che la produssero, taciuti dal Co-

retini e dal Bussi, li pubblicò il ch. prof.

Paolo Mazio nel Saggiatore Romano,

t. 2, p. i43. Procuratore de' Corsi fi

l' Altieri, stipulante nella sala grande

della Rocca. Nel 1 485 Innocenzo VIII

nominò legato del Patrimonio il cardi

nal Ascanio Moria Sforza, al cui tem

po furono, commissario apostolico Ni

colò Borchiardi genovese, governatore

Prospero Cantarelli romano vescovo d'A

scoli , podestà Valeriano Pimpinella da

Bolsena. In quell'anno trovandosi a far

uso dell'acqce minerali di Viterbo il car

dinal Pietro Foscari veneto, per rilevar

si dalle sue indisposizioni, mancò di viia

a'i5 agosto e il cadavere fu portato a Ro

ma. L' 8 dicembre Virginio Orsini ca

pitan generale della lega del re di Napo

li e de'fiorenfini, contro Innocenzo VIII,

all'improviso piombò sul territorio viter

bese, e vi depredò una grandissima quan

tità di animali. Viterbo alti richiami e

rappresaglie fece contro Firenze, colla

quale sempre eravi passata inalterabile



VIT VIT 35i

amicizia, ed il Papa mandò subito i 6eo m-

pagnie di cavalleria alla tua difesa. A-

vendo l'Orsini assediata la città di To-

scanella, facendo ogni sforzo per espu

gnarla, i toscanellesi gli opposero bravis

sima resistenza, conforme si ha da una

loro lettera scritta a'viterbesi il io giu

gno i486.La successiva pace conclusa dal

Papa colla lega, ripristinò l'anteriore con

cordia co' fiorentini, menu-'ero governa

tore Nicola de'conti di s. Donnino vesco

vo di Lucca. Nel seguen te 1 487 si trova

no, Angelo Geraldini d'Amelia vescovo

di Sessa, commissario apostolico, ed Egi

dio Angelo Arca da N.irni podestà. Po

scia nel 1 4o2 legato il cardinal G io van

ni Medici, in seguito Leone X, n uova-

mente vice-legato Prospero Caffa relli, e

podestà Matteo Mariano Torna celli se

nese. Nel seguente i4i)3 a'2 8 ottobre,

proveniente daHep\iAlessand roVI%i re-

eòa Viterbo con 18 cardinali e numerosa

corte, alloggio nell'episcopio e dopo 10

giorni passò a To'canella. Narra il Bur-

cardo che in Viterbo fu ricevuto proces-

sionalmente, il 3 1 assistè al vespero nel

la cattedrale e nel dì seguente alla messa

d' Ognissanti, dopo la quale die' al po

polo la solenne benedizione alla presen

za di 17 cardinali. Nel pomeriggio in

tervenne al mattutino de' defunti, e nel

la seguente mat lina alla messa anniver

saria di essi, portandosi in cavalcata a

pranzo alla Rocca. Partito poi per Capo

diMonte,ove si trattenne qualche giorno,

passò a Pitigliaoo, e tornato a Viterbo

a'6 dicembre per la dirotta pioggia smon

tò subito all'episcopio, assistendo nella

cattedrale alla messa cantata dal vesco

vo diocesano Cibo, e dopo 10 giorni par

tì a' 1 6 con poca gente per Soriano, in

di per Civitavecchia si restituì a Roma.

Nel principio di tale annoi 494 risorse

ro vigorose le fazioni Gattesca e Magau-

zese, per sedar le quali Alessandro VI

spedì a Viteibo per legato del Patrimo

nio il cardinal Alessandro Farnese il se

niore, poi Paolo IlI, di che fu posta me-

moria nella porta s. Lucia nel seguente

anno colla lode, Oh Provinciam bene

guhcrnatam. Colla sua autorità 000 po

co valse a mitigar gli animi infieriti de'

fazionari. Indi a' 10 novembre o meglio

dicembre, insieme col vescovo Cibo, il

cardinale ricevè in Viterbo Carlo VIII

re di Francia, che con poderoso eserci

to andava a conquistare il regno di Na

poli, quale erede degli Angioini. Raccon

ta il Novaes, che Alessandro VI all'av

vicinarsi del re a Roma si ritirò in Ca

stel s. Angelo, e nel seguente gennaio

i4q5 venne a pregiudizievoli condizio

ni. Ma quando seppe che il rea'ao mag

gio partito da Napoli s'incamminava per

Roma, il Papa partì per Orvieto. Giunto

il re a Roma, poi s'avviò per Viterbo,

ove procurò indarno parlare al Papa. la

vece narra il Bussi, che a' 5 giugno 149?

il caidinal Farnese e il vescovo Cibo nuo

vamente riceverono Carlo VIII di ritor

no da Napoli ; avendo eziandio ambedue

poi accolto a'iì dello stesso mese (cer

to dopo la partenza del re ), con mag

gior pompa e magnificenza, Alessandro

Vi che da Roma ritornò in Viterbo, dopo

aver egli ad istanza del re, con bolla de'

7 del precedente febbraio (probabile con

seguenza dell'accennate convenzioni),

condonato a'viterbesi gli eccessi da loro

commessi, e particolarmente per non a-

ver voluto dare ricetto alle genti dal Pa

pa spedite a Viterbo (forse per disputa

re il passaggio al re), lo qui debbo ricor

dare con lode il segnalato servizio reso

da' viteibesi a Toscam-Ila, e riportato

in quell'articolo, per essersi con successo

validamente interposti con Carlo VII!

per la restituzione de'prigionieri e delle

cose saccheggiate n Toscauella, nell'ec

cidio tremendo patito dalle sue truppe;

col quale virtuoso atto i viterbesi dimen

ticarono l'antica rivalità co' toscanellesi.

CarloV Illa vea ricevuto gì andissiini ono

ri da Viterbo, e nel partirsi chiamò la

città la gran Villa della Rosa, cioè la

gran città di s. Rosa. Del resto, soggior-
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nando Alessandro VI in Viterbo, a' 24

giugno celebrò in onore ilei glorioso s.

Precursore con molta solennità la messa

nella cattedi'ale,coll'assistenza di 1 Scardi

nali, molti de'quali, col Farnese, nella fi

ne dello stesso mese l'accompagnarono a

Roma. Se mai però le due fazioni Gatte

sca eMaganzese lasciarono del tutto il fre

no olla loro furia, ciò fu senza dubbio nel

i496,in cui per essersi i viterbesi alquanto

sedati e quieti, potè stabilirsi nel patrio

primato o tirannia di Viterbo Giovanni

Gatti il giuniore, figlio dell'ucciso Prin-

ci valle; luqual cosa sommamente dispia

cendo alla fazione Maganzese, e rispetti

vamente ancora alla casa Orsini, impe

gnata per la parentela alla difesa de'Ti-

gnosi capi-fazione di essa, si ripigliarono

con estremo furore le armi; nè andò gua

ri che Giovanni, in Celleuo che pure avea

occupato, fu ammazzato, di consenso e

forse, come altri vogliono, d'ordined'A-

lessandro VI, poichè con breve de'4 lu

glio dello stesso 1. }i)(,, fece le condona

zioni a' cellenesi rammentate superior

mente. La sua morte volendosi ad ogni

costo vendicar da'Colonna, impegnati per

parentela alla fazione Gattesca, seguiro

no in Viterbo tali e tante uccisioni d'uo

mini, tali e tante rovine il' edilìzi, che

lungo sarebbe il narrarle. Basterà il dire,

che le cose tornarono a si feroce e spa

ventosa rivoluzione, che anco a dire del

l'Alberti nella sua Descrizione eTItalia,

la città di Viterbo si trovava sin dal suo

tempo quasi mezzo in rovina. Imperoc

chè entrando furiosamente iColonnesi in

Viterbo uccisero molti Maganzesi, rovina

rono loro molti edilizi e saccheggiarono

molte case. Ben è vero, che 3 anni dopo,

cacciati i Gatti dagli Orsini, questi co'Ma-

ganzesi fecero tanti mali e tante uccisio

ni alla fazione Gattesca, senza rispetto a

età o sesso, bruciandone gli sdifizi. Po

scia ritornando i Gatti, non meno cru

deltà usarono co' Maganzesi. Cos'i l' Al

berti. E non per questo gli animi dimi

sero la loro ferocia. Furono podestà, nel

1 498 Lodovico Cancellar! romano, e do

po Antonio Celini da Prato; e nel 1 \<y)

Nicola Baizellone romano, al cui tempo

il già rettore Lodovico Agnelli divenuto

arcivescovo di Cosenza, fu preposto a vi

ce-legato del Patrimonio, e con pubblico

dispiacere morì a'3 novembre o di peste,

o per veleno del duca Valentino Cesare

Borgia, figlio del Papa, di cui anche nel

voi. LXXXVIII, p. 1 3, per impadronirsi di

sue grandi ricchezze, secondo il suo costa

me cogli opulenti. Nonè improbabile che

quel crudele si trovasse in Viterbo col-

l' esercito pontificio. Nel i5oo fu fatto

governatoreTommaso Asti vescovo di sua

patria Fortì, e successivamente podestà

Pietro Ceccobelli de Alattei, e Cesare di

Domenico Antonio da Cesena: nel i5o2

Nicola Maria d'Este da Ferrara vescovo

d'Adria governatore, e podestàGiovanni

Panelforno di Tiferno: nel i5o3 Girola

mo Comugio da Volterra vescovo d' Ati

si governatore. Intanto a ridurre in per

fetta pace le desolatrici due fazioni Gat

tesca eMaganzese,nonci volle che lo spe

ciale pietoso patrocinio della ss. Vergine,

la quale si mosse a compassione di Vi

terbo, con ispirare mirabilmente ad al

cuni giovani a'i5gennaioi5o3 di girare

per la città con rami d'olivo e collo sten

dardo della B. Vergine della chiesa di 1.

Maria della ss. Trinità, come narrai nel

descriverla, gridando: Pace vuole e co

manda Dio e Maria Vergine. Di repente

inteneritosi il popolo, corse presso loro,

associandosi persino il governatore d' tè

ste, il quale tosto chiamato il magistrato

e molli altri nobili, replicando la commo

vente ingiunzione, questa con essi andò

proclamando per la città, e non senza

manifesto e segnalato prodigio, 0 un trat

to si mutarono gli animi de' sin allora o-

stinati t'azionai i, e tra abbondanti lagri

me di tenerezza altro non ripeterono che :

Pace, pace. Tate fu giurata, e in un mar

mo fu scolpito; Concordia Civium In-

staurata mdiii. In questo il duca Valen

tino veuue a Viterbo coli' esercito, e ne'
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30 giorni che vi si trattenne, ne risenti

rono i viterbesi gravissimi danui, finché

partì contro la terra di Ceri. Ma la sua

potenza andò in fumo a' 18 agosto colia

morte d'Alessandro VI.

Nel i5o4 Giulio II nominò legato

del Patrimonio il cardinale Federico

Sanseverino, e nel i5o5 gli surrogò il

legato cardinal Raimondo Perauld, con

Ottaviano Arcimboldo vescovo d'Atene

per vice-legato. La i.a volta che Giulio

li si condusse a Viterbo, come si ha pu

re dal p. Gattico, ne' Diaria Caeremo-

nialia, De Ilinerìbus Romanorum Fon-

tificum, e cosi de' successori che vi furo

no, avvenne a'18 settembre, proveniente

da Nepi e da Civita Castellana, in caval

cata con 20 cardinali e loro corte, recan

dosi direttamente a visitare s. Maria della

Quitrcia, ove pranzarono convitali dal

cardinal Riario vescovo di V iterbo e To-

scanella e nipote del Papa; quindi tutti

vestiti in pontificali nella sera fecero l'in

gresso in Viterbo, il Papa portandosi

nella Rocca. Scrisse il Sacchi ne' suoi

Ricordi, che rimase in Viterbo 1 4 giorni,

e in fatti leggo nel p. Gattico, che il 1."

ottobre parti per Toscanella. Il Bussi

corregge il Garim berti, che disse vesco

vo di Viterbo il nominato cardinal Pe

rauld, e morendovi a'5 settembre i5o5,

n'era ancora vescovo il cardinal Riario.

Vi tornò Giulio li nel 1 5o6 quando in

traprese il Piaggio per ricuperare Peru

gia, Bologna e altri luoghi, essendo lega

to del Patrimonio il cardinal Leonardo

Grosso della Rovere cugino del Papa,

ma per soli 5 giorni, secondo 1' Ughelli

e il Ciacconio, riferiti dal Curdella. Dopo

aver pranzato a' 3o agosto in Fabrica,

perCanepina cavalcò a Viterbo, incon

trato dal governatore e da diversi uflì-

ziali, 3 miglia dislaute; smontati lutti da

cavallo, gli baciarono i piedi, e ripostisi

in sella lo servirono sino alla porta della

città, ivi discesero, e ili.0 del magistrato

civico gli presentò le chiavi. Prima di

questo punto, quando Giulio 11 eia lun-

vol. cu.

gì nn miglio da Viterbo, trovò venuti a

incontrarlo 17 cardinali, cioè parte di

quelli che 1' avevano preceduto e parte

sopraggiunti da Roma, con molti prela

ti e gli ambasciatori di Residenza, oltre

altri della corte e curia romana. Il pre

fetto delle ceremonie e diarista del viag

gio Paride de Grassis, ad alta voce fece

intendere a tutti, di smontare di cavallo,

e secondo il solito baciassero il piede al

Papa. Eglino risposero, che doveano a-

versi per iscusati se n' erano impediti

dall' angusta via, non essendo mancato

chi sospettasse, che i cardinali si fossero

industriosamente fermati in tale strada

per non essere obbligali a smontar da

cavallo; ond'è che dal Papa fu ammessa

benignamente tale scusa.» Giunto Giu

lio li presso Viterbo, scese e si fermò in

nanzi s. Maria di Gradi, dove i cardinali

di suo ordine indossarono le cappe pao

nazze e i cappelli rossi,1 ed i prelati as

sunsero le vesti prelatizie, ed i cubicula

ri! e gli altri quelle loro proprie. Solenne

fu l'ingresso, tanto pel Papa quanto per

la città. Dopo la ss. Eucaristia clic pre

cede i Papi ne' viaggi, sotto baldacchi

no e con 6 torcie accese, seguita dn'pub-

blici rappresentanti a piedi vestiti di pan

no rosso, per dono pontificio, incedeva

Giulio II soli' altro baldacchino, per i-

strade tutte coperte di panni e adorne

d'armi, di verdura, d' archi trionfali e

d'altre insegne festive, sino alla cattedra

le, dove il vicario dell' assente vescovo

cardinal Riario (perchè mandato da Ro

ma a Orvieto), die' a baciare al Papa la

Croce. Dopo le consuete preci e ceremo

nie e concessione d' indulgenza, il Papa

collo slesso accompagnamento, seuza bal

dacchino, si trasferì alla Rocca. Nella

notte seguente, pe'quarlieri e alloggi che

volevano scegliersi a piacere i Cavalleg-

gieri eia Guardia Svizzera, insorse fra

loro una conlesa, in cui restarono mor

talmente feriti 4 svizzeri e con essi nella

faccia il loro capitano; mentre pure il

capitano de' cavallcggieii rimate ferito,

23

-
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e gravemente uno di sua guardia. Offri

al Papa la città, com' era uso nel suo

T'iaggio: Quarauta paia di pollastri, i o

capponi, io oche, io sommate, io pro

sciutti, l o rubbia di grano,5o rubbia d'or

lo, 4 vitelle e i o castrati. E perchè pre

meva al prudente Pontefice d'impedire

ulteriori sconcerti tra le già f.izioni Gat

tesca e Maganzese, poichè alcuno era tor

nato a provocar discordie, fattisi chia

mare avanti di sè quelli che n'erano stati

capi, gli unì in pio. stretta concordia me

diante un matiimnnio. Di più Giulio II

mutò tutti gli ufliziali della città, cioè il

governatore, il castellano, il podestà, il

commissario e il tesoriere, trasferendo la

loro autorità nella sola persona del sud

detto cardinal Rovere legato n Intere,

che allora deputò e lasciò in Viterbo, da

dove parti per Monte Fiascone a' 6 set

tembre, e nel d'i seguente giunse a Or-

Vieto. Indi nel i5o7 fece legato del Pa

trimonio il cardinal Francesco Alidoii,

Bernardino Fabi vescovo di Lesina vice

legato, a cui poi sostituì Matteo Ugonio

viterbese vescovo di Fainagosta. Con es

si fu podestà Ettore Persichini. In tale

anno reduce Giulio II da Bologna, per

Orte a' 12 marzo venne a dormire in Vi

terbo, rimanendo nella Rocca. Ricorren

do a'i4 la 4-' domenica di Quaresima

detta Laetare, il Papa benedì la Rosei

d'oro nella Rocca, e vestito di piviale e

mitra preziosa, in sedia gestatoria la por

tò nella cattedrale. Cantò la inessa il car

dinal Castellense, sermoneggiando con

molto applauso il p. generale dei carme

litani e pubblicò l'indulgenza di 7 anni.

Assisterono alla funzione i5 cardinali,

due ambasciatori della repubblica di Ge

nova, e due di Bologna. Il Papa colla

Rosa d' oro passò nel propinquo episco

pio, banchettato co' cardinali di lauto

pranzo dal cardinal Riario, cessionario

di questo vescovato; destinando quel sa

gro donativo a Ferdinando V re d'Ara

gona. A' 18 il Papa andò a pranzo al lago

di Vico, passò a dormire in Kepi, vi si

trattenne nel dì seguente, ed a'ao giunse

a CivitaCastellana e poi a Ilo ma . Nel 1 5ob"

fu vice legato Antonio Regiui, e Aotooio

d' Arezzo luogotenente generale: nel

t5o9 Michele Claudio vescovo di Mono

poli vice legato, e Calisto Fucci di Castello

(sic) podestà. In tale anno Giulio II per

sollievo partì da Roma conio cardinali

dopo i'8 settembre, per Soriano e Civi

ta Castellana; udì la messa in Fabrica, e

visitato il santuario della Quercia, ove

lasciò la ss. Eucaristia, pervenne a Viter-

bo.ove la pioggia impedì il pubblico in

gresso, e parea'17. Smontato alla Rocca,

nel dì seguente molti della corte col cle

ro si recarono alla Quercia a levare il

ss. Sagramento, e lo portarono in s. Fraa-

cesco. Dimorando il Papa in Viterbo qua

si ogni giorno sì nel pranzo, sì nella sera,

i cardinali mangiarono con esso, diver

tendosi dopo il desinare co' cardinali in

qualche onesto giuoco, benchè egli alle

volte solo si compiacesse vederli giuoca-

re. Domenica 23 settembre assunta dal

Papa la stola preziosa, andò alla catte

drale, ricevuto dal cardinal Farnese che

gli die' a baciar la Croce, e l'incensò. A-

scoltata la messa bassa, intuonò poi le

preci della benedizione e questa compar

tì al popolo, facendo pubblicare dal car

dinal Farnese io anni d'indulgenza. A'

26 Giulio II si recò nella chiesa di s.

Francesco, dove pure ascoltò la messa

bussa, indi ammise al bacio del piede i

religiosi, e die'loro 20 ducati per l'organo

e il pavimento. Nel dì seguente udì la

messa in s. Rosa e poi venerò il corpo

della Santa, e sulla porta del monastero

benignamente ascoltò e fece baciare il

piede a ciascuna monaca, concedendo loro

varie grazie e circa 2 5 ducati. A'3o set

tembre co' cardinali Giulio II partì di

Viterbo, e per Toscanella, ove rimase a

desinare, andò a Corneto. Nel 1 5 1 o nella

guerra contro il feudatario duca di Fer

rara ed i francesi il Papa volle andarea

Bologna con 1 5 cardinali, partendo da

Roma ili.° settembre: onorò di sua pre
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senza Monte Fiascone e Orvieto. E qui

noterò, che nell'articolo riaggio aven

do riferito quello de'Papi ne'luoghi della

provincia, torno ad avvertire che va te

nuto presenterei- le particolarità che con

tiene, e che lungo sarebbe il ripetere. Nel

ritorno a Ruma, a'?.o giugno da Narni,

per Borglietto, arrivò a Civita Castella

na e proseguili viaggio, e probabilmente

onorò Viterbo di sua presenza. Nel i5i3

essendo legato il veneto cardinal Marco

Cornaro, fu podestà Gio. Bernardino

Caidoli da Narni. Nel i5i4 furono po

destà Girolamo degli Atti da Todi, e poi

Severino da Sudi; ed a' 6 di settembre

Leone X per diporto venne a Viterbo,

entrandovi con vesti pontificali. Vi ritor

nò nel i5i5, ma non veramente per di

porto come scrive il Bussi, sibbene per

andare a Bologna ad abboccarsi con Fran

cesco I re di Francia. Entrò in Viterbo

a 4 ottobre con 2 cardinali, raggiunto

poi da altri 7,essendo vicelegalo France

sco Pitta da Cesena. Però dice bene il

Bussi, che propriamente si pubblicò tal

viaggio in Viterbo, con avere fatto inti

mare i cardinali che dimoravano nelle

vicinanze, onde si trovassero in Viterbo

nel di d'Ognissanti, ove dopo celebrata

la messa si sarebbe consultato il da farsi.

Laonde per tal motivo, ne'giorni prece

denti fu intimato il viaggio verso Viter

bo a tutta la corte pontificia ed a tutti

i cardinali. Nella vigilia di delta solenni

tà trovandosi il Papa in Viterbo, fu can

tato il vespero in s. Francesco, coll'assi-

stenza di 1 3 cardinali, recandovisi Leone

X dalla Rocca ove risiedeva. Nella stessa

chiesa nel dì seguente vi fu cappella pa

pale, cantando la messa il cardinal Vi

gerlo. In quella dell'anniversario de' fe

deli defunti, fece l'assoluzione il Papa,

intervenuto pure al precedente mattuti

no. Nello stesso dì 2 novembre giunse in

Viterbo m.r Bonivent ambasciatore di

Francia, formalmente incontrato dalla

corte pontifìcia e de' cardinali. A' 5 fu

tenuto concistoro segreto nella Rocca

com4 cardinali, e si concluse la parten

za per Firenze e Bologna, destinando il

Papa a legato di Roma il cardinal Soda-

ri ni; indi per Orvieto intraprese il viag

gio. Nel i5i6 infestandola Maremma i

corsari tunisini, Leone X esortò i viter

besi ad opporsi alle loro incursioni, giu

sta le istruzioni che inviava al vicelega

to Pitta, assicurandoli del costante suo

amore per loro. Appunto per questo par

ticolare suo affetto, bramoso di dissipare

alcuni piccoli semi di discordie fra l'an

tiche fazioni Gattesca e Alaganzese, ot

tenne colla sua autorità a' 26 febbraio

i5i7, che adunate esse avanti il detto

vicelegato stipulassero un istrumento di

transazione e concordia, con gravi inulte

in favore della camera apostolica in caso

di trasgressione. Divolissimo il Papa di

8. Maria della Quercia, soltanto per vene-*

rarla si condusse n Viterbo a'3o settem

bre i5i8, onorificamente ricevuto dal

cardinal Egidio Canisio. Il Turriozzi cor

regge il Coretini per aver asserito, che

nel i5?.s> il vescovo cardinal Egidio ri

cevè in Viterbo Leone X, mentre viveva

ancora il vescovo Ottaviano Visconti Ria-

rio. lo poi rilevo, che il Papa era morto

il i.° dicembre i5-ji. Dopoché Solima

no Il imperatore della Turchia espugnò

l'isola di Rodi nel declinar del 1 "?. ?., nel

l.° gennaio del seguente anno il gran

maestro del sovrano ordine GerosoUmi-

Inno ha Fili ppo Villiers l'Isle-Adam, par.

ti co' cavalieri e cogli abitanti dell' isola

che vollero seguirli: approdato a Civita

vecchia fece sapere il suo arrivo al Papa

Adriano VI, il quale gli permise di rima

nere a Corneto. Ma venuto il Papa a

morte gli fu affidata la difesa del conclave,

ed eletto a' 18 novembre Clemente FU,

che aveva appartenuto al cospicuo ordi

ne, a questo assegnò per residenza prov

visionale la domandata città di Viterbo,

e per abitazione del gran maestro la Rocca,

finché l' imperatore Carlo V non avesse

assegnato una slabile residenza; con am

pia autorità di p.otcr esercitale sopra de'

.'
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suoi qualunque alto di giurisdizione, di

più conferendogli il grado di capitano

dell'ormi e di governatore della città, con

tutti gli antichi privilegi. 11 gran maestro

dopo aver fatto preparare l'occoirente

in Viterbo, preso congedo e la benedizione

dal Papa, a'a.T gennaio i ;j:> 4 s'incammi

nò colla maggior parte del sagro convento

e popolo di Hodi alla volta di Viterbo,

dove pervenne la sera slessa, incontrato

non meno da' nobili, che da tutti, con

sommo onore e allegrezza. Stabiliti dal

gran maestro gli alberghi pe' suoi cava

lieri e l'infermeria, primo suo pensiero fu

il provvedersi d'una chiesa per le funzio

ni conventuali, onde i canonici della col

legiata de's*. Faustino e Giovila, vicino

alla Bocca, benignamente gli accordaro

no questa chiesa, come già narrai nel

descriverla, passando essi in quella di s.

Lucia. Nella detta chiesa collegiata vi fu

rono collocate le insigni ss. Reliquie e le

ss. Immagini portale da Rodi, insieme a

quella della Madonna di l'ilei no, e da

tutta Italia nella seguente quaresima si ac

corse a venerare tanti sagri tesori. I cava

lieri fecero per la città divote processioni,

per implorare il Divino aiuto alla loro

sagra Religione. Intanto tornati gli am

basciatoli inviali a Carlo V, pel nuovo

luogo di residenza, portarono l'offerta di

Tripoli, Malta e Gozzo, i quali luoghi si

mandarono a visitare. Nel 1 524 il Papa

nominò legato del Patrimonio il cardi

nal Nicolò Ridolji suo nipote, e vicelega

to Federico Cornesìo de lìilii da Gubbio.

Pel |526 la peste, penetrata in Viterbo

nel precedente anno, si dilatò non poco.

Il gran maestro dopo un viaggio in Fran

cia e Spagna, tornò con gran numera di

cavalieri per celebrare il capitolo gene

rale dell'ordine, ricevuto con infinito giu

bilo da' cavalieri e da' viterbesi. Intanto

neh 527 si avvicinò a Viterbo l'esercito

imperiale del conteslabilediBorboneper

espugnare Roma, per que'molivi in tanti

luoghi descritti e deplorali, onde il Papa

luccomuudò al gran maestro la difesa di

Viterbo, per cut tosto presegli opportuni

provvedimenti e armò la città, inviando

ambasciatori al Borbone, acciò fosse ri

spettata come residenza dell'ordine Ge

rosolimitano, sempre neutrale tra'catto

lici. Il contestabile assicurò il gran mae

stro, che la città e il territorio nulla sof

frirebbero, il che saputosi nella provin

cia molte persone vi si ricovrarono colle

loro cose preziose. Pervenuto Borbone i

Monte Fiascone il i.° maggio, inviò uà

gentiluomo a visitare il gran maestro, e

questi mandò a lui ro muli carichi di

vettovaglie, e la città una gran quantità

di barili di vino per rinfresco dell'eser

cito, il quale passò a Ronciglione senza

danneggiare il territorio, tranne alcune

chiese e conventi bruciati da' fanatici e-

retici , quali erano la maggior parte

di que' scellerati soldati. Nel passaggio

sotto le mura, il gran maestro fece sala-

tare 1' insegna imperiale di Carlo V dt

tutta l'artiglieria e moschetteria, ma af

facciandosi dalla Rocca Clemente arcive

scovo di Rodi a veder l'esercito, restò

ucciso da un' archibugiata. Roma mise

ramente fu presa a'6 maggio, e seguiro

no quell'empietà, incendi, rapine e san

guinoso saccheggio, in tanti luoghi lagri-

mato, che accennai più sopra, sempre di

tristissima e vituperevole rimembranza.

Si trae dal p. Annibali che l'esercito im

periale, dopo I' espugnazione di Roma,

depredò eziandio barbaramente molti

paesi del Patrimonio.il capitolo genera

le che doveasi celebrare in Roma, per

tante calamità disastrose il Papa permise

chesi tenesse in Viterbo,ov'ebbe principio

a' 1 8 maggio nella chiesa epoi nellaRocca.

presieduto dal cardinal Egidio Canisio

vescovo diocesano, deputato dal Papa a

legato e presidente in suo nome, sedente

in trono di velluto cremis, in altro di

velluto nero (poiché per quella condizione

raminga dell'ordine illustre e per l'infeli

ce perdita di Rodi, i cavalieri vestivano

il lutto e veleggiavano con galere coper

te di nere gramaglie) sedendo il giau tuae-
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stro, il quale perorò per l' accettazione

dell'itola di Malia, e lo fu con indicibile

esultanza. Trattati altri all'ari della s.

Religione Gerosolimitana, il capitolo a'7

giugno ebbe compimento con rendimen

to di grazie a Dio. Di tutto il gran mae

stro rese istruito Clemente VII assedia*

tolin Castel s. Angelo, e della risoluzione

di lasciar la città, consegnandola Rocca

a chi avesse destinato, ed il Papa con

breve de' 2 t giugno nominò a riceverla

il cardinal fìidolfì quale legato del Pa

trimonio, essendo allora commissario a-

postolico e vicelegato il vescovo di ftapolla

N. Senz'altro dire sui cavalieri Geroso

limitani, pel già riferito ne' loro articoli,

e parlando della memorata chiesa viter

bese, mi limiterò a notare che la loro di

mora in Viterbo fu di 3 anni, 3 mesi e

1 3 giorni, e la città li vide partire con

sensibile rincrescimento. Mentre il Papa

era assediato in Castel s. Angelo, in Vi

terbo risiedendo il luogotenente genera

le della sua lega, si fecero vari prepara

tivi per soccorrerlo, ma per la biasime

vole condotta di Francesco IVI.' I duca

d' Urbino, e del commissario d'una re

pubblica italiana, per timore il' interne

rivoltine, affatto nulla si operò. Clemen

te VII dopo aver capitolato, non fidan

dosi de'suoi perfidi nemici, colle gemme

de' Triregni cucite negli abiti e scorta

to da Luigi Gonzaga di Mantova, nella

notte de' G 08 dicembre fugg'i travesti

to da Castel s. Angelo in Viterbo, e per

Moule Fiascone a Orvieto verso la metà

di detto mese, siccome luogo piti sicuro

perla sua natura, ove ricevè il duca d'Ur

bino e gli ufliziali della lega ivi dimoran

ti. L'alloggiò splendidamente per 6 mesi

il nominato cardinal Ridotti legato e am

ministratore di quella diocesi, lu sì cala

mitose circostanze, il nobile viterbese Ot

taviano Spiriti si fece capo degli avanzi

della fazione Gattesca, allettando il do

minio di sua pulì ia, e sembrandogli pro

pizia l'occasione, adunò gente armata di'

luoghi vicini, e si collegò con Mai zio Co-

iorina e con Pirro Baglioni; quindi non

gli fu diffìcile d'impadronirsi della Roc

ca e poi della città, divenendone tiranno.

A riparare a tale usurpazione, Clemente

VII I' 1 1 giugno 1 5»8 da Orvieto si por

tò in Viterbo anco per fuggire l'eccessivo

calore dell'estate, secondo Wadingo e

Cardella (dunque non è vero, die il 1."

giugno il Papa parti da Orvieto per Ro

ma, come dissi con altri parlando di que

sto f'iaggio, se pure poi non si recò a

Viterbo da Roma; avvertendo però col

Martinelli, che nel i." giugno realmente

»i portò in Viterbo e si restituì a Roma

a'6 ottobre), e vi rimase per circa 4 mesi

continui. Considerando Ottaviano non

potersi sostenere dell'assunta signoria, to

sto la cedette in uno alla Rocca. Il Papa

fu incontrato con sommo onore dal ve

scovo cardinal Egidio, facendo nella cit

tà il solenne ingresso. Durante la sua di

mora, confermò l'ordine de'mmori cap

puccini, concesse molte esenzioni agli e-

remiti camaldolesi di Monte Corona,

celebrò nella cattedrale varie funzioni, e

nella città ordinò diverse cose pel suo pa

cifico e vantaggioso regolamento. Fra

queste merita menzione il rinnovato di

vieto a tutti quelli delle case Colonna e

Orsini, di trattenersi più d' un sol gior

no e d'una notte in Viterbo, onde non

fomentar le fazioni alle quali aveano ap

partenuto; e così la proibizione ad ogni

viterbese nel loro transito di dar loro ri

cetto, né far conventicole con essi, sotto

pene e multe a'trasgressori. Il Cardella

stima, che la 3.' promozione cardinalizia

di ClementeVII, più probabilmente fosse

fatta in Viterbo nel 1 ">?.!■), cioè del car

dinal Francesco Quignones confessore di

Carlo V, col quale trattò la di lui libe

razione. Poscia il Papa partì da Roma a'

5 ottobre. Nel seguente anno concluso

l'abboccamento a Bologna tra Clemente

VII e Carlo V, colla coronazione impe

riale, il Papa decretò doversi fare il con

clave in caso di sua morte iu Roma, e

per gravi ostacoli in Civita Castellana, o

'
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in Orvieto o in Perugia. Purfi a' 7 otto

bre 1 5^9 per Civita Castellana e Orle.

11 l'iipn elesse nel i53u vicelegato Cene-

delio Benlivoglio,e nel i'ijj gli surro

gò Roberto de'Monli di s. Maria in Gior

gio nella Marca. Dubitando Clemente

VII che le fazioni in Viterbo si conser

vassero in quiete, con bolla de'g gennaio

i53a confermò l'operato del cardinal Ri-

dolfì legato, cioè la deputazione ogni due

anni a sorte, di 8 de' 16 soggetti per cia

scuna delle due fazioni Gattesca e Ma-

ganzesecol nomede'32 conservatoridel-

la pace, coll'incaiico d'impedire ogni tu

multo, ed assistere il vicelegato e la curia

per la pronta esecuzione della giustizia.

Dovendosi il Papa nuovamente riunire

con Carlo V a Bologna, partì da Roma

a' 18 novembre, e nel dì seguente giunse

a Civita Castellana, e probabilmente sarà

passato per Viterbo nel proseguire per

Terni. Pei quest'assenza il vicelegato Ro

berto sospettando movimenti nelle fazio

ni, per avvenuto ferimento, chiamò nella

Rocca il rispettabile Pietro Paolo Sacchi

letterato, fratello del cronista Giacomo,

e come suo nemico, a furia di tormenti

obbligò il suo amicissimo Giambattista

Mini a falsamente deporre contro di lui,

che il Sacchi unito ndallrie a'Colouuesi

volevano uccidere il legato e il vicelegalo,

ed essere statocagione che Ottaviano Spi

riti avesse mantenuta la città contro il

Papa, oltre altre cose insussistenti. Ro

berto nel suo astio, avendolo fatto sen

tenziale a morte e decapitare nella Roc

ca a'2 dicembre, empiamente gli fece ne

gare l'immagine del Crocefisso, il con

fessore e da berci Indi ne fece traspor

tare il cadavere nella piazza della Rocca,

sopra un panno con torcie accese, con un

cui Itilo sul petto colle parole: Per le

Farli. In quel giorno tutte le botteghe

furono chiuse, e il lutto si eslese per tut

ta la provincia. Il Sacchi moiì 1 assegna

to e perdonando a chi bai bai'aulente gli

toglieva la vita. Tanto e meglio riporta

il Russi. CU ui tuie VII reduce da Bolo*

gna, n\>3 marzo 1 1 3"! pervenne a Lore

to, ed «' 3 aprile rientrò in Roma. Rie ri

partì per Marsiglia a'y Settembre, e per

Sulri giunse l'i 1 a Viterbo pernoltaudo

nella Rocca, continuando il viaggio per

Monte Fiascone e Acquapendente. Nel

ritorno arrivò a s. Lorenzo l'S dicembre,

il 98 Viterbo, pernottando a' 10 in Monte

Rosi. Nel 1 534 era governatore Benedetto

de Mobili di Lucca, nominato da Clemente

VII. Quindi il successore Paolo ///Far

nese, appena eletto Papa a' 1 3 ottobre,

fatta riveder la causa dell'infelice Sacchi,

a vive istanze de' viterbesi, e trovala l'in

giustizia commessa, ordinò che oella Mar

ca si arrestasse il crudele vicelegato Ro

berto, il quale di ciò avvisalo precipito

samente fuggì a Venezia: però gli furono

confiscati i beui, e du'fuudamenli demo

lita la casa. Così fu temperato il profbudo

rancore da'viterbesi, lietissimi di venera

re Sommo Pontefice quello eh' era stato

loro legato, ritenendolo nato fra loro a'

a3 febbraio 1 {OS. Mosso egli dall'amor

grande die portava a Viterbo, finché vis

se, ogni anno dopo le prime acque d'a

gosto vi si portò con tutta la corte, non

meno per venerare il Santuario della

Quercia, di cui era divolissimo, che per

onorare la città e per sollievo del proprio

spirilo, diche si hanno particolari riscon

tri, dice il Bussi, e può vedersi l'articolo

Piaggio, negii anni i536,t537,i538 e

i53y. Nel 1 535 mentre era vicelegato

Eliseo Trodino arpinale vescovo di Siena,

trovo nel p. Gallico, the Paolo HI recan

dosi a Perugia, a' 5 settembre arrivò a

Civita Castellana, pranzando a Otricoli.

Nel ritorno u'3 ottobre fu a Gallese, in

di a Nepi. Nel i536 Paolo 111 fece Ber

nardino Gherardi da Fano commissario

apostolico, e Giiolarao barba rigo veneto

vicelegalo. In quei l'anno nell'aprile passò

per Viterbo Carlo V, a' 19 del quale di

ritorno du Roma vi dormì, la città farcii

dogli un ricco pi esente. Nell'istesso 1 536

il Papa si recò a Viterbo, eseguendovi

inultissime- tose in sommo suo vantaggio,
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precipuamente l'aver voluto sedare ed e-

stiligliele ogni e qualunque residuo di

discordia, che di tempo in tempo ripul

lulala tra le due fazioni; ed acciò non più

inni si rinnovassero, chinala ti a sé i capi,

{•l'iudusse a ratificare la pace, ed a stabi

lirla col sagro legame dinoti pochi scam

bievoli matrimoni, e così, dopo più d'un

secolo di durata, finalmente terminarono

tali dtsolalnci fazioni cominciate nel

l4sS. Ad istanza del vescovo, riformò i

costumi del clero, decaduto nella discipli

na ecclesiastica per aver anch'esso segui

to le lazioni, e visitando la cattedrale co

stituì annuo as-egnoper l'istruzione ai a

giovani viterbesi di vocazione ecclesiasti

ca, per servizio della mede-ima, da trarsi

dalla gabella del pian de' Bagni per la

macerazione della canepa e de' Ini'. Di

sua munificenza per il Saudiano della

Quercia, ragionai nel descriverlo, dilet

tandosi sovente passeggiare per la bella

via da lui fatta. Risloiò il palazzo resi

denziale del preside, e la Rocca quasi di

sfatta. Confermò alla città tutt'i suoi privi

legi concessi da'predecessori,ed altri mag

giori uè accordò. Fece datario il viterbese

Cristoforo Spirili, promovendolo poi a

patriarca di Gerusalemme e vescovo di

Cesena; e scelli diversi cittadini, seco li

condusse a Roma. Nel 1.537 destiuò a

vicelegato Gio. Tommaso Sanfelice na

poletano vescovo di Cava. Fu nello stesso

i537 che Paolo 111 eresse il ducato

di Castro, riparlato nel paragrafo Ac

quapendente, formandolo colle terre e

feudi che i Farnesi aveano nella provin

cia del Patrimonio di s. Pietro, al quale

unì poi la contea di Ronciglione. Questa e

quello conferì con investitura al suo figlio

Pier Luigi Farnese il giunture. Neil 538

al Sanfelice, il Pupa surrogò Benedetto

Conversino già vice camerlengo e gover

natore di Roma, vescovo di Bertinoro e

poi di Jesi. Asuo tempo Paolo 111 fece il

viaggio di Nizza, a'a5 maggio si recò a s.

Maria della Quercia, vi udì la messa e

pranzò, eui-l pomeriggio passò a Vi tubo

ove dormì, proseguendo per Monte Fia-

scone e Acquapendente. Poscia a'28 otto

bre passò per Viterbo Margherita d'Au

stria naturale di Carlo V,moglie d'Ottavio

Farnese nipote del Papa, ricevuta con o-

nore e plauso trionfa le, in tutto magnifica-

niente trattala a spesedel comune, i nsieme

al suo splendido seguilo di signori, baro

ni, cardinali e vescovi. Essendo vicelegato

Pietro Antonio Angelini o de Angelis da

Cesena, Paolollldopol'8 settembre i53g

si recò a Viterbo per visitare la s. Casa

di Loreto. Nel 1 140 fu vicelegato Pan

filo Slrasoldio, ed a'5 settembre tornan

do il Pupa a Viterbo, compose la gran

lite che si agitava tra la comunità ed i

domenicani della Quercia pel/nv pascen

ti!. Paolo III nel l54i elesse legato di

Viterbo e del Patrimonio il cardinal Re-

ginaldo Polo inglese, e Vincenzo Poi pa

glia vicelegato; e nell'agosto venne a Vi

terbo, e commise al cardinale le verten

ze tra'conservatori della citlà e l'ospedale

di s. Spirito in Sassia di Roma, sul do

minio del territorio di Rispainpani; indi

il Papa passò a Lucca per abboccarsi con

Carlo V. Il cardinal Polo a' i4settcmbre

prese possesso di sua legazione. Negli an

ni seguenti, finché visse, Paolo 111 non

tralasciò mai di rallegrare Viterbo colla

sua persona, e nell'ottobre 1 >44 incon

tralo e ricevuto con molta magnificenza

dal vescovo cardinal Ridolfi, celebrò la

messa in s. Maria della Quercia in rin

graziamento a Dio per la pace conclusa

tra'guerreggianti Francesco I re di Fran

cia eCarlo V imperatore. Nel santuario

fu posta la di lui statua pontificalmente

vestita, in atto di venerare la gran Ma

dre di Dio. Nel i545 Paulo III visitando

l'ospedale di Viterbo, perla sua povertà

gli applicò l'eredità del sacerdote Grazia

no, spettante agli spogli ecclesiastici. A'28

agosto l546 da Viterbo passò a Peru

gia. I suoi frequenti viaggi ebbero pure

per iscopo la composizione dello ricorda

le gravi differenze fra Carlo V e France

sco I re di Francia, e perchè riuscissero

'
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più facili in questa provincia, ad evitare

l'incomodo dell'antica viaCassia, più d'un

miglio distante da Viterbo, ridusse agia

ta e comoda la strada ne' monti Cimini e

detta della Montagna. Nel i S.'i 7 nuova

mente Paolo III fece vicelegato il cese

tiate Angelini o de Angelis, promosso a

vescovo di Nepi, e trovandosi nel maggio

in Viterbo, ricevuta la notizia della vit

toria riportata da Carlo V, contro il duca

di Sassonia e altri eretici ribelli, nella qnal

guerra a vea inviato all'imperatore 12,000

fanti e 600 cavalli, comandati dat nipote

Ottavio Farnese, tra' quali si contavano

vari cavalieri e 4 capitani viterbesi che

si acquistarono fama di siugolar valore,

il Papa chiamati a sè il preside e conser

vatori della città, gliela partecipò amo

revolmente, e intervenne al Te Deum

che fece cantare nella cattedrale, ordinan

do pubblici segni d'allegrezza. Trovando

ti vicelegato nel 1 549 Antonio Campeggi

vescovo di Piacenza, Paolo III per l'ul

tima volta tornò a Viterbo, ricevuto con

molta pompa e onore dal vescovo Ugoli

ni : restituitosi a Roma, a' io novembre

morì compianto da tutli.

Il successore Giulio III nominò nel

i55o legato il cardinal Luigi Cornaro

veneto, e vicelegato Agostino Recuperati

d'Arezzo; e nel i55i legato il cardinal

Rodolfo Pio di Carpi, e vicelegato Am

brogio Spinola genovese. Per alcuni bo

nificamenti, nel cortile del pubblico pa

lazzo furono collocati gli stemmi di Giulio

III, e del cardinal Pio, Provinciam Pa-

triiìionii guberuantc, dice l'iscrizione. Vi-

celegato nel 1 552 fu Marc'Antonio Maf-

fti romano, poi cardinale. Mosso Giulio

III dallo stato deplorabili; iu cui trova-

vasi la Toscana e particolarmente Sie

na, per I' incessanti guerre combattute

per Carlo V e Enrico II re di Francia,

nel principio (o a' 2) di giugno 1 553 si

recò colla romana curia in Viterbo, per

vedere se più da vicino gli fusse stato

più facile di por fine agl'impegni de'due

sovrani. Il vescovo Gualterio l'accolse col

massimo ossequio, e il Papa gli concesse

poter affittare ad tempus la terra di Ba

gnala, il cui dominio apparteneva alla

mensa vescovile. Ancor egli visitò la ss.

Immagine della Quercia, celebrandovi

nella domenica la messa. Era in Viterbo

l'ii giugno, in cui emanò la bolla colla

quale vietò che ne' luoghi di s. Chiesa si

potesse comprare il sale forestiere. Seb

bene egli tentasse tutto il possibile per

pacificarci belligeranti, vedendo che nul

la profittava, stimò bene tornai e a Roma

(u' 23 giugno). Meglio è vedere i due ri

cordati articoli, ed il voi. XCVIF, p. 179.

Anzi nel voi. XXIII, p.63, accennai aver

letto nell'archivio del maggiordomato

del palazzo apostolico i rotuli della fa

miglia pontificia che andò con Giulio III

a Viterbo nel 1 55o, nell'agosto del 1 55i,

de'20 marzo 1 552, del viaggio da'2 a'23

luglio (o forse giugno) del 1 554- Era vi

celegato nel t55j, Alessandro Piccolo-

mini vescovo di Pienza; e nel i55o Fran

cesco I5 indiiii Piccolomini sanese; gover

natore nel i56o Antonio Corsignani da

Celano. A'4 novembre di tal anno giun

se in Viterbo, per andare a Roma, Cosi

mo I duca di Firenze e di Siena con pom

pa grami isima, conducendo seco la mo

glie, i figli e tutta la corte -.alloggiò nel

la Rocca, e il suo cugino conte di s. Se

condo in casa Sacchi. Nel 1 56 1 Pio IV

fece legato il cardinal Ippolito à' Este, e

vicelegato e governatore Luigi Ardigliela

li vescovo di Fossombrone, dichiarando

che se moriva durante la celebrazione del

concilio di Trento, soltanto in Roma si

dovesse tenere il conclave, e qualora fos

se interdetta, in Orvieto o Perugia; nel

1 563 a'3o dicembre in concistoro dichia

rò vacanti tutte le legazioni dello stato

ecclesiastico, compresa quella di Viterbo

o del Patrimonio, quindi nel 1 564 "°"

minò governatore Carlo Gras si bologne

se vescovo di Monte Fia scone, poi cardi

nale, euel i565 legato perpetuo del Pa

trimonio il cardinal Alessandro Farne-

se il giuuiore, nipote di Paolo III, il quale
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nel giugno fece il solenne ingresso in Vi

terbo sotto baldacchino di broccato d'oro,

col clero, il vescovo e i priori, recandosi

nella cattedrale; le università artistiche

avendo addobbate le strade. Questo gran

porporato meritò nella sala del consiglio

del comune di Viterbo la seguente iscri

zione : Alexandre Farnesio Cardinali

Amplissimo - Et Legato Optimo Atque

Perfieto - S. P. Q. f. - Amoris Et Fi-

dei Argumentum. A vicelegato nello stes

so 1 565 fu destinato Andrea Recuperati

d'Arezzo. Successivamente furono: nel

1 566 Montino del Monte capitano gene

rale dell'armi, con facoltà di governatore

anche pel politico (marchese del Monte

s. Maria, ossia de' Bonrbon del Monte,

valoroso capitano, già governatore d'al

tre città pontificie. La sua biografia, col

ritratto, e lo stemma di sua nobilissima

famiglia, I' offre VAlbum di Roma, nel

t. 21, p. 233); nel 1567 Ansoino Polo

vicelegato ; nel i569 Ferdinando Far

nese vicelegato. In quest'annos. Pio V,

a riparare le usure maliziose degli ebrei,

i quali in Viterbo digerivano per molti

anni l'esazione de' loro credili, con som

mo pregiudizio de'debitori, i quali per

ciò si riducevano miserabili, dichiarò che

passati sei anni tali debiti s' intendesse

ro affatto prescritti, in uno all'usura,

onde non fossero tenuti a pagar nulla.

Vicelegati furono: nel 1570 Girolamo

Cervini da Monte Pulciano; nel 1572

Lorenzo Tarascone di Parma ; nel 1575

Lorenzo Celso romano ; nel 1 577 Anto

nio Vittori romano ; nel 1 578 Marsilio

Landriani milanese. A'i5di settembre

di quest'ultimo unno il vescovo cardinal

Gambata con molta pompa ricevè in Vi

terbo Gregorio XIII, venuto a venera

re s. Maria della Quercia, e vi celebrò la

messa, lasciandovi ricchissimi paramen

ti ; quindi lo supplicò d'onorare di sua

presenza la sua villa di linguai, 1. Meli 58 1

lei vicelegato Carlo Conti, poi cardina

le. Gli successero: nel i58j Orazio Cel

io romano; nei 1587 Camillo Pellegri.

ni veronese, e per morte del cardinale

Farnese, governatore ; nel i539 Otta

vio Acquavwa il seniore napoletano, go

vernatore, poi cardinale; neli59i Fer

rante Taverna milanese, governatore ;

nel i592 Fantino Petrignaoi d'Amelia

arcivescovo di Coseoza, governatore. Nel

i593 il cardinal Marco Sittico Altemps

legato, e Marc'Antonio Vittori vicclega-

to. Mei i5g5 Pietro Millini romano vi

celegato. Mei i596 Bonvisio Bonvisi di

Lucca governatore. Nel i597 Marc' An

tonio Martinengo da Brescia governato

re. In quest'anno recandosi Clemente

fili a Viterbo, vi giunse a'i5 aprile ri

cevuto con somma onor,ficenza dal ve

scovo Matteucci. Celebrò la messa nella

cattedrale, donde passò a s. Martino al

Monte. Vi ritornò nel i598 uel recarsi

a Ferrara, con magmfico accompagna

mento e preceduto dalla ss. Eucaristia :

non posso dir altro, ch'era partito da Ro

ma a' 12 aprile, ed a' 16 giunse a Terni ;

e vi sarà ripassato nel ritorno in dicem

bre i598. Lo stesso Papa nel i600 fece

legato perpetuo il cardinal Odoardo Far

nese, e Galeazzo Sau vitale da Parma vi

celega to e poi anche governatore. Nel

1604 Gaspare Paluzzi romano vicelega

to, succeduto nel i607 da Gio. Domeni

co Spinola, poi cardinale. L'antica Roc

ca del castello Rispainpani, per la molta

sua antichità e per l'aria poco buona, re

sa all'aio quasi inabitabile, uel 1O08 Ot

tavio Estense Tassoni commendatore di

s. Spirito in Sassia, al ipiale spedale ap

parteneva, con grande spesa ue fece fab

bricare altra in luogo più sicuro e como

do di miglior aria. L'untica, per l'altezza

e situazione, innanzi l'invenzione dall'ar

tiglierie, era del tutto inespugnabile colla

forza. Successi vumente furono vicelega

li : nel i6o9 Diofebo Marnesi ; uel 1611

Fabrizio Landriani milanese; nel 1612

Federico dellaCoi gnu perugino; nei 1 (ì 1 4

Laudi vio ZaccUia vescovo di Monte Fia-

scone, poi cardinale ; nel 1618 Lorenzi!

MagalutU.ùoituliao, poi cardinale; uel
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i(iir) Francesco di Guevara ; nel 162 1

Ciriaco Rotei romano, poi cardinale; nel

1622 Antonio Santacroce, poi cardina

le; nel i625 Girolamo Grimaldi geno

vese, poi governatore per morte del car

dinal Odoardo Farnese legato, indi car

dinale; nel 1628 Giacomo Colonna roma

no governatore; nel 1629 Federico Aldo-

bramimi romano governatore ; nel l632

Enea Vaini da Cesena governatore, mor

to in Viterbo a' 3o aprile i633 con do

lore de' viterbesi e di tutta la provincia

del Patrimonio, pel sommo suo merito e

rare qualità, parente del Papa regnante

Urbano Vili. A spese delcomunenell'8.*

del suo decesso nella cappella del pro

prio palazzo si fece solenne funerale, con

orazione funebre di Pietro Coretini, ce

lebrandolo l'accademia degli Ardenti con

poetici componimenti. Gli successero nel

governatorato della provincia del Patri

monio: nel 1 633 Prospero CaffareHi ro

mano, ma col titolo di vice-governatore

e commissario pe'sospetti di peste, ed a'6

giugno divenuto governatore Mario Teo-

doli romano; nel 1 634 Domenico Pinel-

li genovese ; nel 1 636 Stefano Sauli ; nel

l638 Ottaviano Cai alla napoletano, an

che commissario dell' armi nella spedi

zione contro la città di Castro ; nel 1 642

Domenico Moniglia governatore finché

il precedente eseguì la detta spedizione;

nel i643 Prospero Muti romano a' 23

gennaio il' ordine della s. Consulta, per

supplire il Caralla, il quale continuava

nell'uflizio, per la guerra tra Urbano Vili

e il feudatario suo Odoardo Farnese du

ca di Parma, Piacenza e Castro; confe

rite al Muti altre commissioni, riprese

il governo il Moniglia, nel qual tempo

fu dichiaralo legato il cardinal Angelo

Francesco Rapaccìoli, e Giberto Borro

meo vicelegalo, il quale, dice il Bussi,

parti da Viterbo cardinale, ma non è ve

ro, perchè funse prima altre cariche, ed

ebbe la porpora nel 1 6)2 o nel i654- Il

cardinal Ha noccioli a' 19 agosto prese

possesso della legazione, e fatto poi cciui-

missario generale, forse di detta guerra,

in sua assenza esercitò la legazione il car

dinal Autunio Barberini. Nel 1 644 go

vernatore Lorenzo Imperiali, poi cardi

nale, e nuòvamente il Montiglia in sup

plenza, e poco dopo Giuseppe Gaeta ni na

poletano-governatore. L'Imperiali contri

buì alla pace tra Urbano Vili e il duca

di Castro Odoardo Farnese, per quel du

cato fatta in detto anno, qual coiunn->i-

rio generale del medesimo, che consegnò

al commissario ducale. Nel l64& Giulio

Spinola governatore, poi cardinale. Nel

suo governatorato, Innocenzo A lo di

chiarò commissario dell' esercito pontifi

cio, per prendere nel 1649 in nome della

s. Sede possesso della città di Castro, la

quale fu diroccala da' fondamenti, il Pa

pa riunendo il ducato di Castro e la con

tea di Ronciglioneal diretto e immediata

dominio della camera apostolica, essendo

Ranuccio II duca di Parma e Piacenza

e l'ultimo di Castro. E il prelato Spino

la per la s. Sede prese possesso dello sta

lo intero. Nel i65o Antonio Pignaltelli

governatore, poi cardinale e Papa Inno

cenzo XII. Nel 16 >2 Ottaviano Acqua-

viva d'Aragona governatore, epresidente

della provincia del Patrimonio e dello

Slato di Castro, poi cardinale. Erasi se

gnalato nella guerra d'Urbano Vili con

tro il feudatario duca Odoardo, per la

fortezza d' animo colla quale nel fervore

della guerra difese Civitavecchia, che il

duca avea tentato sorprendere. Nel suo

governatorato, Innocenzo X si recò a Vi

terbo a' 12 ottobre i653,percui fu aper

ta la porta s. Sisto o Romana, per dargli

un più nobile ingresso, accompagnato da'

cardinali Astalli e di Guisa. Ad istanza

di sua cognata d. Olimpia Pampini) Mai-

dalchini viterbese e principessa di s. Mar

tino, dimorò nel palazzo da lei ereditato

dai suo i.° marito Nini. Il Papa nel suo

soggiorno visitò la chiesa e il monastero

di s. Domenico, celebrandovi due volte

la messa, e visitando le due monache so

relle della cognata, al modo giù detto
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parlando del claustro. Inoltre il Pupa per

compiacere d. Olimpia s' indusse ad an

dare alla deliziosa villa Maidalcluna, trat

tato con lautezza e grandiosità; villa for

mata sin dal i6a5 alle falde de' monti

Cifrimi dal marchese Andrea Maidalchi-

ni il seniore, fratello di d. Olimpia, ed

era la più bella della provincia del Pa

trimonio dopo quella di Bagnala, lungi

un miglio da Viterbo, e vuoisi die gli co

stasse 3o,ooo scudi. In questa deliziosa

villa, fi a gli altri divertimenti dati al Pa

pa e alla famiglia pontificia uno fu » che

essendo slata arrostila una gran quanti

tà di castagne, e queste artificiosamente

riposte entro i loro ricci, ingegnosamente

riattaccali al proprio albero, si fece cor

rer la voce, die 1' albero produceva le

castagne già cotte; per la qual cosa es

sendo stali specialmente dìigli svizzeri del

la guardia pontificia giltati a terra mol

tissimi di tali ricci, e ritrovatevi dentro

le castagne arrostite, siccome fra gli no

mini buoni non mancano mai de' più

buoni, fuvvi fra questi chi stupefatto cre

deva, che tale veramente fosse l'atti vilù

di quell'albero; di che anco lo stesso

Pontefice prese uon mediocre piacere'".

Nella chiesa della villa, dedicala all' As

sunzione della B. Vergine, a destra per

memoria fu collocata in una nicchia l'ira-

uiagine d Innocenzo X iu busto di mar

mo, con anuloga iscrizione recitata dal

Bussi. Quindi il Papa recossi a vedere la

celebre villa di Bagnala, ponendovi il

prelato Acquaviva ricordanza marmorea.

In line, Innocenzo X per appagare il ge

nio della cognata d. Olimpia, si trasferì

nella terra di s. Martino al Monte, da

lui eretta in principato feudale e badia

Nullius di sua famiglia Pumpliilj, come

e meglio descrissi io quel paragrafo. 11

Papa tornò a Roma a'ag ottobre. Onorò

di nuovo di sua presenza Innocenzo X il

principato di s. Martino a'5 maggio 1 654-

Già Innocenzo X, per aver inteso sin dul

ia 1." volta commendare iu Viterbo il gra

dilo e savio governo di mousiguor Ac-

quuvivu, e ammiralo in lui finezza di

straordinario spirilo e mirabil destrezza

in tulle le cose, Cavea a' 2 del prece

dente marzo insignito della sagra porpo

ra, perseverando per alcuni mesi nel go

verno di Viterbo e del Patrimonio. Quin

di nello stesso iC54 gli sostituì per go

vernatore Vitaliano Risconti milanese,

poi cardinale. Gli successe nel 1 656, per

destinazione d'Alessandro VII, Ottavia

no Prati genovese,al cui tempo pe'beuefizi

che la città ricevelteda quel Pipa, nel pa

lazzo del comune fu collocala la sua figu

ra con rispondente iscrizione. Nel 1637

Bonaccorso Bouaccorsi da Macerata veli

ne deputato commissario apostolico con

pienissima facoltà per riparare a' danni

della Pestilenza. In quell'anno doloroso,

il morbo nell'agosto da Monte Fiascone

si propagò a Viterbo, non ostante che a

quel confine eran>i poste soldatesche sa

nitarie a piedi e a cavallo. E fu allora che

il prelato Bonaccorsi venne inviato datto

rna per impedirne la maggiore strage, il

quale a' <j settembre pubblicò rigoroso

proclama, di dovere lutti quanti rinchiu

dersi nelle proprie abitazioni e dimorar

vi in qttaranlena,sinoa nuovo ordine, pe

na la vita. Il commissario risiedendo nel

la terra di s. Martino, ogni mattina re

cavasi in Viterbo a provvederla di vive

ri, ed informa vasi dello slato e del nume

ro degl'infermi, e quindi dava gli ordini

necessari. Avendo trasgredita la pi esen

zione una giovane zitella, uscita di casa

per pigliare una gallina fuggita, il prela

to a terrore di tutti, non senza pena del

suo animo, la fece impiccare. Il comune

a sollievo de cittadini, nel miserando in

fortunio, spese più di 90,000 scudi. Suc

cessivamente governarono il Patrimonio

e Viterbo, col grado di governatori, i se

guenti prelati. Nel i658 Agostino Frau-

ciotti lucchese; nel 1660 Marc' Antonio

Vicentini da Hieli ; nel 1661 Giacomo

Tassi romano; nel i665 Agostino Pre-

moli cremonese; nel 1667 Carlo Monte-

caliui ferrarese ; ueli668 Oduardo Cibo
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genovese ; nel 1 669 Marcello Duraxzo,

poi cai (.liliale ; nel 1670 Vincenzo Can-

diotti vescovo di Bagnorea, in supplenza,

e nell'istessoaiiuo Ridolfo Acquaviva na

poletano e arcivescovo di Laodicea ; nel

1 673 Carlo Dondini veneziano ; nel i 674

Gio. Battista Rubini, poi cardinale ; nel

1 675 Lorenzo Fieschi, poi cardinale; nel

l685 Gio. Agostino Vicentini di Rieti;

nel 1687 Bernardino loghirarai fiorenti

no ; nel 1690 Gio. Battista Anguissola

piacentino ; neli6gi Lorenzo Gherardi

diMontal'Abboddo referenti a rio del le (lue

segnature, poi vescovo di Recanali e Lo

reto. Questo pio e benefico prelato, non

contento d'aver perfezionato le strade di

Viterbo, provveduto all'indigenza de'po

veri coll'abbondanza de' viveri, sollevato

l'erario pubblico con economica indefessa

sollecitudine ; volle inoltre promuovere

i vantaggi spirituali di lutti quelli i quali

in qualunque grado rappresentavano 0

servivano Viterbo, col provvedere onde

nel principio d'ogni trimestre, in occasio

ne che da'nuovi conservatori si prende

va possesso, toltigli ordini dellacittìi do

vessero confessarsi e comunicarsi; ed ac

ciocché lo si facesse con fervore, ne impe

trò loro, ancorché giù avesse cessato dal

governo, l'indulgenza plenaria da Inno

cenzo XII, il quale era stato anch' egli

preside. Per tali suoi meriti, il senato e

popolo di Viterbo, presso la cappella del

pubblico palazzo, gli collocò iscrizione

monumentale, the olire il Bussi, in cui leg

go: Urbis ac Provinciae Sapientissimus

Moderator. Nel 1 693 gli successe Michel

Angelo Conti romano, poi cardinale, ve

scovo di Viterbo e ToscnnelLi, e Papa In

nocenzo XIII. Avendo il prelato resa la

via avanti la porta s. Sisto o Romana

corrispondente alla magnificenza di que

sta, allargandola colla demolizione di di -

verse case, la via venne denominata Comi,

e in faccia al palazzo di s. Sisto vi fu scol

pila analoga iscrizione. Altra più diffusa,

tiuurevole e di lode, fu posta nel palazzo

cantei vaiolale. Furono goveiualori: nel

169? Filippo Antonio Gualtieri di Or

vieto, poi cardinale ; nel 1696 Francesco

Maurizio Gontieri torinese ; nel 1697 Ni

colò Curacelo lo, poi cardinale; nel 1698

Gio. Giacomo Bonaventura romano; Del

i6c)()G\or°\o Spinola, poi cardinale. Alla

su* epoca, recatosi Cosimo III granduca di

Toscana a Roma nel 1700, per lucrarvi

le indulgenze dell'anno santo, nel ritor

no con esemplar divozione volle venera

re il corpo della gloriosa s. Rosa. Seguo

no i prelati governatori: nel 1701 Filip

po Leti spolelino ; nel 1703 Marcellino

Albergati! d' Arezzo; nel 1705 Camillo

Gelsi da Pistoia ; indi Giuseppe Firrao,

poi cardinale; nel 1707 Francesca Fo-

scari veneziano; nel 1709 Pietro de Ca

rolis romano ; nel 1 7 1 4 Valerio Rota ve

neziano; uel 1717 Giacinto Pilastri da

Cesena ; nel 17 20 Pietro Paolo Tetta ro

mano; nel 1721 Giacomo Oddi perugino,

poi cardinale. Nel suo governatorato, Gia

como III re cattolico d'Inghilterra, a' 18

maggioi 72 5 si recò da Roma sua dimo

ra a Viterbo, colla consorte regina M."

Clementina Sobieski, a venerare nel mo

nastero il corpo di s. Rosa, lautamente

alloggiati dal marchese Andrea Maidal-

chini giuniore. Egualmente a suo tempo

vide co'viterbesi una maestosa sagra fun

zione. Narrai nella biografia di Benedet

to XIII , negli articoli che ricorderò ia

corsivo e altrove, che nel 1727 Clemen

te Augusto Maria figlio del duca di Ba

viera e fratello del poi imperatore Carlo

VII, essendo elettore e arcivescovo di Co

lonia, ed amministratore di Munsler, Pa-

derbona, [Jildesheim e Osnabruck, bra

mando d' esser consagrato Vescovo dal

Papa j e dubitando sul ceremoniale col

quale sarebbe trattato in Roma, ottenne

dall'estrema condiscendenza di Benedet

to XI II, ad evitare ogni impegno, che per

eseguire la funzione intraprendesse il

Piaggio di Viterbo, non ostante il con

trario parere di diversi cardinali, il Papa

considerando quello incomodo e luogo

lutto dui principe ; funzione falla alla pie-
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senza della sorella del consagrato, Vio

lante gran principessa vedova di Tosca

na e governatrice di Siena, e riportai gli

scambievoli principeschi cloni. Ora col

Bussi e i Diari di Roma devo dire il ri

manente. A'5 novembre il governatore

mg.r Oddi parli da Viterbo, per incon

trare il Papa uscito da Roma il 6, cioè

all'Isola, 3o miglia distante, confine del

la giurisdizione della provincia del Pa

trimonio ; nel qual giorno comparvero

in Viterbo 3 superbi cocchi mandati da

Roma dalla casa Strozzi, per servire la

gran principessa, durante la sua dimora

nella città. Ad ore 23 del 6 novembre

giunsero in Viterbo io un vago carrozzi

no I' elettore e la gran principessa, con

mollo seguilo, incontrati mezzo miglio di

stante dal vescovo Sermattei', e accom

pagnandoli sino al monastero di s. Ro

sa, in cui era preparata l'abitazione per

la gran principessa ; donde indi a poco

l'elettore partì pel convento de'leresiani,

ove il barone Filippo Massimiliano Scar

latti ministro in Roma di tutta la casa di

Baviera, giù da molti giorni neavea di

sposto le stanze, nella sera venendo l'elet

tore inchinato da numerosa nobiltà e dal

l'ambasciatore di Malta in lioma. Il Pa

pa dopo aver pranzalo, e a cagione della

pioggia dormito il 7 aRonciglione nel pa

lazzo della camera apostolica, servilo dal

cav. Ubaldino Renzoli e da Francesco Za-

garoli , tesorieri del Patrimonio e allil

tuari de'poderi degli stali di Castro e l'uni-

ciglione. In tale giorno le due altezze fu

rono visitate da diversi personaggi, e da'

conservatori della città, che vi andarono

in formalità vestili di rubooe nero e pre

ceduti dall'ombrellino, con numeroso ac

compagnamento di nobili ; l'elettore ve

nendo pur visitato dal capitolo della cat

tedrale. Nella mattina degli 8 mg.' Od

di mandò alla gran principessa un rega

lo di preziosi commestibili, in 12 porta

te. E dopo le ore 18 pervenne in Viterbo

Deuedetto XIU,salutatodal suono di tul

le le campane, avendo vietato qualunque

incontro , facendo con guardie impedir

l'uscita del popolo dalle porte, non me

no altre pubbliche dimostrazioni e lumi

narie ; laonde soltanto sulla porta Roma

na fu posto il suo stemma, con iscrizione

dichiarante la gratitudine del capitolo e

del magistrato civico, per le già connesse

e discorse onorifiche insegne, in cui è de

signata Viterbo , Patrimonii Metropo

li™. Il Papa smontò al suburbano con

vento di s. Maria a Gradi del suo ordine

domenicano , ricevuto dal vescovo Ser-

mallei, dopo averlo incontrato alla Mon

tagna, confine della diocesi. Venerato il

ss. Sagramento nella chiesa, il Papa si ri

tirò in due celle, ossequiato dopo il pran

zo dall'elettore, cui dichiarò volerlo con

sagrare nella mattina seguente. Livio de

Carolis ascritto alla nobiltà di Viterbo,

fece presentare al Papa un regalo. di 38

portate di rari commestibili ; ed il Papa

ritenutene 6, le altre mandò alla gran

principessa. Nella notte il Papa interven

ne nel coro al canto del mattutino co're-

ligi osi, il che fece pure nelle altre seguenti.

Nella domenica mattina de'g seguì nella

chiesa di s. Maria della Quercia la solen

ne consagrazione dell' elettore , augusta

funzione che resterà sempre memorabile

per Viterbo. I conservatoti con nobile

treno di numerose carrozze , preceduti

dall' ombrellino e mazza d' argento, in

fiocchi d'oro e ruhoni simili, recatisi in

quel tempio, riceverono con rag.' Oddi

Benedetto XIII sulla porta del convento,

incedendo avanti la Croce pontificia , e

nella chiesa presero luogo a'gradini del

soglio papale, come in Roma fu il senato,

ed ivi sederono durante la funzione , a

suo tempo avendo somministrato al Papa

la lavanda delle mani, e fatto quanl'altro

si eseguisce da'eonservatori romani nelle

cappelle ponti ficie,come il sostenere i lem

bi del pontificio manto e faida. Assiste

rono eziandio i seminaristi, e i canonici

della cattedrale colle mitre in testa di te

la bianca, sedendo ne'banchi coperti di

panno paonazzo, come i cardinali a Ro-

'



366 V I T V I T

ina. L'elettore portava berretta, berretti

no e vesti rosse come legato nato della s.

Sede, qual arcivescovo di Colonia. Fra'

vescovi, intervennero que'di Monte Fia-

scone e Orvieto, oltre il vescovo Senna t-

tei, in piviale e mitra, e fra'prelati, olire

l'Oddi governatore generaledel Patrimo

nio, quello d'Orvieto, ed i generali de'

domenicani e de'minori osservanti. L' e-

leltore donò alla chiesa le sagre vesti da

lui adoperate, tranne il camice che riten

ne, e tranne il piviale, la mitra e i san

dali che die' alla cattedrale ; a' 4 ve*

scovi assistenti, compreso mg.r Scrinat

ici, donò un anello per ciascuno di dia

manti, altro a mg.r Finy pure assistente

con 3 brillanti, ed altro di diamanti con

tabacchiera di madreperla legata in oro

a mg.' Caroliamoci arcivescovo d' Ama

sia ei.° maestro delle ccreinonie pontifi

cie ; a mg.r Reali ceremoniere un orolo

gio d'oro a ripetizione, ed il simile a mg.r

Santamaria vescovo di Cirene, coppiere

e cameriere segreto, ed una ripetizione a

rag.' Prati altro ceremoniere. Così i Dia

ri di [ionia, ma il Bussi racconta che l'e

lettore regalò h ciascun ile' 5 vescovi assi-

Stenti un vago brillante, ognuno valutato

ioo luigi d'oro ; avendo distinto tng.r

Gambarucci, con avergli di più donata la

tabacchiera di squisito lavoro , conside

randolo non solo qual vescovo assistente,

ma qual ceremoniere istruttore. Abbia

mola Relazione della solenne consagra-

zione di Clemente arcivescovo di Colo

nia, falla in l'ilerbo li g novembrei 727

da Papa Benedetto Alil. Viterbo per

gli eredi di Giulio de'Giulti 1737. Il Pa

pa rimase a desinare nel convento, e l'e

lettore tornò in città alla sua abitazione.

Nel pomeriggio Benedetto XI II visitò la

chiesa di s. Rosa, e poi il suo sagro Cor

po. Intanto il vescovo di Viterbo espose

le reliquie de' ss. Costanzo e Benedetto

mai tiri nella chiesa di s. Bernardino, da

servire alla consagrazione dell'altare del

la b. Giacinta Marescolti. Ritornato il

Papa al convento di Gradi, mg/Oddi gli

fecepresentare 24 portate di squisiti com

mestibili ; avendone parimenti ricevuti

altri considerabili da'eonservatori, lU'ie

solici i del Patrimonio , dalle case Busa

e Maiilalr.liini , e 7 fagiani dal vescovo,

che mandò alla nipote duchessa di Gra

vina : dal capitolo della cattedrale ino«

reliquiario d'argento gli fu presentato uà

pezzo del mento di s. Gio. Battista. Nella

mattina delio, ad istanza del principe

Ituspuli, il Papa consagrò l'altare della

b. Giacinta, presente la gran principessa

Violante di Baviera, la duchessa di Gra

vina , colla madre principessa Ruspoli ,

oltre molti prelati e altri personaggi. Fi

nita la funzione, il Papa celebrò la mes

sa sul nuovo altare, e pronunziò un bre

ve ragionamento in lode della b. Gi.icin-

ta e del celebre cardinal Galeazzo Mare-

scotti. Indi fece consegnare alle monache

di s. Bernardino scudi 100 per l'annua

perpetua celebra/ione in detto altare di

3 messe, cioè per l'anime di Clemente X,

che-l'avea creatocardinale, e duepel car

dinal Marescolti, dichiarando privilegia

to l'altare per tali messe e per quelle che

avessero lasciate la casa Marescolti; per

ultimo donò alla chiesa il calice e patena

da lui usati nella messa. Entrato net mo

nastero, vi ammise la gran principessa ;

orò nella stanza abitata dalla b. Giacin

ta, che ridotta a cappella, permise cele

brarvi le messe, con facoltà del vescovo.

Nell'ore pomeridiane il Papa visitò le chie

se di s. Domenico e di s. Caterina delle

domenicane, e poi la gran principessa nel

monastero di s. Rosa, ed una sua dama

inferma , concedendo indulgenze a due

suoi Crocefissi. Nella sera ricevè la visita

dell'arcivescovo elettore, che poi passò a

farne alle principesse di Gravina e Ru

spoli. Il Papa dopo aver cenato nel refet

torio «areligiosi, gli ammise al bacio del

piede, avendo fatto loro un affettuoso di

scorso. Nella mattina dell'i 1 udì la mes

sa nella cattedrale , facendone celebrare

5i al cardinal Stefano Brancacci, per ri

cordale che 52 auui addietro quello era
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stato uno de' vescovi assistenti alla sua

consagrazione. In sagrestia vitle il quadro

che lo rappresentava, nell'atto eli conce

dere le nutre a'canonici, con relativa i-

scrizione monumentate. Restituitosi Be

nedetto XIII al convento di Gradi, sen

za smontare dalla carro/za, dette alquan

te parole al p. generale de' domenicani,

partì per Roma, tra gli applausi della po

polazione. Nel suo soggiorno a Viterbo,

Beniilei io XIII ricevè a particolari udien

ze mg.' vescovo, mg.' governatore, il ca

pitolo cattedrale, ed i conservatori che vi

si recarono con ombrellino e fiocchi neri,

e simili rubooi. A' 12 il vescovo Scrinat

ici cresimò in s. Roso due figlie del sun

nominato cav. Remoli, alle quali fece da

madrina la gran principessa, aggiungen

do a Teresa il suo nome di Violante, a

Laura quello di Beatrice , donando alla

madre un orologio d'oro di raro artificio.

Indi a' 1 4 ambo le altezze partirono per

Napoli. Le monache di s. Rosa in memo

ria degli onori ricevuti da Benedetto XI II

e dalla gran principessa Violante, eres

sero loiodue marmoree iscrizioni. Sicco

me per la sua antichità la porta di s. Mat

teo era rovinata, perchè da essa uscì e

rientrò Benedetto XIII, il popolo grato

alle sue beneficenze nel 1727 la fece ri

fabbricare, ed n lui la dedicò, con iscri

zione prodotta da Bussi, lo questa è pu

re espressa la riconoscenza versoi! gover

natore Oddi, per avere ridotte le strade

interiori della città comode e bellissime,

lastricando le principali e più frequenta

te con lastre di peperino, di cui abbon

dano le vicinanze. Nel 1732 divenne go

vernatore del Patrimonio Cosimo Impe

riali, poi cardinale: gli successe nel 1734

Luca Melchior Tempi fiorentino, poi car

dinale, nelqualeanno Viterbo dopo tan

to tempo rivide i passaggi di numerose

milizie e artiglierie di Carlo infante di

Spagna pel conquisto delle due Sicilie.

Nel 1736 Clemente XII elesse governa

tore Marzio Caraffa de'principi di Colu-

brano napoletano ; nel 1 740 gli successe

Nicolò Serra, poi cardinale. Con questo

e con tale anno il Bussi termina la Sto-

ria di Viterbo, e la serie cronologica de'

presidi della provincia del Patrimonio di

s. Pietro e di Viterbo, che io curai collo

care alle rispettive epoche. La continue

rò e compirò colle annuati e uffizioli No

tizie di Roma, non senza avvertire che

esse pubblicano ordinariamente lo statti

quo dell'anno, e perciò i riportati ponno

anco appartenere, anzi più probabilmen

te, all'anno precedente. Governatori pre

lati. Nel 1742 Basilio Sceriman venezia

no ; nel 1745 Angelo Cucn tei li Martorelli

Orsini di Cesena nato a Spoleto ; nel 1 7 "o

Carlo Gonzaga mantovano; neXij^i Sa

verio Dattilo da Cosenza nato iu Som

ma ; nel 1 7 5 5 Paolo Malfai da Monte

pulciano. A suo tempo a' 6 luglio 1758

fu eletto Pupa Clemente XIII, nel gior

no medesimo in cui dal prodigioso e in

corrono corpo di s. Rosa uscì soavissi

mo straordinario odore, come segno di

quello che sempre poi diede colle sante

sue opere e colla virtuosissima sua vita,

avendo propugnato con animo invitto la,

difesa de'benemerili, innocenti e perse

guitati gesuiti. Nel 1759 governatore Ra

mero de Fauloni Finocchietti di Livor

no. Gli successero : nel 1761 Emerico Bo

lognini bolognese; nel 1765 Emanue

le Filangieri palermitano; nel 1766 Be

nedetto lo Presti palermitano ; nel 1774

Filippo Cam pi; li di Spoleto; nel 1782

Angeto Altieri romano, nel ipiite anno

Pio VI recandosi a Vienna passò per la

provincia, ma non pare che si fermasse

in Viterbo; nel 1785 Gio. Battista Mi-

relli napoletano ; nel 1788 Ferdinando

Fantuzzi di Ravenna ; nel 1 79? Gauden

zio Antonini di Montal'Abbuddo, fino a'

primordii nel 1 798, e fu l'ultimo gover

natore generale della provincia del Pa

tri tnoniodi 9. Pietro. Imperocchè, comin

ciata in Versailles [f.) la terribile e di

sastrosa rivoluzione di Francia, decapi

tato il virtuoso Luigi XVI, la proclama

ta repubblica francese solle democratit
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xaree conquistare l'Italia, inviando emis

sari e agitatori da per tutto, per infiam

mare quella classe di persone sempre a-

vide di cose nuove per la sola speranza

di migliorar fortuna, ed i partigiani del

reggimento repubblicano per l'antica glo

ria acquistata sotto tal forma di govcr-

no,ma in altre epoche e in ben diverse po

litiche condizioni. La rivoluzione france

te, col promulgare i diritti dell'uomo e

l'abolizione della feudalità, e col promet

tere soccorso a'popoli che volevano dive

nir liberi, o a meglio dire in peggio cam

biar padrone, aveva acceso di ardore l'a

nimo di molti, specialmente nella clas

se degl'iniziati nella letteratura. Uno de'

suddetti emissari fu Basville mandato a

Roma, ove perì vittima di sua audacia, in

onta a quanto energicamente avea fatto

il governo pontificio per impedirlo. Ac

cusa to,per pretesto, dalla repubblica fran

cese di complicità o connivenza, non si ac

colsero a Parigi le giustificazioni di Pio

l'I, e si giurò aspra vendetta; poichè già

era decretata I' occupazione dello stato

di s. Chiesa dopo I' usurpazione d'Avi

gnone e del contado Venaissino, altri do

mimi di essa, colorata dalla promossa ri

voluzione, non che la detronizzazione del

Papa.Napoleone Bonaparte comandante

dell'armate della repubblica in Italia,

vinti i piemontesi e gli austriaci, fatti ap

parenti armistizi e paci col duca di Par

ma e col re delle due Sicilie, tutto que

sto contribuì all'infelice destino dello sta

to pontificio. In vari luoghi d' Italia ul-

l'entrare de'francesi, e talvolta soltanto

all'avvicinarsi, facevansi da'faziosi mani

festazioni di gioia, colle seducenti e in

gannatrici acclamazioni di eguaglianza e

libertà. E come oppunto si era fatto in

Francia, in segno del nuovo oriline di

cose e della sedicente libertà ricuperata,

piantavasi sulle piazze un albero sul qua

le innalza vasi una bandiera co'colori na

zionali bianco, rosso e azzurro, co'quali si

formavano ì nastri o coccarde, e si so-

pi apponeva un berrettino rosso che ad

imitazione degli antichi liberi romani so

levano portare in capo i più fanatici ri

voltosi moderni. Assumevano costoro il

nome di patriotti, ed erano volgarmente

detti giacobini dalla Setta omonima. Il

1."atto poi de' paesi rivoltati consisteva

nel surrogare in ogni comune un corpo

municipale a' magistrati antichi; si aboli

vano quindi la nobiltà e gli emblemi ari-

sfociatici ; si promulgava la libertà del

la stampa, e si permetteva a' cittadini

più sfrenati di parlare e schiamazzare su

gli affari politici in adunanze che chia-

mavansi club o circoli costituzionali. Pio

VI non era in guerra colla repubblica, tut

ta volta prevedeva la sorte ormai comu

ne a'sovrani d'Italia, e volendo possibil-

bilmcnte scongiurar la tempesta, inviò

nel i.° giugno 1796 da Bonaparte a Mi

lano a fare delle offerte in denaro. Bo

naparte, d'accordo col direttorio di Pa

rigi, sebbene smaniava portarle sue ar

mi al Campidoglio, prolungò i negozia

ti per passare a Bologna ed ivi prescri

vere da conquistatore un armistizio ba

sato su durissime contribuzioni e condi

zioni. Pertanto a' 18 giugno da Auge-

rau fece occupare Forte Urbano, ed en

trò poi in Bologna, quindi segui l' al

tra invasione d'tFerrara e Ravenna sen-

z' alcuna resistenza, ma trattandosi da'

francesi ostilmente le occupate provincie

o Legazioni. Gettato così lo spavento nei

governo pontificio, Bonaparte si recò a

Bologna e proseguì colà a negoziare co-

gi' incaricati papali, co' quali a' l3 giu

gno sottoscrisse il fatale e famoso armi

stizio, onde poi stipulare la pace. Impo

ste le gravosissimee parlate in tanti luo

ghi contribuzioni, i francesi ritennero le

legazioni di Bologna e Ferrara, oltre la

città di Faenza e l'occupazione della for

tezza d' Ancona, sgombrando per allo

ra la Romagna. Il direttorio di Parigi si

ricusò rat ideare P armistizio per giusta

mente Pi o VI rifiutarsi di ritirare i bre

vi da lui emanati contro la costituzione

civile del clero di Francia ; tuttavia au
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torizzò poi Booaparte a trattare la pace,

finché col pretesto che Pio VI era per al

learsi colla corte di Vienna e armava alla

propria difesa, il direttorio decretò l'inte

ra occupazione dello Stalo Pontificio e di

Roma. Fatte marciare nel 1 797 le truppe

repubblicane a tal fine , presso Faenza

a'i febbraio col tradimento e col nume'

ro maggiore sbaragliarono le Miliziepon

tificie; e quindi invasero la Romagna, le

Marche e parte dell' Umbria fino e in

clusive a Foligno, di conserva procla

mandosi ne'luoghi la Repubblica.Coster

nato il Papa e ilgoverno,non restando or

mai alla s. Sede che parte dell'Umbria,

il Patrimonio di s. Pietro, ed oltre Roma

e suo distretto, le proviocie di Sabina, di

Marittima e di Campagna, ossia di Vel-

letri e Frosinone, fu risoluto adattarsi al

la necessità. Avendo Pio VI inviato una

deputazione per trattar la pace a Napo

leone, questo l'impose a Tolentino (V.)

a' 1 9 di detto febbraio, con coudizioni

più esorbitanti dell'armistizio, colla ces

sione d'Avignone e del Venaissino, del

le legazioni di Bologna, Ferrara e Roma

gna, restando i francesi in diversi luoghi

fino a D'esecuzione del trattato. Dopo tao-

li immensi sagrifizi fatti da Pio VI, il

direttorio di Parigi dispose tutto perchè

inRoina s'introducesse la democrazia rap

presentativa, laonde i suoi emissarii più

volte tentarono di rivoluzionarla, e vo

lendo l'ardito Duphault piautar l'albe

ro della libertà sul Campidoglio, fu uc

ciso a'28 dicembre dal popolo, ad oota

che la guardia Civica pontificia fece di

tutto per impedirlo. Tanto bastò perchè

la repubblica francese ordinasse l'intera

invasione dei dominii di s. Chiesa, la de

tronizzazione e prigionia di Pio VI, e la

proclamazione della repubblica. Respin

te le giustificazioni di Pio VI, nel gen

naio 1 798 Bonaparte ne commise al ge

neral lierth ier l'esecuzione. Avanzandosi

le truppe, Pio VI aveudo a' 5 febbraio

fatto partir da Roma il cardinal Soma-

glia, con mg.' Ai igoni e il principe Giù-

vol. cu.

stiniani, senza risultato fece offrire al ge

neral Berthier in Narni qualunque ac

cordo, il quale avanzandosi, e avendo tro

vata resistenza a Viterbo la fece punire,

giungendo l'avanguardia sotto gli ordini

di Dallemagoe a'9 febbraio a Baccano,

e nel dì seguente segui l'ingresso in Ro

ma. A' 1 5 fu proclamata la repubblica

romana, e detronizzato Pio VI, a'20 fa

trasportato prigioniero da Roma. Narra

mg.' Baldassari, Relazione delle avver

sità e patimenti dì Pio VI, che poco ol

tre un miglio dulia porta Angelica, de'

70 dragoni che 1' aveano strappato dal

Palazzo apostolico Vaticano, per retro

cedere la più parte, non rimasero che

quasi una ventina, i quali fecero altret

tanto aliai.' posta, dopo aver schiamaz

zato per avere ! 1 mancia di rimunerazio

ne I Laonde non rimasero col Papa che

i due commissari capi di battaglione, cu

stodi del venerando prigioniero, i quali

viaggiavano in carrozza palatina,ed a spe

se del Papa, eh' era stato spogliato di

tutto! Pernottato a Monte Rosi, nella

mattina seguente riprese il viaggio per

Viterbo, con un tempo peggiore del di

precedente, per la neve, gelo e pioggia

più furie : così valicò la Montagna di Vi

terbo. Accostandosi alla città, il treno

pontificio si trovò assiepato da popolo

numerosissimo venuto a iocontrareil Pa

pa, che ingombrava la via e senza curar

si punto del fango, riverentemente s'in

ginocchiava. Tutti ad alta voce doman

davano la benedizione apostolica, e pre

gavano il Signore acciò proteggesse il suo

vicario. Ma nelle strade della città tale

e tanta fu la calca, che le carrozze a

non far male progredivano lentamente.

Smontò Pio VI al convento degli agosti

niani,! quali con ogni diligenza gli ave

vano apparecchiato convenevole appar

tamento ; e mentre appoggiato alle al

trui braccia, per la grave età e molti in

comodi, arrivava il Papa alla porta del

convento, gli si presentò il nipote duca

Braschi, nella lusinga di fargli cosa già-

a4
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dilu. Ma Pio VI, rammentando che i crn-

deli repubblicani volevano che il due» lo

precedesse, e non gli fosse lecito di sta

re con lui se non in Toscana, e pensan

do che tale trasgressione poteva dar lo

ro pretesto a nuove molestie, l'accolse cnn

ciglio turbato e severo, e gli comandò

di partir subito da Vite» bo. Indi con pe

na, e non senza perìcolo di cadere, per

venne alle sue stanze, per essere stivate

le scale e i corridoi di popolo bramoso

di baciargli i piedi, e buttandosi carpo

ni sul pavimento, sovente ne intralciava

no i passi, anco a chi lo sosteneva. A mo

derare si fervoroso ardore, bisognò invo

care la tutela della milizia civica per lo

sgombero dal convento. Adunatisi i vi

terbesi nella prossima piazza, vi rimase

ro lungo tempo nella speranza d'esser al

meno benedetti. Avendo Pio VI gran bi

sogno di quiete e riposo, non potè appa

garne l' edificante desiderio, e furono

congedati con promettere che sarebbe

ro contentati nella mattina seguente. Il

vescovo cardinal Gatlo, che avea rice

vuto il Papa in abiti cardinalizi, fu stu

diosissimo nella breve stazione di pre

stargli ogni servizio. II. il canto suo Pio

VI ricevette con paterna affabilità il car

dinale, e le più cospicue persone eccle

siastiche e secolari. Poi, dopo il pran

zo, passò a ricuperare col riposo e col

sonno alquanto di forza. A '2 7 febbraio,

moltitudine immensa di viterbesi, e di

genti accorse dal contado, riempivano la

piazza aspettando e ad alta voce chieden

do la benedizione. Pio VI, dopo ascollata

la messa, venne alla loggia rispondente

alla piazza degli agostiniani adornata be

ne, e tosto la moltitudine piegò le ginoc

chia ; ed egli paternamente la benedì, tra

I' universale commozione, imprecando

contro i sovvertitori d'ogni divino e uma

no diritto, e contro gli oppressori della

religione e dell' innocenza, onde i due

commissari francesi ne furono turbati.

Prima di partire Pio VI non potè con

tentare tutti, limitandosi a ricevere al Ira-

ciò del piede i frati suoi albergatori, mol

ti del clero secolare e regolare, e alquan

ti laici de' più ragguardevoli. Salito in

carroTza per riprendere il viaggio, non

volle lasciar Viterbo senza venerare il l,e-

nedetto corpo di s. Rosa, che si conserva

colli carne intatto, onde ottenere dall'in-

clita vergine, presso Dio. maggior gran»

di fortezza e pazienza. I n tento con tutto

il suo seguito nel monastero, s' inginor-

cliiò dinanzi al suo sepolcro, e vi rimase

qualche tempo in fervorosa orazione. Poi

fece aprire la cassa ove »' conserva, e pre

sa riverentemente una delle sante mani,

v'impresse alquanti pietosi baci, con edi

ficazione di tutti gli astanti. Le monache

baciarono il piede al Papa, che eoo hrr»i

e significanti parole raccomandò loro I»

costanza in adempiere i doveri dell* vii»

religiosa, e rassegnate tempre alla Divini

volontà, qualunque cosa fosse per succe

dere. Indi rientrato in carrozza, continuò

il viaggio per Monte Fiasconee Bol»ena,

a s. Lorenzo Nuovo. Costituita la repub

blica Romana o Tiberina, e propagati

nell' altre provincie, Viterbo divenne ca

poluogo del circondario del dipartimento

del Cimino, e successero tagrimevoli vi-

cende e sollevazioni in varie provincie e

luoghi. Minacciando i francesi la Sicilia,

il re Ferdinando IV fece atleanza con al

tre potenze, ed ebbe dall' Austria per con

dottiero dell' esercito da Ini radunato il

general Mnck. Questi concepì il vasto di

segno, per guerreggiare i francesi. A' in

vadere lo stato pontificio in diversi pun

ti, far cessare l'anarchia e restituirlo at

suo legittimo sovrano. Cominciò le ope

razioni a's 3 novembre 17g8,ondeCham-

pionnet che comandava nello stato ro

mano, da Roma si ritirò nella Marca, la

sciando in Castel s. Angelo VVal terre, e

facendo occupare dal general Lemoine

le interessanti posizioni della via Flami

nia fra Civita Castellana e Spoleto. Par

tirono pure da Roma i consoli, seguiti

dalla maggior parte degl'impiegati re

pubblicani, per piantare la sede del go-
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verno in Viterbo, e in Perugia quando

il presidio francese si ritirò da Civita Ca

stellana. Vari popoli cominciarono a tu

multuare, con abbattere e distruggere

gli emblemi repubblicani, segnalandosi

"Viterbo. Furono quivi, narra l'annalista

Coppi, arrestati 3o impiegati francesi

eh' erano di passaggio, e fra'quali v'era

no i diplomatici Lefebure ed A riami. Es

si furono salvati a stento dal furore del

popolo minuto, per opera de' principali

della città e del vescovo cardinal Gallo.

Nepi pagò presto la pena di sua commo

zione, poiché essendo sul teatro della guer

ra a' a dicembre fu presa per assalto da'

francesi, e miseramente soffi i tutti gli or

rori dalla licenza militare. Circa 60 infe

lici abitanti, che non erano fuggiti, furo

no barbaramente trucidati. L'operazioni

dell' armata regia non ebbero successo,

per essere composta nella maggior parte

di truppe che non avevano mai guerreg

giato, e fu disfutta in vari luoghi; come,

a parlare della provincia, da Kallerman a

Nepi, a Toscanella ed a Monterosi, da

Kniazewitz a Palleri, da Maurizio Mut

ilimi a Vignanellu, e da Lehur fra Ci

vita Castellana e Rigoano. L'armata re

gia pe'sofferti disastri si ritirò d'ogni par

te, e la retroguardia uscì da Roma a' 12

dicembre, a' 1 5 imbarcandosi il distacca

mento che avea occupata Civitavecchia.

Così i napoletani essendosi allontanati da

ogni parte, Viterbo che si era rivoltato

rientrò in ossequio, ed i consoli da Peru

gia ritornarono a Roma. I francesi pas

sarono allora ad invadere il regno di Na

poli, e Ferdinando IV si ritirò ili Sicilia.

Racconta mg.' Muzj, Memorie ecclesia

stiche di Città di Castello, I. 3, p. i4',

che mg.r Paolo Bartoli vescovo d'Acqua

pendente si trovò in tempi assai difficili

n motivo della repubblica romana, mas

sime nell' accennata momentanea inva

sione dell'annata napoletana, e fu allora

che il prelato spiegò singoiar destrezza e

sollecitudine pel pubblico bene, per cui

represse sconsigliate rivolle e strappò di

mano dagl' insorti < illune o di francesi

inermi o di funzionari arrestali. La sua

condotta fu applaudila dalle slesse auto

rità francesi, quando ritornarono a co-

mandaredopo la detta inutile occupazio

ne de' napoletani. Il cardinal Gallo ve

scovo di Viterbo, unito alla magistratu

ra, chiamò a sé mg/ Bartoli a sedare il

popolare tumulto insorto nella città, e

felicemente arrestò la strage già comin

ciata, e posto fine a'disordioi, ricompose

tutto il paese a perfetta quiete e pace.

Tutta la provincia del Patrimonio e lo

Stato di Castro lo riconobbero per loro

liberatore, e gli destinarono un'iscrizione

marmorea, per contestargli eterna grati

tudine. La modestia dell'illustre vescovo

impedì che si erigesse questo meritato

monumento. Nel 1799 ' collegati con

tro i francesi riportarono grandi van

taggi, cacciandoli da molli stati, ciltà e

fortezze, insieme a Bologna; mentre nel

regno di Napoli insorsero i popoli, massi

me nelle Calabrie comandate dal cardi

nal Fabrizio Ruffo, per cui in breve lut

to il regno tornò all' ubbidienza del re.

Tali viceude influirono sullo stato ponti

ficio direttamente. Si rinnovarono nelle

provincie le insurrezioni, e le poche trup

pe francesi non bastavano a reprimerle,

segnalandosi ne' primi dell'anno Civita

vecchia, aiutata dagli abitanti della Tol-

fa, la quale poi nel marzo fu saccheggia

ta da' francesi. Noti ostante auche il sac

cheggio di Subiaco, le sollevazioni diven

nero generali, sostenute nelle provincie

limitrofe al regno di Napoli, da' diversi

capi delle baude insorte contro i francesi:

l'ardimento de' sollevali nelle Marche

giunse al colmo, quando nel maggio arri

vò ovanti Aucona uua squadra collegata

russo-turca. Poco dopo i collegati contro

i francesi occuparono la Toscana, oude

si conobbe qual sarebbe stata iu breve la

sorte della repubblica romana. Quindi il

general Garuier 1' 1 1 luglio dichiarò Ro

ma essere io istato d'assedio, ed a'24 s°-

spese i consoli, i senatori, i tribuni, e creò
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un comitato provvisorio di governo, ed

ordinò in compagnie 700 patriotti. Nè il

pericolo era lontano, poichè nello stesso

luglio una banda d' aretini entrò nella

provincia del Patrimonio, fece sollevare

Orvieto, Viterbo e Ronciglione, e pose

in agitazione i luoghi piò prossimi a Ro

ma. Allora Garnier spedì Walterre con

forte distaccamento di francesi e di re

pubblicani cisalpini a Ronciglione, la qua

le fu fatalmente saccheggiata e incendia

ta. Indi Walterre si avvicinò a Viterbo,

ed ebbe qualche scaramuccia cogl'insorti,

ma non intraprese ad assaltarli in città,

non credendo d'avere forze sufficienti, o

non giudicando che fosse cosa prudente

il discostarsi più oltre da Roma. Di fatti

il cardinal Ruffo rivolgendo di già i suoi

disegni allo stato romano, sul fine di lu

glio cominciò a dirigervi Rodio, che fra'

capi degl'insorgenti avea fama di mode

rato, raggiunto poi da un distaccamento

di truppa regolare, indi sconfitti a'20 a-

gosto ne'dintorni di Roma. Ma una ban

da d' aretini, sostenuta dagli austriaci e

piemontesi, occupò Perugia a'3 agosto e

Civita Castellana a'25, colle loro fortez

ze. Nello stesso tempo il generale impe

riale Froelich spedì austriaci nell' Um

bria e nella via Cassia, ed egli stesso si

recò a Viterbo : spinse le pattuglie fino

alla riva del Tevere, e ridusse Garnier

a restringersi in Roma e Civitavecchia,

con due posti d' osservazione a Tolfa e

Corneto. Altre bande napoletane rien

trarono nello stato, e finalmente il car

dinal Ruffo nella metà di settembre spe

dì alcune migliaia di truppe regolari verso

Roma, sotto il comando del maresciallo

di campo Bonrchard, mentreTrowbridge

con una squadra inglese si recò avanti a

Civitavecchia. Vedutosi Garnier circon

dato d' ogni parte, introdusse negoziati

di capitolazione co' comandanti inglese e

napoletano, ed a'27 settembre fu concia

ta col ritiro de'francesi, e che le sue trup

pe sarebbero imbarcate a Civitavecchia

per Francia, consegnandosi quella città e

Corneto agl'inglesi, Roma e Castel s. An

gelo a'napoletani, ove Bonrchard nomi

nò una giunta suprema per governare io

nome di Ferdinando IV i paesi occupa

ti. Però il generale austriaco Frnelich

tenne a nome di Francesco II Perugia,

le provincie del Patrimonio e dell' Um

bria, quindi passò a rafforzare l'assedio

d' Ancona e l'ebbe in capitolazione a' 1 3

novembre; istituendo sul fine di dicem

bre una reggenza di stato provvisoria, la

quale sotto la direzione del commissario

imperiale Cavallar, governasse le Mar

che, l'Umbria e il Patrimonio di s. Pie

tro. Intanto Pio VI a'29 agosto era mor

to gloriosameote in Valenza di Francia,

onde poi la provincia del Patrimonio ee

venerò le spoglie nella trionfale Trasla

zione a Roma.

Adunatosi il conclave in Venezia, sot

to gli auspicii dell' Austria, a' 1 4 marzo

1800 fu pubblicato Papa Pio VII, il

quale restituirono i napoletani Roma e

quanto aveano occupato a' 22 giugno, e

gli austriaci a' 23 tranne le legazioni, ri

manendovi ne' luoghi restituiti le loro

guarnigioni temporanee. La provincia

dunque del Patrimonio e Viterbo, a'25

giugno 1800 tornarono sotto il benigno

governo pontificio. Pio VII passando per

la provincia e per Viterbo, Ira le più fe

stevoli acclamazioni, fece il suo ingresso

in Roma a'3 luglio. Due giorni dopo di

vise la porzione dello stato ricuperato io

7 Delegazioni apostoliche, e quella &

Viterbo e sue dipendenze, comprese To-

scanella, Orvieto, e lo stato di Castro e

Ronciglione, parimente colle loro dipen

denze. A 1 .°prelato governatore edelegato

apostolico di Viterbo nominò mg/ Pa

ride Giuseppe Giustiniani genovese: Ci

vitavecchia ebbe a governatore provviso

rio mg.' Bartolomeo Lopez siciliano, e

Orvieto l'avv. Gio. Francesco Passari

romano. Governatori di breve ricevero

no Civita Castellana, Valentano e Vetrai-

la. Nel 1 802 delegato apostolico mg.' Do

menico Campanari di Vei ol': e continuò
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fino alla 3.' invasione francese. Bonapar-

te dopo esser di vento i.°console della re

pubblica francese,!a fece costituire in im

pero e sè proclamare imperatore col no

me di Napoleone I nel 18o4, oltre a-

ver assunto il titolo di re d'Italia. Indi

bramando che lo coronasse imperatore

Pio VII, questi partito da Roma a'?, no

vembre, giunse a Viterbo la sera, allog

giato nel palazzo pubblico e vi dormi.

Giunto nella città a ore a 3 e mezza, smon

tò alla chiesa di s. Sisto, presso la porta

Romana, dove ricevè la benedizione col

ss. Sagramento precedentemente esposto;

e passato nel detto palazzo priorale fra

gli evviva del popolo, al suono delle cam

pane e della banda, fu accompagnato dal

vescovo mg .' Connestabile, da mg/ Cam

panari governatore, dal magistrato civile

e uffizialità, ricevuto da mg.c Laute te

soriere generale. Nella seguente mattina

si portò nel monastero di s. Rosa, e vi

celebrò la messa; e dopo d'aver orato a-

vanti il corpo della Santa ammise al ba

cio del piede le monache. Restituitosi alla

sua residenza, ricevè al bacio del piede

le dame viterbesi, e quindi dalla loggia

die' la benedizione al popolo, che per la

quautità e per i trasporti di divozione e

di tenerezza formava uuo spettacolo il più

commovente. Alle ore 1 5 il Papa si rimise

in viaggio, e all'entrare nel territorio di

Monte Fiascone fu incontrato e compli

mentato alla carrozza dal vescovo cardi

nal Maury. Nel ritorno, giunto il Papa

a Terni la mattina de' i.| aprile 18o5,

ivi fu ossequiato dalla deputazione di Vi

terbo, e nella seguente mattiua per Narni

e Otricoli perveuue a Civita Castellana,

e quindi a Nepi ove dormi nel palazzo

Pisani, rientrando iu Roma ili 6. Perle

inammissibili pretensioni di Napoleone

I, questi nel 1807 cominciò a fare occu

pare la provincia d'Urbino e le Marche,

nel seguente anuo anche Roma, e con

decreto de' io giugno 1809 riunì all'im

pero gli Stati della Chiesa, che non uveu

occupati, divisi iu due dipailiineuli del

Tevere o Roma, e del Trasimeno, qua

lificati Scuti Romani. Viterbo divenne

capoluogo d'un circondario del diparti

mento del Tevere, gli altri essendo Vel-

letri, Prosinone, Ti voli e Rieti. Il diparti

mento del Trasimeno si compose de' ca

poluoghi e circondari di Spoleto, Peru

gia, Foligno e Todi. Tanto si trae dal

l' Almanacco per i dipartimenti di Ro

ma e del Trasimeno. Il circondario di

Viterbo si compose de' seguenti cantoni.

Cantone di Viterbo : Viterbo, Bagnaia.

Cantone di Orte: Ode, Bassanello, Bas-

sano, Chia, Bomarzo e Mugnano. Di Pi-

gnanello: Vignanello, Vallerano, Soria

no, Canepina, Gallese. Di Caprarola:

Caprarola, Osteria (sic), Fabbrica, Car-

boguano, Corchiano. Di Ronciglione:

Ronciglione, Vico, Bassano diSutri, Ca-

pranica, Sutri, s. Vincenzo (sic). Di Ci

vica Castellana: Civita Castellana, Bor-

ghetto, Castel s. Elia, Nepi, s. Maria di

Fallati, Monterosi, Ponzano,Stabbia,Cal-

cata, s. Oreste. Di Morlupo: Morlupo,

Castel Nuovo di Porto, Riano, Ci vitella

s. Paolo, Rignano, Magliano Pecorarec-

cio, Trevignauo, Mazzino, Campagoano,

ailacciano, Scrofano, Formello, Nazzano,

Toriita, Fiano, Leprignano. Di Brac

ciano: Bracciano, Canale, Monte Virgi

mo, Oriolo, Monterano, Auguillara, Man-

ziana, Percschiata (sic), Bagni di Stiglia

no. Di Vetratta: Vetralla, Barberano,

Uieda, Ci vitella, Riano (bis), s. Martino, s.

Salvatore. Di Civitavecchia: Civitavec-

chia.Tolfa,Rota,Cibona, Bianca, Allumie

re. Di Corneto: Coriieto, Tarclnna, Monte

Romano.Di Canino: Canino,Cellere, Tes-

sennano, Ischia,Pianzaito, Montalto, Far

nese, Castro. Di Toscanella: Toscaoel-

la, Arlena, Rocca Rispampani. Di Va

lentano: Valentano. Marta, Capodi Mon

te, Biseuzo, Latera, Gramoli, s. Lorenzo,

Grotte. Di Bagnorea: Bagnorea, Castel

Cellese, Graffignano, Rocca del Vecce,

s. Michele, Civitelta, Bolsena. Di Monte

Fiascone: Monte Fiascone, Celleoo, Si-

piccuuo, Mutile Calvello, Grotte s. Stts
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li.uo. Quauto ad Orvieto e Acquapen

dente, furono comprese nel dipartimeti

to del Trasimeno e nel circondario di

Todi, ciascuna capoluogo di cantone. Il

cantone d' Acquapendente conteueva :

Acquapendente, Onuno, Proceuo, Torre

Alfina, Castel s. Giorgio, Bimano, Vice

do, Castel Viscardo, Monte Rubiuglio,

Sala. Notai nell'articolo Orvieto, il cui

stato formò sempre come appendice al

Patrimonio di s. Pietro (o provincia di

Viterbo,pei'contenernela principale par

te), che napoleone I con decreto del 1 8 1 o

unì i vescovati d'Orvieto e Acquapenden

te a quello di Città della Pieve, ina il

vescovo di quest' ultimo l' illustre mg.

Becchetti, non essendo canonica la laica

disposizione, non volle mai ingerirsi del-

l'aiumiuistrazione delle due diocesi, la

sciandole in mano de'rispettivi vicari ge

nerali canonicamente deputa li da' vescovi

Laui bruschini e Pierleoni,cheaquel nuo

vo ordine di cose non avendo voluto ac

cudire, erano stati tratti iu esilio. A que

sto fu pure condotto il detronizzato Pio

VIi a'6 luglio 1809, portato velocemen

te a Radico/ani, chiuso iu un carrozzi

no e con tendine calate, col cardinal

Pacca. Narra questi nelle sue Memorie

storiche. » Verso il mezzo giorno il Pa

pa mostrò desiderio di prendere qualche

ristoro di cibo, e il generat Radei fece

far alto alla casa della posta in un luogo

quasi deserto sulla Montagna ili Viterbo...

Subito dopo si continuò il viaggio peno

sissimo per l'eccessivo calore". Nel 1 8 1 4,

vicino al suo tramonto, Napoleone I per

salvare possibilmente la sua convenien

za, pc'inotivi accennati nella biografia di

Pio VII, a' 1 o marzo decretò la resti

tuzione de'due dipartimenti di Roma e

del Trasimeno, ordinando pure la sua

liberazione, giacchè ormai non poteva

più custodn e, per essersi 1 collegati con

tro di lui avvicinati a Fontainebleau,

ove lo teueva prigione; e 5 giorni do

po trasmise al congresso de'collegati una

uiclnin azione, acciò il Pupa fosse rimesso

subito nel possesso de'suoi stili di Roma

sino a Pesaro, giusta il trattato di To

lentino. Risposero i plenipotenziari de'

collegati, che le Ioni corti d'Austria, In

ghilterra, Prussia e Russia, con insistere

sull'indipendenza d'Italia, volevano an

ch'esse rimettere il Papa nella sua antica

capitale, acciocchè godendo d'un' intera

iiul,pendeiua provvedesse a'bisogni del

la Chiesa cattolica. Mentre Pio VII trion

falmente tornava nella sua sede.il trono

di Napoleone I era crollato. Murat co

guato di lui e da esso latto re di Napoli,

avendo occopato i due dipartimenti di

Roma e del Trasimeno, fu costretto a' 10

maggio di cedere Roma e poi il resta

Annunziò il Giornale Romano, che Pio

VII dopo aver dormito a'22 maggio io

casa Gazzoli a Terni, a'i3 a Nepi io ca

sa Pisani, a'24 di martedì fece l' ingres

so solenne in Roma, ove tosto die'udien-

za anche alla deputazione della città di

Viterbo,composta del cav.col orniello Bus

si, di Domenico Gufi e di Luigi Cristo-

fari patrin della medesima, co' com ras

segm più distinti della consueta sua amo

revolezza. Tu Ita volta Pio VII dovette

per breve tempo allontanarsi da Roma

nel 18 15, perchè Marat avea divisato

impadronirsi di sua sagra persona. Ne

partì a'22 marzo per Genova, arrivando

la sera felicemente a Viterbo. Discese nel

palazzo del, pubblico, ove fu ricevuto dal

ripristinato mg.' delegato apostolico, e

dalla magistratura. Mei dì seguente s'av

viò per Acquapendente, ove parimente

pernottò, proseguendo il 2 \ per Siena, co

me narra il Pistoiesi nella Vita dì Pio

III. Apprendo poi quanto al ritorno,

dal cardinal Pacca, Relazione del viag

gio di Pio VU a Genova, che il Papa

da Firenze proseguì il viaggio per la stra

da di Siena alla volta di Roma; e dopo

. qualche ora di trattenimento in R adii 1

fimi, il 5 giugno rientrò nel suo stato tra

gli applausi e le acclamazioni delle po

polazioni che l'incontrarono d'ogni par

te. iu Viterbo, per le pressanti istanze del
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magistrato, si permise In processione col

trasporto della grandiosa macchina di s.

Uovi, benchè quel I rasporto, di cui il

popolo viterbese è entusiasta, abbia non

iure volte per la gran moltitudine che vi

accorre, cagionali funesti avvenimenti.

In qualche paese della provincia del Pa

trimomo, nel passaggio del Papa, tra gli

evviva e le acclamazioni del popolo, che

ne accompagnava la carrozza, si sentiro

no queste notabili paiole: Padre Santo,

giustizia e rigore contro i colpevoli, e il

governo ili prima ! A'7 giugno Pio VII

rientibin Uoina, quando già Murat tra

gicamente ave» peiduto trono e vita. La

Relazione, e i Diari di Roma non rife

riscono altri particolari. Col 1818 rico

minciò In pubblicazione dell'annuali No

uzie di Roma, dalle quali ricavo la con-

t iniuizione de'presidi della provincia, do

vendosi raintneutare le variazioni notate

nel piincipio di quest'articolo. Delegati

apostolici: nel1818ing.' Ugo Pietro Spi

nola genovese, poi cardinale: nel 1819

mg.' Giuseppe Antonio Zacehia, poi car

dinale: nel 18l5 delegato di Viterbo e

Civitavecchia, mg.' Gregorio Pabrizi: nel

1827 mg.' Carlo Ferri: nel 1829 mg.'

Gennaro Sisto, e nel 1 83 1 soltanto de

legato di Viterbo, per aver l' incolpato

Gregorio XVI virilmente vinta la rivo

luzione, della quale riparlai ne' voi. XC,

p. 34 e seg., XCI, p. 537 e seg , e nel pa

ragrafo s. Lorenzo Nuovo, ripristinata

la delegazione di Civitavecchia, e istitui

ta queliu d'Orvieto. Prima di tuie ordi

namento avea pubblicato il Diario di

Roma de' 26 marzo 1 83 1 , la seguente let

tera di Viterbo ilei i3.» L'inviolabile fe

deltà ed attaccamento che portiamo al no

stro amato sovrauoGregorioXVI.e l'amo

re della verità c'inducono a dichiarare for

malmente falso quantosi è letto in alcuue

Gazzette, e segnatamente nella Ticinese,

del J coi rente, e in quella di GeiitH'./.Que

sin cii là non solo per unanime consenso

di tutti i suoi abitanti si è mauteuuta

t'càclc alla s. Sede, ma ha impiegato ed

impiega tutte le sue forze a respingere

ogni attacco de' rivoltosi. A tal uopo si

sono erette trincee, armati cittadini, ed

impiegati tutti i mezzi di difesa. Il gette

rai Galassi, qui residente, dirige tutte le

operazioni militari tanto dellacittà quan

to della provincia con somma attività e

intelligenza, di modo che è costato assai

caro a'rivoltosi ogni tentativo che hanno

fatto per introdursi in questa provincia

(allude al narrato ne' paragrafi s. Lo

renzo Nuovo e Castiglione, in Teveri-

tuì) ". Altra lettera dello stesso giorno

di Acquapendente, notificava: » I ribelli

che infestavano questi contorni, sono in

gran fretta fuggiti ". Il colonnello Laz-

zarini 41 giorni presidiò Civita Castella

na con a 100 uomini: fra questi e i sol

levati accaddero scaramucce a' ig feb

braio ad Otricoli, a' a5 a Ponte Felice,

ed a' 28 a Contìgui, luoghi limitrofi

alla provincia del Patriiuonio. Pubbli

cò poi la città di Viterbo a' 24 settem

bre 1 833 nel Supplimeiito al n. 85 del

Diario di Roma. Sonovi alcuue pubbli

che festività nella Chiesa, le quali oltre

di recare som iuo onore e vautaggio alla

religione, in tal modo si riferiscono alle

glorie de'popoli e alle politiche e mum

cipali rimembranze, che non potrebbero

passarsi nel silenzio senza recar onta e

danni a' fasti nazionali, ed all' integrità

delia storia. Di suuil natura fu quella al

lora celebrata in Viterbo, della quale pe'

Suoi rapporti, interessa far noia l'origine.

«Quando nel 1 83 i un'orda di maniaci sor

presero la buona fede de'popoli iu varie

province dello stato pontificio, e ne con

turbarono la pubblica quiete proclaman

do la ribel,ione, onde il Sommo Ponte-

fice dovette volgersi alle popolaziom ri

mastegli fedeli, ed eccitarle a far argine

al torrente rivoluzionario, che andava di

latandosi ; fra queste la città di Viterbo,

capo del Patrimonio di s. Pietro, la qua

le si gloria d' essere siata in ogm tempo

attaccatissim.'i e divuta alla s. Sede apo

stolica, ed ul p.iteiuo ponulìoio governo,
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rispose immediatamente all'invito del

l'augusto sovrano, e rigettando con pari

indegnazione che prudenza le voci de' ri

belli, brandi la armi, si barricò contro le

schiere che aspira vano ad invaderla, e fer

mò l'irruzione ne'limiti del suo territorio,

troncandole la via per dirigersi sopra Ro

ma ". Il Papa Gregorio XVI, grato a si

belle prove di fedeltà, di religione e di co

raggio, per un tratto di sua clemenza volle

dimostrare a Viterbo la sua sovrana sod

disfazione, ed agli altri privilegi e con

cessioni si degnò unire il dono d'una in

signe ampolla, di forma rotonda nella su

perficie chiusa e sigillata con lamina di

piombo iscritta d'antichissimi caratteri,

contenente porzione de'carboni, grasso e

sangue del glorioso s. Lorenzo martire,

la quale da remotissimi tempi collocata

sopra l'urna della testa di quel s. Levita si

venerava nella cappella delle ss. Reliquie

del palazzo apostolico Quirinale. (Ne ra

gionai nel descrivere questa cappella del

Sagrista del Papa, olire in quell'artico

lo, nel voi. IX, p. i62, ove notai che la

testa dell' arcidiacono della Chiesa roma

na s. Lorenzo, con altre ss. Reliquie, pri

ma del 1798 si esponeva in alcune fe

ste nella Cappella pontificia del palazzo

Vaticano, e probabilmente coli' ampolla

donata a Viterbo. Tanto l'ampolla, quan

to la s. Testa, anticamente formavano

parte del sagro e immenso tesoro d'insi

gni ss. Reliquie dell'oratorio di s. Loren

zo nel Patriarchio Lateranense,antichis

sima e primitiva sede de'Papi, di cui re

stano le cappelle di s. Lorenzo, di s. Sil

vestro I, ediSanctaSanctoritm coll'im-

magine aoheropita del ss. Salvatore ,

appartenenti al santuario della Scala

Santa, nel quale articolo meglio lo de

scrissi. Ivi dissi che Papa s. Silvestro I

dedicò l'oratorio a s. Lorenzo, dopochè

sul di lui corpo Costantino I imperatore

gli avea edificato la sua patriarcale basi

lica nell'agro Verano, da dove il Papa vi

trasferì le sue reliquie; onde poi Nicolò

III vi fece dipingere l'immagine dello

stesso Silvestro I. Di più nel ricordato

articolo notai le tante preziosissime Re

liquie collocatenell'oratorio da molti Pa-

pi,e nominatamente de'carboni sparsi del

sangue e grasso colato dal corpo di s. Lo

renzo, oltre altre di lui reliquie. Per tutto

questo ri tengo che ClementeVI Idei 1 5)3,

forse in occasione del crudelissimo sacco

di Roma, per la particolare di vozione che

avea al Santo, qual nome di suo zio Lo

renzo de Medici, padre del cugino Leone

X, facesse trasportare dal Sancta San-

ctorumeWa Sagrestìa pontificia la testa

e l'ampolla dell'Arcilevita;ovvero ruba

te, nel ricuperai le colla ss. Croce, spoglia

te de'ricchi reliquiari, non le restituì al

Santuario e le ritenne per la cappella pa

pale, come della ss. Croce narrai nel voi.

VIII, p. 3 1 3 e 3 1 4, nel dire aver Grego

rio XVI ordinato che si tornasse ad e-

sporre io essa nel venerdì santo. Io prova

della singolare divozione di Clemente

VII per s. Lorenzo, si può vedere il voi.

XLVII, p. io4,iu cui giustificai Raffaele

da Urbino per aver introdotto nel suo

quadro della Trafigurazione le figure

di s. Lorenzo, e di s. Giuliano nome del

genitore di Clemente VII, che da cardi

nale l'ordinò a quel sommo pittore per

la sua chiesa titolare. Mi piace aggi ungere,

in onore del titolare e patrono della cat

tedrale di Viterbo, che si legge nel 11.186

del Giornale di Roma del 1 86o, che la

festa di s. Lorenzo nell'insigne basilica e

Clàesa di s. Lorenzo in Damaso, una

delle molte erette a suo onore in Roma,

venne celebrata con precedente soleooe

triduo, ed il Papa Pio IX oltre all'aver

aperto il tesoro dell'indulgenze a'fedeli,

permise pure che per tal circostanza «

trasferisse nella medesima e si esponesse

alla pubblica venerazione l'augusto Capo

del s. Martire, conservato nel pontificia

.Sacrario. Il concorso immenso e continuo

per visitare la preziosa Reliquia ha mo

strato quanto opportuna e gradita riuscì

la concessione. Anzi si dice, che perciò il

Papa voglia dare iu custodia la s. Testa
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alla detta basilica e suo capitolo, accio

tutto il popolo possa venerarla più li

beramente, ed a maggiore incremento

del suo pubblico culto; come praticb

Gregorio XVI colla ss. Croce poc* ami

parlata, nell' affidarla alla custodia del

la basilica e capitolo Vaticano, di che

riparlai ne' voi. XV1I1, p. 235, XLI,

p. 296, riferendone le condizioni. Do

nò ancora Gregorio XVI l'intero corpo

di s. Crescenziano martire di nome certo,

ritrovato ed estratto li 24 maggio 1824

dalla romana necropoli o catacomba

di 8. Calisto. Questi preziosi pegni furo

no in Roma ricevuti, e quindi portati a

Viterbo da mg/ Pianetti vescovo allora

vigilantissimo della città e poi cardinale,

il quale dopo aver esposta la s. ampolla

ella pubblica divozione nella cattedrale

dedicata a s. Lorenzo, siccome principale

protettore di Viterbo e della intera dio

cesi, con pari zelo e fervore si dedicò pu

re a promuovere il maggior culto e ve

nerazione dell'altro martire s. Crescenzia

no. Ed in proposito della solenne circo

stanza della traslazione di questo monu

mento di pontifìcia bontà, dalla cattedra

le alla chiesa destinatagli della Visitazio

ne delle monache benedettine cisterciensi

dette le Duchesse, claustrali edificantis

sime per la regolare osservanza della vi

ta comune, la quale con sommo studio

professano, ebbe luogo la pomposa festi

vità, di cui darò compendiosa contezza.

Un programma del commend. Tomma

so conte Fani Ciotti gonfaloniere, bene

merentissimo per l'instancabile tutela del

le cose pubbliche e per promuovere la re

ligione e la gloria patria , non meno che

un'erudita pastorale dell'esimio vescovo

lodato prevennero il pubblico di tanta

celebrità , promettendone l' incomincia-

meoto appena ultimate le feste dell'in

clita coDciltadina s. Rosa. Pertanto nel

meriggio dell'8 ottobre 1 833, il tuonar

dell' artiglierie e il giulivo suono de' sa

gri bronzi di tutte le chiese della cittàan-

nuoziarono il principio delle nuove fe-

ste. Il tempio della cattedrale era ma

gnificamente ornato, e rifulgeva per la

copia delle faci e de' cristalli, ed in mez

zo alla gran cappella della ss. Sacramen

to sorgeva grandioso ed elegante basa-

men to,snl quale poggiantecol diritto brac

cio in lapide riquadrata (in cui si vedono

scolpite negli angoli varie palme, e legge-

si il nome Locus Crescentiani, quale fu

rinvenutosul coperchio del sepolcro della

ricordata catacomba semigiacente) vede-

vasi la statua del Santo. Essa venne model

lata ed eseguita in cera dal p. Valentino

di s. Maria romano, carmelitano scalzo

assai valente nell'arte della scultura, sul

disegno dell'egregio pittore Antonio Bian

chi, e rappresentante il giovane minore

di 6 lustri dell'altezza di palmi 8, sicco

me si rilevò dalla ricognizione delle s. os«

sa ottimamente conservate ad onta del

l'edace tempo per tanti secoli, le quali

possibilmente ricomposte nelle sue parti

erano situate déntro la statua medesima

vestita riccamente di tunica bianca e di

manto cremisi brillante, di romano costu

me. A'piè giacevanoquasi trofeo vari 01 «

digni di tormento, a' quali eroicamente

resistevano i martiri, e l'ampolla del san

gue testimonio incontrovertibile del sof

ferto martirio. Nella sera i primi vesperi

in musica furono eseguiti da numeroso

stuolodi professori e di abilissimi dilettan

ti, ed in mezzo ad una folla di di voti vi pon

tificò il cardinal Velzi vescovo di Monte

FiasconeeCorneto, col l'assistenza di mg.r

Ercolani vescovo di Ci vita Castellana, Or-

te e Gallese, di mg.r Belletti vescovo d'Ac

quapendente, di mg.r Baluffi vescovo di

Bagnorea, già invitati per sì faustissima

circostanza da mg.r vescovo diocesauo an

ch'esso presente, oltre i 4 capitoli de'ca-

nonici, e tutto il clero secolare della città,

il quale quindi alternativamente salmeg

giò tutta la notte sino alla seguente mat

tina innanzi le ss. Reliquie. Ilgiornoo, de

stinato alla traslazione della sagra spoglia,

sarà memorabile perViterbo,per l'affluen

za de'forastieri,e per la magnificenza delle
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funzioni. T laudati caidinnlec 4 vescovi, i

detti capitoli e clero, mg. r Sisto delegato

npostolico,il magistralocomunalecon tut

ta la corte in piena ceremonia, il tribunale

di i." istanza con tutti i ministri, l'asses

sore legale e la curia rivestiti delle ri

spettive toghe e attributi, lo stato mag

giore della milizia civica comandata dal

l'ottimo colonnello commend. conte Giu

lio Zelli Pazzaglia, e l'umYialilà dell' ar

ine de'carabinieri e di luna in bell'ordi

ne, dall'episcopio si renarono al tempio.

Con sì imponente consesso e immensa fol

la di popolo, pontificò la messa il cardi

nal Velzi,cui fece eco la musica dell' e-

gregio maestro Gavazza, pronunziando

I' orazione encomiastica il cappuccino p.

Luigi da Bagnaia oratore noto a tutta I-

talia. Alle ore 4 pomeridiane, dopo can

tati i secondi vesperi, cominciò la so'en-

nissima processione, che riuscì oltremodo

dignitosa e edificante. L'apriva un drap

pello di militari, dopo i quali procedeva

no gli orfani del conservatorio della di

vina Provvidenza ; seguivano i i nume

rose confraternite co' propri stendardi e

ricche insegne, cui succedevano i o copio

se corporazioni di regolari; quindi veniva

un turiferario con incensiere fumigante,

il qua'e precedeva la Croce del clero se

colare, portata da un suddiacono in tu

li ice Ila , ch'era seguito dagli ordini de'

i Intrici e dal seminario vescovile. Incede

vano poi i sacerdoti semplici, ed i bene

fiziati in dalmatica ; il collegio de'parro

l'In in piviale, ed i 3 capitoli delle 3 col

legiate in pianeta, tutte di colore rosso

proprie del rito; indi i canonici della cat

tedrale in abito privilegiato, vestiti egual

mente di pianeta con mitra, di che sono

condecorati per distintivo dalla munifi

cenza de'Papi. Avevano poi luogo i can

tori della cappella, i quali alternavano,

co' concenti melodiosi degli strumenti ,

cantici e inni analoghi alla funzione: do

po i quali preceduta da due turiferari,

susseguiva portata a spalle di 1 6 nomini

vestili di sacco rosso, la grandiosa mac-

china, d'invenzione e lavoro dell**bili»si-

ino artefice Angelo Papini, sopra cai era

collocala la statua del Corpo del Sioto

Martire. A'4 angoli di quella procedeva

no, tenendo altrettanti fiocchi quasi coo

peratori al trasporto, i nominali 4 *c*-^>

vi, e quindi il cardinal Velzi, tutti inve

sti pontificali. Facevano appresso corteg

gio, dopo nig.r delegato, tutte le autori

tà amministrative, civili e militari conmi-

gnifìco arredo, e le schiere de' soldati. Lo

splendore di tanti lumi , lo sparo conti

nuato de' cannoni, il suono festivo dell;

campane, le tappezzerie d'ogni sorta sai

balconi e le poi te, i (imi e le verdure spar

se, la gran folla non interrotta lungo le

vie che percorreva la sagra pompa, l'aspet

to di divozione e di gioia che animava

ogni volto, imprimevano in ciascuno la

meraviglia, ed un'idea indelebile di tanta

ceremonia. In apposite stazioni arresta-

vasi la mole, e allora con preci e benedi

zioni il cardinale pontificante quasi affi

dava alla tutela dell'inclito Martire l'in

tera città. Pervenuta la processione alla

chiesa della Visitazione, appena colloca

to il sagro Corpo siili' altare, il solenne

Te Deum, e quindi la benedizione colla

preziosa ampolla del Sangue, posero fine

in quel giorno alla funzione. Nella sera

fu vago lo spettacolo dell' illuminazione

generale della citià.e il copioso fuoco d'ar-

tificionella piazza del Comune, fra le sin

fonie della banda civica. Seguì poi la ce-

lebrazionedel solenne oltavario,e valenti

oratoli dissero le lodi del Sinto, ed ebbe

termine con maggiori sagre funzioni, e

pubbliche dimostrazioni d' allegrezza.

Molteplici furono le grazie operate da Dio

a intercessione di s. Crescenziaoo novel

lo compatrono di Viterbo, in questa me-

desimacircostanzaaprod'ogni ceto econ

dir ione di [tersone che con fede l'invoca

rono, di che si hanno irrefragabili pro

ve; onde per consolare il fervore de'di-

voti, accorsi anche da diversi paesi, con

venne lasciare esposto il s. Corpo, col pro-

seguire altro sagro olla vario, con soni ina,
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generale e commovente edificazione.»Vo

g'ia Egli cos'i intercedere a tutto il mon

do la vera felicità, e quella quiete fìsica

e inorale che da gran tempo ci manca, il

luminando le menti sul vero pregio della

tranquillità terrena ed eterna ! " Questa

tuttavia volendo alcuni disconoscere.nar-

in l'annalista Coppi all'anno i84o,n.3,

due merciaiuolidi Romagna, girando per

Viterbo e ne'circonvicini paesi, ascrisse

ro varie persone oscure alla Setta della

Giovine Italia. La polizia scoprì la tra

ma, e nel marzo arrestò 27 individui, tra'

quali 3 carabinieri e 2 cacciatori n caval

lo. Il tribunale della s. Consulta con seti

tc-nzu de' 1 4 di giugno 1 84.2 ne condannò

due 0 20 anni di galera, 7 ai5 anni, al

trettanti a 1 a, e 9 da 3 a 10 anni. Succes

sivamente dopo mg.r Sisto furono dele

gati apostolici di Viterbo: nel 1837 mg."

Giacomo Antonelli, traslato da Orvieto,

indi passato a Macerata, edora cardina

le e segretario di stato ; nel 1 83q mg.1 Gi

rolamo d'Andrea; nel i84> mg.r Barto

lomeo Orsi, al cui tempo avvenne quan

to vado a riferire. Reduce neh 84 1 Gre

gorio XVI dalla visita del santuario di

Loreto, il nobilissimo municipio di Vi

terbo volle celebrare il breve soggiorno

che in essa vi fece , colla Relazione ivi

impressa in 37 pagine e parlala più so

pra dicendo degli stemmi patrii. Per os

sequio all'illustre città, nel doverne dare

breve contezza la preferirò alle altreegre-

gie narrazioni del Piaggio , veramente

trionfale e memorando, e solo mi permet

terò alcune lievi giunlerelle, ma interes

santi, non senza tener presente la Nar

razione del viaggio del cav. Sabotile-

ci. Principia la Relazione dal rilevare.

Viterbo metropoli del Patrimonio di s.

Pietro fin dali 1 1 3, non può non conta

re fra'suoi fasti, non meno fra' più belli

e memorabili giorni il 3 e il 4 d'ottobre

1841, in che Papa Gregorio XVI la bea

va di sua augusta presenza, il quadra-

gesimoquarto Sommo Pontefice eh' ella

accoglieva fra le sue mura. » £ certo

vengono a paragone conquesti lietissimi

giorni, quegli altri molti de'tempi decor

si che videro venire a questa città e fer

marvi dimora potenti monarchi ; se non

che ci sembra qui da considerare che lad

dove quelli erano In più parte tratti a

noi dalla calamità de' tempi , dall' impe

ro delle circostanze, e tal fiata dalla ne

cessita in che li metteva la geografica po

sizione della nostra Tetrapoli, il regnante

Sovrano volle amorevolmente fare della

suaViterbo,non altrimenti che di altre co

spicue città, una stazione del suo viaggio,

non appena si concepiva nel suo alto pen

siero il pio disegno di visitare i più rag

guardevoli santuari dello Stato, viag

gio auspicatissimo, e dall'amorede'popoli

convertito in continuo trionfo, tanto più

pregevole di quelli che l'antica Roma de

cretava agli eroi del Campidoglio, quanto

In pace è da anteporre alla guerra, ed una

festa di non interrotta gioia a quella che

ne offre a spettacolo uomini vinti ed op

pressi dalla fortuna. E poiché de'festevoli

a v veuimenti non permisero i maggiori che

si spegnesse la memoria, ma li consegna

rono a cronache, o od annali di ogni ma

niera, così mi pare conveniente che la so

lenne letizia di questi giorni sia descritta,

e per una speciale narrazione tramanda

la a 'posteri, talché ne rifulga la luce fra

l'ombre che avvolgeranno l'età venture,

e siano additati anche da quelli che il no

stro secolo chiameranno di remotissima

antichità". Il clero la sera precedente a' 3

ottobre inviò a Monte Fiascone, ove tro-

vavasi il Papa, per deputati l'arcidiaco

no e il can. teologo della cattedrale, se

guiti da 4 cittadini dell' ordine patrizio,

per contestargli con qual universal desi

derio si affrettasse il sospirato momento

di averlo in Viterbo, presentati in parti

colare odierna dal delegato mg.' Orsi.

» Essi fecero esperimento di quell'affabi

lità, ch'é ingenita nell'adorato Principe»

ed incanta chiunque ha la fortuna di es

sergli n'piedi". Alle 3 pomeridiane di do

menica 3 ottobre mossero al suono di

r
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scelte bande musicali, incontro al supre

mo Gerarca, mg.' Orsi colla sua congre

gazione governativa , il magistrato colla

nobiltà, il tribunale, la milizia tutti in

bell'ordine di corteggio, dal palazzo de

legatizio di Viterbo Gno alla vasta piazza

della Rocca, che prese l' apparenza d'a

meno giardino. Erasi questa vagamente

ornata, poichè tolta l'irregolarità del suo

perimetro, mercè un simmetrico Berceau

di verdura, che in doppio rango dilata-

vasi dalla porta della città fino a ricin

gere con due emicicli la grandiosa fonte,

abbellita di vasi d'agrumi; sorgeva nel

centro d'altro corrispondente spazio a le

vante un tempietto rotondo sormontato

dalla statua della Religione, disegno del

viterbese Vincenzo Federici ingegnere

della delegazione. Da uni delle attuazio

ni disposte ad eguali distanze all'intorno

della piazza, abbellite di corone e Testo

ni ili fiori, dira ruavasi sino all'ampio fab

bricato della Rocca, oggi ospizio de'pro-

ietti. All'estremità opposta del piazzale,

ove comincia la principale via, innalza-

vasi alquanto il Berceau a guisa d'arco

trionfale, fiancheggiato da eleganti tri

bune per l'orchestre e bande militari, e

veniva sormontato dal pontificio stem

ma, con decorazioni ed epigrafi, dichia

ranti l'esultanza di Viterbo per la venu

ta del padre e del principe (tutte le iscri

zioni che accennerò, sono riportate dalla

Relazione, e la brevità m'impedisce ri

produrle). Il frequente tuonar de'canno-

ni della decorosa guardia civica, annun

ziando l'arrivo di Gregorio XVI, tutti

s'avvicinarono alla porta Fiorentina, in

tal circostanza anch'essa risarcita; ed alle

alle ore 4 e mezza circa echeggiarono le

mura d'unanimi acclamazioni, dell'im

menso popolo ivi accorso. Allora sul li

mitare della porta si presentò la magi

stratura municipale, a cui capoti gonfalo

niere Lazzaro Arcangeli in rubone d'o

ro, pose a'piedi del Papa le chiavi della

città, esprimendo la venerazione e la sud

ditanza de'cittadini esultanti per l'onore

d'averlo fra loro. Iutanto da una depu

tazione delle classi nobili e civica fu im

petrato che la carrozza fosse tratta a ma

no da uno stuolo di giovani patrizi e cit

tadini, fra'quali primeggiavano i nobili fi

gli del gonfaloniere, tutti vestiti unifor

mi di color nero , con isciarpe di seta

bianche e gialle, sussidiati da altri robu

sti giovani vestiti di bianco ornato in gial

lo, e preceduti da fanciulli elegantemen

te abbigliati che spargevano fiori. Così

veniva percorrendo la pontificia carrozza

perla via addobbata variamente, in mez

zo alla moltitudine plaudente, fino alla

cattedrale, sulla cui maggior porta una

iscrizione celebrava le precipue virtù di

Gregorio XVI. Era il magnifico tempio

decoratonelle triplici nava tedi serici drap

pi a più colori vagamente disposti e ar

ricchiti di frangie d'oro, il cui molteplice

intreccio senza alterare l'ordine architet

tonico e l'interessanti pitture dell'attico,

veniva maestrevolmente illuminato da

doppieri a cera, e da lampadari in cri

stallo che in bell'ordine sut mezzo degl'in

tercolunni facevano ala alla copiosa di

stribuzione di cerei, che vieppiù distia-

guevasi nel ceutro della tribuna. Al diso

pra della porta nell'interno un'iscrizione

dichiarava la letizia del pastore e del capi

tolo. Sulla porta il Papa fu ricevuto dal

vescovo cardinal Pianeti1 e dal cardinal

Macchi, insieme al capitolo, al clero se

colare e regolare, e ad altri vescovi della

provincia. Adorato il ss. Sagramentu in

gran pompa esposto, dopo la beo edizio

ne con esso del cardinal Brignole, il Pa

pa ammirato lo splendido addobbo, iu

mezzo a' cardinali Pianetti e Macchi, a

piedi s'avviò al palazzo municipale pre

posto a sua residenza, sotto baldacchino

sorretto dalla magistratura,preceduto dal

clero. Passò pel ponte del Duomo, pres

so al quale sporgeva la fabbrica dell'an

tico seminario, dal cardinal vescovo ze

lante della pubblica istruzione ceduto a'

benemerentissimi fratelli delle scuole cri

stiane, i sensi della divozione de'quali leg
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gevasi nell' iscrizione con eleganza sovra

stante la porta. I religiosi fuori di essa si

trovarono genuflessi, ed il Papa, che tan

to li stimava ed amava, piacevolmente si

fermò e si trattenne alquanto con essi in

affabile e benigno colloquio, incoraggian

doli all'isti uzionedella gioventù, non che

benedicendoli paternamente. Queste pub

bliche dimostrazioni destarono I' ammi

razione di tutti. Quindi sottentrarono a

prendere le aste del baldacchino i patri

zi vestiti in abito di formalità , mentre

veniva svolto un tappeto sulla via che il

Papa dovea percorrere. Giunto al palaz

zo del Comune, lo attendeva nel portico

mg.' Massimo suo maggiordomo, lascia

to infermo in Ancona, e quest'improv

visa comparsa rallegrò l'animo benevolo

del Papa, congratulandosi col prelato per

la ricuperata salute , e ingiungendogli

graziosamente ad averne cura. Ascesa la

grande scala, volle il Santo Padre prima

mente passare all' attiguo palazzo dele

gatizio, e dalla gran loggia nobilmente

ornata con ellusione beuedì il popolo fe

stante nella sottoposta piazza del Comu

ne e nelle finestre de' circostanti edifi

ci. Bello e commovente spettacolo offrì

l'immensa copia degli accorsi, cresciuta

da que' de' limitrofi paesi, e per le dimo

strazioni di giubilo e di rispetto che e-

spressero, facendo eco alle iscrizioni po

ste rimpetto al palazzo Comunale. Reca

tosi poi all'appartamento di tal palazzo,

ne ammirò la magnificenza, la ricchezza

degli ornamenti e la comodità, non me

no le belle pitture decorative. Dopo breve

riposo Gregorio XVI si recò nella sala

del trono, e seduto su questo, avente a'

lati il cardinal Pianetti e mg.' Orsi, ri

ceve (te cortesemente prima il magistrato

municipale, quindi la nobiltà, i cui indi

vidui venivano gentilmente indicati ne'

loro nomi dal cardinale. A questi signori

il Papa concesse, secondo le loro brame,

l'onore di servirlo nell'anticamera segre

ta durante la sua permanenza; ed inoltre

co'modi i più lusinghieri acconsentì, che

all'ordine pati ir,o viterbese fosse ascritta

la nobile sua famiglia Cappellini di Bel

luno (cioè i suoi nobili due nipoti e ni

pote e loro discendenti, valea dire il bali

e gran priore gerosolimitano del regno

Lombardo-Veneto IV. Gio. Antonio Cap

pellaio della Colomba; il commendatore

gerosolimitano Bartolomeo Cappellai!

della Colomba; il cav. dell'ordine di Cri

sto, Giovanni Pagani Cesa marito della

nobile Augusta Cappellari: tutti e tre i

nominati personaggi, co' loro figli e di

scendenti, erano stati aggregati alla no-

biltà romana). Della quale onorificenza

venne ben tosto scolpito il marmoreo

monumento, e collocato incontro all'al

tro che nella stessa aula del trono eterna

la memoria del gran Pio VI per la me

desima annuenza concessa nel 1 787 alla

viterbese nobiltà, nell'annoverarvi la sua

famiglia Braschì. Indi fu introdotto il

capitolo de'canonici della cattedrale in

vesti prelatizie, ed anch'essi impetrarono

e ottennero l'onore di prestare servizio a

Sua Sautità, nell'anticamera segreta, du

rante il suo soggiorno. Finalmente furo

no ammesse alla pontificia presenza le au

torità amministrative e giudiziarie, il ri

manente del clero, e altre distinte perso

ne. Nella sera, tutti gli abitanti di Viterbo,

che ne'precedenti giorni aveano gareg

giato nel restaurare e abbellire eziandio

i prospetti delle loro abitazioni, non om>

misero d'illuminarle in vari modi;distiu-

guendosi i palazzi della Comune e i due

adiacenti della Delegazione e della Giudi

catura, unitamente alla collegiata di s.

Angelo in Spata, ed altri fabbricati an

nessi di pubblica ragione, le cui facciate

vedevansi in doppio ordine e con molta

profusione illuminate a cera, con disegno

del viterbese Francesco Lucchi ingegne

re provinciale. Circa le ore 7 pomeridia

ne il Papa avvicinatosi ad una finestra

delsuo appartamento, vide muovere dal

l'alto della via Farnesiana verso la piaz

za innanzi la sua residenza, la famigerata

e suddescritta macchina di s. Rosa, mac-
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strevolmente posata sul dorsodi t\ "uo

mini, decorata alla maniera gotica, e ri

dondante di gruppi in cera e di candela

bri, ed altri ornamenti. Giunta l'altissi

ma e torreggiante mole innanzi alla detta

finestra, l'esperto costruttore Angelo Pa-

pini (il quale ne offrì al Papa il bel di

segno abilmente colorato, con dedica, de

corato di cornice dorata e cristallo, che

benignamente gradito, poi il Papa si de

gnò donarmelo, e mi pregio tenerlo ap

peso nelledomestiche pareti), la fece muo

vere da ogni lato, affinchè il Santo Pa

dre potesse osservarla e goderla in cia

scuna parte, ed ammirarne come fece la

magnificenza, e l'agevole speditezza de'

movimenti (Nella stessa sera il Papa ri

cevette con ogni urbana dimostrazione il

principe d. Alessandro Torlonia, tradot

tosi appositamente a Viterbo per osse

quiarlo, insieme alla consorte principessa

d. Teresa Colonna. Altrettanto fecero

diversi altri signori romani). Nel seguen

te lunedì 4 ottobre, il Papa accompagna

to da'cardinali Matici (a cui era commes

sa la cura di governare il viaggio), Mac

chi, Brignole e De Angelis arcivescovo

vescovo di Monte Fiascone, venuto la

sera innanzi a Viterbo, dal magistrato

municipale e da'cnvalieri viterbesi di an

ticamera, si recò alla chiesa di s. Rosa,

ch'era stata riccamente ornata, ed ove fu

ricevuto dal cardinal Pianetti. Sull'alta

re maggiore celebrò l'incruento sagri fi -

zio, lasciando quindi in dono al tempio

il calice di squisito lavoro di cui si era

servito. Passò dopo nel contiguo mona

stero per venerare l' incorrotto corpo

della gran Santa, innanzi alla quale orò

lungo tempo, e poi baciò divotamente la

mano flessibile della Vergine (religiosa,

consolazione ch'ebbi io pure, con di più

il cuscinetto di raso bianco su cui allora

poggiava, offerto al Papa, e da questi per

singoiar bontà u me dato). Nel monaste

ro erano convenute le monache de' con

tigui claustri di s. Simone e di s. Cate

rina, le quali in sagrestia ammise, con

quelle di s. Rosa, al bacio del piede, rice

vendo dall'ultime con molto piacere va

rie divozioni della Santa. Avrebbe deside

rato visitar le umili camere ov'ella nac

que, visse e morì; ma dovendosi fare ua

tragitto quasi tutto scoperto e allagato

dalla pioggia, gli convenne astenersene.

Bensì orò innanzi al miracoloso ss. Cro

cefisso ch'è sull'altare del coro in molta

venerazione. Lasciò le religiose nella più

soave consolazione, per l'affabilità con cui

si era degnato di trattenersi fra loro; ed

esse a perennarne la memoria, posero nel

parlatorio monumentale e marmorei i-

scrizione, che si legge nella Relazione.

Quindi il Papa si trasferì all'episcopio,

lietamente accolto dal cardinal Pianetti,

già palazzo pontificio abitato da vari suoi

predecessori. Osservò la grande aula

ov'rbbero principio i conclavi per l'ele

zione de'Sommi Pontefici, i ruderi dell»

fatate camera per la rovina della quale

perì Giovanni XXI,ele superstiti antichi

tà. Il cardinal Pianetti, oltrechè amantis

simo vescovo, appartiene all'ordine pat'i

zio, ed in questo monumento di storica

celebrità, a ricordarne i memorabili fatti

in esso accaduti, collocò due lapidi, una

atl'ingresso e l'altra nell" interno dell'e

piscopio, a ricordanza degli antichi e del

recente onorifico avvenimento, da' quali

non va disgiunta la gloria della città di

Viterbo in distintissime epoche. Ambo

le iscrizioni sono recitate dalla Relazio

ne. Il Papa, dopo averle lette, ammise

al bacio del piede i canonici della catte

drale, con molte altre qualificate per

sone, ed il cardinal vescovo offrì al Papa,

alla corte, ed a tutti i presenti un lauto

e nobile rinfresco. Dipoi Gregorio XVI

discese nella cattedrale, ove fece preghie

ra, ed a parte a parte ne gustò la magni

ficenza e le pitture; passò dipoi nella son

tuosa sagrestia, che torma bell'ornamen

to al tempio, e finalmente alla celebre

biblioteca e pregevole archivio del capi

tolo, ove prese non lieve diletto il dottis

simo suo intelletto e genio scientifico.
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A m mirò particolarmente l'antica edizio

ne di Tito Livio stampata in Roma nel

i \ji (sotto gli anspicii de'nobili fratelli

Pietro e Francesco de Maximis, nel i.°

piano dell'oggi chiamato palazzo isto

riato dalle vaglie pitture del celebre

Daniello da Volterra di cui èiicoperta la

sua facciata ; da dove uscirono alla luce,

cominciando dal i467, i primi libri

stampati nella capitale del mondo, come

e meglio dissi a suo luogo); l'altra d'un

s. Girolamo dello stesso secolo XV; inol

tre uno Strabone impresso nel 1/180 da

Giovanni Vascellense; e poscia un Aulo

Gelito portato anch' esso a stampa nel

1469 nel detto palazzo de Maximis, del

qual libro il S. Padre si degnò tiare molti

eloginou tanto per la sua antichità, quan

to per le postille marginali che di trat

to in tratto vi si trovano del rinomato vi-

terbese Lutino Latini, formandosi que

sta biblioteca nella maggior parte de'

libri da lui lasciati al capitolo. Per ul

timo degnò della sua attenzione il bel

lissimo msa. in pergameua dell' opera

intitolata Pantheon o cronaca universa

le del viterbese Gottifredo Tignosi, da

lui dedicata a Papa Urbano IH del 1 185,

o come vogliono nitri all'immediato suc

cessore Gregorio VIII, poi stampata. Par

tito Gregorio XVI dall'episcopio, si con

dusse nel monastero di s. Bernardino a

visitare il corpo di s. Giacinta Mare-scot

ti, ammettendo le religiose al bacio del

piede; da dove si recò dalle cistcrciensi

della Visitazione, denominate le Duches

se, alle quali, e alle dame viterbesi a cui

permise l' ingresso, die' la stessa filiale

soddisfazione. Le suore, specialmente

grate at tesoro del corpo di s. Crescenzia-

no, donato dal Papa, gli offrirono un nobi

le lavoro tuttodi loro mnni, inquadro con

cornice dorata e cristallo, co'sensi della

loro riconoscenza espi essi mediante rica

mi in oro con eleganti fregi infondo bian

co, fra' quali è un cuore in seta rossa; e

dentrodi essi stupendamente eseguitacon

altri ricami io oro di diverse qualità, si

legge la dichiarazione in lettere di varie

furine : A Gregorio XVI le Benedettine

Cistcrciensi di Viterbo questo pegno di

Jiliale divozione O. E non altrimenti,

poichè a mia ulteriore confusione, dona

tomi il quadro dal Papa, iu questo pun

to P ho esaminato, perchè con riveren

za lo tengo appeso alle pareti della mia

libreria, ricordevole di quanto fu beui-

guaineute gradito. Restituitosi il Santo

Padre alla sua residenza nel palazzo del

municipio, di nuovo benedì l'affollato e

giubilante popolo; indi nella sala del tro

no ricevette gli omaggi de'goveruatori e

delle magistrature civiche della provincia,

che ha il glorioso vanto d'appellarsi Pa

trimonio di s. Pietro, perciò tenuta più;

dell'altre a dimostrare costaute e specia

le venerazione alla sovrana s. Sede apo

stolica, ed u quello che vi siede Vicario

di Gesù Cristo. Di che certamente pene

trato il magistrato viterbese, accompa

gnato dal delegato mg.' Orsi, genuflesso

e con rispettose parole, offri al degno

Successore di s. Pietro una medaglia

monumentale in più esemplari di oro,

di argento e di bronzo, espressa mente co

niata per tramandare alla posterità la

memoria del fausto avvenimento; la qua

le pubblica manifestazione com movendo

il pontificio animo, con dolci modi espo

se l'affettuoso paterno aggradi ineuto. La

medaglia incisa dal cav. Giroinetti espres

se : da un lato, l'effigie del Papa, coll'e-

pigrafe intorno : Gregorius XVI Pont.

Max. Anno xt; dall' altro i' iscrizione :

Sanctissimi Principia Adventu. S. P.

Q. Viterbiensis mdcccxli. Alle ore 4 po

meridiane si trasferì nell'antica Rocca,ora

ospizio di s. Francesca Romana (tran

ne parte pel quartiere de' soldati), ri

cevuto dal visitatore apostolico il cardi

nat Giacomo Luigi Briguolc, il quate sod

disfece il Papa nel desiderio che avea di

ben comprendere i metodi tenuti nel pio

luogo per i' educazione religiosa e civile

dell'orfnnelle zitelle che vi sodo raccolte

(aggiunge il a. 8t del Diario di Roma,
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non che per educarvi alla religione e al

lavoro i fanciulli che vi sono raccolti;aven

do il cardinale fatto dispensare un copioso

rinfresco). Molli furono ivi gli ammessi al

l'omaggio del bacio del piede, oltre le su

periore e la comunità e diverse dame. E-

mulando Gregorio XVI il pietoso esem

pio di altri 7 suoi predecessori, si diresse

alceleherrimo santuario di s. Maria della

Quercia, sulla cui ampia e non breve

strada avea già precorso una piena di po

polo, nulla curando la minacciante piog

gia. Sopra la porta del magnifico tempio

esprimeva l'iscrizione azioni di grazie e

voli al Pontefice. Venne accolto sotto

baldacchino, da'domenicani che l'hanno

in custodia, e dal magistrato viterbese.

Adorato il ss. Sagramenlo, esposto con

isplendida luminaria, corrispondente es

sendo quella di tutta la chiesa nobilmen

te addobbata, dopo la benedizione com

partita da mg.' Belletti vesco voci' Acqua

pendente, il Papa si recò ad orare in

nanzi alla prodigiosa immagine della ss.

Vergine; e visitato il tempio in ogni sua

parte, passò quindi nella sagrestia, in cui

ammise al bacio del piede la comunità

de'frati, i religiosi cappuccini, oltre altri

regolari, e varie distinte persone. Si piac

que poi d'ascendere perla scala interna,

agodere lu vastità e mognificenza del con

vento, percorrendolo in varie parti, insie

me co' cardinali Pianetti, Macchi, Bù

gnole, De Angelis e Mattei. Fermatosi

in una delle principali sale, fu dalla re

ligiosa famiglia presentato d' un quadro

chiuso in cornice di bronzo dorato, sul

cui fondo di velluto cremisi spiccava nel

mezzo l' immagine miracolosa di s. Ma

ria della Quercia, e da'lati le figure di s.

Domenico e di s. Caterina da Siena, tulle

in argento operate a finocesellodi valen

te artefice romano; ed ancora d'una bel

la archetta d' avorio, opera di egregia

scuola, e forse de'piò bei tempi dell'arie

toreutica. D' ambo i doni il Papa ma

nifestò con accouce parole il suo benevo

lo gradimento. Lieti i domenicani di lau-

lo ouore, ne aveano testimoniata l'esul

tanza con altra iscrizione. L'abbondante

pioggia impedì al Beatissimo Padre di

benedire il popolo da una loggia a ciò

preparata. Restituitosi al palazzo di resi

denza, tra incessanti applausi della mol

titudine che lo seguiva, accolse colla na

turale sua bontà non pochi signori e al

cune dame viterbesi, che bramarono l'o

nore di compiere verso il cornilo padre e

sovrano un atto di filiale venerazione.

Nella sera la pioggia pregiudicò la dispo

sizione e diminuì gli effetti della prepara

ta brillante illuminazione, innanzi il pa

lazzo municipale e lungo la grande via

Farnesiana, posta di fronte alle stanze

pontificie, immaginata e disposta dal va

lente romano architetto Giuseppe Mari

ni, chiamato a dirigere il festevole appa

rato delle pubbliche dimostrazioni di giu

bilo. Avea principio la decorazione odia

piazza della fontana del Sepali, luogo il

piò elevato di detta via, mediante la pro

spettiva di vasto edificio di gusto gotico,

nella cui sommità campeggiavano le pa

pali insegne, colla cubitale epigrafe: Gre

gorio Xf'IPont. Opl. Max. Etutto que

sto avea da essere illuminalo all'improv

viso a fuoco di piò colori, lungo le linee

architettoniche dell' intero monumento.

Nel suo mezzo poi sorgeva il grandioso

gruppo di statue, la i." di colossale pro

porzione esprimente Gregorio XVI in at

to di benedire il popolo, e le altre figu

ranti la Giustizia, la Sapienza, l'Abbon

danza e la Pace, che a lui facevano me

ritala corona. Autore delle statue fu il

viterbese Vincenzo Bordoni bravo scul

tore. Nel grandioso basamento della prin

cipale di esse statue, si leggeva l'elegante

iscrizione dedicatoria, di quel fior d' in

gegno che fu il cav. Angelo Maria Ricci.

Fra le svariate accensioni dell'abbondan

te fuoco d' artificio, una di esse disposta

a guisa di fulgida raggiera doveva circon

dare e far risplendere nel buio della notte

il simulacro dell'adorato Padre e Sovra

no, e le altre attorniarlo anch'esse di fui-
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gide stelle. Finalmente l' intera decora

zione della spaziosa strada Farnesiana

era foggiata a corone d'alloro splendenti

per laiupadiui fra festoni di variopinti

globetti, che ricorrevano ancora tutto il

perimetro della piazza Comunale; la quale

illuminata da torcie, come nella prece

dente sera, scintillava a copiose arcuazio-

ni di lampadini con sottoposte pire, e con

vasi di verdeggianti agrumi. Ad uno scop

pio di detto fuoco dovea a un tratto ros

seggiare ogni cosa per via di vivissime

fiamme di bengal, maestrevolmentefrap-

poste alle divisate corone per mezzo di

lampade a bronzo pendenti dal rostro di

candidi cigm, onde far risplendere in un

istante la via e la piazza di sfolgorantis

sima luce al pari del giorno. Tale illumi

nazione, a cui il Papa si compiaceva di

assistere dalla sua finestra, avendo a fian

co mg.' Orsi che conoscitore del disegno

gliene faceva antivedere gli andamenti,

uon potè, come notai, ottenere un pieno

successo. Fu nondimeno sufficiente a di

mostrare il concetto voluto significare

da quel nuovo e mirabile spettacolo. Nel

la seguente mattina martedì 5 ottobre,

il Papa dopo la consueta celebrazione del

divin sagrifizio nella cappella privata, ri

cevette i cardinali Pianetti, firignole, De

Angelis e Macchi, e nell'intrattenersi af

fettuosamente con loro, vide con grade

vole sorpresa la propria sua effigie ritrat

ta in un busto marmoreo, ed in buono

stile scolpita dall' encomiato Bordoni, e

locato fra il silenzio della decorsa notte

in apposita nicchia rimpetto al suo tro

no, con iscrizione del S. P. Q. V., atta a

ricordare gli onori da lui compartiti a Vi

terbo, limitandomi a riprodurre queste

parole. Ad deciti Civitalis - Augtndum

Patriciatui - Viterbiensi adscribi - Fa-

miliam suam Cappellariam - Singulari

benignitati - Concessit. Ricevette quindi

con cordiale dignità tutte le persone che

nelle anticamere si trovarono per augu

rargli un prospero viaggio, interpreti de'

voti dell'intera popolazione, che l'avreb-

vol. cu.

be voluto più a lungo nelle sue mura ; di

stinguendosi fra esse il gonfaloniere dal

Papa decorato della commenda del suo

ordine di s. Gregorio I Magno; ed i ca

valieri d'anticamera non om misero di pro

curarsi particolare udienza per tributar

gli le più vive azioni di grazie a nome

della nobiltà, pe'compartiti onori. Il San

to Padre si degnava di assicurare tutti

e con effusione di cuore, d' essere stato

ben contento e soddisfatto delle dimostra

zioni de' viterbesi ; il che in parte è do

vuto alle cure del magistrato e delle de

putazioni addette a varie incombenze;

non meno all'attività e zelo di mg.' Or

si, il quale mentre adempiva a tutti i

suoi doveri verso il Sovrano, trovandosi

nel suo passaggio da un estremo all'altro

della provincia ad ossequiarlo e indefessa

mente seguendolo per tutti i territorii di

sua giurisdizione, di che n' ebbe dal Pa

pa non dubbi segni di gradimento, portò

eziandio la sua vigilanza ovunque, onde

nulla mancasse all'esatto servizio e tutto

procedesse io buon ordine, ed avesse Sua

Santità di che convincersi della leale af

fezione di tutti i sudditi del Patrimonio

di s. Pietro alla sua cura affidati. Retri

buiti di medaglie, didivozionali e di altri

graziosi doni tutti coloro ch'ebbero par

te nell'apparecchio al condegno suo rice

vimento, e fatto sperimentare a'bisoguosi

il beneficio della sua presenzi, il Papa si

recò di nuovo alla loggia e benedisse con

pienezza di visibile afletto il numeroso *

popolo acclamante fra la dispiacenza di

perdere così tosto la vista del venerato

Sovrano. Questo presso alle ore 8 anti

meridiane, riprese il suo viaggio per Rou-

ciglione e Roma, ed alla sommità del Ci

mino, al luogo detto l' Imposta, trovò

riunitili clero, le autorità e la popolazio

ne di Canepina, e che ivi cominciavano

altre divote e magmfiche dimostrazioni

preparate nel territorio di Canepina sua

patria dall'egregiocav.e commend. Ago

stino Rem-Picei patrizio sabino, che nar

rai in quel paragrafo. » Cosi lasciando il

*5



38G V I T V I T

più vivo desiderio elisè nel cuore di tutti i

popoli della provincia,e soprattutto de' vi

terbesi, a'quali non poteva certo accade

re nulla di più acconcio a crescere la pa

tria gloria, che il passaggio e la dimora

dell' immortai Pontefice Gregorio XVI,

che Iddio lunglii, felici anni conservi al

bene del suoStato,edi tutto l'Orbe Cri

stiano". Nè mancò In pnesia di celebrare

l'avvenimento, e mi sta davanti il bellis

simo Canticum stesso coperto di raso bian

co con aurei fi egi, dall'egregio autore of

feito al gran Pontefice, con questo titolo:

Felicifausto exoptatoque reditn ex al

ma Domo Panagiae Deiparae Gregorii

XVI P. M. ocyus Vrbein petentis cium

Viterbii et Provinciae brevi mora pop»

los plaudentes honorat. Francisci But-

tilana Barbarensis tantiPrincipis subdi-

li ^delissimi publica leu- lilla viribus

quamvii minimii dediipromere, Vitei bit

184 1 ex typograpbia Monarchi. Indi Gre

gorio XVI nominò delegato apostolico

di Viterbo mg.' Marcello Oriundi ni, e ta

le già si trova nelle annuali Notizie di

Roma del 1 843.

Siccome per le vicende di Roma e dello

Sia toPontificioflv venute successivamen

te nell'esercizio della Sovranità della s.

iScrfe, ne' pontificati de'Papi,i nomi di que

sti riportai in corsivo, come a indicai e,che

per conoscere le loro gesta e l' accaduto

sotto ciascuno, comune alla provincia del

Patrimonio di s. Pietro, io mi riferiva

alle loro biografie in cui li descrissi o ac

cennai ove ciò feci : altrettanto intendo

pel pontificato del regnante Papa Pio

IX, che qual Vicario di Gesù Cristo,

anche in questo ne ragionai per gli ultimi

clamorosi avvenimenti. In tale biografia

dunque, e ne'iuolti articoli che vi hanno

relazione primamente deplorai quanto

precedette, accompngnò e seguì la rivo

luzione operato in l'uuna da'faziosi e da'

demagoghi nell'in fi ih tono vem bre 1 8 48,

per cui Pio IX fu costretto a porsi in

Piaggio nella sera de'24 l,el regno delle

due Sicilie, ove il virtuoso re Ferdinando

Il gli ofTiì lo più splendida eosiequirxa o-

spitalitiì (la quale Oia atlettoosatnenieof

fre-al deguo figlio di quel principe Fran

cesco I i re delle due Sicilie, per itleutitìci

causa) ; così al sigio collegio, ali.i prelatu

ra e a quanti altri vi cercarono tranqoil

lo asilo, l'accordò in bnnissimo.Pi opngata

rapidamente I' iniqua in-in iezione per

tutte le provincie dello Siato, in uno a

quella del Patrimonio di s. Pietro e di

Viterbo, io esse fu attresì proclamata la

Repubblica romana, dopo la sua promu1-

gazioneinCampidoglioa'9 febbraio 1 !S ji.

La rivoluzione poi tò naturalmente il di

spotismo e l' anarchia al suo colino. In

tanto il Papa riprovando formalmente e

replicat.immite tante inaudite eoormezze,

invocò e ottenne l'intervento armato del

le corti di Vienna, di Parigi ( sebbene

democi elica ),di Spagna e di Sicilia {V.),

per liberare lo stato di s. Chiesa dalla fa

zione che atrocemente lo dominava, e

comprimere la ribellione, onde potere ri

tornar alla sua sede. Alla Francia venne

attribuita la liberazione di Roma e del

Patrimonio di s. Pietro. La repubblica

romana decretò resistenza, e di respingere

la forza colla forza. L'avanguardia d'una

divisione navale francese si presentò alla

vista del porto di Civitavecchia circa il

23 aprile, eda'25 l'occupò. Quindi parte

della divisione francese marciò su Roma,

e cominciò i combattimenti a'3o aprile.

Dopo ostinata lotta, che rovinò la Villi

Corsini e la Villa Gìraud detta il Va-

scello (in tale articolo 0 voi. C, p. a37,

col. i.* va soppresso il periodo che comin

cia nella linea 1 3.', colla parola Acqui

stata, fino e inclusive alla parola citici.

Dappoichè appartiene alla Villa Corsini,

e non doveva collocai si qui. Si alterala

composizione), non che danneggiò la

Villa Pamphilj (f.), ov' è il sepolcreto

de'francesi periti ne'combattimcnti stese;

finalmente a'i luglio i francesi occuparo

no varie porte di Roma, ed a' 3 vi en

trarono comandati dal general Vittorio

Oudiuut da Reggio, ponendo termine alla
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repubblica romana e all'anarchia. Roma

liberata dall'armi francesi ila ia,oooav-

venturieri, capitanati dal nizzardo Gari

baldi e da altri, e da alcune centinaia di

faziosi che da vari mesi l' opprimevano,

a' 1 5 luglio potè liberamente manifesta

re il suo vero voto, cou pubblici segni di

gioia, nel vedere inalberata sul Castel s.

Angelo la bandiera pontifìcia, salutata da

l oo colpi di cannone e da strepitosissimi

applausi de'buoni romani, e col canto del

Te Deum nella basilica Vaticana. Rica

do dal Giornale di Roma del luglio e del

l.° agosto 1849, le seguenti notizie. L'è-

Bercilo francese di Roma non limitò pun

to la sua azione nel recinto delle mura.

Garibaldi, seguito da alcune cenlinaia

della sua banda, senza attendete l'entra

ta de' francesi nella città, si gettò nella

campagna; ina gli accantonamenti presi

dalle truppe fiaucesi sconcertarono i suoi

disegni. La 1.' brigata di fanteria occupò

con (orza Albano, Ariccia, Frascati eTi

voli; ed una colonna mobile di cavalleria

e di fanteria, sotto gli ordini del general

di brigata G. Morris, si diresse sopra Vi

terbo, coprendo in tal guisa Civitavec

chia, Coruelo, Civita Castellana e Narui.

Le popolazioni da per tutto prestarono

alle truppe francesi ogni possibile concor

so. 11 general Morris a'10 luglio puhbli-

còin Viterbo il segueute proclama.» D'or

dine del general in capo Oudinot da Reg

gio, il generale di brigata Morris venne

in Viterbo per ridonare alla città l'ordine

e la tranquillità già un poco turbata da

una fazione, della quale i componenti so

do in gran parte estranei al paese. Egli

vi ha trovato il municipio e I' autorità

civile composta di buoni cittadini, pieni

d'amore per la loro patria, e di rispetto

per I' ordine e per la legge. Pietro Ricci,

cessato preside della provincia (a' i4 a-

prile vi era stato traslato da Orvieto, suc

cedendo all'altro preside repubblicanoCa-

rainelli), prese la fuga. Il generale si è fat

to sollecito di nominare a governatore

presidente della provincia il sig. Dome-

nico Polidori gonfaloniere. Il nuovo gon-

faloniere sarà nominato dalla maggiori

tà de'voti del consiglio municipale, salva

1' approvazione del generale in capo. Il

segretario generale della provincia Ales

sandro Bencivenga, che si gettò al parti

to del disordine, sarà rimpiazzato nelle

sue funzioni dal sig. lUilfae'e Polidori. Se

lo stato della città reclama a nuovi cam

biamenti, il generale è del tutto disposto

ad ascoltare ogni cittadino, ed a prestar

glielo lo e protezione. Ogni cittadino che

porterà armi nascoste sarà ari eslato, e se

la di lui buona condotta morale non sa

rà certa, sarà sul momento fucilato. Tut

ti i forestieri che hanno portato le ar

mi contro la repubblica francese saran

no cacciali dalla città, e rinviati a' loro

paesi". Garibaldi infestò Orvieto, ed al

cuni paesi vicini. Alprimuannuncioil ge

neral Morris vi accorse, ed a' 16 luglio

entrò nella città. All'avvicinarsi de'frau-

cesi I' avventuriere fuggì e si diresse

verso Città della Pieve, per poi imbar

carsi nelle vicine spiagge. lmliu'20 luglio

il general Morris, pubblicò in Viterbo

questi ordini. » Il governo del Sovrano

Pontefice è ristabilito. Tutte le insegne

della repubblica cederanno immediata-

menteilluogo a quelle del Papa Pio IX.

Le truppe francesi che hanno combattu

to per ristabilire l'ordine e la legalità sa

pranno far rispettare 1' antico vessillo e

l'antica coccarda dello stato pontili, io.

Ogni dimostrazione conti aria sarà puni

ta coll'estremo rigore." Il general Mor

ris fece condurre a Roma 4 ufficiali del

la masnada di Garibaldi, restali in Or

vieto ; e in Acquapendente fece prende

re una ventina di garibaldini a cavallo.

Mg.' Girolamo d'Andrea arcivescovo di

Melitene, già delegato di Viterboeora car

dinale vescovo di Sabina, nominato dal

Papa commissario pontificio straordiuu-

rio dell'Umbria e del Patrimonio di *. Pie

tro, dalla sua residenza di Viterbo a*2g

luglio 1 8 i () emanò il seguente proclama.

» II commissario pontificio slraordi-

■
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nario. A'popoli dell' Umbria e del Pa

trimonio di s. Pietro. Rivendicata alla

Chiesa, mercè gli sforzi generosi dell'in

vitte e gloriose armi cattoliche, la liber

tà e l'indipendenza col suo temporale

dominio, la Santitàdi Nostro Signore Pa

pa Pio IX onde riparare all'immense rni

ne cagionate a'diletti suoi sudditi dalla

perfidia, dall'ingratitudine e dall'empie

tà, ha inviato nelte diverse provincie de'

suoi domimi alcuni commissari aposto

lici straordinari muniti di pieni poteri.

Tra questi eletto io pure, benchè fra tut

ti il meno atto a sostenere tanto peso, a

niuno però secondo nell'amore per voi e

nello zelo sincero di adoperarmi a vostro

pio, vengo ora a portare parole di con

forto e di consolazione a'buoni, ed a can

cellare ogni vestigio dell'anarchia già di

strutta da'prodi figli accorsi da ogni parte

volonterosi a difendere la Casa del Pa

dre comune de'fedeli. Confidando nella

docilità vostra, nella santità della causa

che mi è affidata, e nell'efficace concorso

delle valorose milizie francesi e austria

che, stanziate in queste provincie alla mia

cura commesselo devo e voglio spender

mi interamente,non diròa tutelare viem-

maggiormente la libertà individuale, e

le proprietà già a dovere difese,ma a con

solidare sempre più fra voi I' ordine già

ristabilito, e con esso la pace e la prospe

rità sospirata. Io conosco a pieno i seusi

amorevoli che nutre nell'afflitto suo cuo

re il nostro buon Principe e Padre,e sono

naturalmente per me slesso nlla modera

zione inclinato. Nondimeno per uffizio

userò inflessibile severità contro chiun

que tentasse di turbare in qualsivoglia

modo la sicurezza e la pubblica tranquil

lità. Voi mostratevi veramente umani e

religiosi, fuggendo i rei consigli di gen

te crudele e perversa : ponete giù ogni

rancore: calmate lo sdegno acceso ne'vo-

stri petti dal soffio venefico d'una scuola

nefanda. Mentre il rigore della legge ter

rà a freno i maestri di seduzione, le pas-

suteluttuose vicende servauo di utile uru-

maestra mento a quegli inesperti, che ti

lasciarono incautamente prendere con as

surde speranze al laccio insidioso di dot

trine empie e fallaci. Tornate tutti alia

ragione ed alla coscienza : stringetevi eoa

sincero ravvedimento e con fiducia filia

le al seno dell'ottimo e clemeatissimo So

vrano Pontefice; e rispettando le autorità

ed osservando le leggi umane e divine, po

trete dalla generosa benignità di lui spe

rare quelle felici istituzioni, che salva la

libertà e l'indipendenza del SommoPoa-

tificaio,appaghino i vostri bisogni,e vi sia

no pegno sicuro di un lieto avvenire". G

narrò poi la CU'iltù Cattolica, serie i.',

t. 4,p. 565. " Il supremo tribunale della

Consulta ha emesso di recente alcune

condannatorie senteuze per delitti comu

ni, perpetrati nel tempo del governo re

pubblicano. Gì' individui che invasero

armata mano e derubarono il convento

di s. Maria di Gradi del s. ordine dome

nicano nel suburbano di Viterbo, sono

stati condannati alla perpetua detenzio

ne e all'opera pubblica; all'opera pub

blica similmente per anni dieci colero

che pure in Viterbo incendiarono l'ar

chivio episcopale e quello della direzio

ne generale di polizia". A' il aprile i85o

Pio IX ritornò trionfalmente in Roma,

per le province di Prosinone e di Velie-

tri (f.), e dopo la metà di tale anno di

venne commissario pontificio straordina

rio mg.1 Andrea Pila.al presente ministro

dell'interno. A'22 novembre fu diviso lo

stato pontificio in 4 legazioni, oltre il cir

condario della capitale, il quale si formò

con Roma e sua Com arca, e dalle pro

vince e delegazioni apostoliche di Viter

bo, Civitavecchia e Orvieto; ed e'a4 si

pubblicò la legge sui Comuni dello stato

pontificio e loro divisione, sulle rappre

sentanze municipali, loro attribuzioni e

discipline.Tomate a pubblicarsi nel 1 85i

le Notizie di Roma, trovo delegato apo

stolico mg.' Nicola Milella : trasferito

alla delegazione di Macerata (da dove fu

promosso a cheiico di camera e presi
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dente dell'ospizio apostolico ). Nel 1854

delegato apostolico mg.' Pietro Lasagni,

poscia di Forli. In tale anno il cardinal

Aotonelli segretario di stato pubblicò a'

24 di luglio il seguente editto, che co

pio dal n. 167 del Giornale di Roma.

» Essendosi conosciuto con la sperienza,

che la provincia di Orvieto non sommi

nistra una quantità di affari da richiede

re la esclusiva occupazione d'un tribuna

le, la Santità di Nostro Signore, sentito il

parere del consiglio de'ministri, ci ha or

dinato di pubblicare, come nel suo So

vrano nome pubblichiamole seguenti di

sposizioni. § 1 .1I tribunale civile e crimi

nale resideute in Orvieto è abolito. Ces

serà la di lui giurisdizione col cessare il

mese di settembre prossimo futuro. § 2.

Da quest' epoca il tribunale di Viterbo

estenderà la sua giurisdizione sulla pro

vincia di Orvieto. § 3. L'assessore lega

le d" Orvieto, oltre le cause di sua ordi

naria competenza, giudicherà in primo

grado tutte le cause della provincia non

maggiori di scudi 5oo. Nelle cause supe

riori alla competenza ordinaria, saranno

osservate innanzi l" assessore le norme

prescritte dalla legge di .procedura pe'tri-

bunali civili. §4- Dalle sentenze dell'as

sessore nelle cause di competenza ordi

naria, s'interporrà l'appello al tribuna

le di Viterbo; dalle altre s' interporrà

all' uno o all' altro turno del tribunale

civile di Roma. § 5. Le cause civili non

maggiori di scudi 5oo introdotte e pen

denti avanti il cessato tribunale in pri

mo grado saranno riassunte e giudicate

dall'assessore. Quelle introdotte e pen

denti in grado di appello saranno rias

sunte e giudicate dal tribunale di Viter

bo. § 6. Gli atti, i registri, i documenti,

ed i corpi di delitto, che esistono nella

cancelleria del cessato tribunal e, saranno

depositati nella cancelleria dell'assessore,

previa la descrizione da farsi in doppio o-

riginale, che verrà sottoscritto dall'uno e

dall'altro cancelliere. § 7. Le cause crimi

nali non ancora decise dal tribunale d'Or-

vieto saranno riassunte e giudicate dal tri

bunale di Viterbo nello stato e termini in

cui si trovano attualmente.§ 8. L'assessore

d' Orvieto e il suo cancelliere si occupe

ranno della compilazione delle procedu

re per tutti i delitti commessi nel suo di

stretto, quantunque il giudizio ne appar

tenga a' tribunali superiori. § 9. I pro

curatori approvati ed esercenti presso il

cessato tribunale d' Orvieto potranno

esercitare il loro ullìcio presso il tribu

nale di Viterbo, nel di cui albo senza bi

sogno di alcuna nuova approvazione do

vranno essere ascritti. § 1 o. Mg.' mini

stro dell'interno è incaricato della ese

cuzione delle disposizioni contenute nel

presente editto ". Nel 1857 essendo già

delegato apostolico il nominato in prin

cipio mg.' Roccaserra,il Papa Pio IX in

traprese quel solennissimo Viaggio, che

brevemente descrissi in quell'articolo,

ove pur notai in quali luoghi del Patri

monio di s. Pietro si recò in diversi tem

pi, come eziandio feci co' suoi predeces

sori. Partito da Roma a'4 maggio (e non

marzo, com'è detto per fallo tipografi

co, benchè poi ripetutamente nel con

testo si legga maggio), onorando Siepi

( ove si trovarono a ossequiarlo il cardi

nal Pianetti vescovo di Viterbo, e mg.'

Roccaserra delegato apostolicodella pro

vincia), Civita Castellana, e altri ter-

ritorii di questa provincia nel suo pas

saggio, come dissi anco in que'paragra-

fi, nel ritorno rientrò nel Patrimonio di

». Pietro il 1. °settembre, cioè nell'Or

vietano per Monte Leone, e per Fienile

pervenendo ad Orvieto. Indi passato a

Monte Fiascone, il 3 si diresse per Viter-

bo,del cui soggiorno colla Relazione pub

blicata co'tipi viterbesi dal municipio, di

cui già feci ricordo, e compresa io 28 pa

gine, vado a riportare un estratto, in essa

potendosi leggere le iscrizioni. Forse non

surse mai il 3 settembre, vigilia della ver

gine viterbese s. Rosa, così lieto e avven

turoso come quello del 1857, nel quale

la gioia popolare per la ricorrenza del
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le annusili feste veniva centuplicata per

atleiuici si il Papa Pio IX, il 45.° supre

mo Gerarca chesi degnava colla sua pre

senza beare la città. Perciò le vie fin dal

mattino erano gì emite di popolo pel con

corso delle vicine città, luoghi e Provin

cie, per gotiere i preparativi de' festeg-

giameuti e l'arrivo del comuu Padre e

Sovrano. L'illustre mg.'Roccaserra dele

gato,ì tteputatidel clero viterbese,e della

commissione pioviuciale, si erano recati

nella prossima Montefiascone per umi

liare i loro omaggi a' piedi dell' augusto

Viaggiatore; e tutti cortesemente accol

ti, ne provarono l'affabilità e dolcezza.

Finalmente alle ore 12 e mezza pomeri

diane mosse dalla piazza Comunale in

grande formatità il conte Oreste coio

nnini. Macchi, accompagnato dalla ma

gistratura e da una deputazione di pa

trizi, preceduti da un concerto musicale,

e tra l'ulTollato popolo giunsero alla piaz

za della lincea. Il municipio a degnamen

te ricevere il Sommo Pontefice, commi

se al genio sperimentato e sullodato del

conte Virginio cav. Vespignani, l'incari

co di stabilire le pubbliche dimostrazio

ni. Ideò pertanto ,liu; porte trionfali, che

vennero eseguite e poi fotografate dal

l'abilissimo Michele Zannetti. E siccome

la porta Fiorentina nel lato che riguar

da la città presenta un aspetto irregola

re e informe, l'esimio architetto giovan

dosi dell'opportunità formò una porta a

3 fornici a similitudine di quella d'Au

gusto a Fano, nella cui spessezza vi sta

bili 4 cotonne d'ordine dorico sostenenti

la cornice architravata in ricorrenza di

quella dell'imposta del maggior fornice,

sulla quale vi girò una volta a botte e

lateralmente i lacunari, e con ciò rag

giunse anche il fine di pi epa rare due con

venienti portici per riumi visi la magi

stratura e le deputazioni, mentre erano

per rassegnare gli atti di sudditanza al

Sovrano Pontefice nel momento del suo

ingresso. Quattro colonne d' ordine co

rintio su piedistalli con pilastri Uamez-

zavano i 3 fornici, e sopra di esse scor

reva la trabeazione risultata sopr.i cia

scuna colonna sostenente 4 zoccoli, sor

montate dalle statue esprimenti la Cle

menza, la Liberalità, la Sapienza, la For

tezza, opere del valente scultore Stefano

Galletti da Centp. Nel principale riqua

dro l'iscrizione celebrava l' ingresso del

Papa;ne'due minori laterati era 11 »i dipin

ti in bassorilievo, a destra lo stemma

pontificio, a sinistra quello della città.

Anco fra la principale trabeazione e quel

la dell'imposta vedevansi ricavati due ri

quadri contenenti altri due bassorilievi,

de'quali quello a destra figurava Urbano

V quando sulla piazza del Com uue rice

vè dat cardinal Albornnz le chiavi di tut

te le città dello stato pontificio da lui ie-

stituite alla soggezione della s. Sede. A

sinistra si rappresentava il gran Giulio

II, che viene iu Viterbo per sedare le fa

zioni, e pacificar gli animi divisi de'citta-

dini, cioè nell'atto di benedir il matrimo

nio fra due individui delle famiglie Gatti

e Tignosi capi dell'opposte fazioni- Una

simile porta trionfale con decorazioni di

colonne, di statue, di bassorilievi ed iscri

zioni era ripetuta sull'ingresso della via

che conduce alla Svolta, con iscrizione di

fausti voti. Le statue, come le prime, sim

boleggiavano le doti personali del Papa,

ed erano la Concordia, la Prosperità

pubblica, il Trionfo della Religione, la

G/oriTz.De'bassorilievi quello a destra in

dicava il benemerito di Viterbo Paolo

III, nel momento che accorda la nuota

strada da Roma a questa città, al suo gon

faloniere nel presentargli il piano d'ese

cuzione. Quello a sinistra mostrava la con

cessione di Nicolò V dell'edificio de' ba

gni termali. Siccome poi la larghezza del

la via nell'opposto lato era tanto minore

di quella ov'erano eseguite le dette deco

razioni verso la piazza della Rocca, così in

tal parte vennero limitate a due soli pila

stri con iscrizione che diceva colla salvezza

del Principe derivare quella della città

e provincia. Tutte l'accennate iscrizioni
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furono dettate dal can. d. Luca Cecootti

professore d'eloquenza nel seminario. Di-

(-«Siero l'esalta ed elegante esecuzione del

le decorazioni gli architetti viterbesi Cri

spino lioiiugeule ed Enrico Caluudrelli,

olirò i consiglieri deputati Lorenzo Mer

cati e Pietro Zei. Le due porle trionfa

li erano riunite du due liste di trofei

clic oguuno uvea a dritti) la bandiera pa

pale, a sinistra la viterbese, intrecciate da

corona d'alloro ; e festoni d' alloro dal

l' uno all'altro trofeo pendenti con bel

l'ornato li separavano: ma l'una di que

ste due liste dal lato della fontana si a-

pri vu quasi per non lasciarsi indietro que

»lo bel mouutuento del V ignota, vaga

mente encomiandolo, fra il suouo de'

concerti,losquillodellecainpaneedi plau

si della inolliUiiliiie, alle due e uu (piarlo

giunse l'io IX. Il guidatomele con brevi

parole espose ildesideiiu ardeulissiino

della città d'accoglierlo entro le sue mu

ra .collazioni di grazie pel coni parli lo ouo-

re, in uno a proteste d'umui e,di fedeltà,di

sudditanza e di venerazione a nome della

ciitù (ulta, di cui pooevu a'piedi le chiavi.

11 Papa colla solila benevolenza accolse

queste dimoslrazioui, dichiarando goder

gli l'animo ricevere le chiavi di Viterbo

sempre fedelissima alla s. Sede. Dopo di

ciò il corteo pontificio s'avviava alla cat

tedrale, il cui prospetto eslernosulla por

ta di mezzo era decoralo da un grandio

so stemma pontificio, con sotto iscrizione

celebrante il gaudio della s. Chiesa di

Viterbo. Sulle ullre due porle laterali e-

l'ano l'arine del vescovo e del capitolo con

analoghe epigrafi. L'interno del tempio

era magnificamente adornalo a serici

drappi e veli, dal Fui nari egregio para

tore de'paluzzi apostolici, il quale secon

dando le forme architettoniche seppe ar

tisticamente abbellirlo. Molteplice ed e-

legnile era la luminaria dell'altare mas

simo, mentre numerosi doppieri a cera

girando luogo il cornicione rischiara va

na i pregevolissimi medaglioni, e lampa

duri m cristallo compi vauo l'illuutiuuzio-

ne delle 3 navate. Sull'arco del cappel

lone maggiore leggevi»! festevole iscri

zione. Alla porla il Papa venne ricevuto

dal veseuvo cardinal Pialletti, insieme a'

cardinali Savelli e Gaude, al capitolo de*

canonici, a tutto il clero secolare e regola

re, al seni in a rio, al delegato mg.' Rocca-

serra, a mg.' Moutaui delegato di Civita

vecchia, a'vescuvi di Sutri e Nepi, di Ci

vita Castellana, Orte u Gallese, di Terni,

di Coruelo e Civitavecchia, di Liuguoiea,

di Poggio Mirteto, e di mg.' Scena ar

civescovo d'Ancua; ed erauvi pure la con

gregazione governativa, il tribunale, e la

milizia ben incinerata n replicate file. O-

rato innanzi al ss. Sagramcnlo esposto, e

ricevutane la benedizione, il Papa per li

na scala interna ascese nel propinquo e-

piscopio, che il cardinal Pialletti, lieto di

tanto venerando ospite, uvea curato in

tulli i modi reuderuelo acconcio, peren

nando l'avvenimento con grande lapide

posta nell'aula dell'aulico palazzo ponti

ficio, ov'ebbeio principio i conclavi, ol

tre la temporanea posti) sopra la porla

esterna cheacceiiuava a'Pupi che l'abita

rono. Da tale aula, passando Pio IX al

l'ingresso dell'episcopio, preparato nobil

mente a forma di loggia, da essa bcuedì

il popolo stivato sulla piazza del Duomo,

il quale tosto levò fragorosi applausi (Os

serva il Giornale di Roma, ulte il tem

po piovoso non permise ili accedere al

palazzo delegatizio per compartire dalla

preparala loggia la benedizione). Piccato

si alla sala del trono, ivi con a destra il

cardinal Pialletti ammise al bucio della

mano e del piede i vescovi e prelati colà

presenti, la magistratura, la congregazio

ne governativa, il tribunale, ed alcune

deputazioni. Ritiratosi il Papa nelle sue

stanze, prauzò; e poi uscì a piedi col car

dinal Pianetti e co'magislrati, e si portò

nel viciuo monastero di ». Bernardino, in

cui enlruto, previa la visita nella chiesa

del ss. Sagiomeiilo, venerò nella sua cap

pella il corpo di s. Giaciuta Marescolti.

ludi ascese nel coro superiore., rie» veudo

"
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io trono le monache al bacio Jet piede,

e visitò la cella dove morì la Santa, li

scilo da quel chiostro, andò allo spedale

grande degl'infermi, inchinato dal priore

e da'depulati, ne visitò le corsie degli uo

mini e delle donne, dirìgendo a' malati

parole di conforto, indi in trono riceven

dosi bacio del piede i nominati superiori,

il presidente e confrati del sodalizio de'

Sacchi, e la direttrice delle sorelle colle

sue compagne, destinati tutti per istitu

zione dis. Giacinta all'assistenza degl'in

fermi. Dall' ospedale, il Papa si restituì

alla sua residenza nell'episcopio. Nella

sera ebbe luogo generale illuminazione,

la quale fece risaltare gli addobbi delle

finestre, e i prospetti delle case preceden

temente abbelliti, primeggiando tra'pub-

1-lici edilìzi il palazzo municipale, illumi

nato con ricco ed elegaute disegno gotico

dell'ingegnere comunale Paolo Oddi. Pa

rimenti maestosa e vaga riuscì la lumi

naria della facciata del duomo. Per le vie

dunque così brillanti, e piene di festante

popolo, il Santo Padre verso le ore 8 si

recò al palazzo municipale, per godervi

il trasporto della macchina di s. Rosa, a

preghiera del gonfaloniere, ricevuto da

mg. 'delegato e dalla magistratura, la qua

le con iscrizione del prof.Ceccotli, autore

pure dell'altre che ricorderò, posta in ci

ma alla grande scala,celelirù l'avvenimen

to. Giunto nella sala dell'Aurora, vaga

mente illuminala, trovò sur una colonna

il proprio busto marmoreo, preziosa scol

tura e dono del celebre commend. Tene-

rani. In quella del Baldacchino, in cui al

suo corteggio si aggiunse il cardinal Pec-

ci arcivescovo vescovo di Perugia, in tro

no ammise al bacio del piede varie depu

tazioni della provincia, i patrizi e le dame,

e il barone d.Camillo Trasmondo Frangi

pani de'duchidi Mira bello ivi recatosi nel

la qualifica di regio agente del re delle due

Sicilie a rassegnare gli ossequi al Santo

Padre, come capitale della provincia, in

cui quel monarca possiede il r. patrimo

nio Farnesìano. Dopo ciò il Papa si recò

alla finestra appositamentedecorata, per

vedere il suddetto trasporto. Questa gi

gantesca mole, disegno e lavoro del sub

lodato Bordoni, portata a spalla da 53

uomini, distile gotico tedesco, a<ea nel

la facciata anteriore due Fame alate die

sostenevano lo stemma pontificio io bas

sorilievo trasparente a colori e in oro, e

nelle facce laterali erano due i scrizioni i

laliane riguardanti la serenità da pregar

si al Papa. Il quale fu sorpreso alia vista

e al movimento di questa mole, e tanto

se ne piacque che volle alla sua presenza

l'abile costruttore ed i portatori, rega

landoli di denaro. Soddisfatto pienamen

te dello spettacolo, fra gli evviva del po

polo, preceduto dal musicale concerto,

si restituì all'episcopio. Nella mattina del

4 giorno festivo di s. Rosa, il Papa par

tendo dal palazzo vescovile, accompagna

to da' summentovalì cardinali, vescovi e

prelati, percorrendo le vie adorne a festa

fraraezzo a due file di follo popolo, che

altamente opplaudiva, recossi alla chiesa

della Santa, ove fu ricevuto dal cardinal

Pianetti, da mg.' Roccaserra, e dal gon

faloniere e magistratura. Ivi celebrò la

messa nell'altare maggiore, avendo fatto

partecipi della s. Comunione a leune mo

nache, e tutta la nobil famiglia del gon

faloniere; indi assistè alla celebrazione di

altro incruento sagiifizio. Questo termi

nato, entrò nel monastero, e in trono am

mise al bacio del piede le religiose di ».

Rosa, e quelle di s. Si mone, dis. Caterina,

e di s. Domenico ivi riunite per tale pia

consolazione. Durante il quale ossequio,

alcune giovani educande di s. Rosa reci

tarono un analogo complimento, e fa

cantato a coro un inno allusivo al dono

d'alcune rose presentatesi Papa dalla ro.

badessa. Poscia il Beatissimo Padre pas

sò alla cappella ove si conserva l'incor

rotta spoglia della Vergine viterbese, e

baciatane la flessibile mano, si trasferì a

visitare l'umile casa che vide venire a lu

ce la Santa, oggi ridotta a cappella. E

dopo aver lasciata alla m. badessa larga
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limosina pe'bisogni di sua chiesa, prece

duto da' musicali concerti, e seguito da

più addensato popolo si porlo al palazzo

delegatizio, e dalla graD loggia compar-

ti la solenne benedizione a tutto il popo

lo accorso, e riboccante per ampio tratto

nelle 3 vie che mettono alla piazza del

Comune, seguita da infinite acclamazio

ni. In questa circostanza die'a baciare il

piede a tutti gli uffiziali militari. Passò

poi nel monastero cisterciensedellaVisita-

zione detto della Duchessa, concedendo

il bacio del piede alle monache ed a va

rie signore viterbesi. Le religiose già nella

sera innanzi gli aveano (atto umiliare un

quadro avente nel mezzo la statuetta del

l' Immacolata Concezione in argento

massiccio di romano lavoro, vagamente

circondata da un bassorilievo a fogliami

in oro su fondo bianco, bellissimo rica

mo delle monache, così l'iscrizione rela

tiva ricamata sotto la statuetta. Del qual

dono il Papa esternò benigno gradimen

to. Ritornato il Papa alla sua residenza,

ammise al bacio del piede il capitolo del

la cattedrale, cui si degnò regalare un

ricco calice d'argento dorato, lavoro ger

manico, col quale nella stessa mattina a-

vea celebrato la messa. Quindi ricevè al

lo stesso bacio i capitoli delle collegiate,

molte deputazioni della provincia, ed al

tri soggetti nobili e ragguardevoli. Fra

questi vi fu Teresa Mencm ini Marcucci,

direttrice delle sorelle di s. Giacinta del

l'ospedale grande, la quale interrogata

dal Santo Padre sull'andamento di esso,

ella rispose che alla perfezione dello sta

bilimento solo mancavano le suore del

la Carità; e n'ebbe in replica parole

rassicuranti, per averne tenuto proposi

to col gonfaloniere, indi donandola d'una

medaglia d'argento, e d'una preziosa co

rona in pietra dura benedetta. Nel rice

vere gli alunni ed i convittori del semi

nario, il suo rettore d. Bianco Bruni u-

miliò un libretto di poesie relative olla

lieta circostanza, con copertina vagamen

te ricamata in oro dalle cistcrcieusi, e col

pontifìcio stemma. Datosi dal Papa il pie

de a baciare a'nominati, pronunziò cal

de parole d'incoraggiamento nella istru

zione morale e sociale, alla quale sono

istituiti i giovani. La ristrettezza del tem

po non permise la visita del seminario,

ov'era tutto disposto per ricevere il sa

premo Capo della Chiesa, essendo desti

nate due eleganti iscrizioni, una nell'in

gresso, nel salone l'altra. Per ultimo fu

permesso all'ingegnoso viterbese Mercati

di far vedere la sua macchinetta mobile

di s. Rosa, che descrissi parlando della

chiesa della Santa; e restandone il Papa

soddisfatto, gli diresse incoraggianti pa

role di gratulatone, e donò d'una me

daglia d'oro. Nell'ore pomeridiane si por

tò al gran santuario di s. Maria della

Quercia, accompagnato da'cardinali Pia-

netti e Pecci, e dal magistrato civico. Il

Papa fu ricevuto da' cardinali Savelli e

Gaude domenicano, e da' religiosi del

convento, i quali solennizzarono tanto o-

nore, con iscrizione da loro composta e

collocata sulla porta principale del tem

pio. In esso dopo aver ricevuta la bene

dizione col ss. Sagra mento, decorosamen

te esposto, gli fu aperto il santuario ov'è

la celebre e miracolosa Immagine, e pre

gato alquanto innanzi di essa, si recò in

sagrestia ad ammettere al bacio del pie

de i domenicani che l'hanno in cura, ed

i cappuccini dellaPalanznna,oltre alcuni

sacerdoti della vicina Bngnaia. Asceso il

Papa nel maestoso convento, dalla loggia

benedì il popolo numeroso. Ritornando

all'episcopio fra le riverenti dimostrazio

ni della moltitudine, vi ammise poi al

bacio del piede la conferenza di s. Vin

cenzo de Paoli (di cui trattai nel voi. CI,

p. 27), la quale da 3 anni istituita nella

città fece i più rapidi progressi nella ca

rità e cristiana coltura del popolo, con

diti vaia largamente da'particoln ri cittadi

ni, da'luoghi pii, e specialmente dal mu

nicipio, il quale nella circostanza della

venuta del Pontefice le destinò conside

revole quantità di tela per distribuirla

'

<
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a'poveri a seconda dell'istituto della me

desima. Il presidente di essa conte Lui

gi Macelli (ora prelato domestico e re

ferendario di Segnatura), figlio del gon

faloniere, presentò l'ullimo rendiconto,

dirigendo al Pupa brevi e affettuose pa

role, le quali furono da lui accolte con

segni di molta benevolenza. Quindi ri

voltosi a' circa 5o socii, disse parole di

conforto e ti' eccitamento, enumerando

varie opere in che debbono occcu parsi a

vantaggio della città, e raccomandando

distintamente la diffusione della carità

fra le infime e meno educate classi del

popolo, onde scemino le cagioni de'delit-

li, e s' informino a più miti e cristiani

costumi. Alle ore 7 e mezza, essendo già

la facciala del Duomo, quella del Comu

ne, e tutte le vie di Viterbo illuminate,

come nella sera precedente, il Santo Pa

dre recossi al palazzo municipale co' car

dinali Pianetti e Pecci, seguito da' vescovi

e prelati. Fu ricevuto dal conte Macchi

gonfaloniere e dalla magistratura rive

rentemente; ed avendo in tal occasione

osservato le lapidi di Pio VI e Gregorio

XVI, a richiesta dell'encomiato gonfa

loniere, si degnò permettere che la sua no

bilissima famiglia Maslai di Sinigaglia

fosse ascritta al patriziato viterbese. Do

po di che benignamente accolse per le

mani del gonfaloniere una Memoria sto

rica sulla città di Viterbo, lavoro com

pilato da Lorenzo Monzecchi, nella quale

per final conclusione si raccomanda cal

damente fiuterà conservazione della pro

vincia di Viterbo; e nullo stesso tempo

gli fu presentata dal gonfaloniere la re

cente A natisi dell'acque. termali viterbesi,

prezioso lavoro del celebre chimico d.'

Andrea Cozzi professore dell' università

di Firenze, liuti il Papa passò alla finestra

per godere dell'illuminazione e de'fuochi

ai iniziali e del lìengal, che s'incendiaro

no nella piazza e lungo la via Nuova, che

le sta di contro. Dipoi ricevè al bacio del

piede vari consiglieri e altre persone di

stinte d'ambo i sessi, perciò venute nel

palazzo comunale. Fece ritorno il Papa

alla sua residenza, lasciando il frequente

popolo » rallegrarsi de'concerti musicali,

posti iu elevati palchi a'dne Itili opposti

della piazza. Finalmente nella inalimi

ile") settembre, celebrata hi messa uelU

cappella dell'episcopio, Pio I X ripreseli

suo viaggio, circa le ore 7 e un quarta,

per Ronciglione, direttamente a.la volt*

di Roma. Il vescovo cardinal Pianeti , il

gonfaloniere e la magistratura, nell'acca-

mialarsi da Sua Santità le umiliarono a

nome della città le proteste de'più fervi Ji

ringraziamenti per lauto onore ad età*

compartito, co' voti della più piena pro

sperità. In fatti tutte le classi del popolo,

quali onorale, quali beneficate dalla ini

nifìcenza pontifìcia, non potevano uoa

provarne vivissima la riconoscenza, e

non manifestarne altamente la sodili-

sla'.ioueela divozione. Dappoiché il Papi

aggiunse alle insigni decorazioni di cui

è fregiato il conte Macchi gonfaloniere,

la commenda dell'ordine di s. Gregorio

I Magno, creòil marchese Vincenzo Pia

lletti cavaliere di tal ordine, e Andre*

Ballardiui direttore di polizia cavaliere

dell'ordine di S.Silvestro I, lasciando rne-

daglied'onorealia magistratura, ed a tut

ti i deputati comunali che con tanto im

pegno si erano adoperati ne' preparativi

delle feste ; elargiva sovvenzioni a mo

nasteri poveri, concedeva ad altri mona

steri privilegi, e finalmente coita sua ma

no benefica discendeva al tugurio del

povero a sollevarne la miseria. Il perchè

udii éa meravigliare se alla sua partenza,

tuttoché fosse nel primo mattino, ed il

tempo dirotta pioggia menasse, all'oliato

popolo e nelle piazze del Duomo e del

Comune, e lungo le vie, accorso al suo

passaggio, erompesse in voci di gratitu

dine e di venerazione. Quello poi che

colmò di gioia i viterbesi, si fu il cono

scere manifesta la piena soddisfazione del

Pontefice, per tanti atti d'ossequio e di

fedel sudditanza dimostrali da ogni classe

di persone. Iu conferma, quando mg.r

 

é
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Iìocrnserrn si recova a riceverlo in Ron-

òglione e congedarsi, il Papa si degnò in

caricarlo a i ingrazia re i I cardinal Pia nel ti,

il gonfaloniere e la magistratura dell'af

fettuoso ricevimento e delle grate acco

glienze avute nella città di Viterbo, della

quale serberebbe sempre grata memoria.

Laonde Viterbo registrò ne' suoi fasti i

giorni 3, 4 e 5 settembre 18 J7, per for

marne una pagina gloriosa di sua storia.

Notò il domale di Ruma, e mei e a Vi

terbo accorse dalla provincia ad umilia

re i loro omaggi al Santo Padre, sessan-

tanove deputazioni,oltrequelte delle pro

vinoie limitrofe, fra le quali la deputa-

lozione degl'israeliti di Roma. Ma poco

tempo dopo questo trionfale e lietissimo

viaggio, il Sicario di Gesù Cristo (/".)

nel declinar della prima metà del 185q

venne afflitto dall'usurpazione piemon

tese delle proviucie di Rologno, Ferrara,

Ravenna e Forlì, e dall'insurrezione pu

re d'Ancona e di Perugia per opera de'

faziosi, il tutto conseguenza degli avveni

menti accennati a Vienna. Miferì quindi

il Giornale di Roma de'5 tuglio 185q.

Qualche agitatore spinto da'reiterati ec

citamenti venuti dall' esterno, il giorno

20 giugno tentar voleva di turbare l'or

dine anche nella città di Viterbo; ma

l'autorità governativa presete opportune

disposizioni, mentre la magistratura co

munale, il ceto patrizio e varie persona

della classe de'cominercianti recaronsi a

dovere di esprimere a mg.' Roccaserra

vigilantissimo delegato apostolico della

città e provincia, i loro sentimenti di co

stante fedeltà e divozione al governo del

la s. Sede, associandosi co' funzionari mu

nicipali alla forza politica e alla milizia,

per prevenire qualunque disordine e im

pedire che fosse rovesciata la legittima

autorità. E tali sentimenti furono dalla

città manifestati in modo solenne nel

giorno seguente, col festeggiare con segni

di molta esultanza l' anniversario della

coronazione del Papa Pio IX. Questi ap-

peno informato da mg.' Pila ministro del-

l'interno di quanto era avvenuto a Vi

terbo, deguavasi d'esternare a'viterbesi,

per mezzo del medesimo ministro, la so

vrana sua soddisfazione e per tratto spe

ciale di sua benignità fregiava della croce

di cavaliere di s. Giorgio I Magno il capo

della magistratura l'anziano avv." Anto

nio Calandrella nell'assenza del gonfalo

niere conte Macchi. Ne'paragrafi Luttra

e Grotte di Castro narrai l' invasione

d' un'orda de' così detti volontari della

Toscana, de I territorio pontificio, fatta

a' 1 9 moggio 1 86o,saccheggiando Latera,

e poi occupando Grotte di Castro, ove

furono sconfitti dal valoroso marchese

di Pimodan. Dal Giornale di Roma e

dalla Civiltà Cattolica sono descritti gli

avvenimenti di nostra bigi iinevole epoca,

in uno alle proteste contro i decreti de'

commissari regi, a danno dell'autorità di

s. Chiesa e della santità della Religione,

dell'Episcopato delle Legazioni, delle Ro-

magne, dell'Umbria e delle Marche, in

dirizzate a Vittorio Emanuele II, sì col

lettivamente e sì individualmente ; ma

ormai a me non è dato che accennarne

appena alcuno de'principali. Volsero ap

pena nove mesi dacchè l'autore dell' in

fausto e fattoi a riprovatissimo libello :

Le Pape et le Condri <. sedutosi arbitro

delle sorti de'popoli ede'dirittide'sovrani,

in quella foraia che tutti sanno, decre

tò doversi al tutto disfar l'opera più an

tica e più veneranda della civiltà cristia

na, iniziata dalle spontanee dedizioni,

compiuta dalla pietà e dalle armi di Pi

pino e Carlo Magno, come e nel modo

di nuovo ragionato in principio di questi

cenni storici, assodata dal legittimo pos

sesso di XII secoli, santi licata dalla re

ligione, e posta sotto la salvaguardia del

diritto pubblico. La Chiesa romana fu

condannata ad essere spogliato del rima

nente de'suoi dominii, il Papa Vicario di

Gesù Cristo(F,.)a perdere di fatto la so

vranità temporale datagli da Dio a tutela

della spirituale, e Roma a divenire la se

de del silenzio, della meditazione, della
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preghiera, delle memorie sublimi e delle

maestose rovine, a stanza degli asceti ed

a servigio degli antiquari. Il governo del

re di Sardegna Vittorio Emanuele II,

avvalorato dalle forze della rivoluzione

europea militante sotto le sue insegne,

s'incaricò di attuare il disegno parricida;

l'I ngliilterra, per agevolarne l'esecuzione,

tornò a bandire più forte che mai il prin

cipio del non intervento;e la Francia, fi

glia primogenita della Chiesa, accettan

do nel suo 2.°imperoquesta legge.dichia-

rava di disapprovare il disegno e non

volersene far complice, ma non poter per

mettere che altri coll'armi accorresse ad

impedirne l'effettuazione con ogni ma

niera di macchinazioni inaudite. Non

rimaneva che metter mano atl'armi per

compierla. A dichiarar la guerra al Som

mo Pontefice si scelse a pretesto il danno

che veniva all'Italia dalie truppe di na

zione straniera che militavano sotto il

generat Lamoricière a servigio della s.

Sede, tenendosi pronte compagnie di vo

lontari fuorusciti, che sotto la protezione

del governo sardo facessero la parte di

popoli insorgenti, e così aprissero la via

all'esercito regolare piemontese, forte di

oltre Co,ono uomini, con una ventina di

mila tra volontari.emigrati e contadini pa

gati per precederlo, occupare le città e i

luoghi poco presidiati, spiegare la ban

diera della rivolta, e stancare i difensori

di s. Chiesa colle scorrerie. Concentrato

l'esercito verso la Cattolica e sulle fron

tiere di Toscana, l'8 settembre un'orda

d'insorgenti cominciò con attaccare Ur

bino, attra piombando su città della Pie-

ve, attra sopra Orvieto comandata dal

colonnello Masi. Seguite dall'esercito pie

montese, mediante combattimenti con

fòrze formidabili espugnarono Pesaro e

Perugia, progredendo alla violenta usur

pazione delle Marche e dell'Umbria. Do

po l'occupazione d'Orvieto, un'orda di

volontari stipendiati e guidati da ulliziali

piemontesi mascherati da volontari, la

sera del 1 9 in numero forse di circa 4000,

comprese le 5 compagnie di truppa re

golare piemontese vestita di bluse tur

china, che li seguiva, mosse sopra Vi

terbo, che fino a quel momento avea go

duto della più perfetta tranquillita, ed

era aliena da sconvolgimenti. La guar

nigione pontificia impossibilitata a fare

utile resistenza, come composta d'un 700

uomini, poche ore avanti si ripiegò eoa

armi e bagaglio ordinatamente verso Ro

ma. Impossessatisi i piemontesi della città

proclamarono Vittorio Emanuele II, e

la rivoluzione, soggiacendo Viterbo al

potere del marchese Pepoli regio com

missario dell'Umbria residente a Perugia.

Intanto il 17 era giunto in Roma il ge

nerate conte de Goyon. per ripigliare il

comando della divisione francese ebe tie

ne presidio a Roma e Civitavecchia, rin

forzata da due nuovi reggimenti di linea,

con una batteria d'artiglieria ed un mez

zo squadrone d'usseri a eavallo. Il gene

roi Goyon a ristabilire il governo pontifi

cio in Viterbo e sua provincia, con di

spaccio de' 7 ottobre 1860 prevenne il

gonfaloniere di Viterbo che 60 ulliziali,

1200 uomini e 60 cavalli dell'armata

francese da Roma sarebbero giunti a

Viterbo il giorno 1 1; ed avvertendone

pure le autorità piemontesi, queste nel

dì 8 gli risposero ch'egli non vi avrebbe

incontrata alcuna resistenza, e difatti ne

partirono a' io. Il giorno 9 giunse ti

na colonna francese d'8oo soldati a Ca

stel Nuovo di Porto, diretta a Civita Ca

stellana: al suo appressarsi la popolazio

ne rialzò gli stemmi pontificii, e la magi

stratura comunale, dimessa pochi giorni

prima dagl'invasori, ripigliò subitole

sue funzioni. Altrettanto fecero sponta

neamente tutti i comuni del circondario.

ripristinando il governo legittimo. Pro

gredendo la sua marcia la colonna fran

cese, in Campagnano capoluogo di gover

no, a'i o la popolazione di proprio moto

rialzò l'arma del Papa. Nel medesimo

giorno fecero altrettanto Roncigliooe fra

le pubbliche dimostrazioni di gioia; e
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Kepi egualmente, ripristinando il gover

no soppresso dalla prepotenza degl'inva-

60i i nel seguente giorno, al suono del

le campane efrale melodie dcllabanda,

senza il concorso d' alcuna milizia, per

libera volontà del popolo, dopo avere at

terrato l'insegne rivoluzionarie. La stessa

colonna francese, sulla mezza notte del

io alle orei igiunse a Civita Castellana,

incontrata dalla magistratura civica, ed

arrivata sulla piazza pubblica trovò rial

zati gli stemmi del pontificio governo

per fatto d'una popolazione lietissima di

poter far palesi i veri sentimenti da'quali

è animata. A mezzodì del susseguente

giorno i i entrava in Viterbo la truppa

francese, essendo la città pienamente Iran-

quilla. Rialzata nel palazzo del Comune

l'arma del Papa, 2 ore dopo vi giunse

da Roma mg.' Pioccaserra delegato apo

stolico. Evasero dalla città un centinaio

de' più compromessi in materia politica,

e cominciarono a rimpatriare non pochi

di que'che se n'erano allontanati. Ripri

stinarono i pontificii stemmi per moto

spontaneo, e fra la maggiore esultanza,

auclie con luminarie, Vignanello, Soria

no, Oi te. Bagnaia e gli alti i comuni della

provincia del Patrimonio di s. Pietro.

Cos'i il giogo demagogico, che ad alcune

città e borgate della Comarca e della

provincia di Viterbo era stato imposto

dalle orde rivoluzionarie, che le aveva

no in vì, «e, venne scosso dalle stesse po

polazioni, non appena lasciate libere da'

faziosi. A' 21 d'ottobre, quando un di

staccamento di truppe francesi composto

di 3 compagnie, enti ò in Monte Fiasco-

ne, trovò lo stemma papale rialzato fra

le feste di que' ciltadini. Il somigliante

avvenne senza concorso di forza armata,

ad Acquapendente, fra il suono de'sagri

bronzi, le armonie de'concerti, lo sparo

de'moi lari, ed altri segni di vivissima e-

sultanzo. A'a.3 si scrisse al Giornale di

Roma da Viterbo, che il 1 ipristinamento

del governo pontificio, succeduto nelle

diverse comuni della pi ovincia,come l'at-

ferramento degli stemmi dagl' invasori

innalzati, eil rialzamento di quelli del Pa

pa, si compì dalla popolazione stessa sen

za l'intervento della forza armata, o pri

ma che questa arrivasse. Ciò dimostrare

i sentimenti degli abitanti, i quali avea-

no momentaneamente ceduto al timore

dell'invasione. Peròi rivoluzionari anni

dati in Orvieto, fremendo di queste ma

nifestazioni dello spirito pubblico, fanno

ogni opera per comprimerlo. Così una

mano di 5o di essi, spintasi fino a Ba-

gnorea, vi riatzò, benchè per breve ora,

lo stemma rivoluzionario. In Acquapen

dente poi di nottetempo, alcuni emis

sari clandestinamente introdottisi, for

zate le serrature delle porte del palazzo

della residenza municipale, sostituirono

al pontificio gli emblemi della rivolu

zione. A questo, con te diverse scorrerie

che vengono operando, aggiungono la

dillusione di novelle allarmanti, e pro

vocano i pacifici cittadini, e specialinen-

gli abitanti de'villaggi e delle campagne,

alla insubordinazione, ed alla ostilità

verso il governo papale, al quale, come

ni legittimo, danno palesi prove d'alleiio-

ne. In una parola, coloro fanno di tutto

per mantenere l'agitazione eil disordine,

e anche dove le popolazioni si trovano

beu liete di essere tornate a conseguire

la pace e la tranquillità. Nel seguente

novembre nella mezzanotte del 25 al 26

una banda di circa 2 .lo sedicenti volon

tari, penetrati in Acquapendente, vi sor

presero i pochi gendarmi, li fecero prigio

ni, atteriarono lo stemma pontificio, fra

grida selvagge esplosero diversi colpi di

fucile a terrore,uccisero un milite di riser

va e ne espulsero le autorità governative.

Petósi mosse il tenente della gendarme

ria Lauri, con 24 gendarmi a cavallo del

deposito di Viterbo, con altri della colon

na mobilizzata, e delle brigate di Monte

Fiascone e Bolsena, deciso rivendicare

l'onore dell'arma cui appartiene. Ingiunto

il i.° dicembre in Acquapendente, tro

vò fuggiti i rivoluzionari e potè subito
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inalberare le insegne pontificie, ripristi-

nauduvi il governo. Poco dopo vi arrivò

una colonna di francesi speditavi dal loro

comandante di Viterbo. Le lacrimevoli

condizioni di Orvieto, che gloriatasi del

l' appellativo di Città de' Pontefici, per

cin era ammirata e illustre presso ogui

sincero cattolico, furono attamente e con

coraggio sacerdotale riprovate dui suo ar

civescovo vescovo mg/ Giuseppe M." de'

conti Vespiguani, facendo eco atl'Episco

pato dello stato papale, colla uotificazio-

ne pastorale e protesta de' i3 e t5 di

cembre 1860, pubblicate dal Giornale

di /ioma co' n. 289 e 290. Deplora la

notificazione gli enormi attentati contro

la fede, operati con libri irreligiosi, im

morali, bugiardi, iniqui ed empii, pro

vocando a ribellione contro la Sovranità,

che miseramente s'introducono e diffon

dono, euumernndone i perversi titoli. Ri

cordati gl'inseguuineuti e le leggi proi

bitive della Cinesi, ne rinnovò il divieto

sotto pena di peccato mortale. Protestò

solennemente poi contro i decreti e le

operazioni del potere usurpatore (ema

nati pure Hill' <i!iie province), il quale

nell'iutadere anco le Marche e l'Umbria,

oveu fitto precedere atl'impresa d'una,

guerra sleale e ingenerosa, dichiarazioni

in cui assicuruvasi a' popoli ogni bene

religioso, ruotale e civile; ina tosto strap

patosi la maschera dal volto, non più si

curò nascondere i suoi pravi intendimen

ti di annientare la religione cattolica, e-

ziaudio con propaganda di scostumatez-

za e d'immoralita. Imperocchè a'n set

tembre si violarono le clausure delle

monache; a' ao fu abolito il tribunale

del s. Uffizio; a'25 venne soppresso il

foro ecclesiastico e l' immunità di asilo;

a' 28 pure di settembre fu tolta al ve

scovo ogni autorità e sorveglianza su tut

ti gl'istituti riguardanti l'istruzione e l'e

ducazione; a' 6 ottobre con violenza dal

l'episcopio furono asportati dalla cancel

leria i processi legali ; a' 20, 24 e 29

dello stesso ottobre, ed auche I' 1 1 di-

cembre, imposte esorbitanti annue tasse

sulle rendite appartenenti alla Chiesa, a-

bolite le decime e le questue; a'3 1 il gran

sugramento del matrimonio si assogget

tò a mere legali forme, sequestrandosi i

libri pari occhiali ; di più l' 1 1 dicembre

furono soppresse tutte le congregazioni e

stabilimenti di qualsivoglia genere degli

ordini monastici, delle corporazioni re

ligiose regolari e secolari, con alcune po

chissime eccezioni (de' mendicanti), non

che le collegiate, benefizi semplici, cap

pellate ecctesiastiche, ed abbazie senza

esercizio di giurisdizione, incamerando

sene i beni. Tranne dunque il Patrimo

nio di s. Pietro, Roma e sua Coinarca,

e le province di Marittima e Campagna,

ossia di Vedetii e Frodinone, il re Vit

torio Emanuele II ha usurpato alla 1

Chiesa nel 1859-60 tutte le altre pro

vince, inclusi vumente a Benevento e Pon

te Corvo. Veramente l' Orvietano, an

ch'esso usurpato, fa parte del Patrimonio

dis. Pietro, ma con vieue ripetere con mg.'

Auuovazzi civita vecchiese,p. 237.» Il Pa

trimonio si presenta quasi in forma d'un

triangolo, i cui vertici sono Fiumicino,

OrvietO».e la Torre delle Graticciare; in

modo che fanno capo in Orvieto, se ti

preude a costeggiare la destra del Teve

re, egiungesi finalmente a Fiumicino; se

poi dall'altro lato la via si batta del fiume

Puglia, radendo lo stato attuale della To

scana, parimenti si viene al mire dalla

parte occidentale presso il luogo detto

la Graticciarn, che è il confine de'domì-

nii del Papa: in questo caso è da avver

tirsi, che tutto il territorio Orvietano,

che resta alla destra del Paglia, appar

tiene piuttosto alVUmbria che al Patri

monio". E dell'Umbria essendone pre

potenti occupatoci i piemontesi, vollero

estendere l'usurpazione all'Orvietano.

La predicazione della fede nella Tu

scia risale a'tempi apostolici. Una delle

prime cure del principe degli Apostoli e

i.° Papa s. Pietro, appena stabili in Ro

ma la sua cattedra e residenza, fu quelU
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d'inviare evangelici predicatori, f 'escavi

o l'icari, intuite le citlù principali d'Ita

lia, die giacevano miseramente involte

nelleleurbre delgeulilejiiiio, i quali sulle

rovine della Superstizione fondassero il

nuovo regno di Gesù Cristo. Narra il Car

dini, La cattedra ve scovale di s. To

lomeo in Nepie Li Pentapoli Ncpesina,

die piotnulgato il Vangelo nella Siria,

uno de molti the abbracciarono I' apo

stolica dottrine, fu s. Tolomeo d'Antio

chia, «oggetto di rara pei fazione, clic s.

P.etro (lupo aver stabilita la sua cat

tedra in Antiochia giudicò meritevole

di lasciarlo in quella metropoli per suo

vicario, quando egli ne pai ti per dilatar

la fede iteli' islessa regione. Ritornato in

Antiochia, dopo essere statodall'Angelo

liberato dalla prigione di Gerusalemme,

in compagnia di ». Tolomeo e altri di

scepoli ne par l'i per voler divino, e si pose

in Piaggio per l' Italia, onde trasferire

la sua cattedra a Roma, associandosi un

altro pagano e insigne filosofo, nativo e

nobile di Nepi, chiamato Romano, con-

vertitoe battezzntoda s. Tolomeo. Giun

to s. Pietro in Roma, li coniugio vescovi

ambedue, e nell'anno 46 di Cristo man

dò s. Tolomeo per apostolo della Penta-

poli Nepesina nella Tuscia suburbicariu,

di cui Nepi era capitale da due secoli e

mezzo, quaudo tal grado successe a IV

lerio, e insieme vescovo di quella città

e di tutta la Pentapoli per evangelizzarne

i luoghi, restando s. Romano all'episco

pale governo di sua pallia, quindi eser

citando di concerto l'apostolico ministero

e persino nella morte furono insepara

bili compagni. Di quali 5 città si com

ponesse la Pentapoli, di cui era Nepi la

metropoli, il Nardini non volle stabili

re, impugnando il p. Nobili autore del-

I Historia de'ss. Tolomeo e Romano, che

secondo alcuni avea dichiarato essere sta

ta composta di Nepi, Fidene, Falisca,

Villa Magna e Ferento etrusco. Con al

tri dissi nel voi. LXXVIII, p. 279: Fa

lcilo, Nepi, Sudi, Fescenuio e Olle. Il

glorioso martirio de'ss. Tolomeo e Ro

mano avvenne fuori di Nepi a'' i.{ lu

glio dell'anno 5 idi nostra er.i, sotto l'im

peto di Claudio II, perchè il predecessore

Tiberio fu denominato pure Claudio I

Germanico. Su di che, per alcune retti-

fìcazioui, è a vedersi il voi. LXXVIII,

p. 379 e 280, ove anco notai, che essen

do stati ambedue sepolti presso le mura

della città Tuscia, metropoli della Pen

tapoli Elrusca, e pretendendo essere a

quella succeduta Viterbo e Toscanella,

ciascuna vantò a i.° vescovo s. Tolomeo,

che affatto non lo era stato, bensì e pro

babilmente fu loro l.° promulgatoti del

Vangelo. Pretensioni che si sarebbero do

vute del tutto dileguare, dopoché nelle

catacombe di Nepi si rinvennero i cor

pi de'ss. Tolomeo e Romano, ed altri

ss. Martiri. Qual frutto s. Tolomeo vi

raccogliesse nella Tuscia suburbicaria,

dice Gaetauo Coi elmi, quanti seguaci

guadagnasse al vero Dio, e chi gli suc

cedesse nella coltura di questa vigna an

cor nascente, non si conosce. Solamente

dagli alti de' si. Valentino prete e Ilaria

diacono martiri si apprende, che verso la

fine del III secolo scarso era qui il nu

mero de'fedeii, alla cura de'quali veglia

va un santo prete di Ferento odiSulri

di nome Eutizio o Eutichio, pur questo

dal Mariani convertito quasi in vescovo o

che ne facesse le veci; ma che dopo la ve

nuta dall'Oriente di que'due illustri pro

pagatori della cristiana religione, ed il

loro glorioso martirio (non si deve dimen

ticare quanto già di sopra dissi di loro in

più luoghi, massime coli' Orioli), quasi

tutti i viterbesi abbandonarono il culto

de' falsi numi. Onde che i medesimi sono

stali in tulli i tempi riguardati come i

primi Apostoli di Viterbo, i loro corpi

dalla nobile matrona Eudossia, loro o-

spile e poi martire (signora di Surrena e

di quella parte del territorio che dalla

porta di Faul sì di sotto e sì di sopra pro

lungasi al lìutuicello Caldano),si deposero

dopo il glorioso martirio d'ambedue, av
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venuto a' 3 novembre del 3o6, nel luogo

di giù riferito superiormente; indi furono

sepolti ov' erano stati decapitati, e quindi

rinvenuti nel i3o3 con soleune proces

sione vennero trasportati nella cattedra

le, dove si venerano sotto l'altare di mar

mo della magnifica cappella a pubbliche

spese loro eretta nel 1723, per doverosa

gratitudine a'segnalati beuefizi, che mer

cè l'intercessione de'due Santi continua

mente i viterbesi riportarono da Dio su

premo donatore d'ogni bene. Con più

diffusione tratta il Bussi di tali Apostoli

di Viterbo, oltre l'Aneli eucci già parlato

colle loro Notizie, avvertendo il Coreti-

ni circa le patrie notizie aver preso più

equivoci. Ne pubblicò gli Atti nei 1612

in Viterbo il viterbese Gio. Lorenzo Ma-

sini arciprete della cattedrale. Il Bussi

ragiona del martirio, prodigii e culto dei

ss. Martiri, venerando Viterbo i medesi

mi come suoi primi Apostoli, per avervi

piantalo la religione cattolica. Illuminata

da essi Viterbo sul culto del vero Dio, i

viterbesi si diedero subito a fabbricare

nlcuue chiese per venerarlo, insieme alla

B. Vergine. La 1." di esse, secondo il

cronista patrio Lanzellotto, fu la chiesa

di s. Maria detta della Cella, di cui re

stano pochissimi vestigi, poiché minac

ciando rovina per la sua antichità, nel

1470 dal vescovo Pier Francesco fu del

tutto distrutta, e quasi da' fondamenti

riedificata sotto il titolo di s. Maria del Po

polo, che sembra per breve tempo aver

ritenuto, mentre tuttora è. denominata

s. Maria della Cella, ossia della ss. Im

macolata Concezione di Maria, in cura di

una compagnia di tal nome che veste

sacco bianco, ed ha un* immagine della

stessa ss. Vergine assai divota. In questa

chiesa si crede esservi la quotidiana in

dulgenza plenaria, per indulto apostolico.

Circa lo stesso tempo di detta 1." chiesa,

dentro la città e nella via Romana ven

ne eretta quella di s. Pietro dell'Olmo,

ma appena n'esiste la memoria, e surse

già Dell' area ov' è il coro della chiesa

de'ss. Giuseppe e Teresa de'carmeliUni

scalzi. Nell'articolo Tosca sella, l'antica

Tuscania, con imparziale critica leoni

proposito della grave questione tra essa

e Viterbo, perchè questa si pretese d'al

cuni essere invece stata la detta Tusca

nia, essi contrastando alla vera Tusca

nia, nome primitivo di Tosca nella, ezian

dio il seggio vescovile. Prova il Xurrioizi

nelle Memorie di Tuscania ora Tosca-

nella, che i viterbesi dopo aver abban

donato l'empio culto idolatrico, e ab

bracciato il cristianesimo, al vescovato

di Tuscania rimasero soggetti ; per coi

Viterbo fu sempre un luogo della dio

cesi di Tuscania, finché canonicamente

Celestino III l'innalzò al grado di cittì

vescovile, unendo Viterbo a Toscaoella.

Continuava Viterbo ad essere nella dio

cesi del vescovo di Tuscania, quando nel-

1' S4-7, ovvero nel!' 85a come vuole il

dotto toscaneilese Campanari, ne fece la

conferma con bolla Papa s. Leone IV,

indirizzandola a Uomobono vescovo di

Tuscania, nella quale due volte sì legge

nominalo il castello di Viterbo e la sua

pieve di s. Lorenzo. Oltre altre testimo

nianze esibite dal Turriozzi, rimarche

vole è quella del t 192 di Cencio Came

rario, poi Onorio 111, quando Viterbo

non era per anco cattedra episcopale, il

quale nota apertamente Viterbo, come

tuttora luogo della diocesi di Tuscania e

ad essa subordinato. Alcuni vescovi Tu-

scaniesi, talvolta trovatisi col Dome di

Viterbesi : ciò derivò d'aver essi stabilito

la loro residenza in Viterbo, o pel suo

incremento o per la decadenza di Tusca

nia, residenza che giovò all'aumento di

Viterbo, per 1' alternata dimora che vi

facevano, insieme a Tuscania. Fu allora

che la pieve di s. Lorenzo diventò col

legiata, dice il Turriozzi. Nondimeno

di preferenza s'intitolavano Vescovi Tu-

scaniesi, anche iu monumenti riguar

danti Viterbo, la quale divenne poi in

fine l'ordinaria residenza, cioè dopo l'e

levazione a sede vescovile. Prima di tale
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epoca Viterbo ebbe diversi vescovi sci-

smalici, per «vere l' antipapa Clemen

te III verso 1086 scismaticamente eretto

Viterbo iti pseudo cattedra episcopale, e

perchè nell'altro lungo scisma sostenuto

dall'imperatore Federico I, persecutore

delle s. Sede, Viterbo seguendone le par

li, in essa un tempo abitarono gli anti

papi Pasquale III e Calisto III. Dopo

lutto questo, ancora una volta ripelerò,

il presente articolo interamente compe-

uelrarsi e congiungersi a quello di To

scintilla, e perciò essere onninamente

necessario il prenderne cognizione per

l'origine del vescovato, e per conoscersi

la successione de' falsi e de' veri vescovi.

Riuscì gravissimo e spinoso argomento,

per dovere confutare un cumulo di er

ronee e favolose pretensioni, non che cor

reggere lo stesso Ughelli, il quale alterò

la reale serie de' vescovi, con degli imma

ginari degli storici viterbesi. Ad evitare

ripetizioni, che pur sarebbero intrinse

che, conviene che ne faccia dell'altre e-

71. indio brevissime, il dettaglio e i par

ticolari potendosi vedere ne'luoghi che

ricorderò. Se ad alcun' dispiacessero i se

guenti indispensabili richiami, supponen

doli superflui, ponuo leggere l'unica nota

di questo mio Dizionario, che posi nel

voi. C, p. 180, e le relative dichiarazio

ni. Però anzitutto invito a leggere il Boli

di, Memorie sloriche sulla città di Sa

bazia ora lago Sabatino, p. 128 e seg.

Riconosce aver Celestino III istituito in

Viterbo la sede vescovile; e siccome ad

essa fu unita quella di Toscanella, opina

che forse in seguito il vescovo d' allora

trasportasse del pari i più rispettabili e

antichi monumenti degli archivi di Tu-

scania e dell'altra antichissima Ultra og

gi Bieda, già uua delle XII metropoli

d'Eli uria, a quello di Viterbo; dappoiché

per quanto risulta dal Bussi, i vescovi

non portano che il titolo di Tuscania,

Tuscaniensis Helruriae, e nou / iterbii

seti f'iterbìenses; ma il trovarli in quel

l'ut chi vio avrà forse fatto supporre a'

voi. cu. .

passionati scrittori viterbesi, che fossero

atti appartenenti a Viterbo, e quindi han

no creduto di potersene servire per ab

battere, o almeno porre in questione,

quanto riguarda (oltre il sostenere la fon

dazione di Viterbo per parte del re 1 lesi -

derio) l'erezione del vescovato fatta daCe-

testino HI. Quindi soggiunge il fiondi, a

smentire pertanto tuttociò che si preten

de sostenere dal Mariani e dal Bussi sulla

sede vescovile, giova ricordare, che l'al

tro storico viterbese Eugenio Garnurri-

ni, nell'eruditissimo opera delle famiglie.

nobili Toscane ed Umbre (^'Istoria ge

nealogica di esse fu stampata in Firen

ze dal 1668 al 1 685, e la Continuazione

in Roma nel i6<p), nella par. 1, p. 1 5,

parlando degli Orsini e del loro Papa

Celestino 111, dichiara esplicitamente:

diede la dignità episcopale alla città di

Viterbo, sottoponendole (cioè uni) tra

gli altri luoghi Toscanella, Cornuto e

Civitavecchia (manca Bieda). Se dunque,

conclude il Boudi, la cosa è così, panni

che le congetture già fatte in proposilo

non ponno incontrare difficoltà per es

sere ammesse e approvale. Ma senz'altro

si venga a'miei ricordi. Narrai nel para

grafo Bieda, eziandio col recente e co-

scenzioso storico patrio mg/ Annovazzi,

Storia di Civita Pecchia, impressa in

Roma i853, che Urbano II nel tog3

unì il vescovato di Centocelle o Cincelle

o Civita Pecchia, a quello dell'antica e

cospicua città di Tuscania oggi Tosca

nella, al quale già era stato unito il ve

scovato di Bieda, restato senza pastore

dopo Ingelbertodel 10 w. E rammentai

come io nell'articolo Toscanblla, impar

zialmente e con diligente critica potei

raccontare, anche col Turriozzi, che al

vescovo di Tuscania poi Toscanella Ric

cardo, fino dal 1086 furono unite e

soggettate le chiese vescovili di Bieda e

di Centocelle poi Civitavecchia, senza le

sione alcuna de' suoi diritti cattedrali.

Che circa il 1 192 Celestino 111 dichia

rata VitetLo citta l'eresse in sede vesco-

26
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vile, e l'unì a quella di Toscanellu, coi

coni;! mi ti titoli vescovili di Bieda e di Ceu-

tocelle, altre chiese cattedrali, mentre fi

no allora il castello di Viterbo (essendo

prima, secondo l'Annovazzt, iucorporato

nella diocesi di Ferento. Noterò qui, che

di sopra parlando di ftJngognano amies

so di Viterbo, ho detto col Vittori au

tore delle Memorie di Polimarzio ogqi

Bomarzo, stampate in Roma nel 1846,

che Ferento restò unita alla chiesa di Po

limarzio al tempo di s. Gregorio I Papa,

o a quello del vescovo Bomto, la quale

diocesi di Polimarzio si concentrò di poi

con quella di Bagnorea nell'XI secolo,

e fors'anco impinguò le limitrofe diocesi

di Orte e di Viterbo. L'Annovazzi forse

all'ermò l'incoi poi azione di Viterbo al

vescovato di Ferento. e appartenente alla

sua diocesi, perchè oltre l'essere stata di

strutta la città ila' viterbesi, circa il I 17 3,

siccome dessa era disturne 7 miglia da

Viterbo, i ferentani pass-unno ad abita

re Viterbo portandovi le su. Immagini,

le ss. Reliquie, le digitila ed i beuelizi

ecclesiastici) era appartenuto alla dioce

si di Toscunella. Laonde i vescovi di tali

5 titoli per brevità s' intitolarono sultan-

lodi Viterbo e Toscaiiella, coìi cessando

di figurare anche l'esistenti Bieda e Ci

vitavecchia, sebbene non fossero mai da

pontificio decreto soppresse. In progres

so di tempo, Bieda pei ile il titolo epi

scopale, di Civitavecchia a'nostri giorni

se ne intitolò vescovo il caidiual Seve-

ioli, come vescovo di Viterbo e Toscu

nella, finchè Civitavecchia lo ricuperò

nel 1825, quando fu dismembrala da Vi

terbo e Toscuneila, le quali come puma

rimasero unite aeque priiiripaliter, tan

to l'una qiuinto l'ultra, e come prima

sono tuttora immediatamente soggette

alla s. Sede. La separazione di Civitavec

chia avvenne per la sua umone col vesco

vato cardinalizio suburbicario di Porto,

da cui fu disgiuntu nel 1 854, per venne

unita al vescovato di Corneto, essendo

questo stato smembrato dall'altro testo-

vato di Monte Fiascone. Il fin qui appe

na accennato, meglio lo sviluppai nel ri

cordato paragrafo Bieda. li Curetini poi

parlando del vescovato di Viterbo e dei

luoghi ad esso soggetti, ci ha detto. Con

viene confessare, che da principio la dio

cesi de' vescovi Viterbesi non fu molto

vasta, poichè nel territorio, che ora ad

essi appartiene, v'erano 5 vescovati sop

pressi, cioè quello di Ferento, di Bieda,

di Tarquinia, di Gravisca, e di Civita

Vecchia (egli però scriveva prima di sua

dismembrazione, cioè tiei 1774)- Ma 0

disti iute o decadute queste città dall'an

tico loro splendore, a'vescovi di Viterbo

(e Toscanella) fu da'Papi soggettato tut

to quel tratto di pace, che que' vescovati

abbracciavano, laonde un tempo ancora

gli erano pure sottoposti Marta, l'Isola e

altri paesi smembrati nel 1369 da Urba

no V per formar la diocesi di Monte Fia-

scone, e Corneto da Eugenio IV nel 1 435,

dichiarata città concuttedrale di Monte

Fiascone, iu vece di cui sottomise (o me

glio Nicolò V) alle chiese di Viterbo e

Toscunella, quella di Uugnorea, umone

però che fu di corta durata. Non posso

convenire in tutto col Coretini, giacchè

oltre l'avvertenza, che uon interamente

la diocesi di Ferento si cooipenetrò nella

V ite bese,neppure lo furono interamente

quelle di Tari/ iti nia e di Gradiscale ipu

lì, secondo alcuni, si com penetrarono in

parte nel vescovato di Corneto, beasi sug

getto al vescovo di Viterbo e Tuscauelia,

prima d'esser separato e unito a Moine

Fiascone. Certo è che Montalto, che si

vuole succeduto a Gravisca, appartiene

alla diocesi di Viterbo. luoltre Gravisca

eTurquima mentre si vogiiono aver c,. »

Irihniiu ull'incremeuto di Corueto, quan

do Eugenio IV nei 14 j 5 l'eresse ia

vescovato, non ne lìce ineuzione. Pciò

pretende Comman ville, ueWHistoiredc

tous les Archevetchez et Eveschez, che

Corneto fu eretto in vescovato uel IV se

colo, cos'i Gravisca, e nel V Tarqinnia,

e che ambedue si unirono quiudi a Cor
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neto. Anche la diocesi di Marlorano o

M.inturauo, oggi Barbarano nella dio

cesi di Viterbo, sembra che a questa ve

nisse unita. Finalmente il Coretini notò i

seguenti luoghi ora formare le diocesi di

Viterbo e Toscanella. Civitavecchia (ma

non piti pel riferito), Bugnaia, Montal-

to, detraila, Biada, Barbarano, Via

no, Oriolo (succeduta all'oltrn già sede

■vescovile di Forum Clotlii o Claudi!),

Civilella Cesi, e j. Giovanni di Biada.

Tutti hanno in quest'articolo paragrafo,

e Montalto nel voi. LVIII , p. i35, ri

parlandone a Vulci. Notai nel paragrafo

Canepina, che questa terra sarà unita

alla diocesi di Viteibo, quando vache

rà la sede de' vescovati uniti di Civita

Castellana, Gallese, e Olle alla quale pre

sentemente appartiene. Ora, senza ri

petere il detto di sopra a'Ioio luoghi del

di loro operalo e di quanto a'ioro tem

pi avveune, passo a riferire la serie dei

vescovi di Toscanella e Viterbo, conti

nuando cioè quella della i.', con l'Ughel-

li, Italia sacra, t. i, p. 1 408; col Bussi,

Cronologia de'vescovi di Viterbo, pag.

357, oiuiuettendo i già parlati a Tosca

nella, o perchè veramente di quella chie

sa, o perchè scismatici; e col Turriozzi,

Memorie di Toscanella, p. 48; e la com

pirò colle annuali Notizie di Roma. Ab

biamo di Alessandro Abati, Relazioni

trasmesse in diversi tempi alla s. con

gregazione del Concilio, intorno le Chie

se di Viterbo e Toscanella, Roma 1 74*-

Mentre era vescovo di Toscanella, Bia

da e Centocelle il lombardo cardinal

Giovanni VI (e qui noterò, che tutti i

cardinali avendo le biografìe, per questi

vescovi si ponno vederle per altre noti

zie, limitandomi a ricordarle col loro no

me o cognome in corsivo), il Papa Ce

lestino III nel 1 192 o nei 1 1 9 5 dichiarò

città ( l'Orioli nel Giornale Arcadico,

t. i.jo, p. 190, asserisce che per l'impe

ratore Federico I, Viterbo era città sia

dal 1 1 58. Ma oltreché egli non n'era il

sovrauo, sibbeae 1' invasore, di più era

persecutore della ». Sede, onde i Papi non

riconoscevano il prepotente suo operato)

Viterbo e le coucesse la dignità della se

de vescovile, erigendo la chiesa del pa

li onci s. Lorenzo in cattedrale, e l'unì a

quella di Toscanella, intitolandosi Epi-

scopus Tuscaniensis et Viterbiensis. la

quell'articolo parlai pure de' reclami di

tal 1 ,° vescovo contro i viterbesi, perchè

es-eudosi obbligali di stabilire la mensa

episcopale pel uuovo vescovo, non I' ef

fettuavano; e della rinnovazione che ne

fece il vescovo flaiuerio I o Raniero che

gli successe nel 1 199* per esser stato tra

slato ad Albano, al podestà di Viterbo;

onde finalmente i viterbesi nel 1201 a' 1 5

ottobre assegnarono alla propria mensa

vescovile il castello di Bagnaia e monte

Puleiizniio, ambo luoghi parlali in quel

paragrafo; il che approvò Papa Innoceo-

70 IH nel 1202, con bolla recitala dal

Bussi, il quale parziale storico fa vedere

che spontanea fu l'assegnazione, pel mag

gior splendore e comodo di sua cattedra,

e fatta da'consoli. Il vescovo nel i.° giu

gno 1206 riconsagrò l'altare di s. Biagio

nella chiesa di s. Pietro di Toscanella;

e nel medesimo anno a' 6 ottobre eoa

altri 8 vescovi consagrò in tal città la chie

sa collegiata di s. Maria Maggiore. Vi

vente il vescovo Rainerio l,nate già dis

sensioni tra il clero di Toscanella e l'al

tro di Viterbo sopra l'unione delle due

cattedre aeque principalità', Papa Inno

cenzo III colla bolla de' 12 ottobre 1207,

che riprodussi nel suddetto articolo, con

fermò a Viterbo il privilegio della catte

dra vescovile concessagli dall'immediato

suo predecessore Celestino 111, confer

mando pure l'unione con Toscanella, a fa

vore di Viterbo,comprendendovi l'onori

ficenza di quelle pure di Bieda e Cento-

celle. E siccome nell'articolo Toscanella

riportai le principali cose che i vescovi

di Viterbo e Toscanella vi operarono,

per esse mi rimetto al medesimo. Di più

InnocencoUI si fece mediatore tra il ve

scovo e i cumulici della collegiata di ».

'
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Siilo, in una controversia giurisdizioni

le. Nel 1208 Haineriu I fece in Carna

to, essendomi portato a sedare le contro

versie tra il clero, la consagrazione della

chiesa di s. Maria di Castello, olFrendo-

ne In corrispondente lapide l'Ughelli, il

Bussi eil Turriozzi. A lui, dice il Turrioz-

zi, Onorio III diresse una bolla sulle

tassedrlle chiese ed ecclesiastici delle dio

cesi di Viterbo, Toìcauella, Centocelle e

Bieda, espressamente nominandovisi pu

re per riscuoterle, l'arciprete di s. Loren

zo di Viterbo, il priore di s. Maria di

Tuscania, il priore di s. Maria di Curile-

to e l'arciprete di Vetralla. Ma la bolla

portando la data pontif. nostri anno X,

meglio è riportarla al vescovo anonimo

dal Papa consagrato che successe a Mar

tino. Morì il vescovo Kaioerio I nel mi,

e non nel 1222 come suppone il Bussi, il

quale aggiunge, che prima del suo de

cesso essendo caduta intorno alia città

sanguinosa pioggia, e presa dal vescovo

a presagio de' gran mali, che poi pur

troppo avvennero, volle placare Dio con

grau processione di penitenza. Il critico

Orioli lo chiama giustamente, secondo

vescovo di f'iterbo, nell'esibirne le lette

re ne\ Giornate /ircadico,t.i3y,p. 206,

t. i4°>P- '91- L'Ughelli e il Bussi non

conobbero il successore, che s'impara dal

Turriozzi, Martino del 122 t,a cui da O-

uorio III Tu commessa la cognizione di

una causa tra due tuscanesi in grado

di ricorso da un giudicato di Rauiero

giudice Communis Tuu:auen., conferma

ta già da due canonici tuscanesi delega

ti apostolici. Gli die'pure altra simile de

legazione, e d'ordine di tal Papa furono

fatti copiare alcuni istrumenti del mona

stero di s. Giusto, acciò non deperissero.

Onorio III nel 1223 consagrò vescovo M.

ignorato dal Turriozzi. Nel 1233 a'6 ot

tobre da Civita Castellana vi fu trasferi

to Nicolò 1 1 da Papa Gregorio I X, il quale

a di lui istanza confermò alla mensa di

Viterbo la donazione de'caslelli di s. Ma

ria vii Paramano e di Baguaia, coti due

lettere riferite dnli'Ughelli, ina a questi

e non all'anonimo dirette. Poco visse e

morì nel 1234- '" onesto, secondo Tor-

riozzi, o nel i?.35 a' 1 \ ottobre come

vuole l'Ughelli e ripete il Bussi, e men

tre dimorava in Viterbo Gregorio IX,

da lui fu eletto Matteo I, che ampliò ti

palazzo vescovile a ingiunzione del Papi.

Per sua morte, nei 1 243 gli successe per

brevissimo tempo il celebre vi terbesecar-

clinal Baiiierio II Capocci, auche iìluslrt

e benemerito legato del Patrimonio di 1

Pietro e d'altre provincie. Ripetutamen

te descrissi le sue segnalate operazioni a'

loro luoghi. Per sua 1 iuuuzia nel 1 : .

gli fu sostituito l'altro viterbese Scambio

degli Scambi. Il Bussi si propose parlar

ne tra gl'illustri, ma non lu pubblicalo

il suo trattato. Narra tuttavia il Turriozzi

quanto dissi a Tose ahell a. Nel 1 2 ti a, scri

vono il Bussi e Turriozzi, e l'Ughelli od

1254, da Alife vi fu traslato Aleno, per

chè acagione dell'infelicità de'tempi aoa

erasi potuto recare a quella diocesi. Ce

lebrò il sinodo e vi stabilì diverse utili

costituzioni, che poi moderò. S' ignora

l'epoca di sua morte, le sue notizie non ■

arrivando oltre il 1237, forse perchè ne'

seguenti anni, pretende Bussi, cessò la

giurisdizione episcopale per dimorarvi

Alessandro IV e Urbano IV. Il che uoa

pare, per quanto egli stesso dice del suc

cessore, che nou ostante la residenza di

più altri Papi la esercitò. Nel 1263 fu

vescovo fr. Filippo romano domenicano,

ma il Wadiogolodice francescano, al cut

tempo risiederono in Viterbo da dello

anno al 1281, i Papi Cibino IV, Cle

mente IV, e dopo la lunghissima sede

vacante, Gregorio X, Adriano V, Gio

vanni XXI, Nicolò III e Martino IV,

laonde si trovò presente a' grandi avve

nimenti uarrali a quell'epoche. A Tosca-

netta, oltre quanto dissi uell'articolo, ri

ferisce Turriozzi, die con permissione

del vescovo fr. Filippo, nel 1284 cousagrò

l'altare della Madonna nella chiesa cat

tedrale di s. Pietro di Toìcauella, Lìtuar-
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do vescovo «li Nepi e vicario generale

«Iella provincia del Patrimonio. Due scrii

tori domenicani il Fontana e il Cavalie

ri, fanno loro il vescovo fr. Filippo, ed il

3." aggiunge che nel 1280 secondo alcuni

era vescovo di Viterbo un Ir. Ruggieri

domenicano; ma siccome vivea ancora

fr. Filippo, il Mariani opinò che questo

si cognominasse Ruggiero. L'altro storico

domenicano Fernandez pretese neli3o4

un altro vescovo domenicano in fr. Ru

fino Stretto, ma il p. Fontana lo pose in

dubbio. Il Mariani che lo riportò, regi

stra pure nel i3i2 per vescovo Pagano

Pietra .Santa. Ma sono da rigettarsi e ri

conoscere il solo fr. Filippo, e poi quello

che segue. Onorio IV nel 1186, come

notai nel voi. LXXXIII,p. 43, e lo scri

vono pure l'Ughelli e il Turriozzi, e non

nel 1 288 come vuole Bussi seguace di

Pietro Coretini, trasferì da Ancona a Vi

terbo e Toscanella il viterbese Pietro

li Capocci, e come dissi in quell'articolo,

in vece di Giacomo eletto da'capitoli delle

due cattedrali. Nel seguente anno Nicolò

IV, con bolla presso l'Ughelli, concesse

indulgenze alla cattedrale di s. Lorenzo

di Viterbo. Il Bussi offre la bolla di Ni

colò IV, colla quale neh 29 1 donò all'ab

bate e monaci benedettini del monaste

ro dis. Croce di Sasso Vivo diocesi di Fo

ligno, la chiesa dis. Maria di Val Verde

nella città di Viterbo. Inoltre il Bussi

riporta l'istroraento, col quale Pietro II

nel 1293 cede la chiesa di s. Maria del

la Ginestra di Viterbo all'abbate e monaci

di s. Croce di Sasso Vivo, coli' assenso

del suo arciprete e di 5 canonici della

cattedrale; e l'istromento con cui i priori

della città concessero a' medesimi il «ito

entro le mura di Viterbo, per fabbricar

vi la loro chiesa e monastero. Persisten

do a suo tempo le dissensioni tra il clero

di Toscanella e l'altro di Viterbo, per

chè il i.° continuava a mostrarsi avver

so all'unione del vescovato e ih ubbidire

ad uuo stesso pastore, Pietro II invocò

l'uuloritàdi Papa s. Celestino V, il quale

n«liig4 colla bolla riportata nel licor-

datoarticolo, confermando l'unione fatta

da Celestino 111, di Viterbo, Toscanella,

Cenlocelle e Bieda, impose l'ubbidienza

al vescovo delle medesime. Ed ecco un

2.0 Papa che riconosce l'unione operata

ili Celestino III, dal Bussi, ligio agli al

tri patrii scrittori, qualificata opinione

corrente! Almeno fu generoso in soggiun

gere, alla qual bolla le genti di Toscanel

la, con rassegnazione di buoni e fedeli

sudditi di %. Chiesa, esattamente ubbidi

rono. Nello stesso anno succeduto a s.

Celestino V, Bonifacio Vili, questi per

la stessa cagione delle vertenze, vietò a'

capitoli di Toscanella e Viterbo la scelta

del proprio vescovo in avvenire, in occa

sione che le loro sedi rimanessero vacan

ti, riservandola a sèe alla s. Sede. Mentre

l'Ughelli prolunga il vescovato di Pietro

II al 1 3 1 1, anzi il Bussi, seguace del Co

retini e del Mariani, lo fa vivere sino al

1 3 1 3, il Turriozzi, come già notai a To

si., wf.lla, lo dice morto nel i3o3, e lo

prova coll'elezione del vicario capitolare

fitta in tale anno da quel capitolo, e pro

seguendo la sede vacante, altro ne elesse

e lo era ancora nel 1 3 1 1. Intanto i capito

li delle ilue cattedrali di Toscanella e di

Viterbo, senza attendere all' apostolica

inibizione, discordemente elessero vesco

vo, il 1 ." Giovanni de Saraceni canonico

Lnteranense, il a.0 Raniero arciprete di

Viterbo. Il Papa Clemente V, cheavea

stabilito la residenza pontificia in Avi

gnone, rigettate ambo l'elezioni, nel 1 3 1 1

secondo Turriozzi, o nel 1 3 1 3 al dire del

Bussi, mentre I' Ughelli registra a' io

marzo i3n, surrogò al defunto Capocci,

Giovanni VII canonico Vaticano e chie

rico di camera, a cui concesse il privile

gio dell'altare portatile, la collazione di

tutti i benefizi ecclesiastici, ancorché fos

sero dignità, o personali, cioè benefìzi

privilegiati di qualche prerogativa o pre

minenza in una chiesa o capitolo ma sen

za giurisdizione, non che gli prorogò per

3 anni la consagrazione. Morto Clemente
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V e ribellatasi qua» tutta la Toscana

pontificia alla s. Sede, i ribelli assediaro

no in Molile Fiascoue il vicario di essa

Bernardo da Cuccinaco o Cucuiaco, con

pericolo di vita. Allora Giovanni VII a-

nimò il suo popolo a prendere le armi, e

colla sconfina degl'insorti liberò Bernar

do, il quale perciò nel i3i6 donò a Vi

terbo la già discorsa bandiera pontificia.

Nola il Bussi, che invano il popolo di

Toscanella, per la a." volta tentò sottrarsi

dall'ubbidienza del vescovo, che poi nel

1 3 i B rassegnò a Papa Giovanni XXII

le sue due chiese. Ed esso nel medesimo

anno gli sostituì Angelo Tignosi romano,

poiché tal famiglia fioriva egualmente in

Roaia e in Viterbo: era canonico Lale-

ranense, molto prudente e dotto, e sper

assimo negli alluri. Lo promosse il Papa

al vescovato trovandosi in Avignone, di

chiarandolo inoltre l'icario generale di

Roma del Papa (J7.), legato apostolico

di tutta Italia; e nel i 3 1 9 colla bolla esi

bita dall'Ughelli, gli die'commissione di

fare restaurare la patriarcale basilica La-

teranense; di più in tale anno lo deputò

uno degl'inquisitori per la compilazione

del processo di canonizzazione della vi

ta e miracoli dia. Tommaso a" Aquino

Diorto in Fossanuova, dove non potè per

venire che tardi, a' 17 luglio, a motivo

d'un'iuasprilo piaga in una gamba, pel

cui intenso dolore non poteva muoversi

dal letto. Ma appena ricorse al patroci

nio del s. Dottore, di repente trovossi

perfettamente sanato. Compose le discor

die di Toscanella, per l'unione a Viter

bo, e come dissi in quell'articolo, oltre

altre notizie, ridusse alla sua ubbidienza

ed a quella de' successori anche Corueto,

Dia soltanto qual vescovo tuscaniese, ce

lebrandovi il sinodo nel 1 3-ìo. Altro si

nodo diocesano adunò in Viterbo nel

i3a3 per la Pentecoste, in cui ricevè l'ub

bidienza del clero e popolo di Toscanel

la e di Corneto, e con atto pubblicato

dall'Ughelli e più corretto dal Turrioz

xi, ad istanza del priore e capitolo tusca-

niese della collegiata di s. Maria Maggio

re li reintegrò ne'pmilegi e nelle prero

gative tolte per le lamentate discordie,

gravi e antiche questioni, nell' elezione

del vescovo, nelle processioni, sessioni ec.

Il Tignosi era pure abbate commendata

rio del monastero di s. Spirito d'Ocra e

di Casa Nuova ne' confini de' Mai-si, la

qual commenda essendogli stala levata,

la riottenne dal re Roberto con diploma

di cui parla il Bussi. Narrai di sopra ne'

cenni storici, che lo scismatico Lodovico

V il Bavaro, avendo creato antipapa

Nicolò V, questi essendo in Viterbo oe

fece pseudo vescovo e anticardinale il vi

terbese Pandolfo Capocci, che s'era in

truso nella cattedra, mentre il Tignosi

era in Roma qual vicario del Papa, il

quale lo scomunicò co' suoi fautori e sot

tomise la città all'interdetto; e che a'10

settembre i32g ucciso Silvestro Gatti ti

ranno di Viterbo, inquesto potè rientrare

il Tignosi, il cardinal legato imprigio

nando Pandolfo, morto in breve, ed ot

tenne dal Papa l'assoluzione della città.

A' 16 ottobre 1 333 consagrò la chiesa

parrocchiale di s. Marco di ToscanelU:

divenne anche vicario di Roma per Be

nedetto XII, e poi trovandosi in tal città,

moiì 1*8 dicembre e fu sepolto in s. Ma

ria sopra Minerva, con epitaffio recitalo

dal Bussi e dall'Ughelli in cui però si

legge decesso il 7. Pretese l'Ughelli, e lo

copiò il Mariani, che nel 1 34-' il vescovo

Angelo rinunziato il vescovato, gli fa

surrogato cerio Pietro, il quale per esser

morto appena terminato l'anno, ritornò

alla sede il rinunzianle. Deve escludersi

dal novero de'vescovi anche un Antonio

vescovo toscanese nel 1 337, secondo i

mss. del Giannotli toscanellese, osservan

doli Mariani, che quando questo non sia

lo stesso Angelo, forse fu un vescovosci-

smatico. Anche il Turriozzi olire prove

che Angelo era allora ancora vescovo e

successivamente. A'6 febbraio 1 344 Cle

mente VI elesse vescovo il già parlato

superiormente, Bernardo di Laco tran-
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cf«e, doltore in sagri canoni e canonico

di Rodez, rettore del Patrimonio di s.

Pietro e capitan generale di s. Chiesa fin

dtl i 34 1 .«'l1e il Turi io/zi pretese esclude

re. Trovandosi in Roma nel 1 347 all'im

provvisa comparvi del tribuno Cola di

Rienzo, per commissione del Papa, onde

par cessato dal vescovato, quell'agitatore

lo cacciò dulia ci 1 l'i. Sembra che abbia er

rato il Torriozzi nel dire che in tale anno

1 344 fu successore del precedente, Gio

vanm ViII,già arcidiacono iliTonl, poichè

questo pare traslato da Porli nel 1 346,

mentre l'Ughelli e il Bussi pure lo regi

strano nel 1 348, non secondo gli anni

in cui dissero morto Bernardo, dicendo

il i.° nel i348, e il 2.° nel 1 347- Tut

tavia nella sua sede vacante, narra il

Busti, essendo già andata in disuso l'an

tica facoltà dell'arciprete della cattedrale

di Viterbo, di succedere a far le veci del

vescovo, insorse gran dissensione nel cle

ro per l'etezione del vicario capitolare,

il «piate fino alla creazione del nuovo ve-

srovo amministrasse la chiesa, ed essen

dosi duatmente accordati, fu scelto il vi

terbese Oddone degli Oddoni altora pri

micerio di Toicanella, il quale tatto ve

mr nella città gli fu dato il possesso del

vicariato, cominciando a esercitare l'au

toriià a' 4 dicembre 1 347 con interpor

re decreto in un istromento di procura

fatto dal clero, avanti di esso congregato.

Dipoi n'ij giugno 1 3 4 K ingiunse al prio

re di s. Stefano di Viterbo l'osservanza

delle sinodali costituzioni giurate; indi

deputato un cappellano per Vetralla, e

comandato al detto priore di predicare;

di tutto esistendone riscontri nell'archi

vio della cattedrale, per esser durato

nell'uffizio sino all'ottobre i348. Verso

la fine di quel mese, avendo il l'apa de

stinato che dalla chiesa di Forlì venisse

a governar le chiese di Viterbo e Tosca-

nella, nel recarvisi fii sorpreso in Roma

da grave infermità, che dentro un mese

ne inori, cos'i il Turriozzi; benchè il Bo-

noli nella Storia di Forti, ritardi la sua

traslazione al i3 19 L'Ughelli lo disse e-

letto a'7 marzo 1 348, secondo i registri

Vaticani, e decesso in Avignone innanzi

di portarsi alle sue chiese. Siccome il

Marchesi, nella Storia di Forlì, all'erma

trasferito Giovanni VIII da quella città

a Viterbo e Toscanella nel 1 34(ì, pro

babilmente il discorso vicario capitotare

fu eletto per sua morte, e così sarebbe

concordato il conflitto di date e di asser

zioni. Pietro III di Pino beneventano, da

Frejus vi fu trasferito a' 1 o dicembre chie

sa che in latino dicesi Forum Julii;e per

aver l'Ughelli invece scritto Forolivien-

s,s, da Forum Livii, Porli, fece equivo

care Corel ini, Mariani e Bussi, ottre il dir

lo Pinci, interpretamlolo per Forlì; e

mentre l'ultimo invita a leggere il Sar-

nelli, Memorie de' Vescovic Arcivesco

vi di Benevento, p. 1 i£, "on ne profittò,

perchè vi è detto, che da Frejus nella

Ga'lia,fuqm traslato. Essendo personag

gio ragguardevole, Ctemente VI scrisse al

cardinalDeucio legato delPatrimonioe di

]talia,chesenon poteva recarsi a Napoliila

Luigi I re d'Ungheria, vi mandasse Pino

O attro degno prelato. Racconta il Bussi

all'anno 1 349 lo strano accidente avve

nuto in Viterbo nel suo vescovato. Im

perocchè dopo a ver Pino celebrato nella

cattedrale la consueta sotenmtà del Cor

pus Domim, mentre nella domemca fra

l'8-a faceva la stessa funzione nella chie

sa collegiata di s. Stefano, dalla quale

erasi partito con mo la pompa portamto

iu processione il ss. Sagraineuto, scossa

atl'improvviso la terra da fierissimo tei -

remoto, fece rovinar diverse torri, case

e nitri edilizi, ch'erano presso detta chie

sa e presso quetta di s. Qinric,», oggi dr|

Suffragio; laonde sotto te rovine vi pi-

rirono quasi tutti gli abitanti di tali con

trade, e grandissima quanutà di popolo

spettatore. Scrisse l'Ughelli aver gover

nalo le due chiese pochi mesi, quindi

trasferito a Verona a'v.7 luglio i34q, e

poi a Perigueux e finalmente a Beneven

to sua patria. A' 19 novembre i35o gli
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successe il viterbese Nicola III priore ili

s. Angelo de Spila : celebrò a'i maggio

i356 (e non i 35a, come per follo mio

odel tipografie dello nel voi. LXX Vili,

p. 3 io) il sinodo diocesano in Moni ilio

diocesi diToscanella. Kit vice-rettore del

Patrimonio, e tesoriere di s. Chieda non

conosciuto dal Vitale. Però ne olire In

prova il Coleti, neWAddenda e Corri

genda dell' Italia sacra, t. io,p. 204.

Ricevè in Viterbo e Tnscanella Pupa Ur

bano V, il quale nel 1 3 (19 nell'istitu're

il vescovato di Monte Finscone, tolse a

questo Marta e l'Isola, come di giù no

tai. Si tenga presente il detto nel para

grafo Bohena. Anche l'Ughelli fu men

zione d'essersi a suo tempo trovato nella

cattedrale il mento di s. Gio. Battista,

ove per memoria fu posto nel luogo quel

distico che riporta, ma nel i3^G come

afferma il Bussi e si trae dal inarmo, ov'è

scolpito un mento colle mascelle e i denti.

Egualmente sotto Nicola 111 avvenne nel

1 077 la restituzione della residenza pa

pale in Roma, per opera di Gregorio XI,

contro il cui successore Urbino VI in

sorse I* antipapa Clemente VII, che si

recò in Avignone a sostenervi il grande

scisma d'Occidente, il quale lungamente

lacerò la Chiesa. Fa annwi onisuio il se

guente riferito da Ughellt. Hic Nicolaus

anno 1387 mense januario Romani re-

diit, Vrbemque ah inlerdicli censura,

quam incurrerat, Clementi* Filanti-

papae parlesfovcns, exsolvit. l'ixit !ft-

colans ad annum usque 1 385 (sic), Ur

bani VI partes tecutus. Certo è che

per sua morte, accaduta nel 1 385, u'3

novembre Utbano VI gli surrogò il suo

tesoriere grnerate Giacomo I, il Boni

dicendolo in vece tesoriere del Patrimo

nio, che sebbene fu ricevuto dal popolo

con mollo plauso e conlento, pure per

ulteriori pessime procedure del tiranno

Francesco di Vico, e per le persecuzioni

dell'antipapa Clemente VII contro lutti

quelli che non lo riconoscevano, il di lui

governo pastorale fu ricolmo di travagli

e d'angustie; e tanto più perchè àopn

l'uccisione ilei tiranno, avendo l'antipap*

inviato a Viterbo l'anticardinale l'ileo de

Praia, questi vedendo che il vescovo col

popolo, pieni di religioso zelo, gli resìste

vano, lo ridusse con violenza mi abban

donar Viterbo la notte de' 23 ollolnt

1390, ovvero nella stessa notle dell'ar

rivo di l'ileo, secondo il Cordini e il n -

ralo più sopra. Laonde non molto dopo

morì di passioni*. Mi avverte il Coleti in

Concordituses E/jì^copi, presso V Italia

sacra, t. 5, p. 35g, che nel 1 38p Am

brogio da Ponte non veneto, ma di Pai-

ma, da Urbano Vi fu traslato a" vesco

vati di Viterbo e Toscanella. sebbene nei

trovasi ne' cataloghi di que' vescovi ; e

realmente noi conobbero Bussi e Tur-

riozzi, anzi questi a Giacomo I -prolungò

la vita, attribuendo a lui quanto de»o

dire di Giacomo II. Questo viterbese e

figlio del medico Raniero, nel 1 391 di

Bonifacio IX fu fatto vescovo della [la

tria, ed era suo famigliare; mentre l'an

tipapa, Clemente VII v'intruse lo scisma

tico Lucido da Nicosia, il quale sebbene

prima del legittimo pastore erasi portata

in Viterbo, pure non ardiva prender pus-

sesso del vescovato pe'lorbidi crescenti*

motivo dello scisma, benché poi il pre

se, traendosi da un documento del Bus

si, che a' 1 5 settembre 1 3c) 1 , quul ve

scovo di Viterbo e Toscanella, alla di Ini

presenza si rogò un islrumcnto nell'e

piscopio viterbese. Trovandosi perì» nel

principio del 1394 il popolo di Vileilio

fortemente vessato dagli eserciti sì del

l'antipapa e sì di Bonifacio IX, questo

acclamò per vero Papa e sovraao, e per

prima cosa cacciò il falso vescovo, e ri

chiamò il legittimo concittadino Giaco

mo II, che per tale scisma era fuggiasco,

e vi si recò tosto, e pacificamente conti

nuò il suo governo. Però l'Ughelli pro

trae lo scisma di Lucido al 1 395, per ope

ra de'faziosi suoi seguaci. Quando (in

corno II era lontano dalla sua sede atra

nondimeno potuto esei citare qualche alto



VIT V I T 409

di sua giurisdizione, e per Tnscanelln il

Turriozzi ne offre il documento de' i4

gennaio 1 393,in una declinazione di foro

pretesa da'frati minori. Riporta pure, co

me nel i4ìo Menico di Mastio Inscio al

vescovo i solili 5 soldi. Ci dice l'Ughel-

li, che Giacomo II de'suoi latifondi, con

ri) n ni licenza ne lasciò In meta alla basi

lica Vaticana, morendo nel 1418, men

tre assiema Bussi che visse sino al i/p".

e di più racconta. In tale anno, morto

il vescovo, si recarono da Martiuo V in

Firenze il conte Sforza e Giovanni Gatti

a inchinarlo, ove il 2.° ottenne la dignità

d'abbate di s. Martinodel Monte pel suo

figlio Baldassare, nonche e per interpo

sizione dello Sforza di promuovere a' ve

scovati di Viterbo e Toscanclla vacanti,

il nobile viterbese Giacomo III Uguzzo-

lini stato vicario generale del defunto,

che l'Ughelli disse trasferito da altro ve

scovato, e furono esauditi. Morì nel i499

e fu onorevolmente sepolto nella catte

drale di Viterbo. A' io febbraio t.<{3o

gli successe Giovanni IX cognominato

Cecchino de'Caranzoni romano. A suo

tempo furono iu Viterbo que'Papi e im

peratori narrati più sopra, ed Eugenio IV

diminuì la diocesi di Toscanella, collo

smembrarle Corneto, che ad istanza del

cardinat P'itelleschi eresse in città con

cattedra episcopale, e la unì a Monte

Eiascone, mediante la bolla, In supre-

mae dignitatis, de' 3 dicembre 1 435,

Bull. Rom. t. 3, par. 3, p. 1 i. A com

penso di quella di Viterbo a'4 febbraio

1 439 Eugenio IV congiunse quella di

Bagnorea , ac paulo post ab cadetu se-

juncta, iliiqw propriuspastor attribit-

tus, scrive l'Ughelli. Mentre poi in Bui-

neorrgenses Episcopi, riferì che dopo la

morte di fr. Nicolò Ruggieri vescovo di

Bagnorea, a' 4 febbraio 1 449 Nicolò V

pose sotto un medesimo vescovo i popoli

di Viterbo e Bagnorea, colla condizione,

iti qui Viterbiensibus jus diccret, rtiain

Balneorrgiensis appellaretur Episco-

pm. Verum hujusmodi Ealesiaritm

foedus hnid multaia udii aetàtem; w-

quidem idem Ponti/ex, eodeinque anno

unioncm illum dissolvit, cimi eadcm die

Bnlneorcgiensem Episcopuin creasset

1 6 kal. novembris. Checchè ne sia del

l'anacronismo dell' (Jghelli, non esiste do

cumento della congiunzione e nuova se

parazione o ri vocazione del decreto, e

sembra piuttosto ritenere, che non già

Eugenio IV, ma Nicolò V si era propo

sto, che un solo vescovo portasse i titoli

di Viterbo e Bagnorea, e fors'anco non

l'effettuò. Non voglio però tacere, che in

favore dell'asserzione dell' Ughelli, d'a

ver Eugenio IV decorata Corneto del ti

tolo di città vescovile, e per la disgiun

zione da Toscanella, d'avere in suo luogo

sostituita Bagiiore» alla diocesi di Viter

bo, il Bussi olire la lettera del legato e

patriarca Vitelleschij non ancor cardina

le, de'i5 novembre 1 435, di partecipa

zione al comune di Viterbo, dell'operato

da Eugenio IV. Per cui la disposizione

sarebbe anteriore al 1 4 3 f) , e poco in

nanzi alla spedizione della bolla, pel solo

Corneto. Laonde giova credere, che alle

rimostranze de'bagnoresi, prima Euge

nio IV e poi Nicolò V cambiarono il di-

visamento, e se l'effettuarono, tosto l'an

nullarono. Il Bussi racconta, che quando

Nicolò V fu eletto nel i447, e P0ì *ì reco

a'bagni di Viterbo, assicurò i viterbesi

di ricompensare la loro chiesa pel di

smembrato Corneto, e l'eseguì nel i449

a'4 febbraio coll'unione di Bagnorea, la

quale non fu di molta durata, anzi corta

soggiunge il Coretini. Del vescovo Cn-

ranzoni, diversi monumenti offrì il Tur-

riowti e riguardanti la diocesi di Tosca -

nella, in cui come in diversi atti di altri

vescovi si legge nel titolo premesso quello

di Tuscanensis all'altro di Viterbiensis ;

uno di essi poi riporta la disposizione te

stamentaria ii' Angelo di Rispampani,

che lascia al suo vescovo diocesano i so

liti 5 soldi. Il vescovo Caranzoni fu com

missario apostolico per la canonizzazio

ne di s. Rosa, e morì nel 1460.
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In detl'anno trovandosi Pio II in Sie

na, a'i3 giugno il viterbese Pier Frau-

cesco, o Pietro di Francesco come lo chia

ma il Coretini, arciprete di s. Sisto, ot-

tenne i vescovati di Viterbo e Toscanel

la, già maestro dell* scuola della chiesa

di Firenze e cappellano di quella chiesa.

Nel suo governo avvenne la celebrata

manifestazione di s. Maria della Quercia,

ed il principio e incremento del cospicuo

Santuario. Riparlai di lui aToscANElLA,e

morì a'4 agosto i 471. Indi a'3o settem

bre Sisto IV gli surrogbii minorita mila

nese Ir. Francesco M." I Visconti detto de'

Scelioni o meglio de' Seitala, così cogno

minato perchè lo stemma si forma di 7

grandi ale, dagl'italiani detteascelleescel-

le. Tate suo stemma esibito dall' Ughelli,

dice il Turriozzi, si vede in più luoghi di

Toscanella, pe' molti restauri e benefi

cenze che vi operò, specialmente in una

fabbrica della mensa vescovile, coll'iscri-

?ione : Fmnrisrus Maria Thuscancn-

sis Episcopus. Nel i474 consagrò in s.

Francesco di Vetralla l' nltaie dedicato

alla B. Vergine e a tal Santo, collocan

dovi le reliquie del protomartire s. Ste

fano, e de'ss. Cirino e Sigismondo mar

tiri. Nello stesso 1474i dopo aver deco

rato con bella fonte l'ingresso dell'episco

pio e fatto pressodi esso un delizioso giar

dino, uel restaurare la cattedrale, in cui

edificò una cappella ornata di sua arme,

trovò Sotto un altare i corpi de'ss. Pro-

togeuio, Argeo,ede'fratelli Narciso, Mar

cellino e Papate, martiri, di cui erasi

perduta la memoria, dacchè nel 1 1 89 vi

erano siati trasportati da Vetralla dopo

il suo eccidio, almeno i due primi, gli al

tri 3 secondo Lnnzellotto di altra deri

vazione; quindi con solenne processione

li collocò nell'altare della B. Vergine, del

la stessa cattedrale, ove si venerano. Il

Visconti fu personaggio di merito, per

cui Sisto IV l'impiegò in varie gravi in

combenze. L'Ughelli dice aver nel 1 475

frenato I' Umbria sconvolta, e il Marini

negli Archiatri lo registra governatore di

Cesena, cessando d'esserlo a' 17 dicembre

i483. Adunque trovandosi assente da Vi

terbo eTo-canella per vari anni, altri ve

scovi ne esercitarono le veci, come fr. Las

sa ro Racanelli domenicano vescovo d'Ur

bino, che a' i5 aprile i480 tenne nella

cattedrale viterbese pubblica ordinazio

ne; nel 1 482 e nel 1 487 si trova un Giam

battista governatore di Perugia, e vesco

vo o suffraganeo di Viterbo. Nondimeno

ancor n'era vescovo il Visconti, il Turrioz

zi affermando che intervenne al concisto

ro de'? 1 dicembre 1 485 per la canonrs-

zazionedi s. Leopoldo IV marchese d'Au

stria ; ed il Bussi producendo l' iscrizio

ne colla data del i486 eia suddetta ar

me del Visconti, esistente sopra una cam

pana della coltegiata di s. Sisto di Viter

bo. Lui vivente nel 1489 Innocenzo VIII

die' i vescovati di Viterbo e Toscanella io

perpetua commenda al cardinal Raffae

le Gateotto Rigirio diacono di s. Giorgio,

come si ha da un inventario de'beni dei

vescovati fatto nel i4qo, esistente nell'ar

chivio della cattedrate; ed eziandio da

una bellissima mitra antica, in cui sono

l' armi del cardinale e del Visconti. Fi

nalmente questi morì nel i49'ì- Conti

nuando il cardinal Ri a rio nella sua qua

lifica di commendatario, il Papa Alessan

dro VI eletto l' 1 1 agosto di tale aooo,

nel medesimo tolse la commenda at car

dinale, e creò vescovo delle due diocesi

Matteo II Cibo genovese, che dipoi a'6

gennaio 1 4g^ prese solenne possesso in

Toscanella, e lo assicura il Turriozzi. In

quell'anno ricevè in Viterbo e in Tosca

nella il Papa, e nel 1494 Carlo ViII re

di Francia, i cui soldati nel ritorno ro

vinando e saccheggiando Toscanella, il

capitolo della cattedrale passò ad uflìsia-

re nella chiesa della Madonna della Ro

sa, e il vescovo a risiedere presso la mede

sima nell' nitro suo palazzo. Matteo II

morì nel2.° semestre 1498, ed Alessan

dro VI nominò vescovo il suddetto car

dinal Riarin, od ebbe in amministrazio

ne te due chiese e'i4 agosto 1498, e le
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governò sinoa'ag novembre i5o5, in cui

divenne vescovo suburbicario d'Albano.

Per sua cessione nello Messo i5o5 gli suc

cesse il nipote Ottaviano Visconti Ria-

lio'milanese, cessione che l'Ughelli ritar

da a' 1 6 settembre 1 5o8, ma non pare,

perchè il Turriozzi attesta che Ottaviano

ricevè nel i5o5 Giulio II in Toscanella.

Debbo avvertire, che eli sopra col Gst-

tico e col Bussi dissi avere ricevuto Giu

lio li iu Viterbo a' 18 settembre i5o5

il vescovo cardinal diario, da dove il Pa

pa nel I.* ottobre passò a Toscanella.

Dunque Ottaviano saia slato vescovo de

signato, e poco dopo lo di venne. Nel i5i i

fece l'inventario de'beni della mensa, ed

intervenne al concilio generale di Late-

l'ano V neU 1 5 1 2 e nel i5iy, morendo

ne) i 523. Già corressi il Coretini che an

ticipò il vescovato al cardinal Ir. Egidio

Canisio Antonini, la cui patria è dispu

tata da Viterbo, Canepina e Canino,

al modo riferito anche in que'paragralì;

e Bussi ne copiò l'errore, dicendo mor

to Ottaviano nel 1 5 1 7, e che in questo gli

successe il cardinale. Ma il Turriozzi av

verte che non morì prima del 6 ottobre

l5a3, secondo la lapide rinvenuta nel

1754 in Bagnaia, ed in conformità del

l'isti umento esistente in quell'archivio,

e di varie memorie che di tal morte si

hanno in Toscanella. Anche l'Ughelli ri

porta la promozione del cardinale a'ilue

vescovati nel dì 2 dicembre i523;e il

Turriozzi ch'ebbe il possesso di Tosca

nella neh 524, in cui essendo nate diffe

renze tra il vescovato e la città, per la te-

nutadis. Giuliano mensa vescovile di To

scanella, la comune per concordato ne as

sunse l'affìtto. Il celebre cardinale morì

in Roma a' 1 3 novembre 1 53a. e fu se-

poltoavanti l'altare maggiore della chie

sa di s. Agostino del suo ordine agosti

niano, con breve iscrizione in cui è del-

ioAegidio l'ilcrbiensi Cardinali.Fu pu-

rearcivescovo di Z/ira^f.) in Dalmazia.

A' 1 6 dicembre 1 53a gli fu surrogato il

cariliuiil Nicolò IV Ridolfi fiorentino, le-

gato del Patrimonio, ma dopo 7 mesi eoa

regresso rinunziò. Sottendo in suo luogo

a di lui designazione, nel 1 533 a'6 giu

gno, come nota il citato Mirini, e non

a'7 luglio come scrisse l'Ughelli, e nep

pure nel 1 535 come dice il Turriozzi,

il famigliare del cardinale, Gio. Pietro

Grassi bolognese, di profonda erudizio

ne, onde per morte di Clemente VII re

citò al sagro collegio un'elegante orazio

ne per l'ottima scelta del successore : più

volte ricevè in Viterbo Paolo ili, da cui

fu dato per maestro al suo nipote car

dinal Alessandro Farnese il giuniore,

per averlo elevato a quella dignità di 1 4

anni a' 18 dicembre i53.{. Il Bussi ne

descrive il merito letterario e le sue ope

re. Visse fino ali 538. Nel i53c), e non

nel 1 54 | al dir dell'Ughelli, alle vacan

ti sedi ritornò il cardinal Ridolfi pel di

ritto di regresso, e forse quale ammiui-

stralore,per possedere altri vescovati, co

me osserva l'Ughelli. traslato ad Orvieto

nel 1 548. A' 1 6 maggio,ma non del 1 549

come diceTurriozzi,gli successe ne'»esco-

vali, Nicolò V Ugolino oUgoliuellodiM un-

terchio, canonico di Firenze, indi a' 16 di

cembre tenne I' ordinazione de' chierici

nella cattedrale, e neh 55oins. Maria del

la Cella, libbe differenze con Toscanella

per la bandita ili Pantalla e della tenu

ta di s. Giuliano, di quella mensa, ina

per la seconda Giulio 111 confermò il gius

della città sulla seminagione e pascolo.

Errò il Bussi nel dirlo morto a' 2 no

vembre i55o e non nel i55i, mentre

veramente in questo ed a' 16 febbraio si

verificò il suo decesso. Nel giugno gli fu

sostituito da Giulio III il già suo segre

tario da cardinale, Sebastiano Gualterio

nobile e arcidiacono della patria catte

drale di Orvieto, ed a' 2 1 di detto mese

fece il suo solenne ingresso in Viterbo,

ove ricevè con molta pompa quel Papa

nel 1 553. Pio IV nel 1 56o l'inviò nun

zio in Francia, e poi intervenne al con

cilio di Trento di cui descrisse accurata-

■nenie gli atti ini 1 tomi con quanto era-



4ia VIT VIT

vi occorso ili rimarcabile. Restituitosi a

Viterbo, vi celebrò il sinodo nel i 564,

sulle norme di detto concilio, avendo al

tresì composto un volumed'eruditi edele

ganti discorsi. Notabilmente abbellì e re

se comodo l'episcopio, ponendovene me

morie, e lochilo per altre benemerenze,

dottrina, virtù e zelo, caduto in grave in

fermità I' 1 1 settembre 1 566, fece di

propria mano il testamento, lasciando

alla cattedrale viterbese le sue sagre ve

sti e l'anello vescovile, ed a'26 in Viter

bo passò glorioso all' altra vita. Tumu

lato in detta cattedrale, fu poi trasferito

in quella d'Orvieto avanti l'altare del

ss. Sagraraento, ove l'erede Giulio Gual-

terio gli pose splendido epitaffio, recita

to dal Bussi e dall' Ughelli, il quale pe

rò con errore lo disse sepolto in Viter

bo, e con altro fallo il Turriozzi lo vol

le morto in Orvieto. Tosto a' 7 ottobre

s. Pio V nominò alle due sedi il cardinal

Gio. Francesco Gamhara bresciano e lo

consagi ò vescovo, il quale prese possesso

della chiesa di Viterbo a'a4 dicembre,

e poi di quella di Toscanella, nel cui ar

ticolo nolni il suo operato, ed a'Ioro luo

ghi le altie azioni e munificenze. Inoltre

in Toscanella introdusse nel 1 Tr5 i reli

giosi del I). Pietro da Pisa, a beneficio

della mensa fece utili permute col co

mune di varie possessioni, e da Grego

rio XIII ottenne compensi per la strada

doganale aperta nella tenuta di s. Giu

sto. Impinguò la mensa del capitolo vi

terbese con 4 altri canonici oltre l'arci

diacono, con indulto apostolico applican

dogli le rendite delle prebende delle col

legiate di s. Maria Nuova, di s. Stefano e

s. Matteo, che soppresse, oltre quelle di

alcune chiese parrocchiali.Tenne il sino

do diocesano,inViterbo nel 1 573, in To

scanella nel 1576, però l'Ughelli soltan

to il viterbese ricorda ; e nella cattedra

le della 1 .' ripose molte insigni ss. Reli

quie oltre averla restaurata e decorata di

facciata, ed arricchita di pregevoli uten

sili sagri. Ricuperata alla meosa la terra

di Bagnala, ridusse la villa quale la <ie

scrissi magnificamente. Nel 1^76 dover,

do allontanarsi dalle due diocesi io ser

vigio della santa Sede, a' 28 maggio gii

fu assegnato a suffraganeo e coadiutore

Carlo Montigli di Casale, già arcivesco

vo d'Amalli, il quale nel 1 5yy accolse is

Viterbo i frati minimi di s. Francesco

di Paola , ed il comune concesse loro

la chiesa di s. Maria delle Fortezze; ne

i583 consagrò la chiesa de'con ventrali

di Bai barano, ed a'ia maggio 1 584 **

lebrò il sinodo in Viterlx). Intanto i!

cardinal Gambara, sebbene divenuto ve

scovo suburbicario d' Albano nel 1 53o

e di Palestina nel i583, avea conserva

to l'amministrazione delle due chiese ci

Viterbo e Toscanella, e morto in Romi

e'18 maggio 1587, provvisoriamente fu

deposto in s. Maria del Popolo, e poi tra

sportato secondo la sua disposizione io 1

Maria della Quercia che avea consagra

ta. Amorevolissimo e zelante pastore, fu

laudalo co'più alti encomii.Allora il coa

diutore Montigli divenne vescovo ordina

rio di Viterbo e Toscanella, e d'amba

le chiese prese subito possesso. In altri

luoghi riparlai di sue operazioni. Sicco

me prelato di molta probità e speriema,

dopo esser stato visitatore della chiesa di

Alessandria,Gregorio XI V lo inviò non-

zio a Firenze, e Clemente Vili lo die' a

compagno del cardinal Sega legalo in

Francia, e mentre trovavasi coli' eserci

to della sagra lega in Orbec o Orbcl-

lum, mori a' io aprile 1 5o£. A' 5 di-

cembreClementeV 1 1 1 dalla chiesa di Sar

no vi trasferì Girolamo Matleucci nobi

le di Fermo, già arcivescovo di Ragusi,

Vice Camerlengo di s. Chiesa (nel qua

le articolo produssi 1' epitaffio sepolcra

le) e Governatore di Roma.Ne\ gennaio

i5g5 prese solenne possesso in Viter

bo e con pompa in Toscanella, e nelle

due città vi accolse splendidamente Cle

mente Vili uel 1597. Inoltre fa nunzio

di Venezia,coiumissario generale dell'ar

mi in Ungheria, iu Francia, nel Delfio
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per In lega cattolica^ pel ricupero ili Fer-

toia ; onde il cardinal Bentivoglio nelle

sin: lli morie istoriche scrisse diesso,pochi

nitri prelati più di lui over meritato del

la s. Sede. A suo tempo nel 1602 partiro

no dalla chiesa di s. Pietro di Toscanella i

frati del b. Pietro da Pisa, ed egli con

atto pubblico la restituì all' episcopale

giurisdizione. Morì a' 20 gennaio i(ji.<)

in Viterbo, e fu deposto nella cattedrate

con onorifica iscrizione, e non a' 18 co

me vuoleTurriozzi. Tosto a'a6 di tal me

se Puolo V nominò a succederlo il car

dinal Lanfranco Margotti ài Parma, uno

de' più eruditi del suo tempo e perciò

degmmi ente laudato da piùscrittori. Ben

chè mai si portò alla sua residenza epi

scopale, per essere occupato negli a (Li ri

della s. Sede, pure mediante I' autorità

pontificio, otteune che il palazzo del car

dinal L'oiligueii a presso s. Sisto, che col

giardino dopo la sua morte era rimasto

agli arcipreti di Viterbo, fosse uuito alla

mensa vescovile eservisse per abitazione

salubre de' vescovi. Morì in Roma nel

1. dicembre 16 1 1 , come si trae dalla la

pide posta in s. Pietro in Vincoli suo tito

lo, ove fu tumulato, che leggo nel Dussi,

essendo errate le dated'Ughelliedi Tur-

riozzi. A'22 dello stesso mese Paolo V gli

surrogò il suo pai ente e cameriere segreto

eoppiere,Tiberio Muli nobile 1 omano,ca

nonico Vaticano, che a'24 febbraio 1612

prese possesso della cattedrale di Viter

bo, a' 3 1 del precedente avendolo preso

privato in Toscanella,ove fece poi il pon

tificale ingresso, forse nel visitar tutte le

due diocesi nello stesso i612, indi con-

sagrò quelle chiese che dissi a'suoi luo

ghi, olire lacattedraledi Toscanella. Ce-

lebrò il sinodo diocesano a' i5 giugno

t6i4, nel quale anno, e qui pure lo ri

peto col Tumozzi,nuta discoi dia sul pri

mato de'capitoli delle due cattedrali, de

cise la s. Rota : Cathedras Tiucancn.

et Viierhien. esse aeque principalìter

unita*. Prima dello storico tuscauiese a-

vea soliamo pubblicato il viterbese Bus-

si. » Circa lo stesso tempo la città di 1 o-

scanella col suo clero sotto pretesto, che

la loro chiesa fosse unita aeque, et pria-

cipaUter con questa di Viterbo, si fece

ro intendere di voler ancor essi il vicario

generale con indipendenza; per lo che

avanzatane l' istanza fra il vescovo ed i

medesimi, nel s. tribunale della romana

Rota, nel dì 3 di marzo dell'anno 1 G 1 7 a-

vnuli mg/ de'Cavalieri fudeciso: Nullum

jus Tuscanensibus in praemissis com

petere". Dipoi però il vicario generale fu

ripristinato. Laonde il vescovo tiene in

Toscanella un vicario generale per la sua

diocesi, oltre quello di Viterbo per la dio

cesi di questa. Quindi in Toscanella vi è

il vicario generale, la curia generale e il

cancelliere. Per esempio in Gallese, che

propriamente non ha diocesi, ina bensì

la propria cattedrale, clic concattedrale

di Civita -Castellana e di Oi te per l'unio

ne decretata da Pio VII con esse, non vi

è uè curia generale, nè / icario genera

le, ma bensì un Sicarioforaneo ed un

cancelliere, come nelle altre terre della

diocesi. In Toscanella i vescovi alternano

l' annua residenza con Viterbo. Il cardi

nal Piantiti vi si recava ogui anno verso

In metà di gennaio un anno, e verso la

metà di quaresima un altro anno, e allora

vi rimaneva a celebrare le funzioni della

set ti mana santa e il pontificale di Pasqua,

oltre la consagrezione degli Olii santi e

l'ordinazione. In ambo le volte il cardi

nal Pianetti si tratteneva in Toscanella

circa tre o quattro mesi. In somma d'an

no in anno alternava le dette funzioni,

consagrazioni e ordinazioni con Viterbo

e Toscanella. Riprendo il filo della serie

episcopale. Paolo V a'2 dicembre i6i5

uvea creato il Muti cardinale, e così fu il

1 .°vescovo diViterbo e Toscanella che es

sendone attualmente pastore venue de-

coiaio della s. porpora. A' 18 e ig giu

gno i624 celebrò il 2.° sinodo diocesa

no ; e nel i634 impetrò dal Papa Urba

no ViII una generale benedizione per la

città e cittadini di Viterbo, la quale eyli



44 vii V IT

ne) pontifìcio nome comparii a'5 aprile.

Lnclatissimo pastore, pianto da tutti per

munificenza (onde restaurò l'episcopio),

zelo, pietà egiustizia,a'i4aprile ' 636 cam

biò questa vita mortale con l'eterna. Se

polto nella cattedrale di Viterbo, l'Ughel-

li ne offre {'epitaffio, Fiterbiensis,ac Tu-

scanensisEcclesiarEpiscopo. A*26di det

to mese Urbano VI II elesse vescovo di Vi

terbo e Toscauella il cardinal Alessandro

Cesarmi romano, diaconode'ss. Cosina e

Damiano (lo fu pure di s. Eustachio e di

di s. Maria in Cosmedin, di cui fu bene

merito, oltre le altre chipse riferite nel

la biografia ), non mai Sforza Cesarmi,

come erroneamente scrisse il Turriotai,

per quanto ripetutamente ho detto in

quest'articolo parlando di casa Sforza,

cioè che l'innesto di essa colla Cesai ini

seguì a'17 febbraio 1673, ed il cardina

le era già morto o' 1 6 gennaio 1 644> co

me ne accerta il Ratti, Della famiglia

Sforza, t. a, p. 210, 26.5. e 21) |. Il car

dinal Cesarmi, insigne per nobiltà, pietà

e scienza, a' 12 giugno preso possesso,

fece quanto dissi a suo luogo e fu bene

merentissimo della fondazione del semi

nario presso s. Maria Nuova,e molle me

morie lasciò in Toscauella, massime il

detto nella lapide della chiesa collegiata

di s. Maria Maggiore. Breve fu il gover

no delle due chiese, a cagione che gravi

affari della s. Sede richiamavano le sue

cure, onde liberamente a' i3 settembre

i638 le rassegnò nelle mani d' Urbano

Vili. Mi piace aggiungere collo storico

Catti. Fu letterato, e scrisse gli atti con •

calorìa li di Urbano Vili dal 1628 a tutto

il 1 642: l'avea preceduto da'27 settembre

1 623a*28febbraioi628 il cardinalFran-

cesco Barberini nipote dei Papa, e quin

di li riassunse ove li avea lascimi il Cesari-

in e compì. Gli successe a'20 di detto me

se il cardinal Francesco Maria li Bran-

cacci napoletano, eruditissimo e perito

nelle scienze, già vescovo di Capaccio,

prendendo possesso con solenne iagresso

u' 25 novembre. In Viterbo fece la sa-

grestia alla cattedrale, e io quella di To-

scandla eresse la cappella de'ss. Giusto

eGiulia no di padronato vescovile, e quan

to altro dissi in quell'articolo, ma cui Bus

si con più dettaglio devo descrivere quel

lo che col Turriozzi appeoa accennai. 11

toscanellese e ricco Alfonso Donnino, »-

mante della patria ede'suoi vescovi, con

siderando ch'essi in Toscauella non ave*

no residenza mollo comoda e decorosa,

allorché vi si recavano a sta tizia re, volle

formarla a proprie spese. Pertanto edi

ficò un vago e sontuoso palazzo nel sito

piò eminente della città, con propinquo

e delizioso giardino, fornito di copiose ac

que e fonti. Di più con ottimo gusto e ma

gni licenza abbellì e mobiliò il palazzo, or

nando la 1." anticamera di vari e pre

gevoli antichi busti di marmo, e nelle pa

reti pose una collezione erudita di ritrat

ti di uomini illustri. Quindi in morte la

lasciò in perpetuo legalo a'vescovi di To

scauella e Viterbo, acciocché nel recarsi

nella sua patria per dimorarvi alquanto,

o per le ordinazioni o per la visita pa

storale, per tanti agi vi si fermassero pù

lungamente. Grato il cardinal Braocacci

Episcopali Tascanensis et Fiterbiensh,

nel 16 "2 eresse nell'ingresso del palaz

zo lapide di gratitudine, in onore della

pia e nobile generosità del Donnini ch'i

Tuscanensi, che offe eziandio il Bussi.

Del cardinal ragionai dove si conveniva;

qui solo dirò, che tenne 8 sinodi diocesa

ni, visitò le due diocesi, compì e miglio

rò il seminario, fu autoredi commende-

voli dissertazioni ecclesiastiche e compo

nimenti poetici, e dopo circa 32 annidi

zelante governo fu necessitato rinunzia

re nel 1670 le due sedi per dover stare

in Roma prefetto della s. congregazione

de' vescovi e regolari, sebbene ne avea ri

tenuta l'amministrazione quando diven

ne vescovo suburbicario di Sabina nel

1666 e di Frascati nel 1668. Clemente

X che avea detto nell'elezione, doversi

in vece far Papa il Brancacci, «'2 giu

gno 1670 conferì il doppio vescovato al
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di lui nipote Stefano Brancacci napole

tano, allora arcivescovo d'Adrianopoli ili

partibus, e segretario della s. congrega

zione del concilio, carica che ritenne ; pe

rò sebbene dovesse risiedere in Roma,

non mancò alla diligente cura delle due

greggi, promuovendone sempre con indi

cibile zelo il bene, lo splendore, i vantag

gi, massime nel i681 colle 3 vóUe fat

te nelle navate della cattedrale e apertu

ra dell'opportune fiuestre. In tale anno

il i.°settembre Innocenzo XI ne premiò

i meriti col cardinal. ito, e quindi incon

tanente 1 ecossi 11 risiedere nelle due dio

cesi, ina presto esse ne deplorarono la per .

dita in Viterbo l'8 settembre i682, e fu

deposto nella cattedrale con epitaffio re

citato dall' Ughelli, il Bussi produceudo

le iscrizioni erette a lui e allo zio in Na

poli nella chiesa di s. Angelo a Milo. I

due vescovati rimasero vacanti sino a'29

marzo 1 683, in che ne fu provveduto il

fiorentino cardinal Urbano Sacchetti, il

quale recatosi a Viterbo ingrand,i il co

ro della cattedrale, nobilitò in essa la cap

pella de'ss. Valentino e Ilario, ed in ur

na più preziosa lece collocare il corpo di

s. Rosa.Vigilantee prudente pastore, con

vocò nel i(ii|3d sinodo diocesano, ed o

perate altre cose di lodevole pieta, per le

abituali indisposizioni che gli rendevano

gravosoil governo episcopale, ue'pi imi di

ottobre 1 699 si dimise. Clemente X I ai [

gennaio 1701 gli sostituì il cardinal Au

di ea Santacroce romano, il quale fece il

suo solenne ingresso in Viterbo l'S mag

gio di tale anno. Benemerito di Toscanel-

la, generoso co' poveri, provvido pastore,

morì in Roma a' io maggio 1712 e fu

sepolto nella chiesa di s. Maria in Pu-

blicolU padronato di suu famiglia, e par

lata nella sua biografia. Notò uel suo

vescovato il Bussi, che desolata nell'an

no 1703 Roma e l'Italia pe' furiosi ter

remoti, i viterbesi ricorsero con succes

so al patrocinio di s. Maria Liberatri

ce, nella chiesa della ss. Trinità ; e che

uell'inceudio del 1705 del soffitto del co-

10 di s. Rosa, perla protezione della glo

riosa vergine viterbese, niùna monaca vi

perì. lu ognuna delle due chiese si pose

ro lapidi monumentali di gratitudine.

Lodò poi il cardi uaISantacroce per la sua

mirabile carità, per la quale non ebbe dif

ficoltà d'impegnare anco le sue domesti

che suppellettili per dotare largamente

non poche zitelle pericolanti ; arricchen

do la sua chiesa di utensili sagri. In som

ma, che fu uomo tutto di Dio e tutto

degli uomini. A ripararne la perdita, Cle

mente XI, a preghiera de'diocesani, eles

se il i.° agosto 1712 vescovo di Viter

bo e Toscanella il cardinal Michelange

lo Conti romano. Così il Coleti (il qua

le giunge con esso nella serie aeU'Italia

sacra), il Bussi e il Turi ioz/.i ; ma le uffi

ciali Notizie di Roma registrano a' 28

luglio la sua traslazione da O-amo. Egli

da governatore della provincia del Patri

monio avea dato bel saggio di sè, sia nel

la carestia, per la quale non risparmiò

fatiche per recarsi in persona a prov

vedere il grano, sia per migliorare le abi

tazioni e le vie di Viterbo, e risarcire i

danni prodotti dal terremoto del i6ip,

anche in altri luoghi e specialmente in

Bagnorea. Laonde il pubblico nel palazzo

del Comune gli pose in detto anno una

memoria di gratitudine. Governò da ve

scovo con somma prudenza, sapienza e

gravità, cioècon quelle mirabili virtù che

l'innalzai uno nel 1721 al pontificato col

nome di Innocenzo XIfi; e di sopra ri

portai le dimostrazioni fatte allora a que

sta sua antica chiesa di Viterbo, mentre

a quella di Toscanella con suo moto pro

prio per anni il assegnò l'annua pen

sione di 60 scudi sulla mensa vescovile.

Fece inoltre vescovo d'Amelia l'arcidia

cono della cattedrale di Viterbo Giam

battista Benzoli di Vetralla.

Il cardinal Cotiti riuunziati i due ve

scovati nel marzo 1719, Clemente XI

a'i5 di tal mese vi trasferì da Borgo s.

Donnino Adriano Serenatici nobile d'A-

sisi, promosso a quella chiesa mentre era
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vicario generale in Vilcrbo del vescovo

cardinal Conti (essendolo stato con esso

pure (l'Osimo e inolite suo uditore), il

quale Cavea consagrato nella cattedrale

a' 18 febbraio 1713. Nel susseguente

maggio fece il suo solenne e pontificale

ingresso tanto in Viterbo, quanto in To

scanella, diocesi che più volte visitò, con

sagrando varie chiese, il che notai alla

sua volta. Con tutto zelo e fervore pro

mosse la gloria di Dio, il decoro e lo

splendore delle due chiese. Nel 1 724 teo

ne in Viterbo il sinodo diocesano (pub

blicato colle stampe, nel quale e in quello

del cardinal Brancacci vi è il Catalogus

E|ji.,coporum F iterliiensium et Tusca-

nieiuium), dopo il quale con gran pom

pa e magmficenza nella cattedrale tra

sferì dal vecchio altare, ad altro da lui

fabbricato nobilmente, le ss. Ossa de'glo-

riosi martiri e patroni Valentino e Ila

rio, iu uno a quelle rinvenute di s. Ge

mini confessore. Ricevè in Viterbo deco

rosamente Benedetto XIII, da cui nvea

ottenuto la mitra e altre insegne vesco

vili pel capitolo di Viterbo, e di tutto

ragionai a'ioro luoghi più sopra. A suo

tempo, a spese del clero secolare e re

golare, il cav. Benefiale dipinse gli 1 1

medaglioni che sovrastano le colonne

della cattedrale di Viterbo. Cd ivi mor

to .Ve) aprile 173i, fu tumulato in quel

tempio innanzi al luogo ove siede la ma

gistratura municipale, quando intervie

ne alle sagre funzioni. Clemente XII a'

12 del seguente maggio, secondo Bussi e

Tinriozzi,o a '2 icome riportano le Noti

zie dì Roma, ed anzi aggiungono, vi tra

sferì da Filadelfia ih partibus, Alessan

dro Il Abbati nobile romano, già luo

gotenente dell'uditore della camera e se

gretario della s. congregazione del con

cilio. Fece prendere possesso di Viterbo

a' 27 dall'arciprete della cattedrale, e di

Tosca nella a'29 dal primicerio della cat

tedrale. Tosto fece a tutti conoscere il

suo animo amorevole, e il suo spirito

informato alla gloria di Dio; per cui ri-

conciliò gli animi d' alcuni ccclesi. istici ;

si applicò u far fiorire il seminario, prov

vide di nuovi vicini foranei le Aue dio

cesi, pose singolare attenzione n'oionastt

ri delle monache assegnando loro idonei

deputati per l' amministrazione, ridusse

a miglior ordine le cancellerie civile e

criminale, con nuovo archivio, e procurò

a'suoi diocesani il beneficio delle ss. mis

sioni. A suo tempo la città elesse per uno

de' suoi protettori s. Luigi Gonzaga,

splendido ornamento della compagnia di

Gesù, onde il Papa concesse nella sua fe

sta la messa e I' uffizio comune de' con

fessori con rito doppio. Producendo in

Bied.i maligne e moitali infermiià un

conserva d'acqua pe'inolini, vi si recò

nel 1732 e con l'aiuto del Papa la fece

rimuovere. Convocò il sinodo diocesano,

recitò erudite omelie, e procurò in »gai

modo il bene spirituale delle due girgli

alla sua cura aflidate. Costernati i viter

besi nel 1736 per la stermioata quauùtà

di locuste, che minacciavano la distra

zione de'seminati e de'frutti della terra,

dal paterno zelo del vescovo Abbati fu

ordiuata una gran processione di peni

tenza colla miracolosa immagine del ss.

Salvatore di s. Maria Nuova. Partiti

dalla cattedrale e passata in s. France

sco, in questa chiesa un p. gesuita com

punse il popolo con commovente discor

so. Uscita poi e fermatasi a Prato Giar

dino, ivi dui vescovo furono le locuste

Solennemente maledette (dice il Bussi; un

forse era meglio e più proprio il dichia

rare: die' la benedizione contro le loca

ste); sulle quali operò talmente la Diviua

onnipotenza, che sebbene rimasero vive

nelle campagne, non più fecero alcun

danno.» Ma perchè Dio volle far cono

scere, che sebbene egli fosse concorso 3

confermare la fulminata maledizione, t

che sebbene per la compunzione del cuo

re mostrata dal popolo nella processione,

si fosse in gran parte placato, pure per

chè a'nostri peccati era dovuto un qual

che castigo, fece sì che i seminali pin



VI T V1T 4.7

restassero non poco diminuiti dn una fo

cosa nebbia mai-ina, e da una freddissi

ma tramontana, l'una e l'altra successi

vamente durate per più giorni". Ad

esempio del cardinal Francesco Maria II

Brancacci, a'26 agosto 1 7 4^>, pubblicò

ancora questo vescovo l 'editto dell'esen

zioni e privilegi delle tenute della mensa

vescovile di Toscanella. tarlando della

chiesa di s. Angelo in Spala, dissi del

l'invenzione delle ss. Reliquie avvenuta

a'3o di detto mese, e della processione

fatta dal vescovo per la città. Egli mo

ri d'apoplessia in Viterbo circa l'aprile

1 748 e fu sepolto nella cattedrale. Su

bito Benedetto XIV a'G maggio gli sur

rogò il cardinal Raniero III Simonctli

d'Osmio, il quale preso i possessi e co

minciata la visita pastorale, cosi saggia

mente reggeva le due cattedre, che il

clero e il popolo ne avea concepite par

ticolari speranze; ma la morte lo tolse

dal mondo a'.vi agosto 17491 secondo

le Notizie di Roma, il Turriozzi dicendo

:i'ì l, con universale dispiacere, lascian

do alla chiesa di Toscanella con ricchi

doni la sua eterna memoria, e alla cat

tedrale di Viterbo il suo corpo con atte

stali del suo alletto. A'a? del seguente

settembre lo stesso Papa lo fece succe

dere dal cardinal Giacomo III Odili di

Perugia, mentre era legato di Ravenna,

il quale fu ottimo pastoie come lo de

scrissi nella biografia (nel voi. XLVIII,

p. 2 j8j ma nella 2." colonna di p. log,

linea 5.' dopo la parola cattedrale man

ca di Toscanella, coerentemente al ri

ferito iu quell'articolo, insieme alla ri-

conoscenza del capitolo per le sue bene

ficenze). Convocò il sinodo nel 1762, e

morì nella patria Perugia a' 2 maggio

1 770, sepolto in quella chiesa del ss. Ge

sù. Dopo lunga sede vacante, le due chie

se provvide Clemente XIVa' 1 4 dicembre

1 773 con fr. Francesc'Angelo l'asti ovieli

di Sinigaglia, del suo ordine de'conven-

tuali, celebre predicatore, consultore del

s. Uilizio, ed esaminatole de've>covi. Vi-

vol cu.

sitò più volte la diocesi, pubblicò eru

dite omelie, e morì a' 10 aprile 1783.

Pio VI nel concistoro de' i4 febbraio

1785 creò vescovo di Viterbo e Tosca

nella, ed insieme cardinale Muzio Gallo

d'Ostino. Oltre la biografia, di sopra iu

più luoghi riparlai di lui, essendo la sa

grestia della cattedrale di Viterbo mo

numento di sua munificenza. Morì in

questa città a' 1 j. dicembre 1801, e in

quel tempio venne deposto. Pio VII gli

sostituì a'26 settembre 180 3 Dionisio

Ridolfini de Counestubili patrizio di Nar-

ni, traslato dall'arcivescovato di Corinto

in partibus, colla ritenzione del titolo nr-.

civescovile, segretario della s. congrega

zione della disciplina regolare. Morì a' 1 7

dicembre 1S06 in Viterbo, nella cui cat

tedrale riposa il suo corpo. Mg.r Anno-

vazzi celebrò l'illustre e ottimo pastore,

per le tanle e belle istituzioni colle quali

decorò Viterbo e altri luoghi di sue dio

cesi. Lo stesso Papa nel concistoro del

l'i 1 gennaio 1808 fece cessare la vedo

vanza delle due chiese, nominandone ve

scovo il venerando Antonio Gabriele

Seferoli di Faenza, nunzio di Vienna,

vescovo di Fano e arcivescovo di Petra

in partibus, colla ritenzione del titolo

arcivescovile, divotissimo della gloriosa

s. Resa. Non ostante con dolore lasciò

l'amata chiesa di Fano, benché assente.

A' 10 febbraio, a mezzo di procuratori,

prese possesso de' vescovati di Viterbo e

Toscanella, continuando a risiedere in

Vienna qual nunzio, onde potè evitacele

funeste conseguenze dell'invasione fran

cese delle sue diocesi, durata più d' un

lustro, nella quale disastrosa epoca, tra

tante amarezze, l'aureo suo cuore provò

il conforto di sapere il sacerdotale vir

tuoso coraggio col quale il clero delle

sue due diocesi viterbese e loscauellese

rifiutò il riprovato giuramento. La di

vina Provvidenza nel 1 8 1 4- restituì olla

8. Sede i suoi domimi, ed a Pio Vii il

suo trono. Il Papa a rimunerare i gran

di meriti del virtuoso Severo! i,l'8 marzo

27

'
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181G lo creò cardinale e glienr' inviò a

Vienna la notizia. Portatosi nel 1817 in

lì i,ni.i a ricevere l'insegne del cardina

lato, quindi passò a Viterbo e vi fece il

suo solenne ingresso aio ottobre, e poi

praticò altrettanto in Tuscnnella. Mo

dello de'pastori, munifico e zelantissimo,

operò quel gran bene ebe celebrai nella

biogialia, in uno alle sue provvide isti

tuzioni benedilie; nèToscanella non ispe-

rimentò meno gli efletti delle paterne e

aflettuose sue cure, istituendovi un se

minario, cui donò di preziosa biblioteca;

ed in Civitavecchia stabilì un convitto,

intitolandotene vescovo. Mg.' Annovaz-

zi colla Storia ili Civitavecchia meglio

ne istruisce. L'edificante cardinale si re

cò nel 18190 quella città, vi riordinò

l'antica collegiata, edificò una nuova can-

cellerii», ed i primi fondamenti pose per

l'erezione d'un seminario di giovani da

istruirsi nelle belle lettere, ed incammi

narsi nella via ecclesiastica. l'er mandare

ad effetto tutte queste opere vantaggio

se, il cardinale si concertò colla beneme

rita magistratura del Comune, ed alla

collegiata aumentò due altri canonici, la

nomina de'quali riservò alla stessa ma

gistratura; vi aggiunse 4 beneficiati, 2

prebendati e 2 onorari; e solennemente

l'inaùgoiò nel luglio di detto anno, in

cardinandola per sempre nell'acquistnta

cbii sa di s. Francesco, con ogni decoro

e spirituale vantaggio de'fedeli. Questa

chiesa, già de'con\entuali, era stata data

ed alcuni sacerdoti pel disimpegno della

cura d'anime annessa, per ruppi esentare

in qualche modo l'antica collegiata sop

pressa da'francesi stanziente in s. Anto

nio, e ne fu nominato prevosto il piu

viaii io generale di Civitavecchia, reduce

dulia deportazione, mg.1 Annotazzi be

nemerito patrio storico, il quale ricupeiò

a'ilumenicani la chiesa e il convento, ed

o'conventuali per permuta il nuovo con-

vcnio in borgo e la chiesa di s. Antouio.

Mancando poi un luogo stabile e decen

te per la spedizione e conservazione de'

vari atti della curia ecclesiastico, a questo

vuoto riparò altresì il provv nientissimo

cardinale, colla costruzione d'una nuova

cancelleria, ricavandola dal porticato del

l'episcopio, onde vi fu per memoria posto

il suo stemma gentilizio in marmo. Ma

l'opera più bella, che onore fece al gran

cardinale e alla città di Civitavecchia,

fu l'erezióne efficacemente procurata di

un collegio di educazione e d'istruzione

per alquanti giovani cittadini, onde po

ter essi divenire mi giorno utili alU

Chiesa e alla patria. Tal piostnbilimeu

to, in vece di dirsi seminario, si di»se

allora Alunnato Ecclesiastico, percLè

Viterbo, residenza ordinaria del vesco

vo, ove già esisteva il seminario dioce

sano, non soffriva che un a.° seminari!

si vedesse eietto in altro luogo della stes

sa diocesi; così il solo cambiamento di

nome di seminario in quello d' alunnato

permise che quest'opera avesse io Ci»i-

taverchia il suo pieno i'iletto. Il luogo

dell'alunnato fu preso nel 2.° piano deili

stessa canonica di s. Francesco. ove poi ri

siedette mg.' vescovo suffragamo. Frat

tanto a'20 agosto 1823 morto il glorio

so Pio VII, il sagro collegio credette

dargli a degno successore il cardinal Se-

veroli» ma al punto che stava per esal

tarlo al pontificato ricevè dall' Austria

VEsclusiva. Dolenti i cardinali, si rivol

sero a lui pei chè designasse un porpo

rato per eleggerlo Papa, ed egli propose

il cardinal Annibale della Genga, che to

sto crearono supremo Gerarca. Preso il

nome di Leone XII, dichiarò il cardini!

Severoli suo prodatario. Il cardinale so

stenne con eroismo l'esclusione, aia af

franto nella salute, morì in Roma placi

damente l' 8 settembre 1824, e Tenue

sepolto in s. Maria sopra Minerva nella

tomba de'suoi maggiori, lagiimato dalle

due diocesi, per le quali erasi obbligato

con voto d'occuparsi ogni giorno del lo

ro bene. Devo qui ricordare, che oel voi.

LXI V, p. 6(ì, celebrai mg.1 Ruffo de Bun-

ueval, già vescovo di Seuez, il quale nel
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1 808 si stabilì in Viterbo e vi dimorò 29

anni, e inori nel 1837. Nel suo soggior

no da per tutto, ne'circostanti luoghi, oc

corse ail amministrare i sacramenti e ce

lebrare le ceremonie pontificali; ovunque

lasciando la cara memoria di sè, e gli ef

fetti generosi di sue beneficense. In Vi

terbo specialmente fu di molto consiglio

e di aiuto perenne al cardinal Severoli,

massime nella sua assenza, e col di lui

successore, di cui sono prossimo a parla

re, e co' quati fu legato in intima fami

gliarità. Il vescovo accennato volle clic si

rendesse all'illustre defunto gl'istessi fu

nebri onori usi a darsi al pastore dioce

sano, pontificando egli stesso la messa di

requie. Dopo la quale con dotta e toc

cante orazione, ne disse i meritati elogi

l' arciprete di s. Sisto d. Giuseppe Anto

nio Martelli. La memoria di mg.r Ruffo

di Bonneval sarìi eterna nell' animo de'

viterbesi. Leone XII avea parzialissima

benevolenza per Civitavecchia. Cagione

vole di salute, da cardinale sollevava tal

volta ne'bc'giorni di primavera o di au

tunno il suo spirito e rinfrancava il suo

corpo, tra le gravi cure di vicario gene-

raledi Roma, presso le marittime spiagge

di Palo e di 9. Severa, da dove mirava

da lungi l'antica Centocelle, ne ricordava

i suoi vescovi, e sull'attuale stato delle

pubbliche cose parevai,li fosse essn de

gna di sorte migliore. Vivente il cardinal

Severoli, già nutriva l'idea di ripristi

narvi la cattedra vescovile, ardentissimo

e costante voto de'civitavecchiesi, onde

ne a venno fatto molteplici istanze, e pare

che il caiumale ne secondasse il propo

nimento. Morto il cardinale, nella va-

cauza delle sedi di Viterbo e Toscanella,

si riaccese ne'civitavecchiesi la vagheg

giata brama della separazione di Civita

vecchia dalle chiese vacanti, come con

giuntura propizia, e quindi del ristabili

mento dell'antica cattedra Centoccllese.

Leone XII benignamente ne accolse le

nuove suppliche, indi emanò la bolla,

De Dominici grrgis salute, de' 10 di-

cembre ^S^S, Bull. Rom. cont.,1. ifi,

p. 363, colla quale disgiunse Civitavec

chia dal vescovato di Viterbo, soppresse

la collegiata di s. Francesco, ne ripristinò

in essa la cattedra vescovile, e l'unì al

vescovato suburbicario di Porto e s. Raf

fina suggettivamente, onde il cardinal

vescovo assuma il titolo di Porto, s. Raf

fina, e Civitavecchia. Formò il capitolo

colla dignità del prevosto, confermò i 6

canonicati già esistenti, co'suoi preben

dati, e di più ne stabilì due altri pel teo

logo e pel penitenziere; concedendo al

prevosto e canonici l'uso della cappa ma

gna violacea con fodere di pelli d'arroel-

lino nell'inverno, e della cenericcia pe'

beneficiati; ed inoltre al prevosto e ca

nonici l'uso della cotta sul rocchetto nel

l'estate. Ed alla magistratura riservò il

giusputr onato della cattedrale, con fa

coltà di nominare oltre a'due canonicati

vacanti, anche un terzo, in benemerenza

de' dispendi sostenuti per questa erezio

ne. Di più, oltre il vicario generale del

cardinal vescovo, a questo accordò per

aiuto un vescovo in partibus sulfraga-

neo, con residenza in Civitavecchia per

lu sagre ordinazioni e la celebrazione de'

pontificali. Della successiva congiunzione

di Civitavecchia a Corneto, e nozioni re

lative, parlai superiormente, massime

nel paragrafo Monte Fiasconc; e del ve

scovo nuovamente nel voi. XCIV, p. t 1

e 1 7. A provvedere le vacanti chiese di

Viterbo e Toscanella, e dare un ottimo

successore all'Angelo di esse, Leone XII

trovò degno il prelato Gaspare Bernardo

Pianetti patrizio di Jesi, dottore rri utro-

qne/'ure, già i." assessore del tribunale

del governo, che per 3 volte avea fatto

da pro-governatore di Roma, protono-

tario apostolico partecipante, e d»l 1820

uditore di Rota. Lo preconizzò vescovo

delle due diocesi nel concistoro de'5 lu

glio 1826, con questo elogio. Vir mo

ruta probitate, prudentia, doctrina, re-

rumr/ue experientia praeditus, ci in ce-

clrsiasticis fanationibus versata*: ea
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propter dignus censetur, qui ad casdem

Ecclesia» in Episcopum promoveatur.

Cam retcntioncoffìcii Auditoratus Cau-

sarum Palutii apostolici sub tiininm

Locumtenentis ad Sanctitatìs Suae, et

Sedis apostolicaebcm'placitnm. A'9 del

lo stesso luglio per deputati procuratori

prese possesso delle due diocesi. Ne nar

rai la solenne consagrazione, eseguita

dallo stesso Papa, nella solennità dell'As

sunta, nel toI. XCV, p. 328. Benefico,

amorevole e zelantissimo amato pastore,

con molteplici modi ha fatto sperimen

tare a'due vescovati la sua vigilanza e la

sua munificenza. Gregorio XVI a pre

miarne l'esimie virtù, nel concistoro de'

23 dicembre 1839 lo creò cardinale e

riservò in petto, e quindi pubblicò io

quello de'i4 dicembre 1840; e nel con

cistoro pubblico de' 17 dello slesso mese

gl'impose il cappello cardinalizio, e nel

susseguente segreto gli chiuse e aprì la

bocca, gli conferì il titolo di s. Sisto, e

gli pose nel dito anulare l'anello cardi

nalizio (in tutto egli ebbe a collega il Pa

pa regnante). Poscia l'ascrisse alle con

gregazioni cardinalizie del Concilio, del

l'Immunità, dell'Indulgenze e sagre Re

liquie, della s. Consulta e Lauretana.

Ne celebrò la meritata promozione an

che l'illustre conuuiml. Lazzaro Arcan

geli gonfaloniere, colla dedica di santis

simo libro. Dopo averlo in essa venciato

per caro e vigilantissimo pastore, dichia

rata l'esultanza e il giubilo di Viterbo

per lo splendore della porpora dovuta,

non tanto alla di lui antica nobilissima

famiglia, che tra' molti uomini grandi

in ogni genere, annovera altri vescovi e

nunzi apostolici, quanto alle rare virtù

che ne adornano l'animo; vedendo i dio

cesani gareggiare con bella emulazione

in palesargli i lorocongratulamenti e gau

dio, con ogni maniera di pubbliche di

mostrazioni, non potendo nella sua rap

presentanza tacere, espose. » Il mio fi

glio Giuseppe, colpito dalla legge, datosi

ad una vita la più cristiana e divota, non

solo si è docilmente sommesso al casti

go, ma per trarre maggior conforto dalla

Religione, l'unica che in qualsiasi ango

scia non ci abbandona giammai, ha dato

opera a volgarizzare gli Spirituali eser

cizi ordinati secondo il metodo di s.

Ignazio dal celebre p. Luigi Beliceto

della compagnia di Gesù. Ora deside

rando esso di porre iu luce quest'aureo

libro per' giovare a coloro che noi po

tessero gustare nell'originale latino" vol

le profittare della lieta occasione per pre

sentarlo all' Eminentissimo Pastore, e

porlo sotto il di lui valevolissimo patro-

ciuio, e così lasciare a'posteri un monu

mento indelebile dell'alta sua venerazio

ne e della più ossequiosa riconoscenza.

Ho sotto gli occhi, pieno d'aiumirazioue

pel virtuoso traduttore, la nobile edizio

ne impressa nel 1840 in Roma dal va

lente tipografo Alessando Monaldi. La

brevità.non senza pena, m'impedisced'in-

gem mare queste pagine colla edificante di

chiarazione dell'egregio traduttore, nella

quale altamente riprova l' affa sci na mento

che lo trasse nella schiera de'cospiratorì

contro l'ordine pubblico; ma datosi spon

taneamente a'tribunali, Dio meraviglio

samente l'illuminò sulle illusioni» di età

bollente e inesperta, non di volontà pra

va: ah rifletta all'esempio mio e quindi 1

spese mie impari a condursi con pruden

za e timor santo ; paventi assai que'lacci

che tende l'infernai serpente, e diasi cura

in fine di serbarsi tale che un tardo pen

timento non l'abbia a raggiunger giam

mai. Egli è già lunga pezza che si grida

alle riforme, alla felicità : ma' volere 0

non volere, su questo terreno non si cam

mina, ben si precipita. La seduzione in

vase tante e tante generazioni, corruppe,

rovinò il mondo, popolò l'inferno, e tut

tavia non siamo che alla prova da Isaia

pronunciata : Ohi beatificant seducen-

tes .... Qui beatifìcantur praecipitati".

Gregorio XVI, di vasta mente e magna

nimo, per la pace del mondo, fu costante

mente propugnacolo iuespuguabile con-
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ro le rivoluzioni, ma seppe però con in-

.Inibente animo temperare le leggi vigen-

j, verso quelli che meritarono il rigore

Iella giustizia. Questa è storia I E molti di

| nel li che a torto o ingratamente lo he-

stemuniarono, poi ripetutamente glorifi

carono e beneclirono. Laonde con più di

ragione dovea mostrare la sua clemenza,

come benignamente fece e con sensi di

estimazione, al sedotto Giuseppe Arcan

geli, viituosameute ravveduto, anzi be

nemerito pel monumento glorioso, di

pubblica edificazione, lasciato a salutare

disingannoegrave avvertimento degl'in

felici incauti, die fatalmente si lasciano

adescare dagli spirili faziosi sognatori

di utopie e nemici della umana società.

Il cardinal Pianetti uel 1 854 si recò in

Roma, per l'avventurosa definizione dog

matica dell' Immacolato Concepimento

di Maria Vergine, e tornato a Viterbo

la celebrò nel modo accennato nel voi.

LXXIII, p. 90; trovandosi pur presen

te alla pontificia consagrazione della pa

triarcale basilica di s. Paolo, seguita a' io

di detto mese. Nel 1861 il Papa avendo

dichiarato il cardinal Pianetti suo Secre

tarlo de' Brevi, il porporato si dimise da'

vescovati di Viterbo e Toscanella, e con

sensibilissimo dispiacere lasciò le amate

diocesi ; di che egualmente ne furono as

sai dolenti i diocesani, pel suo lungo e

benignissimo governo pastorale. Quindi

Pio IX nel concistoro de' 18 marzo del

medesimo anno, vi traslatò dall' arcive

scovato di Tebe (F.) in partibus, mg.'

Gaetano Bedini patrizio di Sinigaglia

(V.), assistente al soglio pontificio fin da'

3o luglio i85i, segretario della s. con

gregazione di Propaganda fide, consulto

re del s. (Jfìizio e degli affari ecclesiastici

straordinari ; personaggio di cui parlai in

più luoghi, e da ultimo nel voi. XCVIH,

p. 27 e seg. Il Papa nella proposizioue

concistoriale, uell' encomio, ne euumerò

gli onorevoli e ragguardevoli uffizi da lui

sostenuti, lodandone la probità, la pietà,

il zelo, degno de^' vescovati di Viterbo e

Toscanella uniti. Siccome di sopra pro

cedei coli' ultima proposizione concisto

riale nel descrivere il capitolo e le case

religiose, però in quella dell 86 ( si legge

di Viterbo, avere il cipitolo cattedrale 18

canonici, comprese le prebende del teo

logo e del penitenziere (così la proposizio

ne. In ijuella per Civita Castellana, ri

parlata nel precedente voi. Cl,p. 3i 1, e

gualmente procedei colla sua ultima pro

posizione, che se i canonici sono in vece

■ 6, oltre le dignità teologale e peniten

ziale, come fui graziosamente avvertito,

la colpa non è mia, ma della legale pro

posizione, ivi allegata); ed esservi 1 2 con

venti di religiosi, io monasteri di mona

che, 3 conservatorii ec. Di Toscanella si

legge, avere il capitolo 1 1 canonici e 8

beneficiati. Dice la penultima proposizio

ne concistoriale, ogni nuovo vescovo di

Viterbo e Toscanella è tassato ne' libri

della camera apostolica e del sagra col

legio in fiorini 333, ascendendo le ren

dite delle due mense a circa 7000 scu

di, nonnnllis perpetuis etiam oneribus

gravati. In vece leggo nell'ultima propo

sizione : fructus ascendimi ad duodecim

cìrciter mille saltata romana (inibii idant

etiam perpetuis oneribusgravati. Dunque

la mensa floridamente aumentò nel vesco

vato del cardinal Pianetti. Dell'ampiezza

dell'unitediocesi ede'luoghi checompren-

dono di già parlai. Quella di Viterbo ha 4

vicarie foranee, 28 parrocchie, e 27,900

anime circa. L'altra di Toscanella ha una

vieni Ti foranea,4 parrocchie,equasi 2800

anime. Anche qui noterò, che il titolo

delle due chiese è promiscuo, per cui ne

gli atti appartenenti alla diocesi di Vi

terbo, il vescovo s'intitola di Viterbo e

Toscanella ; e viceversa negli atti che

appartengono alla giurisdizione di To

scanella, s'intitola vescovo di Toscanel

la e Viterbo.

VITO, MODESTO e CRESCENZIO

(ss.), martiri. Questi tre santi sono ono

revolmente menzionati De' più antichi

martirologi, e non si può quindi dubi
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tare che non abbiano sostenuto eroica

mente la fede; ma non si ha notizia della

loro vita. Leggesi ne' loro atti ch'erano

siciliani di nascita. V ito, di ragguardevo-

Ic famiglia, ebbe a nutrice una cristiana,

chiamata Cresceuzia, la quale insieme con

Modesto suo marito, lo atleta ne'princi-

pii della vera religione, e gl'inspirò vivi

sentimenti di pietà. Ilas padre di Vito, a-

dirato nello scorgere in esso una insupe

rabile avversione ail'idolatria, dopo ave

te usato ogni sorta di mali trattamenti

per vinci i lo, lo consegnò barbaramente

a Yalei iauo governatore della provincia,

il quale però non ebbe miglior successo

nei mezzi di cui si servì per espugnare

la sua costanza nella fede, ed indurlo ad

ubbidire agli editti dell'imperatore. Cre

sceuzia e Modesto lo sottrarono dalle mn

ni de'persecutori, e fuggirono con esso in

Italia; ma furono presi nella Lucania, e

riposarono la palma del martirio. Ciò

avvenne nella persecuzione di Dioclezia

no, cioè al principio del IV secolo. Sono

onorati il i 5 giugno.

VITOKE (s.), detto in fi ancese %.Van-

nes , vfcuvo di Verdun. Abbracciò in

fresca età la vita monastica, e circa l'an

no .\\ |8 fu innalzato sulla sede episcopa

le di Verdun. Si adoperò con instancabi

le zelo alla santificazione del suo gregge,

ed i miracoli col suo mezzo operati da Dio

eonfei rom uno l'alta opinione formatasi

delle di lui santità. Estenuato dalle pa

storali fatiche e dnlle austerità, mori in

torno Tanno 5a5. E onorato il 9 novem

bre. V. Yanmes (s.), congregazione del

l'ordine di s. Benedetto, per la celebre

badia formata sotto il suo nome a Verdun.

V l'I RE RoBEKTO, Cardinale. Vedi

Bmtto Bobebto, ed il voi. ilI, p. a44-

V ITE I ' o V ITR I ACO Jacoi'o.CWi-

nale. Nacque in Argcnteinl o Argeutaux

non molto discosto da Parigi, o come

altri vogliono in Vitriaco castello di tal

diocesi sulle rive del Senna, si die' con

gran fervore a coltivar le scieuze nell'uni

versità di Parigi, e dopo essere stato ca-

nonico regolare di Oignies nella diocesi

di Namur, fu parroco nella propria pa

tria, dov' ebbe tutto I' agio di far cono

scere l'eccellenza nel ministero di sua pre

dicazione, in cui esercitavasi con incredi

bile frulto delle anime. Tutta volta l'On

di 11 nel Commentariodegli scrittori eccle-

5Ù7»i/c7,eBellarmino negli Scrittori eccle-

siastici, che a lungo parlano diluì, rife

riscono che prima fu fatto parroco d'Ai -

genteuil dui proprio vescovo, e poi si ri

tirò tra' canonici d' Oignies nel mona

stero di s. Maria di Villebi onque nel Bra-

baute, e poi nel suddetto d'Oignies nel

le Fiandre. Destinato nel 1 2 io da Inno

cenzo III legato apostolico nel territorio

.'di Tolosa, nel Brabante e nella Cerma-

uìa, promulgò con successo la crociata

con dogli eretici a lbigesi,de'quali fu acer

rimo persecutore, e poi seguì icrocesigoa-

ti iu Levante, dove molto soffrì per la cat

tolica religione. Viene da alcuoi storici

accusato come uomo tenace del proprio

parere, per cui pretendeva che ne'consi-

gli di guerra, icrocesignati si conformas

sero a'suoi sentimenti, lo che si dice riu

scì loro funesto in Egitto. Eletto prima

vescovo d' Acrio Tolemaide (''.), co

m' eragli stato predetto dalla b. Maria.

d'Oignies, si trovò all'assedio di Damici-

ta, dove diede saggio il più nobile di sua

religione e carità, riscattando que' fan

ciulli che si trovavano iu quella città per

farli educare nella cattolica credeuza. Fu

quindi dal clero e dal popolo di Geru

salemme richiesto per governare in qua

lità di patriarca quella chiesa vacante,

che secondo l'opinione comune degli scrit

tori non gli fu accordata dal Papa, il qua

le voleva valersi di lui in servizio della

Chiesa universaie, ma in suo luogo cifri

il Papa at capitolo di Gerusalemme il

vescovo di Nantes per quella patriarca

le. In tu'le occasione visitò tutti i luoghi
o

consagruti dalla presenza della B. Ver

gine, di cui era divotissimo, come lo di

mostrò nella legazione contro gli albagio

si, che uega.rauo Usuo culto e iuvocauo
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ne, e contro i nestoiiani, che pretende

vano di toglierle l'incomparabile e sin

golarissimo pregio della «li vini materni

tà, che però lutti furono da lui con va

lide ragioni e colla forza d'invincibili ar

gomenti, confusi, smentiti e vinti. Visi

tò principalmente la s. Casa di Naza

reth, dove nello stesso giorno in cui la B.

Vergine fu annunziata ivi dall' Angelo,

vi celebrò i divini misteri, e poi il Pre

sepio o grotta di Betlemme. Avendo sod

disfatto alla sua divozioue,si pose iu viag

gio per tornare a Roma, preservato da

una spaventevole burrasca di mare, per

intercessione della b. Maria d' Oignies,

che gli apparve in sogno, e predisse mol

le cose, le quali poi si verificarono. In

Roma fu ricevuto con grande onore da'

cardinali, fra'quali da Ugolino Conti suo

umicissimo, e da Papa Onorio IH, nelle

cui mani rassegnò la sua ricca chiesa d'À-

i cri, e ottenne facoltà di tornarsene tra'

suoi canonici. Ma eletto Papa il cardi-

i ii. il Conti col nome di Gregorio IX., por

tatosi per congratularsi di sua esaltazio

ne, fu da lui nel dicembre 1228 creato

cardinal vescovo di Frascati, e nel 1229

sottoscrisse una bolla per la chiesa di s.

Giorgio Maggiore di Venezia. Dopo di

che ritornando nelle Gallie, munito della

autorità apostolica per abbattere comple

tamente 1' eresia degli albigesi, die'uuo-

ve prove del suo mirabile zelo. ludi in

tervenne alle elezioni di Celestino IV e

Innocenzo IV, e come visse, virtuosamen

te mori in Roma coti grande opinione

di santità nel 1 2 4 i - Trasportalo io Oi-

guies fu sepolto iu quel luogo medesi

mo, in cui riposa la b. Maria di Oigoies,

in un nobile e magnifico monumento fre

giato d'elegante e lungo elogio in ver

si. Scrisse questo pio e dotto cardiuule

parecchie opere, la piò commendabile

delle quali è la sua Storia orientale, ri

portata dui Marlene nel t. 3 de' suoi ./-

nedocli, cuu 4 lettere scritte dal cardi

nale a Ouorio III. Iu tuie istoria si leg

guuo quelle notizie che altrove diflicil

mente si potrebbero ritrovare su' popo

li e provincie orientali, ed ancora varie

notizie riguardanti le provincie d'occi

dente per illustrare la storia; una let

tera sulla presa di Dannata, un commen

to su'4 Evangeli, ed altreopere. Il Buon-

garsio allenila d'aver veduto in Londra

la Storia orientale niss. del cardinale,

nella quale l'amanuense pose il nome di

Pietro patriarca gerosoli milauo erronea

mente.

VITTEMBERGFrakcrsco Gugliel

mo, Cardinale. F. VATraMBEBGH.

VITTIMA. F. Sacrifizio.

VITTORE (s.) di Marsiglia, martire.

In mezzo alla costernazione, che l'arrivo

dell'imperatore Massimiano, fiero perse

cutore de'cristiani, produsse a Marsiglia,

Vittore nll'uiale nelle truppe romane an

dava notte tempo a visitare i suoi fratel

li, per esortarli a disprezzata la morte e

tenersi fermi nella fede. Fu perciò arre

stalo e condotto davanti a'prefetti Aste-

rio ed Eulichio, i quali dopo avere inva

no tentalo di sedurlo, lo mandarono al

l'imperatore. Questo non avendo potuto

smuovere colle minacce la di lui costan

za, lo fece legare pei piedi e per le mani,

e comandò che fosse tratto per le contra

de della città, esposto agi' insulti e agli

scherni della ciurmaglia, volendo con ciò

intimidire i cristiani; ina il coraggio del

martire riempi vali invece di nuovo ardo

re. Vittore fu ricondotto tutto coperto di

sangue dinanzi a'giudici, i quali bestem

miando in sua presenza la nostra santa

religione, lo strinsero di nuovo a sagrili -

care agl'idoli; ma egli dichiarò cheli di

sprezzava, e ch'era pronto a qualunque

supplizio per Gesù. Cristo. Fu quindi a

lungo tormentalo sul cavalletto, e allor

quando i carnefici furono spossati, venne

rinchiuso in 110 oscuro camerotto. A mez

za notte Iddio lo visitò col ministero de'

suoi angeli. La prigione fu rischiarata da

una li ice pi ìi scintillante-ilei sole, e il mar

tire vi stava caulundo con quegli spiriti

celesti le diviae lodi. Tic soldati , che

'
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guardavano la prigione, rimasero così col-

pili da quel prodigioso chiarore, che get

tatisi a'piedi di Vittore gli chiesero il bat

tesimo. I loro nomi erano Alessandro,

Longino e Feliciano. Dopo averli istrui

ti, mandò nella medesima notte a cercar

de' preti, e tutti insieme recaronsi sulla

riva del mare, dove i novelli convertili

furono battezzati, facendo loro da padri

no Vittore; indi tornarono alla prigione.

Venuto in cognizione di ciò l'imperato

re, mandò a prendere Vittore e le tre

guardie, e li (ice condurre sulla pubbli

ca piazza, dove il popolo svillaneggiando

il santo, voleva obbligarlo a far tornare

al paganesimo le tre guardie; ma egli ri

spose non poter distruggere il bene che

Bvea fatto, e i nuovi convertiti fermi nel

la confessione dì Ge-ii Cristo furono de

capitati. Vittore chiese colle lagrime agli

occhi di esser partecipe del loro martirio;

ma dopo essere stato di nuovo esposto a-

gl'insulti del popolo e crudelmente battu

to fu ricondotto in prigione. Tre giorni

appresso l'imperatore lo richiamò al suo

tribunale, e gli ordinò di adorare un ido

lo di Giove ch'era stato posto sopra un

altare con dell'incenso. Vittore, inorri

dito, percosse con un calcio l'altare e ro

vesciò l'idolo. Il tiranno per vendicare i

suoi dei, gli fece tagliar il piede, indi co

mandò che fosse attaccato alla mola d'un

molino e stritolato. Essendosi la macchi

na spezzata, ne fu staccato mezzo morto

colle ossa infrante, poscia gli fu troncata

la testa. Il suo corpo con quelli di Ales

sandro, di Longino e di Feliciano furo

no gittati iu mare ; ma sospinti alla ri

va, i cristiani li seppellirono in una grot

ta scavata nella rocca. Mei V secolo Gio

vanni Cassiono fabbricò presso la tomba

di s. Vittore un monastero, che ricevette

poi la regola di s. Benedetto. Le sue re

liquie sono custodite in quella chiesa, a

riserva d'una porzione che fu trasporta

ta a Parigi, e deposta nella cappella fab

bricata io onore del sauto martire, che

poi ingrandita sotto il regno di Lodovi-

co VI servì di chiesa ad^un monastero

leale di canonici regolari, che vi fu fon

dato e porta il nome del suo glorioso pro

tettore, parlati nel voi. VII, p. a64- La

sua festa si celebra il giorno 20 di luglio.

VITTORE (s.), martire. Serviva nel

l'armata dell'imperatore a Milano. Es

sendo cristiano fu arrestato, e per ordi

ne di Massimiano fu tormentato sul ca

valletto. Non valendo questo supplizio a

smuovere la sua costanza nella fede, fa

condannato a perdei e la testa. Il suo mar

tino avvenne nell'anno 3o3. S. Ambro

gio parla di lui come d'uno de' più illu

stri santi della Chiesa milanese, e s. Gre

gorio di Tonrs riferisce che la sua tomba

era celebre per molti miracoli. La chiesa

che porta il suo nome a Milano, appar

tenne ai religiosi Olivetani, che la fecero

rifabbricare con molta magmficenza, e

quando s. Carlo ne fece la dedicazione vi

trasferì solennemente le reliquie del san

to martire, il quale è onorato il giorno 8

di maggio.

VITTORE (s.),d'Arcis sur Aube nella

Sciampagna.Disceso da ragguardevole fa

miglia, mostrò pur dall'infanzia le più fe

lici disposizioni per la virtù.La preghiera,

il digiuno e la elemosina formavano le sue

più care delizie. Datosi con profitto allo

studio della sagra Scrittura, si rese reli

gioso. L'amore del ritiro lo indusse a

rinunziare alle funzioni esteriori del mi

nistero per dedicarsi interamente alla con

templazione nella solitudine. In questo

santo esercizio fece sì rapidi progressi, che

l'anima sua era del continuo unita a D,o,

e sembrava un angelo rivestito di corpo

mortale. Anche vivo fu onorato del dono

de'miracoli. Morì nel VI ovvero nel V II

secolo, a Saturnino detto oggidì Saint-

\ ili e. lungi due leghe d'Arcis nella dio

cesi di Tmyes. Edificossi una chiesa sul

la sua tomba, enell'837 venne traspor

tato il suo corpo nell'abbazia di Montier-

Ramey de' benedettini. La sua festa è se

gnata a' 26 febbraio.

VITTORE I (s.) , Papa XV. Africa
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no e figlio di Felice, da alcuni annovera

to fra'canonici regolari, risplendente per

santa vita e per le più belle virtù, fu tro

vato degno di sostituirlo a ». Eleuterio,

onde venne cicalo Papa il i .° giuguo del

ir) |. Perchè il silenzio nella causa sulla

celebrazione della Pasqua (V.), trattata

senza decisione da s. Aniceto Pupa circa

il tempo, nella contesa ch'ebbe con s. Po

licarpo vescovo di Smirne nell'Asia, col

quate se fu diviso nella sentenza non pe

rò lo fu nell' animo, non fesse reputato

consenso della s. Sede, nè la permissio

ne de' Pontefici romani suoi antecessori

fosse giudicata necessità, nel concilio di

Roma tenuto nel 196 o nel 198, ordinò

e stabilì s. Vittore I contro i Quartode-

rimani (/".) , che la solennità della Pa

squa di risurrezione si celebrasse secon

do la tradizione degli Apostoli, non già

nel giorno del plenilunio, ma solamente

nella domenica dopo il plenilunio dell'e

quinozio verno. Questa sentenza ponti

ficia fu ricevuta dalle chiese d'Asia in di

versi concilii, ma siccome il vescovo d'E

feso in un'assemblea de' vescovi dell'Asia

minore, gl'iodusse a continuare a cele

brare tal festa il giorno 1 4 della luna di

marzo, s. Vittore I voleva fulminar loro la

Scomunica (f.) come disubbidienti, ma

pare che non oltrepassasse le minacce, e

questa opinione sembra la più probabile,

ovvero che fu limitata alla privazione di

sua particolare comunione (interrompen

do con essi il commercio delle Lettere pa

cifiche, di cui riparlai noi voi. Llll,p.it,3,

e altrove, e l'invio della ss. Eucaristia o

àeWEulogie), e poi gliela restituisse. Sul

le diverse opinioni di s. Vittore I su que

sta grave controversia, ragionai ne' ci

tati articoli. E come si regola col ple

nilunio di marzo, nel voi. XC, p. 192.

Lo scisma che il prete Blnsto nvea l'or

mato in Roma, in occasione di questa

calorosa disputa, e per il quale era sta

to deposto da s. Eleuterio, fu senza dub

bio il motivo che determinò s. Vitto

re I a dover mostrare della severità,

onde prevenire i mali che potevano na

scere dalla differenza di cui si trattava.

Pure per un altro motivo di carità e di

prudenza, egli si trattenne dallo spinge

re più oltre il rigore, e seguì in ciò l'av

vertimento di s. Ireneo, nella lettera che

gli scrisse in nome suo e de' fedeli delle

Gallie. Attesta s. Firmiliano , che le di

verse pratiche di Roma e di altri paesi

in siffatta celebre contestazione, non rup

pero giammai la pace, nè I' unità della

Chiesa cattolica. Dicesi ancora avere or

dinato s. Vittore I che non si potesse am

ministrare solennemente il Battesimo

(/'.), fuorchè la domenica di Pasqua e

di Pentecoste (V.), del quale punto ri

parlai nel voi. LXVII , p. 33. Dichiarò

similmente, che ogni qualunque acqua

naturale poteva servire ul battesimo,

quando lo richiedesse la necessità : si può

vedereFoNTEBATTEsiMALE, Eglisi mostrò

degno successore degli Apostoli , oppo

nendosi con vigore all'eresie che sorsero

al suo tempo, come dice il Butler: com

battè tutti questi eresiai chi, e procurò di

spegnere gli scandali al loro nascimento,

dopo aver mostrato tanto zelo nella di

sputa rispetto alla celebrazione della Pa

squa. In diversi concilii tenuti in Roma,

scomunicò Teodoto o Teodete Coriario

o conciatore di pelli a Bisanzio, Ebione

e Arti-mone da'quali presero scuola gli

eresiarchi capisetta de' Teodoziani, Sa-

mosateni, Nestoriani, Nneziani , e Sa-

belliani (? .), che ereticamente predica

vano Cristo solo uomo e non Dio; Va

lentino capo de' Valentiniani (fy-), che

oltre ad altri errori ammetteva molti Dei,

ed insegnava che il corpo di Cristo era

ceteste ; Teodete discepolo del deito Teo

doto di Bisanzio , chiamato il Trapezita

o Banchiere, autore dello setta ile'flfel-

chisedecchiani (P .) , che pretendevano

essere Melchisedecco maggiore di Gesù

Cristo ; Montano altro eresiarca che die'

origine alla setta iìe Montanisti (P.), ta

cui ambizione e orgoglio lo condussero

all'entusiasmo per cui s' infinse d'essere
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illuminato e cadde in gravi errori. Ter

tulliano che divenne montanina verso il

fine della vita di s. Vittore l.dicecheque-

sto Papa mandò lettere di comunione a'

pretesi profeti seguaci di Montano. E' fa

ci) cosa il comprendere come potesse es

sere ingannato, poiché Iraltavasi d'una

cosa di fatto, ed egli era lontano da'luo-

ghi ove vivoano le persone; i montani-

sti d'altronde tenevano celali i loro vizi

ed i loro empi dogmi sotto la maschera

dell'ipocrisia. Ma tosto che s. Vittore 1

fu informato del vero stato delle cose, ri-

vocò le sue lettere e condannò i novatori.

Taziano caposetla de' Tazianisli {V.) ,

naufragò pure nella fede, insegnando due

principi i, l'uno buono, l'altro cattivo, con

altri errori. Vedasi il Libello Sinodico

pres<o Labbé, Concil. t. i, p. 602; Ar

duino, Concil. t. 5, p. 2^g5 ; Fabrizio,

Jiibliot. Gracc. 1. 1 1 , p. 1 g 1 ; e Cutter nel

la Fila di s. Vittore I Papa. Condan

nò pure l'eresiarca Prassea capo degli e-

retici Prasseani e Palropassiani (V.),

pe' suoi empi errori. Da questo fervoroso

zelo di s. Vittore I in condannare i ne

mici della cattolica fede, apparisce trion

falmente con quanta ingiuria alcuni anti

chi scrittori osassero falsamente calun

niarlo di eresia, dalla quale sodamente

lo difende un anonimo presso Eusebio,

Hist. eccl., lib. 5, cap. 28. lu due ordi

nazioni nel dicembre creò 1 2 vescovi, 4

preti e 7 diaconi. Governò la Chiesa di

Dio () anni, un mese e 28 giorni. Pati a'

28 luglio del 2o3 , veramente Vittore,

perclù' martire per V ecclesiastica Ira-

dizione, come scrive s. Nicolò I neU'Z?-

pht.i), presso Labbc, Concil. ,1. 8, p. 34 l.

Anche alcuni scrittori del V secolo lo chia

mano martire, e il suo nome si trova con

questo titolo in un antico Pontificale del

35o. Il Pagi crede però che s. Vittore I

non sia morto per la spada, perchè non

è appellato se non confessore in alcuni

Martirologi. Peraltro la sua dignità e il

mio zelo lo esposero cosi naturaliuente

al martirio, ul tempo che vi ebbero molti

cristiani martirizzati, sicché non pare co

versi a lui negare tal glori*. Fu sepo'ti

nella basilica Vaticana, in cui si veroei»

il suo corpo, celebrandoti la festa nel «1

anniversario di sua gloriosa ino ite. Il p, 4.

Ceillier, Hist. géncr. des auteurs cecie-

siasliques, t. 2, cap. 1 7,dice ebe a s. Vstu

re I si attribuiscono opere, clic non som

degne di lui, quali appunto sono le 4- Let

tere che vanno col suo nome, due d-dìr

quali furono inserite nelle Decretali apo

crife. Di queste 4 Lettere lai.* è diretta

a Teolilo arcivescovo di Cesarea di Pa

lestina, che in essa celebrò il concilio per

accettare il suo decreto sulla L'adipi 1 , la

2.' agli Africani ; la 3.' è indirizzala 1

Desiderio vescovo di Vienna di Fraocn;

la 4-' ad un vescovo chiamato l'aracodi

Il dottore s. Girolamo, De Viris illustri-

bus, cap. 34 > riferisce che s. Vittore 1

scrisse alcuni opuscoli sopra la controver

sia della Pasqua, e sopra altre materie;

ma veramente non si ha nulla degliscrilti

di questo Pontefice, e lo assicura il citato

p. d. Ceillier. La s. Sede vacò io giorni

VITTORE II, Papa CL1X. Gebeardo

nacque in Innspruckde'contidi K.ew oeJla

S ve via, altri dicendolo conte Ca\\ìeofe,eJ

altri vogliono di Coirà nella Si'mzcra(f ■)•

Essendo monaco benedettino, parente e

intimo consigliere dell'imperatore Euri-

co 111, fu fitto vescovo d'Eiclislett nel

1012 da s. Leone IX. Nella biografìa di

s. Gregorio Pll narrai, che essendo e-

gli il celebre Ildebrando suddiacono del

la Chiesa romana ed economo della s. Se

de, di essa e del governo della Chiesa di

venni; l'anima regolatrice, e seppe ispira

re a'suoi predecessori il suo vasto subli

me concetto, di sottrarre la Chiesa dallo

stalo, il potere spirituale dal temporale,

far quello maggiorili questo, rendere il

Papa indipendente dall'imperatore e ren

dei lo pi ù di questo subii me, oltre la restau

razione delladisciplina ecclesiastica. Mor

to s. Leone IX a' 19 aprile io54, 1 clero

e popolo romano inviarono Ildebrando

iu Ctruiuuid ad Eurico 111 onde coure-

I
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ni re snli' elezione del successore, puicliè

in que'tuiseri tempi non si trovava nella

Chiesa romana propriamente un soggetto

idoneo olla suprema dignità, come lasciò

scritto Leone Ostiense, Chron. Casin.,

lib. 2, cap. 8q, presso Muratoii, Script.

rer. Italie, t. 4. p. 4o3- Pertanto Ilde

brando in Magonza disegnò Papa Ge-

beurdo di speccliiuta integrità, non senza

virtuosa ripugnanza (veramente ilVoight

nella bella Storia di Gregorio /'II, in cui

descrive pure il pontificato di Vittore II,

convenendo nella saviezza e riputazione

di Gebeardo, aggiunge, e d'altra parte

non senza troppa ambizione della tiara :

Leone Ostiense riferisce che non amasse

i monaci) ; quindi lo propose all' impe

ratore, il quale benchè propendesse per

altri, l'approvò nella lusinga di poter per

esso meglio influire sull'Italia. Indi Ilde

brando condusse il vescovo in Roma, e

colla di lui opera e raccomandazione im

periale, ivi fu eletto dal clero e popolo

romano, a' quali spettava, benedetto nel

gioved'i santo a' 1 3 aprile io55, ed intro

nizzato a' 1 6 dello stesso mese. Prese il

nome di Vittore II, ovvero glielo impo

sero i capo-scriui'ari o protonotari ; e

volle ritenere ilsuovescovatod'iiichstett.

Poco dopo il Papa spedì Ildebrando per

legato in Francia per estirparvi la simo-

nia.e indurre Berengario capo de Sagra-

mentori, ad abiurare i suoi errori. L'im

peratore a persuasione d'Ildebrando fece

pregare il concilio di Lione o di Tonrs,

di vietare a Ferdinando I re di basti

glia e di Leon, di usare l'usurpato titolo

ti' imperatore, contro il diritto e la con

suetudine , per quauto riportai nel voi.

L.XVIII, p. 84, perchè Vittore il con de

creto glielo proibì con minaccia delle cen

sure ecclesiastiche, ed il re ubbidì al pon

tificio comando, come attestano Baronio

all' anno i o55, n. »5 ; Labbé, ConciL,

t. 9, p. 1081 ; Arduino, ConciL, t. 6, p.

i ii i i . Osserva Volghi, che dimostrò En-

rico III di riconoscere per questo atto

egli stesso, o pei lo menu permetteva che

venisse basato il principio, risiedere nel

solo Papa l'autorità di creare l'imperato

re, di accordargliene o di torgliene il ti

tolo e le insegue. Quindi il Papa passò

in Firenze per incontrare l'imperatore

Enrico ilI eh' era disceso in Italia, con

ducendo seco quali prigioniere Beatrice

e sua figlia gran contessa Matilde (sde

gnato perchè lai." avesse sposato Goffre

do suo nemico), ed alla sua presenza vi

celebrò quel concilio che descrissi nel voi.

XXV, p. 6ì, in cui vietò d'alienare i be

ni di chiesa e condannò Berengario ch'e

ra ricaduto nell'eresia, lo che si legge in

s. Pier Damiani, Epist. ì a, t.i, lib. 4, p.

6o ; ed in Mabillon, Analect,, t. 2, in

observ. praeviit de multiplici Berengario

damnutione. Tornato Vittore II in Ro

ma, nel i o Tli a richiesta d'Enrico III par

tì per Germania e lo trovò in Guslar, ce

lebrandovi con pompa la festa del s. Na

tale. Ebbe da lui il rimanente del ducato

di Spoleti (f.), e così il suo nome fu re

gistrato nella serie di que'duchi. A tale

articolo dissi pure, che l'imperatore gli

conferì il governo d'Italia, o della Mar

ca Permana, laonde si sottoscriveva Due

et Marchio , come notai pure nel voi.

XLVI II, p. 88. Il che «'elil,ti ma Leopar

di, Scries Iìectorum Anconitanae Mar-

r/dì/e, all'anno i o 'Tii, dicendo che Eurico

III lo i-osti tuì marckionem ci ilucrui. Af

flitto l' imperatore che andava male la

guerra mossagli da Goffredo , e che la

miseria e la desolazione gravavano i suoi

stati, in tanta amarezza fu sorpreso da

grave infermità. Sentendo Enrico III av

vicinarsi il suo fine inBoeufeldo Bodsfeld,

in presenza del Papa, de'dignitari della

Chiesa e dell im pei o,pi esentò per succes

sore il figlio Enrico IV, poi persecutore

acerrimo della Chiesa, ne affidò la tutela

al Papa e all' imperatrice Agnese (dalla

ipiale esseudosi poi sotti utto, I' impera

trice si ritirò in Roma e ivi morì , per

qua n to accennai a SuBiaco, parlando del

la visita che fece del s. Speco), spirando

iu mezzo a sì augusti personaggi a'5 ut
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lobreio56. Enrico IV di 5 anni gli suc

cesse come re de'romaoi, per risoluzione

della dieta imperiale e col permesso di

Vittore II , il quale lo riconciliò nel si

nodo di Colonia, con Baldovino V conte

di Fiandra e col suddetto Goffredo il

Bai buio duca dì Toscanae Lorena^.)

nemici terribili del defunto. Vittore 11

dopo avere sistemato molte cose degli or

dinamenti dell'impero germanico, e ce

lebrata la festa del Natale in Eatisbona

con Enrico IV, nelio57 partì per l'Ita •

lui e lloma ove giunse in aprile, e donde

poco dopo ripartì ad istanza di Goffredo

per Toscana, cioè dopo avervi celebrato

a' i8 aprile un numeroso concilio, in cui

fu scomunicato per simonia Guifredo di

Mai bona. Fu allora che onorò di sua pre

senza Ascoli nel Piceno; onore che al

l' illustre città compartì pure nel decli

nare dello stesso secolo Urbano li. Pa

pa Vittore II fu dotato di grande eru

dizione e prudenza, e tollerava, ancor

ché Pontefice, con singoiar pazienza l'in

giurie fattegli da'romani agitati dalle fa

zioni e perciò irrequieti. Siccome Vitto

re Il si mostrava zelantissimo esattore

dell'osservanza de' decreti del suo pre

decessore s. Leone IX, contro la simonia

e l'incontinenza de'chierici, molti diven

nero suoi nemici e cospirarono per to

gliergli a tradimento la sua preziosa vita.

Certo suddiacono con sacrilega empietà

gli preparò il veleno nella sagra bevan

da del calice salutare, ma Vittore II tu

preservato da Dio con doppio prodigio,

e venne liberato dal grave pericolo; poi

ché il calice all'improvviso divenne così

pesante, che il Papa non potè più ma

neggiarlo, e l'infame chierico fu dal de-

moiiio assalito. A vendo Vittore II sofferto

tutto con invitta pazienza, come notò il

ricordato Leone Ostiense, lib. 2,cap. qr,

morì n'aS luglio 1017 in Firenze (que

sta parola e quella, e passato, mancan

do nel voi. XXIX, p. 1 35, col. a, lin. 35,

cioè dopo ovi-, sembra erroneamente che

morisse in Roma), ed ivi fu sepolto nella

chiesa di s. Reparata, e si legge io Pape-

brochio, Propylaco, p. 1 9 1 , o. 3, e ut

IWonio, Annali, all'anno 1057, n. o

Governò la Chiesa universale » anni, 1

mesi e 1 6 giorni, encomiato pure per ave

re nella fanciullezza d'Enrico IV, deli»

cui educazione senza successo prese peci-

li. ire cura, riassettato gli ordinamenti del

l'impero germanico. Il Cardella. riparti

due cardinali creati da lui. Giovanni ve

scovo di Tivoli, e Pietro vescovo di Li

bico che sottoscrisse con altri ad un pri

vilegio accordato dal Papa al monastero

di s. Felicita di Firenze. Io però aggios-

gerò, che Giuniano Federico di Loretu,

fatto cardinale da s. Leone IX., d'ordine 1

di Vittore II e per il legato che inviò 1 |

Monte Cassino (f.), fu eletto abbate d!

quell'insigne monastero nel 1057. Par

latosi a Firenze per essere consagrai»

dal Papa, perchè l'avea approvato. Vit

tore II da diacono lo dichiarò dell'orli-

ne de'preti, e confermò i privilegi del mo

nastero, indi gli successe dopo 5 gior»

col nome di Stefano X. Vacò la cattedra .

di s. Pietro 5 giorni.

VITTORE III, Papa CLXV. Desi

derio e chiamato al secolo Detifer/'o o

Daiferio, sortì i suoi natali dall'illustre

e polente famiglia Epifania de' coati di

Alarsi, e figlio del principe di Benevento

(pare Pandolfo UI,o altro ucciso da'oor-

■uanni) ove nacque. Siccome pieno di

religione e di timore di Dio, preferendo

la virtù della castità, fino da' suoi verdi

anni abbandonò il mondo e le splendi

de nozze stabilite dal padre per conti

nuare la successione della propria stirpe

come figlio unico, ma il genitore viva

mente si oppose alla sua determinazione.

Frattanto il padre fu ucciso in guerra

da' normanni, e quantunque Deuterio

non conlasse che circa 20 anni di età,

preso dalla vocazione di consagrarsi alla

vita monastica, dopo averla ben matu

rata col suo conGdente Giacinto nioin-

co, in un giorno a ora di vespero facen

do mostra di andare a diporto, montato
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a cavallo insieme col monaco, si porli1

alla chiesa cu s. Pietro Maggiore fuori di

Benevento, ed entrato in essa con Giacin

to per orare, lasciati i suoi servi in custo

dia de'cavalli e della spada, usa destra

mente per una porticella di quel tempio,

ed a piedi dopo 8 miglia giunsero all'e

remo del monaco Sanimi; presso di que

sti restò Daiferio , e Giacinto tornò a

Benevento, come si ha da Leone Ostien

se, Chron. Co hi., lib. 3, cap. i. I servi

poi non vedendo uscire più dalla chiesa

il loro signore, entrati in essa s'avvide

ro ch'era fuggito, e restituitisi a casa lo

manifestarono alla madre e a' parenti.

Questi però facendone subito diligenti

ricerche, lo trovarono nel romitorio di

Santari, e strappatogli di dosso l'.-issunto

abito monastico, lo ricondussero in Be

nevento. Quivi saldo il pio giovinetto

nella vocazione religiosa, si trattenne

presso la madre quasi un anno, ben guar

dato da'suoi perchè nuovamente non si

involasse. In seguito cessato il sospetto di

fuga, gli fu permesso di andare libera

mente all'episcopio, ch'era vicino alla ca

sa materna. Governava allora il celebre

monastero di s. Sofia di Benevento, Si-

conolfo con titolo di preposto, il quale

ben sapendo qoal fosse l' intenzione di

Daiferio, e quanto all'opposto la contra

rietà e gelosia in cui lo tenevano i suoi

parenti, incominciò ad aver con lui de'

colloqui notturni, e scorgendolo sempre

più costante uella presa risoluzione, in

una notte e nell'età di 22 anni dopo a-

verlo rivestito della cocolla monastica,

senza por mente al prescritto da s. Be

nedetto uella sua regola, ed a quanto a-

■vea di poi ordinato nell'8.17 il concilio

tVAquisgrana, nel 1048 fattolo salire a

cavallo seco lo condusse a Salerno: ivi

lasciatolo, fece tosto ritorno a Beneven

to. Pertanto Daiferio impioiò il patroci

nio di Guaimaro IV o meglio dei suo

figlio Gisolfb II principe di quella città

e suo parente, dal quale ottenne d'essere

portato nel monastero benedettino della

Ss. Trinità della Cava di quella diocesi.

A questa novella finono tali i clamori

della madre e degli altri suoi congiunti,

che si vide obbligato Landolfo VI prin

cipe di Benevento, di condursi in Saler

no perchè Daiferio fosse restituito a'suoi;

nè l'ottenne da Gisolfo II se non a con

dizione, che gli fosse permesso dimorare

nel monastero di s. Sofia, sub monasti

ca professione, come si esprime il citato

Leone Ostiense nel cap. 4- Vi fu dun

que' condotto dallo stesso Landolfo VI in

compagnia de' suoi parenti, e ricevuto

con molto piacere dall'abbate Gregorio; e

perchè, come scrive il detto Leone nel

cap. 5, Universisdesiderab:liserat,tunc

primum mutato eius nomine, Desidc-

riunì appellare praecepit: nam usque

ad id tempus Daiferius vocabatur. Si

trattenne Desiderio per alquanti anni

in s. Sofia, menando vita religiosissima

ed esemplare. Ma crescendo di giorno in

giorno in lui il fervore di perfezionare la

vocazione e nella penitenza, consideran

do per l'altra parte, che non poteva es

sere veramente perfetto monaco in pa

tria, ottenne di trasferirsi nel monastero

di Nostra Donna edificato in una delle

3 isole di Diomede ossia di Tremiti nel

maie Adriatico, poi chiamata di s. Nico

lò, le altre due denominandosi di s. Do

mino e di Capparara, che in seguito da'

benedettini passarono in proprietà de'ca-

nonici regolari Lateranensi. Per più me

ti Desideiio dimorò in quest'isola, e fu

tale l'affetto che gli pose l'abbate del mo

nastero, che già peusava di cedergli il

governo dell'abbazia; ciò che penetratosi

da Desiderio, per evitare la prelatura,

procurò che l'abbate seco lo conducesse

per affari monastici a Chieti. Quivi es

sendo stretta parente di Desideiio la mo

glie di Trasmondo conte di quella città,

tauto seppe adoperarsi che rimase nella

sua corte. Passò poi ad abitare per 3 me

si in somma austerità nell'eremitico mo

nastero di Maiella nell'Abruzzo non lun

gi da Sulmona (ove poi s. Celestino V
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fondò l'ordine i\e Celestini). Indi ricliia-

muli), per ordine espresso di s. Leone IX

e diretto al priore dell'eremo, ritornò al

monastero di ». Sofia, ed allora fu che

essendosi il Papa recato in Benevento

nel io53 colle sue milizie, per passare

in Puglia a frenare l'orgoglio de'coDqui-

sintoii normanni, Desiderio per mezzo

ilei cardinal Umberto vescovo di Selva

Candida e del cardinal Giuniano Fede

rico di Lorena, contrasse tanta familia

rità con s. Leone IX, che spesse volle

ebbe l'onore di servirlo da diacono, con

leggergli l'Evangelo nella messa, come

notò Leone Ostiense, e di sé stesso narra

Desiderio ne'suoi Dialoghi. Avvenne poi,

che ammalatosi Desiderio si dovè porta

re per la cura a Salerno, con felicissi

mo successo per fiorirvi la famosa scuola

Salernitana. Ritoi nato Desiderio in s. So

fìa, di là insieme con Alfano nobilissi

mo chierico di Salerno, che fu poi arci

vescovo di quella sede, passò in Firenze

n trovare Papa Vittore II, dal (piale ot

tenne lettere di raccomandazione perse

e per Alfano, a Pietro I abbate di Afonie

Cattino ('".), ove recatisi furono ambe

due onorevolmente accolti e ammessi al

la monastica professione di quell'arcice-

nobio. Da esso pa--ò Desiderio al mona

stero di s. Benedetto di Capua, col gra

do di preposto. Nel 1037 per rinunzia

di Pietro l,gh fu sostituito il ricordato

cardinal Federico, che nell'istesso anno

successe a Vittore II col nome di Stefa

no X, ritenendo però il governo dell'ab

bazia. Essendovisì poi recato a' 3 i di

cembre, autorizzò i monaci ad eleggere

il nuovo abbate, laonde con soddisfazione

di tulli e dello stesso Papa nel io58

cadde la scella su Desiderio, ma non gli

lasciò il governo per averlo destinilo per

apocrisario nella legazione di Costanti

nopoli all'imperatore Isacco Comneno.

Subito sì portò Desiderio in Bari per im

barcarsi a quella volta, ma mentre quivi

tratteneva» per attendere l'opportunità

dell'imbarco, gli fu recato l'infauilo av-

viso, che Stefano X era morto in F"iren*e

a'20, marzo. Si trovò perciò) obbligato

Desiderio a retrocedere, per assumere ri

governo dell'abbazia di Monte Cassino,

nella quale fu installato abbate a* 1 9 acri

le. Avea il monastero molto patito per

le devastazioni e incendio de'saraceoi, e

da quel tempo andato in qualche dea

denza, avendolo Pandolfo principe ti

Capua spogliato di molti beoi, vasi eu-

tensili sagri, e vessato co' normanni co'

quali era in lega. Il perchè Desiderio e-

mulondo i suoi munifici predecessori, in

traprese la decorosa ricostruzione delie

fabbriche del monastero, e la riedificazio

ne della chiesa con sontuosa niagnificei-

za. Intanto il Papa Nicolò II nel sabato de'

6 marzo 10 "9 creò in Osimo cardinali

Desiderio, dell'ordine de'pre ti e col titola

di s. Cecilia, e nella seguente domenica h

confermò e consngrò(si badi all'avverlea

za fatta nel vol.XCV,p. 3 ige 3 20) abbi!;

di Monte Cassino, dichiarandolo vicari.)

apostolico nella Campania, nel principi-

to di Puglia e nella Calabria, per Ij ri

forma della disciplina monastica, coni;

apprendo da Cardella; adunque senióri

che Novaes nella Storia di Pittore ///,

errasse nell'affermare che Desiderio er»

stato da s. Leone IX creato cardinale dia

cono de' ss. Sergio e Bjcco, indi prete

di s. Cecilia da Nicolò II a'atì marzo,

data sbagliata. Il Papa confermò le pre

rogative del monastero, che sotto il car

dinal abbate notabilmente si amp!iònel

dominio spirituale e temporale. Compi

pitasi la fabbrica della basilica, il cardi

nale pregò Alessandro II che i'amavj,i

solennemente consagraHa, e l'esaudì il

1.* ottobre 1071 con isplendido appara

lo. La bidia fiorì anche nella scienza ott

cura dd cardinal Desiderio, ch'egli sles

so coltivava, e ne ordinò la biblioteca

con far descrivere da'monaci vetusti co-

dei, promuovendo le arti liberali e asec-

canicìie. Ottenne nuovi privilegi alla o>e-

de>iiuaa e propagò l'ordine benede-lt-oo,

il lutto avendo meg'io narrato a M»T£
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Z a ssino. In tal modo Desiderio diventò

ino de'più preziosi ornamenti del gran

n onesterò, celebrandolo Pietro Diacono

iella Chronica |>er le sue incomparabili

rirtù, Leone Ostiense cbiamandoio un

no prodigioso e singolare, e s. Pier Da

zi in ni dicendolo arcangelo de' monaci

i e 1 i ' Epist. i5, lib. a, recando testico

li a me di sua dottrina negli opuscoli 33,

J^, 35 e 36 che gl'indirizzo, degno per

siti d'essere annoverato tra'letlerati d'I

talia dei suo secolo, anche pe'summeiilo-

v ;i t i suoi Dialoghi stampati più tardi io

l « «j in» nel 1 65 1 , ne' quali seguendo l'ur

ino del suo grande predecessore». Grego

rio I, li descrisse alcune vite di Santi.

Il magnanimo e gran Pontefice s. Gre

gorio /II, come i suoi predecessori, si

prevalse utilmente della di lui opera,

pi tidenza e sperienza in molte occasioni,

uè Ile quali lecò sommi vantaggi allaChie-

ta, singolarmente ue'lui boleniissimi tem

pi del suo glorioso e memorando ponti

ficato, nella crudele persecuzione dell'im

peratore Eurico IVjcbecostiiuseil Papa a

fuggire in Salerno, ove intuì a'^5 maggio

i oS 5. Tre giorni prima, pregato s. Gre

gorio VII da'caidiualia suggerire loro chi

fosse opportuno e degno d'essergli sostitui

to, inquelledeploi abili e lanlodisgraziale

circostanze della Chiesa, segno della più

fiere persecuzione, il Pupa gli esortò ad

eleggere o il cardinal Cluitillon, o il car

dinal Ugo di Die (f/-), ovvero il cardi

nal Desiderio abbate di Monte Cassino.

E siccome i due primi erano assenti e

lontani, così s. Gregorio VII raccomandò

al sagro collegio di preterire il cardinal

Desiderio ili'era presente; dichiarando

con ispirilo profetico, benclìk questo per

poco tempo avrebbe occupato la s. Se

de, come racconta Paolo Uernriedense

nella Fila di s. Gregorio /'//, cap. log,

presso Muratori, Script, nr. Iteti., t. 3,

|>. 347. Aggiunge Leone Ostiense, lib. 3,

cap. 65, che inoltre dichiarò e propose

s. Gregorio VII, ancora s. Anselmo ve

scovo di Lucca, nel caso che i Ire uùini

non si arrendessero ad accettare il pon

tificato. L'insuperabile ripugnanza del

cardinal Desiderio, afflisse i cardinali

sbalorditi e sparpagliati dopo la pianta

perdita di s. Gregorio VII, conoscendo

pregiudizievole alla Chiesa cattolica la

vacanza della s. Sede, pel conciliabolo

già tenuto in Roma dall'antipapa Cle

mente 111 nel 1084, e rinnovato nel

lo85 nella basilica Vaticana da lui oc

cupata armala mano. Portatisi i cardi

nali in Roma, ed adunatisi pe'sagri co

mizi nella diaconia di s. Lucia in Selce,

o in quella di s. Lucia in Setlizonio {/'".),

ove con violenza vi condussero il cardi

nal Desiderio, dopo averlo inutilmente

per un anno pregato indarno ad accet

tate il pontificato a cui l'avea designato

il santo suo predecessore, malgrado la

sua ferma ripugnanza,a'a4 maggio 1 086,

festa di Pentecoste, definitivamente lo

crearono Papa, e gli posero il nome di

Vittore III, come si ha da Leone Ostien

se, fursechè per la sua renitenza nel dare

il consenso, anco ricusò di cambiarsi il

nome giusla il costume. 11 degno cardi

nal Desiderio sempre renitente, adduce-

va per ragione la sua insufficienza, ed il

poco tempo che gli restava di vita; pro

testando che preferiva di andare pelle

grinando a questuare il pane, che ad

dossarsi un tanto enorme peso,o almeno

si sarebbe subito ritirato a Monte Cas

sino. Laonde diversi cardinali scossi da

tanta fermezza, gli dierono facoltà di e-

leggere chi volesse per Papa, ed egli no

minò il caidiual Chùtillou vescovo d'O

stia. Erano in procinto i sagri elettori di

proclamarlo, quando si alzò un cardinale

protestando: Essere contro i canoni il

passaggio d' un vescovato all'altro. Per

questo nuovo ostacolo i cai limili si con

fermarono pel cardinal Desiderio, e di

forza gl'imposero la cappa rossa papale

e il nome di Vittore 111, ina non pote

rono sovrapporrli la veste bianca, per la

sua forte resistenza. Passali 4 giorni do

po la sua elcziuue, secondo Novaes, oSil

r
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dire di altri, temendo gli scismatici par-

tigirini d'Enrico IV, partì Vittore III da

Roma di soppiatto, e spogliatosi degli a-

biti pontificali e deposta la croce in Ter-

racina, fuggì a Monte Cassino, ove a for

za di suppliche e di persuasive ragione

voli, con cui i e, inlimili e altri energica-

meiiti: si adoprarono per indurlo a ripi

gliarli, finalmente attesta Leone Ostiense

nel cap. 63, si lasciò vincere nel concilio

perciò adunato in Capuu, a' 2 i marzo

1087, essendo domenica delle Palme, vin

to dalle Ingriine e dalle preghiere, ezian

dio di quel clero e popolo, di Cencio

console e prefetto di Roma colla mag

gior parte della nobiltà romana, del prin

cipe Giordano di Capua e di Ruggero

duca di Calabria. Dopo due giorni d'in

flessibile resistenza, non potendo più re

sistere, ripigliò la croce e le insegne pon

tificie. ludi trasferitosi di nuovo a Mon

te Cassino, vi celebrò la solennità della

Pasqua, e poco dopo a Salerno: passato

in Roma co'detti principi e magnati, vi

fu consagrato a'9 maggio, nella dome

nica dopo l'Ascensione, da' vescovi d'O

stia, Porto, Frascati e Albano; essendo

scacciato dal Vaticano l'antipapa dagli

eserciti de'principi normanni che l'ave. 1-

no accompugnato. Trascorsi 8 giorni e

seguito da'principi normanni, fu di nuo

vo al suo diletto Monte Cassino, e non

molto dopo si restituì a Roma. Tutta-

volta ritenne la carica di abbate, uè vol

le che si eleggesse altro abbate finchè vi

veva, e lo testifica Leone Ostiense nel

lib. 2, cap. 98, e nel lib. 3, cap. 9. Quan

to Vittore HI fu edificante per umiltà

nel rifiutare il pontificato, altrettanto

scandalezzò il cardinal Ugo de Die, che

vedendosi preterito, per ambizione si get

tò nel partito dell'antipapa Clemente III,

insorto roiiirii il predecessore, e scagliò

indegne ingiurie e false calunnie contro

il santo Pontefice, presso la gran con

tessa Matilde, ma inutilmente. Questa

eroina della Chiesa erasi recata a Monte

Cassino ad ossequiarlo ed a baciargli i

piedi, e nel restituirsi il Papa in Roma,

dopo essersi trattenuta con lui 8 giorni

nell'isola del Tevere o s. Bartolomeo a

parlamentare, contribuì alla ricupera di

Castel s. Angelo, di Ostia e di Porto oc

cupate dagli scismatici seguaci dell'antipa

pa. Per frenare l'oltracotanza e cresceu-

te potenza de' maomettani, Vittore III

pieno di zelo pel cristianesimo, apparec

chiato un grande esercito da tutte parti

d'Italia, massime di pisani e genovesi, e

speditolo collo Stendardo di t. Pietro

(/ .)ecun formidabile naviglio in Africa,

riportò con esso un'insigne vittori* so

pra i Saraceni (f.), che soveute infe

stavano le coste italiane colle scorrerà,

seco portando molti cristiani in dura

schiavitù. Vi perirono 100,000 iufedeli,

fu presa Mahdia città all'oriente di Tu

nisi, o secondo aliri tale città ancora, ma

nel 1 088 e dopo la morte del Papa. Il re

di Tunisi fa fatto tributario della Chiesa,

come anco riportai a Stati e Regni tribu

tari alla .«. Sede. Frattanto Enrico IV

fautore dello scisma, fece intimare a'eoo

soli, senatori e popolo romano, di espel

lere dalla ciltà Vittore ilI, sotto pena di

sua disgrazia e della vita. Allora i rota

bili romani, assistiti dalle soldatesche del

l'antipapa, cacciarono da Roma le genti

pontificie, che si ritirarono in CasAeì -

Angelo, lasciando però guarniti tutti i

posti della basilica Vaticana; onde l'an

tipapa non potè celebrarvi la messa nella

festa di s. Pietro, il che fece nel vicino

ed adiacente tempio di s. Maria in Tur-

ribus, chiesa da altri interpretata per s.

Maria della Rotuuda o Pantheon. Nella

sera però uscitane dalla basilica la guar

nigione di Vittore III, nel dì seguente

vi celebrò I' antipapa, dopo aver fatto

lavare l'altare come profanato; benché

ritiratosi co'suoi, nel giorno appresso la

basilica ritornò nelle inaui del Papa. Que

sti rapidiavvenimeuti fecero risolvereVit-

torelII a riparare a Monte Cassino. Notai

nel voi. VI, p. 2 1 6, che nel suo soggiorno

iu Roula, a cagione degli scismatici, quai
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che tempo abito presso s. Bartolomeo al-

l'IsoLi, nel palazzo degli Anizii. Egli fece

fnbbricare il Borgo Vittorio, presso il Va

tleano (P). I non concilio celebratoin Be

nevento nell'agosto 1087, scomunicò e de

pose l'iniquo antipapa Clemente III, an

che dall'ordine sacerdotale; condannò e

depose il caulinni Ugo ili Die, insieme

col cardinat Riccardi abbate di s. Vitto-

1 e, seguaci dello scisma ; vietò con pena

di scomunica le Investiture ecclesiasti

che (V.\ che pretendessero conferire i

laici, una delle grandi controversie fra

il sacerdozio e l'impero; proibì il rice

vere dagli eretici o simoniaci i sagrameti-

ti della penitenza e dell'eucaristia, sudi

che può vedersi il p. Angelo della Noce,

Excurs. histor. ad cap. 72, lib. 3, Cliron.

Casin., inter Script, rer. Ital., t. 4» p.

481, ove disputa: Vtrum sacerdotes et

episcopos schismatici, simoniaci, et ex-

coinmunicati sint veri sacerdotes. Per

le tante angustie patite da Vittore III

mentre celebrava il concilio, assalito da

una violenta infermità di gagliardo flus

so di sangue, si ritirò da Benevento al

suo Monte Cassino, ove prossimo a mo

rire i cardinali lo supplicarono a indicar

loro chi dovessero eteggere per succes

sore: così egli propose e raccomandò lo

ro, come degnissimo di succedergli, il

suddetto cardinal Cliàtillon già designa

to da s. Gregorio VII, il quule effetti

vamente eletto prese il nome d' Urba

no If(V.). Governò Vittore III la Chiesa

dal tempo di sua elezione un anno, 3 mesi

e 2 3 giorni, e dopo la pontificia consagra-

zinne 4 mesi e 7 giorni, non registrando

Cordelta atcun suo cardinale, bensì depu

tando in abbate di MonteCassino il cardi

nal Odei 1310 de'conti di Marsi, con l'assen

so de'inonaci di cui era priore. Lodovico

Agnello Anastasio, che oeiVIstoria degli

Antipapi riporta molte notizie di Vit

tore ilI, asserisce ch'egli fece cardinale

Leone Marsicano celebre storico e ve

scovo Ostiense, riproducendo l'epitaffio

in versi posto al suo sepolcro. Morì di

Voi. cu.

circa 60 anni in Monte Cassino a' 1 6 set

tembre del 1087 da una dissenteria, co

me narra Sigeberto in Chronico all'anno

1086, provenuta dal veleno inesso den

tro del calice, per tradimento del perfido

Enrico IV, e dell'iniquo antipapa, e lo

riferiscono Tritemio, De viris illustr. s.

Benedica, lib. f\, cap. 1 3, e Tolomeo di

Lucca, Histor. Eccl., lib. 1 9, cap. 1 3,

presso il Muratori, Script, rer. Italie,

I. 1 1, p. 1078. Esaminò questo punto

Cristoforo Sandio nelle note al Vossio,

De historich latinis, p. i95, e Martino

Difembach, De morte Henrici VII im-

per., p. i48. Il Papa fu -epolto, com'e

gli per umiltà avea ordinato 3 giorni

prima di morire, nel capitolo di quel mo

nastero. Nel Propylaeo del p. Papebro-

chio, p. 199, ti legge l'elegante epitaffio

che gli posero que'monaci, nel quale si

contiene un ristretto cronologico della

sua vita. Quindi e per quanto raccontai

nella biografia d'Urbano II, si convin

ce di falsità Ugone abbate Flavmiacen-

se, il quate per adulare il suo amico Ugo

di Die, nemico di Vittore III, scrisse nel

la sua Chronica presso il Labiii', Bi-

bliot. Mss., t. 1 , p. a34, che Vittore ilI

colpito dal giudizio divino, mentre cele

brava in s. Pietro, chiamò i monaci che

seco avea, rinunziò al papato, e benchè

avesse conosciuto tardi l'errore, impose

loro di farlo trasportare al monastero

Cassinense, ed ivi seppellirlo non come

Papa, ma come abbate. Dal capitolo dei

monastero, le ceneri di Vittore III furono

trasferite nel i5i 5 dentro la cappella di

s. Bertario martire, donde poi terminati

gli ornati della medesima, nel 1666 furo

no consolenne pompa collocate nella par

te destra dell'altare, come si ha dal citato

Papebrochio, p. 199, n. 3. Il suo nome

si legge nel Menologio benedettino sotto

il 16 settembre col titolo di Beato, illu

stre in santità di vita, e gloria di mira

coli. Benedetto XIII dopo la nuova con-

sagrazione che nel 1727 fece della ba

silica di Monte Casnuo, volle che que'

28
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monaci facessero eoa rito doppio a' 16

settembre l'uffizio di s. Vittore III l'apa,

d'origine di Benevento (di cui egli rite

neva l'arcivescovato) e di professione

benedettino, com'egli dice nel suo breve

Qui prosperum, presso il Bull. Rotu.,

t. 12, p. 249. Lo stesso uffizio si fa nel

monastero della ss. Trinità della Cava,

nella città di Benevento, e nella città e

diocesi di Vaccia in Ungheria. Degli scrit

tori di sua vita e gloriose geste, non che

de'4 Dialoghi della vita e miracoli de'

ts. Benedettini, composti da Vittore III,

tratta Tatw\,DegliscriUori delregno di

Napoli, presso il p. Calogeri, Opuscoli,

t. 21, p. 127. Il Borgia che nelle Me

morie isteriche di Benevento, t. i, p.

2'jo eseg., molto scrisse di Vittore III,

osserva che s. Pier Damiani quando era

abbate lo chiamò Arcangelo de monaci,

e che fu degno d'essere annoverato tra'

letterati d'Italia del suo secolo. Abbia

mo di Gio. Adolfo Hartmann, Vitae Vi-

ctoris III Ponti/. Romdhi, Marburghi

1720. Vacò la s. Sede 5 mesi e 25 giorni.

VITTORE IV, Antipapa. V. Anti

papa XXIX.

VITTORE V, Antipapa. V. Ahtipa-

pa XXX, ed il voi. XXI, p. 212.

VITTORE DI S. IVO, Cardinale.

Canonico regolare di s. Vittore di Parigi,

che a straordinaria santità di vita, accop

piò pari eminenza di dottrina, pe' quali

meriti Onorio II nelle tempora di di

cembre 1 127 lo creò cardinale prete di

s. Lorenzo in Damaso. Spedito quin

di da Innocenzo II legato nelle Gallie,

convocò il concilio Laniacense, riporta

to dal p. Labbó, ConciL, ti 2, p. i539,

nel quale fulminò sentenza di scomum

ca contro Radolfo conte di Normandois,

che ripudiata Eleonora sua legittima mo

glie, avea sposato Petronilla figlia di Gu

glielmo duca d'Aquitania, e sospese dal

suo ministero Bartolomeo vescovo di

Laon, Simone di Noyon.e Pietro diSen-

iis che aveano autorizzato quel supposto

matrimonio, e sottomise all'interdetto

tutti i dominii di detto conte. Oltre a ciò

nello stesso concilio compose la grave

controversia insorta tra il vescovo d'Ar

ras ed i monaci dell'abbazia Marcfaianen-

se. Il dottore s. Bernardo, di coi il car

dinale era amicissimo, gli scrisse una let

tera intorno agli errori di Pietro Abe

lardo. Morì nell'esercizio di sua legazio

ne, neli 1 4 1 oneli i42, ovvero neli i-p

secondo (Jghelli, lasciando i suoi beni al

monastero di s. Vittore di Parigi, e de

stinando s. Bernardo per esecutore testa

mentario.

VITTORE Dgosr, Cardinale. F.

Sax vittore li goni:.

VITTORE (s.). Congregazione e ce

lebre abbazia di Canonici regolari di

s. fittore di Parigi [r*.).

VITTORE (s.). Congregazione e ce

lebre abbazia di monaci benedettini di

di s. Vittore di Marsiglia (V.).

VITTORI o VETTORI Carlo Ro-

Berto, Cardinale. Patrizio romano, di

mente sublime e d' ingegno penetrane,

compiti con successo gli studi e sostenute

con plauso universale pubbliche conclu

sioni nelle facoltà filosofiche e teologiche,

diede alla luce un libro sullo stile di erue'

tempi, cui il solo titolo basta per sè stes

so a dimostrare quanto fosse depravito

e alieno dal buon gusto : Effata Peri-

pati Clirisdani, e l'intitolò a Ferdinao-

do II granduca di Toscana. Entrato

quindi nella prelatura, presiedè al gover

no d' alcune città pontificie, e della pro

vincia di Romagna nel pontificato d'Ur

bano ViII, dove con soddisfazione de'po-

poli adempì io tempo di guerra l'ufficio

di vicelegato. Dopo avere sotto Innocen

zo X esercitati i suoi talenti tra' votanti

di segnatura, fu avanzato tra' ponenti ili

consutta, enei contagio e Pestilenza (/'*.)

che afflisse Roma nel 1 656 venne dichia

rato commissario generale, con suprema

facoltà di fare tuttociòche nelle rispet

tive circostanze avesse stimato opportu

no e necessario. Spedito dal Papa col ti

tolo d' arcivescovo di Tarso in partibus
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nunzio aliti corte di Savoia, assistè quin

di colln qualifica di segretario il cardinal

Chigi nipote d' Alessandro VII e legato

a latere in Francia. In seguito, per pre

sentare a nome del Papa le Fascìehene-

drtte( T.)al Delfino figlio di Luigi XIV,

venne destinato nunzio straordinario al

iu corte di Parigi, nella quale si fermò

presso il re in qualità di nunzio ordina

rio. Mentre fungeva la nunziatura, Ates

sandro VII a' i4 gennaio i664 lo creò

cardinale prete, e ritornato in Roma gli

conferì per titolo la chiesa di s. Maria in

Araceli, dichiarandolo legato di Roma

gna. Nell'amministrazione di questa, riu

scì più moderato di quello che dimostra

va il suo spirito impetuoso, avendo ripor

tato da' popoli romagnoli lode di retti

tudine e di zelo per la giustizia. Si trovò

in Roma presente a'comizi di Clemente

IX e di Clemente X, ed ivi passò a mi

glior vita nel; 1 67 3, di tìiS anni, e fu se

polto nella chiesn di s. Andrea della Val

le, cioè nella cappella dis. Sebastiano, sen-

z'ìi Icunn memoria, e non altrimenti; poi

chè errarono scrivendo di lui, Battagli-

ni negli Annali, e assai di più l'Eggs nel

la Porpora dotta.

VITTORIA (s.), vergine e martire.

Romana di nascita, fu allevata nella reli

gione cristiana, e si propose di consagrar-

si a Gesù Cristo nello stato di verginità.

Ricercata a sposa da un pagano, chiamato

Eugenio, ella ricusò costantemente tale

matrimonio. Costui per vendicarsi l'ac

cusò per cristiana dinanzi al giudice, il

quale dopo averla stimolata invano a sa-

grificare agl'idoli e a maritarsi con Euge

nio, le fece trafiggere il seno con un colpo

di spada. Così Vittoria riportò la corona

del martirio l'anno i5o, nella persecu

zione di Decio. E«sa è menzionata nel

martirologio romano il 23 dicembre.

VITTORIA (s.), martire. f. Satur-

Nino (s.), martire.

VITTORIA (Victorien). Città vesco

vile di Spagna e della Biscaglia nel regno

di Cartiglia, capoluogo della provincia del

suo nome, capitale della provincia basca

d'Alava o Alaba, pure nel regno di Ca-

stiglia, dipendente dalla Na varra e una

delle 3 divisioni della Biscaglia, oggi for

mante la massima parte della provincia

di Vittoria, ed una porzione di quella di

Logrono. La provincia di Vittoria fu sta

bilita nel 1822 dalle Cortes, ed è coper

ta al nord da' monti Cantabri, inaffian-

dola i' libro at sud-ovest. La città è di

stante 1 1 leghe da Bilbao e 65 da Ma

drid, posta sulla strada di Franoia sur una

eminenza che al nord domina una bella

pianura. Il clima io estate vi è dolce, ma

freddissimo nel verno; però igeli e la ne

ve non vi sono di molta durata. Ad ec

cezione di alcune, le vie sono pulite, re

golari e assai bene costruite. La via Nuo

va presenta una serie di case bellissime.

Li più bella piazza è la detta Quadrata,

adorna di case in pietra viva, di bellissi

ma architettura uniforme, sostenute da

portici larghi i5 piedi, col pavimento a

lastroni di marmo ; lungo i quali portici

Sono magazzini e botteghe, essendo de-

. ftinato il mezzo della piazza s'mercati ;

il palazzo civico ne forma il lato meri

dionale. Tra gli altri edilizi, notansi.il pa

lazzo occupato dalla società Biscaglina;

l'ospizio degli orfanelli, il cui i.* corpo

di fabbricato vedesi ornato d'8 colonne

doriche e il i.° d'8 colonne ioniche ; l'o

spedale generale, ed il passeggio della

Ftorida. Vi sono una collegiata, 4 chie

se parrocchiali, altre chiese e 6 oratorii ;

eranvi 3 conventi di religiosi, e 2 mona

steri di monache. Esistono la scuola gra

tuita del disegno, la biblioteca pubblica,

il gabinetto di monete e di altre antichi

tà romane. Possiede concie di pelli, fab

briche di candele, di sedie di giunco as

sai rinomategli lavori di ebanista, di bat

terie da cucina di rame, di pentolame di

terra, di coltelli, di biancheria da tavo

la, e altre. Il commercio del ferro grezzo

e lavorato, del cioccolate, delle confet

ture, della lana, de' panni, delle seterie,

delle scarpe, de'cappelli e di altri gene-
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ri, si fu da' suoi circa 1 3,000 abitanti

colla Na varia, colla Castiglia Vecchia, di

cui è un grande emporio, e co'porti di s.

Sebastiano e di Bilbao. II.ivvi una do

gana, e poco distante trovansi nel suo

territorio le considerabili saline di Agite

ne e pregevoli acque minerali. — Vit

toria, Victoria, è antichissima, e senza

dubbio fu occupata da' romani vincito

ri de'cantabri, può non si hanno in pro

posito sicure notizie. Neil' XI secolo d.

Sancio il Saggio e il Grande, detto I

qual re di Cartiglia e III come re di

Navarro, fece costruire due castelli, e la

circondò di mura altissime, delle quali

tuttora sussiste una parte. Pretende il Ca

stellano, che sia stata costruita nel i 1 80

alle falde ilei monte s. Adriano, ove pree

sisteva il villaggio Gasteys, e aggiunge

che la valle sottoposta, ove le abitazioni

si estendono, viene irrigata dal Zadora.

Ricevette nel i43 t da Giovanni II re di

Castiglia e di Leon il titolo di città, che

le fu confermato nel i476 da Ferdinan

do V il Cattolico. Vittoria è celebre nel

la storia de' Pontefici romani, poichè

mentre vi risiedeva Adriano Florenzi di

Utrecht vescovo di Tortona (f.), quale

governatore generale della Spagna pel

suo autico discepolo Carlo V imperato

re, nel conclave di Roma a' 9 gennaio

i5ii fu sletto Papa. A' 9 del seguente

febbraio n'ebbe la notizia in Vittoria, e

ritenendo il nome si ch'amò Adriano

VI. L'ultimo di febbraio rispose da Vit

toria al SagroCollegio, sottoscrivendosi,

Veletto Papa. A'12 marzo parfi da Vit

toria per Roma e vi pervenne a'28 ago

sto. Tutto narrai nel voi. L,X VII l,p. 1 i9

e articoli relativi. Poco conosciuto allor

chè venne esaltato alla cattedra apostoli

ca, vi sedette santamente, il che pure po

co conoscendosi, credetti atto di dovero

sa giustizia di sopperirvi, celebrandone

le rare virtù, e confutandone le calunnie.

I francesi occuparono Vittoria dal prin

cipio della guerra di Spagna, sino a'2 1

giugno 18i3, che gli eserciti alleati li

costrinsero ad abbandonarla. Già ne' suoi

dintorni toccò nel 1812 l'ultima perdi

ta a Giuseppe Bonaparte, che il fratello

Napoleone I a'6 giugno 1808 area im

posto per re alla Spagna, violenta ilomi-

nazione che cessò i'8 dicembre1 8 1 3. —

In conseguenza del concordato conclu

so neli 85 1 tra il Papa Pio IX. e Isabel

la II regina di Spagna, con la bolla pon

tificia Ad ricariam aeterni Pastorii,

de' 9 settembre di tale anno, il Papa e-

levò Vittoria al grado di città con resi

denza vescovile, e la collegiata in catte

drale : stabilì la mensa del vescovo, ene

dichiarò suffraganeo della metropottU-

na di Burgos, quella del capitolo da (or

marsi con 16 canonici capitolari, e 11

beneficia ti.Megl io è vedere il vol.LXVIII,

p. i99 e seg. pe'dettagli. Sebbene ripar

lai del concordato nel voi. XCIX, t,. ? 35,

tuttavia ancora non è stato Dominato il

suo vescovo.

VITTOIUA(Pictoiwi),o Porto fi

taria (I'.). Città con residenza vescovile

dell' Oceania (V.). Tuttora n'è pastore

il vescovo riportato nel citato articola, e

riparlai della regione e della diocesi, che

ha giurisdizione sull'Australia setteotrio-

nale.nel voi. XCVIII,p. 368e 3-i,ne/ pa

ragrafo Oceania dell'articoloVie sai Apo

stolici, per quelli eretti posteriormente,

oltre altri vescovati. Contiene la diocesi

7 parrocchie, e più di 9ooo cattolici. Vi

è pure un vescovo protestante inglese, di

cui narra la Civiltà Cattolica, serie 4.',

ti, p. 384ì °be neli 858 avea pubblici-

to sul giornale di Scian-liai, la sua gran

paura che i missionari francesi riscuotes

sero tutte le antiche possessioni che ave

tio in Cina e specialmente a Pekino, eJ

acquistassero così una preponderanza

spaventosa. Ma da un missionario fu per

suaso a quietarsi de'suoi timori e star di

buon animo, perchè i misssionari fran

cesi non aveano pretensioni ; onde il ve

scovo protestante ne lodò lo spirito di

sinteressato, e il loro zelante operare, la

mentando il restare indietro de'suoi mi-

^
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distri. Osserverò di passaggio, benchè mi

allontano dall'argomento, che nell'indice

ti congiungerà al suo luogo nel succitato

articolo, ove ne ragionai , che in conse

guenza dell'ulteriori vittorie riportate in

Cina sulla fine d'agosto 1860, dagli alleati

francesi e inglesi , il governo del celeste

impero erasi piegato a nuove trattative

di pace, ma per le consuete tergiversazio

ni de' cinesi, gli alleati fecero marciare

10,000 uomini contro la capitale Peki-

no, la quale cadde senza colpo ferire in

loro mano, giacchè l'imperatore col suo

esercito tartaro se n'era fuggito. Così la

Croce , emblema della civiltà cristiana,

sormonta nuovamente nella capitaledel-

la Cina i templi della religione cristiana,

chiusi da più d' un secolo. Lo strepitoso

avvenimento farà condonare la licenza.

Trovo importante riprodurre l'articolo

che offre il Giornale di Roma del 1 859

a p. i95, siccome riguardante l'Australia

e Vittoria. Una solennità rilevante ebbe

luogo a' 1 5 dicembre 1 858 nello stato di

Vittoria, una delle principali dipenden

ze dell'Australia. E' noto che da qualche

anno questa parte de'possedimenti inglesi

ha preso una considerevole estensione, e

che l'emigrazione irlandese e tedesca, la

quale altre volte dirigevasi esclusivamen

te verso gli Stati Uniti, ora preferisce di

andare a stabilirsi nell' Oceania inglese.

Questa vasta parte della monarchia Eri-

tannica, la cui importanza e prosperi

tà crescono ogni giorno, abbraccia la

Nuova Galles del Sud , In Terra di Van

Djemen , Vittoria la Nuova Zelanda ,

l'Australia Occidentale, l'Australia Me

ridionale e l' isola Noderfolk. Fra que

ste diverse contrade, quella di Vittoria

sembra che richiami principalmente l'at

tenzione digli emigranti, e sviluppi ti

na sorprendente attività. Essa esiste in

modo reale da 1 o anni (sic) soltanto, e già

contiene aa5 città, e la sua capitale Mel

bonrne, fabbricata sul porto Filippo, già

comprende 100,000 abitanti, ed è il cen

tro d'un immenso commercio. La popo-

VOL. CU.

lazione totale della colonia, che 10 anni

(a non .cantava che 3o,000 abitanti, ora

ne ha più di 470,000. Essa possiede una

assemblea legislativa di 60 membri , la

quale am ministra gli affari del paese sot

to la direzione d'un governatore nomi

nato dalla regina d'Inghilterra, e rappre

sentante il potere esecutivo. L'assemblea

è un completo mescuglio d'ogni profes

sione e d'ogni interesse : contiene 5 av

vocati, io negozianti , a commissari sti

matori, a medici, a intendenti di distret

to, un libraio-editore , un mercante di

vino, uomo assai considerevole, avendo

introdotto nella colonia le piante prin

cipali della vigna di Borgogna e di Bor

deaux , un avvocato generale , il presi

dente de'lavori pubblici della colonia, il

direttore generale delle poste, il tesorie

re supremo della colonia, il segretario

generale del governo coloniale, un diret

tore di giornale, un mercante di musica,

e 20 persone senza professione definita»

Fra le ultime leggi votate da quest'assem

blea legislativa, vi sono quelle perl'orga-

nizzazione dell'armata coloniale, per l'in

trapresa delle miniere del paese, la riscos

sione dell'imposte, la rendita delle terra

demaniali, e quella riguardante la tassa

sugli emigranti cinesi. Quest'ultima ha

provocata un'assai viva discussione, ch'è

finita colla tassa di io lire sur ogni emi

grante cinese. Le autorità trovano cha

la popolazione la quale oggi è di 35,ooo,

nuoce al lavoro degl'indigeni. In 3 anni

molte città sono state fabbricate nella co

lonia di Vittoria. Fra quest'ultime si ci

tano quelle di Lucknow, di Raglaod, di

Saint-Arnaud, di Havelock, di Sale, di

Marchison, le quali ricordano nomi e fatti

celebri (anco recenti per le guerre della

Indie e di Crimea). AVI di dicembre è

Stata inaugurata la costruzione d' altra

città, la quale porterà il nome di Seba

stopoli in memoria della campagna me

moranda di Crimea. Sorgerà a a5o mi

glia inglesi da Melbonrne. Fra le vie prin

cipali di comunicazione vi sono le «tra-
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de Lyons, Slrangorny, nomi che ricor-

dnno illustri defunti. - .

VITTORIANO (s.), martire. Uscito

da una ragguardevole famiglia di Adru-

melo, era proconsole di Cartagine, al

lorcliè Unnerico re de'vandali nel 4$4 s'

mise a perseguitare crudelmente gli orto

dossi. Questo re ariano, pubblicati severi

editti contro la religione cattolica, tentò

ugni via di guadagnare il proconsole, In

Slogandolo che se avesse obbedito a'suoi

ordini ed abbracciatala sua setta l'avrei)

be tenuto in conto d'uno de'più cari suoi

uffizioli, e colmato d'ogni sorta di onori.

Vittoriano rispose Cioncamente a' messi,

ch'egli poneva sua confidenza in Gesù

Cristo, e non abbandonerebbe la fede cat

tolica a costo di qualunque supplizio. In

furiato il tiranno a tale risposta, lo con

dannò ai piti crudeli tormenti, che il san

to soffrì con gioia, e gli procacciarono la

corona del martirio. È riportato nel mar

tirologio romano a'i3 marto, insieme ad

altri 4 cattolici che soffrirono nella stessa

persecuzione. Due di e<si erano fratelli

della città di Aquat Regine nella Rizace-

na, che furono presi e condotti a Tabaia

nella slessa provincia, e dopo vari tormen

ti furono bruciati con lamine di ferro ar

roventile, e i loro corpi straziati della più

orribile maniera. Gli altri due, nominati

entrambi Frumeuzio, erano mercanti di

Cartagine, e patirono pure verso quel

tempo.

VlTTORICO(s.), martire. r.Fusciv

VITTORICO(s.), martire. V. M'osta-

■o(,.).

VITTORINO (s.), martire in Alver-

gna. Sparse il sangue per la fede di Gesù

Cristo, e con lui si annoverano i ss. Cas

sio, Massimo, Analoliaoo, Liminino e

molti altri martiri. S. Gregorio di Tours,

ch'è il solo autore da cui si ha contezza di

questi santi martiri, dice che sollei irono

allorquando Croco, uno dei re alemanni,

devastò le Gallie e principalmente l'AI-

virgna. Vittorino serviva un sacerdote

idolatra, ma alcuni trattenimenti ch'ebbi

con Cassio, il quale credesi fosse stalo in

nalzato al sacerdozio da s. Austremoais

apostolo dell' Alvergna, lo determinaro

no ad abbracciare il cristianesimo. Unito

si a Cassio per essergli compagno nelle :

postoliche fatiche, gli fu eziandio compi

gno nella gloria del martirio verso l'aoK

a66. Essi sono onorati in Alvergna il [5

di maggio, ed alcuni martirologi meitono

con questi s. Massimo, di cui ignorasi Af

fatto la vita e le azioni. S. Anatolìano esa

minalo ai 6 febbraio nel martirologio At

tribuito a s. Girolamo, ed in altri. Infe

sta di s. Liminino è posta ai 29 di marte,

e quella della traslazione delle sue reliquie

ai 1 3 di maggio.

VITTORlNO(s.), martire. EradaCo-

rinto, ed ivi con altri sei cristiani conferà

la fede dinanzi al proconsole Terzio, sai

principio del regno di Decio l'anno i$q

Cassarono poscia tutti in Egitto, non si si

se volontariamente o per esservi stali ri

legati, e consumarono il loro sagri6tio •

Diospoli, capitale della Tebaide, nel 18$,

sotto il governatore Sabino, regnando >■■

menano. Oltre molti altri tormenti, sof

frirono la tortura del ca valletto ; 'in h la-

ro costanza non fu smossa d'un nuoto. .1-

dirato perciò il giudice, ordinò che Vitto

rino fosse messo in un grande mortaio, in

cui gli furono pestati i piedi e le gambe,

indi fu ucciso. I suoi compagni, anziché

spaventarsi del di lui supplicio,ardev.ino

del desiderio di dividerne la gloria. E -co

dunque, che Vittore, uno d'essi, lietamen

te andò incontro allo stesso strazio; Nice-

foro prevenne i carnefici, e saltò entro il

mortaio insanguinslo;Claudiano fu dila

cerato a brano a brano, e le sue membra

gittate n'piède'superstiti compagni Dio-

scoro.Serapionee Fapia. A questi rivolto

si allora il giudice, cercò persuaderli ad

evitate il supplizio; ma essi risposero che

non avrebbero giammai violato la fe

deltà che dovevano a Dio, né mai rinne

gato Gesù Cristo loro Salvatore, dal qua

le riconoscevano l'esistei)**, e a cui tende-
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■vano tutti i loro desiderii. Il tiranno con

dannò Dioscoro ad essere bruciato vivo,

Sera pione decapitato e Papia affogato.

Ciò accadde a'a5 di Febbraio, giorno in cui

tutti i martirologi de'latini fanno memo

ria di questi santi martiri. Nei Menci enei

Meuologio dell' imperatore Basilio l'orfi-

rogenita, i loro nomi tiovansi a'a5 gen

naio, giorno in cui confessarono Gesù Cri

sto a Corinto.

VITTORINO (».), vescovo martire.

Greco di nascita, insegno dapprima la ret

torie*, probabilmente in alcune città del

la Grecia; dipoi, considerando non essere

le cose del mondoaltro che vanità, consa

grò il suo ingegno e lesue fatiche allaglo-

ria della religione. Fu fatto vescovo di

Pettaw nell'alta Pannonia, che presen

temente forma il ducato di Stiria. Scrisse

contro la maggior parte dell'eresie ilei suo

tempo; compose anchede'commentari so

pra la 8. Scrittura; ma delle sue opere ci

rimane soltauto un piccolo trattato Della

creazione del mondo, ed uno sopra l' A

pocalisse, che si trova nella Biblioteca de'

Padri: quest'ultimo non è opera intiera,

ed alcuni la credono ancheguasla. S. Vit

torino fioriva nel 290, e lermioò la sua

vita col martirio, a quanto pare, nel 3u \,

uella persecuzione eli Diocleziano. £' no

minato nel martirologio romano il 2 no

vembre. S. Girolamo dice che fu una del

le colonne della Chiesa, e che compose o-

pere utilissime inlalino,nellequali si tro

vano grandi sentimenti, sebbene lo stile

uè sia basso e dimesso.

VlTTOKIO(v). vesoovodiMans. Fio-

ri, secondo l'opinione più probabile, nel

secolo V, e fu il sesto vescovo di Maus, la

cui chiesa governò per ben 4° anni. La

santità delia sua vita fu testimoniata da

miracoli, fra'quali gli si attribuisce quel

lo di avere col seguo della croce spento

un incendio chedesastava laciltà diMans.

Il santo vescovo fu sepolto nel luogo dove

poscia fu eretta la chiesa del Prato, vici

no al suo antecessore s. Vittore, che do

alcuui autori fu spaccialo per suo padre;

a questa chiesa venne aggiunto un moni.

stero di religiose, le quali seguirono la re

gola di s. Benedetto. S. Vittorio è onora

to il i.° di settembre, e s. Vittore, la cui

vita è sconosciuta, a' a5 d' agosto.

V1TTKICIO (-.), vescovo di Rouen.

Nacque sotto il regno di Costantino il

Grande, non si sa precisamente in qual

parte dell' impero romano, e si dedicò in

gioventù alla milizia. E' verosimile che

siasi convertilo alla fede cristiana nel tem

po in cui Giuliano Apostata imprese di

ristabilire il paganesimo nel le sue armate.

Un giorno che le Iruppe erano radunate

insieme, egli si avanzò in mezzo al campo

e depose il suo abito militare in un colle

armi dinanzi il tribuno, dicendogli eli' e-

gli non pensava più ad altro che a vestirsi

interiormente della pace e della giustizia

cristiana. Il tribuno, ch'era idolatra, co

mandò che fosse battuto e flagellato a san

gue. Condotto poscia in prigione, fu di

steso nudo sopra rottami di coccio, il qual

tormento non servì che a far vieppiù ri

splendere la sua fermezza nella fede. Fi

nalmente fu presentato al conte o genera

le dell'armata, il quale lo condannò ad

essere decapitato. Sostenuto dalle conso

lazioni che Dio spandeva nell'anima sua,

dirigevasi coraggiosamente al luogo del

supplizio, quando colui che dovea esegui

re la sentenza, insultandolo nell'accom-

pagnarvclo, fu punito di sua insolenza

perdendo all'istante la vista. Avendo Vit-

Iricio invano pregalo le guardie di rallen

targli un poco le catene, implorò il soc

corso di Gesù Cristo, e tosto le catene cad

dero a tei 1 a. Attonite le guardie corsero

ad annunciare al conte quanto era avve

nuto, e questi commosso dal racconto del

doppio mi racolo, ne inandò la relazione at

principe, divenne ildifentore di Vitlricio,

e gli ottenne la vita e la libertà. Queste

circostanze sono riferite nella lettera che

». Paolino scrisse allo stesso Vitlricio net

399. Sappiamo dal medesimo, che poi

questo santo aodò a portare la luce della

fede nella contrada della Gallia Belgica
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abitata da' morìni e dn'nervii, dove in

breve il nome di Gesù Cristo risuonò in

ogni parte, si edificarono chiese, forma-

ronsi monasteri; le città, le campagne, le

isole, le foreste si popolarono di santi. Al

cuni pretendono che s. Vittricio abbia fat

ta questa missione prima di occupare la

sede di lìuuen, altri sostengono il contra

rio; ma la prima opinione sembra piò. pro

babile. Può essere che egli fosse allora ve

scovo regionario. A deila di s. Paolino,

egli fu elevato all'episcopato dalla Sede

apostolica. Ebbe stretta amicizia con s.

Martino di Tonrs, e trovossi con lui n

Vienna sul Rodano allorchè s. Paolino

rerossi a consultarlo sopra la scelta del

suo ritiro. Egli era allora pastore della

chiesa di Ronen. Questa città, dice s. Pao

lino, dapprima poco conosciuta, divenne

sotto Vittricio una novella Gerusalemme,

ed il suo nome fu celebre fra le più illu

stri chiese del mondo cristiano. Essendo

nate delle dissensioni tra' vescovi della

Gran Bretagna, forse prodotte dagli aria

ni, fu chiamato s. Vittricio a rimetter la

pace fra loro, e colla sua pazienza e carità

riuscì a riporvi la calma. Pocodopoilsuo

ritorno nella diocesi circa l'anno 3g6, s.

.Ambrogio edalcuni attri vescovi gli man

darono molte ss. Reliquie. Per collocarle

decentemente egli edificò una chiesa a

Ronen, e ne fece la trasìazionecon molta

solennità allorchè l'edilizio fu condotto a

fine. Nel discorso che fece in questa occa

sione ci lasciò una descrizione della cere-

monia, ed i nomi dei santi a'quali appar

tenevano quelle reliquie. Esso trovasi nel

1. 2 delle opere di s. Ambrogio. Frattan

to s. Vittricio fu accusato di errar nella

lède; ed è probabile che questo preteso

errore avesse per oggetto la ss. Trinila:

ma egli non trovò dillìcoltà a potersi giu

stificare pienamente. Sembra doversi at

tribuire a questa accusa il viaggio che fe

ce a Roma circa il 4o3, sotto il pontificato

di Innocenzo I. Il desiderio che avea di

tornare atla custodia del suo gregge, non

gli permise di portarsi a Mola per visitare

e rivedere il tuo caro amico Paolino, il

quale se ne dolse in una lettera che scris

se circa la fine del \o.\, in cui dice ch'era

stato indegno di ricevere questa consola

zione: v'inserisce una professione di fede

sui misteri della Trinità e dell'Incarna

zione, e vi palesa la sua gioia per aver

Vittricio confuso la calunnia, e trionfato

de' suoi nemici. Avendo il santo vescovo

di Ronen consultato la s. Sede sopra alcu

ni punti di disciplina, Papa Innocenzo I

gl'indirizzò nel 404 u"3 decretale conte

nente i 3 articoli, i quali principalmente

risgunrdavano il clero, ed eran vi pure del

ie regole per le vergini che hanno scello

Gesù Cristo per loro sposo ed hanno rice

vuto il sagro velo per mano del sacerdote.

S. Vittricio visseancora atcuni anni sulla

sede di Ronen, di cui fu l'8.° vescovo. Mo

rì circa il 4 1 5, o 2 anni più tardi secondo

alcuni scrittori. La sua festa è indicata a'

7 d'agosto nei martirologi di Francia e

nel romano moderno, nel qual giorno si

celebra pure a Ronen.

VIVA, EVVIVA, V'was. Ordinaria e

frequente Acclamazione (P'.) festevole e

affettuoso applauso, che comprende di

mostrazioni d'altegrezza domestica epub-

Mie;-, felici augm ii di vivere lungs.prospe-

ra, gioconda e gloriosa vita. Il celebre d.

Giuseppe cav. Manuzzi nel suo classico

Vocabolario della lingua italiana (di

cui mi fece nobilissimo e prezioso dono,

che qui registro a mio onore, ed a mo

numento d'imperituro grato e ammire

vole animo), definisce il Viva, derivan

te dal verbo vivere : » Voce d'applauso

a checchessia, che talora si usa anche

inforza di sustant. Lai. io, Gr. ito. G. V.

10,55,5. Viva, viva il nostro signore

e re de' Romani. Salvia Disc, i, »53.

Così finì il suo discorso, il quale fu segui

to da tutti i popoli con replicati Viva, e

con segnalate acclamazioni. * Menz. sat.

4- Avete loco Neil' Accademia, e ognun

vi grida il Viva (V). * § Viva Dio. Sor

ti di esclamazione , che vale Lodate

Dio. Bellin. Disc. i,a5i. Ma viva Dio,
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accademici, ch'ella non è cosi, e richia

mate pure gli spiriti alla grandezza del

l' animo vostro (C)". Il vocabolo Viva

è altresì acclamazione convivale, che si

suol fare per lieto augurio ne' Triclinii

(V.) pe' Banchetti (V.)o Conviti (V.)

o Pranzi (nel quale articolo non poco ne

ragionai, insieme alle dillerenti acclama

zioni antiche e moderne, colle formatità

che l'accompagnarono, ed anco pe' Pupi

e altri Sovrani, con varie forinole), me

diante il piacevole e festeggiente Saluto

(V.) o invito, del Brindisi (V.) nell'at

to di bere il Vino (V.) con Vaso (V.),

anticamente eziandio di corno come no

tai ne' voi. LV, p. 39, XCVI, p. a8o e

altrove. Egli è questo remoto egiubilante

uso pressochè tutti i popoli, e dagli an

tichi, non meno che deprimili vi cristia

ni espresso ancora ne' vasi di Vetro [V.).

In quest'articolo col Buonarruoti , Os

servazioni de' vasi antichi di vetro, col

Marangoni, Delle cose gentilesche e pro

Jane trasportate ad uso delle Chiese, a

di altri archeologi illustri , ne produssi

varie furinoli!, impresse e dipinte iie'me-

desimi vasi. Gli antichi cristiani usarono

il Viva, quasi come un Hosanna (V.),

nelle Agape (riparlate in più luoghi),

con Laudi di acclamazioni (V.), ed ivi

pure col Buonarruoti e col Marangoni

ne riportai diverse, comprensivamente a

quella à'\Zezes, solito a scriversi ne'iondi

»Ielle tazze da bere, potendo alcune vol

te significare l'adorabile nome di Gesù,

il quale corrottamente talvolta fu scrit

to colle parole Zesus e Zeses , secondo

il Marangoni , ma almeno non sempre

pel dichiarato del p. Garraeci, di cui più

avanti, sebbene convenga che hi costan

temente scritto sui vetri cimiteriali il

Zesus, scambiandosi l'iniziale / in Z, nel

nomedi Gesù.Osservòd celebre p. Giam

pietro Secchi gesuita, Memorie di s. Sa-

biniano, che la frequentissima acclama

zione greca ne' vetri cimiteriali Pie, Ze-

zis ovvero Zezcs, significa Bevi, Vivrai;

e dubitò che l'altre di Vivas e Vivati*,

non sempre siano da Vivo, ma talora lo

stesso che il Bibase il Bibatis d'altri ve

tri in migliore ortografia. Zezes , può

tradursi anche, Deh che tu viva, in sen-

so ottativo. Altre forinole di acclamazio

ne notai nel voi. XCVI , p. 296, 3o5,

3 1 o. Il vescovo Sarnelli, Lettere eccle-

siastiche, t. 3, ci diede la 4o.': Delle ac

clamazioni use a farsi nell' Elezione de'

Pontefici (V.),e ne' Sinodi (V.), nel.

I' elezione degi' Imperatori (V.) e de'

Re (V.), ed anche a' Letterati. Mi limi

terò a riferire. Le più antiche acclama

zioni dell'elezione e successione de' re, si

hanno dalla s. Scrittura. Gl'israeliti nel

l'elezione del 1 .° loro re Saul, tutti escla

marono : Vivat Rex. Que' che elessero

successore di David il suo figlio Adonia

nato da Haggilh, proclamarono ; Vivat

Rex Adonias. Ma David riprovando tal

partito, subito gli antepose Satomone, na

togli da Bn-sabea, e giusta la promessa

fatta a questa, ordinò che fosse unto re

e si esclamasse ; Vivai Rex Salomon.

Tra' romani antichi , era acclamazione

ancora la voce Feliciter, ed oggidì l'ac

clamazione più ordinaria è Viva Viva,

Nel 6o3 giunte in Roma le immagini im

periali di Foca e Leonzia , s. Gregorio

I lasciò scritto: Acclamatimi est ei in

Lateranis, in basilica Julii ab omni cle

ro, vel scnatu : Exaudi Chris te : Pho-

cae Angusto, et Leontiae Augùstae Vi-

tae. Le acclamazioni e plausi che si pra

ticavano cogli oratori sono le seguenti,

che leggonsi ; in Cicerone : Bene, prae-

clare, belle, festive ; non potest melius.

In Orazio : Pulchre, bene, recte. In Per

sio : Euge. In Plutarco: Acriter, inge-

niose, floride. Quest' ultimo però biasi

ma quelle ch' egli chiama voci forestie

re, com'è quella Divine, che passa dal

l'applauso all'adulazione. Parlò da cri

stiano Epitteto filosofo , quando disse :

O amici, schola philosophì officina est

medici ; non piausu, et laetilia gestien-

tes, sed dolores affectos lune abire opor-

tei. Riferisce il Buonarruoti che fu solita
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ne'conviti al bere di acclamare, Vivai,

Viva, e si cavii «la Dione, o suo epiloma-

tore Xi filino, in Comodo, che quell' im

peratore, essendo nel teatro e bevendo

pel gran caldo, il popolo gridò: Vivas,

benché volesse intendere quella parola

in senso contrario; e nota Dione,che que

sto viva per lieto augurio si soleva dare

ne'conviti. Specialmente però colla voce

Zezes, intendevano non tanto d'augurar

lunga vita, quanto ancora s'invitavano

a darsi bel tempo, poiché vivere per un

certo uso voleva significare ancora me

nar vita lieta, attendere n'piaceri e spe

cialmente a'eonviti, e lo prova con mol

teplici erudite testimonianze. Ma quel

ch'è più deplorabile adoperavano somi

glianti espressioni anche i cattivi cristia

ni. Altresì i greci pigliavano nel mede

simo senso i loro, Vivi, massime nel

tempo del cibo, perchè significa ancora

il procurar le cose spettanti al manteni

mento della vita. Ne' vasi di vetro trovati

ne'cimileri di Roma è scritto Zoe», ch'è

in greco il modo congiuntivo, onde in

latino in alcuno de'nostri bicchieri si tro

va Scritto Vivas, e non nel modo impe

rativo, e ciò viene spiegato da Servio :

Illud quaerilur, ulrum vive an vivas,

idest ulrum per iniperativum, an per

optalivum, ducere debeamus, et constai

dici melitu per optalivum, oplari enini

possimi, non imperari bona, vel adver-

sa. E probabile ancora che fosse un par

lar tronco, evi si sottindendesse: cura

ut vivas, o cosa simile. Siccome col Zezes

ne'conviti venivano ad invitare a darsi

bel tempo, e specialmente a mangiare,

nella medesima maniera invitavano a be

re con queila parola parimente greca

scritta pure in caratteri latini: Pie, on

de in questi vetri il Buonarruoti molli

ne vide col : Pie Zezes, bevi, viva. In un

vetro esprimente le 3 Grazie, è scritto

nel numero del più: Piete, Zesete, bibi

te, vìvatis, inolile leggendosi nello sles

so vetro : Multis annis vivati*. Nell'epi

gramma d'Agazia, s'allude a questo co-

sinme invitandosi a bere un vecchio

Bevi vecchio, e vivi. Quest'acclamazio

ne: lievi, Viva, è imitata da un antica

poeta inserito iu un libro d'epigrammi

Dulcis amice bibas gratanler numeri

Bacchi - Sì vivas, tolum flit Icis amici

bibas. Sembra che An ti Ione, poeta o>-

mico fiorito sotto Alessandro, presso i

leneo, avesse in mente questo stesso -

storne d'unir insieme dell' acclamatici

conviviali, quando in una sua cornateli

domanda uno: Il vivere dimmi che ce

sa è? Risponde l'altro: Il bere, nfiva.

Il dotto gesuita p. Garrucci, P'eln or

nali di figure d'oro trovati ne' Caini

de'cristiani primitivi di Roma, rataii

e spiegati, della quale opera scrissi n«r-

reuti parole nel voi. XCVI, p. 3o6, M

Vivas, sue inflessioni diverse, e del 7*-

zes che non equivale al Zesus, ragioiu

a p. li della prefazione, e poi a p. i, on

ta i, e p. 7, anche con osservare, che i

vocaboli Pie e Zezes erano due rurok

greche passate nell'uso popolare latioo,

e perule vediamo scritte con tali carat

teri ; e nota quando pure furono cor-

giunti sopra un medesimo vetro così.

Pie e Bibe, Zeses e Vivas ,• ed in altro.

Zezes e Bibas ; e che di più Pie vedesi

in un vetro congiunto con Vivas , om-

i nesso Zeses. Tratta poi, a p. 33, di va

rie leggende col Pie e col Zeses, iniorno

alle protomi de' ss. Pietro e Paolo, uni

essendo questa : Dienilas amicorum l'i-

vas ctim tuis feliciler Pie. Altra : Bica-

liits dignitas amicorum Vivas Pie Ze

ses. A p. 4^ dell'acclamazione: Vivas

in Christo, Vivas Laurentio,o piuttosto

Vivasin Christo, Vivas in jì Laureui-'i.

facendo le veci del nome Christo, il mo

nogramma interposto. A p. 45 lesse io

un vetro : Vito Vivas in nomine Lau

reti, cioè vivi felice e lieto per Lorenzo.

In aliro: Dignitas amicorum Vivas cura

tuis Feliciter. Finalmente a p. 62 offre

la leggenda : Amacld dulcis Vivas cunt

caris tuis. Ma ormai basti di queste for

atole. Piuttosto anche qui lamento, cu*

 



V I V v I v 443

me il Viva, e simili felicitatorie frasi di

buon augurio pel pericoloso Starnuto

(/'.), ora dalla sedicente moderna civiltà

si fauno esautorando 1 Non |io»u poi la

sciare il lietissimo vocabolo Viva, senza

esclamare Viva Dio, perchè con l'auto

rità competente già dissi, è soave sinoni

mo di Lodate Dio, il quale poi lo è pu

re del parlato in più articoli Alleluja ;

misteriosa voce che contiene in sè Una

inesausta miniera di gravissimi misteri,

spiegati dottamente dal vescovo di Mon-

taltu Cerconi , nella Dissertazione del-

iAlleiu]a, ed equivale e corrisponde qua -

si al Viva ed Evviva, come uliresì rile

vai nel voi. LI, p. 258. Adunque Viva

Dio, e lo pronunzio colla massima espan

sione di profondissima venerazione, som

ma e inesprimibile gratitudine, che re

sta eterna in queste pagine. Nel centro

del cattolicistno, nel bel mezzo dell'alma

Roma mia amata patria , alla benefica

ombra de'>s. Pietro e Puolo, a gran voce

sonora alto mille volte lo ripeto in soleu-

nissimo ringraziamento a Lui Onnipo

tente autore di tutto, per avermi fatto

compiere nel luugo e burrascoso periodo

si può dire di ventiquattro anni, impie

gandovi con ardore perseverante il fiore

de'miei anni , tutto quanto questo mio

voluminosissimo e quasi eociclopedicoZ)i-

zionario di erudizione Storico , Eccle

siastica , altresì iu tutto iiinnensamente

più dell' indicato nel suo liontespìzio, e

di cui il presente ti «tósa ondo volume

è il penultimo. A questo affettuoso e do

veroso omaggio, seguirà l'altro già for

malmente promesso e già cominciato ,

della celebrazione di cento Alesse di fer

vorosa riconoscenza, in ciascuna delle ciu

cine parti del inondo, col compenso ad

ognuna d'un esemplare intero dell'opera

per tale celebrazione, pei chè di esse tutle

trattai e nuovamente nel voi. XCVIII,

da p. 3 a p. 385, cnerentemente al di

chiarato in esso a p. 12. E siccome il s.

Sagrifizio è la più sagra e sublime azio

ne divina, la più accetta e la più grata

al Signore del cielo e della terra: così in

tutte e 5 le parti del globo terrestre e

marittimo , risuonerà quasi eco potente

de'miei sentimenti, e come un Cantico,

il / iva Dio, e si leverà come un incen

so al suo trono. Qui ancora dichiaro, che

nell'iutera opera, la sua maggior gloria

ebbi costantemente a mio precipuo sco

po e fine ; e con essa quella pure di no

stra ss. Religione, e della s. Sede Apo-

stolicajaon che di Roma avventurosa che

la contiene, del Vicario di Gesù Cristo

e della Gerarchia Ecclesiastica ; quella

della giustizia, della buona morale e del

l'ordine pubblico, non meno che ad ono

re e decoro d'Italia. In breve, finalmente

mi proposi di compilare un Vocabola

rio o Dizionario (V.J, che nel suo im

ponente complesso, aflatto maucava,

e continuamente si bramava dal Catto

licistno, ed iu Roma stessa, massima per

tutto quanto il riguardante la ». Sede.

Noterò per ultimo, quautonl uumero de'

volumi di questo mio studioso e coscien

zioso lavoro, che se apparisce sviluppata

in CIII, se si iarà il confronto de'poste-

riori a' primi XLIX volumi, nelle pro

porzioni, quanto alla materia conteuuta,

dopo ragionato calcolo si troverà in vece

veramente contenerne circa CXX,eciò

com'è apertamente manifesto, per avere

dal voi. Lio poi aumentato notabilmen

te ogni colonna, resa ciascuna di esse più

compatta nella lodevole composizione

della veneta tipografia Emiliana, ed al

tresì dispensato gratuitamente diversi vo

lumi, cioè gli uniti a quelli che compren

dono oltre le 320 pagine convenute; e

tutto questo nonostaute il sinceramente

protestato nel voi. C, a p. 1 8o, col quale

si compenetra e rannoda la presente di

chiarazione. Termino , colla giubilante

triplice esclamazione : Viva Dio , Viva

Dio, Viva Dio in eterno !

VlVENZlOLO(s.), vescovo di Lione.

Passò i primi anni della sua gioviuezza iu

qualche monastero del monte Jura, ed

era già prete quaudo visitò a Lione s. A
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pollinare vescovo di Vulenza, frateilo di

s. Avito vescovo di Vienna, ai quali fu

stretto con grande amistà. Fu scelto a su

periore del monastero di Condat, che go

vernò con molta saviezza; dipoi fu eletto

vescovo di Lione. Assistette al concilio di

Epaona, in cui si fecero molti regolamenti

di disciplina, e a quello di Agaime per la

fondazione del monastero di s. Maurizio.

Convocò egli pure un concilio a Lione, il

quale è posto nel 5 17, per annullare un

matrimonio incestuoso contratto daSlefa-

no, uno de'principali ufliziali JiSigisinon

do re di Borgogna. Riferisce Agobardu,

che s. Vi venziolo era fornito di grande e-

rudizione, come si vede eziandio da' suoi

scritti, e da quegli autori, cheavendo avu

to occasione di trattare eoo lui, ne parla

no con lode. Ignorasi l'anno e le circo

stanze della sua morte, ma è nomioato

nel martirologio romano il giorno 12 lo

glio.

VIVIANO (s.). V. Bimano (s.).

FINE DEL VOLUME CENTESIMOSECONDO.
/
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