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LA PROVlMlA ll ClTTÀ

Dl

AQUELA

GAPlTDLO I.

I FIUMI POPOLl CHE STANZlAl'tO‘SO NELL’-ABRUZZO

ULTERlORE SECONDO.

'uanlnnqne volte io V?) meditando la storia dei
vari popoli d’llalin, e mi c_orl'e innnilno il vanto

che essi mcnano in fatto di antichità-, mi com-
Pare innanzi l’Abi'uzzo, che come vecchio guer-
riero assiso sopra i suoi monumcnti semllati (la’
sccoli , guarda (l’im sogghigno chiunque vauitoso
vuole contrastargli il primato; e ove bisogno il
richiede , -è non pronuncia parola , ma tosto fa
cenno col (lito ;] quelle girate di monti , che a
Lui fan tea-tro c corona; ,ed allora le genti mi-
nori , riverentemente inchinandolo, forza è ”che
conchiudano con l’ Alicarnassèo , che nel suo 59,-
no ebbero loro stanza i popoli più antichi d’ I-
talia; dai quali, direi quasi , (lebbonsi ripetere
i principi dell’italica coltura (i).

(i) La Storia di tutti i tempi mostra con evidenza ,
che i primi uomini dOPO il diluvio Noctico , e tutti gli  



  

   

_(zſi.

Vero è che tutto cede al tempo ed all’ im-
perio delle catastrofi delle mondane vicende. I
gran colossi delle più vaste monarchie giacciono

slritolati fra la polvere: Tebe e Mcnſi in Egitto,

 

antichi abitatori della terra, esistessero in origine nella
più alte montagne, Siccome non può negarsi stando ai
documenti d’ istoria Naturale del sig. di Buffon, onde
aneh’esso il Micali asser‘i (Part. ]. ) » che gli uomini ,
» fatti timidi dalle devastazioni dei vulcani e da’ pericoli
)) delle grandi inondazioni, non ard rono per lungo tempo
)) di allontanarsi da’luogſſlii eminenti » che anzi per quanto
concerne a noi, u_niſormemente al Micali , scrivc-va non
ù guai-i Cesare Cantù ( Stor. Univ. Rae. e. 24. E… 3. ):
» Se è vero che il mare inondasse gran parte del val di
» Po , anzi fino ai due pendî dell’Appennino , eonver—
» 1‘<l>be credere anteriori'i popoli de’monti. E di fatto
» il nome di Aborigeni , che è attribuito ai più antichi,
» suona montanaro ( opus mon/e ) ». Or Siccome (filo-
soſava Felice Marielli ): >) La posizione parallela degli
» appennini (l’Abruzzo Coll’equatore ’ci dininstra clie ,
» questa provincia dell'Aquila zia stata la prima a ri-
» maner "sgombra dalle acque che inohdaròno cosi"lun—

» ganienle il globo » però ne seguita che quivi dovettero
abitare i primi popoli dlllalia', in quella guisa appunto
che fra i Greci i primi abitatori furono nelle Cime d’Ar-
cadia , e in data remotissima , gli Auriti di Egitto abi—
tarono nelle somniitìt della Tebziide. D'altronde sappiamo,
come di sopra è detto, che l’Italia vanta “…… nazione
detta degli Aliaſ-geni, la quale fu una delle prime a
dare origine ai popoli Europei ; che anzi quasi origina-
ria“ vorreliln'si dell’ Italia stessa , ossia, come i più sen-

sati pretendono , procedente dai figli di Noè, ciò che cor-
1-isponde in certo qual modo al nome di Japc/ia attribuito
all’ Europa dalle _sacre carte; e che Si fa procedere da
Jophel uno dei figli di quel patriarca che salvossi dalle
acque nell’universale diluvio. Che se poi7 dietro le 500-
perte fatte nell’anno 1830 dal principe di Canino nella
Sua possessione del Monte di Cucumella , e prccisamente
nel piano di Cavalupo , vogliam convenire col Midendor—
pio e con altri dotti italiani, che i primi abitatori d” l-
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Babilonia nell’ Asia , Sparta ed Atene nella Gre-

cia , sono tutte eguagliato al suolo ; superbo vi

passa l' arah'o , e ’] ricurvo bifolco calpesta con

barbaro piede gli edefizî , le are , le statuc , le

__...-

talia ſossero i Pelasgi , popoli venuti dall’Asîa molto

prima inciviliti degli Etruschi e dei Tiri , i quali avreb-

bero seco portale nel nostro suolo le loro arti , le scienze

e le loro leggi ; sempre dobbiam convenire che nell‘alto

Abruzzo ., e nella noslra Provincia principalmente, stan-

ziassero s‘i gli Aborigeni che i Pelasgi , i primi perchè

dimoravano in Cotilia loro Capitale , i Pelasgi poi perchè

in Cotilia medesima si portarono , dietro ]" oracolo di Do-

dona, laddove conſederarono cogli Aborigeni, siccome

vedremo al ragionar di Civita—Ducale. Potrebbe aggiun-

gersi ancora , che presso Forcona ( oggi Civita di Ba-

gno ) era un tempio ſamoso dedicato a Vesta , e Vesta,

come ognun 521, era Dea Pelasga , da una sacerdolessa

della quale , e da Marte il dio Sabino, nasceva Romolo;

ma checuhè sia di ciò, fu per un V. Gioberti sentenzinlo

» la medrsima nostra penisola della Saturnia dalle_popo-—

» lazioni titaniche , fu chiamata [lalia-e Tirrena dai Pe—

» lasghi ( il clie prova clie'i Pelasglii abitarono l’anti-

» cliissima [lalia dopo l’ esliulsione degli Aborigeni)

» prima di divenire Esporia , Ausonia ed Enotrizi »…

( DL] Buono _Cap. Vl. ). Conchiudiamo quindi , senza

tema di errore, che nella nostra provincia principalmente

ebbero loro Stanza gli Aborigeni , i quali al senlenziar

del Dempslero , Dionigi d'Alicarnasso , di Catone , del-

l’Orlelio e di Giustiniano, furono i primi popoli Italici

de’ quali esiste memoria dopo il Diluvio: Hi sunl a di-

luvio primi populi , quorum in prophanis hisloriis ecrtant

mona/nenia , scriveva il Dempst (Lib. I. C. 7. ) Ab

hoc Oppido (scilicel Reato) XlV sladiis metropolis Abo-

rigeuum Lisla clislalzat . . . Sepluagesimoa Reale Stadio

abe'st clara urbs Colylia monti apposita , così conchiuse

l’Alicarnasso ( Lib. [. Antich. Rom. ), che soggiunse

ancora '. Aborigencs auctorcs Romani generis , Italiae in-

digenae. Catone ( ap. Serv. |. 6. ) disse‘. Primo Italia”;

teuuissc quoniam , (,mi appellantur Aborigenes. Ortelio ci

fe sapere clie; Izabuil enim Italia in principio Siculos ,  
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pilture ed ogni maniera (li velusle memorie che
erano sacrosante alla venerazione degli antichi. E
pure a che giova il dolersi! -— Quesla è la sto-
ria del mondo . . . Tutti i monumenti dell’ arle,

“—

Aborigenes tele.; e Giusliniano XLllI. ]. ebbe a dire:
Italiae cultures primi Aborigencsfitere.

Ne dico io già come in Colilia si eran condoni gli
Aborigeni , sia per l’Alcrno e pe’Veslini , Sin dai d!"-
lorni di Gubbio e di Todi , mentre in qucsli due luoghi
sono lracce anlicliissime di queslo popolo, pur tultzivolla
quel che 50 di prcciso si è, che dagli Abruzzi allargaronsi
nel Lazio e lrn i Volsci; 9 pi r la vcrilìi di quesm no-
slm asserliva , scriveva il sn lodato Cesnre Criniù ( Slol'.
Univ. Epoc. 3. c. 29. ) » Dicevasi che gli Aborigeni ,
) Cacciani dai Sabini , delle allure (lc-ll’Apennino , fos-
) scro scesi ad abilare il Lazio , rcspingendone i Siculi,
> e fondandovi molli cnsuli, Lnuremo , Prenesle , La-
) nnvio, Gabio, Alicia,. invinio, Tivoli asilo della ſ:!-
) Iidiea Sibilla , Tuscolo , dalle mura di mossi quadri—
) lunghi; Ardea , Stanza dei lululi arriccliili dal com-
) mercio, e che mandarono Colonie fino a Segunlo .di
> Spagna. Le dislinte popolazioni univa il vincolo reli-
> gioso. ll Luco Fcrenlino , oggi Marino; quello sacro
). a Diana presso Arieia -, l’altro di Venere l'x-a Lavinio
) ed Ardea , erano comuni convegni r.ligiosi: sul nioule
) Albano, soniigliunle :il Panjonio , alle ferie Laline so-'
) lenne sncrifizio si eclebruvn, <l15lribucndo carne :] tulle
) le tribù , alle quali dal profondo della selva Albuneu
» rendeva Oracoli il comune (lll) Fauno ». Non voglio…
poi u'osandzire di riſerire, che ]” anlnrilìi del su ceiinulo
islorico è affiancala dai più savî dell’antichità; Plinio
inſiilli ( L. 1. c. 7. ) ci lil sapere cllc: Cola/lis SHP/)e
mula/is Laliimz !(ſinuerc aliis- tem/mril/us Aborigenes, ’Pe-
fingi , ArcnſÌes, Siculi, Aurunci, Rululi- Servio ( En.
). ]. v. 6. ) scrisse; Tanzen Calo in Origin/11115 riſ-"cit
Ìmc , cujus auctorr'lalem Salluslius sequilur in lu’llr) Cu-
lili/me , prima Italia”; tcmu'sse. quosdam ſ/ui (Ill/)t’llalllul'
Aborigenes; hos poxlea adven/u [lf/iene Phrſivgilms jun-
rms , Latinos uno nomine mmc-upalos. Sulluslio nel (la.
lilinzn‘io : lgrl/cm ROIllaſIl , Siculi (”go accr’pi , Condirlurc
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i [:'ocligi tulli del genio appena stanno a tesli—
mnianza della verilà cle’ poeti.

[nipei'lanlo in Storia (eco sempre di grandi
c'enli, pilu-ice di vasle ruine , di lroni caduti e
(] sſasciati imperi ) apre le sue pagine , facen—
ioci a sapere degli Aborigeni , dei Siculi , dei
Pelasgi , degli Umbri ; non che degli Equi, Sa-
bini, Veslini, Marsi, Peligni, Marrucini e Fren-
tani , con quante , nelle noslre circostanze , si
numerano città emulatrici della grandezza di
Roma (|); ed allora ci si presenlano in bella

nlque haſ-nere [m'/Io Trojani , qui Enea duce prqfugì,
St'lllbllS i'ncerlz's vagalzanlur,’ cmnque his Abort'genes, ge-
nus hominum agresle , sine lrgibus, sìne imperio , libe—
rum alſ/ue SOÌllllllll; e per lacere alu'i inſinili è a dire
che Feslo , ini roce Aber/"genes , scriveva : Aborìgenes
appellati .vmzl , quod erranles conc'enerùzl in agrum , qui
mmc esl populi Rornani:ſuil enim gens antl'quissima [ta-
l-ſſae. E da ciò chiaro rimane quanto , lra i discordami
pareri dei doni , sia ben l'onda… ]’ opinione di coloro 'i
quali soslennero , che dai popoli Aborigeni , () Abori‘ge-
nes , vennero gli Elrusclii , gli Arunei , gli Ausoni , gli
()sci, gli Umbri (checchè Plinio ne dica ) , i Volsci , i
i Siculi , gli Orobj , i Liguri ed i Lulini: polenli na-
zioni che componevano le provincie d’italia propriamenle
della , l’ Ell'ul‘lfl, ]1 Linbria , la Sabina , il Lazio, il Pi-
ceno , il paese de’ Veslini e quelli de’Marrucini, Peligni,
lai—,i , ]ſi'renlani , Irpini, il Sannio e la Campania.

(1) Nel principio delle cose l' imperio delle genti e
delle iiaZioni era pressſſdelle famiglie, le quali scegliendo
qualche soggiorno, le abitazioni e le cr-piilazioni Stabili-
\".‘ino in paeSi già prima inculli. Non appena però crebbe
il numero de‘ figli, de’ nipoti e d’altri ('all'illlel , ossia una
socielìi cumposla di esseri dnleli di ragione e di liberſa,
zi \idero [0510 nel bisogno di (leggere un capo a formare
non meno, che a mantenere leggi , cunsigli e coslumi ,
ed il più nssennnlci tra essi , dalla moderazione dei buoni,
veniva saluiuio Semi-Dio, o Sovrano. Simili popoli ave-  
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ordiuanza srhierate le Mura ciclopèe , le are dei
Nomi , l’ Oracolo , l’ Anfiteatro , il Circo , gli
Archi trionfali , i famosi Acquedotti , le Terne,
i Mausolei, le Lapidi e Medaglie; allora la gl)-

 

vano per costume difendere piuttosto, anzichè dilatare \
confini di loro regione:, a tal che terminava ciascuno il
suo Regno dentro i termini della Sua patria. Una popo-
lazione poi si dislingueva e sì dividea dall’altra, col man-
tenimento del nome della famiglia, che prima venne ad
occupare quello spazio di terra ., e col possesso di ("rella
terra medesima che dal principio rendè atto ad abitazione
ed a coltura. Qnesta infanzia della Società , nella noslra
provincia , può fissarsi a un bt'l circa , diciotto seculi
prima dell’Era Volgare , allora quando i' ltalia era abi—
tata da pastnri venuti qui a stanziarsi d’ oltre mare; e
la Storia all'arma che le denominazioni etniche e territo-
riali, sopra cennate, venivano imposte o in vista di certe

particolarità locali , o in venerazione della Divinil‘a pro-
tettrice, o in conseguenza del nome delle tribù-, come
appunto si praticava dai barbari di Medio-evo.

Ma checchè sia di ciò la Repubblica Romana 50th
Varî preteèli Boggiogò qneste'genti, che poi divenute del
nome Romano , dell' amico non ritennero che i nomi par-
ticolari, i quali perderono allorchè la Repubblica di Roma
fu da Ottaviano Auguzto cangiata in Impero; che anzi
delle lante piccole regioni, nella divisiune di quello ,
una sola grande Regione fu da lui formata , la quale
oggi si contiene nelle due Provincie di Abruzzo. Adriano
]" [mpſ-ratore diede a tal regione il nome di Provincia ,}
che durò fino a che i Goti e poi i Longobardi , con
nuova «livisione in Ducato, Principato e Contadi la di-
Mimmo.

» Sotto il Regno di Federigo" (qui soggiunge
» Mons. Antonio Ludovico Antinori ) si fece nuova di-

Visioue del Regno in Provincie. ll nome di Abruzzo ,
che \in a quel tempo era slalo proprio e particolar-e

» da sei e più secoli del Gastaldalo, e poi del Contado

» di Teramo , auzi di questa stessa Cilt‘a capo di €550
» non meno, che della Diocesi e del Giustiz'erato Apru-
» tino, detto ancora Abruzzese, fu esteso a tutto il l’aese,

u
»

.
,
…
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ria passata diviene una lezione di morale e di
civili pensameuti. —— lnfatti quante vicende [in da
tempo immemorabile nou si raggrnpparono su la
nostra Provincia! Quanta gente diversa non venne
a cercarvi un’ asilo , a dominarvi , a combatter-
Vi! -- Qui era a casa , per così dire , la culla

» ora comprendente le due Provincie di Abruzzo ». Però
è a dire che di questa regione era sua Metropoli Civita
di Chieti , detta da Tomoleo Thea/cn, da Plinio e Stra-
bone Tha-ale; la quale , si dice , rovinata da Pipino ſi-
glio di Carlo Magno , e totalmente data alle fiamme per
aver seguito il partito de’ Longobardi. ludi ristabilila da
Goffredo fratello di Roberto Guiscardo , o secnnclo altri
da Normanni , ſu costituita Capo di tutto l’Abruzzo.
Nel 1270 poi, regnanti gli Angioini, ſu diviso l'Abruzzo
in due Provincie, clie conforme scriveva il su lodato An-
tinori » ſnrono dette, in riguardo al sito di Napſſſſli Ca-
» pitale del Regno , quella di Chieti di qua della Pe-
) scara , e quella dell' Aquila di là. Divisione che sì os— '
» serva tutt’ ora dalle due Tesorerie dell’una _e _dell' al—
» tra Provincia, nè pare che per altro ſiſnoti'vſſo tal divi-
» sione in due si ſacesse , che per rendere più vicino e
» più breve il cammino a pagamenti Fiscali , mentre ri-
» Spetto a’ Tribunali, non furono moltiplicati per allora,
» ma una sola Udienza reggeva giustizia a tutte due le
» Provincie ». Nel medesimo tempo, o meglio nel 1272,
furono assegnali due Giustizieri all’Abruzzo_,ſie fin dal—
l’ora s’ incominciò la denominazione di Abruzzo Ulte—
riore e di Abruzzo Citeriore , avuto rispetlo alla Città
di Napoli Capitale, e una simile divisioue ſu cuulìſirniata
da All'onso ] d” Aragona. ln line nel |6ſſît , per essersi
stabilito in Aquila il Tribunale dell’ Udienza, qui si l'e-ce
nuova divisione delle Provincie , seguendo quella che ne
fa……) i monti Appennini, e non già quella solita che ne
fa il cor.—‘o del fiume Pescara , e si ritenne dalla Teso-
reria; che anzi se ne incise iscrizione, in cui si fece me-
moria d’ esscre stata partita in due la giurisdizione delle
provincie ad emolumento de’ Popoli , a gadtigo dérei ed
a perpetuitìi dello stato dell’ Alloila.

\.
-
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dell’antica italica civiltà. Qui popoli anticliissimi
' poscro sede, città fumose vi si eressero, uo—

mini sommi vi nacquero e vi abitarono. Qui co-
lonie , federazioni, prefetture, municipi; divisa
i11 p10vincie , paitcggiata in 1egioni, (Hstinta in
contee e principati; liguta al cairo di una gran
nazione , fu sciva di Calntani shiune1i,lu serva
di superbi nati nel suo seno; fremente sotlo il
bastone fondale, tranquiHa soUo la Spada di re
possenti , felice all’ ombra dello scettro di ottimi
Sovrani.

Stante clie esscndo Aquila , Città Capitale
di Alnuzzo ulua ,pofla in heHo e fecondo pae-
se , e quasi a dire nel cenno degli Abruzzi me-
dcsinn ; c051 ne seguiul che calo t01nar debbe e
profittevole à que’ gentili , che in queste calle
impiendcranno a leggerne l’istoria, il 1"'it'e1i1e
ch’ io ſi), innanzi ogni ahio , alcune nobihsshne
Città che un di esiste1ono nella nostia P1ovincia,
cd insiemcmenle non pochi avanzi di antichi HID—'
nume-nti; per indi far vedere a che giuuse mai
la civiltà di quei popoli, i quali dagli st01ici
tutti furono scmpre dichiarati indigeni , non che
di quesla classica teria, sibhene del bel paese

» Ch’Appcnnin parte, il mar circonda e l’Alpe.
( PETRARCA )  
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GAPlTOLO ".

lMPRESSlONl E RlMEMBRANZE Dl ALCUNE CITTA’

NELLA PROVlNClA Dl AQUlLA.

Nel suolo Aquilano luogo nou \" ha, non og-
getto che non porti o non rammenti nomi famo—
si. -- Quel crollante Anfiteatro , che lotta anco—
ra contro la voracità del tempo e l’urto—distt'ug—
gitore di tanti secoli (i), ti rammenta la patria

!) L’Anfiteatro di cui è parola, superbo monumen-
to dell’Amiternino valore , tutto non giace cstinto ; ed
il viandante che mira quell'amico ed eloquente vestigio
dcll’Amiternina grandezza , e ne interroga le pietre elo-
quenti, toslo assalito da profonde memorie, vi legge a
caratteri eterni , come i nostri padri usassero tanta cura
ad invigorire ed addestrare i corpi , priachè l’ invenzio—
ne della polvere pareggiò il ſiacco al più robusto: qui
i portici , gli archi , le colonne e le sculture; qui i
combattimenti de’ gladiatori, delle bestie ſeroci ed anche
le uaumacltie , qui i corridori per ben sctte volte gira—
vano di scguito in un’ arringo , (: rimanevano vincitori
fra immenso popolo plaudentc-7 qui le corone si davano
ai vincenti , perchè degni successori di que‘ figli degli
Dei, che avevano valorosamcute d'iſesa la patria. Ed oli!
miracolo delle arti! quale rimembranza di antiche glorie
non l'lSVegli tu allo Straniero? Tu ra.-nſueuti la vittoria
d’Apollo sopra Pilone, serpente o tiranno clie ſosse , co-
tanto celebrata ne’giuoclii l’itici. Tu, appa la Selva Ne-
mea , richiami alla mente la cacciata dei Persi, e’l san-
gue Versato per campare la patria dagli Stranieri. Tu
sull' istmo di Corinto ogni tre anni rinnovavi gl‘ lstmici,
per eternare la memoria di Teseo , tornato vincitore dtl
Minotauro per soccorso di Nettuno. E che dirò degli
Olimpici ,'clie snpra gl’altii tanto grido lt-vſitrono! Lo
Spartano che cola \‘iucessc aveva posto eminente in cam-
po, l’Atcuiese poteva scdt're l'ra'magistrati nel l’rita.
uco: ciascun vincitore in line., ritornando alla patria ,  
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di due famosi, di Appio Claudio e di Crispo
Salluſitio: uno de’ Decemviri il primo , e che
in Roma diede principio alla cospicua discenden-
za de’ Claudj ; l’ altro è detto leggiadramente da
Marziale: il primo scrittore di Storia Roma-
in (|) , paragonato da Quintiliano a Tucidide ,
e lodato a cielo da Gioviano Pontano (2). Ap-
parteneva quel grandioso monumento all’anticliis—
sima Amiterno, Città, come Si vuole , fondata
da Saturno , detto Sabazio (3) , e potente molto

v’ entrava per una breccia aperta , come a sìgniſiearc ,
che mura non abbisngnassero là dove vivevano simili
cittadini. Nè potrà avvenire altrimenti ogni qualvolta si
rifletta , che in questi giuochi, istituiti come si vuole da
Ercole , e che in ogni cinque anni Si celebravano in
Olimpia, Alcibiade vi conduceva in un giorno sette coc-
chi; mentre i principi lontani mandavano i loro cavalli
a gareggiare di corso; qui Pitagora disputava fra i lot-
tatori; Erodoto vi leggeva le sue storie; Empedocle il
suo poema delle Purificazioni; a Pind-aro la minor Co-
rinna rapiva gli allori nella tenzone vocale:, Escliilo ,
Sofocle , Euripide vi rappresentavano le loro trilogie: a
dire in breve ., qui si recitavano orazioni applaudite

da un popolo che perdonava le presunzioni e fin i delit-
li, purchè si sapesse blandirgli l'orecchio; scultori e
pittori esponevano al giudizio pubblico quadri e Statue ,
che i moderni ammirano e non raggiungono; i magna-.
nimi vi godevano della loro gloria; Temistocle vi Colse
la più dolce ricompeusa; Platone vi prelibò ]” immorta—
lità. '

(i) Lib. XlV.
(2) In Aeti'o. -- Leggi ancora un nostro cenno Bio—

grafico nella serie degli illustri Aquilani , Capitolo Vl.
(3) Ninna cosa di preciso possiam dire sull’ origine

di Arniterno; pur tuttavolta quel che sappiamo di certo
zi è , che quivi parlavasi la lingua Osca , conforme a
quanto ci le sapcre Tito Livio ( X. 20 ), la quale era
già. formata un dodici secoli prima di Cristo nostro Si-



nelle armi , non 5010 quando Roma era govcr—_
nata da’ Consoli; ma quel che più monta , al-
lorchè nella guerra di Turno contro Enea gli
Amiternini oprarono con tanto valore, che il
Tiliro Mantovano nel sellimo dell’ Eneida ne fa
ricordanza onorevole (i). » Ebbe gran nominan-

gnore , e secondo che dice Varrone («le L. lat. VI. 3. )
era quasi identica alla lingua Sabina: sabz‘na usquc radi-
ces in oscam li'nguam cgil. Tamo poi ci dimoslra [ra le
altre la seguenle Iscrizione Amilernina:

MESENE
FLVSARE
PeimvnſſEN @)
ATRNC…
AVNOM
IHRETUM

Che suona pressc gl’ Italiani: cippo che divide i caſnpz' ,
cd ind-'ca la parte attribuita ad Amiterno e quella ad
Erelo. E qui è da assapersi , che l’Alernoaunom, 0 po-
polo del fiume Acerno , corrisponde :\ quello che dice
Varrone( L. 1. 1V. ): (lui circum Ale/"num habitant am-
nem, Amilerm'ni appellati. L’Amphi poi premesso ad
Alerno non doveva apparlenere alla lingua Sabina , ma
al latino-, e perciò l’ antico nome di Amiterno doveva
essere Aterno, omonimo di Aterno fiume che sbocca
nella Peseara. Finalmente Erelo ed Amilerno dovevano
slar vicine , conforme sappiamo per Virgilio.

(i) » Ecce Sabinorum prisco de sanguine magnum
» Agnien agens clausus. . . . . . . . . . . ..
» Una ingens Amilerna coliors priscique Quirilesſi

E Silio Italico (Lil). 8. ) canlò così:
» Ecce inter primos , '.[ſſheramneo a sanguine Cluusi

» Exullal rapidis Nero , non imilabilis ausis
» Hinc Amilerna colmrs sequitur. . . . . .

Dì Amilerno fanno anche memoria Plinio , Dionigi
di Alicarnasso, Varrone, Columella, Cluvcrio, Ruil‘aol—
lo da Volterra e negli ultimi lenipi Bruzen la Murlimere.  
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» za( qui soggiunge il Cirillo) ancora pel gran
» contrasto, e lunga resistenza che fece alle for-
» ze Romano e particolarmente sotto il consola—
» to di Spurio Corvilio, il poter del cui eserci-
» to riferisce Livio essere slato di ventimila com-
» battenti e di arme e di valor d’animo non
» inferiore ad altro di quei tempi. Con quello
» legioni e con quelle che governava M. Attilio
» nei campi) Interrannati , fu da questo Console
» al fine assediato , e debellato Amiterno , con
» la morte di duemila ottocento cittadini, e
» quattromila duecento settanta prigioni (i). E
» nondimeno dopo questa notabile calamità, de-
» scrivcndo il medesimo Autore i popoli che
» volontariamente si offersero a Lucio Scipione
» al passar nell’ Asia riferiscc , esservi stati gli
» Amiternini (2) ». Ma clieccliè sia di ciò, A—
miterno cospicua Città: Aborigenum etiam tem-
poribus , al dir di Pontano , adorava Saturno e
Giano con tutta la caterva degli Dei _dcl Paga-

 

(i) Anu'lernttm Oppiclum ( scriveva T. Livio Decaſl.
[. Liib. to. ) dc Sal/zm'lilms vi erp/'l: coem ibi mill…
[unni/zum duo ferme , alſ/ue actingenli, capta. (]ualuor
nullia duce/ui sepluaginla.

(2) Amitcrno travolta dalla potente ambizione di

Roma nel tempo della ma guerra co’Sauniti , fu da Au—

gusto ridotta in Prefettura; sotlo Adriano ed Onofrio ,

che l’italia divisero in Provincie, divenne porzione del—

la pro-vincia Valeria; durante il dominio Longobardi-:o

ſu compresa nel Duca-to Spol-etano; poi essendo venuto

l‘impero d‘ Occidente in mano oli Ottone [, iii (lit co-

s-tui donata col contado di Forconu alla .S. Sede nel

967. , e ſinavlmraite nel \069, o in quel torno , sopprcs-

_so .il Vcscorato Amin-mino tu riunita alla Diocesi Rietina.   
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nesimo (i); ma poi che Cristo Redentore ebbe
innalzato il salclissimo suo trono SOpra gli acca-
tastali rottami de’ falsi nomi e bugiardi, ſu fut-
ta celebre da coloro i quali abborrendo il paga—
nesimo, s’incliinavano riverenti alla proſessione (:
alla mansuctudine dell’ Evangelio. Ora chi va &
visitarc tra quelle ruine memorande la tomba
del Vescovo S. Vittorino , a cui ‘e stata conse-
crata una chiesa (2), 59 avviene che richiami al
sno pensiero i tempi dell’ iniquo Cesare , allora
quando per far obliliare dal mondo il nome del
Croceſisso, dappertutto rccnva ai miseri fedeli
stmge, rovina , lutto (: desolamento; allora in
quelle grotto inaccessibili , tra le camere di re-
ligiose nssemlilee , lungo le mura tapczzale di
anticliìssime pitlure , e presso le tomlze cle’mar-
tiri (: gli Strumenti del supplizio , gli scmhrerà
di vedere errare le ombre di santi cristiſſ'ini , i
quali con dubbio piede sen vanno timidi (: smur-
riti , e poi facendo a gara Si precipitano in re—

……
(i) Il Mazzella e Girolamo Pico uniformemente as—

scriscono , che alcuni avanzi di grandi edilizî , i quali
sono dirimpr-llo all’Anfiteatro , npparlenessero al teatro
ed al tempio di Saturno , ed è a dire che anche oggi
ritiene il nome (li Am di Saturno; che più dicono an-
corn , di aver veduto tra quegli avanzi il sepnlcro di
Giulia [iglia (li Dluso e nipote (li Augnsto. Filippo Clne-
rio poi , parlando di Amiterno ( lla]. Anlic. Lib. ll.)
scrivſi-va: Naſ/eque Sabini ex his oris Abom'gcnes, Pela-î—
gosque rſin-pnlerunl nnle bellum Trnjanunz. '

(f),) 8. Vittorino nnlivo di Amilerno, conforme a
quanto si legge nel Catalogo de'Snnti e nel Martirologio
HOHHÌHO, fu martirizzato ai tempi di Nerva Imperadore;
che anzi nella Chies-1 di S. Vittorino evvi ancora una
lapide che rappresenla ll martirio di quel Sunto Ve-
swvo.

2  
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moti covaccioli a stiparsì. Ma dove l'arsi ragione

agl’ imperiali mandati che l’alijurazione coman—

dano di quel culto; e perciò un’ immensa tur-

ba di pagani d’ira «: di vendetta bollenti &
mo’ di clisarginato torrente irrompono su quei

miseri, e ne fan saccomanno e macello. Pietà

di loro lo stringe ed un sccreto terrore gli rica-.r-

ca le vene e i polsi; nè può involarsi da quei

santi luoghi ., se pria non suggelli quelle memo-

rie con un Pater al Dio de’ credenti , e con

un’Ave alla Pietosa che gli Angioli riveriscono

nel Cielo, e i sventurati invocano piangendo su
la terra (i).

Presso Amiterno erano Foruli e Casperia,
della prima delle quali fecero onorata menzione

Plinio , Livio , Silio ltalico , Innocenzo VIII ,

(1) Nel principio del terzo secolo ( epoca in cui
tanto inſierivano ]e persecuzioni contro i Cristiani accioc-

chè ſînegassero la fede in Gesù Cristo ) furono martiriz-

zati in Amiterno ottantatré Santi Soldati Martiri, de’qua-
li sì la menzione nel Martirologio ai 24 di Luglio con
queste parole: Amilerni in Veslinìs passio Sanctorum
Mill/um oclogintalrùmz. La qualità poi del martirio soſ-
ſerto da questi eroi del Crislianesimo , si può eonoscere
da una lapide antica appartenente al quarto () almeno al
quinto secolo della Chiesa, rinvenuta non ‘a guarì con
altre lapide ed in occasione di ridursi in forma decente
]a vetusta Cliiesa dedicata all’Arcangelo S. Michele, og—
gi detta comunemente S. Vittorino. Quivi adunque sì
osservano le figure di cinque satelliti , quattro de’ quali
sono in atto di porre entro il cavo di una pietra la le.--

sta di un paziente , e l’ altro con mano armata di ma-
glio ?: pronto a schiacciarla, rilrovandosi insiemetnetite :]
dritta di esse figure le immagini de’Santi Apostoli l’ic-
tro e Paolo, aVenti nel capo l‘ aureola , ossia la corona
orbicolare.
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Cluvcrio e Strabone nel riporre che fece quei—zm
città frà Sabini ebbe a dire nel quinto Libro :
Sabinorum quoque szmt Fora-'i , saxa ad re-
bellioncm , quam habitationem a])tiora. Qucslo
anticllissimo vico Sabino, conforme sappiamo
per Virgilio , ebbe gran parte nella guerra con-
tre i profughi Trojani (i); è a dire ancora cine
nei tempi di sua maggiore prosperità , gli abita-
tori di Foruli onorarono l’lmperatore Traiano :
quel saggio in cui si videro uniti tutti quei prc-
gi che formano un grande Sovrano e un grande
Generale d’armata (2). Tulìavolta alcuna iscri—
zione lapidaria e pochi ruderi rimangono a noi
dell’antica Foruli , la qunic , per servirmi del-
1’ espressioni di Carlo Franchi (3) » ne’ tempi
» de’ Normanni perduto l’ antico nome , giusla
» [’ ignorante maniera , che usavasi allora per
» esprilnere gli antichi luoghi, ſu principiala a
» cliiamarsi Civitate , 0 sia Città , ed anche
» Civita. lncominciati poi i Feudi ad avere uso
» maggiore nel nosiro Regno , ne fu posscſissorc
>) un [al Tomaso; onde poi Civita di Tomaso,
ed oggidì Civita Tomasm >>. Due miglia lon-
tana dalla città di ]fſſuruli fu Casperia , rammenf

(i) Virgilio Eneide Lil)… '].
» Qui '.l'eiricce horrenles rupes , momennlue Seve—

» rum ,
» Casperianlque colum, Forulosque, el Flumen

]lſſnncllsſſ‘.
(2) Si potrà consullarv sull'oggeuo un‘iscrizione ri»

portala da Bernardino Cirillo nel libro de’suui Annali;
non che quelle pubblicarle dal Muratori e dal rientro
Marielli.

(3) Carlo Franchi —-— U_i/Zaia della ſc'zlclis'aima Cilch
dell' Aquila.

'.  
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tata cla Silio Italico (r)'e da altri assai. Che se

inscrìzioni ed anticaglie si rinvengono di tanto

in tanto a rammentarne la cessata esistenza; noi

ignoriamo e l’ epoca e le ragioni della sua di—

Sirmione.
A tre miglia da Fomlì sorgeva Tcstrina Ca-

pitale dei Sabini, edin cui ebbe origine la

gente sabina (2). Fu ancora decantata da Dioni-

gi d’Alicarnasso , Strabone e Silio Italico , per

la lunga dimora che vi fece il Dio Sabo (3):
._....

(i) Silio Italico Lil). 8.
» Casperula, liunc Foruli, magnreque Reale dicalum.
(2) Zenodolo Trezenio , il quale scrisse accuratamen-

te la Storia degli Umbri, ci fa sapere che quesli indige—

ni abitarono primierameme nell’agro Rielino , e che di

là esp-ulsi per opera dei Pelasgi si esmesero nell'agro Sa-

bino, occupando TeSt-rina ed Amilevno capitali della Sa-

bina; la…! che presero la nuova denominazione dei Sabi—

ni. ln prosiegno l’ incremento dei Sabini giunse lanlt'ol-

ue , che non solo s’ impadronirono di Lisla e Coiil-ia

Capitali degli Aborigeſſni , per quanto sa-ppiamo da Dio—

nigi d’ Alicarnosso ( Lib. [. ); ma quel che più monta

ai è che dai Sabini si fan discendere quasi luni i popoli

dell'llalia meridionale, che sì eslendono sug‘li Appenni-

ni. Sſſtrabone inſaui dai su loda-ti Salvini fa dîscendere i

Picemini ed i Sanniti, da quesoi i Lucani e dai Lucani

i Bruzi ( Sinal/one Lil'). VIII ). Dai Sabini, dice Feslo,

disceseſſro i Mar-Si; come dai RIM‘SÎ gli Ernici e i Marru—

cini , secondociliè ci fecero snrpere Servio (Comm. all’E-

neitle Lil). VII) e Ca‘lone( Dc Origin. [. II. ). Ennio

( Nc’Frammenti ) e Giovenale ( Sal. XV. ) dai Sabini

làiino discendere i Veslini; Ovidio ( Trist. Lil). 111) i

Peligni; Plinio ( Lidl. 111. c. 13 )i Piceni, come Stra-

lzone ( Lib. V. ) dai Piceni i Picentini. Dai Sabin-i di-

sceserſſo inline i Sanniti, e lo asseris-coao concordemente

Strabone, Varrone, Servio, Fegato .e Plinio; i quali

convengono ancora nel dire che dai Sanniti discescro
Erli—pini., i Campani ed i Lucani.

(3) [ Sabini , tanto celebrati pel loro religioso ca-
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colui che non solo vantavasi aver dato l’origine
e ]a denominazione ai popoli Sabini (I); quanto
perchè fugali valorosamente gli Aborigeni da Li-
sm e Cotilia , c vinti gli Umbi'i nell’ Umbro-
Subina, ivi fondo la città di Curi, celebre pa-
tria di T. Tazio e di Numa Pompilio (a): 1’ uno

rattere , rîconoseevano in Soho, o Sunco, ammirato pri-
ma sollo spoglie morlali, uno de’più vantati Numi,
quale appunto ſu Ercole tr‘a Greci e Vulcano agli Egi-
zî; onde S. Agoslino ( Dc Civ. Dei XVIII. 19.) dis-
se: Sal/ini etiam. Regent suwn primum Sancum, Siae n:
aliſ/ni appella… Sanchini, relnlcrunt in Deos. Varrone
( Lib. IV. 10. ) conchiuse: Sanctum in Sabina lingua,
et Hcrculem a erca. Silio [lalico lo chiamò: auto:
della gente Sabina , e padre Virgilio ( Eneide VIl ):

»...............palerqueSabìnus
» Visitator , curvam servans sub imagine falcem.
Lo sies—so nome gli danno Ovidio , Properzio ed una

iscrizione i-ilrovaia in Pizzoli-
(1) Così Silio Italico ( De Bello Punica L. Vll].

w. 421. ) cantava sull’oggelto:

» Umm, et Iani par sanclu-m voce cam-bank
» Auclorem gentis-, pars laudes ore fei—chat,
» Stube , luas , qui (le proprio cognomi-ue primus
» Dixìsli populos magna dilione Snbiuos.

(2) Per ciò che riguarda Teslrina e Curi amiamo
riportare uno squa-rcio di Dionigi d‘Alicarnasso( Lib. i.)
il quale cade or bene in acconcio: Primum autem, egli
scrivc , eorum. ( Sabinorum ) sezlcm fuisse vicum quem-
dam , Tcslrinam. nomine , uncle c.rpeditione facla Sabi—
nos Reali/mm ogſ-um. millones lmzc abitazioni Alzorigimſi
lms , urbem. nobilissinmm eſſc eis csepisse Culilms. Ac
mex sparsis lalius colonis , inter alias multas Sed immu-
nilas , etiam urbem Cures al; cis- condita/n .- regione-m
aulem illos occupassc dismnteſn circùer 280 sladiis ab
iii/èro vero 240 insuper: in longitudine/n palerc minus
mille sladiis. Chiaro adumlue rimane che i- Testrinesi fu.-  
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per cinque anni continui regnava insiemo con
Romolo , e con uguale anlnrilà ed onore; il 58-
condo, che 10le gli succed‘o nel regno , si resc
benemerito assni :] quel popolo , clio sopraluuo

o, solo noll’armi riponeva l’onore , per averlo
Egli istruilo nel culto che prestar si doveva al-
lo loro divinità ( e ciò sccondo i dellalti della
ninſn ]‘Ìgcria ); a [al che la slessa Rom-3 gloria-
msi aver lollo (lai fusti Sabini i suoi Numi più
venerati (|). Nè fia minor lode il dire che clie-

 

rono i padri de’ Cnresi ; {al che Virgilio ( Eneid. Lil).
Vll. ) pose i prisci Quirili prossimi agli Amilernini:

» Una ingens Amilerna coliors, Priscique Quirites.

Î'îniſornicmmle poi all’ Alicarnassèo scriveva Cesare Can—
lîi ( Sior. Univ. Epoc. 3. ) le seguenli parole: » Su—
» gli Apcnnini . slieni dai litorali , e perciò poco co-

municanli di fuori ., si conii-Tvarono le popolazioni di
Sabini , Piceni , Preluzj. Da una sacra primavera , o

» migrazione votiva di Testrina presso Amiterno, dicono
» cominciassero i Sabini, (levoli al Dio nazionale Balma
» pnslori (: gurrrieri , meglio coslnmali e rcligiosi ; 0 Ven-
>> nero avanti nel monte anrelile e la valle delſAnicne
» fino al Tevere. Cure ( ciuìi degli Aslati ) era il con-
» wgno nazionale. Sanco delio pure Fidia c Semone ,
)) (tht'îlO essere un loro ordinaiore, poi fano Dio. Nove
» Dei maggiori vencrarono con misleri in Trebula , so-
» slilnili al primo culto Miccio, quando un’asla conſiî-
» la in terra rappresenlava Marie. Mandarono frequenti
» colonie mila bassa Ilalia e in sù, fra cui i Piceni e
»i Preluzjì numerosissime popolazioni ». Però non
Inuncnrono altri di nsserire che una fanciulla de’ contor-
ni (li Rieti, ſecondnla da Marte Quirino , generò Medio
Fabidio clie con vagabondi fondò Curi.

(i) » I casli rili di Vesla, Ncriene dea della ſor-
» lizza , la prowida Vacuna, Larunda, Malula , Fero—

s
:



_23—

tra il ratto delle nostre donne Sabine , appunto
per la città di Curi , i Romani furon detti Qui-
riti (i). -- Ritornato poi in Testrina il Semidio

» nia , Minerva ed altre molte liberali deila , passarono
» di Sabina in Roma per opera Verìsimilmente di Nu-
» ma: » così filosofava il Micali ( Lib. 1. c. 22 ),- c
Tacito aveva già detto: che i Numi e riti Sabini passa-
rono certamente ai Romani , fino dalla prima fondazione
della Citta , col ministero anco di Tito Tazio ( Taoit.
\. 54. ). l\‘è è da meravigliare ogni qual Volta si riflet-
ta con Cesare Cantù ( Stor. Univ. Epoc. 3. c. 29. )
che » sotto Numa diconsi introdotte le lettere e le ceri-
» monie toscane ; l’anno di dodici mesi ; consacrata la
» proprietà col culto del Dio Termine () Giove pietra:,
» distribuito il popolo in comunità d’ arti e mestieri;
» cominciano a notarsi gli annali , come si faceva in lut-

3) le le citlà d’ Etruria , e la fiera citl‘a dei Romani—Sa-

» bini veste aspetto religioso, ſondandosi ogni diritto Su—
» gli Dei , come suole nei primordi, e dagli Dei e per
» gli Dei credendo ogni cosa operata ». D’altronde sap-
piamo che iSabini ( i quali Plinio li cre-dea così det—
ti (lal culto severo de’Numi: Sabini clik-li, ut ail Varro

Tcrenlius , quod fa gens prcecz'pue cola: Deos) adorare)-
no tutte le divinità del Panteon Cabirico de’Samotraci ,
del Panteon proprio degli Aborigeni , del solare iperiori-
co ec', ond’ è che Dionigi d’ Alicarnasso e Varrone ebbe-
ro a dire. , che quando Tito Tazio pugnò contro di Ro-
molo ſece voti al Sole ed alla Luna , a Saturno ed &
Rea , a Vesta , Vulcano e Summaco , ad Opi e Flora ,
a Feronia , Giove , Termine, Quirino ., Giunone Curiti—
de, Diana , Cloacina , Larunda , Lari Vortumno.

1) Cui—fs , nel linguaggio Sabino valeva asta, os-
sia Citta della lancia , dice-ndoci Ovidio ne’ Fasti:

» Sive quod liasta Curis priscis est dicta Sabinis.

Dalla quale asta è a dire , che venne il nome di Quiri-

no a Marte, (ll Curiticle a Giunone Venere. Scrvio( Ene-

ide L. V. ) c Virgilio ( Lil), l. ) ci fecero sa-‘cre che  
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Salici, :\ cagione della viHoria riportata sopra
gli Umbri, immolò al Dio Marte tutti i parli

 

Romolo, figlio di Marte, si dissc Quirino dall’asla Sa—
bina :

» Cana ſidcs el Vesla , Remo cum ſralrc Quirinus.

chlo poi , a cui fanno ecu Ovidio e Livio , diceva che
allora quando i Sabini furono in Roma con Tazio di Cu- ,
ri , non appena ebbero occupato il Colle Aegonense(del-
to da Alyov capra ) gli cambiarono il nome in Quirina-
le, col labbricarvi un tempio :\ Marie Quirino: ed i
Rom-ani7 i prisclſii Romani, co—nclliuse Clemente Ales-
sandrino( Prolrepſſt. lV. ) ad imitazione de'Sabini ado-
rai-ono l’asla in luogo di Marle. Sian-teche da quesl’asta,
della ctu-is dai Sabini, si denominava la cill‘a di Curi ,
ed i Moi popoli sì xmminavau Quirili, o SÌ-îl hastati, co—
s‘i delli dalle loro armi ; cioè brac-i esperli nel trattare la
lancia. }{ Micali iuſaui (Lib… ]. c. 11.) ove tratta dei
su ]odali Sabini, popoli pii e giusli clie abitarono all’o-
vesl di Aquila , (li-oe !) Le colonie che sì slaccarono an—
» licamenm da] corpo della popolazione Sala-ina , possono
» a buona ragione lai-la comida-are come la madre di
» quasi lnlſile le guerriere nazioni della loassa ]lalia ».
Lungo poi sarebbe il riferire di una medaglia, che ora
sono gih corsi due socnli si rinvenne in Amiterno , se—
gnando dalſ un de’lali due uomini, uno de’quali ll lra
le mani una donna rapida , e l’allro fa ſivisla di ritrarla
:\ sc; il che dinola il rallo delle Sabine 'ſallo dai Roma—
ni; vi si leggono ancora le lellea'e L. TITUR. dal qual
Tilurio, per quanto scrive Fulvio Ursino nel suo libro
delle famiglie de’Romani, venne in Roma la famiglia
Tiluria : Tl'lurz'am gcntem e Subì/1119 Romam ven/'sse sati's
conslat , cum em ojus cognomi/ze , [um ea.- 1'magine qua:
esl i/z ([mm]-iis I'ſ/ipressa. T. Tatil Sabini , quem. Roma:
annos (lui…/ue cum Roſ/…lo regnasse, cum cssel al) co [11
Regni consorlizmz adscilus , nolum est. Earl/zm porli/let
Saluſinm-um ca'/}ressus in denariz's m])lus, cc Tar/m'a con—
jrcu's sruu's a Sabinis nemi/a.  
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del suo bcsliamc ; @ sccondo che dice Strabone,
avrebbe consacralo allo slesso Dio i figli nali in
quella primavera , 50 una (‘(‘l'ln crudi-lità nell’uo-
cidei‘li , non gli avesse piullosto consiglinto di
Guccini-ii ( finiti aelulli ) col capo Vel.-olo fuori
(lc’suoi confini.

Più in là, quei monti che ci snvmslan di
lauto \: pnggian -siuo a sorm-outai' colla cima i
venti e le nuvole, scnz'alli'o (li-mi', ben si danno
:] connscexe per i monti di Giano (i) , anlichis-

 

(i) ll monte di Giano (l’Anlrodoco, il Juno negli
]Îiluicoli , quello di Cl.-ino di Palombara ed il colle ili
Giano in Roma, non ]v'eserr) i vocaboli che ancor l'ifiEl-s—
gono , 50 non (la loro re ; cioè dalle dinasùe de' Giani ,
i primi Be de’ Sicoli , che ſusm-io gl’indigeni :ibilnloifi
del Lazio e di qucsm provincia di Aquila: Urbe… lev-mv
marisz/uc (mins principe/n , ci l'e snpere Dionigi (l’ Alle-"ll'-
nasso ( Lil). }. Anlich. Rom. ), quam nunc [l’urna/n'
hab/[mil , primi il; numi meſ/imm lennfssc (lica/TM" Siculi
giſins i'liſlzgouſt, Superia/'i l'tÌ'O leni/10m (illos ne color:-os
[lal-nerii, an irzfulla fizeril, rii-mo polest razr/0 (licei-:*.
L’uso poi di dare il nome degli uomini alle nmnìugne
fu anticliissimo, infatti leggiamo nel Genesi e nclfilſi-i Slo-
1‘ia uuivm‘sule ]nglese , che il Libano , il Ca—ssio, il Bru-
[lllS ed il Seir, così si deuominurono du‘ parli-oni- che ne
furono aliimlori. Lo siesso si dica dell’Allemie , del. Cil-
Iene , del Pennino, dell" Olimpo, del Cziucziso e del
Pelio, dove vi è prova che soggiomassero lc pla'lllle mm:
umane.

Che poi i Sicol-i ubitasscro principamicnic iii-' unsli—i
monli , lm gli ulivi , lo com‘ulſiida Servio il (lUilllſſſi' , Su-
cnndo [gino e Gneo Gel-lin, ci fa snpcre, clie Sub) con—-
dusse per mezzo (lei Lacedeiiiuni i Sabini dalla .lJL'I'dlc'l in
quella parte (l’ li.-lia (love i Siculi giunti,-ivano , lill clie
fugali per loro i Siculi , s’ impadronì du' luoghi che poi
abitarono i Sabini : Subſ/zi a [,m't'cluinoniis ducunl origi-
ne… a Salza , ſ/m', llt' I’wrsizlis lſiuuedcmoniis lruusieus ,
ad Italia… s'i/ul, cl c.rſirulsib Shum , lenuil loca, !]llfl.‘  
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simeîabilazìmii de’ Sicoli; ivi regnava Saturno a
_.cui s’allribuiva l’islituzione della vita civile (1);

b_—

Snbìm' habent. D’ allroncle nessuno V’ ha che ignora, sic-
come di sopra abbiam della , che Tesirina , Amin-'ma ,
Rieli e Curi furono capilnli della Sabina propria. Po-
trebbe aggiunge-ni ancora con Plinio, che i Siculi ( ol—
tre Roma , secnndo che Clive Servio : usrjue ad ca loca ,
m quibus mmc Roma 4751. Haec enr/n Siculi habi/nuermzt}
occuparono in tempi anlichissinii la provincia di Teramo,
ossia gran parte della regione posm lm l’Alerno ed il
Tronto , ed anche oggi abbiamo negli Abi'uZZÌ qualche
traccia dell’amica luro esusle-nza , come lo moslmno a

chiare nole Coriano Sicolo , la Valle Siciliana ;] deslra
del Vomano ec.

(i) Sal…-no fu il primo re degli Aborigeni secondo
Giuslino e Virgilio: [ml/ae cullorcs primi Abin-{genes fue-
rc , quorum rex Salurnus , disse il primo , e ’l Tiîiro
Manlnvano cantava uniſormemenle alla nobile Verzione di

Annibal Caro:

» - . . . . . . . . Quosii contorni
Eran pria se ve, e gli abilami loro

» Eran (lui nati , ed eran Fauni e Ninfe ,
”)) E geni: che di roverì e di ll'onchi
>) Nole, nè di coslumi , nè di cullſ) ,
» Nè di (uri accoppiur , nè di puſ vili,
» l\ſſè d’allre arti , () (l'acquislo, o di risparmio,
» Avec… notizia () cura: e’l vino loro
» Era di cacciugion , d’ erbe e di [mini :,
» E la lur Vila asprn , innoccnle e pura.
» Sal…-no il primo fu che in quesie pani
>> Venne , dal ciel cacciato, e Vi s’ ascosv;
» E quelle \‘UZZC genti , che disperse
» Eran pil" quesli monti ., insieme accolse .,
>; E diè lor leggi-, onde il paese poi
» Da le lalebre suc Lazio nomossi.

)

.E qui mi giovi di far conoscere , che essendo Sa-
turno SI:…) ma‘maio dal regno che godeva in Creta (lal
suo ſiàliu Giove, @ mosso dſiil glol‘ioss grido di Gian… rc
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colà si viveva la beata età dell’ oro COÌMIlO de-
cantata dai Poeti. Ora Siccome Ovidio ben’espei-lo

___.
de’ noslri Sicoli (dc-uo deorum Jens nel carme snlirare) sì
pOl‘lò nelle noslre montagne Sicole in un con la Sua mn-
glie Rea, madre benemerenlissima (li Giove ., Giunone,
Nelluno e I’lulone, @ fondatrice insieme dell’ odierna Cinà
(li Rieli. Giano non isdegnò riccvm'lo sì:: perchè connsccva
clie l’esule Saturno discendeva dal làmosi priin-ipi Tilani;
quanto perchè la pielà e la beneficenza sono (la naturale
virlìi e gli allnbuei più b<lli che possa mai vanizsre un’
uomo. Accolto quindi quesm profugo re; in quella gni—za
che la Grecia si crudi e popol?) con ]1 Egitto, clie Cadmo
dalla Fenicia \“i porlò le lemre e Vi liibbrioò Tibe , e
che ]” ollimo legislolore Cecrope V’ isliluì il matrimonio;
non altrimenti Giano , conosciulì a prova i mlonli di S::-
lumo loslo rlivisc seco lui la potenza reale, e volle che
lo Smio TÉÌZÌSSC governato da’ consigli Sl dell'uno che del-
l’ allro. l\‘è mal si oppose, tra perchè signornggiaurlo Sa-
turno i noslri Sicoli , tale Spiego un car.-mere, clie iulm
si adoperava all’ ulile pubblico. Egli infimi, ci l'è snperc
Diodoro di Sicilal, riunì iu socielìi non pochi uomini clie
ancora vivevano dispersi e selvaſiggi , e gli garaniiva in-
sieme di una Sicura conservazioiie. Fu lui , scrive Gin-
slino , che in quesll luoghi inculcò l’ eguaglianza dalle
condizioni, cozl clie nossuno polesse essere al servizio di
un’ al…). Ordinò ancora clie non Vl l'ossero proprietà par-
licolari , ma clie [ullo si poliesse in comune ., come se
luni avessero una medesima eredilìi e pairimonio. Simili
cose fecero sì, clie dopo la sua morte , scrisse Mac:—ohio,
furono incise delle monete le quali venivano improntate
da una parle colla lesla biſroule di Giano ( e’l Giano bi-
ſi‘ome è Simbolo di conli-derfizione di due popoli )., e (inl-
l’alira con una nave, a signiſicare, disse G. Eckhel, che
Giano era approdato nel anio da oliremare in qualilìi
(l’ ospilo; nie—nire nessuno V’ ha che ignori essu‘e la nave
il Simbolo del commercio mnriilimo.

Ollie :] clie un uomo, clie dolo aveva leggi ni no-
slrî popoli indocili e (lispersi per le alte monluſſqſſne, Slc--
come lo definì Virgilio, anche nel eccoli PliSlC-l‘lfil'l uuu  
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dell’antichità di Giano , lo ebbe a paragonare al

(Z.-nos , e tra perchè ( scriveva Plutarco nelle Sue

Qnistioui Romane ) qnesto Principe , nativo di

Perrebbo , venne dalla Grecia in lt.-ilia , si sta-

bili fra i barbari , e cangiò loro il linguaggio e.

la maniera di vivere", perciò cliiarc rimangono

le verità istoriclte che da Simili popoli , per lui

civilizzati , si (liratnarono le diverse popolazioni

dow-va certamente esser pnsln În ſiiirſi'ſienticauza , e perchè

il Sabaismo , clie fu la reliſi-unc alla: maggior parte de—

gli uomini, richiedeva tttlut’ì‘zioîi‘ſitſi non solo al Sole ed alla
Luna , Siccome quelli che tanto bene influiscouo sopra
tutte le produzioni (.lLllL! terra; ma ancora a quei bene-
meriti del genere luna:… i quali avevan governato con
saviezza e valore , c,- di” erano slati comecliessia i primi
ritrovatori delle arti e delle scienze (delle quali apoteosi
son piene le Storie Egiziana e la Georgica di Eslodi); onde
]ìvecmero, prtsso Sesto Empirico, non vedeva negli Dei
due uomini grandi e benefici alzati in cielo-, Diodoro Si-
culo eonsiderava i miti come tutti Storici alterati ; Du-
pnys non vi seorgeva che Simboli astrouomici, Bacone vi
ravviaò reconditi germi di civile sapienza e morale; e
Vit—o i primi concetti della ragione , le immagini prime
della l'antasia , gl’ iniziamcnti dell' ordine socinle , velati
di severe finzioni e di forme sensibili ) ; però è che i no-
stri padri per (! stinguere con maggiore otiinggio il loro
re, ordinarono che a Saturno lòssero alzati altari, si sta-
bilissero alcuno ſeste dette Saturnali , e venisse collocato
nell’ astro rispleudente e ’] più elevato che chiamarono eul
5…) nome Saturno. Quantunquc dall‘avere Egli introdotti
e:] approvati i sacriſicî di vittime umane, perciò non poli-,
niai passare per padre degli Dei , come tu gih chiamato
Giove Suo figlio-, ed io inorridisco nel leggere Diodoro ,
’ausania , Plutarco , Macrobio , Dionisio e Plinio; lad-
dove pailando degli Sciti , dei Colclti , dei Cartagine-sì ,
dei Galli, dei Greci e dell' Italia , presentano gli oggetti
Iugrimevoli di Vergini e di giovani barbaramente immo-
luti sull‘are di quel Dio.
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del Lazio e de’ Sabini; non che i Piceni, iVe-
stini , i Marsi , i Peligni, i Frentani, i Mar-
rucini ed i Sanniti: tutti indigeni abitatori dai
quali iraevano loro origine le (linnstìe dei Re del
Lazio , quelli di Laureato , di Alba e di Ro-
ma (1).

Ben è vero , che le islituzioni civili di que-

slì popoli si perdono nella caligine dell’ età pri-

mitive. Non una lapide non un l)]‘OlÌZO ci restu ,
che attesti a noi I’ origine di una regione , di

cui sarebbe pur caro all’ archeologo rintracciare

le notizie. Vagano gli eruditi a proprio senno fra

molte congetture e molti dubbi-, ma mi giova il
ridire , che quando ci manca l’autorilît di classici

_...-

(1) Che Giano ſosse greco di nazione venuto dalla

Perrebbia in italia , ollre l’autorità di Plutarco (Quaesl.

Rom. 22. l.), ci fu snpere Dragone di Corfù prcsso Ateneo

(Lil). 15 c. 19 ), che Giano condusse i Pcrrebbi in [tn-

]ia: c'ero mnjora , son sue pnt-ole , voli-culo"] anima in

Italia”: navigassc , et in monte Ronme m'cino consadfsse ,

quem suo nomine vacua-'il Janz‘culum. Strettamente poi con-

uessi ai Perrebbi (popoli come si vuole della Macedonia)

sono i Vesuni , che Siamo noi Aquilotti , e che debbono

trarre la denominazione di Vesta , connrſſssn a Saturno e

Giano. Di fatto Estiei: denominati da Vostn, furono nel-

1’ Eubea, giacchè Scilace pone in quell‘lsoln quattro Ciuîi,

Cnrislo, Eretrìa , Calaide, ed Estica; le tre ultime con

porto. E qui è a dire, che ncssuno meglio di Arnobio

descrisse 't” antichit‘a di Giano: lim/'piamus ergo, così si

esprime ( Lib. 3. Contra Gcnles ) , sol-ſi-nmiter al) .ſſum,

et nos pali-e , quem quida": ene nobis mzimluſ/z , annum

alii, solcm cssc prodidere nonnulli. Quotl sf arc/]u'cmus,

ut ocz:—um sù , scquilur ., ut inle-ll-"gi (leben! , nul/um uu-

quam jiu'sse Jam/m , quem ſuerunl Coulo nll/ue lſccalc

procrealum, in Italia regnasse primum , Jam'culi opp/(li
comli‘lorem, ])t’tll‘wlt Fonti, l'ulſſfurnf geneſ-mu, [J'ltu‘llfl’flſf
"tantum .  
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scrillori, l’ obblio s’ asside sulle rovine, son muli
i marmi e i metalli , e indamo tenta el’ interro-ſſ
gni-li chi ;) quesla scorta non può confidare se
slesso. Non debbo dissimularc però cheil solo
tempo , il quale stese tant’ ala su questo mise—
rando trofeo dell’ aulica grandezza, il 5010 tempo
pon-à svelare quello che a noi non è dato. Quanti
anni infami eran corsi da che dormiva nella obli—
vione totale l’ anlichissima Niuive! Eppure venne
dalo alla metà del XlX secolo maniſeslare al
mondo le maraviglie dell’ Assira grandezza. , sco—
prir le tracce di quella voluttuosa città, svelarnc
i ruderi e i monumenti; e fu seutenza di uomo
savio quella , che spesso la cupidigia , sovente la
cura dei doni, quasi sempre il caso osò involare
alle viscere della terra quelle memorie, quei se-
creli che un lungo processo di sccoli avea occul-
tali.

Da quesla non estranea digi‘cssionc torniamo
alle circostauze di Aquila. —- Fu già in quesli
luoghi Forcona (i) , celebre per gl’ aulichissimi

 

(i) Quanluuque Forcella non ſosse così antica po—
polata e rlcca, quale lo era Amilerno, pure fu di molto
splend re nel primo tempo della Cristianil‘a , s‘i pel suo
anlicliissimo Vescovalo, quanto perchè in lulli i Concili,
da 600 e più anni celebrali in Roma ed in altre Ciu‘a
d' [lalia , sempre vi si legge il suo Vescovo. luſzilli il
Biondi, nella sua [lalia illuslrula, così Si l'è n descriverla:
Allora Urbs in monti]…s Aquilae mjucenlilzus , fuit Fur-
conmm appellata, quae el Ji Amilerno nomini}; veluslale,
Popzzliji'erpzenlffl, et npwn magnitudine fuit impar,‘ sunm
tamen tofu/mri/ſius Chrlsu'ams ]mbuit d/gnilalem , (]uod
omnibus Concil/l's , quae aule arl/ms seſivcenlus Romae ,
aut alibi per lla/[am celebrata fuere, Episcopum Fur—
coucasem udscrſptum legiſ/ms.
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tempi di Giove libero (1) , e della Dea Vesla
moglie di Giano, da cui , si crede , clie pren-
dessero loro denominazione i popoli Vestini (a);
che anzi per essere questa Deitèi ( o meglio Dea
Pelasga ) adorata principalmente dal Vestini , si
definiva in un’ iscrizione: Magna Maler Vesti—
norum. Gran culto i'iscoteva ancora in Sulmona
e in Teramo; sollo il nome di Opi fra i Marsi ,
e con quello di Cibele in Rieti, Corlìnio, Chieli

 

(i) Olli-e il tempio consacralo a Vesla , che è una
delle divinilîa più antiche del Paganesimo, esisleva pari—
memi nelle vicinanze di Forcona il tempio di Giove; e
di ciò se ne fa fede da quanto si legge nella vila di S.
Giusla , laddove parlandosi del inarlirio che vi suh'i que-
Sla Beata a' lempi dell’lmpemiore Massimizino , è scrillo:
In illo tunc custodes [dolorum Iigaverunl l"loreutìum, Fc-
liccm el Bedlam Justam el porlaverunl illos cedendo ad
Civitate": Corzam ad lemplum Jovz's. D’altronde nessuno
v’ha clie ignori, che la ciu‘a di Cona, ossia Forum Co-
nae, corrisponde alla su menzionnla Forcona.

(2) » ! Veslini ( scriveva lo slorico delle cose pan-ie

» diligeulissimo Felice Marlelli) si dice che Velllssel'o così.
» chiamati da Vesla moglie di Giano alla quale fu anche

» innalzato un tempio tra Avia e Pelluino 50…) il nome

» di Feronia; essi sono anlichissinii , e del medesimo

» corpo de’Sicoli come si può cu…)scerc dalle veinsiissiine

» denominazioni che rilengono sino a'giorni noslri alcuni

» caslelli, come Coriano-Siculi, Cilslel-VGCClllo—SUb-Equo,

» Valle-Siciliana ec. : nelle quali nioulzigue e villaggi e‘SSl

» abilarono ». E Cesare Caulîi ( Lil). 3. c. 24 ) ci l’è

sapere sull’ oggeuo, clie » Nel più EltvfllO Apennino ,

» ov’oggi i due Abruzzi , slzn‘ano Veslini , Mnrrucini ,

» Peligni , Murai , allorno al Gran Susso d' Italia ., ſiu

» naluſſi‘a Selvaggia , rupi , exiVei'ne. ll loro convegno nu-

» vale era Alcruo , ove Slìl l’escnin, e …crcalavnnoi Ve-

» slini di cacio, i Peligni Cl] cera e lino. [ Mursi prin-

» cip-'ili lrn lulli , sono l…luli pv r valore e amni— (ll Pil-

» [i'm , e i loro Silmlcl‘l abb…nduuo d'anni oil'eusive ».  
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ed Avellino. —- Ollre a ciò rinomata era questſſl
Regione per il Foro delle cose da vendere ſrc-
qucnlulissimo , e dove concorrcvano ogn’ anno i
popoli circonvicìni (i). Potrei aggiungere ancora
con Polibio7 che i Veslini , in vigore della loro
confederazione ( di cui teri-em cliscorso al ragio—
nar di Corfinio ) diedero aiuto ai Romani nella
guerra della Gallia Cisalpinn , non molto prima
che sì vcnissc :] bal-laglio con Annibale-, non che
nell’anno 583 di Roma mililarono quesli nella
guerra Mamedonica sollo il Legalo Cl-ni‘lio. [(oper-
mnlo venuto a finale (: turpe rovina l’impero
latino, in quel buio di civiltà , mentre le: barba—
l‘iclic lurmc dal Scltcnlrionc prccipilavano quag-
giù :\ scliinntarvi ogni fiore di aulica gentilezza e.
di civile vida,, i Veslini in aipeslri balze vivendo
(: travagliundon-i , si fecero ad ogni più dura im—
presa rolmsli e capaci; siccliè vigcndo il governo
di tirannide f'zuidulc, qucslzi nosll'n scliialla lc si
fè inmnlro, pugnò .. .e vinsc; (li guisn che al-
line raccoltisi in bella ordinanza edificarono la
cillà di Aquila col privilegio delle (‘lVlll Franchigie.

A due miglia da Forcona, avanzi di mura,
rovine di acquedotti, archi, ponli e SDPGlCl'l ., ti
raccordano Aveja (àmosa ciuà dc’Vestini ., la
quale diede il nome alla provincia Aviensc; o
celeberrima fu per gli ordini del Popolo e dc—
gli Anguslali , Siccome Cillà popolaliſixsima (: Pre—
felluru , Municipio e quindi Colonia al filosofur
del Giovenſſ'izzi (2). Fu essa ancora decantata a

(i) Bſrnarſſlino Cirillo. -— Annali della Città del—
Ì'Arlm'lrl. Lib. 1.

(2) V. Giovenazzi. — Dſ.;scrlaziozze della Cinà di
Avqja.
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cielo da Silio ltalico, per aver somministrato soc-
corso alla Repubblica Romana nella seconda guerra
Punica (i). —— Ed oli! Aveja, sede un di di eser—
Cili , campo d’illustri guerre , ora non esisti che
nelle pagine della storia. Il sontuoso tempio di
Diana , quelli sacrati alle altre Divinità, ora son
ruderi polverosi e macerie; si ode il tristo canto
dei gufi e delle civette , donde uscivano un di
gli Oracoli ed i Responsi de’ falsi numi ! Van—
tava un teatro che accoglieva le insanguinate turbe
reduci dalla battaglia; ed un Foro , ove radu-
nati i popoli Vestini disculevano i bisogni della
patria , e i patti segnati, e le giurate fedi, e la
guerra e la pace: ed ora tutto è morte , il sì-
lenzio delle tombe regna tra que’ ruderi e le in-
frante colonne. Però ne’ dintorni di AVela è a ve-
dersi oggi quel monte spaventevole , ove fu pre-
cipitato un martire cristiano , il Levita S. Mas-
simo , e ciò nel tempo di Decio , allora quando
bollia l’ ira dei pagani contro i fedeli in Gesù
Cristo. Vi sì ammira ancora un semidiruto Ca-

 

(i) ln simil guisa Silio italico parlò di Aveja nel
Lib. Vll. verso 517.

» Hand illo levior bellis Vestina juventus
» Agniina deusavit venatu dura ſerarum ,
» Quae Fiscelle , tnas ames , Piimamque virenlem ,
» Pascuaque hand tarde redeuntia tondet Avellae.

][ Cluverio poi , e Niccolò Heinsio corressero il su
lodato lesto e di ANI/ae, fecero Avejae , o Aviae. E a
dire ancora , che :! Silio italico fa eco T. Livio allorchè
ci ſè sapere , che gli abitanti di Amilerno unitamente ad
altri delle terre Viciue , diedero spoulancaiueute aiuto a
L. Scipione Volendo passare in Allied.  



  

   
 

slello , slanza di Gualtiero cl’Ocrc, gran Calice]-
here del Regno sotto Federico sccondo di questo
nome , Corrado (: Manfredi (i).

(1) Un monumento de’ bassi tempi è a vedersi nelle
vicinanze di Aveja , oggi Fossa , ossia la Chiesa sacra a
M. Vergine denominata ad Cryplas. Questo piccolo Sacro
edificio campestre ( uniſorinandomi alla descrizione che
non à guarì ne fece il Patrizio Aquilano D. Giovan. Bat—
lista Micheletti ) ti presenta un pregio raro per le Arti
liberali della Pittura e della Scultura. Esso è di un’ Ar—
chitettura tra il Gotico ed il Greco corretto, interna-
mente tutto dipinto; e tali pitture henissitno conservate
contano gi‘a circa cinque secoli d' antichità. Oltre il pre-
gio che recano a queste nostre coritrade , mostraudoci ,
come vi siano state in fiore a que' tempi le Arti liberali,
ci soniniinistrano ancora materiali per l‘ iuorie di csse ,
nel loro risorgimento in Italia. Ma il pregio maggiore
consiste nel darci delle pruove autentiche di alcuni fatti
descritti nella Divina Commedia, di cui è fama ben pro-
vata , che ]” Alighieri altinte avesse le prime idee dalla
celebre visione del Monaco Alberico. ln un’ angolo di
essa Chiesa si scorgono dipinte alcune anime nude , ge-
nienti ec.-tto le pelle , come in una bolgia dell’inferno il
Cantor di Beatrice narrava ( lnſ. cant. XlV. v. 19 ):

» D"anirne nuſle vidi molte gregge ,
» Che piangean tutte assai miserſſiniente,
» E pare-a posta lor diversa legge.

» Supin giaceva in terra alcuna gente:
» Alcnna si sedea tutta raccolta;
» E altra andava continovanzcnte.

Coal descrivevale il gran Dante nel terzo girone, ove

la Divina giustizia con orribil arte puniva iti una campa—

gn-‘t (li cocente arena i violenti tormentati (la fiamme ar-

(lentîssime , piovendo ivi di fuoco (Illa/ale fillſ/(?, (”ome
di neve in Alpe serzza m-‘nto. Andrea di (lione Org.-«gua

( che nacque in Firenze, mſſntre Dante terminava la ma

gli-riosa carriera ', (: visse sin’ alla fine di (lllL‘l scwlo XlV,



A rinconlro di Avcja stava Pelini/zo, Pre'
fettura, e quindi Colonia Romana a’tcmpi di
Augusto; e rinomato abbaslanza , non dico già
per le molte iscrizioni riportate dal Grutero, dal
Muratori, dallo Smezio e Lipsio; non per lo
macio delle sue terme ,ſſſſo di quella via sotlcrra-
nea , clic sccondo la popular tradizione conduceva
fino ad Amilcrno; quanto per gli avanzi di quel

Circo incrostato , di opera reticolata , già nomi-
nato da Plinio (i); che ancora sfida l’insazialiile

impiegando i suoi talenti non solo nell'csnrcizio della l’it-
tnra della Scultura e dell’ Architettura , ma anche della
l’oesia ) cominciò il primo ad esprimere col pennello le
immagini della Divina Commedia , lasciandone una pit-
tura a ſresco mollo ammirata nella Chiesa di S. filari-z
Novella, che può vedcrsi pre=so il Sig. d’Agincourt (Storia
dell'Arte , tav. 119 spiegala nel vſſ-l. [V, della sua opera.
Prato 182] pag. 381 ). Se questc pitture possano con—
lrastare all’ ()rgagna il primato, sarìl giudizio de'dotti e
degl’ intendenti pi'oſessori dell’ arte , cui ne diamo volenſi-
[ieri questa notizia , che potrà loro rinscire gratissima.

Però è a dire, che ciliesta appunto è la parte delle Pit—

ture , (the lia alquanto sofft-rto dal lento urto degli anni.
Le medesime dovrubbero ricopiarsi diligentemente a con-
torno , e quindi confrontare le cronache , e quelle noti-
zie , che si potessero rintracciare da antiche carte , per
illustrare con esse comecliessia quel barbaro Stile in che
sì dilcttava la pittura del Xl] secolo, priachè non acqui—-
stasse sen-bianza italiana snlto i pennelli di Cimabue , di
Giunta da Pisa e di Guido da Siena. —- Vi esistono an-
cora in questa Chic-5a due immagini di Madonna scolpile
in legno , non isolate, ma attaccate al fondo piano , .‘1
guisa di un quadro , dell‘ istessa epoca dell'anzidette pit-
ture.

(1) Ci duole assai di non potere qui intraprendere
una descrizione minuta delle direrse parti di queslo Cir-
co , tra perchè i pochi ruderi a noi superstili sal‘t'bbtfffl
insuſlicicnti a dare un' idea compiuta de’ circhi pubblici

i'  
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voracità del tempo; perchè appunto sia perenne
testimonianza del furore de’ secoli e della magni-
ficenza di un popolo vincitore. La quale Città
non trasandiamo di notare, ſu espugnata dal Con-

 

di Roma; ma essendo l’esanie di esso lui utile corneches-
sia per ciò che concerne le nostre circostanze , diremo in
generale su questo genere di edificio.

Nella parola Circo vien indicato uno de’ monumenti
più ragguardevoli dell’antichità Romana, ma per tro-
var l’ origine de’ circhi bisogna risalire alla istituzione
de’giuoclii Olimpici. —- Lo Spazio in cui cotesti giuochi
celebravunsi era da’ Greci chiamato Stadio. Appren-
diam da Pausania che lo Stadio era semplicemente uno
Spazio di terreno battuto e silo d’ ordinario a piè d' una
collina , e talora , per accrescere i pericoli degli esercizî
che vi si celebravano , su la riva d’ un fiume. [ primi
stadî erano , come i primi teatri , senza recinto e senza
gradini, e gli Spettatori allogavansi sul pendio del terreno
che limitava lo Stadio paralellamente alla ma più grande
dimensione. Ma non tardò [’ arte :: prenderne cura. La
forma dello stadio ſu rinchiusa fra ediſicî , e vi si costrui-
rono gradini a comodo degli Spettatori. Lo Stadio più
bello della Grecia era quello di Olimpia. Pausania ne dà
la descrizione , e cita ad un tempo lo Stadio di Atene;
ma quest’ultimo era Romano ed era stuto coslrutto da
Erode Attico , l’ amico di Cicerone. Oltre lo stadio , i
Greci aveano l'ippodromo , il quale, secondo lo stcsso
autore , era un monumento distinto dal primo e serviva
senza dubbio unicamente alle corse de’ cavalli.

Questi due generi di edifìcî furono dai Romani con-
giunti in un 3010 , al quale essi dettero maggior gran-
dezza e Splendore , ed il nome di Circo.

A Tarquinio generalmente si attribuisce la fondazione
del primo circo , che fu costrutlo a Roma nella valle
Murcia, tra [' Aventino e’] Palatino , nel luogo medesi-
ma in cui Roninlo , celebrandovi con malizioso intento
de’giuoclii , ſè rapir le donne che i Sabini avean con—
dotte allo spe-tlacol novello. Dionigi d' Alicarnasso dice
che Enea introdusse ]” uso de’ giuochi in ltulia, e che i  



solc Romano Papirio , allorchè Spurio Corvilio
delJCllflVîi Atniterno. Poi decaduta maggiormente
nel Medio—Evo , e come si crede sotto i Normanni,
di lei oggi altro non resta che una crollante an-

Romani li ricevettero dagli Etruschi. Or è noto che Tar-
quinio era originario di Etruria.

[ circhi eran tutti presso a poco disposti della slessa
maniera, tranne il maggiore o minor grado di ricchezza che
sì dava , secondo la loro importanza , alla costruzione di
essi. Essi contenevano uno Spazio molto più lungo che
largo, terminato in una delle sue estremità in semicircolo
e circondato intorno di gradini , fuorchè nel lato oppo-
sto alla parte circolare , ove trovavansi disposte le mosse
( in latino carceres ) o rimesse pe’carri.

ln quanto poi i giuoghi che sì celebravano nei Cir-
chi è a dire , che in principio questi furono presso a
poco gli stessi in italia che in Grecia ov’ erano nati. ln
Etruria non furono istituiti 50] come piacere , ma come
pratica religioza; essi Vl si celebravan immediatamente
dopo i sacriſicî. in Roma , in origine Venner dedicati al
dio Conso e chiamati quindi Ludi Consulares; più tardi
presero il nome di Ludi magni, come chiamali Cicerone,
parlando di quelli ch’ ci doveva far celebrare per la sua
edilii‘a; ed in fine appellaronsi Ludi circenscs.

] giuoclii avean luogo 0 all’ occasione di grandi ca-
lamit‘a pubbliche , o per invocar la protezione degli Dei,
o per la Salute dell' imperatore ed il suo ritorno a Roma,
o per la dedicazione de’ templi e d’altri monumenti , ()
finalmente per la elezion de‘ magistrati. Regolarmente ce-
lebravansi i giuochi in certi giorni determinati dell’anno,
ve n’ eran pure di quelli che ricadevano ogni lustro, cui
cliiamavan quinquennali. Le spcse eran d‘ordinario falle
dallo stato, ma qualche volta quelli che aspiravano a
delle pubbliche cariche davan ancor’ essi de’ giuochi per
attirarsi il ſavor popolare. I giorni della celebrazion dei
giuoclli erano annunziati anticipalamente, e, noti ap-
pena , accorrevano d’ ogni parte in gran folla gli Spelta-
tori alla capitale. Di que’ giorni chiudevansi le botteghe,
sospeudevſimsi gli affari , e [toma si abbandonava tutta
quanta alla gioia ed al piacere.  
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licliissima Cliiesn, la quale ſccc gran moslra di
50 nella sloria dell’ vl.-‘i di mezzo, per mantenere
(‘ostnntemtſſntc accesn ln sacra fiaccola (lt-li’ evan-
geliche Veritatli. ln essa dunque è a veilersi un bel

Fra i diversi ginoclii di'] circo , il principale, cioè
quello per cui i circlii senulzravnno essere stnli costrutti ,
è evidentemente la corsn diz’cnrri. Tarquinio, fondando
a Roma il prima circo . dii: nn gr.-inde sviluppammito ai

giuoclii gili istituiti; @ Dionigi d' Alicaruasso dice clie egli
in il primo a (listribnirei carri in ſfighe, [righe e quadri—
ghc ( a due a tre o a quattro cavalli ). Lo slesso Tur—
q-uinio istitu‘i pur la corsa de' cavalli , e secondo l'uso
greco , dopo la corsa i ginoclii ginnastici , cioè la lotta
il pugillato e la corsa a piedi.

I conduttori ſle’carri chiamavansi auriglii o agitator';
eran per lo più servi o liberi; …a spessissimo ancora
ilavansi :\ cotal csercizio giovanotti delle migliori fami-
glie non clie senntori. Mol-ti imperatori , quali un Ne—
rone , l… DomiZîano, un Vitellio, un Comodo, un Ca-
racalla ed un Eliogabalo ec, ; non Solo non isdegnarono
di condurre il carro nell’ arena , ma alcuni di essi spin—
scro tal passione fino alla folli.-i. Citansi financo delle
donne che si distinsero ne’ ginoclii circensi.

Gli autſſiglìi eran divisi in fazioni distinte dal colore
de'vestimonſiti. Gli Spettatori prendevan part'to per qucsta
o quella l'azione, e l'aceransi in tal congiuntura consicle—
rabili scommessc.

La Spagna principalmente forniva i cavalli propri rt
questa sorta di corsa. Ogni cavallo avea il Sito nome
esprimente , come ora , qualche qualit‘a dell” animale; se
ne trovan citati molti nelle iscrizioni circensi. ] corridori
portavano in capo un pennacchio i cui colori nianiſesta-
vano a qual l'azione di carro si appartcſincsse. Le corse
eran d’ ordinario composte di quattro carri e talora, come
Sembra, di otto, di che fa fede l’antico mosaico di Lione.
Dalle dodici mosse ( carceres ) del circo di Romolo po-
trebbe argomentarsi che l‘ossero più numerose. Ogni Spet—
tacolo conteneva almeno venticinque corse 0 riprese, ciò
che supponeva almeno cento carri e quattrocento cavalli.
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pulpilo di piclra, fallo già per S. Paolo di Pc]-
iuino nel i240 , c Scullo [ullo :] fogliami ed a
liassi rilievi con lo imagini di S. Paolo, di S.
Tim e S. Apollo, (lollo slile italo-greco. Noi

Sono Antonino Pio si aggiogarono fino a Selle cavalli ad
un carro. In lulli i hassi rilievi, come nel cilalo mosaico,
sì scorge che ogni carro era accompagnato da un cava—
lwre chiamato (lcsuclor, il cui impiego consisleva a sce—
glior i cavalli , nun-u—li , scozzonarli e per quanlo sembra,
a non abbandonarli durante la corsa.

Lo Spena-colo de’ giuochi del circo era sempre prc—
ceduto da ciò che cliianiavasi pompa circense , la quale
cousislcva in una processione Solenne intorno alla Spina ,
di cui partecipavano non solo coloro che doveano darsì
:\ spollaciilo , ma ancora i magislrali ., i figli de’ nobili ,
i sacerdoli , i consoli , gli auguri e le veslali. Vi si por-
lavano i simulacri delle divinità protettrici , e le imma-
gini de’Cesari sopra carri lralli da muli e talora da ele-
l'anli , da camclli e lioni. A la] pompa tenevan dietro i
sacl‘iliZÎ che procedevano ì giuoclii. Dionigi d’Alicaruasso
ci 21 lasciala una dcscrizione molto esalla e particolareg—
Biala di quo ciò che componeva la pompa.

Appena aprivansi i cancelli, ad un segno dato per
via d’ un pannolino bianco chiamato mappa , gli auri—
glii slanciavansi a gara nell' arena dalla parte deslra della
Spina. La corsa consisleva in selte giri, e colui che dopo
il sellimo giro arrivava il primo ai liuiili più Vicini del
puulo di parlenza , veniva proclamato vincilore ed oue-
uca quella palma che , a della di Orazio , rendeva gli
uomini pari ai numi. Comprendesi che la grande (lilli-
coll‘a consisleva a girar il più che sì polesse vicino alla
meta scnza toccare: queslo passaggio era s‘i pericoloso
che non avea luogo una corsa senz’esser segnalala da ter-
ribili disaslri come può argomenlarsi da lulli i monu—
meuli anlichi , in cui sono rapprcsmlali simiglianli spel-

lacoli.
La corsa de’carrì era segnila da quella a piedi , e

quesla dalla lolla e dal pugillalo. [rr tempi di lusso e
di corruzione Si era a tali giuoclii aggiunto anche quello  
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quindi ne abbiam l‘alto menzione per essere que-
slo, nelle noslre circoslanze , l’ unica opera di
quella età in cui gl’ ituli scullori scguivſiino ser-
vilmcnte la scuola bizantina. ‘

…..—

della caccia , in cui ſacevasi un’immenso consumo di
beslie d’ ogni Specie. Fra i giuochi più celebri bisogna
cilar quelli che furon dati da Traiano, terminata la
guerra contro i Daci: essi duraron ventilrè giorni, e die-
cimila beslie , lra feroci e mansuele, furono abbandonate
al ferro de’ gladialori.

Benchè i circhi ſossero Specialmente consecrali alle
corse ed a’ giuochi sovraccennali , scrvivan pure ad altri
mi , lenevansi in essi pubbliche assemhlee e vi si davano
allresi rapprescnlazioni lealrali. Cicerone ci fa sapere che
nel circo Flaminio si pronunziavano molle arringhe; in
qucslo slesso circo Lucullo spicgò la pompa del 5110 trionſo
ed Auguslo recilò [’ orazione funſ-bre rh Druso. ] circhi
infine eran generalmente delle pubbliche piazze cui Il po—
polo frequentava , e nelle quali all' uopo poteva ordina-
lamenle allogarsi.

Or bene rappresenliamoci alla mente il gran circo
nel lempo del suo più grande Splendore coi suoi inſiuili
porlici , con le sué marmoree colonne , con que’gradini
copcl‘li da una folla immensa di Spellalori rivenlili lulli
di ricchi e svariali abbigliamenti; Volgiamo gli sgnardi
su per quelle lorri e quelle porle trionfali coronare di
quadrighe indorale 6 SU i numi-rosi monumenti della Spi—
na ; fingiamo d’ assislere agli spellacoli pomposi che ci-le-
bravnnsi in que’vasli recinti; immaginiam l’ ardore di
[anni crucchi conlendenlisi la palma ; aggiungiamo a que-
sln il suono degl” islrumenli ., le grida de’ Vincitori , le
acclamazioni ed i plansi di quella calca, cui Orazio pa-
ragonava ai [l'Hliili del mare ed ai ruggill delle forrste
d(‘l Comano: immaginiam lullociò ed avremo l'idea d'uno

spcilacolo il più slraordinario e magnifico ſra quanti se
ne Sian mai veduti.

Però è a dire , che quando quesli giuochi islilniti
sollo gli auspicî della religione, non Sl riguardarono più
che come sſrenali piaceri e come occasion di dubacca-



.. 4] .—

Giusta la sua finma geografica, suolsi divi-
dere [’ Abruzzo Ulteriore ll tu (”tu““) Distrt-tti,
le cui città, o parti principali, sono Aquila ( ca-
poluogo della provincia ), Città-Ducale, AVt’l-
zano , Sulmona. Noi quindi dopo di aver nun—
mentato quante, un tempo già fu , esistt-rono
città ragguardevoli prcsso Aquila , innanzi ogni
altro amiamo Spingere lo Sguardo al dislretlo di
Civita-Ducale, ſamoso per vetuste lſſtll‘tttttl'te le
quali si perdono nella più remota antidntà , e
per la Storia d’Italia una pagina di cupa medi-
tazione. — Impel-tanto qui sorgevano Lisla e
Cotilla (t) ambedue metropoli degli Almrigvnì,
(lle al Sentenziar del Dempstet'o, furono i primi
Popoli de’quali esistc memoria dopo il diluvio (2).

menti, i circhi divennero il teatro de’ più orrib'li eccessi,
e l’arena di essi, come quella degli Anſiteatri , ['u scwlta
per l’esecuzion de’supplizî più crude-li che il pagane—iulm
imponeva ai cristianì. Nel circo di Nerone inſ.-tui , sul
quale or Sorge la basilioa di S. Pie-tro, ebbe luogo la cnr—
nelicina de’ l'edeli ordinata da q…—ll’intper*ntore e ttu—nz…—
nata da Tacito; ed è però che nei secoli di decadenza
divenuti monumenti inutili, litruno i circhi ( non che
quello di Peltuino ) abbandonati e distrutti.

(i) Dalle rovine di Cotilia , Citta distrntta da‘ Goti
"81475, Carlo [I d’Angiò l'x-ce ſdbljl‘lCill‘e l'odierna
Città Ducale e propriamente ai 15 Settembre- del l303 ,
inaugurandola a Roberto suo primogenito Duca di Ca-
]abria.

(2) H[ sunl a diluvio primi populi, quorum î-v p"o-
];Ìmnis Ìllſislori.s ear/(m! Ìlllr‘lfl/lllPllÌU ( Diniizst. Lib [.
(Lap. Vll. ).‘Che se altri opporrà clie onticltissimi egual-
mente furono gl’ Umbri , a coslui mi giovi l'at" Clttlni<îl’l‘f',
che gli Ìlmlſſi mcdeſi—imi ( così detti perchè salvali , :il
sentenzinr di Plinio, dall’ inondazione delle acque-: Gens
a;111'1]uissmta [lal/"(tr ecſ/'stſma/ur , ut quos nſiilu'l'os [Nt/(tnt

dicios, quod inondazione terrari/m imbribus supmjìusseut)  
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Cillîi ſiori‘nli nc’ [(‘lìlpl (lvll’ziulicliissima civillz‘i
ilnlmnzi a(‘COlSſ‘l'O i l‘ulzisgi popoli (l’Ai'omlin (liv,
giuſſlzi l’ OiſiuCſſſilo (li Docloua (i), givznio in [ruc-

pnsscdevano in tempi rcninli l’agrn di Rieli, 6 Cl]? perciò
dlſillZlflVflHO ancor ('s—i pl‘tSSO Culilin ; iuliilli Dionigi «l'Ali-
czn'nzisso (Lil). lſ. p. HQ ) gli disſie incligcni (lrll'nſiſſro
di Mieli : Primum indigmms in agro Ric-lino habit/15:51:

(l) \ l’e-lnsgi, c-nulìn-nie :\ quzinlſ) ci lè snpeie Din-
iiigi di Alicarnnssn ( Lib. ]. p. 33. ) , non avendo pru-
prin e ſtl‘lllfl HbllilZIlillc in Grecia eil vri'nndo vngnbnuſli
e mminglii , invocni'mu) [’ ori-Culo (lſſ Apollo alla (lui-mia
])orlnnzzl (’(l «ille—mino risposiu: l'e’rgſilc qua.-reliſm Sifu—
Ìm‘um Srl/urnſiaui Turm/u, (:((/uc fiſ/1017301111… Cri/3411…
11/11 lnsula i-clil't'u', qui'/ms perm/"Jil [)e-ſ‘i'uias Plim/10 mil-
lile, ol capi/a Joc/i, el (jus I’nlri lli/[lite V.,-um. Per lui
nni-'clifsiiiio snppiainu ancora che quei versi ſui'mm scul-
piti in un Tripode, ossin sedia (li ſi'l'l'O :\ [re piccli (?
fui-um nel mezzo , in cui salivano le Sibille e Sacerdo-
lesse :) vnliciuare; aggiungendo che Luci… Mummia l'oblio
V((lul-‘l iii-l lempio di Giove Slalore. Qui poi non saiîi
("erlnnwulc iuulile il riſ…—"re , come l' t'l'll(lillssllllſ) C(‘Slll‘u
szlîi ( Sior. Univ. 'Rſic Ep. 2. ) si l'è :) (lſ'SCl’lVl‘l‘G
quod-lo lèinwso Oracolo: )) ll più aulico “[*ZlCllll) , (*gli
» dice, unico rli cui l' llimle faccia menzione , è quello
» (ll Dorlniin. Narravasi che (lue culo"-lie , pl'ESO il \‘(ilo
)) {la Tibe (l’I'Ìgillo , Vf‘lIÌSSPl‘U una .'] D…lnnci , [' :illl'ſi
)) nella Lilìin , c (:(in voce umana oi‘fliiiussc'ru (li llillllill'Vl
)) un «raoul… A l)…lona i‘ispruidcvzum le quercia P gli
» elenwuli: la s::cerdolessa inlerprelava il uiornior‘in (l‘ una
» ſunlunu scorreule :: piè d’ una quercia : o , suspcisi \‘usi
» di rame prcssn uuzi figura dell' eguale mm.-illo spſſſſnzn—
» lala nnc‘li‘cssa e avcule in mano unſ) sluſlile di cortlſ’.
)) mſ‘lzillichn, secouclo che il vcnlo le faceva sonnre‘, pro-
» dicm-nsi l‘avvenire. Chi interrogava Truſmiin , don-vn
» purilicarsi ; ed esamiunle le visvvre, se il volo cm pm-
» pizio, (li nulle meuſivnsi il consullnnlc al fiume lîrciuo ,
» ove (lur— liniciulli lÎuugevano, poi , C(ìſldl)“(il() alla 501"-
)) gente dal fiume, gli (lilVſHlO a bere ]” acqua di Luiſ,- e

di Mucniosiue , dell’obblio e della ricci-danza; e (lupo
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(‘in «li quel sncro lugo ( (letto oggi di Palermo ),
quvli’ isola natante sorprcmlwte l'cncnncuo (ll cui
parlarono Sozione, Tcol'rsidlo, Sonora (: Var-
];oue (i)..Lollt’gziliSi_ adunque con gli Alioriguni
nella babina , so prio quosli avvano comun-iato
acl unir capanne scnza chiusa di muro; lì! al-
loro , congiunti coi Pulasgi , clic sullu (tre.—lc (lc-l—
l’ Appennino formarono Ciltù propriuinculc delle

» avcr pregato alla slalua di Troſonio , vesliln d’ una
» lunica di Lino , ornato di bende sacrc , andava all’o-
» rucola snpra uu monle , alla cui cima era un ricinm
» di bianche pielre con Obc'lISClll di rame. Quivi , den—
» tro una cavirna ariiſiziſile, vmeggiava un’augusto l'oro
» in cui si scondeva per piccole scnle; poi se ne lrovava
» un’ allra sì bassa, da dovervi penetrare carpi-ue; e dove,
» appena enlrali , una gran forza slrascinnva in luoghi
» dove l’avvenire aprivasi, a chi PM' visla , a chi per
» udito. Uscilo ancora coi piedi innanzi , condono nella
» cappella del genio buono e ripigliali i sensi, scrivea
» ciò che avwa inleso, e i sacerdoli ne facevano [' inter-
» Prelazinne ».

(1) Si legga all‘uopo Mons. Aulonio Lodovico Au-
linnri nel Lib. [. c. 365 non che il l‘ilarclius. Comp.
Sior. di Civ. Duc. Lib. I., laddove ci ſi-m-rosapſſire che
i Pelasgi udilo l' oracolo parlirono per la Saturnia. Giunli
presso Colilia videro l’ lsoleua fiuliuanle nel Lago, e ruv-
visarouo 'il luogo accennato. Cun palme in mano suppli-
chevoli pregarono gli Aborigcni di Colilia, onde gli ri-
ceveàsero per compagni. E—clusi come slranic-ri , ripelrl-
lero l’ islanza , allegando l’ Oracolo. Quei di Coxilia, per
discuoprire se [ale era la volontà di Apollo , Hlldlll'ſlllſ)
su l’ lsoleua. Avuta risposm uniforme assvgnarouo ai l’e-
]asgi il lerreno intorno a] Lago, dove poi slabilirono
abitazioni. '

Si crede che una Fabbrica , di cui reslano antiche
vesligia prcsso Palermo, l'osse la rcsidenza (li-,”Sacerdoli .,
ovvero del loro Capo; se non anche il luogo dch si
rendeva rabioue.  



  

 

e fra loro vicinissime. Ed oggi ancora tra Pet-
tino ed AriScltia in una gola di monti si trovſſtno
più ordini di mura CtL'lOpÌ’e , che il volgo , at-
tonito a quell’ nmmnsso d’ enormi macigni , e
dice mura del diavolo; irregolari stztnno e senza
calce e cemento, qnasi per indicare l’uso di
molte braccia e portentose forze. Sia lode a Pe-
tit-Rude] il quale sostt'nnc che tali edilizi non
fosscro‘ propri che (le, Pelasgi , ed Aborigcui ,
mai non vedendosene (li contemporanei nel Etru-
Sclll o a Romani ; e che col suo metodo i monu-
menti degli Ernici , dei Marsi , (loi Volsci [)OS-
Suno determinare la storia (lei Pclasyi , più [ire—
ciso ancora che quelli di Sicione , Argo e Mi-
cene: aggiungi chei più antichi loro Stabili-
nienti sieno a cercare nella (liocesi di Rieti e
m.tssitne nel cantone di Cicolano , la Svizzera
italica (|). Non [nuitcarono poi altri (li l0(létl'll
per aver portato qui l’ alfabeto , giacſi—li‘e Evan-
dro veniva appunto dall’ Arcadia, stanza de' Pe-
lnsgi. Essi [iure fra i rozzi llillll introdussero il
focolare (l()lll(‘SllC0 e la pietra di confine; cioè
la flottiglia stnliile e la proprietà , e nella Sa-
liinn posero un’ oracolo somiglianle a (lllt’llO (lel-
l’lipiro. L’ :trle loro ammirabili: non [)L'l' rego-
larità, come la greca , ma per enormità cle’nin-
teriali e per somiglianzn colle opere della natura,

(|) Dn ciò che si è di'…" ognuno converrà con noi
allorchè ponetnmo, che dagli abit.-nuti de’ttostrt monti
dil)lſi)'llSl ripetere i principî dcll'ltaltcu collina-', non che
con Co…-are (fat-tit, mentre tlisse: ( Stop Univ. Rao c. 25. )
» I).'tll.‘t (*ivillìt Ab…rigcnn e da quella de’ l’elſit—‘gi Sellllfl'ìi
» «'scere usuitn lu noi-vn degi Etrusclti, la quale in molti
» punti l]lU>ll‘itSl originale, in altri greca ed asiutica ».
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colle quali va :] confondersi , non adopravasi a
servizio di re o ad onore de’ numi , ma ed utile
sociale , in mura , vie , acquedotti , canali ; e
quel vivo sentimento della vita cittadina rivelato
dalla costruzìone di tante città, non è a dire se
operasse su i futuri e perpetui scntimenti italiani
sempre volti alla vita di comune. E qui lascianclo
una digressione che form-. meriterebbe luce mag-
giore, diremo che Giano, il più antico re d’l-
lalia , compare tra genti non ancora stubilile ed
educa i nostri Siroli cle’qualì n’è capo e Signore.
Saturno che, al ſilosoſar di Vincenzo Gioberti ,
col suo nome diede grido di aurea felicità alla
prisca ltalia. Fauno introdusse nell'ltalia il culto
degli Dei della Grecia e prescrisse ], uso di to-
sar le pecore , mentre prima andavano cariche
dei loro velli. Silvano amli’ esso re dell’ antico
Lazio ritrovò [’ arte di polare ed innestare gli
alberi , facendo loro deporre la natìa qualità
acerba (: selvaggia; e che dirò di ltalo! qucsti
al tempo che Teseo aggruv-ſſiva i demi dell' Attica,
Stabilì la comunione de’ beni nella bassa penisola,
insegnò [’ agricoltura e i conviti soclalizi che an-
cora duravano all’età d’Aristotile (i).

 

(i) L'Acllille de'Sicoli llalo, riuniti che ebbe tanti
popoli Sotto il 5…) dominio e governatili con snvre leggi
emanate dalla sun sapienza, fece sì che tluesta bella pe-
nìsolu , la quale aveVa gi‘a sorliti Varî nomi: Gianicula
da Giano , secondo che scrisse Dionigi d' Alicarnasso;
Saturnia da Saturno: Lal/"um (nm-m d\clum csl quia illic
Saluſ—nus lalue’r'il, disse Servio ( En. ]. v. 5. ); Eno-
ll'la al) Owwu'o ruga Sabino/’ma , al senlenziar di Vnr-
rone; Ausuuia dal dame Amonio figlio di Ulisse e L'ali—
pso , conforme a quanto ci l'è saperc Feslo Pompeo ; non  
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Falamì/ic, pure già ſiorenlissima, ſu pri-
li'ia della lamiglia Flavia , la quale vanlavasi (li
aver dato lrc imperatori a Roma , Vcsliusiano ,
Tilo c Domiziano (i). Dopo la morte di questi

nllrivnenli ſn (ll-lla [lalia da llalo, onrle svrisse Dionigi
( Lil). ]. ) (:lllî divunuln re lllllU, mulò il nome alle re-
gioni Siculo, Norge-li ed Enolrie e le fece lulle dal Suo
nome chiamare llalichc: ed è a (lire che Virgilio, il
quale al dir (li Servio, per (fans!/mn tang/'l hſslorimſiz ,
niellc queslo ]lalo come anlenale di Latino , giacchè ne
one l’immagine insiemc con Sabino, Saturno ed allri

re degli Al) rigini nell‘ alrin della regia di Pico.
Peiò non lulli gli scrillori furono uniformi in ciò clie

concrrne il nome (l’ llalia. Cnnoscenrln alcuni che Praxis
siguiſica vilvllo, furono di avvisu che gli eliinolngi greci
dc-dusurn il lllſillle della patria noslra <lall’al)br.ndarvi i
buoi. Allri invrnlarono al solilo un llalo re , (la cui fu
denominala , ld i: quesla l‘opinione più ricevula. Que-

gli pensò ad All/13 e vi scorse l’origine Africana della ci-

\‘ill‘a ilalicn, appuggiantlosi al Qnm docu"! maximus Allas
di Virgilio. Tal era l'opinione di R-nnagnosi « nell’E—
snnie della Sllil‘lèl degli anliclii populi ilaliani ». Alcune)
vorrà più Vol-ſinlieri lrovarvi con Bocliarl ( Geografia
Sacra [.il] ]. c. 30. ) una dl'l'lVllZlOſÌC fenicia, poichè
Ilaria in lìal‘l‘àl'e fenicio dinola terra della pece , come
]lipa lerra de'melalli , nome corrono poi in llba ed
Elba. E a chi s’nppaga di lali prove polrcvhbe dar qua]-
che appoggio il lrovarsi molli nomi, niassin-ie nel noslro
Apruzzo , di paesi (*guali in [lalia e nella Cananea. Pn-
poli Sabini e Raseni scdevano prcsso alla Mesopnlaniia:

Fik di Siria accenna il Piceno ; Marsi Eli-jun era cill‘a
del litorale di Siria , presso alla quale il ſimne Macra;
e queslo ſiume abbiamo noi pure fra i Marsi. In Arme-
nia è Aineria , in Mesopolainia Alba; Aulon è paese di
Paleslina presso al Giordano e colle presso Tarnnlo: ;!
Caparbio d' [lalia col‘l‘iiponſſle (Îapliarabis rl’lduniea , a
Colle in Toscana Cliolle in Palinirena; Tamar &: in (,a…-
pania e in Siria:, 'IPhe in Siria e me' Sabini ('C.

(i) Vt-spasmnus Hatu.» ca! in Sufi/iſf,; nll/'a Real-*,
vico :”…th , cui nomen cal I’liii/au'imv : Cuaſſl :crchva
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savi , lu storin luce di Fulzmrinc, ed al vinn-

danle rimane solo di ravmlgcrsi fra i tlispersi

ruderi , sopra i quali si arrampica l’cllera , e

fra le commcssurc delle pietre nuscono c germo—

gliano i fusti degli arbnscelli (: delle piante. —-

Oli! quanta mclannorſosi di luce c di leneln-e ,

di grandezza c di deperimento, di civiltà e di
barbarie !

Tom anch’esszi di remotissimn origine, è
decantata da Terenzio Varrone per l’oraColo del

Pico vuticinuntc (i), ossia (li quel linnoso [Cill-
pio eretto in onore di Marte, nume a_loralo «la

tutta la gente Almrigcnn siceonic |n-esidcnlc alla

vacc ed alla guerra (2); CL] in cui Sulll'n una
colonna di legno , tuttc si ricevevano lc l‘ispuxlu
(: Vulicini di quel fatidico nninc (3). Le ruinc

Svetonio Tranquillo nelle vite (li-' dudici Cesari , e li….

priamente nella vita di Vesp'lsinim.

(i) Per tutto ciò che concerne Tom e 'l sno ami-

cilissmw omeolo vedete Dion. Alle… ]. -- Vurrune 1). R.

R. lll. -- Str-‘il) V. -— Micali Sl. degli nnt. ]…P- Ìldi.

unn. ]. -- Ann. dell’ist. «li currisp. archeolug. iSBz

cc. ec.
(2) ll noslro Marte lu ſnlto guerriero per la ingin-

ne che guerrieri erano gl’ ]taliani, tuum poi ci l'x-n rile-

vare Varrone presso Censorino , ed Ovidio nel Lil). lll.

dc1 l"asti scrchva :

» El tamen ante omnes Mal—tem cnluore pri…res

» Murs Latio Venerandus erat quia pmsidet unnis.

(3 Vincenzo Gioberti così (lescii\-'eva l’oracolo di

Toru ( Del Buono Cup. 6, ) : » Uno dei più llllllclli ur..-

)) Culi Pelusgici , menzionato da Varrone e Diu…gi , è

» quello (ll ]wru, oggi lllhlllſ) , nel lerliloilo di l…”,

» presso il villaggio di balun Nillull'ſil , ai piè—il.] HlUUlL‘  



  
_48_

poi di quella fabbrica , opera ciclopica delle più
belle, S…… per noi una reliquia veneranda del-
la più remota antichità.
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Velino; dove Pico , uccello divino degli Aborigenì ,
pruſe-tava. Tullo ci niostra in Pico, Volatile nero e
fatidico , dello Krnugos , cioè avis clamolorſa da Esi-

chin , e c nnesso coi miti di F-uno , di Gizmo e di
Saturno, un Simbolo più antico, proprio dei Carniti
aborigeni e diſl'uso in tutta l’ ltnlia penisolare quando
ella era detta Saturnia. ] Pelnsghi, non potendo sra-
clicare l‘anlica religione, se l’a propriarono, modifi-
candola, e sv<>lgendo la superstizìone :] civile umani-
tà. Sicondo [’ nsanza di tutti i Ginpetidi nei paesi con-
quistnti da loro. Perciò all' atroce ver mcr-um dei pri-
mi abilzmll sostilnirono la pacifica e salutar consuetu-
dim- di-lle sncre CHIA nie , fra le quali qui-lla dei Pi-
ccu'iui, gum“… dal gnrrulo uccello , serbò nel nome
un \estigio della sua origine ora…—[nre e ieralica. Al-
cuni munumenti mppresentnno l'aluto profeta sopra
una colonna nggaanatn da un serpe , e ai piedi di
quella gini-enle una tenta di ariete: in altri l‘ uccello
pma Sovru una pianta o sur un albero di nave , e ha
pure a basso un capo d’ ariete o bue reciso , quasi se-
gno di sacrificio. lvi è chiaramente espresso dagli em-
blemi il contrasto e il fato diverso delle due stirpi , e
la maggioranza della pii] antica negli ordini della re—
ligione e della coltura. Da Tiora io credo che usciſi'se
[’ oracolo di Dodona , celeberrimo fra tutti quelli dei
Pelnsghi, e uno dei fondi della civiltà greca. ll quale
se-bò la sna fama anche al tempo dal primi Elleni;
onde Alessandro, vago nll” usanza dei grandi ingegni
di risuscilare l’ antichità, e rinnovare il primigenio
connubio dell’Oriente coll’Occidente , fece disegno di
ſnbbricnre un tempio nella contigua città di Ella, Do-
dona infatti era celebre eziandio nei paesi di levante;
e veniva consultata dai principi e dalle metropoli nei
casi urgenti e per la Spedizione delle nuove colonie. .
. . . . . . . Ma che-cche sia di ciò, la [)odona epi-
rotica, secwdo la tradizione ril'crita dalle sue sucerdo-
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Ore]… 110 delle di Colilia e delle più no-
tevoli città del Dislrelto, vò condurre il passag-
*giero a contemplar la potenza de’ Mar-sì e degli
Equi , e con essi le antiche Città scarsi avanzi
di grandi cose. —- Negli anni del Mondo 2159,
ovvero ai tempi d’ Isacco ("fa gli Ebrei e di Ina-
co fra i Greci , da Marsin capitano de’ Lidi si
fondò la Città di Archippe nel paese de’ Marsi(i);
la quale in prosieguo rimase sommersa dal La—

.…..-
» lesse e Spie-gala dai preli egizi di Tebe, fu fondata da
» una colomba nera , cioè da una donna devota ai ser-
» vigi del tempio e uscila da quella ciu‘a. ]] Clavier os-
» serva diriltamenle che seoondo lo slesso Eredoto in
» Egiuo non erano sacerdolesse , e rig-ella luuo il rac-
» conto:, benchè allri abbia tentato di conciliare i due
» luoghi del greco scrillore , allegando in rova due fi-
'» gure equlvoche della tavola isizica. L’Ul oa trova nel
» milo erodoteo la colomba di Noè e di Coxcox( il Noè
» americano ), la quale nsci dall’area della Thebe in
» ebraico. Ma io osservo che il nome di Tebe, cannes-
» so ſorse coll*arca Simbolico \) Buri degli Egizi e colle
» memorie del diluvio , l'u dalo a molle antiche città;
» e che , secondo Varrone , un cammino :: pendio pres-
» so Reale cliiamavasi Tebe fin dai [empi anlichissimi ,
» quandoi Pelasglxi vennero nella Sabina. ln questi
» luoghi medesimi , dove risiedeva il più celebre oraco-
» lo d’italia, e fioriva l’auspicnto, e l’ uccello pigolau-
» (e valicinava , e si serba ancora ripetutamente il nome
» di Tebe , io [rovo la città donde mosse il cullo dodo-
» neo', idenlica o vicina all’antica Tiora; che dove
» uu'uccello di ſosco colore e guidalor di colonie por—
» tende—va il ſuluro, ben poleano proſelare le negre co—
» lon-be, e quindi parlirue apporlalrici di un nuovo
» oracolo al prossimo Epiro. La colomba del re.—ilo ci
» la anco ricordare Semiramide, e così la Specie di essa
» e del pico , come il colore dei due uccelli fatali , ci
» richiamano alla zoolalria eamilica ».

(i) Sull…) ( Cap. 7. ) scriveva sull‘oggeuo: Arch/'p-
pcn a .Unmſiz'a , reg-* [dvd…—um , r/uocl Malu terra-z lum-

’4  
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go Fucino ( che è uno fra i più bei laghi d’I-

talia ), il quale ebbe inondati i circostauti cam-

pi per ben cinque miglia. E perciò Giulio Ce-

sare negli anni di Roma 707, meditava di dis-

seccare quel lago per via d’ un acquedotto. Ma

Si deve all’ Imperadore Tiberio Claudio la co-

struzione di quell’ Emissario , il quale mostran—

do oggi a che giunse mai la potenza degli anti-

chi Romani in fatto di arti, bene richiama l’at-

tenzione degl' lndigeni , non che di quelli d’ol-

tremonti e d’oltremare. ,

Famosissìma ancora fu Alba città di fran--

tiera co’Marsi , detta da Tullio:fortissimum

municipium," e ciò non solo per le mura ciclo-

pèe le quali ostentavano la sua Sicola fondazio-

ne , quanto perchè presa da’ Romani nelle guer-

re co’ Volsci ed Equi , e fatta lor colonia nel

consolato di L. Geuuzio , e di Ser, Cornelio ,

la tennero come un posto militare atto a tenere

in freno quei re che conducevmro cattivi nei lo-

ro trionfi} Quindi ripetono le istorie i nomi di

Siface re di Numidia , di Perseo re di Macedo-

nia co’suoi tigli Filippo ed Alessandro, e di Bi-
tuito re degli Allobrogi e degli Alverni , sovra-

ni tutti tenuti prigionieri in quella fortezza. -

]n questo il Senato Romano per badare alla si-

curi-zza e all'aumento della Repubblica , ascrisse

iii Alba seimila Coloni , a quali ingiunse di lu-

telare i Confederati , ed cssere di terrore agli

Equi giurati inimici. Però è a dire con Lodovi-

__

slum ; dîssolulum es! in anum Fucinum. Lo stesso dice

Tito Livio, e Plinio ci l'e’sapere: Lacu Fucino hans/um

[Monia oppìdum Archippe, conditum :; Marsſiya, (luce

Lidorum.
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co Antinori (i): » che allora non era molto
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grande , ma fu ampliata e munita di fortifica-
zioni da’ Romani ;ſſe nel sìto eminente e sas-
soso, nel quale è collocata , divenuta Metro—
poli della Regione , s’introdusse, se non piut-
tosto si propagò la denominazione de’suoi abi-
tatori delli Albensi, perchè fossero distinti da-
gli Albani nel Lazio. Si vuole che essendo si-
tuata in Valle fra due Colli nell’uno e nel-
l’altro di questi fossero edificati propugnacoli ,
muri di sassi quadrati , e le sommità vallate
di monumenti all’ intorno le servivano di cu-
stodia; clie avesse due porte al basso hen
fortificate , e nelle mura varie torri per affo-
gare i Presidj . . . . . . . . . La Legione
Marsica , la quale si vuole composta di Elet-
ti Marsi , spesso si faceva ,stare in Alba , per
aggiungere così alla fortezza del luogo circonval-
lato da muri una nuova munizione, per man-
tenere in fede , non solamente gli animi dei
Coloni e degli abitanti intorno , che per di-
sprezzare gl’ insulti de’ncmici , come pure per
essere pronta a qualunque evento il Presìdio
della Repubblica di Roma; nè si richiamava ,
se non se ne’ casi di maggior timore. Quindi
Cicerone (2) rinfacciò a Marcantonio , che la
Legione Marsica slava consistente in Alba , fe-
delissimo e fortissimo Municipio; clie stavano
in quella Città opportuna , munita e propin-
quu i Marziali in presìdio de’ forti , fedeli ed
ottimi Cittadini. Marcantonio adunque , che

—.

|) Mons. Antonio Lodovico Antinori -- Memorie
Storiche delle tre Provincie degli Abruzzi. L. !.

(z) Cicer. Philipp. 3. e 4.
.  
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» vide rìposta in quella ogni Speranza della
» vittoria , ed andar mancando :: lui i seguaci ,

» e passare al partito del nuovo Cesare Ottavio,

» lasciata Roma, si portò ad Alba col fine di

» rivocare alla sua autorità la Legione Mal-Sica,

» detta pure Marsia. Ma escluso dalla Città,

» anzi rigettato dalle mura , tornò in dietro , e

» con quelli che aveva procedette a Tivoli. Com-
» mendo Cicerone in Senato la costanza della

» Legione. La disse degna di lode, non perchè

» aveva lasciato il suo Console , nel Clic sareb-

» be stala da vituperare, ma perchè aveva re-

» Spinto il suo nemico. La chiamò Legione Ce-

» leste e Divina, non solo per aver lasciato,

» ma perseguita-to quel-lo colle armi , ed essere

» stata degna perciò degli onori e de’ premi a

» lei promessi dal Senato ».
La Repubblica di Roma , la quale non sì

vide mai sazia in fino a che non distese padro-

na ]e ampie braccia a comprendere l'universo ,

nel 45! di Roma ingiunse a Valerio Massimo

di soggiogare i Marsi. Dopo una guerra micidia-

le, ridottili a brutto stremo, edificò questi alla

riva orientale del Fucino una Città che dal suo

nome la denominò Valeria. Quinci e quindi

raccolti i profughi abitanti di Marrubio e di Cer-

fenuia , ed unitili in bel numero , loro accordò

onorificenze e prerogative col diritto di Munici-

pio (i); ordinandogli ancora , clie formassero lo

(|) Fra i privilegi delle Città Municipali d‘ italia ,

uno era quello , che coloro i quali esercitavano in csse

comechessia iprimi gradi della Magìstralura , avevano

dritto di suſſragio nelle adunanze del Popolo Romano,

e potevano parimenti pervenire alle cariche della Repub-

blica.
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slulc) delle cosc pubbliche sulla norma di quello
di Roma. E da ciò si trae argomento., che non
per fortezza ussicnravuno i loro Stati i Romani;
ma col mezzo di popolazioni bene-vole ed inte-
ressalo nel dominio , Sia per sangue, sia per
leggi : che s::rcblie un dire , o per essere nate
Romane , o per essere fatte.

Proscguiamo. — Sulmona e Corfinio città
fondate cla-’ Frigì, dopo la venuta di Enea, nel ter-
ritorio de’ Peligni, furono assai co-spicu-e nell’odier-
na provincia di Aquila. La prima (i) vantasi di
aver dato i natali al più dolce e’] più infelice poe-
ta della migliore età che ebbero le lettere latine ,
a P. Ovidio Nasorv :. nato da famiglia Equestrc
l’ anno 7i [ di Roma, e 43 prima dell’Era Vol-
gnre; non che :: Cos—mo Melioratì già Cardinale
del titolo di S. Croce in Gerus-alemmc, e poi nel
17 Ottobre del 1404 eletto e celeb-rato Papa col
nome al Innocenzo V1] ;. aggiungi Ercole Ciofauzi
dotto scritlore del secolo XlV, e Marco Barbato
amico del. Petrarca , e maestro e segretaſirioſſ del

(I) Ovidio nel DI). ]V Trîst. lÎa crede fondata da
Solemo Frigia compagno di Enea, dal quale , Si vuole,
che quesba Città- p-rendesse il nome di Sulmona '…

» Huj‘us erat Solana-s Plrrygia com-es unus ab Ida
» A quo Sulinunis mOenia nomen habent.

E Silio ltalico cantava *.
» Nomine Rhoeteo Solymus, nam Dardano: origo
» Et I’lwigio genus a proavo, qui sceptra-sequutus
» }Enen: , el.-tram muris fundvaverat urbem ,
» Ex sese dici.-am Sab—furon , celebrato colonis
n‘ Mox llalis panllalinn attrito [domine Sulmo.

Lungo poi sarebbe il dire che Saturno e Morte
ebbero in Sulmona un culto Speciale.  
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Re Roberto. Soffi-‘i questa danni consìderevoli,
prima a’tempi di Silla, poscia di Giulio Cesare,
allorchè presaſia favoreggìare la causa di Pom-
peo , venne da M. Antonio espugnata con eser—
cito di otto legioni e cinque coorti. DiVenuta
quindi colonia romana, ebbe a patir nuovi dan-
ni, sia per le barbariche invasioni , sia più per
le interne guerre del Reame. — Ma checchè sia
di ciò, per quanto concerne Sulmona, certo ‘e che
nppressandoti a lei , il primo nome che ti sì al'-
faccia alla mente è quello di Ovidio, ed il pri-
mo culto lo porgi ai canti delle Metamorfosi e
dei Fasti. Che anzi cercando allora fra quelle
vette la villa famosa ,.quel soggiorno di tran-
quillità e di pace ove il tenero Ovidio, pria clie
sventura ii cogliesse , educnva alle Muse il cuo—
re e la mente; ecco che rinvieni nella falda del
Morrone un muro rossigno Clic à già sfidato l’ur-
to di diciannove secoli , e che servendo di base
all’ edifizio, vedesi oggi quasi intero , tutto di
opera reticolata e maravigliosamente solido. La
spaziosa’e bellissima veduta che quivi ti Si offre
allo sguardo; la fontana degli amori , clie inaf—
ſiando quella deliziosa campagna , vi mantiene
vivo il verde e la frescliezza di Primavera: tut-
to insomma ti richiama alla mente le ville di
Tuscolo, di Formi, di Cuma, di Pozzuoli e di
Pompei , ove quella mente vastissima dell’Arpi-
nale Spaziava per tutto l’umano sapere, e fidava
a pagine non perilure il fiore della filosuſia e
del guslo; quella di Sabina , ove l’ inimitabile
Flacco , al suono della lira di Pindaro n’ emu-
lava i voli sublimi colle sue Odi , e lamentava
con i Sermoni i rolli costumi della sna Patria;
quella di Casino, ove Terenzio Varrone , quel
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miracolo di erudizione e di dottrina, deponeva
in volumi innumerevoli la sua sapienza , che
poi fatalmente pei-(lemme; quella di Tivoli, ove
Crispo Sallustio dettava quelle storìe immortali ,
che dovevano insegnare ai posteri le prime ca-
gioni perchè la più grande delle Repubbliche del
mondo crollò. In breve ti rammenta una simìle
contrada quella Villa fuori la porta Valeria, ove
il gentile. Catullo fioriVa i suoì versi delle più
caste ed elette latine eleganze. -— D’altronde
ove la pianura mette fine nella pendice del mon-
te, sulla terra in che il Cantor di Corinna in-
veniva il tranquillo recesso, e gli ozî eruditi
cari alle Muse , è a vedersi oggi una Badia che
Religione fondava dopo il volgere di molti seco-
li , e che un giorno i monaci di S. Pietro Ce-
lestino ( facendo eco alle fervorose preghiere di
Pietro il Morrone, pria che la mano della Prov-
videnza il traesse nel Vaticano a reggere le sor-
1i dell’ univel'sa Chiesa ) vi l'acean risuonare le
loro pietose salmodìe. L’ edifizio per ampiezza e
bell’ ordine di disegno e de’ più magnifici di tal
sorta , i belli porticati , le ampie scale, i lun-
ghi corridoi, le biblioteche, gl’ archivi, i mar—
mi , le pitture , i rabeschi , gl’ intagli; tutto è
ragguardevole per semplicità e regolarità di di—
segno. Al mirare ogni porta ed ,ogni sala , vi
leggi dipinta una storia di Santi e di Pontefici ',.
son opere fatte a carbone , e tutte [’ ebbe ese-
guite quell’ egregio artistu Fra Giuseppe Marti-
nez, di cui S…… a vedersi ancora le molte figu—

re esistenti nel be-llissimo refettorio, unitamente
a due quadri , l’ uno rappresentante la moltipli-
cazione de’ pani, e l’ altro la sacra (: mistica Ce-
na. La Chiesa dominata da un gotico campani—  
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le , è el’essa a croce greca con colonne e corni-
cione di ordine corinzio; e nella quale sì am—
mirano le due cappelle laterali con colonne pre-
ziosissime di marmo antico. Pregevole ancora è
il S. Benedetto, che 51.1 di fianco al grande al-
tare , Siccome opera del Mengs: di colui che fe-
ce immortale il suo nome dipingendo a fresco nel-
la biblioteca Vaticana. — A te sembra impossi-
bile che i padri claustrali lasciano in non cu-
ranza questa antica dimora , quest’asilo di tran-
quillità e di pace , quesla Badia in mezzo alla
deserta campagna; mentre ora , in loro vcce ,
l’ indigenza Vi risiede , non già sordida, squal-
lida ,- negliittosa; ma in grembo della Religio—
nc , educata dalla civiltà , nelle arti islruita.

Corfinio poi Cillà capitale de’Peligni e pa—
tria di Silio Italico (i); sc—‘condo clie si leggeva
in una lapide, fu costruita da C. Alfio, e giun-
se ad esser chiamata per anlonomasia Città lta-
lica , e tale la disse. il Varrone, ponendola a
livello di Roma, Cartagine e Capua. Non cer-
care nelle sue mura le arti di Atene , o le dot-
te istituzioni de’ Sacerdoti di Egitto; mentre la
guerra fu l’unica sua occupazione, ed Il valore
fu la caratteristica de’snoi abitanti. Roma infat-

 

. (i) Riguardo la tanto agitata quistione, se Silio lla-
]ico sorlisse i natali in. Corſinio ovvero nella Spagna ,
noi ſacciam conoscere all’ uopo che i naturali di Corfinio
furon cliia'mati'ltalici , perchè italica 'si chiamò questa
Città secondo Varrone: Corfinfum alia nomine urbs [la-
ma dictum ,- si appellarono poi Ilalicensi i nativi d' lla-
lica‘ nella Betica: Ilalſiiccnscs (lieti sunl populi a]: Italica
urbe H’spmu'm Betica,-. Ed ecco , forza è co…-hiudcre ,
che Silio essendosi cliiariiato lialico e non ltaliccnìe , fu
perciò di Corfinio e non di Spagna. —
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ti aveva soggiogalo gran parte dell'Europa, del—
l’Asia e dell7 Africa; e quei popoli «lie già ub-
liidivauo alle novelle leggi , treuiavano ancora al
nome dei Marsi e degli Equi, senza le quali
legioni , come già disse Appiano, i Romani non
mai fecero strepitose conquiste. Contin-tato quin—
di Corfinio del valore du’ suoi abitanti, nell’an-
no 662 di Roma , non temè di contendere con
]a medesima capitale dell’ Universo , la merci:
della niemorauda lega ]lalica. L’ origine poi di
questa guerra ( secoudo che lo apprendiamo da
Appiano Alessandrino (: da Diodoro Siculo ) ('n,
che i popoli d’ltalia per aver con le loro armi
accresciuto e dil'eso il Romano lniperìn fuor di
modo, giustamente chiedevano di essere annue.—s-
alla piena cittadinanza Romana; per in-li non
esscr trattati più come suddili , nè più sopporta—
re i] peso delle gravezze e dèlle guerre. Lucio
Druso Tribuno _(ll‘llél plebe. annui a quella doVe-
iosa lſlt’lllCSla , e fece una legge della Civiltà in
favore di tutti i popoli alleati; ma eontradello
da’Senalori, i quali non sapevano conciliare l’ iu-
dividualità di Roma colla formazione d’ una gran-
de socielà italiana , fu allora che i popoli d’ ]-
talia pieni di sdegno e di rabbia si tlisposero a
Sti-appare colla forza ciò che non ollennern col-
l’ equità , e imbrandirono le armi contro Roma
potentissima. Si determinò infatti , prima d’o-'
gui altra cosa , di lrucidare ambedue i (Îonsoli
nelle Ferie Latine sul monte Albano; il che
essendo andato a volo , si unirono i Piceni , i
Peligni , i Veslini, i Marrucini, i Marzi, iCaiu-
paui , gli Apuli ; non che i Ferenlaui, gl’ [rpini ,
i Ponipejani, i Picentini, i Venusini , i Giapigi ,
i Lucani ed i Sanniti principalmente ,_ formando  
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una federazione , cui non mancavano capi prodi
ed accorti, abituati già alle fatiche del campoe

ai maneggi del foro. Congiunti adunque col no-

do d’una salda federazione, e vedendo che non

era possibile formare uno Stato solo , senza es-

sere in bel numero riuniti , collegaronsi nel no-

me d’ Italia, nome che allora primamente fu este-

50 ad assai più largo tratto di paese (1), ed

elessero a baluardo di questa impresa Corfi-

nio. E fin d’ allora ſu acclamata Capitale, :! cui

la stessa Roma , la sede dell’ impero dell’ uni-

verso , forza è che cedesse la sua potenza e’]

suo incremento (2). Quindi il Foro , la Curia

e’l nuovo Senato che vi si costituì di cinquecen-

to senatori , i quali ne’ consigli della salute co-

mune trattavano, ed avean cura di quella guer-

ra. Quindi i due Consoli e i dodici Pretori , o
Capitani, che annualmente si creavano tra im-

meuso popolo plaudenle. Quindi la famosa guerra

non 50 dirla se Sociale, Marsica od ltalica (3) ,

._..

(|) Leggevasi sulle loro bandiere VITELÎV, scritlo
all‘antico modo italiano , da destra a sinistra.

(').) Perciò che riguarda il valore de’su lodati popo-

li ( massime allorchè mostrarono ciò che poteva fare tra
noi lo spìrito della unione confederale , e la cui mercè
eglino sſſi assisero cittadini sul Campidoglio ) possono con-

sultarsi Varrone, Dionigi d‘Alicarnasso, Livio , Colu-

mella , Ennio, Strabone, Silìo lla]ico, Appiano, Ve-

gezio , Virgilio , Orazio , Marziale , Fesln , Ovidio ,

Moorſ-bio , Plutarco , Plinio, e Cicerone ebbe' a dire

( Pro Liguria II. ): Farlìssz'mos virus Sabinos , flores

]lal’ce , ac robur Reipubliſfe; ed in altro luogo ( In Vu-

lic. ) concliiuse: Sc-"as le severi'ssimorum hominum Sabi-

norum , flrlſ'ssl'morum virorum Marsorum el Pel gnorum

j…[icio nolalum.
(3) Diverse furono le denominazioni clie sortl que-
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in dove , tra gli altri molti , militarono Lucilio
Lucullo e M. T. Cicerone sotto di Gneo Pom-
peo Console. Quindi Servilio Proconsole e Fron-
tejo i quali furono morti in Ascoli insieme con
tutti i Romani. Quindi Pompedio Silone , valo-
roso capitano dei Mai-sì , con diecimila uomini
s’ avvia per sorprendere Roma inaspettatamente,
e forse l’avrebbe sacclieggiata , se nel mezzo
del cammino, non si fosse piegato alle preghie-
re di Gneo Domizio. Quindi , a veggente Roma
che,, se la vittoria avesse arriso ai rivoltosi, tu'-
ti i popoli soggetti sarebbero parimenti insorti e
ridotta l’avrebbero a’ suoi liassi principî , molti-
plicò le leve e i generali, e Sped‘i il console L.
Giulio Cesare nel Sannio, Publio Rutilio nei
Marsi avendo per aiutanti quanti godevano fuma
d’ indomito valore. Quindi Presentejo , Vettio
Catone sannita , e Pompedio Silone niurso, con-
ducendo prosperamente la cosa, respingono Porn-
peo da Ascoli, sconſiggono Giulio (Lesure nel
Sannio , lugano Pei-penna. Quindi C. Mario egre-

sta gue-ra. Fu detta S ciale , per essere finita da molti
popoli socî e confederati insieme; fu chiamata Marsica ,
per essere stati i Marsi , secotido Strabone , i primi che
si mostrnrono armati, ed anche Italica per essersi tanti
popoli d’italia uniti insieme , e perciò mutarono il no-
me :] Corfinio e lo nominarono italica, Slſ‘COſÌIE Città
comune a tutti. D’allronde Vincenzo Gioberti non in
gnari ebbe a dire sull'oggelto ( Del Buono Cap. 4. ):
» Non a cnso diedero i Murs alla loro lega contro Rn-
» ma il nome (l’italiana , ltzilioa chiamando la cillà cn-
» po della confederazione , clie tntelava i drilli della na-
» zione ilulnpelusgica contro le pretenzioni di una soln cit-
» t‘a; e la SCUU'ZÌ pitogurica , legittima consu'vatrice del-
» la prisca sapienza di quella , si dislinse collo stesso
» vocabolo ».  
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giamento sconſisse i Marsi , avuti per invitti [i-

no a quel tempo ; ma perchè uomo eloquente e

ri.-tto , vide i mali della patria , e non sapendo

rimediarvi rassegnò il comando e tornò :] Ro-

ma. Aggiungi i fumosissimi Capitani che Vi mo-

rirono con infiniti eserciti , L. Postnmio ed Erio

Asinio Pretori , Rutilio e Porzio Catone Conso-

li , Cepione , Afianio , Pompedio e Giudacilio il

più prode Aseolano, che bevè il veleno per non

vedere l’eccidio della patria (|). -- In questo Ro-

ma conobbe clic colla pura forza non riusciva a

troncare i capi rinascenti dell’ idra , prende per-

ciò il lutto, depongono i magistrati le insegne

di loro dignità , e si fa ragione agli alleati clic

domandavano il dritto di cittadinanza nella ca-

pitale d’ un’lnipero, di cui essi erano i difcnso-

ri ; siccliè il console Giulio Ccsare l’ anno 663

di Roma, promulga la legge Giulia la quale

conteneva il desidernto intento: » che i Socj

d'ltalia come aveano cooperato col snngne e col

danaro alle conquìste della repubblica , parteci-

(i) Da Plinio, Appiano ed altri si pose il proble-

ma inlorno la gnr-rra Sociale: se ſosse slata piîi funesta

all’ ]t.lia , di quello che furono le guerre Civili; e sì

concliiuse uniſi-rmemenle che tanto ſu formidabile ed esi-

ziale, che una simile devastazione [IO!] apporlarono :il-

l' Italia inedesima le guerre di Annibale e di Pirro, che

anzi nei tempi di Vespasiano ne restava memoria :] gui-

sa d' Epoca. D'altronde Eutropio in simil guisa sì Ma

descrivere quesla ſunestissima guerra: Creans ilnque ,

egli dice , P. Sci-who , el Appio Claudio Consulzbus ,

Imc fine conclusa sunl duo bella jimcstiasima, sociale

]mlicum , el Civile Syllanu‘m. H(ec per annos deca/n

(rm-Ia sunl. Consumpserunt (lulem ultra celzlum quinqua—

giola ſuillia Romanorum , Viros Consulares 33. Praeto-

re:—' 7. ſiEdilitios Go. Senatorſ-5 zoo , nbsrjuc innumeris

Italia: lolius populi's, qui sinc comida-alfano dcleu' siml.
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passero pure ai voti ed agl’ impieghi , e godes-
seso la Cittadinanza Romana ». E così l’ equità
trionfava del rigido diritto , e su quel cumulo
di sanguinose ruine era proclamata la egua-
glianza di tutti gl’ltalinni. -- Quali e quante ri-
membranze!!! E pur che monta ?. Il tempo
nel suo cammino inflessibile ha tutto clistrulto.
Tu non più vi scorgi vestigio alcuno (liſianllcu
grandezza , eccetto alcuni ruderi tra i quali l’er-
ha pompeggia lussurcggiante, e solo vi trova sì-
curo ricovero ]a serpeggiante regina dei rottami,
la solinga lucertola (i). Sì... è mestierì pur con—

(1) Gli Storici assai dissentono circa la prccisn situn—
zione delle sopra lodate Cilla; nulladimeno oggi sembi-a
dimoslrato ahbastanza che Amile-Hm ſ-rsse l'odierno S.
Vittorino , quattro miglia distanle da Aquila; Tosln‘na
slava non molto lungi da Civita Tomassa ed a nove mi-
glia da Aquila; in terzo luogo For—cona esisleva dove
oggi la così detta Civita di Bagno ed a tre miglia da
Aquila; Anja era Situata nclle vicinanze di [30553 , ed
è a dire che un [al (livisameutu non ritrova oslacolo m-l-
la Tavola Peutingeriana , anzi combina assai bene culle
distanze in essa Segnate; Pelluinn era nell‘ Ansidonia tra
gli odierni esistenti castelli Prata e Castelnuovo: sopra
il qual nome di Ans'donia è a sapersi che il nome di
Civita gli fu dato a tempo de‘Normanni , allora quando
si usavano Simili nomi per indicare i luoghi antichi , e
Sidonia poi per essere stala posseduta in feudo da un [:.]

Sidonio; onde ne avvenne che Sl chiamò allora Civita
Sidonia e finalmente Ansidonia. Che più Falun-ine cur-
r'isponde a Civita Reale diciotto miglia lontana dalla cil—
tà di Aquila , ed ultima terra del Contado Aquilano wr-
50 la parte occidentale declinante a Settentrione; Tura
è [‘ odierna S. Anatolia, e si nominò tale dai lltntltltîl
Benedettini nei primi tempi del loro istitutore, attesm—hiz
qUesta vergine vi soſſrì il martirio nella pzſirsecuziom- (lt
Decio. Finalmente Cnr/info è l' odierna Pentima a due
miglia da Sulmona. ſi  
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fessarlo, questa parte d’Italia che noi abitiamo
non è che la tomba dell’ antica; i suoi popoli ,
i- templi e le città , in una parola tutte le ope-
re dell’ ingegno dell’uomo sono rovesciate dal—
l’urto de’secoli, e dormono nella polve il sonno
della eternità:

» Cadono le città , cadono i regni
» Copre i fasti , e le pompe arena , ed erba.

( TASSO )
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CAPITOLO III.

* AVANZ] Dl MONUMENT! ANNO!“ E BATT!

MEMORANDI.

Che se per le politiche rivolture e per le de-
vastazioni de’ barbari , nulla la campata dell’ antica
sapienza degli avi nostri; le scritture de’ sassi e
dei monti sono, come dice leggiadramente il Bail-
ly, gli archivi e le biblioteche dell’antichità.—-
Ond’io- vo’dire il monte Frontino presso la cit-
tà di Corbione (1) per qualche miglio forato in-
ternamente a scalpello nella pietra viva, ad og-
getto di aprire un canale alle varie sorgenti di
acqua di quella montagna , per l’ irrigazione dei
campi adiacenti e er l’ uso delle sue terme ,
per animare molini e per attivare altre macchi-
ne idrauliche; la via di Pedo aperta dentro uno
scoglio tagliando grandi massi , lavoro al quale
con difficoltà si giungerebbe anche oggi coll’aju-
to delle mine; augusti gradini formati sur un
monte di pietra che danno accesso alla rocca del
Serrone , la quale si vuole sìa slata l’antica for-
tezza di Capena; le mura ciclopèe gloria de].-
l’ arte ne’ tempi più rimoti , quando di poligoni
massi colossali di pietra senza cemento commessi
si cerchiavano le città , e dentro di esse si mu-
ravano le rocche poderosainente: le quali co-
struite da nostri primi Sicoli, a buon dritto
possono dirsi anteriori a tutte le eoslruzioni lati-

ne (2); alcuni residui di tempi formati di gros-

(i) Corbione corrisponde all‘odierno Cervaro.

(2) Dìleltevole assai nella nostra provincia di Aqui-

la è lo sludio che può farai nci dchſſrai ruderi di anu-  
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53 pietre su-lpellale (: coniiesse con regolarità e
ben’ iiileso artificio; i due celebri canali di Cor-
lſiinio , uno niitichissimo animato dal fiume Ater—
no e l’ Altro dal Sagittario , la cui Stabilità può

— __.
che fabbriche , Luldove il divt-rso Stile di coslruzione ci
da a connsce-re più o meno approssimalivamente le di-
versc epoche de' fabbricati, e da quali popoli furono esse
mai còsli‘uile. |n principio i priniilivi abitatori della no-
stra Provincia, che furono gli :\boiſiigeni , i Siculi e i
Pelnsgi , costruirono i loro più magnifici ecliſizî a pietre
poligone irregolari ( e quesle compongono la murata del
diavolo tra Pettino ed Ariscliia , di cui sopra parlam-
mn ), quindi ad esugone , pentagone e parallelepipedi ,
ed in ultimo a linea parallela orizzontale : cx lapide qua-
drato. Rivesiivano ancora le loro fabbriche con tasselli di
pietruzze di figura irapezia clie si denominarono retico-
lnti incerti. Prima e dopo la Romana Repubblica si usò
il reticolato certo con [:isselli :] iesie quadre e cunei roni-
‘boiduli. in molte regioni dell'antico Lazio e Sabina si
praticò di lavorare il ninschio de' sepolcri e di qualche
insigne opi-‘r:- pubblica cullſii cninposizione , al riferir'del
Vetruvio , di cocci pesti di CillL‘C e di niinutissiini sassc-

ſilini , o arena , che si disse opera ombricula \: non già
Ciel/pda. il primo suo inventore ne prese il modello
da‘ nidi delle rondini , e fu Dos—io figlio di Cielo , con-
forme a quando ci ['e'snpere Plinio ( Lib. Vll. Cap.
LV] ): Do.-viu; Coeli,/ili"… lulei crdi/ini ini'enlor exemplo
sumplo ab hirundſſnmn nidis; per la qual forma si dis-
scro appunto fabbriche embricale , dagl'embricì, ossiu
"frantumi di mattoni conimisti a minutissimi sassolini.

Oltre a ciò l‘ eroditissinio CGSHI‘C Cantù descrìsse in
siniil modo gli ediſizî ciclopici ( Stor. Univ. Ep. 2. ):
» opere gigante.—'che, egli dice , attribuite ad una razza
» d'umn‘ini più robustſii cui denominarono i Ciclopi. So-
» no piu" lo più is:)laii , di massi non digrossali , stiinti
» per la propria mole, disposti in torri ovvero in ri-
» cinti di pilastri . cſſnngiunti con lunghe pietre stcse dal-
» l'uno all'altro in ferma d'ai‘i-liitravi; 0 finalmente
» in mura con le porte loro. Di que-ate innra alcune s“-
» no di pietra d'ogni grossrzza , quali natura le ruten-
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misurarsi co'sccoli; gli acquedotti cli lenacissimì
cementi, con altri lavori idraulici considerevoli;
le terme pur ſſll'OllpO fatali all’ Imperatore Ve-
spasiano, ed al suo figlio Tito (1); il Velino
che nascc ll] questa noslra Provincia , c che va
a sposare la Nera dopo il fatal alto della rupe

dò , sostenute da scagl‘i c ciottoli che ne empiono gl' in-
lerslizî; altre di macigni disposti al modo medesimo ,
ma resi poligoni collo scarpellotsebbene grossolanamen-
te , e di forma e mole disuguale : altre di pietre pa—
rallelepipede , perpendicolari, scahre, differenti , men-
tre in altre son-o eguali , senza però che in alcune sia

) adoperato il cemento. Le mura ciclopiche delle città
) italiane rimangono distinte dall'essere di enormi poli-
» goni collocati per lo più orizzontalmente »..

(|) Riguardo la morte di Vespasiano e di Tito nel-
le vicinanze di Cotilia , è a sapersi quanto ne scrisse lo
Slorico Felice Martelli ( Anzio. de' Si'col‘i ): >) L’ Impera-
» dor Vespasiano, egli dice, in epoche posteriori fece
> fabbricare i suoi bagni nel locale detto Cesone , dove
» avea la sua villa , portandovi le acque ſreddissime del-
» la soprnstante montagna di Cotilia , credute dal medi-
» co Celso salutari , ma che per l’uso intempestivo aſ—
) ſreltarono la morte al detto Imperadore ed al mo ſi-
) glio Tito. » Il Marchesini poi ( Compen. Sior. di Civ,
Ducale ) aggiunse clie l’imperadore Vespasiano , per riec—
cilare la memoria della dislrutta Colilia, come uomo
natio della contrada , vicino alle ruine di quella ſabbricò
un palazzo di villa , ove soleva andare ogni anno a di-
porto nella slate per comodo delle acque fredde che vi
correvano intorno:, e delle altre delle di Dallilo , ch'e-
gli per acquedotti e conserve fece unire in un bagno ,
che poi fu cagione di sua morte. Lungo poi sarehbe il
(lire, che ad un miglio dall’Aquila , e non molto dis-
costo dall’ antica Pitino ( oggi Peuiuo , nominato gi‘a nel-
la tavola itinerari;] Peutingeriana ), vedcsi un‘ avanzo di
antica fabbrica , slala cosuuila per uso di bagni , Sicco-
me l‘indicano le conchiglie inlarsiale ne' pochi musaici
rima.-ati dopo il 1799, in cui fu mauomessa e disfatta
(lal ferro gallico.
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delle Marmore; aggiungi le vie snllermnoc cslc-
se , lavori portentosissimi dell’umano ingegno;
i Laberinli con“ tortuosi incstricabili giri di via-
li fallaci ed ingannevoli, clie facean tornar scm—
pre su i sentier‘i già corsi , senza punto dare
uscita ;] chi v’ entrava ; alcuni avanzi di slradc
pubbliche, nuove fonti di meditazioni, la Sala-
ria (i‘, la Valeria (2), la Claudia (3), l7 Ami-

 

(|) Fſſu imposto il nome di Salaria alla via per cui
si parlava il sale ne’ Sabini, avendo essi impelralo che
dal Mare per" quella fosse lnro pomolo-, or Siccome il Re
Anco Marzio diede al popolo un Cangini—io di 6000 mag—
gi di 5316 ( onde poi s'originò la voce Salari ), e per-
cioccliè ſu il primo islilulore delle Saline , hanno slinia-
lo alcuni che aprisse la via Salaria. Ma checchè sì:: di
ciò incomificiaVa quesla via da Roma propriamente nel
colle Quirinale e guidava fino ad Alri. Nell’llinerario
di Anlunino poi sono segnnle le misure delle miglia fra
le varie Stazioni; cioè da Roma a Rieti 48 miglia , da
Rieti a _Cotilia 8, quindi ad lnlcrocrea 6, :: Falocrine
16 , a Vico Badies 9 , a Caslel Truenllno 42 , da que-
slo a Caslronuovo l']. e finalmente ad All'i 15; che lul-
le veni‘vano :! fare la sornma di miglia 156.

(2) M. Valerio Massilno , il quale nell‘anno 448
di Roma era insignilo della carica di Censore , perfezio-
nò la slrnda, della dal suo nome, Valeria. Guidava
quesla da Roma fino a Cerſeunia all’ Orienle del Lago
Fucino ne'Marsie poi fino ad Atri; che anzi ques…
via con-lava da Roma fino ad All'l miglia 149 , ossia
conforme è scrillo null’llinernrìo d’ Antonino, da R…"…
fino a Tivoli miglia 9.0 , di là a Carseoli 22 , ad Alba-
fucenle 25 , 11 Cerſennia 23, :] Corſinio 17 , a lnlerpru-
mio |] , a Teme Marrucino 17 e ad Alri id.

(3) La Claudia Nuova era una slrada la quale nu-
licmnenle ſinuclu-ggiava il nostro Ali-mo , cavalcato da
più Pnnli di rmnana slrullura. Qneslu via poi era una
dirainarione dell'Ami/ernfna sollo il vico Foruli , US:-lil
Civiln Tn…nssa. l’ulrci Aggiungere ancora che l'Amiler—
nina nel 368 dell‘ tra Vulgine lu resluurutu c udxruu di



..e-;—

lernina , la Latina e 1’ Emilia ; non che quelle
pagine di sloria scrille per l’ elcruilà in Caratte-
ri mistcriosi , il Tripedale simulacro marmoreo
del Sole , il Calendario in marmo con l’ indica-
zione dei giorni dell’ assemblee , delle ferie, ca-
lende , none , idi , fasli , giuoclii ed alli—e festi-
vità dell’ antica Roma gentile: i quali sfuggiti
dalla barbara dislmzioue de’truculeuti figli di
Marte , non è guarì si rinvennero negli scavi di
Nerse ed Amitcrno (i); le leggi Feciali che i

colonne milliarie dagl’ lmperalori Valenlinîano, Valente
e Graziano , ed in una iscrizinne presso Amilerno legge-
vasi l’ouanlesimo lerzo miglio da Roma. Ma per quanln

concerne la Claudia Nuova amo riparlare la segueule
iscrizione scoperla non ha molli anni:

T]. CLAVDIVS
DRUSl. F. CAESAR
AVG. GERMAMCVS
PONTlF. MAX. TR. POT

ffi cos. DTi. mp, Xl. P.P
CENSOR. DESlGNAT
VIAM. CLAVDlAM. NOVAM
A FORVLlS. AD CONFLV
ENTls. ATERNVM. ET
TllìlNVMa PER PASSVVM

xxxxvu' ,CLXXXXH
STERNENDAM. CVRAVlT

(|) Per conoscersi appieno il Calendario di Amiler-
un (…ciao, come si vuole, nei tempi di Auguslo \: di Ti-
bpi—io, e rinvenuto nei principî del secolo passuto ) pos-.
snno cunsulmrsi P. Purporino che lo diede in luce nel
sceolo XVll , il Grevio che l'ebbe ristampalo , il Muſi-
ratori nel Num-'O Temm drlle amiche iscrizioni, Ed il
CJUlll ( Arc/chlug. Vol. Unie. P. 2. )

l'  
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Romani prescro da’ noslri Eqnicoli ; le lapidi e
medaglie clie rammentano ne’ fasti della gloria
e ne’ monumenti d’ incalcolabile veluslîi le più
]uminosc imprese di valore , ed i più arditi
sforzi del genio delle arti (i); le molle Statue ,
gl’Idoli, i Sarcofagi , i l\]ausolei.....……. ecco
tutto quello che ci parla della grandezza de’no-
stri avi. -- Colui che s’asside di rinconti-o a
que’ famosi avanzi per bere il dolce asscnzio del-
la mestizia, e li interroga , ne trae argomento
per isvelare la vita morale de’ secoli clie pasza-
1'ono, ed un torrente di affetti lo invade; all‘ut-
ti cari al ſilosofo che li piange perduti , indiffe-
renti al grande che li profana e mentisce, ed
ignoti al volgo che nulla sa e nulla intende.

Ben è Vero che la mente dell’uomo va
_scmprc in cerca del grande e del maraviglioso,
di rado si ferma su piccioli monumenti che ri—
mangono pressocliè inosservatì; ma ove gratidi
memorie vadano a questi congiunte, è pur dol-
ce cosa discorrere su di essi col pensiero, e ri-
andare gli avvenimenti de’secoli che più non 50-
no. Se dunque egli è così , come non ci a puro

——

(I) Per non nominare le infinite lapidi e medaglie
che sì snno rinvenute nelle noslre circostanze , mi ſernio
a dire che in Amiterno ( e ne sono raccontatori il Muz-
zella e Pico Fonticolano ) si trovò un marmo in cui era
scolpito il trionfo de’Sannili, allorchè l' escrcito Romano
lece quell'ignorninioso passaggio alle Forche Candine.
Nella stessa Amilerno , tra le altre molte, si rinvenne
una medaglia di argento rappresenlante Tarpeja clie inno-
rc solto gli seudi per le mani da’ Sabini, e vi è scritlo
—- L. TlTVRſ -— da cui Si rileva , come di snpra C(‘tt—
"ammo di altra mom-ta , clie derivasse in Roma la li‘!!!“-
glia Tilurin.  



un dubbio al mondo, quali idee non suscilcran-
no mai lo noslrc pianure spai'se lullc di rovine
isloi-iclie (* di l'e-lli mcmorandi !... Là i Pelasgi di
Arcadia mnlbdizrntisi cogli Aborigeni obbligarono
i noslri SlCOll ad emigrare dalla pali-ia terra (:
[)OI‘lHl'l—"l lll-lla Trinacria , a cui facevano prende-
i'c l’ampollosa denominazione di Sicilia (1). In
[empi l'(’lllOllSSllnl ovvero circa l’anno 350 pri-
ma di Roma , sccondo Olloſi'cdo Miillei' , i Sa—
bini clic slanziavano pi'esso Amilerno, sconfilli
i polmli circonvicini con guerre micidiali, sì di-
slesci-o ad occidente ; e gli Aborigeni di Colilia
e di Rieti sì volgono giù verso il Lazio , dove
mesccmlosi Loi Sicoli formano il Popolo de'Laſſ-

(i) Scwio all" Eneide Lib. VII ragionando dei Si-
culi dice: Hi (luce Sn‘ulo neuer-nnt ad Italiani , el canz
lcnuerunl exclusis Aborigi‘nibus. Nox l'psi , pulsi ab il—
lis _, quos anlea populi,-ran! , insulam vicinam Ila/irc oc-
cupaverunl , el cam Si'caniſlm (z gentis nomine, Sicilia/u
vero a (lucis no.-nine dixermll , quann/nam Thuci'dites (Ìlſſ—
cul, (le Sic/lia lla/mu n‘gem veni-550, et al) en csse ſla—
lia/n appella/am. Ginsſſppe l\licali poi nell'llalia avanu
il dominio de’lìomani ( T. ]. Part. ]. c. 7. ).ci iè’sa-
pere » che giorni i lurbolenli Pclasglii nelle terre occu-
» pale dagli Alma-igeni , furon da prima respinli5 ma
» collegalisi pnsoia con que’popoli guerreggiarono unita.-
» me-nte contro i Siculi e gli Umbri, e divennero Signo..-
» ri d’ una noſiiubilc esiensione di paese nel cenlro sìesso
» d’llulia ». Ìf] :] did‘si ancora che Ellanieo assegna il
passaggio de’Sicoli d'Italia in Sicilia al v-igesimo sesito
anno del sacerdozio di Alcionice ad Argo; e ciò viene
conferma… unifin-memcnle da Solino , Plinio ,‘Silio Ila-
lico , Dionigi di Alicarnasso, Anlioco Siracusano , Var-
rone , Diodoro Siculo , P:…sania ; e Tucidile vuole che
(l‘ucsla migrazione accadesse circa l’ anno 300 prima di
loma.  
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tini (| ). Ivi presso Colilia passavn E|cole dopo
soggiogata la Spagna, laddove mirando quel bar-
liaro costuine d’ immolare i propri figli all’ onor
della patria, rivelò tosto ai Pelasgi colà stabilili
che gli Dei punto non 'gradiwno i sacrifizì uma-
ni, sibbcne 3la “mente dell’ oracolo era quella
che sì 'sacriſſicasse annualmente un Simulacro
umano fatto 'di cera (2). Lungo “quella pianura,
secondo che lo apprendiamo da Livio, per qual—
che giorno dimora‘va accampato Annibale: quel-
1’ Annibal-e Cartaginese già 'scritto a grandi ca-
ratteri nelle pagine della storia (3).

Oltre a 'ciò , W e vero che allora cresce
l’ imponanza della desmizione storica e topografi-
ca di una co‘-nllada , quando è stata essa il prin-
cipale teatro degli avvenimenti che han deciso
di tutto un paese, 0 condotto almeno :\ memo-
rabili risultamenſiti; qui mi *giova il riferire rl|e
percorrendo la via Salaria, Annibale penetrò

 

(|) Oltſ|ìdo M=:iiller Die Elma/ur,- Beschluss dcr
Finleztung , e nell' llllî] opi-ra: l\orennnerung ìiber dle
Quellen ({er elruscÌuz-(Ìien Allulhuſns- [emule.

(2) Si legga all uopo Antonio Lodovico Anlinori
nelle memorie istnriche delle tre provincie degli Ab|nzzi
( Lib. |. c. ) laddnve dice, che i Pelusgi sl-bihti
in Colìlia ( oggi Cinà—Ducale ) adempivano alla richie—
sta dell’Oracolo di Apollo con Il sncriſieio d’ un uomo
… ogm anno.

(3) ln simil guisa Tito Livio ( Lib 26 ) descriqse
il passaggio di Annibale Cartaginese per Amit-emo: Cre-
lms , Ronmm flmlem al) Elelo diverlisse eo [lannzbale-m,
tradì! ilerquc ejus ab Reale, Culiliisque et nb Amiler/zo
ordilur et Campania in Samm'um, inde in Pol/gna.? per-
venisse: prcelerque oppiſlum Salmone/n in Mar/"Minos
trans.-”.me, inde Albe/is:" agro in Maz-505, hinc Amicar-
num , Fornlosque vicum vem‘sse.
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nelle Puglie dopo la sanguinosa battaglia del
Trasimeno; CeSare marciò a discacciar (la Cor-
finio i partigiani di Pompeo; Teja re de’Goti
piombò a soccorrer Cuma; l’ardito Lautari cor-
se a devastare le coste marittime sino ad Otran-

to; Carlo Magno inviò Pipino contro Grimoaldo
duca di Benevento; Ludovico ][ passò per rin-

tuzzare l’alterigia de’Saraceni annidali in Bari
e nelle Calabrie ; l’ imperatore Lotario invase il
Regno di Ruggiero; Federico di Svevia uscì nel
1226 a danno delle città della Lega Lombarda

e nel 1235 a gastigo del suo ribelle primogeni-
to Errico; mentre Manfredi per la _stessa s[rada
spedì soccorso ai Ghibellini nella Marca di An-
cona. Aggiungi che in quella pianura il capitan
Generale Braccio , nel 1423 venuto a danni del-
la città ‘di Aquila e quella stringendo d" ossidio-
ne , perisce sul campo alla mal combattuta batta-
glia (i). -- Perla via Valeria poi Corradino sol—
lecitato da’ Baroni Ghibellini di Siciliae del Re-

gno , si mosse con numerosa oste da Alemagna
onde ricuperare .il trono (le"snoi .avi _, il regno
di Napoli;; siccliè venuto a giornata nel l268
con Re Carlo d'Anjou , fu snnguinosa battaglia
nel territorio .de’Marsi , (love rimase Carlo vitto-

rioso; e di cui «vive la memoria nel Muratori ,

in Gio. Villani , nel Macchiavelli , nella cantica

di Dante e nell"Ari0_sto. Pel guado di Tronto

entrò nel reame Giacomo Piccinino militante per

Renato di Angio; onde nelle pianure del Tordi-

__

(1) Si allude al Generale Braccio da Montone , il

quale morì nelle vicinanze di Bazzano allorchè assediava

la città di Aquila , e di cui sar‘a falta menzione :: suo

luogo —- Cap. V.  
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no, il 27 Luglio uffico, pugnarono & gara i
seguaci delle due scuole Opposlc di Braccio e di
Sforza. [vi la formidabile congiura dei Baroni
contro Ferdinando I crollò con la giornala dei
7 Maggio i486 solto le mura di Montorio. Nel
l557 n'ſiumerosi escrcili Spagnuoli e Francesi qui
pugnaſivano ferocemente , fra ’] suonar degli slru—
memi g…uer-resc'lii @ .lo &pesso tuona-r de’ cannoni.
Nel 1566 molle ci-ltà (: ilex-re delle cosliere d’A-
bruzzo furono inzfeslale dall’armata Turca 50110
la scor-ta di .Pia'lì Bassà , e ,per ordine del gran
Solimanochl in tempi a noi più vicini , basla
ricordare come nel Marzo del 1744 [ullo l’e—
sercito Spagnuolo guidale dal Generale Conte di
Gagos, consislente in poco meno di dodicimila
Spagnuoli, passò il Tronto ed entrò in Abruz-
zo; e forse Wi avrebbe slampalo orme di desola-
zione e '(l-l lollo, ſise non ſosse slalo inseguito
dall’ esercito Austriaco numerosissimo. .Nel 1798
furon ‘prima .accampa-menli di Napolilaiii sul
Tronto, .in A-qnila e ’l‘uglinoozzo , Duliesme {ll—
laco'ò ClWih'lla del Tronlo e Pescara , (: Rusca
t-raversali i monti si'comlusse in Teramo e nel—
l’Aquilano; nel 1800 grossa legione di Napolelani
operò negli Abruzzi.; nel x804 i Frames] vi
penetrarono :per occupare .di bel nuovo le Pu-
glie ; nel 1805 Napoleone dava al Generale
Saint—Cyr islituzioni sulla fortezza di Pescara , e
la parle cll’essa doveva .ra-ppresenlare nell’ inva—
sione del reame o nella ritirata; cd appresso il
generale Russo Lascy accampò pure negli Abruzzi
conlro ai Francesi; nel 1806 cinquantamila uo-
mini guidati clal maresciallo Massena , avanzan-
do per le vie di Aquila, Ceprano e Fondi , iu-
iimarono la resa a Civitella , Pescara , Capua,  
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e Guala , ("lle non pen?) sì :n'i'z'se'ro così di leg-
«riori. -l'. (lie ililò de’ tempi [ws-leiiori ? ognu-
no (onosce le innr,ce le liliiulc , i movimenli ,

] fa… clic quivi eblgſſcr luogo; a !n] che fucen-
do Simili cose iii-{te tcstimonianza del potere di
una nazione , i di cui annali presentzino al mon-
(10 documenti chiarissimi della più profonda ci-
viltà , 04111. quanto rendono ammirevole la secle

'di (3553 Provincia e quindi della capitale di…“
Alnuzzi.

E potià mai il passag-gicm non sentirsi com-
prcso (la iispello , in pensando che imprime le
mme 51! quella lena che In già calcolo cla ,po-
poli anlichissimi? su quelle zolle , io dissi, liu—
mnnli non che del sangue di magnanimi gnei-
|'ie|i, di quello dei molitiplici campioni di nn—
slra fede '! - L’Archeologo medita su i lristi
avanzi dei monumenti sfuggiti alla vomcilà degli
anni ed al ferro da baihari, e bene Spiega gli
umani (le sccoli e conosce come nuovi populi
Passeggiuo sulle ossa delle nazioni passatc, c
nuovi templi sinnalzano sulle piene (le’ templi
caduti. L’ ignorante li guarda con indifferenza ,
(: u'sla digiuno delle patiie glmie e de’ piegi del
suolo sul (|n-|le nacque. Il pacilicocontadino sti-
inoln a s—olclii il bue che scowe coll“d'lallO il
scpolcro di nn’nnli-co Sabin-,ti lurbandone il cc—
nere irreliſſiosame>nte , e ne siuuo've le iermglie
che copiivano il mo petto allmchè pngnavn :]
(life.—n della p.:ſſhiſh-—()h. quante volle l'islclli
mulo pcnsando alle p.issnl—c elàllſi! Oh! qunnlc
\'olle ini form.-ii rive-renile innanzi al Szisso che
mi ricordava i nosll'i padri anliclii, ripetendo
tra me e me col Visconle di (Ìhalcaulu'ianl;
» Voilà ce qui subsisle cle .cc-ille ville puissanle,  



» un lugubre sqnuelullc! Voilà ce qui roste (l’ une
» vasle dominalion, un souvenir obscur ct vain !»

lmpertauio posle dall" un .(le’lali quelle ma—
raviglìc che il genio della me,-dilazione con-
templa nella iacilnmità delle rovine , e che A—
quila ſisollo la dlſcsa .di .Ma grand’ali ;gclosumen-
te cusxodlsce; mi è forza nan-are alcuna cosa su
la nobil_là di €550 lei ., e così pfestarc un tribu-
to di amore alla mia patria sempre veneranda ,
semiu'e dallo s.lruuicro desidcralissima.
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CAPITOLO lV.

onlolNiz E Pnocm—zssr DELLA crm-A’ m AQUlLA.

» . . . . crescendo dell’ altrui ruina ,
» Cinà divenne aesai grande e possenle.

(TA-SSO GERUS. Liber. 15. io.)

La Cinà (li Aquila giace in bella poslura ,
sollo il 42 grado e 25 di latitudine, ed è
compresa tra il Zl', 40 di longitudine orientale.
E (l’cssa poi Situata in quella parte del Regno
(li_ Napoli., due per .essere di là dal fiume Pe-
scara vien (letta provincia di Abruzzo Ulteriore
() Ultra. Sopra il qual non.e varie sono le opi-
nioni. Clii ſſlo wnole detto da Latini Aprulium ,
per csscre mollo monluoso ed abbondante (li
Apri , o 'cignali. Allri ragiona che csscnclo una
parte di ſqiiesto 'pacse abitato da Picentini , po-
poli Sarmi—xi1 ſſcoſſrroſiUo il Tombolo Precuzio e
mutato *in API‘UZlO si aſſlolſò poscia a tutta la re-
gione. Nè mancarono alcuni che Volle-ro si di-
cesse Aspruzio per l’asprczza cle’mnnli. Ma chec-

cliè elica xil Polidoro; il Biondo, il Razzano ed
il Volterrano affermano che Si dice Apruzio (la

Precuzio regione cl” Alu—azur) ., come il tutto nola

Lranclro Alber-lo nella f(lCSCl‘lſiZlvOllc d’Italia e pro—
priamcnlc n-clla provincia d' Abruzzo.

A disc-o'izrcrc «quindi {lc—lla cmà (li Aquila. -—
Fu uu’ inl'ocuſiìa ſiconîusa :lra colali chi: dimostra-
vano Aquila csscre Cillà antica , od csislere lin
dal decimo sccolo dell’ cra crisliana (|); e certi

 

(|) Clie la città di Aquila ritorni ad un‘epoca an-
tica, o almeno mollo più in la di Federico ll è cosa  
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allii clic dicevano cssorc Si.-ila Cl‘clléi in Città nel

i250 , oon diploma di Ro I‘chi'ico Il: di uno
de7 più grandi Monarclii del medio evo. Il quale

in quella guizzi clic Tizsco dalle dodici Città l'on—

. ……

inconlrasiabile. Ìuſaui (senza punto nominare il D)-
glioni, il (linde criclè edificata l'Aquila da quelC. Pun-
zio valnrosissirno Aniilcſimiuo negli anni del mondo 3631,
ossizi ginslzi il conipulo del Plahna , dopo la fondazione
di Roma 42i ed animi il na.:cimenio di Cristo 332 , e
che le diede ap'plulllfl il nome di Aquila , Siccome inse-
gna de’ Romani da lui lor lolla in guerra ) il Baronio ,,
in una apologia che gira col nome di Anlonio Gallonio,
scrisse clie negli anni di Cx'islo 696 _, emi/i nell' Aquila
un Monaslero di donne, dello di S. Basi‘lioa so-ilola cura
.de” Monaci e regola di S. Equizio. Claudio Crispo Monti
dice di {Weſ lelhi ocularmenlc nell’archivio della CCICIN'C
Badia di Casanuova inſinili islrunieuli di Vendite , com-

‘ pre., penna-nic . donazioni , cosiiftuzioni di doti e di ai-
“'i con-trulli celebrali da famiglie Aquila-ne , fin dal Sc—
oiulo VI dell“ umana Redenzione; ed i quali isli'umenli
erano sia-li [uu-i Sllpmlnll nell‘ Aqui-la medesima da Notari
e leslinionî corrispondenli , con i.].idiviſſduuryi le caseſi, i
rioni e le conimde. Clio più in un’amico nianoscrillo in
cui si COllSel‘VuHO le :mmm-ie di Aquila prima assai di
Federico H rileviamo ,, olio da] Seoulo Vi di noslra 5:1-
luic fino al 935 la cilià di Aquila si reggeva da un Cit-
tadino elena dal popolo , cul lilolo di Duce e Governa-
lore , e nella lunga sci’iſſe di essi viene nominato Per pri—
mo uu lal Trcmiic ſli Amilerno. Nel 935 poi ai duci si
sosliluirnno i Comi , i quali disſipo—licamenle la reggevano,
(* qiiesia Contea durò fino all’ anno a [I], ossia fino alla
mſ-rle di quel [Liccardo rammentato dal Platino. In SC-
;;uilo comincia-rono a governarsi i .cilſiladini Aquilani da
i… nmgislralo dcl-io degli Ohio, i quali si affliggevano dal
pubblico, (: duravano un 5010 anno .; nel 1126 :] dello
magi—[ram si aggiume persona cui nome di Sindaco, che
ne era Capo e Superiore; indi nel 1132 alu-i quallro col
titolo di ſſconsiglie-ri ,i quali assislevano al Sindaco suddelm,
e ques-la l'…-…a di governo d…‘ò fino al 1159. lu quesla  



date da Cecropre nell’Attica , ne formò la sua
di Atene , la quale servir dovesse di frontiera
ai popoli confinanti della Beozia e del Pelopon-
ncso; non altrimenti Federico sccontlo di questo

._.-.....
stessa epoca poi a Guglielmo il Malo , figlio (ii Puig—
giero primo Re di Napoli, venne talento (l’ inipzulnmirsi
delle nostre circostanze; ma i cittadini Aquiloni , Hot:
che quelli del contado, rcslii di assoggcttarsi a lui, pri--
st‘t‘o le armi ed in nnmrro di 16000 Sì preſisentarono :\
valida difesn. Guglielmo pero', a cui tanto arridcva fortuna,
illll-‘tltZi ogu’ altro 5' impadronì del Contado, @ dopo due
anni di assedio ]’ Aquila aneli'e-ssa vidi-sì costrt-tta di :ar-
rentlersi ', sicclxſic il Generale delle armi Aquilone Nnrdino
de’Cola de” Giovanni di Cmnp-znesco, con alquanti pri—
marî Cittadini si pl‘tſi'SCtllilt‘Utt-îi nl lic Guglielmo siginti-
candogli la rcsa per capitolazione. (ili acczulso con giuly)
il Re ed acetirtlalogli quanto giuſitamente chiedevano, cn-
tiò vittorioso nell’ A-luila , iliinorovvi pvr otto giorni ed
tlc,-vò Paulo Altavilla :] Governatore della lllt'dt‘jllltìt ; c
queslo fu il primo Re di Napoli cui fu sofſſ'getta la città
di Aquila , che poi fedelmente continuò ad es.—ſſerlo agli
altri succesiori nel Regno.

Oltre a ciò , per convitlidnre maggi-u'rnfnte la sun
antichità , riferisee ancora lo slesso Crisp-i Monti , (“(i al
cui sentimento si uniforma ll Baronio , (“lie nel 956 ()t-

louc Imperatore in un co] Papa Giovanni Xll ( porta—

tisi in Forcona a VC’ltt'ſM‘e le l‘elttltlie dtl Levita e Mar-
lire 5. Massimo ) passarouo per Aquila , in cui essfflidt,
stati ricevuti da un tale Albione e trattati con fasto ,
quell' Ìmperatore lo creò CriValiere, gli confermò il titolo
di Conte di Aquila e gli diede per se e suoi eredi [‘ A-
quila per cognome e Stemma. -- Che più , in una me-
moria esistcnte nell’ archivio di S. Giuliano de‘ Pl’. Ri-
formati ]eggevasi, che il Pontefice Niccolò “ paciſitrntnsi
con Roberto Guiscartlo nel 1060 , gli diè nell’ Aquila
[’ investitura del Ducato di Puglia , Siccome rift-rimor…
[' Uglu-llio ( T. ]. dc Epl'sc. xlſ/m'l. ) ed il Biondi ( [)e
[ml, Illuz‘l. ‘}; nel quale pnese poi furono ricevuti dal

€“!th Aquilo e trattati ltlttlitllltìtllt‘ per otto giorni. Fm  



  

   

nome , dalla ,cillà (li Amilerno , Forcona , Fo-
i'uli «: Peliuiuo ( di cui già piangcmmo le. svmiſſ-
lui'e ) edificò la cillà di Aquxlzi, quasi clie ser-
vir dovesse di fl‘OUliUl'il al vicino Shito Ecclesia—
slico , perle gruvissime clissenzioni che allora
ardeano tra il Succi—dazio e l’impero (i). -- Nul-

 

Tolomeo da Lucca scriveva ancora nella sua Cronaca ,
che nel “26 Papa Onorio il " l'icllif’iln de’ Baroni dr‘l—
]‘ Aquila , sì poriò in essa per lib-*rurgli dal dominio di

Rogerio Come di Su,—ilia, ll Sigonio ( Lib. 15 De Re—
gno Sicilia: ) riſerisce di essere nndnii gli Aquilani ;: ren-
dere ubbidienza ad Errico Gvnero di Lotario imperatore
nel “37 . nel menlre sì [)Ol‘léIV-Ì nll'nssedio di Capua.

Vennero di più. in Aquila nel ||57 Adriano Papa [V,

]‘ […Peralure Errico nel 1190, e nel “95 Odnrisio Ve-
scuvu di Forcona consagrò in quesla Cinà la Chiesn della

S. Chiara di Acquili —, la quale, sehbmie rismurnla, lul—
lora vi eſſſſiue. ()nd' io fra i discordanli pvnsumenli di

scriuori d’nnliche memorie , niiiſoi'iiimidonii :il Macchia-
ve—llo laddove disse che [’ Aquila era antica al pari di
Venezia , Siena , Ferrara e di allre veluslissiine Cillìi ,
conchiudo CllH Fedi—rico il non ordinò pnnlo l' edifica-
zione della cill‘a di Aquila , Siccome lolahnc-nle nuova
ed in terreno :«ffilto nudo, ma la ridusse in miglior
forma , l’ ainpliſicò e decorolla col nome di Cinà : In

loco qui dicilur Aquila, S…] 5119 parole, inter Fui'cone/n
el Ain/terna!" . . . . unius corporis Civilas conslrualur,
quam ipsius loci vor-abulo , et a vl'clricium s:}gnorum no-
strorum ampie/is Aquila; nomine rlecrevìmus titulmulam.

(|) Papa Gregorio lX dalo di mano a que'lulmini
di scoinuuii-lie e di supplizî , che il Valicuuo suole av-
venlare conlro i violalori de’ suoi decreti , anatemalizzò
Re Federico il, Sicchè quesli ruppe guerra al Vicario
di Crislo , e genza niellere tempo in mezzo occupò terre
e domini della Sonia Sede , e quasi a dire mise a sacco
e a ruba la slessa Cinà di Roma. In queslo però ve—
dendosi- nella precisa necessilìi di pnnei'e :] baluardo dul
suo reame una novella cillà , ordinò che su i confini de-
gli Abruzzi si edificasse Aquila in mezzo ai grandi avuuzi
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ladimeno quel che certo ne trainandzii‘ono gli an-

tichi cronisti si è , clie distrutte Amiterno e For-

cona città posscnti in Hulin; l' una da Spurio
Corvilio, al senteiiziai' di Tito Livio (|) , e la
seconda dai Longobardi, secondo che dice il Vol-
terra (2) ; gli abitanti camputi' dal ferro iriiniico

___.
di Amiterno e Forcoim; tra perchè connsceva bene lo
Svevo , clie questi iiiniitaiiari erano temuti dagli antichi
Romani perchè foi-lissimi o livllicosi.

A un tale divisamento di Federico sì aggiungeva l'op-
portunità dc'lempi in cui le guelfa e le ghibellini: ire da
per ogni dove seminavano Stragi :, i pli-bui pzii-teggiavano
per la patria indipenden'a , per il comune e‘per i Pon-
lefici; i nobili e i ſendntſirî combattevano per l'impera-

tore e per la Signoria de’ propi—î castelli. Brn è vero clie
mentre durò in vita Federico [I il partito ghibellino
s’inorgoglì sul contrario:, ma venuto Corrado (:lié poca
influenza esercitò in ltalìa, i Guelfi inferociti lt-Vurono il
capo contro i Gli ]) llini i quali troVnrono il pri-pugnucolo
iti Manfivdi usurpzilore del Regno di Sicilia. In que-Sto
tempo i guelfi popolani de’conlndi d' All\llé‘rllo e For-
coiia , Stanchi di più soſſi‘ire la lunga tii-iiiiiìa de' loro
baroni, celattimenle sì raccolsero gli uni [it‘ll-‘l cripta della
Cliiesa di Bazzano e gli Aniiteriiini nelle catacombe di
Amiterno, laddove giurarono lo Sterminio di tutti i loro

tiranni. Memoranda ÌnVé‘l'O fu quella congiura , per es-

sere Stat-i non solo snbitanea ed atroce , quanto pei-chè

influì ad affi-ettore ed a compiere la fondazione della no-
stra Cinà.

(i) Tito Livio Lib. lO.
(').) Dietro la guerra di Annibale Cartagine-ze d'lta-

lia decadde assai , ed anzichè riaversì da quella caduta ,
per suo peggiore ſu inondata iiitiernriiente dti popſ-ll bir-

bari o setlcnlrionali , i quali diedero fine all' impero ln-

tino. ]iil'utti dagli Eruli nel 476; dai Goti …" 489; (lui

Longobardi nel 568; dai Norm.-inni nel i059; dagli .Svrvi

nel “97 , dagli Angioini nel 1265; dagli Artigoiiesi nel

1442; dagli Anstriaci nel 1:00, e nel 1735 (l:-Bh lg…-

llo-BOI'bOnl : della quale auſiòuſita diuz-istiu st vanta ltulia,  
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punto non abbandonarono il saero suoloſidella pa—
tria ch’è ai caro; e in varie ville del contado
falihl'icarono non pochi castelli (i). Però ritro-
vandosi così _in più luoghi sbandate quelle genti,
nè potendo riclursi insieme a f-tl'C' una repubblica
sola con una forma di viver comune ( qui 50};-
giunge lo storico delle cose patrie diligentissimo,
Sal-'atore Massonio) « cominciarono ad essere
:: da’Tiranni oppressi, non altrimenti ('ltC qudli,
:) che anticamente erano stati abitatori di quelle
» terre; ma i contadini soliportavano con minor
» difficoltà la tirannia , per essere stali per molti
» anni usali al giogo della 'servitù. Per la qual
» cosa ridotti una volta , o tutti i cittadini in-
» Sirino, o la maggior parte di vssi in un luogo
» Segreto ad un segreto parlamento; (lt-liberarono
:) anſſiniazzarc un giorno tutti i Tiranni che con
» non poca ostinazioue cercavano di giorno in
» giorno torre loro in tutto dalla priiniera li—
» berta ', e questo fa non meno con sollccitu-
» (line, che con Segretezza eseguito. Ma non
» così tosto venne ad effetto questa loro gene-
» rosa determinazione , che mossi comunemente
» da un pensiero magnanimo e degno della loro
:) generosità ; si convennero & non volere incor-
:) rer di nuovo nella-gravezza di qualche nuova
» tirannia, e a tor via l’ occasione con l’abban-
:) donar le terre e ville , nelle quali non senza
» gran miseria si rilrovavano. Oucle s’indussero a

 

sia per il culto religinso che loro mercè Sempre vi sì di-
slinse , sia ancora per la protezione seinpre mai accordata
alle scienze ed arti belle.

(1) B. Cirillo negli Annali (fc/[<!, (ki/là n'l' Aqm'la ne
ſissa il numero di uttantasei , descrivendoli parutanrcnle.  
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"> volere edificare una nuova Città, la quale ci-
» vile e commodamente potesse essere abitata ,
: si come civili e commode eran loro state per
> I’ addietro Amitcrno e Forcona (i) ». -- D’ al-
tronde, mi giovi qui dirlo di vantaggio, se
l’unione cimentata dalla sventura diventa forte,
santa , indissolubile ; così quelle famiglie sospinte
dal bisogno incalzante di premunirsi contro gli
assalti degli appressori, poderose sì fecero, e
guidate da saggi principî salirono rapidamente a
grande prosperità.

In simil guisa datosi principio all’ edificazione
di Aquila (2), e non appena ( dichiarata città

*;
v

(i) Salvatore Massonio — Dialogo dell’Orr'ginc della
Città dell’ Aquila. Che poi la città di Aquila avesse il
suo principio ed origine per la decadenza totale delle
quattro su lodate Colonie: Amiterno , Forcona , Foruli
e Peltnino , non dovrà certamente dubitarsene ogni qual
volta si rifletta , che per memoria di esse fu questa or-
dinata e distinta in quattro Rioni o Quartieri ; in cia-
scuno de’ quali si ascrissero lc rispettive famiglie da
quelle oriunde. Quesli quartieri poi , determinati già da
Lucchisino Capitano di Aquila , furono i seguenti: S.
Giorgio , oggi S. Giustn; S. Maria di Paganica; S. Pie-
tro di Coppito , e S. Giovanni di Lucoli , oggi 55. Ni-
candro e Marciano.

(2) Riguardo il nome di Aquila dato a questa no-
vella Citt‘a, io rimettendo gli Archeologi alla lettura di
quegli storici di cose patrie , i quali in simili erudite
ciancie amarone gittttre i letterarî loro ozî, solo mi li—
mito a dire con Pandolfo Colonuccio diligente scriltore
delle cose di queslo Regno: che Federico ll alle repli-
cate inchiesle di quelle genti le quali vivevano dispcrse
per i noslri monti , comandò , egli dice , che i popoli
spnt'si per i monti di Abruzzo ſra Amiterno e Forcona
edificassero una città in luogo opportuno , per difesa del
Regno da quella parte , c che dalle insegue Imperiali ai
avesse da chiamar Aquila. L’ lſilghellio poi e Biondo da  
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nel 1250 ) s’ incominciava ad ornare di ediſizî
pubblici e rivati , cbiuse la vita Federico ll.

Asceso al rono Corrado lV confermò il privi-
legio di suo padre benemerentissimo, e nel 1252,
o in quel torno , l’Aquila sorgeva gigante e con
disegno d’ una delle più belle città del Regno.

Morto però Corrado , e in men che il dico as-

suntosi il governo del Regno da Manfredi ſigliuolo
naturale dell’ Imperadore Federico , i Baroni (:

Signori de’ vicini paesi , rammentando nella loro

miseria i tempi felici dell’ antica Signoria, si vol-

sero ad aSpri argomenti , e fecero istauze al Re

Manfredi affinchè apponesse impedimento alla co-

slruzione di questa novella Città: tra perchè, di-

cevano , essendo egli Re nuovo, poteva un di

apportargli pregiudizio non lieve, massime ch’ella

era in sito così forte (: popolata di gente di bassa

condizione; e siccome tutto il contorno ne sen—

tiva dispiacere , così quella dalle fondamenta ro-

vinata, i nobili che prendevano ragione in quelle

castella , lui avrebbero con le armi allegramente

seguito; e così egli avrebbe ritratto da loro
più utile, anzichè da un popolo di varie sorte di

genti raccolto. Manfredi piegossi a queste pei-Sua-

Forlì nel suo libro De [lalia illustrala dice: [' Aquila
essere Stata chiamata di questo nome per la Speranza

ch’ ella av-eva di signoreggiar tutti i popoli circouvicini ,

non altrimenti che l' Aquila signoreggia tutti gli altri

uccelli; alla cui opinione facendo eco Bernardino Cirillo

( Lib. [. Ann. della cillà dell'Aquila) conchiuse « clie

» fu nominata Aquila da premeditato giudizio di coloro

» clie la ed-ficarono, che Siccome l’Aquila è reina degli

» altri uccelli , così la lul' citt‘a avesse da esser capo di

» tutti quei popoli e genti del contorno , e che come cu-

» po, più degna e più potente avesse a dominarle ».  
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sioni, e senza ascoltare ragioni in contrario, nel
1259 comandò che la novella città fosse subito
adeguata al suolo. E molto più aderiva alle loro
inchieste, se riflettiamo clie Manfredi capitanando
in Italia i Ghibellini, certamente era di ostacolo
alle sue mire questa Città, la quale fin dalla sna
cuna parteggiò per la Guelfa bandiera , cioè pel
Papa e per la Chiesa. D’altronde non è a dire
con quanto dispiacere que’ buoni Aquilani desi-
stessero dall’ opera incominciata. Ma

” Vedi , se Iddio possente a schemo prende
»Disegnlumani! .….........

( V. Aumar ).

infatti; quantunque Manfredi era omai Signore
di tutto il Reame, e quel che più monta il par-
tito ghibellino vittorioso del guelfa, purtuttavolta
avendosi per questo tirato addosso i fulmini della
Chiesa, Papa Clemente lV nel 20 Luglio del 1265
ubblicò la Crociata contro di lui, assumendo in

atleta il Re Carlo di Angio. Sicchè venuti a
giornata presso BeneVento, quel Manfredi che
pertinace non temè sfidare l'Eterno e le saette
del Vaticano, vide provocata sopra l’audacia sua
le Divine vendette. ln questo Carlo I (I’ Angiò
coronatosi della ghirlanda della vittoria; gli Aqui-
lani ( che al sentenziar del Muratori , perlina-
cemeute Sc-guitavano :] tenere inalberate le ban-
diere della Chiesa ) tosto si volsero a lui , e a
non fallire la bella opportunità che gli si ofIſſeriva,
snbito e particolarmente , col mezzo di GiaComo
Sinizzo segretario del Papa, lo supplicarono sul-
l’ Oggetto; per cui ottennero e furono lieti nel
1265 di continuare l’opera incominciata. E mi

.  
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penso che Carlo sentisse piacere di questa amba-
scerìa e di quel che domandava ; mentre e' pre—
vedeva bene che una simile Città per la sua fa-
vorevole Situazione, avesse con le sue forze a (li-
fendcre da questa banda tutto il Regno di Na-
poli, ed essere nella stagione estiva Soggiorno
Sovrano. Nè punto discordarono dai fatti quesle
calde parole, tra perchè accolti i Vestini in una
città forte di sito e di baluardi, fecero sempre
suonare il nome loro temuto anco oltra le rive.
del Sangro e del Metauro , e l’Aquila prese ad
esser quasi ]a bastita della stessa città di Napoli.
Che come dalle storie e da molti fatti abbiamo,
Partenope incontro ai suoi nemici or pi1‘1 or meno
corse quella sorte medcsima clie l’Aquila-, la quale
solea esser prcsa di mira la prima allora quando
voleasi assoggettare la capitale. Siccome lo mo-
strano a chiare note le invasioni dei Germani ,
dei Bavari , ed altri paurosi eventi.

Checcliè ne sia di ciò, certo si è che le suc
mura, fatte costruire fin dal 1316 da Leone Cicci
(le Cassia Governatore della Città (1), circoscri—
vono un trapezio irregolare che rassomiglia, di-
lei quasi, quell angel sovrano di cui pmta il
nome; e girano per quattro miglia inciica affor-
zate a quando a quando da toiii quache (: sono
storiclie torri. Potiei aggiungere che … sul pria-
cipio vi si contavano dodici ponte, e dei llOVclllléÌ
paesi in circa , che venne… a fabbiicaivi ipio-
pii quaiticii, ognun d’ e551 5’ebbc il sito pe1 lc

 

(|1) Sulla po1ta Lmaieto (0°gi S. Antonio) la'-'{vtai
3111] Oggetto la seguenle isciiziouc *.A D. M. CCU. XN.
hoc opus mumrumjlrclum esl tuupoie Lee/… Cum tlc
Canin.  
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case, il tempio, con piazza e fontana corrisponſſ
clcnle (i). Una. simile (lillà poi fu posla a ca-
Valiere d’ un colle il quale divideva ipopoli Sa—
bini da’ Vrstini (3); e che li dall’ un de’ lati i
gioglii dell’ Appennino , che l’ un 1’ altro si guar-
dano e quasi protendcndo le braccia vengono fra
loro a mcscolat‘si il dolcissimo amplesso di fra-
tellanza. Tra qucsti si alza superbo il gran Sasso
d' Italia , la più alla vetta del Regno , avente :\
l'incontro la Candida cima della Majella circon-
data dalle rovinanti Badia; in cui il Naturalisla
ed il Botanico trovano ampio pascolo alla loro
scicuza (3). -— Ed ho! (pianto sorriso sopra que-

(t) Rilcviamo dai più accreditati monumenti pnll‘Î,
che [le Carlo [ d’ Angiò con suo decreto assegnò a cia-
scun castello il sito secondo il numero delle abitazioni da
cnslrltirsl , per le piazze e per le Chicse, con pagarsi al
Re un fiorino di carlini dodici per ogni casaleno; ossiél
sito di canne quattro per lungo e sette e mezzo per largo.
Ed il Summonte dice sull' oggetto , questo essere stato il
primo tributo che il Re Carlo ebbe dal Regno. ]] numero
de‘l‘uuclii poi altri lo dice di undici, chi di quindici ed il
Cirillo di dodici mila. Infine il circuito della Citl‘a fin
dal bel principio fu di cinque miglia , compresovi il lo—
cale detto di Collcmndio , e Siccome i Caslelli ivi desti-
nati non concorsero alla edificazione, la città non venne
cos‘] ampliata.

(2) L' erudito Carlo Franchi ( Dj: dell'Aquila )
seguendo le dottrine di Strabone conchiuse: « il Paese
» de” Sabini avea all’ Oriente il suo confine in quel Colle
» appunto , dove fu poi l‘Aquila edificata: rimanendo
» ſuori d’ogni dubbio di essei‘e quel Colle appunto il
» confine tra i Popoli Sabini e Vestiui ».

(3) Dietro i più disastrosi viaggi e le assidue e di-
]igenti ussſſ-rvazioni de'Naturalisti , lungo sarebbe il ri-
dire a parte a parte , quanto la Flora e la Fauna Ita-
liana S] 50th nobilitato: per le ſisiclie espcrieuze [alle 50-
pra i nostri monti—, i quali tutti ſorniscono al zoologo ,  
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stimonti ti dispensa l’azzurra volta dei firma-

menti, quanta riverenza inspirano le memorie

de’nostri padri , che della classica nostra terra

al pellegrino ragionano. Qui tutto è grandioso ,

 

al geologo , al botanico , allo Strategico vasto teatro di
studî e di meditazioni. Clie perciò senza punto nominare
l’ irta Majella , ricca come ognun 53 di preziosi minerali
e di erbe importanti all’ at‘le Salutare , ovvero il Lichene
islandù‘a , la Pulsalilla , l’Enfi'asi'a , la Daphne glan—
(Ìulosa , l’ Adonis di'slorla , il Ranunculus br—ec'ijòlius, la
Polenlilla apennìnn e [’ [bm-is slylosa; le quali piante si
rinvengono tutte nel Velino , monte frapposto tra Rocca
di mezzo ed Avezzano. Siccome ancora tra le più im-
portanti la Centaurea rupestris, l' ()rnilhogalum Gussom'i
e [’ [boris saxatilſis; belle piante dei monti detti di Piz-
zoli e di S. Franco; non che la vera Rubiî tinclorum
clie rattt'ovasi a Camarda° —- Non sar'u certamente una
materia eterogenea, l’ indicazione de'ſussili e minerali
contenuti nelle nostre montagne Appennino, ]asciando
sempre al mineralogo altre più estese ed esalte numerazio-
ni. Tra queste poi noniineremo priniieramente il Termi-
nello, nel qual monte notano i (}eulogi ritrovarsi talvolta
cristalli di calce carbonata , o pietre calcaree prodotte
dallo sviluppo dell'acido carbonica; di acque termali
pregno degli acidi solf‘orico, muriatico e carbonica, com-
binati colla calce, allumina e magnesia; non che di al-
cune ramificazioni di ferro verso Monteleone di Norcia.
ll monte detto Pizzodìsego 21 delle pietre segnate di bi-
gio—rosastro , che sì debbono annoverare fra le lave li-
toidi (li lodespult). Le montagne di Montereale racchiu-
dono (lello scliisto bituminoso , come viene indicato da'
suoi filamenti; hanno ancora delle terre argillose, dimo-
strando la composizione interna di vetrificazion cellulosa,
che potrebbe servire ad opere ſiguline. Oltre a che Chia-
rino, Assergi , il Gransasso e ’] Morrone presentano de’
strati calcarei e silicei, tal che se si approfondisse la lor
cappa , si scoprirebbe il loro seno argilloso esuslo ed ar-
dente , da accertare la lor natura vulcanica. Giano so-

pra Antrodoco abbonda di acque sulſuree e calide,sicuro
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tutto è sovrano , rullo ti parla di Dio; e l'ani—
ma , qnnsi slacmmlosi dal velo terreno , ardita
abbraccia [’ univei-so e sì slancia _ nell’ infinito:
e lin-se il premere le. alle cime de’ monti non è
un’ appressarsi alla regione dellieternilà , un'at-

tingere i tabernacoli del vero? Voi quindi che

amate formarvi idea del grande, accorrete su que-

ste ardue vette, imitate pure il Gordon ed il Fo-

scolo, che tra le cime perigliose del Lookna-gar
e delle Alpi ispirarono l’anima loro ai fonti
del sublime e Si resero eterni. Là vedesi tanta
parte del giardino d'Italia quanta la vista ne
può comprendere , [’ Adriatico simile ad un’ in-

terminato e limpido cristallo , da lontano i Dal-
mati nionli, e più presso allo Spettatore una folla
di sommilà circostanti , che con l’ abbassarsi e
quasi svanire allo sguardo sembrano fare omag-

._...-

indizio de'suoi vulcani più recentemente estinti. Nuria
negli Equicoli co‘suoi caibonali (: culle straliſicazioni
orlzzonlali , non ci pone in dubbio di non essere slala
ignivoma. La Duchessa fra i] Coi-varo e S. Anatolia ,
mosira delle lave e pielre la di cui frattura è eoncoide
eslesa ; ed i molli erosiacei marini che in essa si rinven-

gono ei allCSlflno che le acque la signoreggiarono per lun-
go tempo. ll Velino di Magliano co'suoi profondi dirupi
ed ossidi metallici, ci assicura delle sue miniere anche

d‘oro, osservandosene lullavia le fodine. Lucoli nelle sue

giogaje Vania de‘ marmi ben venati di rosso , di giallo
e di verde. in Ocie si rinviene il travertino. Il Pico di
Lecce, le montagne del Curcumello, del Tino, di Gioia,
del Tufo , di Bier-llo hanno delle vene di canhon fossile.
Morino di Vallerovelo è nolo per le sue miniere di ferro;
ed in Puggiocinolſo si cavano de' marmi bianchi appar-

tenenli alla famiglia degli al:-bastri; i crislalli di mica ,
di pirosscuio, di ſeldspaio souo della natura de' lor com-
P’lllcllllo  



  

   

...-538—

gio a quelle alte vette degli Appennini. -— Ma
tornando ad Aquila; il suo clima è salubre; di
rado soſſiano il maestro e la tramontana, di fre-
quente i venti greco-levante apportatore di piog-
gia , neve e freddo , ed il ponente cagione (li
bnrrasche c grandini, clie formnnsi sopra i monti
circonvicini. ll paese poi sorride sempre di quella
l'reschezza rugiadosn, che natura spanrle snl verde
delle campagne e Su i vigneti de’ colli; mentre
il sole;

» Il Ministro n—wggior della natura >>

( DANTE )

(loleissimo piove su di €553 i torrenti della snn

luce, e la luna, astro confidente ni silenzî, l’in-
nalha nella serenità delle notti. Dall’un de’ lati
si bagna perennemente i piè nelle acque del l'u—
mosissimo Aterno, il quale porta suo tributo alla
Pescara e con essa all’ Adriatico. Ad Oriente ect
Occidente sì aprono due zone…! del pari (: vnste
pianure, ricche (li empi pra-ti ed ubet‘tose e fre-
SClle vnllicelle. Quà corone di vigneti spnrsi di
vaghi caſſini frammisti n paslot‘nll ulnturi, là ver-
deggianti colline che ti Slìt'l'lLlUllO co’ suoi tenti
pacsetti, i quali Speeehizinsi vagamente nel fiume
che gli Bei-poggia d'intorno; al cui rumoreggiare,
mi 'e grato il dire-, si unisce il canto di vari au-
gelli , sin nell’a’ffltcciàrsi l’ aurora, Sia nelle più
calde ore meriggie, sid più ancora al cadere del
giorno. Insomma il bel zaffiro del Cielo, le aure
sgombre di tristi vapori , i zestiri che la carez-
zano co’ loro profumi e lo rugiade che l’ imper—
luno delle loro ])rine: tutto presentandotisi in un
magnifico panorama, ti apre allo sguardo una

 



sccna incantevole e varia , pinto diſſ grati orrori
e di piuccnlissime umanità (i).

Impe‘rtanto com’ ebbero i nostri padri am-
pliata di circuito e circoscritto i termini della
novella città , in breve vidcsi nobilitato di edi-
fizî ed in tal numero, (li': nel 1294 allora,
quando Pietro il Morrone volle in essa esscr co-
ronato sommo Pontefice, togliendo il nome di
Celestino V ( di cui terremo discorso al rngionar
della Basilica di S. Maria di Collemaggio), bono
potè accogliere duecentomila persone, unitamente
:\ due Re di corona , gran numero di Cardinali
(: Porporati , ed altri pcrsonaggi. Fin da quel

(il Varrone , Silio italico, Virgilio, Ovidio, Siti]-
bone , Mui-Zinio ed Orazio decantarono l’agro Ainiternino
e l‘agro Sulmontino fra i più fertili d’italia , ed eleva-
iono :] cielo l’amenità (lt-l sito, l’ ubtrlà dui campi, la
Splendide-zza degli abitanti e l’antichità dell'origine-; onde
Plinio ( Lil). [. c. 24. ) diceva , che i Vcstini manipo—
lnſivano un ottimo cuoio, ed in altro luogo (X]. C. 14)
che la valle di Sulmona era fertile di grano , di olio e
di vino , come dura ottimo lino ed otti-'nu cera. Oltre a
ciò ognun 53 che gli antichi e moderni scrittori cele-
brarono in mille guise e con gara d’eloqutnza le lodi
'dell'Ilalia e delle sue naturali ricchezze, tulcliè il più
utile e prezioso nutrimento dell’ nome fu creduto un dono
sponlaneo del clima ltaliano, tradizione accertata dal pri-
mo Pittor delle memorie antiche, e fatta sacra dalla teo—
logia Pagana col culto di Cerere. lulàtti scriveva non }]
guqri Cesnre Cantù (Star. Univ. Epoc. 3. c. 25. )
» E italico il culto della dea Cerere dove con sſil h:]
» Simbolo la dea dei campi è pur fat-ta dea della civilià >>..
Aggiungi, per ciò che riguarda i nostri popoli, oli-3 Ce-
rere Ennense è "la principale divinità e caratteristicn dei
Sicoliſi; nel mentre i Sabini, allora quando gl’ ltnlinui
reggevansi 3 comune , a slagioni ſisse tenevano adunanze
appresso il tempio di Cere.  
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tempo poi divenne un’ nsilo di cilladini illuslri ,
nali ad acquistar fondi e castella; ed è a dire che

venne in tania ripulazione nel regno, che Sl te-

neva per la prima Cillà dopo Napoli ; o come

scrisse Angiolo di Coslanzo nel Libro Vige5|mo

delle sue islorie: l’Aquila era a quel tem]…

potente , e solita di esser tenuta dai Re di Na-

oli , più loslo per confederata che per soggetta.

D’altronde Re Roberto aveva dichiarato nel 1326,

che i Governatori di essa dovevano essere tutti

Cavalieri (|); e sì Egli , quanto Carlo Il , Lo-

dovico, Ladislao, Renato, Alfonso ], Alfonso II

e Carlo V , in con-ispondenli privilegi , diedero

all’ Aquila il titolo di Città fedelissima alla reale
corona (2).

(i) Riſerisco qui le precise parole di Roberto: Sane
pensanles quod omnis gens sub digniori conslilula all'…)…
majorem scnsiel provi-zioni; {{]‘èclum , Imc ediclnli ordina-
lione prcescribz'mus quod in Capitanemn civitatis Aquilae,
quaz'fide polle! , gralimque aero/(iis , nullus prceficialur
omnino , qui militari non sù cingulo decoralus.

(2) Carlo Secondo in un suo privilegio souo la data
di Napoli 24 Selìembre anno 1290, così ebbe a dire della

0 llà di Aquila: Considernnlz-s grala plurtmum anlfqure
_fiſlei , el sinceme depotiom's merita quibus homines Civi—
lalìs Aquilae erga nos jugz'ler claruisse noscunlur, etc‘ La
5! 550 Carlo scriveva in alu-0 lungo: Sane da"; deb/'la
commemorazione revolvimus .fidem clay-am , devoliom’s
prompliludmem , el inlegrae sincerilalis qffî'clum , sedula-
que Ser-filia , el obsequſìl ſructuosa , quibus Aquilani Ci-
ves, el hanni/les Aquilani Dislriclus fideles nuslri apud
bonae memoriae Donu'num Palrem noslrum , al nos in
urgenti praesenlis necessilalis arl/culo sedulilale prnmpla ,
e! sedula prompſſludine claruerunl, etc. Ruberto nel 1321
dìsse così: Comida-rante!" inspict'mus fidelilalſs init-gras me'-
rſm , el obsequia par-iter frucluosa Universitalis Hominum
Civitelli: Aquilae nostrorumfidel'um, etc. Ludovico e Gio-
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Avvegnacllè parlandosi quì de’prìvîlegì con—
cessi a quesla Cinà , non posso tenermi dal ll—
ſerire (olii-e quello glà cenualo di Federico Il il
quale nel 1250 , le concesse Diploma della sua

\‘anna scrîvevauo quesle_ parole : Ex zelo sincerae de'-fotin-
ni.: , et fidei , qua Aquilano Civitas in praedicla Apru—
tino Provincia ultra _flumen Pismriae posita, ejusque Cſ-
ves , et Districtuales illius erga cullum nostrinominis cla—
ruerunt , et florent , sicut palm/er ostenderunl promptis
nffèctibus turbato Regni tenipare et tranquilla. Ludislao cn
la grati del segueule encomio: Nov/"ler dignum reputan—
!es , et congruum quod sicut veslra crescunt erga noslmm

Majeslatem obsequia sic , et nastra apud vos exitberent
repcndiaſructuosa, ctr. lsabella cosliluila Vicaria Gene—
rale del Rr- Renalo suo Cnnsorle, allora quando segnò i
capitoli a lei presenlali dall’Aquila, soltoscrisse: Sane at-
lendentes inconcussae fidelitatis constantiam Universilntfs, el
hominum magni/ime, el prus-flame, et famosae Civita/is
nostme Aquilae. Renalo co.—ì si espresse: Nus in ncie no-
stl'ae "zz-ntfs perlucide revoluenles ine-rita sincerae devolio—
nis , etlfidci Utl‘vel'sz'talis Aquilae , cl hominum praerli-
clorum , nec non grata , gramlia , ulila ,frncluosa , et
accepla memoraluque dig-na servit’a per eos Illſnis, et Se-
renissimis Dominis [legibus inclitae nostme domus, el pro-
sapiue Andpgaciensis praedecessoribus noslris, et delude
nostrae celsitudini liberaliler, constanter, ac prompte ,
el_fideliler pral’stìta , et impensa, quam/He- prneslnnl nd
praesens , prarstur-eque non desmunt, etc. Uniforme-mente

a Renato [ra le alu-e cose diceva Re All'onso : Pro L‘On-
sidcrationc quoque constantis devotionis, etfideî, exrgen—
limnque merito;-um grand um, el grato!-um praedzclae Uni-
versilatis , et hominum, qui sicut arr operum experif-nl (: ,
ac laudibus ſamne prwconiis nol-is cons/at circa d: ensiu-
nem , et confirrlmtiomſis nginalis materni stalus ct muni-
nis , nostrique (levo/ionis, et exaltalionis-continune Imc/e-
nus , el praesertim his dmlumſrcmenlibus in hoc Regno
guerrarum lurlſiinibus , etc. Alſonso ll poì scrìsse in un
suo priviln-gìo: sze nuper pro parte Universftalis el ho-
minum anmtissimae et Fidelissimae C.nitatis nosſſſrae A.,…"-  
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edificazione , 0 meglio ſſrislaurazion‘e al dir dcl—
l’ Ugliellio ) , che Carlo Il l’ anno 1304 le diè
piena facoltà di farvi il mercato una volta la set—
timuna , c propriamente il Martedì , che poi fu
trasferito al Subbato. Così Re Roberto le permise
la fiera una volta l’ anno nel mese di Ottobre
per dodici giorni; quella stessa che da Lodovico
e Giovanna nel 1361 fu trasferita nel Maggio,
ed accresciuta di altri sei giorni. Dal Re Luigi
di Taranto, sposo della Reina Giovanna, ebbero
i cittadini Aquilani il privilegio di creare ogni
sei mesi un Magìstrato , che fossc dei capi del-
]'arti, e nei quali avesse a risedere il reggimento
dell’esigenza della Città e contado; senza dar
conto comechessia :\ qualsivoglia regio ufficiale.
E così il di primo Gennaro 1355 ebbe princi-
pio il mngistrnto delle cinque arti, che poi il
continuato per più secoli; comprendendosi sem-
pre in esse i Letterati, i Mel'cadnnti , i Pellet-
tieri, i Metallici-i, e i Nobili o Militari (1). Nel

 

lae fidelùun nnstrorum , sùzcere dileclorum. E per tacere
altri molti Carlo V ,. da cui venne a noi larghissima vena
di grazie , più di una volta illustrò col nome di Fede-
lissium la nostra Città, 0 come egli medesimo si csprime:
Sane jiu"! xîſſcjeszatilſius nasll'fs en.-pnsilum per Hi'eronſiymxim
Accursz'mn Sind/cum nobilis aclfiſlcll'ssfmae Civita-lis lm—
slrae Aquilae , etc. e più sotto: Nosquc (lieta sulſiplica-
tione benigne susccpla, et uſlmſssa, allentis (al, (nnl-ſisque

_ fidcllssimis conti/mali.; seraitl'l's per dictum Civitate/u, et
ill/"us Gives, Comilntentes, Ìmlzl'lalores , et incolas Scre—
nissìnme Domui Aragonum Semper pracstilis, et quae no-
bis pracsmt , cl ])mcstare poteri]. inſuturum, quorum in-
!ui'lu non solum confirmarc tene/nur , quae eidcm Civi-
lali , Cic-"55145, Comimleusibus , Habz'latorilſius cl Incoll's
Pſſr'uszlem per alias Retro Begas ])raedecessores lwslros con—
eſiſissſii jim—unt , zed lange majora concedere.

(|) Consimile ſu l'origine de’ Magistrali delle oltre

 

  



13,64 la su ccnnata Regina Giovanna I concedette
agli Aquilani la facoltà di fare erigere vai-i forti
nel Contado e Distrello, affin di couservarsi e di-
fendersi da alcune compagnie di uomini d'arme
che erano già entrate nel Regno; e le vestigia
di simili fortezze ancora si osservano ne’ luoghi
suburhani e ne’ villaggi che la città circondano.
Da questo poi _,si trae argomento , clie tin cl.-t
quell’ epoca la città di, Aquila , Siccome scrissc
Carlo Franchi « governava ed csercitava’ giu—
» risdizione in tutti i castelli e terre del suo
» Contado » o come ebbe a dire altrove « clic
» con solennc'istrumento del 1474 chiaramente

città. Nel- 1263 erano appena istituiti in Pistoja col no-
‘mc di Anziani , e venivano eletti dal Cnnsiglio (lol po-
pola co’loro Capitini e da’Reltori delle arti. ln Fi.
renze citta libera e governata :) Rvpubblit-n t-rntio titolati
e graduati i l\lagistrali ., e ci era ogn’nrttſi, contando li‘.-t
esse Giudici, Notari, Medici , Al'th'l‘i di luna , Fabbri
ed altre, che ſzin vedere ]” aspetto di quelle cittìi, qui]“!
era dell’altre Italiane , consiniilc :\ quello dell’ Aquila.

Non è a dire poi quanta allegrezz-ſit lìicesscro ,gli Aqui-
lani, per aver ottenuto il privilegio (il cui è paroli); tal
che essendo ancora ſumauti le licenziose ſuzioui de' Cn…—
ponesclti , Bojani , Bonagiunta , e omai (lesiderosi della
Pace e della quiete universale , fu allora clie i compo-
nenti tutti le arti si portarono col loro capo eletto al pa-
lazzo del Magistrato, dove, ci fè sapere B. Crillo: « fu
» dal Capitano assegnnta a ciascun d’essi una bandiera,
» che avea da tenersi in casa, in seguo dello Slfllo e del-
» l' onore del Re e aumento e pace della Citta. Qui eb-
) bero tutti giuramento Solenne , che in qualunque ru-
» more , o di Popolo, o di particolari pcrsone che aves—
> scro causato queslioni o disturbo nella città, dovessero
> spiegar quelle insegne, e 50th csse convoccir le genti
> con l’ arme-per rcpritner l’ittsolcnzc di siutili sediziosi
» e cattivi-, e che ciascuna delle arti dovesse se-guir la

, » sua insegna ».

».
U
H
U  



  
» apparisce , che il Magistrato Aquilano libera-
» mente con autorità Reale disponea degli inte—
» ressi di questo Comune ». E davvero , quan-
tunque il noslro contado formava un 501 corpo
co’ cittadini , pure il reggime politico della città
pervenne a tale , che era piuttosto da parago—
narsi ad altri comuni liberi anzichè a città sog-
getta. Ma di sopra è detto che il Magistrato Aqui-
lano iper privilegio reale disponea delle rendite e
di altri tributi sia della città , come dei castelli
circonvicini , senza punto esser chiamato a far
le sue ragioni a qualsiasi regio ufficiale; dunque
l’Aquila, direi quasi, reggevasi a popolo (i). —
Nè meno benevolo si addimostrò verso gli Aqui-
lani Re Ladislao , il quale nel 1406 gli accordò
la segucnte esenzione , "cioè che per tutta la pro—
vincia dell’ Abruzzo questi [non avessero a pagar
peso ver-uno; che anzi nel [408 per lui mede—

simo ottennero i cittadini tutti di non potere es-
scre astretti a comparire nei Tribunali di Napoli
nei mesi di Luglio ed Agosto, ancorchè chiamati
per qunlsivoglia nrgentissima cansa , e ciò , dice
il Cirilli) « per la difformità dell’aere ». La Re-

gina Giovanna seconda di questo nome, memore
della fedeltà degli Aquilani nell’ assedio di Brac-
cio , con suo Diploma Spedito nel 1424, ordinò
che la città di Aquila, il Contado, le Pertinenze
e Distretlo , per ben cinque anni fossero esenti

._-

(l) Girolamo Pico parlando del Magistrato Aquilano
ebbe a dire « [| magistralo dispensa l'e-ntrate di proventi,
)}

))

))

)]

))   le gabr-Ile , e altre esigenze (lr-lla citta e del contado ,
senza darne conto a qualsivoglia regio ufficiale , ed è
d'arbitrio de’ cittadini creare i Signori del magistrato
ogni sei mesi. Reggesi da se stessa, ponendo Governa-
tori e Castcllanl per i castelli e ſurtezze a lei soggette ».
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da qualunque pagamento di sovvenzioni, sussidî,
collette od altro dovuto già alla sua corte. » E

non contenta , qui soggiunge Carlo Franchi ,
» di aver conceduta alla Città , suo Contado e
» Distretto la riferita grazia , ne accordò altra
» di maggiore rilievo. Le diè facoltà di battere
» nella sua Zecca monete di argento per lo Spa--
» zio di anni cinque , senza pagamento alt-uno
» alla sua Corte: e che i lucri , i quali se ne
» ritraevano, fosscro rimasti a beneficio della
» Città medesima ». Da Ferdinando poi figlio
di Re Alfonso [ di Aragona , appunto nell'anno
1458 ebbe [’ Aquila il collegio de’ Dottori , i

quali decideVano le cause dell’ intiera provincia ,

senza riconoscere altro Tribunale, clic del Re

immediatamente e del suo Governatore: tal che

quello in che convenissero tra loro gli Aquilani

fosse santo ed inviolabile , e le solc clublziczze o

le discordanze si assoggettassero al loro giudizio.
Lo stesso Ferdinando, che usava di questa Città

come di puntello al trono in cui sedeva , la de-

corò delle seguenti prerogative : di battere mo-

neta , e di aver lo studio ed università pubblica

con quante godevano immunità , onorificenze e

facoltà Siena, Bologna, Perugia ed altre più [io-

rite città d’Italia. La medesima facoltà gli die—

dero ancora i sopracennati Alfonso e Ferdinando

Re di Aragona , e addì 8 Luglio i475 furono

battuti ducati di oro da Cola Antonio Cagnani ,

al riferir del Massonio (i). Permise di più Il su

E’.-

_ (|) A tenore de’ privrlegî ottenuti dalla Regina Gio-

Vanna ][ intorno la piena potestà di coniare monete, Re

Alſonso d’Aragona nel [442 conceSSe a Lalle Can-pone-

schi la Zecca dell' Aquila , nella quale potcsse far bat-  



  

 

lodato Re Ferdinando, che la città di Aquila
potesseſi eleggere 'e nominare due uomini per suoi
Governatori, [’ uno de’ quali rimaneva nell’ offi-
‘cio confirmato dal Re. Vedi fiducia che ponevano
'questi Principi gelosi di Signoria nella mente (:
nell’interezza del cuore degli Aquilani, anzi ad-
‘dimoslravano certa Speciale inclinazione dell’ani-
‘mo verso di loro , e n’ avean ben d’ onde, per—
cioccliè Aquila tenne sempre fede a’ suoi re , c
odiò loſiscettro degli usurpatori. Nel |494 Al-
fonso ][ figlio di Re Ferdinando dischiuse la
mano alle benc‘ficenze , e confermò alla Città e
Distretto dell’ Aquila ( da lui chiamata : Civi-
talis noslrae amanlz'ssinme Aquilaeji privilegi,
"gra-Lio , concessmni, immunità, Premincnze, giu-
risdizioni , franchigie ed altro concessogli già (la
Sovrani snoi predecessori ; ed è a dire che fino

'al [509 la nostra Città escrcitava piena giurisdi-
zione sn le terre del 5110 contado (: ncll’intiero
Distrctto. Potrei aggiungere ancora CllC nel 1520
Carlo Rc di Francia gli accordò parimenti la fa—
coltà di coniare moneta , e quelle di rame por-
taVano la seguente scritta: Aquilana Civitas
Con l’impronta di una croce dall’ un de' lati , e
dall’ altro : Carolus. Rex. Francine. con l’ im-

 

lerc carlini d’ argento, mezzi carlini, trentini e }) jocchi,
e che la leiiesse dal Re senza dipendenza da altri, vita
durante. D' altronde sappiamo , che la Zecca istituila in
questa C-tt‘a fin dacchè regnava Giovanna [, erasi ren—
duta làmosa in tutto il regno , rnassiine al tempo di Gio-
vanna Il; e ciò per monete di varie sorte, e di argento
princ'palmeme nante assai nel regno. [] Vergara poi (Mo-
nete del Regno) riporta qnt-lle coniate in Aqmla Sotto
(}ÌOVanna [ , Carlo lll di Durazzo , Giovanna [[ , Lu—
dovico [ , Ladislzio fino a Carlo V [rupe-radure.

 

  



pronta di tre gigli a’quali sovrasta una corona (1).
Infine nel i64i a premure del Consigliere D. Fer-
dinando Mugnoz il quale stanziava nella città ,
Re Filippo IV le concesse il Regio Tribunale
delly Udienza, conforme ci fè sapere Girolamo
Floridi ( Fulmini dell’ Aquila); e ciò per de-
coro e ornamento Singolare della Città (2).

I Sovrani Angioini tutti, volgendo i tempi
di cui è discorso , l'amarono e la distinsero in
modo, che non appena divennero padroni del
Regno di Napoli vi costruirono un palagio Rea-
le ( coriVerlito ora in prigione Centrale ), in
cui chi vi si aggira e guarda il magnifico cortile,
]a lunga serie (li legge, i portici e le colonne, non
può a meno non rammentare gli antichi sovra-
ni Angioini, i quali venendo a diporto in Aqui-
la, qui teneano corte completa. E davvero; clel-
lzi su lodata linea Angioino , tra gli altri molti,
dimorò quivi per più giorni Carlo Martello pri—
ma che clivcnisse Re d’ Ungheria; mandatovi ap-
punto da Carlo ll d’Angiò (3). Re Roberto ter—
zo genilo (li Re Carlo venendo in ltzilia corona-
to lle di Napoli e Sicilia, fu quì accolto con

 

(1) Nel Dicembre del corrente anno 1848 ad oggetto
di livellursi la piazza di S. Bernardino, si rinvenne una
moneta coniziln in Aquila , e di cui qui abbiam fallo
menzione; che a me l’offeriva mano gentile e che io ge-
losamente custodisco.

(2) Bello ancora tra quesli ſu'il privilegio acoordato
alla nobile Congrega di S. Marco, il di cui Priore an-
nualmente puteva liberare un'inſelìce condannato alla pena
capitale; e di vegliare insieme sulla perfetta esecuzione
della condanna di quegli sventurati, i quali uiiseramente
dOVevan perire sul fera] palco di morte.

(3) Si legga Bernardino Cirillo negli annali dell' A—
quila Lib. 2.

7  
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apparati di Splendore e magnificenza. Il medesi-

ma) Roberto nel 1328 venne di bel nuovo in

Aquila, unitamente a Carlo suo figlio e tutta la

Sua Corte , con non picciol numero di Condot-

tieri , Ambasciatori e Signori ; che anzi per es—
sere stati onorati con ogni fasto, ebbe a lodare

la fedeltà degli Aquilani in quel punto, e qua-

lunque volta che degli aquilani ragionava. Lui—
gi d’Angiò il 17 settembre del 1382 , già coro-

nato da Papa Clemente Re di Sicilia e di Pu-

glia , entrò in Aquila accompagnato da gran co-

mitiva di Signori , Conti , Baroni e gentiluomi-

ni , unitamente a dodici mila uomini di guerra;

e vi fu ricevuto molto onorevolmente per lo Spa—

zio ( secondo che dice il Villani ).di quattordi-

ci dì. Per grave malattia poi , e quasi a dire

prossimo a passare dalle cose mortali a più tran-

quilli secoli, nel 1383 ricordava teneran'iente la

città di Aquila , e nel suo testamento ( oltre di

aver fondato qui un’anniversario di messa gior—

naliera nella Cattedrale, ed altro consimile nel—

la Basilica di S. Maria di Colſilemaggio ) aggiun-
se legato di ducento lire di rendita perpetua, on-

de ricostruire convenientemente quel Monastero.

Tal che anche oggi il maestoso cliiostro del Con-

vento di Collemaggio , gli ampli corridori & le
camere badiali , bene rammentano allo Spettato—

l'e l’ampla largizione di Re Luigi d’Angiò. --

Ma che più ? Ladislao si portò in Aquila nel

14… , e per reprimere l’audacia e le insolenze
de’Camponesclii, Bonagiunta, Rojani , Todini e

Franchi , tremende fazioni , ordinò che nella

pubblica piazza si coslruisse una fortezza , chia-

mata poi Cittadella, e vi stabilì pl’esidio di 50]-

dati per oſſender tutti coloro a'qnali venisse ta—

lento di tumultuarſſ: » Nel incdesirno tempo,

  

   



soggiunge il Cirillo , furon falle anco altre for-
» tezze, e particolarmente una in Campo di fos—
u 52, ne perciò sì reslava che di continuo non
» si commettessero scelleraggini d'ogni sorta con
» spesse uccisioni d’ uomini ». Però non molto
dopo perchè i militi che le cuslodivano commet-
levano seandali e disordini senza numero , nel
i4r7 si determinaronoi cittadini di rovinarle
ambedue dalle fondamenta. —- Il Re Alfonzo I
Aragonese addì 8 Agoslo [443 trasse in Aquila
anch’ egli , ove fu ricevuto con grande onore ( se-
condo che lo apprendiamo da SalVatore Masso-
nio ) e soccorso di molto danaro; e nel 1493
la Regina lsabella d’ Aragona , a cui facevano
accompagnalura gran numero .di Baroni e perso-
naggi del Regno e di Spagna , con le divise di
umile pellegrina si prostrava innanzi le ceneri
del serafico eroe S. Bernardino da Siena. Che
anzi gli Aragonesi re di queslo regno , i vicerè,
i principi , i generali, in breve ogni qual vol-
ta il noslro Regno eangiava dinaslìa, dopo la
conquism non laseiavano i novelli Sovrani di
recarsi in A_quila , Siccome già si erano condolli
in Napoli. E a dire. ancora che nobili compa-
gnie di cavalieri , mollo popolo recando palme.
nelle mani e (‘arolando a ſcsla, gli fecero sem-
prc splrudile onoranze; sieeome poli-ebbe dimo-
slrarsi a chiare note con la Descrizſiione del
magnifico apparato dell’ entrata fatta in. Aqui-
la ai 18 maggio 1596 da S. A. Serenissima
Margherita dz Amt/‘la per Marino Caprucci.
La quale se amasse questo soggiorno non fa di
quì recitare; mentre ognuno conosee che ſiMar-
gherila d’Austria profuse lesori per farvi una
Villa , nel locale propriamenle detto la Cascina.

*  



   

 

_]00—

Quesla città che , come di sopra e detto,
trovò tanta grazia apprcsso i snoi Sovrani , tal-
mente crebbe nell’autorità e potenza , che più
volte gli Angioini e gli Aragonesi , dalle fazio—
ni quì sorte, n’ehhero il peggio alle loro itera-

_te dispute sul trono di Napoli. Ond' è che per
averla amica, la tennero confederata anzichè sog-
getta , e la rimunerarono quasi città principale
del Regno: ossia, al dire di Gio. Battista Carafa ,
» che come era molto hellicosa, altrettanto fu
di grande terrore ai luoghi vicini , non meno
che agli stessi Re di Napoli ». Potrei aggiungere
ancora con lo stesso autore , che le forze e le
facoltà di Aquila erano tante che dove inchinava
ella, inchinavano anco tutti i popoli dell’Abi-uz—
zo. D’altronde se mai veniva implorata da Du-
chi o Sovrani che fossero , valorosamente pren-
deva :) far battaglia , e senza vernna dipendenza
entrava in lega con i potentati d’ Italia; siceo-
me avvenne a' tempi di Ferdinando Re d’ Ara-
gona , di Papa Pio Il , di Francesco Sforza Du-
ca di Milano e di Federico di Montefeltro Duca
d’Urbino, contro il Re di Francia. Posto ciò
non è da meravigliare se gravi scrittori , senza
più , la ricordarono non solo nel Regno di Na—
poli , ma nella stessa Italia henanche. -- Illfktlſl
( oltrechè Giovanni Villani descrivendo l’ Enro-
pa , fra le principali parti d’Italia se-gnò: llo-
xnagna, Marca d’Ancona , Abruzzi , Puglia, Ca-
labria ) il Segretario Fiorentino ascrissc la citta
di Aquila fra le quattro più illustl'i Città surte
dopo la decadenza dell’impero Romano , cioe
Venezia, Ferrara e Siena ; il Muratori la chia-
inò ricca e potente; Biondo da Forli'. Aquila
L’rby pm‘clum,‘ il Pontano e Camillo l'orzio la  
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disscro , la prima del Regno dopo Napoli; Gio.
Bullislu ("ai-alii: pulcnlissima Cillà nel Regno , e
S, Anlonino Arcivrscovo di Firenze la definì:
chiave del regno e nolabile Cillà dell’Aquila. A
lui ancora li-ullerîi molto applauso il riferire ,
che la SM popolazione asceudeva al di sopra (li
scssanlamila anime; numero che corrisponclereli-
he ai [empi pl'esenli ad una Città di centomila
abilanli , vale a dire alle alluali cillà di primo
ordine d’llalia (1).

Ma lasciando ora (lall’un clc’lali la sua po-
tenza e quell’occhio di predilezione con cui i
Sovrani la mirarono , è da venire alle isliluzio-
ni SClCnliſiclle ed arlistiche (2). -- Nel 1478 sì
apriva qui una {iimoszi slamperia da Adamo di
Rolwil , scolnre di Gullemberg che ne fu l’in-
ventore (3); c non è a dire quanto per le ope-
re imprcssevi, lc scienze (: i costumi de’ciltacli-
ni ne rilraesscro vantaggio. Pcrcioccliè l'umana
gente quale (liſcllosa di educazione, quale aggra-
vata e slnpeſalla (la'lravagli, e quale dislempc-
rata nc’ piaceri , è per ]0 più scarsa di savî par-

(1) Non ‘a guziri ebbe a dire ancora sull’oggeuo
Al'hllle tlc Lauzieres ( Vita di G. Reg—aldi ) » Aquila
» ]1 aerea cm:-| di Federico , Aquila dai begli edilizi,
» che porge la mano alla capilale del mondo ».

(a…) Malugevole rinscendo qui di nominare la lunga
sorie (lt'gll scienziali ed arlisli Aquilani, credemmo op-
porluno di farne parlicolare menzione nei Capixoli Vll
ed Vlll.

(3) Finalmenle [ra gli anni 1436 e 1452 viene in-
V(‘nlîlln la Stampa , argomenlo e segno di lame declama-
zinni , (li tanti luoghi comuni; ma il cui merito, i cui
eſſelli , (la nessun lungo comune , da ninna declamazio-
ne non verranno scemaii giammai. Guizol -- Storia (le]—
la CMI/à Euro/zm. Lezione Xſ.  
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titi, e quindi bisognosa (li roggersi coll’ avviso
de’sapuli; e più di consìglinrsi con que’ morti
che sono i migliori amici (lc’ vivi. Luonde non
vi ha sì utile cittadino come quegli cui bzisti
scnno ed amore per togliere altrui d’inganno, e
con precetti non perituri scansarlo da errori,.
drizzarlo al vero e all’onesto , temperarne l’ ira,
ricurnrne In temenza , frenzirne la cupidità , gui-
darne le Speranze (i). -- Per quanto poi con-
cerne le arti od inclustrie Aquilune , a me gode
l’animo nel riandare che il banco de’Colantonii,
nobili cittadini, era il primo negli Abruzzi , e
rinomato assai sia per il gum commercio con i

_ (1) Che per le opere impresse da questo tipografo
al declinare del Secolo decimo quarto , la gioventù Aqui-
]:ina progredisse nel meglio , non è a dubitnrne 58 sì ri—
fletta , che per lui si rnisero qui ;- Stampa nonch’ altro“.
La Cronica di S. billo/'o di" S/ſic-i'glia ( nr] 1432 ), e
ciò per introdurre gli atudiosi nll” intelligenza dei libri
sacri. il Trattato dell‘ [Nulla/!)Ìaltl Concezione , onde
spontanoamente si attribuissc alla Vergine quel vanto ,

che pur senza taccia si poteva negare. ll Trattato di [ul-
lo le cvnsure e pene che pone la San/a [Madſ-u Chit-5a .,
aſſm d'ispirare orrore a tutte le novità, ed insegnare la
suborditmzmnc‘ ed ubbldltſi’llzit alla chivsa ed a' suoi capi.
Aggiungi le Vite (Ìi Plumſ—co volgariſizmte ed impresse
parimenti per il Rotwil nel MHz-, appunto perchè il
Plularco ?: uno dei più dotti e smî scrilturi dell‘anti-
ſ‘hilìi, da cui tanto riceverono vantaggio e la morale e
]a slorin. Le Favole d'Esopo di cui è a dire che 'So-
crnte, quell’ oracolo degli antichi ſilOSUſi , nei più pres-
Sitnll momenti della sua vita , nella vigilia stessa della
sua morte , s' impirgava a ridurle in versi e ſinrirle di
scelte ele-ganze. ]nſine nc’suoi tipi sì pubblicarono pre-
cetti e grammatiche, onde dar campo agli amatori delle
lettere d' imparare proprietà cleltissiina di posnti Voc-abn-
li , pi'f'cisa chiarezza di ſrasi , nobile e comodo giro di
clausole.
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Fiorentini, Lomliardi , Allianesi ed altre città
d'Italia , Sia ancora con i Francesi e Tedcscliì
principalmente. Tra le arti la più famosa era
quella della lana, e per la quale in Italia e ol-
tremonti ancora aveva l’Aquila non piccolo van-
to. Però è che Ladislao e Giovanna II conces—
sero privilegio a que’ cittadini che avevano ragio-
ne in essa di eleggere due consoli , un notaio
ed altri otto dell’arte; i quali rendeano le loro
sentenze di tributi e pene nel palazzo dell’arte
medesima, con facoltà di richiamarsi (li queste
al suo Sindaco, senza più. -- Ricca dunque al
pari d’ ogni altra città Italiana per istituzioni
scientiſiche e civili , i Suoi prodotti circolavano
non 5010 in tutto il Regno ma anche nell’estero,
e ſuvvi un tempo in cui Firenze mandava gio—
Vani in Aquila per ammaestrarsi , t‘a quali un
Bernardo Segni. Le sue lane, izaſſerani, le tele,
la carta , i cuoi , le tanto rinomate corde da
Violino o viola, i metalli , le macchine e gli
opifici, che assai contribuivano alla prosperitîi del
paese , ancora sarebbero rinomate se i foreslieri
non fossero venuti ad avvilirle. Per l’ eccellente
qualità di squisitissiini vini ( oltre che Ovidio ,
Silio Italico cd Orazio diedero vanto quasi sola-
mente ai nostrali , e Plinio disse che di questi
soli imliandivansi le mcuse imperiali ) anche oggi
sarcbbe la capitale fornita di vini non già falsi-
ficati con le più disacconce e nocive sostauze ,
ma puri e benefici, quali li fece natura ristretta
(“la sapicntissima arte. Nè qui vuolsi omettere
l’ eccellenza dei gram, la studiata agricoltura ,
il produttivo commercio , la famigerata pastori-
zia , le pregevoli arti all’ niuau vivere conve-

nienti , la nostra terra ricca a dovizia dei pre-  
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eipui doni di Pomona e di Flora, e mille e mille
altri prodotti ed industrie che qui lungo sarcbbe,
anzi impossibile annoverare. ]nline ( ]ìOSiC dal-
1’ un de’ lati le noliilissime progenie dei Colonna
di Roma e degli Ardinghelli provenienti da Fi-
renze) numeros‘e famiglie di Albanesi, Tedesclii,
Francesi, Lombardi, abbandonato le terre natali,
si portavano con ansia nella città di Aquila; sia
per farsi quì commode nell’ avere , sia più de’
Lombardi a’ quali il fabbricato aquilano va de-
bitrice del buon gnsto e della maravigliosa sta-
bilità; ed è a dire che tutti, dimentichi del
patrio soggiot'no , si tennero a gran ventura di
esset'e ascritti all’ Aquilana cittadinanza (i).

Cospicua quindi nel regno la città di Aquila,
era già in quel secolo fortunato che a ragione oc-
cupa onorifico posto nci ſasti delle scienzee della
lilosoſia (2); allora quando eonoseiutisi i ragiona-

(t) Per convalidare questa nnstra assertiva è a 5a-
persi, che i Milani-sì aneura hanno la loro Cappella
nel Duomo eon l’arma della nazione , e dedicata a S.
Carlo, i Francesi ebbero nella Concezione la Cappella
di S. Ludovico, i Tedeselii avevano in S. Agostino la
loro Cappella saera a 5 Barbara , e gli Albanesi in S.
Bernardino.

(2) Non v’lia chi ignori ſra quanti nelle erudite iu—
('ltlESlC si piacciono , che il sccmlo XVI fu il secolo ve-
ramente d' oro per le lettere , il secolo di Alessandro e
di Augnsto e la lieta stagìone delle muse. —- Scacciati ne—
gli anni precedenti dalla Spagna tutti gli avanzi della
gente saracena, ed unite in un sol capo le corone dei
vari regni di quella naZione, furono queste alla casa
d’Austria trasferite, e Carlo V le forze abbracciando
della Spagna , delle Fiandre e dell’ impero , ſece cam-
biare di aspelto il governo di tutta Europa. Francesco I
liberò la corona di Francia dalle dure catene di cui
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menti del padre della ſisica sperimenlalc Fran-
(:(-ch Bat-onu c del Maupertnis ., intorno la nc-
cessilìi delle Accademia-(\ Siccome quelle ('llc

tanto l)('ſlc inſiuìscono sull'avanzamcnîo (li,-lla

.‘ ambizione dei grandi teneva]: avvinta. L’eresia ili Ln—
‘ero e lo scisma d‘ lnglnilterra spezzarnno in molte parli
l’Europa ecclesiastica , e tutte rovesciarono le idee che
in materia di religione avevano ſin’allora regnato senza
umtrasto. ll concilio di Trento inlroo'usse la riſmma url-
l’eeclesiastiea disciplina , e coi decreti di quella rispvl-
labile usseinblea migliorata fu la polizia «l:-lia (,‘hiesa.
D’iltrnncle se le più snperlie scoperte avvennero nel se—
colo precedente, queste, mi giovi il (lire , non ginnſicro
tl ſéne strepito nell’ Europa 59 non nel tempo di cui ?:
pardi-'l. ].a Scopi-rta della polvere da cannone gia da gran
tempſ. ritrovata, introdussc non Solo cambiamento all‘arte
militum, ma un nuovo piano (li milizia; taluhè l’arte
militare la quale si nsa prrsentcmente a buon ilrilto Si
può dire opera (lillo sangniuosc guerre di Carlo e (li
Francesco. La l…ssola, scliiusa all' audace pilota la via
degli atnliî nuiri7 sgomento degli antichi , creava un'ar-
te nuova della navigazione. ll genio di Colombo e (li
Americo Vcspneci scandugliando arditi le vas—tita dei
mari , svelano all’ universo attonito le ricſſ-lnzze (li un
nuovo mondo; quello del portoghesc Gama spalancala
ai naviganti la Strada dell‘ ]nſlia , terra [round:] di p e-
ziosi prodotti: i Iesori dell’ America e dell’Asia svrglia-
no 1’ indnslria dtll’Europa, l’oceano piii non è una
barriera ’ c ] Cortes ’ i Pizzarlo , i Cabral , Soggiegan-

(lo a capo d’un pugno di prodi gl' imperi di Montezu-
nia, degl’lnca e cl.] Brasile; gli Albuquerque e gli Al-
meida inalburanclo lo stenrlartlo clel Portogallo snlle co—
ste dell’lndia; i Cronnvcll, i Cook e i Vancouver pre-
cipitandosi arditi nell’immenso oceano: tutti arrict-llisco—
no la patria ltro d’ immenso territorio, creano vaste e
magnifiche colonie e fondano imperi ricchi e possenti.
A dire in breve dotto Fernando il Cattolico , Filippo e
Carlo V le armi e la politica spagiiuola dominano l‘Eu-
ropa , ſan tremare [' Africa e frenano i] gran Solimano.  
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letteratura ), ant-lie in Aquila venne fondata nel
1566 , o in quel torno , l’Accademia de’ Fortu-
nati , la quale (laVa opera ancora a rapprescnta-

zioni drammatiche. Però col volger degli anni

_.
Tuttavolta la parte in cui si rese più ſamoso quel

secolo ſu appunto la letteraria. Allura fiorirono iTassi.
gli Ariosti , i Catnorns, i Guarini ed altri poeti origina-
li; allora gli eruditi Budeo, Panvinio, Sigonio, Agostino
e i due Giaconî , con ſilosoficlie mire rivolgevano :! ri-
cerche importanti i loro Studi di antichità-, allora ebloe-
ro le lettere c le scieuze i Vives e gli Erasnii; allora il
Cano additò la vera Strada per giungere ai più segreti
penetrali della Teologia , i] Bellarmino diede il più per-
ſc-tto esemplare di opere Tculogiche , ed il Baronio creò
la Storia ecclesiastica, allora l’Alciati, il Goveano,l1 A-
gostino ed il Cujacio rinnovarono l’antico Splendore del-
la giurisprudenza romana; allora ebbero le belle arti un
Vasari , l’algebra un Vieta, la politica un Macchiavel-
li , la ſisica un Galileo , l’astrononiia un Copernico ed
un Ticone , l'anatomia un Vesalio , un Eustadiio, un
Faloppio; e ll Storia naturale un Gesnet‘o, un Aldro-
vandi , con quanti si ediſicavauo teatri anatomici , orti

botanici e musei di rarità naturali.
Dall’altra parte considerando i vantaggi che l'elo-

quenza , la storia , il teatro e tutte le gravi scienze ri-
trassero nel seculo XVll , non potrò certamente negare
a ([llt'slſ) la lode di essere stato soniinamenle proficuo alla
buona letteratura , e perciò degno ancor esso di occupa-
re un posto lutninoso negli annali della letteratura nie-
desima Infatti scrissero in questo secolo beato il Vet-ula—
mio, il Cartesio, il Newton , il Leibnizio, il Malpighi,
il Buonaroti , il Cassini, il Tourneſort , il Sirnwudo ,
il l’etavio , il B-tcllfll'l , lo Scaligero, il Casaub-no , il
Salniasio, il Mabillun, il Vossio, il Segneri, il Bourda-
lnue, il Bossuet, il Fcnelon , il Cornelio, il Racine e
l’Alſieri che il primo stampò tir-lle regie l'ornia dell’]-
taln c…turno. Qulllcl e quindi , loro mercè, il vanto che
nie-narnuo le più grandi invenzioni e le più nobili istitu-
zioni Fiquſiſſ'lie, i giornali letterari ed un nuovo guslo

    

  
  

       

    

               

  

      

   



essendosì discìolta insensibilmenle,,al ender del
XV secolo , anno 1598 , il Ven. P. Sci-torio
Caputi Gesuita chiaro per sapere e per cristiana
Vita , St adoperò ;] tutt’ uomo di lornarla in es-

 

in tutti i rami dell' eloqnema; le accade-mie e più certo
metodo in tutte le scienze intellettuali; e poi l'invenzio—

ne di-ſille macchine e degli stromenti ſisici f‘ſl astronomi—
ci ; la ibridazione,- degli osservatorî , dei laboratori chi-
mici ? dei gabinetti di ſisica, dai quali nascevano i le-
loscopî , i inicroscupî , i barometri , i termcnutri, la
macchina elettrica e pneumatica: cose tutte degne di
quegli alti elogi de-llſſenipiu ſilosoſante di Forino)‘ , Vol-
taire , l‘a dove (lisse » che gli uomini nel passato socolo
( XVll ) hanno acquistati più lumi da un capo all’ al-
tro dell‘Eni-opa , che ottenuti non avevano in tutte le
età precedenti ».

E che dirò del 5901-10 XVI“! in questo SPClìlO il-
luminato 'ſia l’ue'sia cantò più vigorosa e più Splt-‘tlſllilil ,
se non più elegante. La lirica e la (lrainmalii-a andaro-
no alle cime di Pincio, e quesl'ullima Singolarnienleſi oc-
cupò un seggio t-lie era ancor vuoto sull’ italiano Parna-
50. L'eloquenza sentſſi nuove forze, e parlò più l‘wl)lI>l-‘t
e più dignilosa. Le scienze che avevano l'atto tanti pro-
gressi e segnate tante scopeite nel sc-colo XVll , avanza-
rono velocemente alla più alla gloria nel XVlll. La fi-
sica, la matematica , la stnria naturale , la chimica , la
logica , la nntſitaſisica , il dritto naturale, la critica , la
cronologia, le lingue orientali , la Storia illuminandosi a
Vicenda presvro un corso più rapido , e salirono a quel-
la perſeznone che non aVevano mai consegnito. Un più
csatto metodo , un più Stretto ragionamento, un procvs-

50 più analitico, in una parola la filosoſia sì è …un-(lot-

la in ogni genere di ("l'Ulllthilll‘. La storia e la [ic-ſſisia ,
ì discorsi oratori (’(l i romanzi , le arti e i Iltt-‘Sliet‘lſi ,
l’ agricoltura ed il commercio, la politica e ]” (*con mia,
la morale e la l'x-ligione: tutto è ("ribrato dallo Spirito
ſilosoſico, tutto I‘, ravvivato @ dominato dalla filosnſia.
Questo è ciò che distingur’ e di cui va snpvrbo ([ne-
sto sccolo, Cll(‘ prende perciò il nome di ſilodoſicſh  
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Sere, 50120 il nome di Accademia de’ Velali ', e
quesla Soslenendosi sempre con isplcndore ſu lo-
data a cielo dal Quadri… , dal Fabricio (: dal
Tirabosclui. Or Slſ'LOllìc lo scopo di una Simile
Acc.-uleinia era solo (ll vcrsarsi generalmenle nel-
le belle lellere , dove versi e prose , e quanto
all’ amena lelleralura si perliene trovava onore-
vole ricelto', quindi l’innnorlale Ferdinando [,
al declinar del vicino passalo secolo fondò, Sic—
comc in quesla cm;. , in (ullo il Regno del-
le, società delle Pali-ioniche, le quali poi venne-
ro lrasfuse nel |8|0 in socielà Agrarie, e quin-
di nel |8|2 prolralle ad Economiche. Tra il
più bel numero delle quali , nella socielà Sco-
nomica d'i Aquila la ſisica , la sloria n|lura|e (:
la politica hanno scmp|e occupati idolti accade-
mici che la compongono.

Ora poi (llc ]… già della della socielà Eco-
nemica e di Re Ferdinando], ò aggiungere
( lungi dal |'iand.||e a parle a [iarlc i molli pri-
vilegi conferiti alla nostra Cilla dal gmmno vi-
ceieale Spagnuolo intorno l’ amminishazione dei
:S|li , doganelle , |eg| s!||ccl|i , sopiainlcndenza
delle posle e plocaeci , Tesoreri| e Beni lolli )
che ] augusla dinaslia dei meoni , la quale ,
Dio mercè , felicemente da più di un secolo re-
gna , allargò il seno ad ogni maniera di favori
verso Aquila; c le accordò grazie e privilegi ,
più che ad ogni altra città del Regno non fece.
Infatti nel |800 vi ſissò la visita economica per
le Ire provincie di Abruno; nel |8|7 vi sla-
lzilì il Real Liceo , e quindi per legge organica
dell’ordine giudizimio de 17.9 Maggio, anno i8|7,

' ſurono per lei islallalc la G. C. Civile, aven—
le ginrisdizione per le provincie di Aquila, Tc-

 

  



ramo (: Chieti; non che la G. C. Criminale ,
e ’] Tribunale Civile. lid ecco che ognuno, an—
zichè passnr gran parte del ſuggevole tempo, ove

» Si ministrnn bevande, ozio (: novelle »
( PAnlNl )

qui a s-écozz-Lla della condizione, del sesso e del-
l’ età, tutti sono intenti alle loro occupazioni ;
i fanciulli alle scuole, i giovani al Collegio e
Liceo, gli adulti nelle arti nei campi e nel
commercio , i vecchi nelle nmgislruture nci
consigli e fra le grazie delle ornate sule: tutti
insomma sono operosi ed induslri , lulli dediti
alla l'a-lica.

]mpertanto gli Aquilani memori di tanti
favori, (li che i Principi avevano loro larghi-g-
giato, corrisposero sempre con la più ill-buti
fedeltà (: riconoscenzu verso il Sovrano , lu qua-
le dote, son (li credere, non sì vuole (la niuno
a noi contrastarc. E per la verità , mi giovi qui
riferire quanto non lm guarì sm-ivevu un giova-
ne (li raro ingegno @ Lll peregrini talenti, luci-
clove srguendo l’istorie del Cirillo fedelmen-
te, ebbe a dire: » Con quanto amore con
quai dimostrnzioni di lealtà sincera , morto Citr-
lo, coi furono svmprc ſerlelissinii , non Si 50;-
gellſiirono gli Aquilani a Roberto suo snccessori-l
come non lo accolsero nella città loro! (pianti
però non ne ottennero privilegi! ci sarebbe mn-
]ngevole non poco a (leserivere gli onori , con
che il ricevettero la svconda volta , que-…lo egli
veniva per opporsi ui lclllillivl (ll Ludovico di
Baviera, i soecorsi che gli porsero l’ illillllO e
lu sollecnudine, con cui di clisposcro a guardare  
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i passi più poricolosi e più esposli alle nimiclie
offese, l’inaudito valore col quale soslenuero e
rivendicarono i diritti 'di Giovanna contro il con—
dottier da Montone , l’alacrità e l’ardire che
opposero , quando che il poterono ai nemici del
regno e del Sovrano. Non fu Principe della Re-
gal dinastìa ngnante , che quivi sì recasse, il
quale non venisse accolto con quelle dimostra-
Zloni di liveicnza di letizia di affi-tto, che chia—
10 appalesano le anime dei suggelti inveiso i lo—
ro Signori. Al 1401 affine di meltere in accordo
fra loro lt' parti nimiche e faz-iosc, mosse all’A-
quila il Re Ladislao e vi fu accolto come il
messo del cit-lo come l’angelo della pace, e tnt-
to venne escguito , che a lui piacque comanda-
re e (lisporre. E nulla (li manco ai svelar c_hia-

ramente l’indole, e il cuore lealissimo di un
pOpolo ci Sembra niun fatto valere per avventu-
ra quanto il prescnte.

Cra Carlo d’ Angio accampato 511 le pianu—
re di Tagliacozzo contro il formidabile csercito
di Corradino, e poichè alcuni Baroni e non po-
che citlà tra per timore e per malo animo gli
si erano ribellate, gli venne all' orecchio avere
gli Aquilani fatto lo stesso: però egli recatosi
in fretta a quella volta, domandò sconosciuto
alla guardia di porta Bazzano come stesse la cit-
tà in apparecchio di guerra , e per cui si tenes-
se; c avutone che per lo Re Carlo, al cui cen-
110 avrebbe essa mostralo quanto sapea essere (:
magnanima e leale: Carlo diessi a conoscere e
dimandò rinſorzo di gente e pruviggioni di vet-
tovaglie. Chi avrebbe mai creduto! una nume-
losa Dschicſſ-ira di donne senza por tempo in mez-
zo , perchè non venissero impediti quelli che
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erano atti a portar l’ armi; si caricarono d’ogni
sorta provvisioni , e’ scortate da uno seelto drap-
pello di giovani guerrieri mossero per la difficile
e disagialissima via al campo di Carlo. Ei ſu
meraviglia grande e commozione non solo nell’ e-
sercito amico ma sì nel nimico al vedere discen-
dere dai vicini monti quel ſolto stuolo di gente
e intra esse gonne e veli e trecce femminili
sventolanti in aria , e all’udire i canti che dalle
Amazzoni novelle s’ intuonavano in appressare
alla meta desiderata. Or queslo fatto Se per 501"-
te non valesse a mostrare la tempera e l’indole
di un popolo nol sarebhe a noétro avviso nè il
coraggio e l’amore delle donne Sabine accorse
tra le lance degli eserciti; nè l' animo c la co-
stanza delle Cartaginesi , che dieron corde agli
archi i recisi loro capelli; nè la fortezza delle
Spar-tane , che ai figli imponeano tornaswro dal
campo ma 0 vincitori e con la [erga al braccio,
o morti e sovr’ t‘SSl distcsi » (i). —- Ed oh !
questi 50…) per noi fatti ben degni di poema e
di storia. Nè in tempi a noi più vicini venne
meno la sua gloria , SlCCODÌB appoco vedremo ;
mentre Aquila fu scmpre l’antemurale del Re-
gno contro le invasioui de’ slrauieri. [ suoi ba—
luardi , i suoi colli , le sponde di Aterno rosseg-
giano ancora del Sangue de’couquistatori, e nar—

rano al viandante le vittorie de’ Cittadini.
Ecco dunque la rinomanza a che era venu—

1) Ho trascritto fedelmente questo racconto e non
già le parole di B. Cirillo ( Lul). 2. ), appunto per in-
vogliare i giovani a versarsi di proposito su lc patrie
istorie. ll quale sistcina poi , il coiilesso , lio semprc le-
nuto nel ſavcllure le patrie glorie.  
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ta la città di Aquila ; e ciò non solo , come ì:
detto , (lai molliplici privilegi o (la quell’ occhio
di Sìlldîl rarità con cui i Sovrani la miravano;
ma perchè la Religione di Crislo, Stando sempre
:\ progresso (li civiltà nella mia patria, im-
misc nelle menti tutte un raggio veramente di
Parzuliso , tutto mislico «: santo come i Santi e
le Vergini che rilrasse. E a mo goclo l'animo
riferire , innanzi ogni altro , la grande celebrità
in cui \cnnero i l\lonusteri (lc’Rcligiosi noi di—
versi istitnli, i quali non mancarono mai a quel—
lo pie istitnzioni _clic liivoriscono l’ idee (: rispon-
dono degnamente ui hisogni della gregge (li Cri-
sto. llllſſétllt il zelantissinio S. Equizio Abate, in
tempi anteriori a S. Benedetto, slnbilivn in Ami—
tcrno quei monaci (lc’quzili porla S. Gregorio
ne’suui dialoghi; (: Siccome risalo sino ai tempi

del gran ']ſſeodorico, possiaino dirlo per «lneslo
il padre dei l\lonuci occidentali (i). Nel IO
Odorisio Signore di Lucoli, e discendentc (la’Con—
li dei Mnrsi , fondava il Monustero di S. Gio-
vanni di (Ìolliniento dell’ordine Benedettine , a
cui vari Pontefici co’ loro Brevi concessero pri—
vilegi , esenzioni ed onorificenze senzſſi numero.
ll B. Placido di Rojo nel 1222, o in quel tor—

 

(i) ln Pizzoli , terra distante dall’ Aquila setle mi-
glia , nella Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo esiste au-
corzi qualche avanzo dell' antichissimo Monuslero ivi ſon-
dato da S. Equizio , dove morì , e dove per alcuni se—
coli ripoſiò la Sua Spoglia morlule; fino a che nel 1461
fu lrns‘portata in Aquila nella Chiesn Collegiata di S.
Lorenzo , e nel Settembre del [785 dall’indie-nta Chiesa,
già rſivinam , fu trasferita solennemenlc nella Chiesu di
S. Margherita , sluta già de’ Padri Gesuili.
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no, ottenne da Bernardo Conte di Alba di fon-
dare in Ocre il Monastero de’ monaci Cistercien-
sì, rcso chiaro per la venerazione clie sempre
lian proſessata que’ciltadini alle reliquie del B.
Placido , che nella lor terra riposano. Pietro il
Morrone prima di essere elellſ) Papa , e pro—
priamente nel 1244, gallaVa nel monle Majella
i fondamenti dell’ Ordine de’ Celestini , sanſo (:
venerabile , approvato da Gregorio X nel ][
Concilio Generale di Lione (i). -- Ma tornando
ad Aquila; celebri furono le ventidue Religioni
che qui si numeravano; ed alla divozione dei
Cenobili la generosità de'noslri eresse superbe
abilazioni. Tra qucsle poi è a ſarsi singolarc
menzione della (Longrega de’ padri dell’ oratorio
di S. Filippo Neri , siecozne tra le prime a l'on—
clarsi in [lalia dopo quella di Roma , e ’l cui
padre e promotore fu appunto il Ven. Baldas-
saire Nardis aquilano. Di cui non ſia minor lo-
de il dire di avur egli medesinio ordinato il Con—
servalorio della SS. Annunziata , affin di dar
campo alle donne di mula vita di rilirarsi Come-
eliessia a ſul' penitenza de' loro errori. Famosis—
simi ancora dobbiamo dire i Conventi dei Do-
mcnicani , Agosliuiani , Francescani , Minori Os-
servanti e Gesuili in Aquila slabiliti; sia per
l’anticliilà del loro stabilimento , sia per la tre-
quente corrispondenza che avevano con Roma ,
Perugia, Assisi , Bologna e Firenze. Il conven-
to de’ Domenicani aveva il privilegio di laurea-

(i) [] nuovo ordine Religioso di cui è parola non
prese il nome di C-ſilu-slino, se non dopo che il suo San-
lo Ìsliullore ebbe PlPHo per se lal nome; nel mentre iu
eonsacral-i Sommo Pontefice.

8  
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re in Teologia e Filosoſia , e vi han risednto si—
niultaneumente Sino ſi a cinque Maestri : ed è a

dire che da questi prendeVano scienza i grandi

padri della civiltà di cui noi Aquilani andiamo
tanto Sllpel‘bl‘, massime perchè tutti cliiusi e

[omaggiati dall’ aureola della Religione. In quel-
]o degli Agostiniani sono stati di Stanza i primi
luminari di tale ordine religioso , e tra gli al-

tri molli il rinomato P. Giorgi ed il celebre P.

Colla. ln esso monastero poi di S. Agoslino
nell’ anno 1470 venne celebrato il capitolo ge—

nerale , e vi fu eletto Generale Frate Giacomo

dell’ Aquila gran Teologo, e Consigliere di Gio-

vanna ][ Regina di Napoli. Nel convento di S.

Francesco ( quì edificato poco dopo il l2l5 ,

ossia non appena fn questa religione approvata

del Pontefice Innocenzo lll <i) moriva la morte

del giusto il Serafico eroe S. Bernardino ., ap-

punto nel 1444, ed ancora se ne venera il luo—

go e la pia ricordanza. Nella medesima camera

menarono giorni di pi'iVaZione e di penitenza i

conſessori di Cristo S. Giownni da Capislrano e

S. Giacomo della Marca. Potrei aggiungere an-

cora che in questo ConVento fece sua dimora

Frate Felice Peretti ( dotto poi nel Pontificato

Sisto V ), allora qttando era Vicario Aposlolico

del suo Ordine. Inline qui fu celebrato nel 1376

il capitolo generale della congrega de’ Frati nii-

nori , in cui intervennero 2000 Religiosi. -- .in

S. Bernardino ( grandioso convento edificato tin

dal l459, e (li cui dice il Vadingo che non ('e-

de che a pochi od a nessuno del Francescano

 

(i) Dice l‘Alſieri che fu fondato nel 1269.
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istituto in ltalia ) negli anni [472 e i559 si
tennero due Capitoli generali da i su loclnti os—
servanti di S. Fi'ancesco, nel primo dc’quali fu
eletto Generale un Fra Geronimo de Tortellis ,
e nel secondo Francesco Zamorra Spagnuolo; (:
s‘i nell’uno clie nell’altro l’immenso numero di
religiosi che vi concorscro furono provveduti a
spcse del pubblico e de’ particolari. -- E per la-
cerne altri molti, nell’ anno i452 fu celebrato il
Capitolo generale in S. Giuliano da’ Frati rifor-
mati di S. Francosco , dove fu eletto Generale
un Fra Marco da Bologna il quale successe al
Santo Giovanni da Capistrano. E poi il Moim-
sterio di S. Giuliano il più antico convento de’Ri-
formali della nostra Provincia , edificato nel i4i5
da Giovanni da Straneonio , secondo che lo ap—
prendiamo dul \Vading, o meglio, conforme al-
cune memorie che sì couservano in detto Mona-
stero nel 14… (i). Però, oltre i sopra cennati,
è a sapei'si che i studî pubblici si professavano
principalmente dei Padri della cospicua Compa-
gnia di Gesù , i quali lion sempre custodito ge—
losamente il sacro fuoco della scienza e delle let-
tere: tal che qui bello era il vedere i Portici ,
dove si ricoveravano le Filosoſiche disciplinc;
le Cattedre supreme ove le Teologiclie con gra-
vità risiedevano, e gli Orti in cui sì coltivava-
no i fiori più belli dell’ eloquenza.

Che poi la mià patria siasi sempre distinta
per la pietà religiosa , la maestà del culto , la

(|) Chi amasse leggere ulteriori notizie allusive :il
Convento di S. Giuliano , potrà leggerle in un nosti'o
Articolo inserito nel Giornale il Poliomma Pilloresco
Anno Xl pag. 367.

*  
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santità delle pratiche, la riverenza al saccrtlozio
e la frequenza a’ sacri altari (i); oltrechè po-
trebbe dimostrarsi per i molti miracoli oprati
quì in tutti i tempi: il Cristo velato sotlo l’eu-
caristiche Specie , allorchè si solennizzava la pro-
cessione del Corpus Domini, dal Duomo ove
era per rientrare il Sacerdote, tra una gran cal-
ca di popolo e a suo veggente , prese l’ Ostia
consacrata la volta di S. Chiara , recanclovisi in
aria , e posavasi vicino all’altare di quesla Chie—
sa; onde per sì memorando avvenimento tolse
il nome di Monastero dell’ Eucari'stìn (2). Che
più? il miracolo stupendo del SS. Sacramento av-
venuto nel 1452 nella Basilica di S. Maria di
Collemaggio. Aggiungi la Vergine che apparve
nella Cltiesa di S. Maria del Ponte nel 1345,
allorchè ardevano le molte battaglie fra i Cri-
stiani e i Saraceni. E non è a dire quanti Aqui-

_ (|) Quantunque di nwlti e forti argomenti potrei
qui cingere la scntenza : percioccliè dignitoso c giusto è .
l’esultare di questa maravigliosa dote; pure mi sto al
Selo elogio fatto da S. Pio V a'] suo predecessore Paolo

lV, € per lui alla città di Aquila: » Non è gran cosn,

’ egli dice , che Paolo nostro Antecessore sia stato coſſi
) acerrimo persecutore degli Eretici , poichè è nato da

» Madre A‘luſilaſ‘a , la quale Ciu‘a semprc è Stata fede-
) ltssima alla Santa Chiesn; e mai si trova non soln,
> che non abbia prevaricalo nelle cose concernenti la
“ Fede; ma nemmeno ha avuto ombra di aver ciò cla

’ SOSP'ſi’l‘îll‘Si di Lei ».
(2) Queslo Monasterio per la santil‘a dtlle Snnrc

( lslflllattſi\'i già da S. Giovanni da Ca istrano nel |nell-
lre e… Vicario generale della Diocesi gsi rese (;…… ….

SP……) : che per ordine di Papa Paolo [V e Pio V [il—
l'ſ*U_ "lallditlc ad informare a loro eseinpio quelle di S.

Llnara di Napoli, e di altri edificanti l\lonaatcri.

v
\
-

\.
-
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lani ed altri del contado, animati da questo pro-
digio, fecero a gara di portarsi a combattere
contro le ottomane falangi; tal che uniti a 200
mila Crociati , là prcsso Tebe sconſissero un mi—
lione di Turclii vulorosamenle. -- Ma che più ?
S. Pietro Celcstiuo, vrstito con abito candidissi-
mo , mostrossi più volte a persone degne di fe-
de benediceudole insieme (|). E oltre a ciò gl’in-
finiti prodigi operati da S. Bernardino, una lu-
cidissima stella comparsa sopra il sno capo allo-
ra quando predicava nella piazza di S. Maria di
Collemaggio, alla preseuza del Re di Napoli Rc-
nato di Angio; non chei cinque morti risnscita-
ti, quelli liberati dal pericolo della morte, i
ciechi illuminati ed altri, avvenuti tutti per in-
lerccssione de’ nostri proteggitori e del Scnese
principalmente. -- O brillanti trionfi della Chie-
sa di G<sù Cristo, deli! moltiplicatevi tuttogior—
no, e rallegrate co’ſulgidi raggi di luce l’oscuro
orizzonte de’ noslri miseri tempi ! (a). A chiare

 

(i) Leggi Lelio Marino nella vita del Santo, e
Vincenzo Mastareo nelle Vite dei quattro Santi Protetto-
ri della città dell'Aquila.

(2) Lungo sarebbe ridire i prodigi operati da Dio
ue’diversi secoli , mercè l’intercessione de’ Santi e Beati
di questa città dell’ Aquila, Siccome ne fanno preclara
iestimonianza , tra gli altri molti , i Beati Vincenzo e
Tommaso ambedue dell’ Aquila , chiari per lo Spirito di
profezie , per [’ estasi contemplative , per la ]oquela re-
slituita a’iuuti e salute ai storpî. ]uſiuiti miracoli si nu-
nierauo ancora in beneficio ecl edificazione di quanti eh-

bero con me comune la patria pel B. Bernardino da
Fo—sa, allora quando dimorava nel Convento di S. Giu—
liano; quali furono la ſavella restituita ai muti , la Sn-

nil‘a agl’ infermi , e ’l Beato Vincenzo dall’ Aquila che
Vide l' anima gloriosa di Bernardino essere portata in  
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note potrebbe dimostrarsi ancora per i molti 'cit-
tadini già snhlimali agli onori dell’ altare: S.
Filippo Neri oriundo da famiglia Aquilana ., che
tutto il mondo adora tra canonizzati fondatori di
religiosi islituti (1); S. Benedetto Arcivescovo
di Milano e di patria Aquilano , secondo clie
scrissc S.}Carlo Borromeo (2); i Beati Vincen-

Cielo a ricevere il gniderdone delle sue meritorie azioni.
Che più? la Beata Cristina diniorando in Lucoli sua
patria, in acconcio di ricever da Dio grazie maggiori,
e lume di fede abbondante , vedeva nella volta dell’ ere-
mo di S. Giuliano l'anima del ma direttore Spirituale
il B. Vincenzo salire al Cielo, aceompagnala da nume—
rosa legione di Angeli. La quale Beata ( tra gli altri
Scrittori , riſerisce Tommaso Auriemma sicconie uno dei
più Speciali lavori conceduti dal Crocefisso a’suoi devo-
ti ) nel mentre dimoravu nel monastero di S. Lucia del—
le Agostiniane osservanti di Aquila, appunto nel Vener-
di Santo:

» . . . . . giorno che al 501 si scoloraro
» Per la pietà del suo Fattore i rai,

( PETRARCA )

ſu degnala dal Cielo di provare nel suo capo e nella
guancia i dolori che la corona di spine e lo scliiaff-i ave-
an fatto sentire a Gesù; e siniili cose non furono in es-
sn desiderî o SPCI'BHZC d’ incerto e l'…]hbile avvenimento,
ma aspettazioni sieure di quel che Iddio aveva scritto
in Cielo di Lei.

(i) Andrea e Barlolommeo Neri , antenati del San-
to di cui è menzione goderono nella città di Aquila
abitazione e cittadinanza; tal che a contemplazione di
essi loro , e non appena 5. Filippo Neri si canonizzava
(lol Pontefice Gregorio XV, il giorno il Marzo del
1622 si solennizzò in questa città una l'esta , e propria-
mente nella Cliiesa di S. Biagio.

(2) S. Carlo Borromeo nell'elogio che ſe’scolpire
sul sepolero di (Lueslo Santo in Milano, lo disſise Patrizio
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zo , Tommaso , Apollonio e Martino lulli de]-
l’ Aquila , Francescaui osservanli; le Beato Gio-
vanna e Lodovica ambedue dell’ Aquila , Fran-
cescane della prima regola di S. Chiara; e con
altri molti i Venerabili Baldassarrc Nardis (:
Giamhallisla Magnanle Filippini , e Biagio Aqui-
lano Francescano osservanle (i). E non è a di-

._.-.
Aquilano con le seguenli parole: Benedictus Crispns
Fairſ/ius Aquilanus. Alla cui autorilà ſanno eco i Bol-
]andisli , Benedetto Lentini da Tricarico ed il Toppi,
quantunque ne dubili l' Ughelli ed altri.

(1) Per non ridire parlilamenle del Levila S. Mas—
simo , e S. Massimo padre dell' anzideuo , ambedue di
Aveja oggi Fossaz, S. Equizin Abate della Provincia Vai-
leria , clie corrisponde a qnosla parle di Abruzzo di cui
ora è capilale Aquila; gli ollanlalre Sanli Martiri Ami-
lernini già sopra menzionati; i due Santi Villorini Ve-
scovi di _Amilerno nel primo e seslo secolo di noslra Be-
denzione , e S. Celeo parimenti Vescovo di Anzilerno ;.
siceonie ancora i Sauli Raniero Vescovo di Forcona ,
Eusanio , Giusla , Fiorenzo e Felice , martirizzati funi
in Forcona oggi Civila di Bagno; non che i Sami Giu-
slino ed Umbrosia; S. Tussio Monaco Anacorela nalivo
di Bagno medesimo, S. Giuseppe da Leonessa, S. Fran-
co di Rodi lra i Veslinì ec. ec. -— A me gode l’animo
nel riandare che in Aquila , .e propriamente nei sopra
lodali Monasleri vissero vila penilenle soslenula da un
pane bagnolo dalle loro lagrime il B. Giovanni Bassando
Generale di [ullo !” ordine de‘ Celeslini; il B. Tommaso
di Ocre Celeslino, elevato alla carica Cardinalizia da
S. Pietro Celeslino; il B. Antonio Turriani Agosliniano,
nato già in Milano dalla nobilissima prosapia deſiTurria-
ni, i Beati Bernardino da Fossa, Filippo da Carpineto,
Giuliano Alemanno, lnnoceuzo da Cinà S. Angelo, Mas-
seo da Vigliano , Tommaso Irlandese .- luui Francescani
osservanli e riformati ancora; aggiungi la Beata Antonia
da Firenze , la B. Gabriela (la Pizzoli, B. Bonavfflilura
d' Antrodoco e B. Paola da Foligno Frances-cane della
prima regola di S. Chiara, e tra altri inlìniii il Beam  
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re quanta la città di Aquila faceva allegrezza
per avere Simili figliuoli in Gesù Cristo , ,e quan-
to i cittadini si beavano in tutta quella mascliia
virtù che solo si attinge nei santuari della Fede.
Clic anzi affin di promovere il culto rcligioso,
e quanto alla sola Cliiesa di Dio si pertiene,
erano in qucsta città , oltre la Cattedrale, quat—
tordici Chiese collegiale Parrocchiali con Capito-
lo , ed altrettante Parrocchiali Sl , ma senza Ca-
nonici e senza Coro. Vennero ancora in grande
celebrità tredici monaslcri di Monache: taciti
asili di caste solitarie al mondo già morto; non
che cinque Conservalorî con regole dwerse: Sia
che l’ uno accolga le povere Vergini alìin di es-
sere convenientemente dotate; sia che l’altro le
pentilc , che vestono anche nc’costumi la livrea
d’ innocenza più candida ; sia che quegli le fan-
ciulle ove tutti si apprendonoi lavori donne-.
sclii (i). Lc generazioni adulte poi in nobili

Germano Eremita chiaro per santilìi di vita e per mol-
liplicità di miracoli. -- Ed clil che Iddio ci presti del-
la sua grazia accioceliè nni finiamo la nostra vita in gra-
zia , e di poi abbiamo al par di loro la sua gloria.

(1) Senza punto nominare la Cor/ipngnſſ'u dei Neri,
i quali avevano a gran ventura di assistere i condannati
alla pena capitale; non che il Comeſ-valerio di S. Glu-
seppc , che anche oggi è casa di educazione per gli or-
lìinelli ; ovvero 1’ ospedale di S. Spirito per allevare i
lnstcirdi e g-ivernnrli insieme nella tenera età: è a dire,
tra i sopra cennali, che il Conserc'ulorio della SS. An-
lil/nzfſlla fin dal 16i5 custodisce le donne pentite, la
illzſiſixerfcordi'a educa le donzelle orſane di padre , e pro—
caccia a loro il mezzo di apprendere le arti donnesclle
per una cle-corosa sussistenza ; le Cusc pic , sotto il no—
me di S. Paolo e S. Giuseppe , sono addette per l’ i—
Stt‘tiZionc ed ammasstramento drlle lanciulle, [’ opera di
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Congr glie, consegrala sull’ altare di Dio quella
libertà che disl'ranca le umane compagnie nell’an—
dare al bene , rifiorivano di bella gioventù , @
mirabilmente procedevano per le vie del bello e
del buono.

Es'sen-lo dunque le 0050 così , nc seguita
che non mancarono anime pietose ad aprire OSpl—
zi providenti , moltiplici ospcdali, per ministra—
re alle cicatrici de’ poveri cittadini il balsamo
della salute. E di ciò n’è chiaro testimonio l’O-
spedale di S Salwrlore , che fu rostruitn nel
1455 e ridotto a perfezione nell’anno 1457 ; e
ciò per cura principalmente di S. Giovanni da
Capistrauo , il quale, dice il Massnnio » ſn vr-
» duto spesse volte affaticarsi oltre modo , e con
» le proprie mani portar la barella di terra , e
» di cementi per fare i ibridamenti del luogo
» incominciato ». Per nobilitare adunque ed ar-
ricchire eonvenientemente l’Ospcclale di cui è
menzione , i nostri paſlri ottennero Bolla da Pa—
pa Niccolò V, onde ſormarlo sul plt‘tlt} di quelli
di Siena e di Firenze; ed in esso riunirono in
bel numero le rendite di vari ospedali e distinti
ancora nella città. Come sarebbe a dire quello
della Trinità, che anticamente era il grande
OSPCdHle, e Situato presso l’attuale Cliiesa di
S. Pietro di Sassa; quello di S. Leonardo non
discosto dall’ odierno Seminario; di S. Alò de-

 

Carit‘a in S. Agostino si consacra alla gratuita educazio-
ne de’poveri; inline due Monti di pietà sopra i quali
gravano benefiche dotazioni. E qui pure giova fare 05-
servare , che la fondazione di quasi tutti i sopra cenna-
li Stabilimenti , dc-bbesi alla pie-l‘a di semplici cittadini
che in opere s'i sante impiegarono tutte le ricchezze loro.  
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molito nel i454 per edificare la Chiesa di S.
Bernardino; di S. Giacomo uguagliato al suo-
lo nel l530 affin di far la piazza davanti al Ca-
stello; aggiungi quello di S. Giacomo della
Riviera; la Fraternità di S. Massimo,‘ quello

di S. .Mattco fuori porta Bazzano (i); non che

l’ospedale di S. Antonio fuori della Città (2) ,
e finalmente un” ospizio per gl’iufermi nel loca-
le detto la Rivera, relto già dai Frati di S. Gio-
vanni di Dio. Adunque con i su cennati luoghi

di pubblica beneficenza, e con legati di pie per-
sone apertosi l’ospedale di S. Salvatore (3), ac-
coglie ora i malati di ogni sorte e di ogni sesso,
i quali qualche volta Vi giungono al numero di

circa duecento. Diverse sale cliniche si contano

poi nel noslro ospedale, la chirurgica unitamente
alla medica , l' oftalmica , l’ ostetricia , e nelle
quali non sono da tacersi le tavolette sospese alle
pareti con le slorie del morbo curato, siccome nel
tempio di Epidauro. Vi si contengono ancora
l’abitazione del Direttore, e de’suoi ajuti , del
Padre Spirituale, e degli allievi ammessi ad islru—
irsi nell’ arte medica e farmaceutica. Nella som-
mità vi è una corsia addetta al passeggio, ed un
teatro anatomico, ove il professore di anatomia

(i) Questo ospedale , diretto già dai Frati detti Cru-
cffiri, era nell’obbligo di ricettare i pellegrini se mai

di notte tempo giungessero in Aquila, tra perchè essen-
da cbiuse le porte tutte niun rifugio avrebbero potuto
avere nella città.

(2) Un simile ospedule con l’ analoga Cliiesa ſu isli-
tuito per serrizio dei leprosi.

(3) All’ Ospedale di cui è menzione diedſſsi il nome

di S. Salvatore, perchè la qni esistenle Cliiesu di S.

Salvatore fu edificata fin dal i445.
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del Real Liceo Viene a cdmpiere i] corso della
discipliua che insegua , sopra i cadaveri , ed al-
la pi'escnza degli alunni medici-chirurgici. Onde
non fia meraviglia l’aversi in esso ish-uili e per-
fezionati taiili medici e chirurghi, i cui nomi
suonano chiari nell’ Abruzzo ed altrove.
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CAPlTOI-O V.

LE DlSAVVENTUBE.

La Città di Federico , al pari di ogni al-
tra terra d’Italia , ebbe a patire mutamenti di
fortuna e piraterie di ogni maniera; ma sarà
sempre venerando il paese , clie Ha 1’ ire degli
elementi e degli uomini serherà come Aquila
esempi di gener-059 virtudi. -- E davvero; era
corso un secolo appena di una pace tranquilla
( dietro la sna edificazione ), quando Braccio da
Montone: quel Braccio venuto sì formidabile per
le sue slragi e rapine , non pago di essersi reso
padrone di Perugia , di Assisi e di Todi , città
possenti in Italia , nel 7 Maggio , anno di no—
slra Redenzione i423, si mosse per ]a volta di
Aquila solto le divise di gran Contestabile e Vi—
C(‘l'è della nostra Provincia. Ma scopertosi l’in-
ganno degli Aquilani , con aperto nicgo rispose—
ro ( quì soggiunge lo storico Bernardino Cirillo)
» che non intendevano di ammetler dentro la
» Città gente di sorte alcuna sino :] tanto , che
» non ſosse la lor Reina ( Giovanna Il) re-
» stituita alla sua intiera libertà, e che non fos-
» sero le eose terminate fra il Re Alfonso e
» Luigi d' Angio , o che le cose del regno non
» fossero in qualsivoglia modo stabilite ». Sde-
gnato Braccio oltremodo di una simile rispostai
fece ai che le sue genti occupassero vari eastell,
delle nnslre cireostanze , ed in Pizzoli pose suo
accampamento; laddove giurò Strage ed eslernii-
nio alla città di Aquila. Nè punto si ]‘ldlè da
tale pravo disegno; mentre venuto a visla della
citta medesima in un con quattro mila cavalli e

 

  



K

—-|25-—

molte squadre di fanteria , gli Aquilani dall'al-
tra parte : "

» . . . . . . . . . l‘lnClllUSl alla chiamata
» Non obbedian per anco , e ad un agguato
» Armavansi di Chelo. ln’su lc mum
» Le care spose , i ſanciullelli e i vegli
» Fan custodia e corona; e quelli lnlnnlo
» Tacilurni s’ avanzano. . . . . . . . (i);

ma quando fur giunii ‘pi'csso alle mura , cscono
in gran numero a sostarc ln slranicrn ldrocin ,
combattendo ſorlissimi, e moslrando (*ssvr pron—
ti a far co' pelli propugnacolo alla pali-iu lei'ru;
siccllè a passo di carica gli assnlgono , gli ro-
spingono, e dopo aspm lmltugliure nllcrrili i Bruc-
ccsclii l'istcllcro. -— Ed 011! come è l)(“ll0 il vo-
dcre una ilalinnn cillà far lcsla essu solu ad un
prepolente csorrilo, a fine di manu-nersi ne'pi'u-
]nî drilli , e [Hocacciſſ-n'si cozì la splondidn tc-sli-
lnonianza della Sloriu !!! Quando comprende il
Capitan generali: Braccio , che per gli aquilani
siava la fiducia della villoria , c che [ Aquile:
aveva i fulmini negli arlìgli. Ma 50 allora Sl ri-
lrasse dal conquislo, pure non rìsl‘c di condurre
ad osle il numvroso cscrcito nelle villſi: circoslan-
li , per indi fln'sì Signore di quelle; lrn perchè,
e' diceva , occupalelc , punto non possono i \n-
lorosi cilladinì aver vellowiglie‘ od alli-o. Ciò
egli lcnea per fermo avendo spedila sua gente
al vicino paese di Paganica , castello assai gran-
de e fortificato; il quale scbbene gli facesse lun-

(|) Omero lliade Lib. 18. traduzione di Vincenzo

Monti.  
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ga resistenza , nullostante fu costretto rendersi
all’ inimico esercito con tutti i suoi forti: e fin
d’allora quell’ usurpatore ( e tale lo chiamano
l’ istorie ) fatto maggior di se stesso , in pochi
giorni prese il Poggio, Picenza , S. Demetrio
con altri luoghi vicini. -- Ed è a dire , che un
valore indomahile congiunto ad una so-znma scien—
za militare , ed una costante fortuna lo face-m
terrore dei comuni Aquilani, ſſsiccome già lo era
de'principi e di altre città italiana...... ]n tale
stalo di cose nel Giugno del 1423 si portarono
all’assedio di Aquila meltendo a fuoro e a dan-
no i sotloposti campi-; e quantoè cosa amara
il dire quali orme vi stampasscro di desolazione
e di lullo. ln questo però che la citlà Stava
c0>ì assediata ( assedio che era durato per bene
un’ anno ) dinuovo si mandarono legati a Roma
ed a Napoli , perchè corressero a soccorrerla in
sì duro frangcute , mentre gli Aquilani avevano
a gran mei-cede (li arrendersi. Stante che Papa
Martino V e la Regina Giovanna Il, compassio-
nando quesla città che tanto a, loro si mom-ava
fedele , tosto mandarono in soccorso di lei nn—
merosa coorte, sotlo il governo dei famosi Ca-
pitani Giacomo Culclora , Franccsco Sforza , Mi-
chele Altendolo , Ludovico Sansevcrino e Ludo-
vico Colonna nipote di Papa Martino V. Questo
mirabile sovvenimento , non si può dire quanto
di nuovo Spirito aggiungesse a’ primi desiderî de-
gli Aquilani , i quali senza tempo in mezzo ,
si unirono in bel numero nel- piano di Rocca di
Cambio , u’ fecero (liscgno di venire speditamen-
te al fatto d’ arme con i nemici ; i quali tutti
dimoravauo in Fossa, Ocre , Bagno e Bazzano,
paesi che sì tencvmr per loro. [nf-atti rompca
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l’alba del :| Giugno 14:14, mese che doveva
esser fecondo per noi di molta rinomanza , e

rischiarando d’una luce funesta i campi posti al
sud di Aquila , desta all’ ultima pugna i com-
battenti. Quando innanzi la dimnne‘s’ode un
cozzar di Spade, un suon di trombe, un frago-
re, quasi a dire , d’ artiglieria , che già l’una
parte e l’altra stanno ordinatamente schierati con
cavalli gagliardi e con armi risplendenti. Sicchè
venuti a giornata , in men che il dico, e mes-

so mano alle Spade ed agli archi , dopo feroce
baltagliare e crudele uccisione, cacciata già l’at-
tonita oste fuori del campo-. i valenti .difcnsori

della patria Vedendo che sorte gli arridcva pro-

pizia non solo , quando clie il fulmine di guerra

Antonuccio Camponeschi faceva maraviglie in

difesa della patria (t), attl'aversano la Vasta pia-

nura , e rinvengono il generale Braccio vcstito
altrimenti e palpitante. -- Terribile fu lo scon—

tre..…. Egli cui tanto arrisu fortuna in quell’an-

nuo assedio, mnstra sulle prime il viso imper—

tnrliato; gli rampogna poi con parole....... [nu-

tili sforzi! Era scritto a caratteri indelebili che

doveva pagar con la morte gli oltraggi per lui

sofferti. Che perciò , senz’altro dirne , cade per

mano di Ludovico Micheletti cittadino Aquila-

no; e "gli Aquilani tutti han mostrato un vigo-

re , una costanza , una fedeltà che li fa degni di

eterna lode. -- Importante benedica il cielo il

loro valore , ed il nostro popolo ]cvalosi ormai

a quel progredimento civile cui a gran passo si

Vanno accostando le altre nazioni d’ Europa , in-

tuoni cantici che ricordino l’antica bravura de-

(l) Muratori Ann. d’italia. An. 1424.  
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gli anlenali; da’ quali ebbe in retaggio indomito
valore, sinccra fedeltà e gcnerosc memorie: e
così , così sappia modo d’ informarsi a magnani-
me azioni di civile comunanza.

Tullavolta non è tempo di ſar plnuso, men—
tre conlinuano le dolenti note; ccl allre molle
calamità la cillà (li Aquila miscrnmcntc soſſri-
va (|). —— Correvano inſalli quei lrisli sccoli del

 

(|) Per inlendere :\ pic-nb gli nvvoninn-nli civili c
politici di cui è menzione , non sarà conan-cme inoppor-
luno consiglin di dare un rapido Sguardo snlla sloria del
Medio EVo e Moderna E davvero. Nol principio del [V
secolo di noslra Redenzione l'impero Romano pati sha-
nissimc vici—'silndini : colpa pr…cipulmcnle dce'corrolli co-
slumi e della [nolle-zza, che scco menò la decadenza del-
le Vll'lîl militari e d'ogni snpere. Ed un'altra cagione più
grave venne ad ajulare la sua rovina-, quesla fu la fata—
le risoluzione di Coslanlino , di trasferire in Coslantinn-
poli il seggio impſi-riale. Allora non vi fu più unil‘a nſ-l
polcre, quindi ogni cosa andò a male Finchè Vlsse Co-
slaniino, (* duranle il regno dei Suoi succcssori , l'llulia
non vide scendcre il lorrcnle de’ barbari ad inondarla.
Fu souo il regno di Onorio che com'e svenlnra ebbe
cominciamcnlo, e i primi clie vennero a conquislnrla lu-
rnnoi Goli, popoli che Venivano dalla Scandinavia.
Alarico loro Rc , vinto Slilicone capitano di Onorio ,
scorse [’ Emilia, la Flaminia e la Toscaua, entrò in Ro—
nm ed in Napoli. Trcmendo era il procedure di [|…-lle
orde. Ovunque giunge-vano recavan con esse lu Strage la
rapina e la devaslaznonc. Morto Alarico :] lni sncccsse
Ataulfo. Coslui , fiuto sposo di Placidia Sorella di ()…--
rio, andossene :: governare le Spagne. Ad Onorio suc—
cessc Cuslanzo, a questi Valentiniano. Fu all'-['a che
Allila menò i suoi Unni in l'alia'. e come ſossc crude-lc
coslui puoi giudicarlo dal nome che i popoli gli cl.-«vn-
no ., di flagello di Dio. Ma quando e' giunſi—‘e alle: parle
di Roma fu fatto relrocedere da Ezio Pulrizuo e da Pu—
pa Leone. Pure non rinacque il valore lhllliino. L' im-
pem code:: in rovina d‘ ogni parte , e in qunto alato si
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Medin-evo , in cui al scnlenziar del più gran
politico dell’ età moderna , Niccolò Macchiavelli
( Iston'e Florentine) >; le armi d’Italia erano in

» mano o de’ minori principi o di uomini cenza

 

manlenne fino all’ullimo imperatore d’Occidente, Ro-
molo Augnslolo, il quale venne Privato del [rono da
Odoacre , capo dllliì lribìi germanica degli Eruli , che
ai fece chiamare re d‘Italia. Il nuovo slalo, fondato da
quel guerriero, non durò che lungo il corso del regno
di lui e di Teodorico capo degli Oslrogoti, il quale
gliene cnnlt‘se il possesso , e riuscì inſdlll :] succedergli
come re d’llalia. Dopo la morte di Teodorico ascende
al trono Alalarico il quale rinuncia il governo al cele-
bre Cassiodoro. Di poi regnano Tolila e Tein rammen-
lali nella Storia come buoni sovrani , e col regno del-
l‘ ultimo ebbe fine quello degli Oslrogoti. -- ln quesln
gl‘imperulori d’Orienle che sì slimavano legillimi eredi
delle. prmincìe dell’impero Romano, sì sforzano di ricu-
perorne il dominio, e Belisario, e più lordi Nnrsele va-
lorosi—‘sinii capilani , penetrano in [lalia e la soggiogano,
l\ln gl’ imperatori llisanlini nel 568 furono coslreui ::
dividerne il dominio colla popolazione germanico dEl
Longobardi alla cui lesm era Alhoino; quesli sulle pri—
me formarono un regno null'alla [talia ponendone il
seggio a Pavia , più tardi s’impadronirono di [ulla l'l-
lalia senenlrionale , della media e d‘ una parte della me-
ridionale Sino a Benevento. Però è a dire che conser-
vando i Longobardi le loro isliluzioni germaniche, divi—
sero il regno in lrn-nm grandi domini, cui venivano pre-
posli duchi e conii vnssalli del loro re sovrano. Alcuni
di loro furono poi eletti re, fra cui un Agilulfo duca
di Torino. Il rimanente dell‘ [talia meridionale, non

conquislula da’ Longobardi, si resse parle sollo propri
sovraui, parte in piccole repubbliche. [] dominio dei
Longoburdi nella predella forma cnsliluilo ., durò Slno
'al 773 , in cui Carlo Magno re de'Franclii ad isligazio-
ne del Pontefice Adriano scende in [lalia , sconſigge De-
siderio re de‘ Longobardi e Si fa coronare Re, che anzi
lo slesso Adriano lo riconosce re d’ [lalia , e gli conce-

9  
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» stalo; perchè i minori principi non mossi da
» alcuna gloria , ma per vivere 0 più ricchi ()
» più sicuri se le vestivano; quelli al… per es-
» sere nulricati in quelle da piccoli , non sapcn-

 

de in premio l’esarcalo di Ravenna , che Pipino re di
Francia lolse da Aslolſo re de’ Longobardi , e ne fece
dono al sommo Pontefice Sleſano lll. Non è a dire
quanto si anipliſicasse per queslo la potenza temporale
de’ Papi ., la quale ebbe poscia tania preponderanza sul-
le sorli d’llalia. Carlomagno adunque incoronato re di
Lombardia , e nell’ ollocenlo eziandio impera-lor Roma-
no , non recò alcun mnlamenlo all’ ordine sociale d’lla—
lia, e i successori di lui che la conservai'ono per ben
74 anni , non vi ebbero che un influenza di poco mo-
mento; e pugili al [Mola di re, lasciarono il loro pole-
_re dileguarsi nelle mani dell'arislocrazia , che preparava
sino d‘ allora la sua lulura indipendenza. Ma nell'888 .,
quando l’ullimo di essi Carlo il Grosso ſu deposlo, la
corona Lombarda divenne cagione a rivalilà , ed a guer-
re sangnlnose ſra molti prelendenli i quali a vicenda si
rovesciavano e sì succedevano. Tra questi è a farsi sin-
golar menzione di Berengario e Adalberto, morti i qua-
li lornò ltalia ad essere dominata da re Stranieri, poichè
v’ ebbero impero successivainenle i tre Oiloni di Sasso-
nia. Mancato il terzo Ollone nel 1002 , i principi ed i
vrscovi d’llalia si consigliarono nuovamente di dar la
corona ad un’ [laliano ed e-lessero Arduino Marchese d’l—
vrea. Ma 1’ incoslanza e le disunioni italiane l'obbliga-
rono nel ioi5 a rinunciare il regno al suo conipeiilore
Arrigo ][ di Baviera.

Fra quesle incessanli lu-lle , e fra i mali clie sem-
pre accompagnano le guri—re civ.|i s’aggiunsero nel 5600-
lo X incipic-nle le irrUZioni degli Arabi e degli Ungari
nell’alta ]ialia; le fazioni de' Greci nella bassa *, la con-
quisla della Sicilia ed allre [erre [alle dai S..r;iceni, e
poi nel secolo Xl quella del regno di Napoli [alla dai
Normanni. Aggiungi clie in qnezle conliisioni, lllllllllll
e barbarie-, si elevavano due nuovi poteri: i feudi ed i

comuni. Consistevano cssi in terre dldll'lbUllÙ dai re ai
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» do fare altre arti cercavano in csse con avere
» o con potenza onorarsi ». In questo poi le fiere

contese dc’cliversi competitori del trono , i 50]-
levameuti de’ baroni , le animosità de’ Principi

più fedeli compagni , date a godere , prima a tempo ,
poi a vita , quindi divenute ereditarie, a’ quali poi non
mancava la piena giurisdizione su quelli che le coltiva-
vano, gli nflizî, come di conte, di visconte, di econo-
mo regio , con godimento di vaste posscssioni , che col
tempo si trasformavano d' uſſiziali del principe in sovra-
ni. Però essendo quesli nella precisa necessità di ricon-
segunre ad altri parte delle Vaste tenute, e quel che più
monta aggravando i Soggetti non solo di prestazioni rea-
li, ma di angurie e di servitù personali , si diede origine
a l'lVoluZioni e guerre civrli , sio per parte de’ minori
vnssallt angarintt dai grandi da cui avevano terra in fe-
udo, Sia per parte dei t'uslici contra gli abusi feudali.
Ma intanto si preparm'a e s' organizzava lentamente un
miglior potere , il Phlt‘l‘e comunale.

Stante che i re d’ [talia , deboli, e spesso insidiati
da potenti rivali e non «bbecliti dai grandi ,, eſ.-itto int—
polenti :] difendere dalle inenrsioni de’ nemici le città ,
le quali non diſese dai sovrani si diſendcttero da se, e
veduto che loro snccedevo felicemente lo sperimcnlo del-
l’armi , pnssarono 3 for conquiste con anni proprie ,
diventarono sovrane anch’esse , e la dipendenza verso il

re non fu qunsi più che nominale. Devoti i POPOIÌ alla

religione, zelanti promotori della tnedesima avevano nel
vescovo un capo naturale, il cui reggimento era mite ed
autorevole a un tempo; da questo poi ebbero principio
le làtnose dispule tra gl’imperalori ed i Papi :] cagione

del diritto d’itivestitura dei benefici. D’altronde i popo-
li ollre al Ves-covo cominciarono a deputnre ufficiali , e
ne limitarono le incombenze. Format-ono qualche legge
generale , ”e idearono un sitnulacro di governo che poi
si traslormò in comune presieduto da consoli , parte itt-
caricati di governare , parte di rendere la giustizia, ma
che tutti si scanibiavano dopo breve tempo, perchè niu-

no sì potesse l'air dittatore. Queata forma comunale si dil"-
*  
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che colle loro rappresaglie tenevano ben inquie-
te le genti soggette ., senza che il governo per
la sua debolezza avesse potuto tenerli a freno
con una mano di ferro , non valscro a soffocar-

 

ſuse ben presto in quasi tutte le città d' Italia le quali
ebbero un tempo più o meno lungo d’ indipendenza , e
a tutte dava l‘esempio e tutte inſiammava colla memo-
ria dell’antico Splendore [’ alma Roma.

Ma la discordia non tardò ad entrare nei cuori dei
cittadini. L' una città volea signoreggiar l' altra. E talu-
ne ſiale dentro le mura d‘ una stessa città si ordinava-
no in setle e contendeano pel supremo potere i nobili ed
il popolo, che più tardi pigliando nome tra le conlese
ſra gl’ imprradori ed i pontefici si chiamarono Ghibelli-
ni e Guelfi: pestiſere fazioni furono esse le quali sì a
lungo stracciarono la nostra sgraziata regione. [ Guelfi
gridarono papa e libertà, i Ghibellini gridavano l'impe-
ro, per comandare :: nome dell'impero. Dalla razza
de‘Gltibellini usoirono i tiranni il cui nome ear‘a sempre
neſando nelle pagine della Storia , gli Ezzelini , i Mala-
testa , i Scaligeri ed altri assai. ]— Guelfi per non essere
governati da un tiranno Ghibellino , finirono per chia-
mar quasi dappertutto sulla loro patria un principe Stra-
mero.

Alla morte dell’ imperadore Corrado lll della easa
di Svevia , e propriamente nel 1152 , Federico Barbaros-
sa , suo nipote , volle approfittare delle guerre che lacera-
vano le repubbliche italiane per ridurle di nuovo a servi—
li], 0 Sotto Specie di difendere le une contro le altre, di—
scese in llalia, disſece quelle clte gli si opposero , di cui
la più potente era Milano , e che perciò la dislrusse da
capo a l'onda; e sì fe’ proclamare re ed imperatore. Pe-
rò quelle città che 0 per ire di parte , o per debolezza
gli avevano ceduto , senttrono tosto il pt-so del giogo di
lui, ed allorchè per uno scisnia della (}ltiesa , il vero
Pontefice Alessanſlro lll scomunicò Federico, le cillſſzt
Lombarde si ribellarono contro di questo , riedilienrotm
Milano , e formarono una lega , della la ſſſrga Lum/utr-
da di cui era l'anima lo stesso Alessandro. lu conde—
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ne i sr-mi (: ad impedirne un tal quale svilnp-
po. Quinci e quindi e non altrimenti che per
tutte le citta del Regno e d’Italia , in Aquila
si numeravano lc tremende fazioni de’ Bonagiun-

guenza dì questa lega , furon resi vani i sforzi di Fede-
rigo. Circa mezzo secolo dopo Federico ][ nipote al pri—
ma , eletto imperadore d‘ Alemagna, e già per eredita
re di Sicilia e di Puglia ( il qual regno fu fondato da
Ruggero [ ), volle ridurre di nuovo a sommessione la
Lombardia , ma invano. Il di lui figlio Manfredi tenne
ancora il regno di Sicilia e di Puglia; ma per aver
questi tolte molle piazze alla S. Sede, e favorendo i
Ghibellini, ſu scomunicato da’Papi; e Clemente IV
chiamò Carlo d’Anjou, fratello di re S. Luigi , e nel
n.66 gli diede l’investitura del Regno di Napoli e Sici-
lia. Queslo principe valente al pari che ambizioso , reg-
ge duranti diciannove anni con scettro ferreo ] suoi sud-
diti, per cui nell’anno 1282 scoppia quella fumosa Con-
giura nota sotto il nome di l\csprì tS'icilt’aſu'. Tutti gli
abitanti di Sicilia prendono le armi ed hanno a gran
ventura di estermìnare i Fraucesi loro prepotenti Oppres-
sori. La Sicilia venne Occupata dopo l’eccidio de' Fran-
cesi dalle truppe del re d’Aragona , il quale sotto [nano
aveva favorito la sollevazione de'Siciliani.

ln questo le citta tutte d' ltalia erano agitate da in-

testine discordie', traendo frutto dalle quali i conti , i

marchesi e alcune fra le principali famiglie andavano
preparandosi un potere assoluto, che anzi non pochi au-
daci capi usurpavano il dominio sopra altre città libere.
Ad alimentare vieppiù tanti germi di guerre cittadine ,
concorse la formazione di bande mercenarie chiamale
compagnie di ventura , che vendevano al miglior offe-
rente le armi , e devastavano e conquistavano per conto
dei loro condottieri; e non è a dire quanto queste lotte
[in,-orissero i disegni di tutte le famiglie cupide di domi-
nio sovrano , le quali riuscirono :] fondìre i Stati di Mi-
lano , Modena , Ferrara , Mantova , Verona , Urbino ,

l’arma , Toscana ed altri assai. L’incivilimenlo però che
tra i torbidi delle repubbliche era nato e cresciuto, e  
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la , Todini , Prelatti , Bajani, Preti, Campone—
St'lli , Gziglioffi , Franchi ed altre assai; le qua-
li calde di gioventù Sia che le une ſitVOl'lSSt‘l‘O
gli Svevi, altre gli Angioini , qucste la casa di

che dall’ Italia si propagò poi per tutta Europa , cunti-
nuò in questo mutamento delle snrti ſſſl' [lalia a propa-
garvisi. Le arti e le scienze rinate, tri-Vavann protezio-
ne appa i Papi, | Principi e le repubbliche erano intenti
acl onnrarle, e appunto in quel SOCUlſ) COſnllltTiÎì per [’l-

lalia «[m-ll” era di cultura intellettuale ed artistica, cui
non era mai giunta ne’ più bei ginrni di Roma.

La quiete, uncle ltalia incominciava a fruire , ven-
ne nel XV secnlu interrotta da lunghe guerre che nac-
quero per la sucnessinne al regno di Napoli ed al clu—
cato di Milano. Vacando il trono di Napoli , per l"e-
stinzinne della famiglia d’Ax-jun nel 1414, i re di Fran-
cia e di Spagna 56 ne cuntruztarono il [Maggio, i primi
come i più prossiuii parenti della estintu C(Ìdfl d’Anjnu,
e i scconrli come legatari degli antichi re d‘Aragwn-‘i
( gli Stati dei quali , cmnpresavi la Sicilia , erano Stati
ricongiunti alla monarchia Spagnunla ), i quali non
avevano mai riconnscnito i diritti ſlt'lliì «linastia d‘Atiiuu
sul regno di Napoli. Manilestara la. Francia ntllo stessn

tempo le sue prrtensinni sul ſlunatn (li Milano, ed &
principio ſtirnno prosperi gli slìirzi (lella Francia , «‘I [al
che i re Carlo Vlll e Luigi Xll si liſitzſiero paſlrulli lli
Napoli e di Milano. Ma i Pontefici admnhrali (la qntsti
repentini ingrandimenti si volsern contro i- re di Fr.-iu-
nia , divhiarandſſsi capiſi d’ una [bruniclnbil liga (lotta la

[vga snnm , nella quale eutraruno l’ imperator d’Alema-
ſixua , i re di Spagna, d’ lugliiltt‘rra , gli Svizzeri e qua-
51 tutti i guveiui italiani rimasti indipendenti dai Fran-
r-esn Avendo questi tluv‘ulo evacuare l’ltalia, cadile (|ne-

stn regno in pntel‘ſſdi Ferdinando di Spagna e gli Sfor-
7a riſ-ntrarnnn in Milano.

lu seguitn, e (lupo una pace di circa un 500010,
attrs‘t la Vacanza del trono di Spagna e l‘esiinzinne lll‘l-

le MFP ducali (lei Farnesi a l’arma e (lei Merlini a Fl-
rt‘nze , si suseilò di nuovo la guerra in ltalia , e di Vi-
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Durazzo , qui-lle gli Arngonesi , non porlic gli
Ungheri , lulle i Ponti-[ici col volgor cle’lempi
apporl-ſiirono dislurlii di uccisioni , l'urti , incen—
di; a che. sì univa il limore ., veggcndo alle
SPCSSO morti seguire le continue taglie e le ric-

 

de il campo di ballaſſglia dei prelendenli principi di Hab-

sbourg (* di Borboneſi Duranle la sanguinosa [ulla , che

conlinuò il lrrzo del secolo , dubhinsi successi lasciarono

lalvolla ['Auslria , e lalvolla i Borboni superiori. Fi-

nalmenle alcuni lrallali condnssero uno scioglimento;

[’ [lalia , eccello gli slali del Papa , il ducale di Mode-

na , le repubbliche di Venezia e di Genova , lil divisa

[ra i monarchi d' Auslria , di Spagna e di Saw-ja. Car—

lo Bui—bone inlſſanle di Spagna ebbe il Regno delle due

Sicilie , Filippo allro inſanle di Spa nai ducali di Par-

ma e di Piacenza , la cam imperiale d’ Austria pl‘ese il

gran ducalo di Toscana , i ducali di Milano e di Man-

lava e le loro dipendvnze; e diedesi finalmente l’isola

di Sardegna , il duca… di Monferrato, il terzo del du—

calo di Milano e molli allri dislrelli al duca di Savoia°

La pace venne dion-0 a quesle convenzioni; nia verso la

fine del XVI“ SPClAlU’ anno 1796 , le prospere imp'rese

del general Bonaparte recarono in [lalia , come in lulla

Europa , i più impreveduli ſÎllllal‘IH-‘llll , e misero in po—

le‘l‘ della Francia, quasi a dire , l’lljilia inliera. Però

cadulo [’ impero Francese nel 1814, e dopo che il gran-

de agitatore fu mandalo ad espiare l’immensil‘a del suo

genio sopra una rupe solilaria del mare Allanlico, qua-

SÌ lulli i Sovrani cl1 [lalia si rislabilirono ne’ loro domi—

nî, ma non videro la lrasſurmazione che aveva sub‘ilo la

socicl‘a, e pos…—o in non cale i nuovi pensieri ch’ erano

nali ne’pnpoli la mercè (lella gallica ]iberl‘a. ln queslo

da una parle le cill‘a con rinascenli agilazioni maniſesla-

vano il loro ma'conlenlo, dall’allra i Sovrani adunali al

eingresso di Vie-lin.! posoi‘o un ben lundalo anlemilrale a’

loro <lesx<l<rî_ Venue ſinalmenle il iòèlì e srllo le bandiere

di Pio [\ l’llalia , s bbine non t’dlll'fllil a governo libe-

ro , si riſurma , e grida oon Cl-sarl- Cunlil inlira la na-

Ziunalilìl (: lul'slllSSlſllî) la liberlà.  
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clic contribuzioni, con le quali impoveriva e
consumava la citta. Aggiungi gli escrcili di bar-
bare genti e senza leggi , le voci alterne di vit-
torie c di clisſatlc , di legittimo (: (li stranicro
dominio, i molti Capitani, i prepotenti Baroni;
e poi la crudeltà , la bugia , il tradimento, l’in-
vidia , le minacce; e oltre a ciò le false ed in-
ſide amicizie , le paci simulate , i crudeli pa-
rentadi «: le pestifcre intinte ]usingiie, che sì
succedcvano come esorclio , e feconda origine di
grandi mutazioni. -- Io poi questo punto non
riferisco, perchè descritto minutamentc da Ber-
nardino Cirillo negli Annali dell’ Aqui/a ., e da
Mons. Antonio Ludovico Antinori nelle .Ìlſſemo-
rie ìsloriche delle tre Provincie degli Abruzzi,“
laddove , con bell’ ordine di quesle fazioni ino-
strauo le origini , i progressi c le luttuosc con-
seguenzc (|). Per similc ragione mi taccio anco-
ra (li ripetere le ſſmcn‘ioric (te’ Baroni Vinti fin
dalla sua fondazione; del Duca di Durazzo ſu-
gato nel 13/1”; di Bartolomnu—zo Sanscvcrino rot-
to nel [383 e condotto prigione in Aquila ;
del Conte Sforza ammi‘sy) a’patti nel [415, e
di Ranieri di Perugia impugnato nel l4iG. Dalle
quali 0050 tutte s’ inſerisce che l’Aquila ('l)l)c
Si'mpt'c a patire, Sin da Sovrani Angioini o Ara-
goncsi clie ſossero , cd a’ quali molto importava
orcuparla per istabilire loro forze ai confini del
l‘uomo; sia dal più grande e più valoroso Capi-
tano de’ tempi suoi , Giacomo Caldora ' sia (lai’

Colonna , OrSini , Scrarra c Camponcsclii , nella

(|) Possono oonsuitarsi ancora sull’ oggetto il Mura-
eriſſ , Giovanni e Matteo Villani , Remigio Fiorentino,

z)…cciardmi ed altri assai.
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disciplina militare. ſamosissimi; sia più da’ citta—
dini e da quelli del contado, allorchè machinan-lo
l’uno contro all' altro per fini privati , devasla-
vano Torri , Cittadelle e Rocche Senza nnniei-n.

Non così poi?) è da tacere l’ avvenimento
del 1480 , allora quando avvenne la nota con—
giura de’Baroni contro il Re Ferdinando, ca-
gionata per l’ odio che portavano ad Allonso Dn-
ea di Calaln'ia ,ſigliuolo di detto re. -- ln que.-
sto , saputosi dal Duca di Calabria che co’ Ba-
roni era collegato il Pontefice Innocenzo Vlll ,
e tra porche Aquila era città frontiera ne’eontì-
ni; però a lui conveniva premunirla ed assicu-
rarla innanzi ogn’altro. Giunto infatti All'onso a
Civita di Chieti , fece chiamare a se il Conte di
Montorio Pietro Camponesco ( quel Camponesco
appunto che , al sentenziar di Camillo Porzio ,
era tanto potente che quasi ne me… [neso il

principalo ), e quivi medesimo l’ impii-rionava .,
unitamente a due suoi figliuoli che seco condus-
se. » A tale novella ( qui soggiunge il dotlissi—
» mo Carlo Franchi ) l’ Aquila si sollevo , e
» vieppiù si accrebbe lo sdegno contro il Duca
» di Calabria , allorchè pose dentro sì ampia
» Città il deliole presidio di due ale di soldati.
» Quindi gli Aquilani spedirono i loro inviati al
» detto Pontefice Innocenzo l\]ſl, allinche Sol-
» to il suo dominio avcsse accolta la Città. Fn
» l’invito graziosamcnte ricevuto dal Pontefice ,
» memore delle antiche prctensioni su i Contadi
» di Amilcr/zo e Forca/m. Persnase loro , che.
» prendendo in un certo tempo le anni , si
» scuotessero dal giogo del Re. la fatti aven-
n do gli Aquilani ammazzati i soldati del Prc-
» sidio co’ loro Uflìziali, si riniossero dall’nhbi—  
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» dienza del re, ed acclamarono il Romano
» l’onteſice. In quesla occasione fu battuta dagli
» Aquilani nna Moneta , nel cui rovescio vede-
» ansi effigiale le Chiavi incrocicehiale di S.
» Pi.-[ro, e sopra di €550 il Triregno coll’ iscri-
» zione nel giro lNNOCENTlUS PP. v…. E dal-
» l’altra banda vedeasi scolpita l’lmpresa della
» Cilla coll’ Epigraſe nel giro: AQ…LANA LlBER-

» TAS ». Però andali a volo i soccorsi promes-

si dal Ponſ-[ice alla (:iltà dell’Aquila , ed al)-

bzindonala dalle concepite Speranze , losto si ram—
mento del sno obbligo c di bel nuovo si rendè

all’ obbedienza di Re Ferdinando , ripetendogli i
dovuti omaggi.

Ma 59 la ciltà di Aquila dal 5110 nascimen-

io fino al 1529 era sîala (livisa in fazioni e per

lo più popolarmente governata, appunlo nel

i529 ( in punizione di aver segnilo nella lega

sanlissima il partito francese, e di aver aderito

al maresciallo di Laulrecli generale del re Fran-
cesvo [ di Francia ) Carlo V ]mperalore ordinò

a Filiberto di (Éhalons Principe d’Orangcs di

porlarsi , direi quasi , a slerminio (li quesla cil-

la , con esercilo di cavalli (: fanli numerosissi-
nio. -- Ma 50 la poderosa famiglia dc’Franclii si
adoperava a [un' uomo per parle franccse , e 50

ai buoni cilladini era i…possrbile di opporsi alle

formidabili forze della Lega , perchè far piom-

bare sull’innocento paese i più tremendi inl'oriu-

ni? -— In breve; l’Orangos, uomo iracondo e

sleinperalo negli s-legni , venuto llnpl'OVVlSillllCll-

lo nel Giugno dello slesso anno , fece meltere
prigioni in (falene e ſerri non pochi Signori della

(Îillîi , e con essi quaranta cilladini, a'quali l'e-

cc parimenti asprissiino governo. La cauda poi
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(li qunsta prigionia era ( trovo sc‘ritto nngli An-
nali (li B. (luillo ) » ("lie il Plillcllle \ſſ(ll('\’<‘l l' in-

» tero [)ttî‘ſſ‘tlnt‘lllo (lll (‘lltlfl V(tlllmlln srmli (lol

» taglione, (ll ma lnllìtl8\ll)ll(‘. poli-| t|o\.||nli «:

n per piu |igore minacciava (li \oln l.“ lltìlllìll'

» teste e fin saiclieggiaie la città ». linpi-itanto
costretti gli Aquilani .. pin-gar le colpe (ll po-

chi, con periniſſfflone del Papa , vendi-rono gli
ori e gli argenti dedicati al culto Divino; una
con le preziosissinie nrnc (li argento in (love sì

cuslmlivano i sacri corpi (li 5. Bernardino, clo-
no già (li Lodovico Xl Re di Francia , e (li .
Pielro Celeslino, ('llr) parimenti F|liberto elibe
pred.-ta a [nan Salva. Però non giungendo il ri-
tratto a pagar l’ intiera smnma , per nostro png-
giore Sl aggiuuse l7 astuzia (li (lue mercanti 'l'e—
(leschi , i quali si oſſersero eli sborzar l’aVanzo
della taglia a condizione, che loro si VK‘llth'SSl‘! .]

Vil prezzo il futuro rivolto (lcl zafferano; Sit‘t'llè
Vllll’Si lien tosto ascenrlere la somma a quattro—

C( nto |||ilu (locali. —-Di qiusta fainosa irruzio-

ne [mi vive la mummia nella Storia (lil Guc-

Cialdini Lilnſſo decinionono.

Ma piu (la raccordare. -- Gravissimo danno

Sſiſſri sollo il governo Vice-reguale , allora quan-
clo (lal |631 al |63/l. si convenne esliarre dal
regno cento milioni (lt (lneati e di buona e pro-

Vata moneta. -- Nel 1647 , dietro quel pur trop-
po nolo sollevanwſinto del popolo Napoletano , al-

la cui testa Tonnnaso Aniello , accinto i lomlii
(li fortezza, cancellava la legge delle gain-lle;
avendone pres.) ranione le cilla tutte del lîeeno,

in Aquila non che lltllél proviniia intie|a \i fu-

|ono consiniili tumulti pipolari , Cllt: (ostalono
tanto e (li lioni , e (li onore , & (ll vita a (“lll  
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scinperato nc scgu‘i le parti. E davvero, ottomi-
la guerrieri di nazioni Varie, insolenti e discor-
di, ltaliaui, Spagnuoli , Tedeschi, Francesi por-
tatisi nella città , per ben sclte giorni consuma-
rono prcsso :\ centomila ducali. —- ]mmense gra-
u-zzo le furono cziandio recate sì nel 1734 , al-
lorchè per la guerra di Velletri ebbe questa cit-
tà il quarticr generale delle truppe Austriaclie e
delle Spagnuolo; quanto al cadere del XVIlI
sccolo , anno 1798 , in cui i soldati Francesi ,
irrompendo dalle Alpi, si erano dispersi per
queste noslre contrade, promettendo franchigie
cd angariando i popoli. Non pochi del nostro
contado, cui erano misti alquanli Aquilani,
amando di preservare più la loro gloria e la giu-
rata fedeltà al Sovrano , che le minacce e la ri—
ta, si opposet'o all’inimico esercito; e con tanto
ardore imprcsero a difendersi , che più volte dai
luoghi da €550 occupati lo ricacciarono. Ma i
Francesi temendo di poter essere accerchiati e
ridotti a brutto stremo, con tanti mezzi di con-
quista si munirono, che vi portarono , quasi a
dire, lo storniinio e la morte......Le cliiese di-
vennero alloggiamenti e pegoio , furono presi di
mira gli oncsli cittadini, e volte in beffe le crc-
dcnze rcligiosc. In breve era tutto—un fremcr di
armi cd un’ intristire di costumi , dappertutto
stavano clligiale istorie di sanguc c di morte,
cadaveri pendenti da laccio abbominato e palrlii
di pubblica vendetta. Ed ho! quanto costò ad
Aquila il toncrsi pel suo Rc , e mostrarc di non
\'ol<'t‘ riconoscere Francia nè la bandiera di lei.
Potrei aggiungere ancora che non mancarono
cpoclie in cui taluni de’suoi figliuoli , snaturali
[: sconosccntì , volsero i loro barbari pugnali a
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lacerare il seno che aveali allevati, e ne venne-
ro ossia per ambizione tiranni , o per privati
oclî e per insane pretese carnefici , e più la co-
prirono di stragi e la inondarono di sanguc cil-
tadino. -- Purtuttavolta ci sarà gloria l'niſſnmcnln-
re , che se partiti tumultuanti e scdiziosi sì lc-
vavano taluna fiala contro le autorità legittime ,
i buoni cittadini sempre si opposero coragginsa-
mente ai loro empi attentati. Di che abbiamo
nella sloria cliiarissimi documenti , 0 tra le altre
cose sappiamo che i superbi palagi (lc’ſuziſhi
Rojani (: Camponesclii , furono dati alle fiamme
dal popolo riunito insieme contro di cssi a (li-
fendere Guelfo da Lucca capitano di Re Carlo
in Aquila.

E poiché mi TiCtl fatto toccare tctre imagi-
ni che nella città di Aquila funestano la monte
di ogni uomo saputo di cono patrie; mi cade or
bene in acconcio risalire ail epoca più remota ,
per ridire quanto (latino soſſrì questa per gli ur-
ti ripetuti di orribili tremuoti , e per la pcsti-
lenza e per la fame onde venne distrulta e con-
sunta. I primi , direi quasi , la clcsolarono nel
Dicembre del 13i5, per trenta giorni continui;
e nel qual tempo , oltrechè rovinarono molti edi-
fizi , erano le genti ridotte in tanto timore , che
sen dimoravano nelle campagne e nelle piazze ;
a n’ avean ben d' onde , mentre sventurn parcVa
avesse steso un velame di lutto e di orrore su
tutta gnanta questa Città. Che più? nel i339 vi
fu carestia di ogni vettovaglia , ed era a Si gran
prezzo salito il grano , che molti per una misu-
ra di €550 davano una misura di terreno; laddo-
ve i poveri , a’ quali tanto infìeriva la fame , si
erano ridotti a mangiare, non altrimenti che i  
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besliami , lc crlzc della campagna. -- Cosa olii-e
modo orrenda ad occhio mui'lalc ſu la pi‘sle del
1348 , in cui In… a s<l1icrc mmivano , e per le
desci'lc Vie della cillà 11011 ulli‘o Sl vedeva che:

» . . . . . donne afflille e sconsolate

» Piango…) i morli lor mai-ili e figli,
. . . . . , .

» L il laucmllin con ] angoscmsa madre
» Ri-sla senza governo e senza padre;

( Gio: ANDREA n’ ANGUlLLARA)

e quvsia fu la gran pvsle di cui Giovanni Boc-
(taccin l.- …enzinnv nr] 5110 {Metallici-one. -- Nel

1349 pui qu…la Cilla vcnuu 510551. da così orri—

lulu e. [)HUIOSO leinnmlu che .ililmllè quasi tulle

le llllllìl , ne iminò in manieia lagiimevole gli
ediſizî, e iidusse a un masso di piclia e di ce-
nc“ quasi lulli i sonluusi tempi con [aule cu1e

e [aula prnl'usionc di ricchezza già edificati. La
morto di oltocenlu Cilladini [)ci'cossc gli altri (li
lanln terrore, che lulli Senza dimora , dispei‘a-
lamf-nlc fungendo , si ti‘assei'o dolorando amara-
mente il lOIO iul'mlunio in mezzo agli aperti
campi. E fu in quell’epoca appunto in cui la
coslauza fino allma indomita degli Aquilani par-
ve cedere alcuni istanli e da… vinta agli assalli
dvlla sorte avversa ; si consigliurnuo lllfſſ'IÎll e di-
sponeansi ad abbandonare il suolo ualìo , che
sembi'ava per vssi asilo feracc Solo di pene e di
li‘avci'sìc. E forse sai'cbbe ormai da cinque secoli
spenlo il nome dell’Aquila , se Lalle uno dei
Principali Cittadini , uomo cloquenlissimo e po-
polare , radunato il popolo in asseinblca , non
avosſſxe con coraggio e con parole accese di pa-
tria carità , l‘ideslulo l’animo «: l'infiainuuilo il
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desiderio dei patrî tetti e del suolo natio. Di
clie accolti d’ intorno a lui tornaron tutti animo-
si, e con grande alacrità si diedero 11 ristorare i
gl‘avissimi danni 501111111 , e videsi di lſſn-l nuovo
l’Aquila risorgerc maestosa dalle sne (:e11e1i. --
Oltre a ciò nel 1363 fu nell’ Aquila una "11111-
dissima pestilenza , che uccise uuglio di dieci
mila abitanti,' onde fu cost1etta la Regina Gio-
vanna nel 1364 a convocaie con suo editto gu…
numero di peisone 1iecl1e e facoltose delle noſſt1e
ciicostanze pei abitare dentro la città, quasi sce-
mata per la peste passata. -- Nel 1376 fu oppres—
sa questa città da gran carestia e penuria di tutte
le cose necessnrie al ville, di che sì pativa, 1111-
C0 generalmente, qu’asi per tutta Il'ſtltèl. -- Nel
Dicembre del 1452 sia in Aquila , sia in tutto
il Regno , cominciarono a sentirsi orribili tre—
muoti, e nel penultimo di del mese , fu stupor
glande il vedeie la iovina delle cnse , pilaui,
conventi , monasteri , cliiese, campanili , ospizî ,
polticati.* ogni cosa insonnmi in indicibile preci-
pizio , ogni cosa dist1utta dalla più tremenda e
dalla più i11‘esistibile di tutte le naturali violen-
ze. -— Nel 1459 poi la carestìa principalmente ,
i terremoti e la peste tempestando assai [11 città
di Aquila, ed avendola quasi desolata; fu alln-
111 che que’buoni Aquilani 1ic01se10 al favore
Divino, ed implomtane 11 gian voce la sua mi-
ser-icmdia , fece… un Gonfalone glande di scta
con le imagini del Salvatore e della Vergine ,
unitamente ai quattio Pr'otett01i massimi della
Citta. E fin da quel tempo i baioni e sìgnmi
tutti della città medesima ÌCCHO sacmuiento di
adempiere al seguente voto: che in ogni 1111110
nel giorno dell’ Annunziazione della Vergine l'as-  
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sc questo gonfalone portato in processione per la
città » col quale alto di religione, fu scritto da
B. Cirillo, vennero miracolosamente a svanire le
maligne influenze che correvano ». Tuttavolta
non evssarono i perfidi influssi all’ esterminio del-
l’Aquila; nel 1463 inſerociva la peste, che con
Sintomi tremendi, irreparabili, giornalmente me-
glio che cento pvrsone trascinava al sepolcro;
ma filii! neppure al sepolcro , che la quantità

dei morti impediva il pietoso e salubre Uffizio-,
onde per le strade e nelle piazze giacevano am-
muurliiati come erano caulnti o come v’ erano
gittati , deturpando la vista , contaminando l'ae-
re , ed aggiungendo innova esca al malore: e
(lie dito del disordine e della gente attrito da
lunghi palimenli ? -- Negli anni 1466 e 1467
per la malignità de’ tempi e cattivi raccolti, fu
cm-estìa grande di grani e d’ ogni sorta di volto-
vaglie. -— Nel 1477 vi fu pesle sì violenta che,
nello Spazio di sed1ci mesi che durò, tolse dal
mondo oltre le ventimila anime; tal che nella

città per gran tempo non si vide forma di civil—
tà alcuna. Ed 011! chi di noi a questo ritratto

non senle le vene e i polsi oscillare commossi ?
non sente scorrere una lagrima pe’ fratelli mie-
tuti dal terribile flagello mandato dall’ira di Dio
a dcsolare questa della patria? . . . . . . . Se-
guitava la pesle a fare strage notabile , quando
nel 1504 le sopraggiunse una sì grande carestìa
quanta per memorabili armi a dietro avesse sen-
tito mai; l’erba, le radici, le foglie erano il ci-

ho dei più , cibo nato per acquetare ]’ irata fa—

me, anzichè per prolungare la vita. Però non
appena si riaveva da questa funestissima calami—

là, che tosto le sopraggiunse un’ altro male,
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qual ſu quullo di essere Stata interdetta e sco-
municalu. Le guerre poi , come è già (letto .) le
scalizioui, le ruberie e siniili lordure non man-
cavano (ll apportare gran molestia alla città in
generale, e gran danni ai particolari cittadini.
Aggiungi che nel Giugno del 1526 un Prete Al—
lianese ela Ascoli riportò nowlla peste, dalla
quale contaminate molte persone, morirono as-
sai di quelli che non allontanaronsi dalla città.
Non minor (lanno sofliì ancora per il deso-
laulc terremoto del 1646, per la peste del “357
la quale tolse di vita meglio che 2290 persone,
e nel 1703 un tremnoto potentissimo ne ebbe
eguagliata al suolo gran parte; una con la mor-
te di mille e quattrocento abitanti. Che anzi
tanto flagello essendo avvenuto in giorno di 50«
lennissima chta, numerosa gente che stava rae—
colta a penitenza nella Chiesa di S. Domenico ,
rimase tutta insieme crudelmente infranta e sep-
pallita sotto i tetti e le cupole di quella. Oh!
il tremuoto. . . . . il trcmuoto è l’epopea del-
la natura. Nel traballare del suolo commosso ,
agitato , sconvolto , Vedi \” ira del Signore delle
battaglie: di Lui che con un cenno scrolla i ſir—
mamenti e annienta le potenze del creato. Co-
sì i Profeti videro abbattere 1 CCtll‘l del Libano,
rovesciai-e i padiglioni tlell' Assiro, rovinar dalle.
fondamenta i baluardi e’l tempio di Sionne (i).

(i) Opportuno sarebbc di aecennare le (ragioni d’ un-
de sembra quì derivare la frequenza de’ tremuoti : e per
dire alcun che , mi giovi riferire che la città di Aquila
a 2000 piedi all' incirca sul livello del mare , giace so-
pra un snolo conglomerato calcareo, il quale non è in
tutti i punti di pari Cottsijlcttlſil. ll massimo caldo segna

lO  
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Ed ecco che io con poche ma calde parole
Vo’dolorando le trascorse avversità, e non altri-
menti che quel buon viandante il quale campa-
to dal naufragio , sn la riva a grave stento af-
ferrata incrocia le braccia e sta; e va pensando
ai compagni travolti giù nel mare profondo , ai
pianti delle famiglinole derelitte, alle tante Spe-
ranze per essi perdute, all’ ultime parole affan-

24 gradi del termometro di Reanmour , ed il punto più
alto del barometro è di 26 pollici all' incirca. Or sic-
come la catena degli Appennini , che con le sue diru-
mazioni fa corona alla Città, produce alle volte venti
gagliardi con pioggie non continue nè abbondanti, e
d'altronde la temperatura che alle volte giunge a un
grado elevato del termometro , ivi a poco è più bassa
assai , e la pressione dell' aria minore, però è che facil-
mente si produce disquilibrio nell‘atmosfera , e quindi
uno svolgimento di elettriche correnti. -- Nulla poi dirò
con i moderni naturali:—ti , massime con la teorica non
trovata ma chiarita da Elia di Beaumont, che sotto alli
scorza del nostro globo , la quale forse non è più erta
di venticinque mila metri, divampa un gran ſuuco, cau-
sa dei tremuoti , dei sollevamenti , e più dei vulcani per
i quali ad intervalli , o meglio in 559 punti della terra
prorompono materie ignee. Tanto poi è ciò vero clie,
Marcel de Serres ultimamente provò l’esistenza di que-
sto calore centrale studiando certe caverne appena sco—
perte , vicino a Montpellier , in cui di la dai 30 metri
di profondità, ove il Sole più non può, la temperatura
elevasi nella proporzione di un grado per ogni 30 metri
di abbassanienlo; tal che se la progressione continuasie,
a 3000 metri l’ acqua dovrebbe bollire, a 3500 lique—
ſarsi il solſo , a 8000 il piombo, 3 35,000 il ferro. MQ
checchè zia di ciò, se il globo à |7i9 miglia di dia—
metro , appena a un mezzo miglio di profondità Siamo
giunti in qualche parte, mentre per l’ altezza lo scanila—
glio del capitalia Ross scese nel pallone aerostatico tino
a 469i tese
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nose de’ morenti; e più sente quella pietà an-
gosciosa , quello strazio immenso che è 5010 retab-
gio degl’infelici quaggiù. In simil guisa volgo io
il pensiero rattristato a coloro tra miei fratelli ,
che nel di della rassegna non risposero alla chia-
mata. A quelli in ispecie che passarono nei gior—
ni dell’ universale dolore confusi co’ tanti, e non
ebbero che il 5010 compianto di pochi superstili,
i quali, benedetti dal Signore , non poterono
negare una ghirlanda ed un voto alla polve di
chi non è più.
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CAPRIOLO VI.

\ VALOROSl NELLE ARM! E NELLE CAlìlCllE

EMINENTl.

L’ animo si tolga finalmente da qucsta ilia—

de di pungenti pene e di politiche vicende ; e

si consoli alla rimembranza di coloro che nella

mia patria riscuotono fama di dotti nelle scicn-

ze , da quanti amano il vero e la sacrosanta ſi—

losofia. E per fermo gli Spiriti generosi , le l'a—

miglie in gran numero cospicue per nobiltà, per

dovizie, per valore , per dottrina e per eminen-

ti gradi Chiesastici, Civili e militari , manten—

nero scmpre lo Splendore della città', vuoi per-

chè la dominarono col genio , vuoi perchè la

dominarono con la forza delle armi. Ond' io

parlando innanzi ogn’ altro di questi ultimi ( sic-

come quelli che mai sempre la fecero riguar-

dare con occhio di predilezione dai Pontefici,

dagl’lmperadori , dai Re di Francia , di Spa-

gna e di Napoli ) mi piaccio nel riferire che

in Aquila fu nato Lalle Camponeschì , il quale

della nostra patria fu il propugnacolo e l’orna-

mento. E davvero; dopo le lunghe inimicizie

esercitale in patria co'Bonagiunta , co’ Todini c

Pretatti , [’ uno di parte guelfa e ghibellini gli

altri, l'imasto alfine vincitore , il Cainponeschi

fu dal re Ludovico d’ Ungheria fallo suo genera-

le., Contestabile del Regno e gran camerlengo.

Magiiiſicamente accolse in sua casa quel Sovra—

no, alla cui divozione ridusse la citta di Chie—

li , Lanciano, Guardiagrele, Popoli e Clint: di

forte asscdio Sulmona. Sie-chi: alleni i Sl‘l\l:ſſ'ſſl

prestali Giovanna I creollo conte di Montorio,
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che allora comprendeva venti castclla , da Civi-

ta di Penne alla Valle Siciliana; e perchè poi

tutto l'Abruzzo ;] lui obbediva , tra gli altri

molti , Giovanni e Matteo Villani ne parlarono

con i più alti elogi (|). Lalle Camponesclii mo-
riva nel i354.

Lallo secondo di tal nome, e non altrimen-

ti che il primo oriundo dalla città di Amiterno,

fin dal bel principio di sua gloriosa carriera par-

leggiò per gli Angioini, onde fu nominato Vi-

ccr‘e degli Abruzzi , Contestabile del Regno ( la

quale era una delle selte prime cariche della

Monarchia ) e donato delle contee di Evoli e di

S. Agata de’Goti. Di lui non fia minor lode il

dire di aver lasciati Gio. Paolo, Ludovico,

Battista , Pirro, Marino , Odoardo , Urbano ed

Antonuccio , ,tutli suoi figli , e tutti egualmente

può di mano e di senno. Gio. Paolo , morto

lui , fu da Luigi ][ d’Angiò fatto Maresciallo

del Regno , Ciamberlano e finniliare; e più lo]-

se a moglie la sorella di Luigi Colonna. Ma

checchè sia di ciò, il Camponcsclii di cui è pa-

rola , essendo fra primi che siguoreggiavano in

Aquila , pervenne a tanta rinòmanza che i ma,

desimi Re di Napoli , nei civili volgimcnti e

nelle continue invasioni Straniere , ogni qualvolta

desideravano alcuna cosa ottenere , gli era me-

stieri al sentenziar del Cirillo » guadagnar pri-

ma i Camponesclii >>. Onde nc avvenne che

Francesco Guicciardini lo definì eccellente Capi-

tano, che governò la sua patria sotto il Re Fer-

dinando d’ Aragona epoi sotto Carlo V Ìmpc-

...,-._-

(1) Cronaca di Firenze.  
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radore (1). Di lui ancora fanno bella menzione
Ludovico Antonio Muratori, il Villani, Gio.
Battista Carafa nell’ istorie del Regno di Napo—
li , Gio. Niccolò Dogliani nell’ Anfiteatro di Eu-
ropa, Alſonso Ulloa nella vita dell’ Imperatore
Carlo V, Benedetto Varchi nella storia Fioren-
tina , e con altri molti l’Abate Ferdinando Ugliel-
li nell’ Italia Sacra (a). Morì di suo male nel
1383.

Bicordato lungamente vivrà Antonuccio Cam-
poneschi capitano di guerra , Generale del Pon-
tefice Eugenio IV e gran Giustiziere del Regno,
officio concessogli da Renato di Angio. Egli an-
cora fu rimunerato da Ladislao con onorata prov-
visione e nominato Governatore ( unitamente al
Signor di Barelle ) di Zara c d’altre terre del-
l’Ungheria (3). Fu caro Antonuccio a Papa
Giovanni XXlll per avergli cuslodita la persona
allorchè fuggiva le armi di Ladislao , le quali
di Roma si erano insignorite (4); non che a
Giovanna seconda di tal nome , che lo deputò
Vicerè in Calabria affiu di tornare alla sua de-
VOzione guella provincia in gran parte tumul-
tuante. E a dire ancora che, sia per la rotta
che diede all’esercito di D. Lordino mandato
dalla seconda Giovanna contro gli Aquilani , Sia
più per la disfatta di Fortebraccio da Montone
nel campo di Bazzano, il valorosissimo capitano
di guerra di cui è menzione , crebbe tanto nel-

_.

(|) Lib. 18.
(2) Ferd. Ughelli T. |.
(3) Ginrnnl. Napolet. Rcr. [[al XX] p. loGg.

MMM} Chr'on. [Cgil. FU'ſ/ian. cap. 29 np. Brune-cl.
. pr. m scze .
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l’ autorità pressoi suoi concittadini , che per

lunîlli anni egli mantenne l’Aquila sotto il do-

minio di Giovanna H, e di Luigi e Renato di

Anjou successori di lei; tal che 86 la fortuna

Aragonese prevalse in tutto il Regno , l’ Aquila

era quasì la sola città che nel iîſii; persevera-

va nella parte di Renato. Chiaro quindi per le
valorose gesla operate nella patria ed altrove ,
l’Annalista Italiano ebbe a dire che ilconte An-

tonuccio fece marfwiglie in dffesa della pa-
tria,“ lo Storico Pie-montese Denina , noverando i

capitani di ventura che nel sccolo XV guerreg-
giavano in ltalia, nominollo tra quelli che a
suo credere erano degni de’secondi ordini (i);
il Giovio lo disse uomo illustre nella guerra (2),
ed il Fonlicolano lo definì: fulmine di guerra ,

i cui vanti cmpirono in Italia la Calabria e fuor

d’Italia la Gallia Transalpina (3). Antonuccio

passò all’altra vita nel i452.

Non meno chiaro per possanza e consiglio
che i suoi maggiori fu Pietro Lalle Campone-

sclii, tenuto come uno de’ principali Baroni di
Napoli , Conte di Montorio, e Re Ferrante [

d’Aragona , dopo averlo fatto gran Giustiziere

del Regno volle con esso imparentarsi dandogli &

moglie Maria Noronia sua consanguinea. Finì la

vita nel 1490 , lasciando , tra le altre figlie ,

Giovannella Contessa di Popoli e Vittoria Signo-

ra del contado di Montorio, disposata a Giovan-

ni Antonio Carafa da cui nacque il Papa Pao-

lo lV.

(i) Rivoluzioni d’ llnllfl. Secolo XV.

(2) \in: Sſnrt. c. XXV“.

(3) Oral. in obit. Petri Lalli Campom'sc.  
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Grandi di animo providi di consiglio e va-
lorosi nelle armi venivano proclamati , non che
in Aquila ma in tutti i luoghi, i liunosi guer-
rieri Pietro Paolo Aquilano il quale mlnrosainen-
te militò nella battaglia in cui Carlo di Monto-
ne sconfisse Alessandro Sforza; per esser questi7
al riferir del Porcellio (i), tra ieapitani che
unitamente a Carlo passarono [’ Adda per accam—
parsi a Cerreto. L’ Aquilano di cui è menzione
pugno ancora , ma con s-Venlut‘alo suecesso, nel—
la guerra tra Ferdinando I di Aragona e Gio-
vanni di Ari—ion. -- 'Si dislinsero egualmente Ln-
dovico Franchi Dnea di Montorio , (‘ltC tanta
riportò gloria ed onore negli avvenimenti Aqui—
lani. -- Girolamo Gagliolli , nato da famiglia r‘lre
nella congiura de’ Baroni contro Ferdinando ] Fn
;.i'clentissima , militò valor-osamente sotto (Îarlo
VIII e a Luigi Xlll nel ſ-ìllfdllcl'c delle armi pa-
iimentr servrva.

Degni di Sali—rc a fama immortale furono
Simonetto dell’ Aquila , il Nestore nella battaglia
di Sarno, alle «ui as:—rer—tive se avesse ſatto ra-
gione Re Ferdinando di Aragona , la ghirlanda
della vittoria lirrse non avrebbe coronato il Du-
ca GlOVillllÌl di Anjnu. —- Biagio e Michele Dra-
gonetti Tenenti Generali degli eserrili Spagnuoli;
il primo de’ quali , e nelle cui vene scorrea il
sangue de’ Cesari , nel 1688 fu chiaro nelle guer-
re in Ali-ira oprate , e nel i702 combattè coi
l’un-togln‘si nell’esorcito di Estremadnra valorosa—
mente; tal (‘lLC in premio ebbe il governo di
Alcantara, di Città-[{odriro, e di Badajoz. -- Ros-
so Gnelli-glione dall'Aquila illustrc guerriero del

 

(|) Cor/truma. Jacob. Picſ/lilli Rer. [ml. T. XX.  
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srmln XV, fu educato alle anni nella ſamosa
sruola (li Alluſſrico da Barbiano. —- Niccolò dal-
l’Isola unilamrnlo a numerosa legione di A ui-
lani rovinava dalle. fondamenta le caslella delle
nosìre circoslanze , affinchè i Signori che pren—
ili-aniagione in esseſſpiù non polessero allen-
tare a danno della sorgenle cillà (li Aquila. --
Paolo (ll Pie—[ro Cecco \nililò nelle SClHl’l'c di
(farlo V, lo .arrompagnò lll'll'd Spedizione di Al—
grri ’ſſ e fu parlecipe alle devaslalrici pugne suc-
crsse- nella Savoia «: nell’icmonte. -- (Zlie più?
l’acv, Giovanni e Gio. Ballisla Manieri, il pri-
mo fu Consullore della regina Giovanna , Am-
liasciadore di Luigi (I’ Angiò e di Martino V,
e poi dalla su lodata Giovanna nel [423 fa no-
minato Udilore generale degli Abruzzi ; Giovan-
ni ſu Consiglierc di Alfonso d’Aragona e Presì-
clente della lli-gia camera di S. Chiara ; Gio.
Baltislaſſ cameriere di due Ponti-fici Paolo III e
Clemente Vll, fu ancora segretario del Cardinal
di“ Medici ,. e dal Cardinal— Salviali creato conte
Paladino. -- Non clissimili punto nel merito ai
su lodati Manieri furono poi Annibale Pica Pre—
tore a Siena in quc’mctlcsimi [tempi che fu mos-
sa guerra a Senesi , e la di cui memoria vivo
anche oggi ne’ marini di Siena. -- Alessandro ,
Aslorre, Antonio e Stefano Alferi i quali tutti
ini-ri'tarono diinostrazioni di alla stima pressoi
Sovrani c Pontefici. -- (Îola Casella Podcala in
Bologna e Governatore di Perugia. -- Paolo Lu-
cullo-Governalore della repubblica di Siena. --
Vincvnzo Carli Cavalier di S. Lazzaro , Tesoricre
generale di [ulla la sua Religione , e Luogote—
nente del gran Maslro in tolto il Regno di Na-
poli. Aggiungi il Travaglino grande Ammiraglio  
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del Regno, Minicuccio Ugolini , Scipione Rive-

ra , Alfonso Trentacinque, Gio. Bſitllldla Antonel-

li , Giacomo Pica e Riccardo Aquilano, tutti

insomma Generali di ventura fiumosissimi clie

servirono chi Francia ., chi Aragona , ('lll la Chie-

sa, chi le principali Repubbliche e stati Italia-

ni, e quasi lutti rampolli della scuola del conte

Alberico da Barbiano : di quell’Alberico , clic

sorse a rinnovellare l’onore dell’armi Italiane ,

coll’ istruire al fiero ballo di Marte mille valo-

rnsi , i quali sollo il nome di Condottieri inven-

tarono i moderni modi di guerreggiarc, scac-

ciando pure (i’ italia Tedesclii , Berloni , Spa-

gnuoli e Francesi valor-osamente (i).

[ Nell‘anno 1375 cominciossi da Alberico da Bar-

biano quella celebre scuola di condottieri italiani, in

cui fiorirono ]acopo Vi-rine, Facino Cane, Ottobon

Terzo, Francesco Carmagnola, Braccio da Montone,

Sforza Atlendolo ed altri vali-uti. —— Niccolò Macchiavel-

li poi ragionando su questa scuola ( [Storie. Fiorentina-)

sì espresse in questa sentenza : » Avete dunque da inten-

» dere, egli dice, come loslochè in questi ultimi tempi

» [’ imperio cominciò ad essere ributtato d' italia , e che

» il Papa nel temporale vi prese più riputazinne, si divi-

» se \” italia in più stati , perchè molte delle città gros-

» se presero le armi contro a' loro nobili, i quali prima

» ſaVoriti dall’imperadore le tem-Vano oppresse, e la

» Chiesa le favorixa per darsi ripulazione nel temporale;

» di molte altre i loro cittadini ne diventarono principi.

» Onde che c-ssendo venuta l’italia quasi che nelle mani

» della Chie-5a , e di qualche l'x-pubblica , rd essendo

» quelli preti e quelli altri cittadini usi :] non conoscrre

)) le armi , incominciarono a soldarc ſorestieri, Il primo

» che delle riputazione a questa milizia , ſu Alberico (la

)) Como Romagnolo. Dalla disoiplina di cuatui diseese

intra gli altri Braccio e Sforza . che ne', loro tempi lii—

rono arbitri d’ llulia. Dopo quesli vennero tutti gli al-
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La prominenza però di questa Città non è
Solo (lipesa (lalli: prescritte prerogative, non dal-
l’aVer prodotto luttll nomini valorosi nelle armi;
ma periliè amica e cullriee delle lettere , attri-
buìsre princilmlmente il suo Splendore agli inge—
gni prec—lari nelle scienze, ed agli amorosi cul-
tori nelle arti belle. Parlando cle’quali vo’ cen—
nare alcuni pensamenti de’clotti su le opere di
essi loro, Siccome quelle che vivi terranno sem-
pre i loro nomi fra’ cultori delle lc'llet'c, più
che no'] farebbero i monumenti e le funebri
orazioni , se (lì venisse che (li simili onori si
lurgbeggiasse a pro degli scenziati o(l artistii
quali ebbero con me comune la patria: ed anti-
co dettato è, che le arti e le lettere meglio di
ogni altra cosa ti svelano il carattere e l’ imlole
(li un popolo. D'altronde se ragionando de’ me-
clesìmi mi limito solo a rifrire i principali e
più notevoli, non per questo trasanrlo (li avver-
lire chiunque di più particolare esame si com—
piacesse , di leggere nelle Biografie de’ſamosi
nella Scienze ed Arti, ove troverebbe (lì che
amplamente sutisl'are ul suo dedìo (i).

 

» tri , che fino a’nnstrì tempi hanno governate queste ar-
» mi ', ed ll fine delle loro virtù è Stato , che quella è
» StM-'l corsa da Carlo , pre—data da Luigi , forzata da
» Ferrando e viluperuta da' Svizzeri ».

(i) Pussonn eonsultarsi sull‘ oggetto, tra gli altri,
il Muratori , Tlrſiſſboscbi , Vadingo, Ughi-lli , Giusti-
niani , Mcnoehio , 'l'oppi , Mazzucchelli , Tafuri , Nico-
demi, .P. d’Afflitto , (Siano Pierin Valeriano, l’ Arsilli ,
Giovio , Soria , Napoli-Signorelli , Lombardi , Fra le.
andro Alberti , Leone Allacci , Altamura , Crescimbeni ,
Quadrio , Fontanini , Corniani , Clessio , Mangeti , Ges-
uero, Lipenio, Zilelll , Amaduzzn, Tirnquello, Olivier-  
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CAPLTOLO VH-

GLl SClENzlATl.

Senza punto detrarre all’ altissima opinione

di Dante, del Michelangelo , di Galilei, del Vi-

co e del Muratori, che sono i cinque nomi più

grandi che la nostra ponisola {Eblìl'cì prodotti nel—

le lettere , nelle arti belle , nella scicnzc spcri-

mente-tire, calcolatrici , ſilosoſmlze e nella molli-

plice erudizione-, o senza [mato nominare coloro

che per qualche tempo stcttcro in dimora in que-

sta cospirna citta (lt Aquila: come a dire 5.

(‘al-lo Borromeo , Michele Cervantes autore del

ſ[‘lt'lìl'e romanzo D. Cltisciotle , Giulio Mazzari-

ni Cardiimle {* primo Ministro di Stato in Fran-

cia, (lc-saro Odom: emulo dell' Aldrovandi, e

Bl’t’nardn Segni ricordato dal Tiiabosdii; non

(‘lte nelli-. belle arti i famoſii Zuccheri, Salviati,

Plt'lt‘t) Fiammingo , Baccio Ciarpi , Pietro Bur-

rettini da Cortona , Luca Giordano , il fiammin-

go monaco Celcstino Ruther e Vincenzo Daminj ,

i quali tutti vi lasciarono monumenti allissimi

del loro ingegno: io per \ne. confesso clic i gran-

di ingt-gni sia nolle scionze, Sia nelle arti , si

porgon svmpre SCHIItljlt‘ſiVOln'lCltle la mano. V’ lia

 

Puli, Moreni , Truyli; non che Bayle, Baillct, Konig,

t‘ſſc-ſſrt-cln Tory, Ol'luſſ, Ginguenè, Soliz-mk , Vander

Linden ., Santander , Jarry (le Mancy , Ladw cat , e Ci-

I‘tllO , Massonio, Antinori , Florida , Fox-ticolann , Vi-

vin , Crispoinonti e più assai che la brevità csigu che io

tralasci, Pvr quanto poi conrerne le arti bi-llc. [anno

onorata menzione degli Artisti aquilani il Vasari , Lan-

zi , Cicognara , Milizia , Pico ed altri oonsimili.
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un primo che scuopre od inventa; un secondo
clie studiſia su i trovati di quello, cd amplifican-
doli vi reca nuova luce; un terzo poi , un qliar-
to ed altri molti che prendon le mosse dalla me-
ta dove i primi ristettero , e tanto si addentra-

no nell’intcndere ed investigar l’ argomento, che
ciò che scmbrava risibile gioco di fenſſiullo si
trova poi convertito in maravigliosa produzione
di virile sapere. E per vero dire , senza le Opc-

rc di Omero, di Esiodo e di Teocrito, avrebbe
forsc Virgilio scritto con tanto gusto [' Eneida ,
la Georgica c la Buccolica? senza il terrore di
Èscliilo , la commiserazione di Sofocle , il palo-

tico di Euripide, avrebbero cotanto grandeggiato
[nel sublime e per i concetti Cornelio e [' Alfie—

ri? senza Ippocrate ed Aristotilc avrebbero np-

proſnndite le loro scoperte e scrillo con tanta [i-
losoſia Bocrhaave e BuſſOn? e scnza gli astrono-
mi e geometri Greci Euclide, Archinwdc ed A-

pollonio , avrebbero lotto le loro scopvrte astro—

lIOlÎllt'llO Ticonc e Galileo? ed il Newton , il

Newton avrebbe potuto levare la gran macchina

dei suoi principi? Posto ciò ( per cennarc alcu-

no di coloro che comune ebbero con me la pn-

tria ) forse non appartiene all’ Aquila la gloria

di aver dato i natali a Sebastiano Foroli , qucl

profondo medico che primo scrisse Con sapere e

con efficacia Sii la febbre sanguìgna : morbo in-

cognito clie desolava Italia nel i505 , dopo che

la scoperta dell’ America fu la cagione del cru-

dele contagio (1). Che più ? Melchiorre Gioja non

fu egli riconoscente con i più alti elogi all’ A—

(i) Leggi il cenno Biografico di Sebasliano Foroli ,
nella qui annessaſſ seric degli illustri Medici.  
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quîluno Giacinlo Dragonetti aulore dell’aureoſi
trattato delle Virtù e de’ Premi , col quale tras-
se primo lo Sguardo dei filosolì sopra un ramo
di Lc-gislazione , senza cui nè lungamente posso-
no vivere le Repubbliche , nè la frocietà progre-
dire nel meglio (|). -- Dalle (]Uétli cose , pare
a me , ne seguita esscr debito univei-Sale e S:…-
lissimo l’…offerire riconoscenti un tributo di rive-
renza e di lande, non che a sopra lodati, anche
a quei benemeriti tutti, i quali perchè le scien-
ze aiutarono cornechessia, ponendole più chiare
nelle mani de’ successori non solo, quanto perchè
gl incanim'narono sulla via di altre luniinose sco-
verte , rerta cosa ella è che somma gloria & sc
stessi ed 'alla patria partorironſ) (2).

(i) Si legga Melchiorre Gioia nella Preſaz. premes—
sa al truttalo del Merito e delle ricompense.

@) Se tra gli scrittori Aquilani, in eccezione di al-
cuni pochi , non possiamo vantare autori originali , ciò
non si attribuirà certamente ai talenti che vi fiorirono ,
ogni qual Volta si rifletta che quasi tutti scrissero in quei
secoli nei quali solo si studiavano gli antichi , ed ognu-
no rimaneva pago , non di altro , che d'imitarli. E per
la verità di questa assertiva non sar‘n inopportuno c’onsi-
glio di richiamare brevemente alla memoria i progressi
e le vicende della letteratura medesima. La letteratura
infatti incominciata a coltivarsi nell'Asia e nell' Egitto,
non si vide veramente fiorire che nella Grecia , dove
diede prc-ziosi e salubri ſrutti in ogni ramo di scienze ,
di belle lettere e di arti liberali. La letteratura Greca
diffondendosi fino a Roma , fece sorgere la Romana , la
quale nell’origine , nell’indole , nel gusto è tutta greca.
Al decadere la greca e la romana , la propagazione del
cristianesimo cagionò la nascita dell’ecclesiastica, la qua-
le in breve anch’essa oscurossi , e rimase estinto il lume
dei buoni studî , finchè non ricomparve di nuovo recato
dalle regioni orientali. Gli Arabi couservarono in parte,
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Che perciò noi ( cui un sacro dovere di
patria impone di rimemerare. le gloriose gesta
de’nostri padri , per indi incamminare a gloriosa
meta coloro i quali diranno antica la nostra età)
ricorderemo pure alquanti cittadini che bene si

——

ed in parte accrebbero le discipline dei Greci , e pel
mezzo dei Spagnuoli introdussero nell' Europa le scienze
naturali non più conoseiute; i medesimi fecero nascere
.nelle nostre contrade una nuova poesia , e diedero moto
alla coltura ed al ripulimento delle lingue volgari , e co-
s'l richiamarono all' Europa la sbandita letteratura. Que-
sta poi dalla Spagna passando alla Francia ed alle altre
provincie, nell'1talia principalmente nel secolo decimo—
quarto riacquislò il suo decoro, e collo studiarsi gli an-
tichi autori greci e latini, col disseppellirsi ogni sorla di
libri e di monumenti di antichità, col promuoversi tutti
gli Studi di scienze , di belle lettere ed arti , venne fi—
nalmente al maggior suo lustro nel decantato secolo de-
cimo sesto. Finora può dirsi , che la letteratura non era
altra che la greca , nr ampliata, or ristretta , or corret—
ta, or rinnovata e rabbellita. ll gusto ed il profitto nel-
le scienze e nelle belle lettere era quasi tutto ridotto a
ben'intendere e ad imitare gli antichi; ed ancor nel se-
Colo decimo-sesto antica era tutta la letteratura. La na-
scita della moderna può prendersi nel decimosettimo ,
quando non fu parte alcuna delle scienze e delle belle
lettere che non vestisse nuove sembianze, e quando su i
fondamenti dell‘antica si elevò una nuova letteratura. ll
nostro secolo finalmente è dato qualche maggior estensio—
ne ai lumi delle lettere spuntati nel precedente , ì: pulito
e perfezionato alcune scoperte che prima non erano che
abbozzate ed ‘a più universalmente diffuso la finezza della
critica e il sapore della ſilosoſia; ma vi ha introdotto
cert' aria di leggerezza e di ſrivolità, ed un tuono l'an-
tastico ed orgoglioso, e vi à sparsi certi semi di corrom-
pimento, che fanno temere l’ intiera rovina , anzichè
apetare ]“ avanzamento della letteratura. — Questi sono
stati i progressi, qucsto è lo stalo attuale di ogni lette
ratura. '  
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distinsero nei diversi rami di scienz'e , e tanta
conchuirono riputazione sia nelle belle Lettere,
Sia nella Storia,—Medicina, Giurisprndenza «:
Teologia E così , 50… il patrio all'atto non ci ben-
(la l'intendimento, ci auguriamo 'ſirestiluire per
essi alla nostra Patria l’antica ſiuſſna , (: imicnir-
monte cansarla dal bcrsaglio di quelli ignoiui-
niosi paragoni di Siberia del Regno a un altre
città Htll<‘l'(?l)llel'0 confinarla. —

Tra qnesti poi avranno un sag‘gio di puli-
‘blico tributo di riconosccnza e di alli-grezza pri-
micramcnle i Tcologi: quell’ anime cclrsli e di-
V"… love.—tile dallo zelo degli inlcrcssi del cielo
e della gloria di Dio. E pel'uò gocleranno il
balsamo delle no:-;tre lodi Amico Agniſili , nato
il 1393 e morto il 1476. Di perspicace ingegno
o. di peregrini talenti l’Agnilili fu Canonico e
Vesrovo Aquilano, e quindi il tg settembre del
1467 snblilnato alla dignità Cardinalizia da Pao-
lo ll. Fn ancora espositorc di dritto Canonico
nrll’Unnersitù di Bologna, Tesoriere generale
della Cliiesa nella Marca (li Ancona, Governato-
re di Orvieto, Spoleti e della Provincia del Pa-
trimonio: onorificenze affidategli da Niccolò V e
da Eugenio "’ , il quale nel 1433 deputollo
suo legato nella coronazione di Sigismondo Re
de'Romani. In fine fu l’Agniſili quegli che ri-
dusse all’ obbedienza del Papa Civita Vecchia ,
innalzandovi dalle fondamenta una fortezza che
ancli’oggi v’esiste. ‘

Quì sortiva i natali il Prelato Gio. Battista
Branconio , di solido e penetrante giudizio , di
squisilo gusto , di cuore benevolo e vigoroso. Fu
raro a Giulio ll che lo ascrisse tra i suoi fa-
miliari, a Leone X che lo spedì per suo Amba-
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sciadore al Re di Francia , ed a Clemente VII
che lo scolse a prelegato in Avignone; tal clie
se divieto di Pai-ca imporluna non gli avcsse
rotto il corso degli onori nella non vcccliia età
di 52 anni , non è a (lire sc snrebbc giunto al
colmo delle grandezze della Romana Corte, il
cardinalizio. -— Visse dal 1473 al l525.

Lodi tesseremo a Gnspare de Simeonibus
famoso Teologo e letterato eruditissimo; che an-
zi il suo sapcre e la poetica valentia talmente
piacquero ad Urbano Vlll , che nominollo Ca-
nonico della anilica Vaticana , e lo deputò alla
correzione dogl’ luni Sacri , cleggendolo infine
Vescovo Tiburtino. Innocenzo X poi , legittimo
successore di Urbano , innalzò il de Simeonibus
alla carica di Segretario ile’ Brevi ai Principi;
e mi penso che voleva nobililarlo della porpora,
mentre immatU'a morte avendolo tolto alle sue
Speranze , ordinò quel Pontefice clie sopra il suo
feretro si ponesse il cappello Cardinalizìo. Tm
le molte opere di Gnspare cle Simeonibus , sie-
no edile od inedite, è cla farsi Singolare menzio-
ne del Discorsa sulla Vergine concepita imma—
colatamente , di cui parlarono con proſuso elo-
gio Leone Allacci , l' Autore della Biblioteca
Mariana e Girolamo Aleandri. ll Bailet non du-
bitò di chiamarlo » ristoratore della buona poe—
sia e maestro de'Latinisti , che tennero fama
nel Pontificato di Alessanclro VII » ed Agostin-i
Mascardi ebbe a dire di lui , che conoscca con
pari felicità la Teologia , le Matematiche (: le
altre discipline , e trattava con tanto ingegno e
gravità lc clue lingue Italiana e Latina sì in pro-
sa come in versi , che mai non sì sarelſſilie potu—

[ \  
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to dir vinto dalla dignità dell’argomento e degli
ascoltatori. Egli morì di suo male nel 1648.

Sempre fia noto il nome di Pietro dall’ A-
quila, definito in un diploma di Giovanna I di
Napoli: Maestro in divinità; da Clemente VI
creato Vescovo di S. Angelo de’ Lombardi nel
1347 , e nella bolla chiamato Sacrae Theolo-
gi'ae magìstrum. Scrisse Pietro dall’ Aquila dot-
tissimi commentari , al sentenziar dell’ Ughelli ,,
su i quattro libri delle sentenze del NaVnrese
Pietro Lombardo; :] te] che gli fu attribuito il
soprannome di Scolello , sì perchè si atteune
sempre alle Opinioni di Giovanni Scoto , secon-
da che dice il Massonio , sì perchè attesa la per-
spicacia del suo ingegno bene gli conveniva il
nome di dottor sottile. Si attribuisce ancora a
Pietro un comento soPra alcuni libri di Aristo-
tile, e lo affermano concordemente il VVading ,
il Villot ed il Possevino.

Degno di passare con ingente lode alla me-
moria degli avvenire è Giovanni dall’ Aquila ,
bell’onore dell’ Ordine de’ Predicatori , 0 carne
la disse Fra Leandro Alberti : eccellente Teolo-
go e facondissimo predicatore. Di Lui ci resta
una raccolta di sermoni che uscì postuma alla
luce nel 1497 , e poi più volte fu ristampata ,
non che tradotta dal latino in italiano. Furono
ancora a Giovanni larghi di lode Francesco San—
sovino, l’Altamura, il Pio, il Possevino e più
altri scrittori annoverati dal Tafuri. ll Domenica-
no Giovanni dall’ Aquila morì a Ferrara nel i479.

Suonano chiari i nomi di Mons. JdCOllO
Doſiundei Teologo e cauonista , Slllllllio nssai da
Bonifacio IX che nomiuollo Udilore del Sllcl‘o
Palazzo, e nel 1401 lo restilui Veseovo nell7 nll-
tiea sua Cliicsa di Aquila. Celebre adunque pei
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servigi all-a sua patria prestati e per le molte
lettere di che era adorno , fu lodato dall’Anti-
nori Siccome autore di un memoriale che chia-=
mò Diario , il quale dall’ Amaduzzi fu inseritoſi
nel IV Tomo della sua preziosa raccolta , gli
Aneddoti Letterari. — Aggiungi Gio. Baltista,
Carli innalzato alla dignità di Vescovſio di Valva e
Sulmona dal famoso Pontefice Leone X, e tra-
perch‘e famoso in Teologia {'u presenlc al Con—
cilio Lateranese. - Urbano Feliceo erudito Ca—
nonista , il cui sapere fu con lode rammentato
da Ferdinando Uglielli e da Leone Allacci. ——
Diego Rosa Gesuita scriltore dell’ Etica Cristia-
na. — Gio. Battista Filauro, caldo di zelo apo—-
stolico, scrisse in verso volgare i misteri della
Santissima Passione di Cristo. —- Francesco Vaa
stariui frate Cappuccino, chiarissimo nella lettu-
ra di materie Teologiche , ed Evangelico dicilo-:
re ne’ pergami più segnalali d’ Italia; tal che
ottenne gli applausi da Urbano VIII , dal Duca
di Ossuna e dal Gran Duca di 'I'oscana, i qua-
li gli profferscro Vescovadi che ricusò modesta-
mente. —— In fine Francesco Zuccaroni celebre
predicatore Gesuita , applaudito a viva voce
qual ristoratore delle lettere umane. Benemeriti
cittadini furon d’ essi, i quali , e con le opere
e con parole , congiungendo saviamente la mora—
le filosoſica coll’ evangelica , la mondana colla
cristiana , giunsero a far paghi i desiderì del
Verulamio là dove disse: che non solo biso-
gna insegnare cosa sia la virtù; ma prescrivere-

ancora come debba acquistarsi e dolcemente
sforzare tutti a procurarne l’acquisto (i).

(i) De dig/z. tlc. Lil/. VI].
*  
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I Giurisperiti per sapienza virtù ed autori-
tà reverendi , meritano anch’ essi le benedizioni
de’ loro nepoti, gli encomî delle altre genti e i
giudizi della severa istoria. -- Tra questi poi
loderemo a cielo Giuseppe de Rustici , alla cui
persona più che i fasti di Senatoria discen-
denza, conferiscono Splendore l’eccellenza del
sapere e gli orrevoli uffici esercitati nel Regno.
Ed a me gode l’animo qui riferire come Mar-
gherita di Austria ebbe in esso lui tanta creden-
za , che spedillo :: Roma affin di difendere in-
nanzi ai Tribunali di quella città le sue ragioni
in un piato gravissimo che la Regina di Francia
aveale mosso per rescindere una certa transazio--
ne. È a dire ancora che tanto 5’ avanzò il de
Rustici nel disagiato cammino di virtuose appli-
cazioni , che giunse a toccar la meta sospirata
agli uomini ansiosi d’immortalitade , ed a pro-
cacciarsi tra gli scrittori di classici trattati il
grido di un’ altro Papiniano de’snoi giorni. On-
de ne avvenne che Giacomo MCHOClllO (1) lo
definì dottissimo Giurcconsulto, e Lorenzo Giu-
.stiniano lo disse » sensalo interprete ed abile
nel maneggiare le leggi nel mestiere del fo-
ro (2) ». Moriva il de Rustici in Napoli settua-
genario nel 16i3.

Una ben meritata lode e non punto volga»
l'e esiggouo ancora gli Aquilani Giureconsulti
Francesco Vivio , ed Alessandro Trentacinque ,
Siccome oracoli di scienze legali, e scrittori di
molte opere dove Spicca brillante il'nmaginazione

(|) Lib. 4. 83.
(2) Set…. Leg. Nap. T. 5.
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\! sodo giudizio. Il primo mosse alla seconda vi-
ta nell’Oltohre del iGiG. Alessandro Trentacin-
que poi nel [599, contando appena 58 anni fu
sepolto nella Chicsa di S. Agostino.

Uomo di qualificata condizione e sapcre fu
Giacinto Dragoni-tti , il quale seguendo l’ orme
immortali del Presidente di Montesquieu e del
Marchese Beccaria , come di sopra è detto, col
suo aureo trattato delle Virtù e de’ Premi, tras-
se primo lo sguardo dei filosoſi sopra un ramo
di lenglZlZÌOlle , senza cui nè lungamente posso-
no vivere le Repubbliche , nè la Società pro—
gredire nel meglio. Quest’ opera classica contra-
posta :\ quella dei delitli e delle pene del Bec-
caria , fu di molto giovamento ai pur troppo
sconoscenti Diderot e Bentham ; ma sia lode al-
l’immortalc Melchiorre Gioja il quale nel suo
trattato del merito e delle ricompense, dimo-
slrando i furti letterari degli oltramontani , fu
largo di elogi al Dragonetti sommo Giureconsul-
to e perspicace Economista. Visse dal [738 al
iòzò.

Onorarono la terra natale con una rara e
profonda conoscenza del diritto Carlo Franchi
principe de’ giurecOnsulti de’ Suoi tempi , e sti-
mato assai dal Pontefice Benedetto quarto deci-
mo, gloria del Pontificato Romano. Lasciò date
alla luce il Franchi , tra le altre opere, le Al-
legazioni le quali si hanno in onore dal Giustini—
nni, (lal Troyli, dal Martorelli e da Mons. An-
tonio Lodovico Antinori. Egli visse dal 1699 al
1769.

Giovanni Crìspo de’ Monti nobilissimo giu-
reconsulto nel secolo XV (: caltedratico di legge
nello studio di Padova, ci ha dato, fra le altre  
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cosc , le opere segucnti.: Arbor omnium actio-
num lam civilium quam praeloriarum. De Gm—
(lzbus. De Haeredimtibus qui ab intestato de-
ſerunlur etc. Si leggono poi di 0550 lui onore-
voli menzioni in Corrado Gesnero , in Martino
Lipenio , in Fabio Giustiniani , in Giovambatti-
sta Ziletti; e (così nel Massonio, nel Tafuri e
nel Toppi. .

Giovanni e Pace Miraluce; il primo fu Sc-
nalorc di Roma lodato dal Venditlini e dal Cre-
scimbeni , ed .il secondo fu dottor di leggi assai
celebre ne’suoi tempi e Presidentc della Repub-
blica Fiorentina. ] suoi parlamenti poi in quel—
.l’ ufficio furono tali, che il Senato di Firenze si
vide necessitato a fare in Carta pergamena una
lettera di gratitudine al Magistralo Aquilano,
dove maraVigliosamcnte \iene lodato e magnifica-
lo Ainsieme il detto Pace.

Potrei aggiungere ancora Florido l\lausonio,
vissulo fino al 1632 , il quale fu autore di dotte
opere ed Uditore nella ProVineia della Capitanata
col grado di Giudice della Vicaria. —— Giacomo
Carli di cui abbiamo i], Gemnmlus Pavo, ed
un’altra opera intitolata Praxis judiciania casu-
mn (]zzotidie occurrentium ex Ponljfz'cìo et Cae-
sureo jure; nelle quali tratta diffusamente legali
materie. Fu poi questi frammentato con lodi non
_volgari dal Giustiniani , da Gio. Cl-essio , Agosti-
no Fontana , Florido Mausonio e dal Konig. —
Gualtieri di. Gore ambas‘ciadore di Federico .al
'}lc_(l"lugllilterra, e nel 1249” gran Cancelliere
del Regno solto Federico medesimo , Corrado e
Manfredi ;. clie se vogliam prestar fede a Monsi-
guor Serrao, ſu compagno 3 Pier delle Vigne
nel comporre le costituzioni del Regno. — Nic-
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colò Porcin-ariſi sapientc giurista e non corruttibi-
le magistrato, ottenne da Alfonso [ di Aragona
la reggenza della gran Corte della Vicaria , fu

chiamato a presedere la regia camera della Som-
maria e da Ferdinando I creato Regio Consiglic-
re (i). -- Baldassarre Quinzi Vivulo ‘fino al i58ſ,
fu cattedratico di facoltà civile nello 'studio di
Padova , e di cui fanno bella menzione Giaco-
mo Menocliio , Bernardino Alfani , Girolamo Flo-,
ridi e Lorenzo Giustiniani. E così con altri mol-
ti che la brevità esige ch’io tralasci , gli emi-

nenti Dottori Giacomo Alfieri , Giuseppe Ciam-
pella , Cesare Rivera ed Ippolito Porcinari: tut-

ti gentilissimi nobili e patrizi , dai quali tanto

si onorava la Patria noslra , che alla nobiltà del-

l’origine aggiungevano pregio per cariche emi-

nenti , per ingegno elevato e per profonda dot-
trina.

ln quanto poi l’ arte Salutare , è a sapersi

che notabile avanzamento riceveva questa in Eu-

ropa nè secoli XV e XVI; allora quando esa—

minale con occhio filosoſico le opinioni degli an-

tielii sì greci che romani ed arabi , e rilevatonc

insieme gli errori , la Chimica ( quell’ organo

per cui suole natura Spiegare molti suoi segreti

alle arti e alle scienze naturali ) entrata con si—

curo piede nello Studio delle risoluzioni e delle

ricomposizioni de’corpi , accrebbe il numero del-

le sperienzc , dalle quali venivano nuovi risulta-

ti , si scoprivano nuovi fenomeni , e s’ apriva il

campo a sode teorie ed a fondate verità; l’Aria—'

 

(i) Dietro il Monaslero di S. Chiara ancora sm in

piede un' avanzo del palazzo de‘ Porcinari , ove Sl vede

la loro arma gentilizia scolpita lll pietra.  
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tomin mostrando l'internn struttura delle parti
del corpo umano, appalesava le scdi «: le cagio-
ni delle malattie, e ne dirigeva meglio le cure;
la Botanica e la Storia naturale , dietro la sco-
verta dell’America, acquistale nuove piante e
nuovi minerali, e in men clie’l dico conosciuta-
sì la natura e la proprietà delle piante mcdesi—
me e degli altri semplici , (lavano migliori lumi
pel regolamento della farmacia e di tutta la te-
rapeutica. In questo secolo beato , anelantc , co-
me. è (letto , di nuove seoperlc apportati-ici lll
futuri lumi , anche nella città di Aquila riceve-
va la Medicina glorioso ristoramento. Che anzi
per l’ ingegno e la dottrina degli Aquilani, dai
eui labbri scorrevano

» Più che mel dolci, «l’eloquenza i fiumi,
( TASSO )

nelle primarie, Università d’ltalia prendevano
scienza medici valorosissimi. -- Stante che noi
nomineremo superbi , tra gli altri molti, un Gio-
vanni dall’ Aquila Cattedratieo nello studio di
Padova nel 1463 e nell’ Univeisità di Pisa nel
1473; per cui sì erudivano (l’ alto sapere Ber-
nardo Torni e Pietro Francucci di Arezzo. Il
suo aureo trattato, poi De Janguìnis milfsz'one in
pleuriticle lo fece encomiare oltre modo dai me-
dici di quei tempi , ed il Tiraquello lo annove-
rò nella serie de' più illustri medici , Antonio
Corseto lo chiamava un’altro Esculapio, e Luca
Gual'ÎCO non esitò a dirlo medicorum omnium
nostrae aelatz's facile princeps.

Un altro medico anche più accreditato fu
Scbastiano Fox-oli , il quale conseguivn grande ri-
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putazionc in Pavia in Ferrara ed in Padova, in
dove fu cliiamato :\ proſessare gli umani studî.
Gli sarà ancora un Vanto non volgare il riferire,
essere egli annoverato “'il i primi che scrissero
De morbo gallico e De febre sanguinea; che
anzi l’illustre Vander Linden non dubilò (li as-
serirc sull’ oggetto , clie, i medici i quali ragio-
nato avevano delle malattie Veneree, altro non
fecero fino a' suoi giorni 59 non accomodarsi alle
dottrine di Sebnstinno, e la senlenza ſu ripetuta
dal Mengoli. Quindi ne avvenne che infiniti
scritlori parlarono con lode del Foroli: il Tira—
quello , Corrado Gesnero ., Giorgio Mattia Ko-
nig, il Toppi ed altri infiniti i quali per brevi-
tà si tralasciano. Visse dal i44o al 1508.

Qui sortiva i natali Cesnre Benedetti Guel-
ſriglione maeslro di Medicina nell’Archiginnasio
Romano , scrittore di rinomate opere , ed uno
de’ più chiari medici Italiani del secolo XVll;

ond’è che a lui affidarono la cura di loro sanità
Innocenzo X ed Alessandro Vll, e non è a di-
re con quanto zclo Giovi-inni rispose alla fiducia
in lui posla.

Clio più? Gio. Angelo Conticelli, nato per
penetrare con ogni csntlvzza gli arcani di natura,
mise 3 Stampa alcune opere degne appo gl’in—
tendenti di non mediocre commendazione; tra

queste poi sì è in onore quella intitolata Trac-
.talus de febrium ((if/'èrentiis et curatione , ac
de venae seclìone , ed una seconda: Practica
razionalis de medena'is morbis per caussas ee
Signa Lib. 3. dedicata già al Cardinale Ferdi-
nando de’Mcdici. Aggiungi che il Conticelli fu
rammentato quale illustre Medico dal Massonio ,
dallo Schenck, dal Clessio, dal Vander Linden,
dal Mangeli e dal Toppi.  
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Niccolò Martelli professore di Botanica nel-
l'archiginnasio Romano della Sapienza , rese chia-
ro il suo nome fra naturalisti italiani per aver
proscguita , unitamente al Sabbati , la composi-
zione della Flora Romana di cui Giorgio Bonel-
li ebbe .le prime linee tracciate.

Studiarono ancora nelle scu01e romorose
di Coo e si distinsero nella Peonia virtù Sal-
Vatore Massonio, medico di grandissima fama,
poela , storico (: letterato insigne ; insomma
(legno delle lodi che gli vedemmo date dal
Toppi, Campana, Allacci , Ongaro , Crescimhe-
ni, Soria (% da altri assai. Visse dal 1559 al
1629. —— Salvſitore Rustici , medico a’ suoi tem-
pi famo‘so, scrisse un libro sopra gli occhi , co—
meritò il primo libro della ſisica di Aristotile,
e mise a stampa un trattato col titolo La Spec-

chio. Morì nel i558. -- Venanzio Lupacchini,
ler il quale si avrebbe una compiuta e perfetta
edizione delle opere di Celso , se inaspettatamente
nell’Agosto dx-l i775 passalo non fosse dalle co-
se mortali a più tranquilli »secoli. ln breve Me-
dici valorosissimi furon tutti, i quali dirigendo
le loro fisiclie osservazioni sopra i tre regni ani-
male , vogelabile e minerale ancora , bene con-
tribuirono a rendere qucsla scienza sacra e divi-
na, vie più Vantaggiosa alle teorie delle scicnze,
più acconcia alla pratica delle arti e—di maggior
giovmnento alla socielà. _

La Storia grande maestra della vita umana,
che come osserVa Bacone tende a renderci saggi
e avveduti , a farci , come vorrebbe Tracy,
argomentar l’avvenire da’lempi andati, fu d’ es—
sa con ardore coltivata da non pochi Aquilani.
Tra quedti poi , innanzi ogn’allro, mi è forza
dire alcun clic dcll’ immortale C. Crispo Sallu-
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stio nato in Amitorno ne’ Sabini l’anno dalla
fondazione di Roma 668. Si rese il Sallustio
celebre per esscre stato il primo che , dopo gli
Annali di Nevio e di Ennio, scrisse una stolia
di Roma di cui non abbiamo che pochi fram-
menti , e bene dobbiam dolmci che Siasi perdu-
ta. le|ò due altie l)]CVl st0|ie a noi sono lima-
ste , una della congiura di Catilina , l’altra …del-
la guerra de’ Romani contro il [le Giugurta. lo
poi-"nnn aino decidi-rc arditamente del valore dei
grandi scrittori the hanno tanto diritto al nostro
rispi-tlo; vcncro ||| inaestosa ubertà e dolce ar—
monia di T. Livio, la ſilosofica penctiazione e
la politica profondità di facile, ela chiarezza
e soavità di Ces-'no; ma nel leggeie l’ istorie di
Sallnsho , so (lllC che …la vivezza dei ritratti, la
pittura dei costnini , la gravità delle sentenze ,
la nobiltà dello stilo ei giudiziosi precetti di
civile p…dcnza , a' ragione lo ascrivono tra i mi—
gliori scrittori di tutta l’ antichità; e Quintilia-
no , dopo averne parlato con i più grandi elogi,
non temè di paragonarlo al greco Tucidide. Bel-
llSSlſllO poi è l’ encomio che di Sallustio fa il
P. Giov-anni Andres: » ll suo stile , egli dice ,
» non può essere più forte ed energico, i ri-
» tratti delle persone , le pitture dei costumi ,
» le narrazioni rlei fatti , la sposizione delle sen-
>) lenze , tutto è disteso colla maggiore venta ed
» evidenza ; e 'Sallustio è ſorse superiore a tnt—
» ti gli Storici nella vivczza , energia, 'robustez—
» za e profondità ». Passò di questa vita nel-
l’ età sua di cinquant’uno anni , di Roma 719.
Che se gl' italiani per antico vizio non fosscro
così incuranti delle proprie cose e de’ propri fi—
gli , 58 della patria sentissero una miglior carita,  
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nnn gai-ebbero mancate statuc SUPBl'lÌC a eterna--
re la memoria dell’ Amiternino istorico; mentre
gli aggiunsero pregio con le loro vnrsioni in Gre-
co l’ erudito Benedetto Averani Fiorentino, in
italiano , tra gli altri, Frate Bartolommco da
S. Concordia e Vittorio Alfieri , in Francesc il
Teiglio, Cassagno e l'Abate, Massoni , in ]ngle-
se Elisalictta Regina cl’lngliillcrra. Fra gli Spa-
gnuoli Emanuello Sveiro stampò la sna traduzio-
ne, e la Germania ancora ne elie’ in luce due;
la prima è di VVillelmo (le ('Îlialcmn , e la 53—
ronda cli Daniella Allioino : vi è ancora una
Fiammingo versione impressa a Rotcrdam il
1657.

Merita poi un' onorata secle tra gli scrittori
Aquilani Ces—are Campana storico insigne del 58—
colo XVI lodato a cielo dall’ Abate [)e-nina (1),
dal Muratori (2) e dal Fontanini. ll Campana
paragonato a buon cirillo al Bentivoglio , a Fa-
miano Strada ed a Federico Schiller, lasciò da«
te alla luce la storia di Fiandra , o due istoric
del Mondo: l’ una incomincia dalla fondazione
di Roma e giunge all’ anno del Mondo 336! , e
ncll’allra parla diſſusamcntc le! cose avvenute
dall’anno (li nostra Redenzione 1570 all’anno
1596 , stampata in Venezia prcsso i Giunti.

ln Aquila sortſſiva i- natali Antonio Lodovi-
co Antinori Bibliotecario dell’ lstitnto Bolognesc
( cliiamatovi dall’ immortale Pontefice Benedetto
XIV ), Arcivcscovo di Lanciano , e poi Arcive-
scnvo di Matera ed Acerenza. Celeberrimo anti—
quario delle cose patrie «: di altrove l’ Antinori

(i) Discorso sopra le vicende della Letteratura.
(2) Annali d' [tali-'l.
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fu legato in amicizia coi primi eruditi Italiani
del suo secolo: il Muratori, l’ Argelati, i] Maz-
zocchi , Antonio Silla, l’Amaduzzi , il Polidori,
il Marchese Tonucci, Appiano Buonaſede ed al-
tri molti ebliero con esso lui corrispomlenzn e
lo tennero in quell’ onore che la sua dottrina
meritava ; tal che dopo la Sua morte gli ſnronu
larghi di lode il P. d’Afflitto , il Soria , ll Napo-
li Signorelli , l’ Orloff, ed il Lombardi. Delle
molte erudite opere di lui abbiamo citate le se-
guenti: Inscripti'ones edz'tae in novo the-muro
antiquarum ìnscriptionum; la raccolta di me—
morie istoriclie delle tre Provincie degli Abruz-
zi , e le Antichità Storico—critiche dei Frentani:
lavoro che i giusti estimatori hanno in pregio
non poco. Visse dal 1704 al 1778.

L' Arciprete Bernardino Cirillo, vissuto dal
1500 al 1575 , fu 1’ autore degli Annali dell’A—
quila ed il primo che diede scmliiunte di Storia
alle ricordanzc Aquilone. Opera poi ‘e d’essſii
che Si legge volentieri e per la storia che con-
tiene, e perchè vi sono de’ bei favellnri non
senza una certa semplicità graziosa di stile. Fu
ancora il Cirillo letterato di molta stima presso
la Corte Romana , Protonotario e Segretario A-

postolico , Arciprete della S. Casa Loretana ,
Canonico di S, Maria Magggiore, Commendato—
re di S. Spirito e Mastro di Casa de’ Pontefici
Paolo IV e Pio V; non che gran familiare del

famoso Pietro Aretino e del Commendatore An—

nilial Caro , Siccome sì rileva dalla lettera i4o
del primo Libro. .

A’ sopra lodati aggiungi Angelo Fonticnlano
scrittorc in frnse latina della guerra di Braccio
da Montone, spavento del Regno e della ltalia-  
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11 Fontieulano terminò di vivere nell’-Aquila il.
1503. —- Boezio di Rainaldo dettava in versi la
Storia di sua patria dalla sua fondazione fino al
1363, anno che fu l’ultimo della sua vita , e
la scriſisse in dialetto Aquilano: dialetto che tra
quelli d'ltaliu è dei più ſſvicini al Fiorentino.
Di questo poeta poi fanno onorata menzione il
l\]urat'ori e a tempi nostri Giulio _Perticari (i).
-— Non che Giacomo Alfieri euro alla Corte di
Milano. -- Girolamo Pico Fonticulano; Alessan-
dro Rizi ed altri assni nati tutti per ricordarci
quanto in loro ſosse l’ amore della patria: della
patria !... al cui nome le più care affezioni di
famiglia ,”i legami più Sacri di società , i bene.—-
tizi della educazione, i commerci delle amici-
zie, , le pratiche della fortuna : tutto insomma
(lesla nell’ intimo animo rimembranze , immagi-
ni , sentimenti ("lle di rara. dolcezza lo toccano
e lo commovono.

Nelle belle lettere inſine , oltre i sopracen-
nati , nobilitarono assai la loro terra natale Serali--
no— Ciminello , detto altrimenti Serafino dall7 A-
quila il quale venne alla luce del mondo nel.
1466, desiderato frutto del loro imeneo, da
Francesco Cirninello e da Filippa di Urbano de
Legistis. [0 poi non mi trattengo di chiarire i
suoi sludî e l’illustre ingegno nella poesia , Ve-
nere della bella letteratura che tutti amano di
conoscere e di vaglieggiare; però mi basti solo-
riferire che a Serafino frutterà molto applauso
l’ aver uguaglialo ne’sonetti il Petrarca , nssin ,
come disse leggiadramente il Sansovino: l’essere
stutu reputato a suoi tempi quasi un’altro l’e-

—

(|) Amor Patrie di Dante.
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trarca. Tantoe ciò vero che gli furono lai-ghi
di encomio Giovanbattista Marini nel suo Ado-
ne , Francesco Save1io Quadiio nella Storia e
ragione della volgar Poesia , Girolamo Tirabo-
schi nella storia letteraria (l’ italia, Ludovico
Antonio Muratori nella perfetta Poesia ; e così
il Mazzucchelli , il Fontanini , il Zeno , il Ro-
scoè ,il Ginguene, il C01111ani.Ed il Crescim-
beni lo disse degno di alla lode , pei essele sta-
to de’ primi che incomincialono :- scuotei'e il
giogo della barba1ie, in cui abbanlonata la
scuola del Petrarca era caduta la poesia in“ quel
secolo. Il 10 Agosto del' 1500 è il di che segua
la m01te di qucsto illustle poeta.

In Aquila anco1a fu natol’ erurlilissimo Ma—
riangelo Accursio, che fu uno (lo piu dotti Cri-
tici del secolo XV, caro a (111110 V e familime
de’ Ma1chesi di Btandebmgo. Viene questi ram-
mentato dagli stifanieri Bayle , Baillet , Konig;
e lodato a cielo dal Mazzucchelli, da] P. d’ Al-
flitto, Toppi, Nicodemi, Tafuri, Giovio , Scot-
ti , Ba1zi0 , Francesco Arsilli, Giano Piei'io Va-
leiiano , Salvalme Massonio, Ber‘naldino Cirillo
e Giuseppe Alfieri. Doltissimo adunque l’Accor-
sio— nell’Aicheologia e nelle lingue G1eta , Lati-
na, Italiana , F1ancese , Spagnola e Tedesca ,
]asciò a noi pet una prova sicma del 5110 sape—
ie le Diatribe 5011171 vali aulo1i antichi , la ])ll-
ma edizione delle opeie (li Cassiodmo, e l Am—
miano Marcellino pei lui corretto ed accre'sciuto
di cinque libii. Egli visse dal 1489 al 1546.

Qu1 sortiva i natali Cesare Pavosi egugio
uomo di letteie ed elegante poeta nel secolo «…le-
cimoscsto; a cui furono larghi di lodi il Qu“—
dſio, Dionisio Atauagi, Claudio Tolomei, e Re—  
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niîgio Fiorentino non ignoto traduttore dell’Emi-
di di Ovidio. Fu poi tenuto in gran conto da-
gl’ immortali Bernardo e Torquato Tasso , a tal
che per aver egli esortato il dubbioso Cantore
di Goffredo a mettere a stampa il primo parto
de'suoi studî , che fu il Rinaldo , quel sommo
Epico in riconoscenza al Pavesì punto non e:;itò
a dire che fu » in questa opinione confermato
» da M. Cesare Pavesi , gentiluomo nella poe-
» sia , e nelle più gravi lettere di Filosoſxa de-
» gno di molta lode » (|).

Fior di sapìenza ed amantissimo di pocsia
fu Domenico Ludovici encomiato proſusaniente
da un Martorelli , da un Facciolali , da un Maz—
zocrhi , da un Napoli-Signorelli , da un Mura-
tori , e da altri assai; perchè il Lndovici ti
rammenta ne’suoi carmi la naturalezza di Ovi—
dio e le veneri di Tibullo. Nacque sul finire
dell’anno 1675 e morì nel 1745.

Suonano chiari i nomi di Amico Agniſili di-
scrso dalla famiglia illustrata dal famoso Cardi-
nale-, il quale-fu d’ingegno csquisito al senten-
ziar del Massonio , ed autore dei sr'guenti Poe-
mctti in ottava rima: del caso di Lucifero, del-
la Cnttìvìtà di Giuseppe e del giudizio di Paride.
Visse dal 1555 al [S…. — Antonio Fabro Ami-
tei-nino professore di umane lettere nella Univer-
sità Romana , e precettore del fanioso Giulio de’
Medici, che poscia sedulo al trono Pontificio sì
chiamò col nome di Clemente Vll. -— Gio: Bat-
tista Legisti Canonico della Cattedrale, Protono-
taro Apostolico, e Conte Palatino, in tempo che
la corte del sommo Pontefice Urbuto Vlll fiori—

*_-

(i) Torquato Tasso nella Prc-ſ. preii.essa al Rinaldo.  
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va di molti elevati ingegni e spiritosi letterati.
—— Antonio Vivio istruito nelle lingue dell’ 0-
riente , mise a stampa una grammatica Araba ,
e fu insiemc 1’ autore della celebre edizione del-
la Bibbia arabica clic uscì alla luce in Roma
pei tipi del Collegio di Propaganda _fillt,‘ nel
167l. —- Giuseppe Bastiani Malatesta letterato
ed istorico del Secolo XVI, le di cui opere fu-
rono lodale assai dal Mazzocchi, dal Crescimlie-
ni e dal conte Mazzucchelli. —- Erudito scrilto-
re e dotto antiquario fu Pier Leone Casclla ram—
mentato dall’ Ughelli e dal Tiraboschi (i). -—
Desiderio Alderano chiaro per le dottrine Mate-
matiche ed Astronomiclie. —- Biagio Fonticula-
no eccellente Grammatica paragonato allo Sciop-
pio. —— Il poeta Niccolò Ciminello, di cui ab-
biamo un poema sulla guerra di Braccio. -——
Aggiungi Camillo Euclierio Quinzi scritlore di
un poema latino su i Bagni d’ Iscliia , il quale
ottenne i plausi de’ più dotti Latinisti. -— Au—
drea Piovani ricco di tutte le doti più egregia
che :] personaggio molto grave si convengono. E
così i valenlissimi letterati Giovanbattista Filan-
ro, Battista Alessandi-o Jaeeaelli , Gio. Battista
Flavio, Antonio Alferi, Paolo dall’A uila, Mas-
simo Cammello e Gio. Battista Micîeletti va-
lente nella prosa e poesia , ed autore del Monte
d’ Arctea romanzo istrutlivo sul gusto del Tele-
maco di Fenelon.

Noi dunque degeneri seguaci de' nostri pa-
dri, tributando in simil guisa quelle lodi che
alla memoria de’ grandi uomini sono dovute,
come debito di gratitudine verso di loro e come

 

(i) Stor. Letter, d‘ltal. Sec. XVl.
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incoraggiamento pe’ posteri, applichiamoci pure
a tutt’ uomo alla piacevole coltura delle scìenze
e belle lettere insieme; onde portare la Teolo—
gia , la Giurisprudcnza , la Medicina la Storia
e tutte quante le parti della letteratura a quel
miglioramento a cui i nostri dottissimì padri le
ebbero innalzate; anzi , loro mercè, a quelli
più alti gradi di perfezione a cui essi , intenta-
mente applicati , desidcravano levm'le. — Ma
è tempo che delle arti belle s’imprenda 3 par-
lare,
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CAPITOLO Vill.

GL! ARTtSTl.

Gli edilizi maravigliosi Et't'lll in {onta da
Michelangelo, le ispiratrici pitture di Raffaello ,
gli eccellenti lavori di Pietro Canova e dei loro
contemporanei, i quali offrirono all’llalia i più
perfetti modelli dell’ Arte , tu invano cerchere-
sti in Aquila. l\la se le città tutte del bel Pae—
se su cui taciturno incombe l’Appennino e fra-
goroso il Vesevo , zelondo coniecliessia l’onore
delle arti italiane , ll-cero scmpre a gara di ren-
dere più illustri all’Europa intiera i chiari no-
mi di quei grandi arlisti i quali sono testimoni
immortali nella memoria di qualunque altra na-
zione: ti e forza conchiudere, che la Pittura e
le arti sorelle furono con ardore coltiVate da-
gli Aquilani (1). Tra qursti poi è a farsi Singo—

(1) Nulla porge intelligenza più compita degli Ar-
tisti e delle Scuole che saremo a nominare ne' seguenti
Capitoli , quanto di dare un guardo estetico sull’ origi-
ne , progressi e Stato attuale della pittura. E per fermo;
la Pittura nata non 50 dire nell’ [lidia nella Cina nella
Persia o nell‘ Egitto , consislè sulle prime in una 50…-
plicc delineazione , e le figure dipinte o seolpile , mas—
sime dagli Egizî , erano sempre in una positura tesa ,
gambe unite , braccia incollate ai fianchi , orecchio più
in su del naso (* faccia circolare. Dopo il semplice dise-
gno si venne al colorito , e questo tu di gettar mnsse
sane di colori , tutto giallo se la veste doveva esser gial-
la , rosso se rossa , turchino se turchina; e quel che
più monta sì è che ampie vesti coprivano le figure seu-
za veruno indizio che al di sotto vi ſusscro membra. —
Gli Etruschi , Sebbene passano per i più antichi pittori
d’italia, tultavolta il \Vinekelman, il quale fa una \le-»

\  
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lare menzione di Pompeo Ccsnra , uno dei più
celebri allievi di Raffaello d’Urbino. Nè io qui
punto mi trattengo a considerare alcuna sua te-
la , non dirò quella suhlime semplicilà , non la

scrizione succinla delle pitture clie si veggono nelle tom…
be dell' antica Tarquinio , non fa veruna menzione del-
l’arte , ſorse perchè non degna di studiî) e di tratteni-
mento. Adunque senza più dilungarci sopra altri popoli
i quali mai fecero verun volo nella pittura , volentieri
ci rivolgiamo alla Grecia , Siccome quella che recò al
sommo della perſetlibililîa la rappresentazione della natu-
ra. Qui Polignoto di Taso , che visse 420 anni prima
dell'E. V. fu il primo che vectì le figure di colori
brillanti , loro aprì la bocca e fece vedere i denti. Apol-
lodoro Ateniese fu il primo gran colo‘riota, e secoudo
che dice Plutarco, ſu quegli che diede a’ quadri il chia-
roscuro. Zeusi d' Eraclea ſu preciso nel disegno , nobile
nelle forme. Parrasio d' Eleso fu quegli che contornò
con eleganza , e sì distinse nella distribuzione dei lumi
e delle ombre. Apclle in fine è il più celebre de’pillori
antichi, non 5010 per i suoi quadri, ma anche per i
suoi libri sull‘afle; e tale che Alessandro soleva dire di
non volere essere dipinto che da Apelle , scolpito da
Lisìppo e inciso in gemma da Pirgotele. Dopo Apelle
un' infinita serie di pittori ci praeenta la Grecia , tutti
applauditi per l’espressionc , la purità del disegno e la
scella delle belle forme; mentre i Greci nelle loro opere
eempre tennero presente la natura e questa fedelmente
mutarono.

Dalla Grecia la pittura passò a Roma, e Roma an-
cli'essa ebbe i pittori , ma non val la pena di riferirli
perchè miseri, e ([uasi a dire digiuni dell’arti belle.
Tullavnlta sì nominano Fabio che visse 303 anni prima
della nostra era , e questi fu il primo Romano che ma-
neggiò il pennello; aggiungi l’ autore del ritratto bez-lia-
le di Nerone, alto 120 piedi Parigini e perciò il primo
quadro in tela. Ben è vero che non appena Augusto
( accordando la pace all'universo ) ebbe «:liiuso il te…—
pio di Giano, si vide riaperto il leinpio delle Arti; nitt
uopo è coulessarlo, le arti erano in declinazione , e 50!
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naturalezza dell’ cspressione, l’ armonia delle tin-
te , nè di qui-lla verità mai-aviglioso che nelle
membra dipinte caccia il saugue @ la vita , e
loro da moto e favella; clic se alcuno mai il

 

lo (lavano un barlume d' una face che si estingue: os-
sia per servirmi dell’espressioni (li Dugineourt: » dopo
» la fine del Ill Secolo vedremo il decadimento di tutti
» i rami delle Belle Arti l'are rapidissimi progressi nel
» lV secolo e consurnnrsi nel V ». — Adunque in mezzo
a tanta ignoranza che per secoli oscurò le più belle con—
trade d’Europa , nella solu Grecia trovò la pittura un
miserabil ricovero. In c-ssa però le figure e le immagi-
ni, non ch’ altro, venivano coperte di oro e di gemme,
qunsicliè la ricchezza ne ſormnsse il bello. A quesla mi-
serabile Grecia ricorse l’ltalia assai più misernbtle. Fi—
renze nel 1240 da col‘a ſece venire alcuni pittori per
abbellire la Cliiesa di S. Maria Novella , e l’ abilità di
questi sì riduceva a fare un contorno goffo , e riempirlo
di colori senza ordine e misura; però in questa loro
ignoranza furono ammirati dugl‘lialiani , perchè più di
essi ignoranti. lnſatti Cimabue entnsiasmato di veder di-
pingere i Greci , divenne allievo (li quc’gofli maestri ',
e Cimabue fu ]” alba della Pittura sepolta per dodici se-
coli in una nolle la più tenebrosa. Sua mercè la pittura
prese in quel sccolo XI] uno slancio Straordinario, \:
l’ amore di 9553 fu in lotta [lalia acceso e diſſuso dai
sommi maestri del XIV e XV secolo, nei quali si vide-
ro qui ricondurre i giorni spleudidissimi di Pericle, &
ſormaronsi le celebri scuole uotc sotto i nomi di scuola
Fiorentina , Romana , Veneziana , Lombard-…i ed altre

molle.
La scuola Fiorentina fu fondata , come è detto, da

Cimabue ( |24o-1301 ) ed i più illustri che ne usciro—
no furono Giotto ( |27o-t336 ) discepolo al Cimabue;
il quale venne in tanto pregio che , come bene ſiavverle
il Lanzi , fu il Raffaello della pittura ne’ principî de!]a
sua rinasct-nza. Seguirono il Giotto Paolo Udine che fu
il primo ad osservar la prospcttiva. Massolino diede
espressione alle figure ed asseslò meglio i [danneggiamen-  
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dusidorassc lo invito a foi-mami innanzi al qua-
dro della (loposizion (ll-lla Croce, csislcntc nella
Chivsa di S. Spiriln in Roma , il quale dall’ Ah.
Lauzi fu definito bel dipinto. Egli ancora tenue

li. Musaccio sorpazzò (luos‘lu Sun maeslro «: diede fui—za ,
muto e rilievo alle piuuro. Andrea Caslagna fu il primo
Fiorentino a dipingere a olio , invenzione di. Giovanni
di Bruges, prima di cui solu si dilellavano gli arlisli di
dipingere a l'resco e a gua-no. Che anzi ad ogni piè so-
spiulo si ammirano anora immagini di religione sopra
muri di (.hiese , di cappelle e di ciniileri: guslo smo-
dalo di quei lampi. Pcrliziouaiasi adunque senipre più

la pillura comparve Leonardo da Vinci ( 14524519 ),
’e quegli ſu il primo de' "Il»(‘lt‘l'nl che sludiò l’espressio-
no con osaluſizza , diede alle figure più grazia che i suoi
:iuu‘crssori , e fu anche buon colori—13. E c-lebre poi
la ma Crnn. di Milano dis-gnam da Rubvns e inoisa da
Sinluiau. Michel Angelo Buonarroti ( 1474—1564 ) ſu
pillore, scullure , arc-hurllo (' in nessuu’arle men che
SUHIIHO. Peiò cssendo profnmlmuenle isu-uiln sullſſanaln-
mia , ne lece una pompa pedauivsca che obbliò la bella
natura. Purlullavolln il 5…) quadro rappresemanle il
Giudizio Universale , Si reputa a giudizio de'sapuli il
socondo quadro d(l mondo — Chrcrhè sſia di ciò certo
Si è che la scuuln Fiureuliua , quasi a dire , fondata da
Loonardn da Vinci e da Michelangelo che n’ è il patri-
arca, si dislingue per la fieri-zza , per il ruolo ., per una
certa auslerilìi malinconica , per uu’espressione di forza
che quasi esclude le grazie e per un diseguo grande e
gigaiilesco. Ha è vero del pesanle, ma è una maeslìi
idr-ale che innalza la natura umana sopra la sua debo-
il“/ln; e tale che è d’ essa una scuola veneranda e ma-
dre di lulle le altre.

Vie-n repulalo capo della scuola Romana Pietro
Vannucci ( 1446—1524 ) più noto sollo il nome di Pe-
rugino. Sludiò qucſſsli snllo Leonardo da Vinci e dal VP!”-
h-cchio , e benchè d‘ inconlmslabil merito , ſu però di
gran lunga supe'ram dal suo discepolo Raffaello 51111250
da Urbino ( 4834520 ) , il quale co’suoi capolavori
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quì onorata srnnla in cui sì educarono alle arti
liellc i nnslri cumpaesuni , tra i quali è ;: farsi
Singolare nwnzinne (li Gio. Paolo Cardone colla-
b0‘al0rc (lc-l suo maestro nel dipingere , e (li

illuslrò Roma e l' llalia. ] modelli che l'Ape-lle di Ur-
bino prese ad imimre furono le scollure greche di [lama
aulica ; e prrcliè poi la principal bellezza della scuola
Greca consizle nella regolarità delle proporzioni e nella
purilà diſill'iſispressione , però è che il ma disegnn è bl‘l—
llssimo e sorpre-ndonle nel cara…-re de‘ Filosoſi e degli
Apnswli; Siccome :) chiare nole si osserva nella Scuola
di Atene, e nel suo capolavoro, nel primo quadro del
mondo. la Trasfigurazione. -- Slaulecliè la scuola Ro-

mana si erlurò snpra lo slndio dell’antichità, ossia Sopra
gli avanzi Greci che in Roma si cunserVuvanO', ond'è
che il Jun ini-rim consisle nella scienza del diseguo, nel-
la brllizza Suprema delle forme , magnifica nello siile ,
ginsla nell’espressinne, sempliſſte ne' [danneggiamenti e
macslosa nella composizione, quanlunque non molto si

applicò :il culorilo.
La scui-[a Veneziana i‘llc (“be per fondatori i ſra-

[Elli Giovanni e Gcnlilc BEllllIl , lii particolarmente rf?—
sa illuslre da Tiziano Vercelli ( 1477-1576 ). Osservò
quesli allvnlauwnle i più belli cnluri della ii.-«iure, vide
che in ciascun’ oggi-llo v” è un” infinità di mezze liuie ,
un’ accordo pnriicſſulnre di traspnrenza , di (wpacil‘a , di
ruvide-[za , (li pulimenlo , e con que—li slu<lî pervenne
ad un coli-rim supf‘l'iul‘nu—‘ul? lxllu e fu il culorxsla per

(’A‘CCllrllZZI E a dire peiò che per ll colorito lrascnrò il

diseguo, l'esprcssione, ln conipnsizione, la convenienza

Come tutti gli :irlisli della ma scuula. Fu ancora il Tizia—

no il miglinr pzii-sisia , e si loda :: cielo il suo capo d’o-

peru, il 8. l-‘icirn l\lzarlire , esiſſlenle nella Cliiesa di S.

(Liu. e Paolo in Vt‘lll‘Zlu'l. — Adnnque bene possiam
cc-nvmire Cul Milizia , che la zenula Veneziana è disce-
pula della nalura , e [ra perchè gli arlisti Vent-li copia-

l‘onu non gli avanzi dull’aniiuliilà ma la nalurn, qnesia

seunla si co…raclisiingne per la [><-lla varielìi de’ surn co-

lori , somina inu-lligenſa lli‘l Cllliil'OSCul‘U, e ’l conuusio  
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cui, tra gli altri molli , vivo la memoria nei
svgucnli quadri: il S. [Michele, quello del Sa-
cramento e l’ Annunziata nella Cliiesa di S.
Franc—05m di Paola , la Sacra Famiglia in S.

 

della luce e delle ombre giunge :) srdurre gli occhi. Pc-
rò 39 la scuola Romana ?: siala accagionala d'aver tra-
scurato il colorito , quesla per lo conlrario lrascurò il
disegno. ‘

La Scuola Lombarda si (lislingue per la grazia, per
il disegno gradevole , quantunque non cerrello , per il
chiarosvnro , pennello morbido e bell’ impaslo di colori.
Qnesla pmi annovera fra i mzunslri più celebrali Anlonio
Allegri (ll-'l“) il Correggio dal nome della sna pali-ia
( 1494-1534 ), e che a buon drillo viene reputato l'A-
pelle moderno ed il pittore delle grazie. Clle anzi a pare-
ie del l\angs, fu il primo (‘llf’ allo slile grandioso e al
vero dell'arle pillorcsca accoppiasse quella eleganza che
pnl'lil il nome (li guslo; ed egli (*lie all'allo grado di
eccellenza a cui Tiziano e Rall'znllo l’ ave-ano condolla .
la recò all‘eslremo dell’umana perfezione. E davvero,
nelle Sue pillure collocava il Correggio i lumi (: le om-
bre dove credeva \‘llB ſacessero il miglior effcllo , e cibi
pervenne alla bellezza ideale del c-liiaroscuro.

Alle sopra (‘ennalc scuole potrebbe aggiunge:—Si pa-
rola sopra ln scuola Frontali/iga, la quale fondata in
Fiandra da Pielro Paolo Rubens ( 1577-1610 ) ‘a una
graiidezza impelnosa , una varici‘a di l'aslo e di apparalo
e nn CPI‘lO luslro che abbaglia la visla; ma pecca nella
puril‘a, nella correzione di disegno , nella semplicilà di
composizione di colorito e di panneggiamenlo.

[mperlanto incominciala nel XV] secolo la differen-
za delle maniere () scuole , il buon guslo andò in Italia
perdendosi :\ grado 3 grado. ]] XVI e XVII secolo diede-
ro i [re Carucci Lodovico , Agoslino ed Annibale, l'ul-
limo dei quali è il più celebre; e non è a dire se que-
Sli henemerili alle urli sosienessero il bello della Pinin-a,
la quale s’era in [lalia alquanto oscurala dopo [anto
Splendore di Michelangelo, Raffaello, Tiziano e del Cor-
reggio. Aggiungi che slabilirono in Bologna un'accade-
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Marco, [(Il] :illri (“lie Sen-emo :] nominare nella
Sl'l'lc (le'llc (lliic‘sc aquilone. Col suo collega fio-
rl Gio. Paolo Mausonj, (:lie raggiunsc se pure
del Cesura non snperò il mcrilo; ed a cui si
altribuiscono l'Aſ/(lolomla nella Chi:-s:] dedicata
:\ qnesm SS. Vergine , ln ])cposizſſione ed il
Calvario in S. Maria (li Forſiina , e gli affie-
sclii in S. Lorenzo, oggi Madonna Lauretana.
Aggiungi :] qnesli Ollavio (lcl Rosso autore del
S. Elisanio in S. Pielro & Coppilo, e della
Natività del Signore in S. Silvcslro. —— Però
il COSlll'fl ollrc di csscr valente nel dipingere ad
olio , modclluvu bene. in legno, come pure di-

min (love uscirono valenti arlisli, i quali la rialzarono nl-
l‘lmlo segſigio, specialinenle Guido Reni culle sue leggia-
ſlrie, (: De…enichino coll.-i SI!-’l saviozza. lu segnilo però
Pielro da Corloua ( 1587-1669 ) sſigurò la pillura e no.
glesse ogni principio ſonclulo sulla ragiono , clie ſin’ :il
Suo tempo em slnla ln b:]se degli arti.—ili, ed in quella gui—
sa che fu lui il Borromini dc'll’ Arcliilellum , il Bernini
della Scollura e’l Cavalier Marini della l’ucsia , la sua
scuola fu la pesle del buon guslo.

Degeuerula adunque la scuola Italiana sorse il Tede-
sco Mengs ( 17284779 ), il quale ìslruilosi Sopra qual-
lrn mneslri l’Anlico , Raffaello , Correggio e Tiziano ,
riapri la vera slrucla della perſezione, vuoi in colla pen-
na , vuoi col pennello. Poi venne Appiani e in il …lo-
ratore dell’un—le; nel medesimo tempo , o meglio nel
1789, nvaue Overbeck il quale ritenendo, quasi :| di-
re , per assioma di dover il piltore prendere per giuda
nella composizione e nell’eseL-uzione del proprio lavoro ,
non già la nalura , ma la propria idea , ſizìfl la dollrina
dell'idealisino e prepara una novella scuula. Finalmente
:; noslri lempi è a l'arsi menzione di Can…ccini e l’Ude-
sli , che noi snluliumo volenlieri i risloralori della Piz-

lurn , dopo il …al governo che ne fecero gli (numa/l"e—
rali del passulo secolo.  
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pingeva a fresco e disegnava a penna e acl acqua—

rello-, e di ciò ne è prova la stalun dell’Addo—

lorata esislente nella Chiesa sacra &) quc-‘sla Ver-

gine , e quella di S. Sebastitmo nella Cliicsa di
S. Benedetto. Per quanto poi concerne l’iiilaglio
mi bnstì solo di nominare il S. Giorgio , il qua-

le è lodato a ciclo dal Gori Ganclellini. —- (20--

me è già della appartenne Pompeo Cesura ad

onorata famiglia Aquilana , ed in Roma morì di
suo male nel i57i.

(Tome Aquila vnluno nell’ Abruzzo e fin dal

diciassetlesinio sxſicnlo i nomi dei fumosi Giulio

Cesare, Gio. Béllllslél , Francesco e Carlanlonio

Be-dvsrliini. Di qnvsti poi Giulio Cvsnre 8 Gin.

BHlllSlîl snnn della scuola del Cigoli , da cui ben

vi approsero , se mi fosse lecito così dire , quel-
la profonda llll<‘lllg(ſſ'llza del Michelangelo, il co-

lorito dvl Tiziano , e la proporzione e verginale
gentilezza di Raffaello (i). Francvsco figlio di

Giulio e padre (li (Ìarlaiiiunio si dislinse sia nel

discſigno , come ne-ll’incisione e nell’ arc-liili-llura;
lal ('lle le sne ramine erano appliiuilile in Napo-

li, ana , Venezia, non che in altre cillà d’l-
lalia. (Îarlanlonio ſu Canonico nell-i (llll‘Sìl cnl-
lvgiale di S. Pic-lrn :! Cnppilo , a cui face clono

ſH'l i674 (li due quadri per lui clipinli in legno,

l‘appresviiluiili gli Aposloli S. Pie…) 6 S. Paolo;

i quali Oggi noliilitcino l’altare maggiore (2).

 

i) Francescn Milizia Così parlò «lezl Cighli: » Luigi
» Cnrrſſl- ('lPlln Cigoli della SlTUUlii Fiorentina Il. [559
» m. 1613. [)isegnò bene e colori con guslo. Dorigny
)) iiicise il snn quadro di S Pie-lrn che guarisce uno

)) luppo [lf'llii l…)ſſ'lSillCi] Valicnnn )).
(2) A coloro i quali nelle bglle ani del disegno —
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ln Aquila ſu nalo ancora il P. Giuseppe
Valeriani G(‘suila (lisc‘vpolſ) di Scliuslian (lvl Pinin-
lm: (li-l cclvln'c allievo (lc—l Giorgione o, di Mi-
chelangelo. Qlll'SlO faninso ai'lisla , Si(‘C0lÌl€ lie-lla
pillura , ſn Valenle ani-lm nell’ Ai'cllilellura , e
di ciò ne è ])]‘UOVZI l’ edificio del (lolli-gio Ro-
mano cosh-uilo snpi‘a un suo disegno a ]bl‘l‘lllul'a
di Papa Gregorio Xlll. Per quanlo [mi conver-
ne la liiilura ?: suo dipinto il (lll‘Ml‘l'O della Tras-

 

pinociqnn saià grain annuali-gli alcuni capolavori dei 50-
pra luclaii ai'lisli. Di Pompeo Cesura sonn a villersi ( ol—
li-e ([Ul'lll che vsislnno nella Chiese qui desvrille . Sicco-
me :! poco vi-clrenio ) [re biſillissimi quadri in S. Pietro
a Cnldlìllfl’ l'ilppl‘é’Sl-Illîfllle l'uno la Rſisurrezùme , l‘ulll‘o
il Null" Il“! [(I/[g(ſiſ'e delle Sacre pagine, ed un h-rzo Cri-
s/o Gm‘z i-lie alla prosonza degli Api-slnli pc—rge la (‘lllîl-
ve,- a S, [’n-lrn; aggiungi azioni-a il (‘al-faria in S. April—
lonia , la Dop-isisimze della Croce in S Amico , ed un
qnaclrn ad Ulli) n-llzr Fraternità di S Mas—"unn (:lli- ra -
presenxa una Gloria. —- Dei lìeclezcliini pui di Gil-lin (.e-
sare( posli dall’un de‘ lali quelli cſi—‘iſſ‘lCnli nelle Cliiese di
5. Bernardinn, S. Silveslrn, S. Domenico, S. Agus“—
no; de’ quali lulli sarìq falla menziuue a proprio lungo)
è l’invenzione della Croce nella Cliiesa o ninnaslrrn di
S. Croce , la Strage degl” innocenti nella Madnnnn Lan-
relana , ]” Angelo Cusb-de nella Chies-a di S. Tenca, la
Cultura di Cri'slo in S. Apollonia e gli sì alli'ibnisize
ancora il S. Francesco nella Chie-s:- (ll S. Franci-gun di
Paola. — Di Gio. Ballisla Bedeschini è la Nativi/à e’l
S. Francesco in S. Michele Cliiesa de’ PP. Cappuci-ìni.
]nſine di Francesco Bedescliini è la Concezione in S.
Marciano , un mediocre dipinio nella Madonna del (Zar-
mine ed altri molli che i brevi limili nnslri non permet-
lnun diſſnndei'ci. —— Quamnnque per i succcnnali quadri
argonienliamo senipre un bel dncnmenlo dell'amore che
parlavano gli Aquilani alle arti, ed a coloro che le lix-
cevan lanlo prosperare.  
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figurazione di N. S. esisteute in Roma nella
(_Ìhiesa di S. Spirito in Sassia; di cui fecero
liolla menzione l’Ab. Lanzi , Gasparc Alveri e
P. Scbastiano Bei-etario.

Un’ altro pittore dell’Aquila è Troilo Emi-
liani, di cui sehbcuc non possediamo più alcun
lavoro, pur tuttavolta ci è grato il dire esscre
egli uscito dalla scuola di Raffaello, e lavorò ne-
gli m*abcsclii delle Logge Vaticano come aiuto
di Giovanni da Udine.

Merita puro mentovarsi Frauccscautonio Set-

te aquilano, chè fu uno de’ migliori scolari dcl

Cav. (l’Arpino. Però avveclutosi bene chela ma-

niera del suo macstro incliinava al falso , stimò
riſarsi sulle orme degli antichi pittori. Se qual—
cuno poi a\uasse conoscere le opere -di queslo
valente aitista , lo invitiamo nella Cliivsa di S.
Maria (.il Casrinn « contemplare la Prescntazio-
ne di Crislo nel tempio , bcllissimo affi'iſſsco. -—
Clic più? Gregorio Grasso pittore Aquilano fu
scolaro di Guido Reni , e di cui non fia minor
lode il dire di aver dipinto unitamente ad altri
le grotte Valicaue in S. Pietro. —— (.Îliiarissimo
pittore nel principio del secolo XVI] era Fran-
ccsco Antonio Casciua , lodato a ciclo clall’Orso—
lini o da Salvatore Massonio. Aggiungi Gio.
Antonio Pcrcossa cliscepolo del Perugino , (: se-
condo altri (li Sandro Botticelli. —— Ma dove la-

sciavo il Ciancio, pittore Aquilano in quel se-
colo fortunato in cui viclesi risorto [’ onore delle

])(‘llc arti csiliate dall’ Italia per l’invasionc dci
Barbari! Vero è che noi ignoriamo affatto la ma
vita e le sue opere; ma non per qucsto i pa-
tiî scrittori non ci hanno tramandato fedelmente
(‘ltc \‘issc nei principi del quattrocento, e alle
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perciò fn valente contemporaneo del Massolino e
del Masaccio.

Lume principale e chiarissimo delle belle
arti del nostro paese , o meglio del contado A-
quilano , fu Cola dell'Amatrice famoso architet—
to , scultore e pittore; di cui così elzbe a dire
il Vasari » Nicola detto comunemente da ognu-
» no Cola della Matrice.... fece in Ascoli, in
» Calavria , ed a Norcia molte opere, che sono
» notissìme , che gli acquistarono fama di Mac-
» stro raro e del migliore che fusse mai stalo in
» que’ paesi. E perchè altese anche all’architet-
» tura , tutti gli edifici , clie ne’suoi tempi sì

fecero ad Ascoli ed in tutta quella provincia
» furono architettati da lui (i) ». Di questo lu-
me delle arti belle a me basti solo nominare ,
nella pittura l’ Assunzìone della B. Vergine di-
pinta sur una tavola ; la quale fu comprata dal
governo di Roma nel 1824 per 350 scudi , af-
fin di collocarla nella Galleria Capitolina. In
quanto poi l’Architettura sono :] vcdersi la gran-
diosa facciata del Duomo d’Ascoli, la Chicsa di
S. Maria della Carità , ed in Aquila il sontuoso
Tempio di S. Bernardino.

E :] ſarsi ancora Singolare menzione di Pao-
lo e Francesco da Monlreale , padre e figlio , i
quali educati nella scuola Fiorentina e probabil-
mente sotto il Perugino, sì distinguonn per la
grazia e la gentilezza. Onde noi inviti.-nno tutti
a dure uno sguardo di ammirazione ( oltre ai
dipinti che snremo :\ nominare nella Serie delle
più cospicue Cliiese aquilnne ) a tre liellissimi
affi'csclii nell’antica Confraternita . di’ e a lato a

e V

(i) Vusur. Vita di Marco Cal.-brese. Vol. 1.  
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S. Massimo, alla Crocifissione sul Calvario in
S. Chiara , e a quelli dentro il Monasterio (i);

gli si attribuisce ancora il Cristo rìsorto nel
peristìlo di S. Domenico, oggi prigione centrale.

Saturnino figlio di Giovanni Gatti di S.
Vittorino fu valente nell’arcliitettura, nella scul-
tura e nella pittura principalmente, pet averla
appiesa nella scuola di Pietro Perugino. Posto
ciò i suoi dipinti sieno essi ad olio che a fresco
si ammiravano nel l500 (: in quel torno, non
(lle nei più belli tempi di Aquila , in Sulmona
nella Lhiesa di S. Spirito, in Calabria nella
(hiesa di S. Catalina di Terranova ed in altri
luoghi assai.

Gio. Antonio da Lucoli pittore e scultore
insieme dipingeva unitamente ai "due da Montreu-
le , e a Saturnino sullo scorcio del quattrocento
(: nci principi del cinquecento; clie sarebbe un
dire poco prnna l’età di Raffaello. —- Molto da
presso poi ai centrati artisti del Contado Aquila-
no sta Seheistiano di Niccolò di Casentino, il
quale parimenti dipingeva nel i490 o in quel
torno. D’altronde se non conforme a’ loro meriti
sono conosciuti agli stranieri i valenti e modesti
pittori gia lodati, pure l’isturia non ne è can-
(‘ellato intitramente i nomi,' ed i monumenti al-
tissinii del loro ingegno ( quelli che noi gelosſſi-
niente (ustodiicmo ) staranno in eterno a testi-
monianza del valore artistico aquilano non solo,
di (]Ut’llO d’Italia e degli oltremonti ancora.

Lode al Cicognara che, uso ad “avere in

(i) Nc] Mon,-utero di S. Chiara e da osservarai
princrpalmente una pittura e tempera d\" celebre Niccolò
da Foligno eseguita nel 1437 , che rappresenia ll Golgo—

lu «- la Storia della PcHS/"one,- ed :] blu-n drill-» è un «:a-
po—lai'oro di Verità, di eſi—pressioue e di htllo ideale.
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pregio le arti belle, tolse ad esaltare non pochi
monumenti delle arti aquilone del Secolo XV.
Onde godeva il balsamo delle sue lodi Silvestro
dell’Aquila , dello comunemente Silveslro Arisco-
la , nella scultura Valentissimo; e di cui ci l'e’
sapere che fece » i suoi studî a Firenze , lavo-
« rò nella facciata del famoso Duomo d’ Orvie-
» to, nell' arco di Caslel nuovo a Napoli (i) …
Checcliè ne Sia di ciò, certo sì è che i suoi
marmi vuoi per la vaghezza del discgno , vuoi
più pel mirabile lavorio , lo rendono ornamento
nobile non pure di Aquila , ma di tutto il pae-
se degli Abruzzi. Ed io sarei tentato di credere,
che chiunque delle buone arti abbia e intelletto
e sentimenlo non può non paragonar [’ Ariscola
ai primi artisti Italiani che più s’accostano al-
l’eccellenza dei Greci.

Una gemma aggiungono alle nostra corona
artistica Salvato Aquilano e’l suo discepolo Pie—
tro di Stefano , che tanto si avvicinò alle grazie
del maestro. Che anzi i loro lavori nell’arte del-
l’intaglio sopra pietre calcaree fine , e sopratut-
to per il mirabile lavorio nei fior-ami , festoni e
animali ritratti al vivo, gareggiano con le prime
opere che siedono al governo delle arti Italiane.

]n Aquila fu nato Giacomo Vivio di copio-
sa erudizione ornato, ed autore insieme di una
mirabil opera di cera in basso—rilicvo, stuccala

già con colori. Nella pietra rorrisponduite poi
rappresentava scolpiti i misteri lulli della Crea-
zione del Mondo, l’ istoria del vecchio e nuovo
Teslamento, la Redenzione , il Giudizio finale ,
l’ eterna relazione degl’cmpi , e’l beato godimen-

(1)Cicoguara ſi— Storia della Scultura. Tom. 2.
Lil). 4. c. 7.  
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to cle’ſigiusti. È a dire ancora che l’ opera su lu-
data fu ric-hiesta all’eterno artefice da Sisto V
affin di collocarla nel Vaticano; mentre che il
Senato Romano con replicate istanze al Vivio
era desideroso conscrvarla nel Campidoglio uni-
tamente alle rarità meravigliose di Roma.

Tra i valenti artisti a cui Aquila fu patria,
citeremo parimenti Bartolommeo padre di Raffae-
le e del .famoso Gaspare Romanelli, di cui ebbe
a dire il Conte Cicognara allora quando prese a
descrivere la cassa di S. Bernardino: » Fu que-
» sta lavorata da quel famoso gettator di medaglie
» e cesellatore Gaspare Romanelli sì valente nel-
» l’arte, Clle Anton Francesco Doni in una let—
» tera serittagli da Venezia nel 1553, oltre va—
» ric lodi a lui date, lusinga anche il suo amor
>) proprio comunicandogli l’ammirazione del San-
» sovmo per una medaglia che "li avea manda-
» t.. ». Però se il Sansovino 1’( quel mirabile
scultore ed architetto Fiorentino ) fu largo di
encomi a GaSpare Romanelli , non per questo si
dirà che Bartolommeo e Raffaele non furono an-
clx’essi emuli del Cellini , e nel cesello a getto
e a punta , e nell’ oreficeria celebratissimi.

Amſib’essi pretendono alla fama di pregevo-
li ar*:tc[i<i Ccsare Fantitlo , e Giuseppe Puppa
valenti nell’ incisione e nell’ oreficeria; l’ istorio-
graſo(Îesare Camp-na, il quale dl sentenziar
del Crispo » nel ricamo in seta e in oro non
» ebbe pali »; Giulio Bagnolini celebre mac-
(llllllSltl , e Giorgio Arciprete di S. Anza pittore
e intagliatore insieme. —— Che se poi a Simili geni
la Grecia avrebbe innalzate statue ed eretti mo-
numenti , basti al secolo della Filofflfia destarli
dal sonno in cui giaciono (lllſleltllſlll , e con ('a-
ratteri immortali ricbiamaili a vita “uh-lla.
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CAPlTOLO IX.

LE CINESE 0 LE V!VEN’I‘[ GLOIHE Dl AQUÌLA.

All’ elevarsi dell’Impero d' Oriente , il Ro—
tnnno colosso cadde quasi infranto per terra , c
con 6550 caddero ancora tutte le città che gli
erano sgabello n’picdi; & tnl che a noi un solo
vestìgio non l'CSlſi‘t di quelle grandezze quasi uni-
che negli annali del mondo. [nſ-atti aprendo le
pagine della storia , e percorrendo col pensiero
questa provincia di Aquila , che oggi obbedisce
alla Spada dei Borboni, volgo un guardo a quel-
le anticliissime città che un tempo cresecvano
Splendore all’ ]mpcro di Roma. Quanto Cl‘lfll
grandi e possenti , quanti popoli faniosi vi alii—
tarono! —- Tra (pieste sorgea Amitcrno cospicua
città de’ Sabini , Senza i quali i Romani mai fece-
ro strepitose compiiste. Fu debellata è vero sot-
to il Consolnto di Spurio Corvilir), ma dopo di
aver eontrustato u Roma il 5…) incremento e lu
sna potenza. Una seconda era Avvia capitale
della provincia Aviense, la quale diede Spon—
taneamcnle aiuto a L. Scipione allorchè. volle
passnre in Africa. Di l'incontro vcdevnsi Forconu
città de'Vestini , nnticliissimi pOpoli e del me-
desimo corpo de’Sicoli; che furono gl’ indigeni
abitatori del Lazio. Aggiungi Peltnino , Foruli ,
Testrina , tutte teatri di grandi avvenimenti, or
libere. , or serve, videro nel loro grembo Abori-
geni , Sicoli , l’elasgi , Romani , Carluginesi ,
Longobardi , Normanni , Angioini , Aragonesi ,
Principi viltoriosi, Principi fuggitivi, prepotenti
Baroni, guerre intestine, invasioni streiniere,
stragi e rapine t‘rudclissiinc.

ſſſſKJ  
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Pvt-ò in queslo che svcntura (ebbe spenlc lo

glorie e le virtù rlc’ padri nostri , e delle loro

terre natali ; presso quelle Vctwrnnde rovine sor-

gova Aquila , l’aereo città di Federico, t'ltc (l'al-

lſſt lll]…t‘l'Osn popolazione e (lui belli o(liſizî pre-

p-travnsi a porgere la mano alle città Capitali,

Quindi Pupa AleSSétlHlI'O [V vedendo che qurslz

nth-lla Clllà t'iſiot'iVu di belle spernnzo , o che

fin dalla stta cutta pat‘tvggiava per la Gtu’ll'u l.…ll-

diera , ossiu per la (’lticsa; con sua Bolla ordi-

nò nel 1257, cln- tl Vcscovo (: Capitolo di For-

cona su menzionata di lrusſcſirissero in Aquila, e

fin (l’allora nobilitossì col titolo di (lillà: Quo-

niam , qui t-liiosa l’Ugln-zllio, ea solu appa/[uba-

lur Civitas , quae Episc'opuli (lignitate era!

cromata; et Aquila ub Alexandri IV tantum

temporibus eo dignilutt's provecm csl (i). E mi

(1) Pria che pſſſ‘l‘ Bolla di Alessatnlro lV si trasfe<

rissero itt questa città il Vescovo e Capitolo Forconese ,

vi si distiuguevn la Collegiata iusigne di S. Biagio di

Amilct‘uo ( oggi & Giusrppe ), con l' Arciprete che esere

citava la sua giuriodizionſſ ordinaria nel Cirile e nel Cri-

minale, lauto dentro la Città in quattro sue Clticse e

un mottaslero di Monache, quanto fuori in lttlti que'-:a-

stelli e terre che, distrultusi Ainilerno , si ſubhricaronoi

cittadini dalle di lui rovine rintasti° Una Simile giuria—di-

zione pni si carmnizzò nella Sagra Congregazione del Con-

cilio nell‘anno 1573 , da que’ tnedesitni Padri che nove

anni prima erano intervenuti alla celebrazione del Concilio

di Trento. Appoggiati in… 5010 all'imtnentot‘abtle posses—

so . ma all' essersi Pienamente avverato ( per antichi clo-e

cumenti ricottosciull con esattezzu ), che siccome la cil-

tà dell’ Aquila è la slessn che ant camente la città di

Amile-rua, così la Cltiesa di S. Biagio dell’ Atlllllil è Ict

SÌPSSB che la Cl‘tiesa dt S. Vittorino d’ Amile-r…); onde

t-bbe :! (lire Leone X: At'chipr'eslſiyleraſum Eccles. S.

Blnsii dc S. Viclol‘ino Àquilrm. qui digit/(as princi/nella

emi-'il etc. ſi
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penso che Pupa Alessandro sentisse piacere som—
mo di quesla disposizionc; mentre volle che il
Vescovo di Aquila & niuno ſosse suffraganeo fuor-
cliè al Romano Pontefice (i). Adunque portalo-
si quì Mons. Berardo cle Padnlſii in un col Ule-
ro ed in bella ordinanza , la Cliiesa già edificata
col titolo de’ SS. flIassimo e Giorgio videsi
eretta in Cattedrale ; e quel che più monta
( trovo scritto nella Bolla sopru cennata , riferi-
ta già dall’Uglielli ) con tutte le ragioni , drit-
ti , dignità ed onorificenze Siccome quella di For-
cona , Cattedra sempre illustre ne’ ſasti della
Cliiesa (?.).

Aggirandoci in questo asilo di religione e di
pace , mirandolo qual’ era nel di che il popolo

devoto v’ orava la prima volta , In storia ci apri-
rà le suc pagine e noi vedremo ad uno ad uno
i Pi'elati che la governarono , vedremo eternata
ne’ posteri la memoria del loro zelo e della pie-
tà religiosa. Infatti Bantolomineo Conti quarto
Vescovo Aquilano fece fondere le campane , e «
sue spese l'e' lavorare il Pastorale di argento.
Nel i3i5 , o in (ne] torno , Filippo da Luc‘ca
frate dell'ordine di S. Agostino , suecesso ul Ve-
scovado per la morte di Bitt‘lOlOlÌImOO Conti di
Manoppello, quasi a dire, dalle fondamenta rico—

(i Per trattato concluuso tra Clemente Vll e Cnr-
lo V, il Vescovo di Aquila divenne di nomina Regia con
altri 24 Vescovadi ed Arcivescovadi ; ed è a dire con
Pico ( Le setle Città illuslri ) che il Vescovo di Aquila
era primo di dignità non solo agli altri dell' Abruzzo ,
ma ai rimane-nti dopo gl’uudici Vescovadi di Campagna.

(2) Leggi l'Uglielli [la]. Sacr. Tom. 1. De Episſic°
Aquil.  
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.struiva la Cliicsa Cattedrali: c , cunſormo il go-
sto dei teint-ii , di gotica architcttura. {'cl Dico…—
l)re dcl |377 il Pontefice Gregorio Xl con S…)
privilegio vi stabil‘t il numero di dodici Canonici
inclusovi l’ Arciprete1 oggi Arcidiacono; «: ciò a
prc-mura di Mons. Vcscovo Giovanni Pistoricnsc.
Nel 1392 Mons. Giacomo Donadci ercssc in Ar-
cidiacono l’Arciprclc ( che tale veniva col pri-
mo Vescovo 9 Capitolo Forconesc ) e lo costi-
mì prima dignità della città e Dioccsi avente
piena giurisdizionc C(l onore nel Capitolo Aqui-
lano; che anzi concesse n’ Canonici 0 Capitolo
l’onorificenza di nominare i successori in quella
dignità , e ciò fu confermato dal Itc Lodovico
][ c0n suo Diploma del 1392. Lo stcsso Vesco—
vo Donadei il giorno 27 Maggio clcl 143 fu’
trasportare dalla già soppressa Cattedraletli For-
cona le sacrc Ossa di S. Massimo , silnandolc
sotto l’ Altare maggiore di qucsta Cliicsa , col-
l’assistenza del Capitolo , ed il Notaro Marino
di Pizzoli ne rogava l’ analogo atto (i). Il Cat'-

\ Il nostro Protettore massimo della Città si vuo-=
le cittadino dell‘antichissiinu e rinomata città di Avvia
nelle pertinenze di Fossa, castello pur della Dioccsi
Aquilano. Nella persecuzione di Decio lrnperadore, e
propriamente il giorno 20 ottobre del 250 di noslrzi Re-
denzione , fu martirizzato ad oggetto di aver predicato
’ubblicamente la fede in Gesù Crislo con le divise di
{evita, Ln sua Spoglia mortale raccolta da que’ Criatin-
ni ſu seppellita nella Cliiesa Cattedrale di Fol—Cona, (lo-
ve riposò fino al 27 Maggio del 1413; quando per ope-
ra del su lodato Donadei fu trasferita nell’ Aquila , e
sccondochè egli medesimo ci lasciò scritto in una memo-
riſi che sì rinvenne nell'Archivio Vea-covi]… cum magno
gaudio, devotionc el reverenda rſcporlalue 51m! url [:"/:—

elesimn Aquilanam, el rc'posilue- in Stlc‘l't) loco 5sz Alla-



dinalc Amico Agniſili , decimo settimo Vescovo
Aquilano, ['<-ce [Zire con proprio Wilsenlc nel
1471 la sollitta tanto della nave travcrsn , quan-
to della nave grande e per lui modesimo lu «:o-=
peita di piombo. Monsignor Giovanni d’ Acugna
dalle l‘affidamento , dirci quasi , fe’ co.—‘trnire una
sncrestia bellissima nell’ordine e graziosu negl’in-
tagli di scuro noce; che anzi ncllo stesso secolo
XVl l'e’tliscgnare e quindi compire dal 'alc'nte
matematico Girolamo Pico un’altissima torre (|).
]] Vescovo Clemente dcl Pezzo nel |G.\|8 fe’ (ln-
comre il Presbiterio di lnstrc (li marmo, e con bol-
la maniera congegnnte. Inline Mons. Donwnico
Taglialalula abbellì com'enientementc nel 1739 la
Cappella del SiK‘l'éÌl'llGllll) , a cui il Pontefice Grc-
gmio Xlll conccssc privilegio., che in ogni l\lt‘S-
un che vi si celebra a più ilc’ilcſunli, viene li-

lieruta un’anima dalle [)(‘HC del Purgatorio.

ri filſ/jori rlſclac Betlemme. Nol i4i4 lo stesso Doſmſlei
Sbnl'sò nnn soniinn ( conl‘ul‘me 05h si espresse )pro pan-

no plt‘lO ])I‘Ù Altare Sucmrii, in (]!40 mm rrlquine S.

Ilias—fmi (res ltbl'ſlS', cl snldos ({uodecinz. Aggiungi che il

Dottor Frances-co Vivii Patrizio Aquilano nel sno libro

intitola…) » Selva di lle comuni opinioni » e propriamen-
te nell’ opinione 303 scrisse così: Nec non in Ecclcsia

(ſſ'alhcdrali subtel'ranea ades‘se Corpus S. .Marimi Mar—

lyriſis non dubita/ur. Stante ciò un sacro dovere a noi
impone di frugare all’ uopo le antiche scritture patrio ,
Se pur ve ne sono , onde dimoslrai‘e in primo luogo qua-

le era la Sito:-zione della Cattedrale nel giorno 27 Mag-
gio anno 1413 , ed in secondo la precisa Situazione de],-
]‘ Altare [maggiore-, e così , la Dio mercè, togliere dal
lungo in cui giace un sì venerando tesoro.

(1) Giovanni d’Acugna prete Spagnuolo fu eletto
per Veſiseo—vo aquilone nel i561 & vi mori nel 1579,
nell‘età sua di cento e quattro anni.  
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Imperianìo, selilicne i Milrati che la gover-
narono nelle successive epoclie vi proſuscro leso—
ri immi'nsi per nolſſiililarla convenienlementc e
con bcn’inlcsa arcliilcllura, nel tremuolo del
|703 essendo, quasi a due , rimasta lolalmenle
disliulta , sì convcnne ricoshuiila di bel nuovo.
Vo’dire che nel V;… fu riedificata sul disegno
della snpcrba Basilica di S. Ignazio in Roma ;
e perciò a buon drillo può (lirsi anche questa
arcliilellura del P. Grassi gesuita escgnila sopra
(lue diversi disegni del Domenichino. —- Nell’ in—
terno ( la cui grande nmala è soslenula da pi-
lashi appoggiati 3 colonne di 0|dine corintio ) è
a veclcisi oggi 1’ Altare maggime ricco di marmi
.di svariuli colori. Vi si ammiia .incora un qua—
che della Natività di1l0. Aulonio (la Lucoli, la
di cui composizione è miiſſiliili- , il (lisſſ-gno cn-
sligatissnno e lo slile della buona scuola italiana
del cinquecento; e degno di considerazione &

egualmcnle un dipinto del (.cndlcmpo (lie l.][ì-
pn‘senla la Veigine, S. l\lilSSllHO e S. Gimgio.
Il Coro di scuro noce inhiglidloe ope|a di l‘er-
dinnndo Moscn di Pcscocoslanzo , e da tutti è
celebrato eccellenle lavorio. Finalmente la Cap-
pella marmorea di S. Emidio, sludio del Mun-
nella di Pescocostanzo , voolsi lodare per lo sem-
})licilà e correzione di (lisegno corinlio ond’è con—
(lolla. — Quì non vi leggi iscrizioni, non urne
marmoree vi contempli. Le ossa de’credenti son
protone solamente dalla Croce: a la] che se
un’eguale dimora accolse questi uomini in vita ,
un’egnale dimora li accoglie in m0|'|c...........
Cosa poi veramenle ammiranda dai Sapnli è un
aigcnlca Croce clie qu1 sì ('onseiv.| : è il vessil-
lo del !rionſo posto :\ liu elcmure la rimem-



brnnza del giorno del riscn’lo fra lo uma…- ge-
iuwazknd! lu quefflo cosdlo adunque in cui nr-
guhnnmne Nindò di Guardſhgrde si avvſſò (H
[nolouder tanlo d’aria e d'ingegno (i), è da
conlenqdare innanzi ogn’ahro quel cnraUere [N-
vino ad lHi lenipo @ snſiìronte, (dic Ruino l'ar-
chetipo ideale, dirò così, della effigie di Cristo.
Ancora sooo visibili i vvstigî della ferocia Giu-
daica su quvslo sacrolissimo ſrule; ma la SO:-[Ve
Ìoggiadria di cui è diffhso , la sanlflà ch’ogui
parte Spiro—, ci rendono commoVente non all‘oce
la vida di queHe ]fiaghe e tonnenth Iu ſhlfi gfi
occhi , benchè chiusi, lnandnno ancora parte di
queHa [nre ndefle in cui bfilſhrouo quando egh
raccouunulò lo Sphih) al Padre ; par che suoni
su (lue’hd)bri hi parola ((N! fui intercessc per i
suoi caru fici ; alqiaflsce iu (]uoHa divina seni—
bianza ,la iniproula deH’ulnorc iuſiidlo che a
nioflc H condusse: e queshz equvsfioui [nucufl
e graziose (dii quantu sì addicono al siniulucro
dell’ uomo Dio. —— L’è ul [i:mco l’livangeliſſtu
dell’ amore: quel Giov……i the a piè della Cro-
ce raccolse il sublhue retaggn) doH’aſiPihi di(h>-
luichc or quìsilanuudu; duH’ahro hdo 5… la
Vergine , e pur che seuta un’inlcnsflà sovrurna-
ma di dolore, quo“:- ()[N’I'OSH pietà clie sh'iuge i

cuori e hnn toghe vfla c ſhveHa. Ilue .angehci
Puraninfi con th'urle qua c là huerposfl inani—
ſhfflauo con bcHa movenzu di capo, di voho,
di sguardi e (H \ani un’adſidlo da cui non è
disgiunla la venerazione. (die se alfisù lo sguar-

(i) lo (lllf’zln Croce leggesi la sogur‘nle iscriziono in
cifre goliche —- ' pus Nicolai Alzdreue de Guardia. A.
I). Il]. CCCCXſi-YXI 111.  
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clo alla sommità della Croce Stltlchlla , vedrai il
Cristo allorchè scopercliiato l’avello ascese al
Cielo trionfante. Egli è volto all’ cmpireo con.
una mirabile esprcssione, e dal riso ”che par gli
lampeggì sul volto, ſſſliresti che già fa moslra
della sua gloria. I militi che lo custodiscono
sono tutti proslrati, e chi a terra 51 il capo,
Clll con fare ombra agli occhi con le mani , si
difende (la raggi e dalla immensa luce del Di—
vino spleudore...… Vero è che la valentia del
nostro Abl'ſiuzzesc in quel momenî—o s’ ispirava nel
cielo , nella leligione, e in queU-sommi maestri i
quali arricchirono il mondo (li capi--lav01i , che
per volger di tempo e (li-{fati , 11011 cessauo mai
(li riguardalsi come archetipi del bello. Un tem—
pietto poi ad ordine gotico è posto all’ estremi-
là della Croce fiancheggiato da suelle colonnette,
archi acuti , rosoni traferati e nicchie ornate di
statue a getto ſicou vcrissima espressione (li fiso-
nomie , movimento di affetti, unità di pensiero.
E chi e quella dolente che in atto (l’immen-
sa angoscia piange sul cmpo eſianguc di un suo
diletto? E ci essa la Madre del tiliaolio di Dio,
che a già bevuto nel calice «dell ammazza fino
alla più ſecciosa *stilla : bene sei crudele 50 già
non ti (luoli, mirando quesla tragedia di deso-
luzione e (li pianto-! e qual de’ peusieri noti alla
mente, qual mai tempra di affetti può adeguar-
la ? Oncl’io aspergendo di lagrime questa imma-
gine piango amaramente sul flebile vatìcinio del
Profeta » o voi tutti che passale davanti a me,
>> sofli-rmatevi e guardate 56 vi è un dolore che
» uguagli quello che mi slruggc >>. A lei fan
cort‘co gli Apostoli , composti in atteggiamen-
to (liV‘HÌÎO modo e con molto altiſicio congegna-
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li; clii piange , chi sospim, qual contempla ,
qual medita, cinscnno insomma ti conipencliſii
allo sgnarilo lulla la storia della Religione, che
il Verbo del Signore veniva a fondare per la
salvezza delle nazioni. Tal che a contemplare
quesla seena mi elevo sulla volta del Golgota ,
ove fu consumaîo il grande olocauslo , ed allora
le figure si fan giganti al mio pensiero, senlo
un lorrenle d’immagini scorrere per le vie del
cuore e le mie libbre oscillano commosse; ol) !
quale solennilà lacilurna di mestizia! olilquanla
ſìlosofia in queato semplicissimo gruppo !.….....
All’ allra faccia della Croce adorna parimenti di
bi-llissimi alli rilievi il giallo, sono a veder-Si l’im-
magine del Salvatore nel mezzo, e alle esîremi—
là i qualli'o Evangelisli con i misleriosi annuali.
Qua e là si scorgono frapposli eleganti bassi-ri—
lievi :] punta di cesello , come sai'ebbe a dire
l’incoronazione della Vergine , la Vergine mede-
sima con in braccio Gesù , non (lie l’ arme del
Capitolo 0. del Cardinale Amico Agniſìli, il qua-
le di queslo pregevolissimo monumento arlislico
fece dono alla (Îbiesa per lui governata.

Si conscrva aneura nella Cattedrale di Aqui-
la una copiosa e ricca suppcllcllile di vasi sacri,
(: di parati pi‘egevolissiini; alcuni dei quali gli
ebbe in dono da Amico Agnifili per lui Splendi—
(lamente governata. Sebbene al rammenlarmi di
questo Eminenlissimo, mi duole aSSai di non
più vedere in quesla Chiesa quel sublinie inau—
soleo di bianca pielra e lina, opera dichiarata
del famoso Ariseola, il Fidia aquilano. Il quale
colla pompa che all’eccellenza del Cardinale si con—
veniva , c colla maestria che le arti di quel tein-
po sapeano meglio sìgniſicarli, componeva il gelido  
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cadavere, ſirntrn slncliato sarcoſiigo; di cui erano
principale ornamento le immagini della Vergine, di
S. Massimo e di S. Giorgio. Clic se il lremnoto
del 1703 lo elibe slocalo dalle pareti , e Se ma—
no vanclulica lo confinava in Un terraneo a Star-
vi in un perpetuo OllllO; noi ci auguriamo che
qualche benemerito cittadino inteso a conservare
ai più tardi nipoti i monumenti di che Va altera
questa Città, lo riponga cornecliessia nella Vene—
razione degli artisti‘, affinchè non ci sì aggiunga
oggetlo di rimprovero dagli stranìeri, i quſili
talvolta ci accusauo di sacrilegio Contro le arti
belle. ſſ

Maravigliosa ancora è la Chiesa di S. Sil-
veslro per la sua scliietta e nitida eleganza (i);

cd in cui innanzi ogn’ altro è a Vedersi il fronte
e la porla principale, la quale fu scolpita da

Raffaele di maslro Bartolommeo di Bergamo,
e perciò imita perfettamente la slile dell’undeci-
mo secolo ch’ è un misto del romano del biz-an-
tino e del gotico. Allo stesso scultore si attribui-
sce la gran ſinestra che alla porta sovrasla, ed
è tutta sculla a raggi rabescalì. Ncll’ingresso
della Chiesa e propriamente a manca e a dritta
del veslibolo , richiamano l’ attenzione (lue pre-

gm'nlissimi aſſresclii; l’ uno rappresenla la Ver-
gine col Bambino a cui fa… rnrnna S. Si-bastia-
nn e S. Rocco, ed è Opera di Francesco (li Pa-
olo (la Montrealc (letto per antonomasia zl Pitto—

(i) lnnnnzi ogn’altro qui dovrebbero descrch—rsi la
Chie—a di S. Bernardino e la Baſſiliea di S. Maria ſli
(Îollemaggio; ma per essere grandi e belli mo…-memi
arti—tici credemmo oppurtuno di farne p:)i'tiCuluie men-

zwne.
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re; nell’ altro poi v’è dipinto il battrsimo di
(Îostnntino. Condotti parimenti: con grande, magi-

strro 50…) gli nſſl't‘sclll di Giulio Cesnre Bedi-s-
ſliini istorieiti nella Cappella della ('nspicua ſì]-

miglia Bram‘onj ; non che quelle antiche pitture.
:\ fresco allngnte intorno al coro , che noi lumen-
tiunio [)ei'rliì: disſhlle nel rifondare le nuove niu-
1‘n (|); ed oli! quanti peccati si son cnnnnrssi
contro coloro che levarono [talia in snglin di re.—
ginzi delle Arti! —— Ma quello che in qlll‘dtrl
Chic-Sa rntti'isln la mente di chi alcun poco sin
snpnlo nelle stni'ie patria, è appun… il non
più polrr mii-arc lo sliipi‘ndo quadro (ll'uìl Visi-

tazione (lell’iinmorlule Urbinntc , il quale fattu
dipingere (lal nostm cittadino Gio. Battistu Brini—

cnnio pri- mano (lrll' ltnlico Apc-lle (a), (lo]… os-
serc stuto per molti anni vanto e prvgio (lì"ll-‘l

nnsli‘a [>:-lrn] , ſu tratto dal vnlore di Filippo

[V nil ;ililit-llire la roggia (iper-'i (lull’Esctii-inle; (:
ſillfllllu'llll’. venne clonato (la Fk’l'dlllîlnclt) Vll zi

Lord \\ſſt'llinctnn. Ma checchè Sin (li czò , |m-

iicudoſſio niente alle pregevoli pitture che qua-

sta (,Îliirsn nolnlituno , inedito innanzi ad un
quadro (li Baccio Citirlii (li Firenze, del [l\-'ll‘h‘li'ſ)
di Pietro (la Coi-luna. —— Nol i6i7 il vnlcnlcnr-
listn dipingeva in Roma il quadro di cui iz niun-
ziſine , i'appi'vsentantc il linuesmio (li (ſi'nstnmin-i;
il grande avvenimento che I‘lCUHClllélVd ln pmpo—
i‘a llìÌpCl'l-‘tlt’ culla f(‘(lC di (Îi‘istn. Oli! in mii-nr
qundo dipinto qual dolce/za iiicfliiliilc t’ inninlu

(i) Quo—*la Cliiesa da gotica rhe ſie-rzi ſn ricustrntta
dopo il |703 , per quel vinlcntissiino [Cl‘l‘cIIIOl'] cotanto
l'utnle ai Tempi e fabbricati aquilani.

(2) V. Quali‘cmvre dc Quincy. vita di Raffaella.  
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lo Spll'ilo‘lll È il quadro ricco di molte figure;
umgniſica n’è- la composizione, Stupenda l’e-
sprcssione cle’personaggi che vi campeggiano,
sublintc il sentimcuto che desta. ll nobile affet-
tuoso ſiclucìevole volto di Silvestro [ mirabilmen-
te contrastn con le abbronzata mascbili membra
di Costantino Imperadore, il quale stando col
capo river-ente e le braccia conserte al seno, per
mano di quel Santo Pontefice viene rigenerato
alle acque di redenzione.

Ben è a dolore che il tremuoto del 1703
ebbe uguagliata al suolo gran parte della Chie—
m di S. Giustrz; onde la storia rimembrando
di quale artistica eredità dotato avrebbe le suc-
cessive generazioni , deve intonare un’inuo sulle
sue rovine (i). Però ciè grato il dire essere at-
tualmente il fronte della medesima uno dei più
perfetti modelli dello stile tornando-gotico, e

 

(t) Ninna cosa di preciso possiam dire sull’origine
della Chiesa Collegiata e Parrocchiale di S. (}iusta,
quello però che Sappiamo di certo sì è che il suo Cupi-
lnlo ( all' epoca di Federico II o in que] torno ) venne
da Bazzano, Castc-llo della Diocesi di Aquila , d(lll) an-
ticameute Oſſîſliu,‘ tra perchè era colà il Tempio del Din
Fid/o , 0 Medio Fidia creduto a' tempi del l’agatiesìmo
figlio di Giove., ed adorato qual Diu (lt-lla l‘e-(lei Quesm
chit-ea poi e volata :: S. Oiustu, per il t'lſit'SSO che qua.-

si tutte le Chiese tu…… fabbricate nella nostra città da
ciasclic-dnno de’caslelli circonvicini , i cui naturali tuor-
tutisi qui ad abitare,, amaretto ritenere il nome delle
(llli‘st’ Matrici delle rispettive regi-ni dove urano oriun—
(li. Quindi scrisse Carlo Franchi ( Dtſes. dcl/(1 Città
dell' Aquila ) » le’Cltiese furono in dive-rat luoghi della
» citt-‘a edificate anticamente culle loro ſi-ntane (lil i Po-

» poli de'Cas-telli, allorchè porlaronsi ad abitare u-cllſſA—
» quila ».
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perciò lodato a cielo dal cav. Cibrario. Infatti

la porta è ornata di file di colonnelte con capi-

telli montati dn’suoi accessorî, foglie di acanto, di

lauro con nodi e meandri. L’arco londoggia. ll
rosone, ossia la finestrn tonda, ‘e scmplicc ed ele-
gante, e sono ininibili egualmente le cornici

hen sogomale. V’è poi ncll’inliera l'acciaio un’ar-

monia (li parli , per cui l’ occhio riposa grade-

volmente su quella, ed insieme nnn maeslà che

annuncia la dimora del Dio vivente. - Nell’in-
terno tutlo arricchito da opere bellissime delle
arti gentili , è :\ vedersi il Coro ( qiionlunque
cadente ) con seggì di scuro noce , ed ‘e lavoro

gotico del secolo XV, onde trovi piacere lllfl
mii-nre i moltiplici intagli di bolle s[nluelle e
groziosi animali. Le cappelle le quali affiancano
l’ Altare maggiore si distinguono per due tele ,
che rnpprescnlano il martirio di S. Giustn (:
quello di S. Giacomo Aposlolo; opere dichiara-

te del _niaeslro di Pietro da Corlona, Baccio

Ciarpi. E a dirsi ancora che in una delle sucl-

dette cappelle vi sono due quadri del Palma, e

molti busti rappresentanli le immagini de’signo—

riſſManierl,’ personeggi iiiSlgni era per Valore, s…

piu per cariche emincnli. Ricliinmnno egualmen-

le in questa Chies-a l’ attenzione di color che.

sannoz il martirio di S. Stefano del cnv. d’ Arpi-
no , due quadri rapprcscnlainti la Natività , l’ il—

no di Giulio Cesai‘e Bedcscliini e l’nllro del Cnr—

doue; non che molli sepolcri con analoghe iscri-
zioni, le quali raccordano i più chiari Signori
delle cospicue famiglie Alſcri , Legistis ed altre

consimilì.
Or bene l'allandosi qui di quei crisl‘iani

monumenti , scnza i quali l’uomo debile ed in-  
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fermo scorderebbe i suoi uffizi, noi non voglia—
mo certamente lasciai'e inossel'vati alcuni altri
Tempi, i quali appartenendo ai sccoli X“] e
XlV, tanto fecondi di capolavori di architettura,
Sarebbe-ro modelli superbi del gotico stile , se
l'in-n degli elementi , e talune fiale mano deva-
stati‘ice di pi'ctesa civiltà non ll avessero guzisti.
Tullavolta per essersi introdotta una buona al'-
cliitvtlui‘a nei più di questi ristauri , sono & ve—
dersi innanzi ogu'altro le Chivse di S. Domeni-
co e di S. Agoslino. La prima che fu edifica—
ta fin dal i309 da Re Carlo ][ d’ Angiò con
disvgno da lui niedesimo ordinato (|), cadeva
dalla: fundamenta pel tl'emuolo del i703; e non
è a dire con quanto danno alle Opere di arte
che l'udoruavano. Pci-ò dopo al uanli anni della
tremenda catastroſe Il milanesc Ll’iazzola , esimio
al‘cllllt'llO , con suo disegno la fa’ i-isorgvi'e non
meno bella e mavstosa che prima; che anzi vi

si adopciò con tanta snggezza che punto non
guastò quanto il terre-moto lasciavn lllt'SO. Come
Sai-ebbe a dire le mura estei'iori costrntte di tra-
vertino , le liellissime porte di stile l'omandO-go-
tico con gli antichi affi'e5cl1i ne’ loro timpani , e
nell’interno la supci'stite cappella del Rosai'io di
cui ('l'u :«tato architetto e dipintore il valente Sa-
turnino Gatti. Clicccliè ne sia di ciò, nella Chiel-

 

(i) Per un miracolo operato da Dio in vantaggio di
Re Carlo , dietro intercessinne di S. Maria Maddalena ,
s' indnsse [' Angioino ad edificare questo tempio, e non
altrimenti che altre Chiese nel Regno , |n dedicava a

quesla gran Santa. Poi egli medesinm lo an…:esse a'

Frati Prvdic lori , unitamente al palagiu che al tempio
si alleata ed al giardino adjucenlc.
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sa di S, Domenico , oltre la simmulrica ed cle-

gante *struttura del tempio, e le volte poggianti

sopra arclii robusti e svelti pilastri , sono a ve-

dersi non pochi stucclii del su lodato Piazzola ,

Sia che guardi gli altari , sia le [){-Il't'll e le co—

lonne, sia più i busli de’-personaggi dt,-lla fauni-

glia Antonelli chiari per sapere e per cſſ-iriclic

eminenti , e slimati da’ Re di Napoli e di altro-

ve (i). In quanto poi la pittura sono degne di

osservazione l’ Annunziata di Luigi Finzonio di

Bruges della scuola Fiamminga; e nella congre-

gazione del Rosario , oltre la SS. Vergine di

Giulio Cesare Bcclescliini , è a Vcdcl‘si l’imma—

gine di nostra Donna dipinta in tavola , a cui

in atteggiamento di divozinne fail corona Polite-

fici, Sovrani e Miti—ati. ansto pi—vgcvolissimo

quadro , ed uno de’ migliori che sì ammirano in

Aquila , fn dipinto, come si vuole , da Satur-

nino Gatti sur un disegno fatto già da Gio. An-

tonio Percossa. Potrebbero nominnrsi ancora in

S. Domenico il Martirio degli oltaiitatiè A_iniler—

nini della scuola dcl Cesura , il 5. Giuda Tnt]-

deo del Bcdescliini ed altri che la brcvdà esigo

di’ io tralasci.
Degna singolarmente (l’ammirazione è la

Chiesa di S. Agostino fondata fin dal …Se;

e perchè poi venne uguagliala al suolo dal tro-

muoto del 1703, fu dinuovo I‘lCUSll'ullu con di-

scgno del cav. Ferdinando Fuga; famoso artista

 

(1) Che il Piazzola , oltre di essere Arcliiiello , fos-

se ancora valente staluario, sì rileva dalle diverse siaiue

per lui medesimo lavorate , affin di abbellire la Chieſſ-a

di S. Spirito presso porta 5. Antonio-, le quali quantun-

que logore e mulilale ancora vi si conservano.  
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e rinomato autore per la facciata di S. Mania
Maoggiore e pel P.ilazzo Corsini. 111 S. Agostiuo
adunque dovrà loda1si la facciata e la formma el-
littica della Chiesa ; in cui questo valente Arti-
stn con i più sani principi dell’ aile, seppe con-
temperare la Superba maestà del Panteon coi sn-
cri .entimenti e profondi della e1'istiuna aichitet-
tura. Sono 11 vedersi ancora in S. Agostino le
stutue dei quattro Dottori di S. Chiesa escguite
in istucco dal Cornaccliini. Nel Coro Spicca un
gran quadro di Gio. Battista Bedesdnni , rappre-
sentnnte il 5. P. Agostino allom quando Aposto-
lo della ve1ità istiuiva i suoi fratelli sopra quel-
la dee che il pelchè nasc011de.Nell.'1 Cappella
del B. Antonio vi si ammim un bel dipinto in
tela di Pierleone Ghezzi , il quale rappiesenta
un miracolo del B. Turriani milnnese. Aggiun-
gi a questi gli Apostoli Pietro e Paolo dipinti
in un Sul quadro da Gio. Paolo Cardone , e due
quadri di Vincenzo Daminj. —— lo poi punto

non mi trattengo nel rinndaie quei pochi diſetti
che in queste due tele, si scorgono , t1.1 poiche
abbouo da natum quel belluno costume di an—
dar pescando errore nelle opere d’ ingegno; certo
è che il Domini commise nella figura isuoi
grandi dtſi'lll, ma Dio gli aveva concessa la
scintilla del genio, lo avea creato urlistn , e que-
sto suo pregio fa perdonnrgli ogni mendo.

Tra le pregiate per la ricchezza degli orna-
menti merita particolare attenzione. la Chiesa di
S. Giuseppe de’ Minimi ( dedicata per to in-
nanzi .'1 S. Biagio di Amit1>1no, il cui Artilprcte,

Sltſſ'lt‘tllc (liLeniino , L‘r.1 111'll11 p.itlia nostrn ln pim
(nievole din-nità dopo quella del VtSCOVO )
L'ui L' a vedL'rsi un "otieo monumento eletto {iii

 



dal 1432; ossia in quel tempo in cui lo stile
gotico non erasi ancora pienamente sbandito in
onta della riforma operata dai Pisani e da altri
cliiarissimi artisti. In questo mausoleo innalzato,
come si vuole, da Valtet'o Alemanno per la co—
spicua famiglia de’ Camponesclii , vedesi innanzi
ogn’altro Ludovico posto a cavallo in abito mi—
litare di ferro , ed in una posizione magnifica e
reggia; sotto di esso v’è l’urna che gelosamen-
te racchiude le spoglie del Conte Lalle Campo-
nesclii secondo di tal nome , di €550 Ludovico
e di un l)étml)0l0 figlio di Battista e di Chiara
Gaglioffi. Ogni pietra poi di questa magnifica mo-
le forma una pagina della storia della scienza e
dell’ arte ; i due leoni clic con le loro scliiene 50—
Stengono due colonne a spira sopra le quali poggia
[’ arca sepolcrale con persona morta e sovr’ essa
distes'a , le molte figure di santi a bassorilievo ,
i due geni alati e le colonne di sotlilissimo in-
taglio, quella ridondanza di ornati , di rabesclii
e eesellature: tutto insomma è sì delicatamente
lavorato che mette contento e meraviglia al ve-
derlo. In questa Cliiesa ancora è (la essere os-
servata la Vergine seduta col figlio morto nelle
ginocchia , Opera di rilievo fatta in pietra , e
dello stile del quattrocento; nel qual secolo gli
Aquilani, alteso il continuo commercio con i
Fiorentini , bene appresero colà il bello delle ar-
ti e l’ ideale che gli distingue.

Cliiesa notevole è pur quella di S. Fil/'p-
po , la quale fu innalzata da] pubblico aquilano
a questo gran Santo perchè, Siccome sopra di-
cemmo , i suoi antenati avevan goduta la citta—
dinanza Aquilana. ln essa Chiesa poi si didllllr
Suono ( oltre i pregevoli marmi ) i Stucchi di

[4  
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Francvsco Ferradini, e. quelli nella Cappella
dell’ Assunla di Gio. Baltista Amantino , autore
eziaudio delle quattro statue de’ Profeti, una
delle quali ci duole assai che sia perita. ln
quanto la pittura sono degni di venire osservati
nelle cappelle de’ Magi e della Natività due qua-
dri di Lazzaro Baldi , che fu scolaro di Pietro
da Cortona. In quella dell’ Assunta clipinse Gia-
cinto Bi'andi il più riputato discepolo del Lan-
franco; e nella cappella che segne si ammirano
due quadri pregevolissimi , i "quali rappresenta—
no la Presenlazione della Vergine nel tempioe'l
suo sposalizio. Di grazioso intaglio, e quasi uni-
forme all’ architettura della Cliicsa , sono le na-
scose cattedre Sacrameutali dove il rimorso s’ uc-
cide ed il pudore.

La (Îhiesa votata a S. Catarina Martire
è architettura del Cav. Ferdinando Fuga , ed è
degna di venir osservata per l'eleganza e la va-
ga novità del disegno; non che per un’ ottimo
quadro del Bcdesdiìni rappresentante la santa
Vergine d’ Alessandria.

Nella Chiesa di S. [Margherita , oltre le
varie cappelle ornate a musaici di marmo e (la
capricciosi stucclii , sono a vedersi il quadro di
S. Ignazio di Lojola ed altri quattro che aliliel-
lano l’altare maggiore, il cui autore riposa per
noi nell’ oscurilà della tomba. Il quadro di S.
Anna , quello di S. Francesco Saverio e quelli
nella cappella della Consolazione sono pitture di
Lorenzo Berrettini; il valente nipote di Pietro
da Cortona. Vi si ammirano ancora molti alli-e-
Srhi di Girolamo Ceo-itempo, ed una statua scol-
pila in legno da Pompeo Cesura che rapprcscn-
la il Protettore della città Santo Equizio.

 

  



—‘2ll —

Oltre a che è a ſſvodersi nella disinvolta son-
tuosilà la Cliiesa Collegiale votata all’ Assunta ,
e volgarmente detta di S. [ilaria di Pagani-
ca (i). La quale posta in un luogo più eleVato
della città reca a Dio la preghiera del suo ><)-
polo , innalza solenne il lamento delle genera-
zioni. Che anzi al pensiero del cattolicismo as-
sociando quello delle arti, invita tutti a dare
un bacio di riverenza alle sue porte bellissimi
monumenti di slile bizzantino: stile rallignatosi
in Italia circa il [X e X secolo, quando i gre-
ci pitlori e scultori si fuggirono dalla lor patria,
dove il furor cieco degli Iconoclasti ogni sacra
imagine con sacrileglie mani gittava a terra e
disſaceva , guerreggiando gli arlisti. [0 quindi
ponendo mente a’ pregevoli ornati delle su loda—
te porte , medilo sull’ indole dell’arte Bizzanti-
na. —- Ricorda quesla Atene e Roma, le due
sovrane maestre che dapprima la educarono; ep-
però non osa dispogliarsi intieramente delle im-
magini del gentilesimo. Ond’è che se alcune vol-
te vi ammiri centauri di frecce armati , sempre
vi scorgi moltiplici figure in grazioso atteggia-
mento, e tutte poggianti sopra archi a pieno

 

(i) Paganica , grossa borgata delle noslre circostan-
ze, si vuole così della dal Tempio che Vi era eretto a
Giove Pagano 0 Pnganico; di cui il Muratori ne fa
menzione in una lapide, che dice essersi ivi rinvenuta.
ln seguito piantatosi su le infrante catene dell’ errore la
bandiera della Croce, colſia ſu eretta una Chiesa la quale
nel 1245 lu consacrala da Odorisio nono Vescovo Forco-
nese. Trasſcrita quindi nell’Aquila nel 1308 col titolo

“dell’ Assunta , ſu slabilila secundo Capoquarlo nello Spi-
rituale e prima nel Temporale; rimanendogli la iena
fzicolià di annuinislrare i Sagrameuti nel Castello di Pa—
genica.

*  
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centro e sopra colonne cilindriche. Nel modesi-
mo tempo ti rammenta gl’incantevoli giardini di
Bisanzio , (: d’ogni (love piglia immagini ritra—
endo uccelli fantastici, capitelli sculti a diversi
ordini di fogliami, e con mirabile intreccio ogni
cosa avvolge in un manto di fiori e di fronte;

vagliissime scene di lavori arabeschi! -— Oltre

le porte , costruite già fin dal 1308, sonoa ve-

clersi nell’interno (li questa Cliiesa i seguenti
quadri: il baltesimo di Cristo (li Rinaldo Fiam-
mingo, il Salvatore con gli Angeli di Alessan-
dro Magonza, l’Assnnta di Gio. Paolo Donli, (:
la Madonna di Loreto dcl Cardone.
ſſ La Chiesa di S. Basilz'o , non che lſiim-

ponente Monastero sono mirabili per l’ architet-

tura-, vago disegno del cav. Cipriani da Norcia,
allievo di Carlo Fontana.

Nella Chiesa della Concezione, arcliilet-
tura del cav. Fuga c distinta per la forma el-

littica, 50110 a voderai quattro statue scultc (la

Agostino Cornaccliino di Firenze : l’autore della

stalua di Carlo Magno, e cle’pulli che soslengo-

no le tazze dell’acqua santa in S. Pietro di Ro-

ma. Vi si ammira ancora la pregevolissima ta-

vola della Sacra Famiglia, il di cui autore, co—

me si vuole, fu Matin-ino di Firenze uno de’di—

scepoli di Raffaello clie , come dice il Vasari .,

mai non si scompagnò dal suo Polidoro di Ca—
ravaggio.

La Chiesa di S. Francesco ( edificata
principalmente per le pie largizioni di Niccolò

Gianvilla oriundo (la famiglia Franccsc , ed ali-

bellita dalle nobilissime famiglie aquilone Ales- ..

sandri , Pica ed altre ) si distingueva nel deci—

mo quarto sccolo per i molti prodigi operati (la  
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S. Bernardino; la di cui sacra Spoglia dimorava
quì pe1 l)Cl] 28 anni, priacliè non si cdificasse
il novello tempio dedicato a questo gran Santo.
Vi ebbe1o anco1a sepoltura ſilesimio cittadino
Niccolò Mozzapetle fatto Consiglieie e gian
Cancellielc del Regno da Giovanna e Ladislao;
non che nel 1576 il grande Architetto Francesco
de’ Marchi, e’l pittore Francesco da Montreale.
Per quanto poi concerne le arti belle la Chies-1
di S. Francesco ridonda di pitture prcziose , co-
me sarebbe a dire il Calvario pitturato a frcsco
nel 1501 da Paolo di Monlreale, un quadro in
tela di Giulio Cesare Bedeschini in cui ?: dipin-
ta la regina de’ Cieli unitamente al Santo Pre—
cursore e S. Filippo Neri, e oltre a ciò la Sa-
cra Famiglia di Lorenzo Bcrrettini, e'l S. Fran-
cesco condotto in tela sul gusto del Perugino.
]] palazzo giudiziario poi , la piazza e la fonta-
na vago ol'namſ‘nlſ) aggiungono a qucsta Cl1iesa.

Dall'un de’ lati della piazza del mercato è
la CÌziem del Purgatorio la quale si distingue
per il capriccioso frontespizio c per la cupola :
l’ uno fu clisegnato da Lorenzo Bucci di Pescoco-
stanzo, e vi si ammirano due statue di non me-
cliocre scalpello; la cupola poi fu architettata da
Giusvppe Valiſſſſlie1i lomano, e sì eleva sopra i
cittadini edilizi , pelcliè Simboleggia lo slancio
(lella p1ece che s interna nei cieli. Nell’ inte1no
di questa Cliiesa si rendono osservaliili due gran-
di cappelle di malmo, lavoro di Pietro Pedetti
e Bc1naldino Feuadini mannorali e alchitetti
della città di Como. Potrei aggiungere ancom tu:
quadri di Francesco Bedeschini eseguili in tela ,
tra i quali quello che rappresenta il Purgator-io
merita la precedenza.  
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Nel lG/|6 , 0 in quel torno , dalla pietà-di
Ottavio Nardis sì fondava la CÌu'esa di S. An-
tonio di Padova sopra un dis- gno di Ercole
Ferrata, il quale al sentenziar del Cicognara stu-
diò più nello stile dell’ Algardi che in quello di
Bernini. Nel fronte di qnesta (Îliiesa sì ammira
un simulacro del Santo da Padova scolpito dal
su lodato Ercole Ferrata; e nell’interno (SGl)l)€-
ne non mostra nè gusto nè ingegno di colui che
]7 architetto ) richiamano l’attenzione dei saputi
nelle arti belle la soſſltta intagliata con bel lavo-
rio e messa ad oro finissimo da Bernardino Mo-
sea di Pescocostanzo; non che alcune tele e ri-
tratti — del cav. Giacomo Fai-elli , il S. Antonio
di Francesco Bedeseliini , e molti quadrelli in
creta, dipinti con invetriatnra a sembiante di
smallo, si Cl‘t'thllO opera del ſamoso nostro. A-
bruzzese Francesco Saverio Grue: colui che eb-
be perfezionata l’ arte di dipingere sn le maioli-
che dopocliè Luca della Robbia ne fu inventore
in Firenze nel i388.

Assai degne di note sono ancora le porte e
rosoni nella Liliiesa Collegiale di S Marciano, in
(llll'lll-Ì di S. Giovanni di Lucoli, di S. Marco, di
S. Flaviano e di S. Maria del Vasto, ove sono
dipinti antichi di buono slile. — Quesle poi sono
quasi tulle formale con vaghi e finissimi intagli ,
colonne a spira , figure parlanti , ben’intesi archi-
travi , e con tutto quello che l’ architettura e la
scultura san produrre di bello e maestoso allor-
cliè vengon eongegnate in quel bizzarro magiste-
ro , che nei Secoli XII e XLV seppe nelle ope-

re. improntare lo stile romando-gotico. Potrei ag-
giungere il marmoreo altare in S. .Maria di {0-
jo scolpito da Ercole Ferrata di Como, che in
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Roma molte opere stimnte parimenti composeſi
Qucsto altare si dislinguo principalmente per lo
disogno e pel lavorio nell' intaglio du’ capitelli;
nella Cliiosa poi si ammira un quadro a tempe—
ra sul legno rappresmitante la Dcposizione della
Croce , il quali-, si atti-iliuisce al valente pittore
Frances… da Montreale.

Infine non vogliam lasciare inosservata la
modesta e bella fateci-ata in S. .Mm‘ia del Soc—
corso, ClliPSé] a qualche distanza dalla Città, la
quale fu eretta dal Cardinale e Vesuovo di Aqui—
la Amico Agniſili tin dal |469; (: ciò appunto
per un’immagine …iracolosa di nostra Donna ,
che vedevasi confinata in una nietliia 0 muro
indecente , innanzi a cui gran popolo faceva cal-
dissimo pri-gare. E quì lungi dal riandarc le pro-
duzioni delle arti belle (‘lle in S. Maria del Soc-
corso sì "lil'-tl“)! una statua a tutto tondo rap—
prosvntauto il martirio di S. Sebastiano , la cap-
pella della Madonna del Soccorso graziosa per i
liasso-rilivvi e statuuttc, i (lltt' mansolei l’uno di
Jacopo di Notair Nanni (* l’ altro di Luigi Petric-
ca Pica: tutte opero dichiarato di Silvvslro Ari-
smla , il Fidia Aquilano; non che alcuni affie-
St‘ltt appartementi ulla buona età del rism'gìmon—
to della pittura , @ l’Annuuziazione di Gio. Pao-
lo (fai-dono. — lo piuttosto invito qui il forestiu-
ro ad entrare nel piccolo Tempio. Un’ aura di
paradiso (* di pace lu Vai a rcspirarvi , non ap—
pena ne hai L‘éllCtìlél la sacra soglia. Una calma
religiosa ti alîaccia soavemvnte il cuore , e lo
sguai-do del corpo e della mente s’innalza sul
purissimo zaſiiro che vi sovrasta. I Davidici sal-
mi che a coro si cantano, l’incruento Sacrificio
che vi si'oſſrc con iscliictta pietà & raccoglimen-  
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lo ', tutti insomma i riti che sì celebrano dai fi—
gli della claustrale umiltà quì riuniti, e di
mattino e di scra e di notte, sono come una
]uſſltttla soave clie 1inſiesca le infocate passioni,*
più ancora se quì vieni a depone il pcso dei

l'.-rlli nel Tribunale della penitenza espiatrice.....
lid oli! Religione di Gesù Cristo vi sarà tra
noi cl1i ignori essere state le Chiese le Viven-
ti glorie d’ ]talia ? in 0556 i prodigi delle arti ,
in csse le tombe de’ grandi , in esse lo Splendore
del Cattolicismo. Dalle rolmste ed alte torri al-
zano qneste la voce a pregar l’Eterno dominato-
re delle nazioni , a ricordare a’ fedeli il culto
della verità, a celebrare le glorie del Cielo,
piangcr la morte de’ credenti , a implornr riposo
agli estinti. Dalla sominità delle volte e dall’alto
delle cupole eceheggiano salmi e piegliieie; ivi
in un sì 1iunisc0no quegli inni di lode cantati
con note di patetica armonia sulla cetra del Rea-
le Profeta , i quali raccolti con ansia da’sanli
Cherubini, tosto vcno'on portati , quasi fiori ,
innanz1ul tiono di Lui che v<10ce manda il suo
perdono ed al puro dei nostii sospi1i. —- Se dun—
quec‘ questa lu Chiesu Ct ist1anſii chi può entlat—
Vl nell atto che vi si celebrano i divini misteii,
senza 1imſſ'1ne1e assorto in un estasi sanla? Chi
di noi allorchè

».... .....unDiolodiamo

» Nella melode clie lassù si canta
( DANTE )

non si sente elevato col pensiero ne’cieli , laddo-
ve contemplando la bellezza del sovrano Futtme,
] armonia plegusta de concenti più Puti , e de-
gl inni cantati su la ve1a corda di amme!!!
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CAPlTOLO X.

UNA VÌSlTA ALLA cniESA Dl s. nnnaannmo (i).

Tra il sorriso di natura , l’esultanza di un
ciclo amenissimo, in ampia prospeltiva ti sì prc-
senta nella città di Aquila la LZliicsa (li 5. Ber—-
nardino; (li lui \:li’è lo Splendore di quel gran-
(l’orclino (la cui ricouoscc la terra i suoi Scra-
fini.

Storica è l’edificazione di qucsto sonluoso
tempio. —- ll giorno 28 Luglio del 14:74 S.
Giacomo della Marca cliscepolo (: compagno eli
S. Bernardino, ed amico di S. GioVanni da
Capistrano, dopo (li aver predicato nella piazza
(li S. Francesco ( nella quale (ÌlIiCSu custmtivasi
il corpo del Santo Bernardino ) preceduto da
sontnosa processione s’incaniinò alla ruim (lello
Spedale Maggiore-, nel qual luogo ſi'rlììdlDSl’ (li-
cliiarò al nunieroso popolo ivi raccolto clio ces-
sasse ogni gara riguardante l’edificazione. (lrl tein-
pio in altri quartieri della Città', [l)Ctlll‘C egli ,
dietro ispirazione divina, eleggeva qncl sito a
preferenza di ogni altro. Ed in quel giorno mc,-
clesimo S. Giacomo ne delineava la pianta lll
forma di croce. Condotto a termine in diciotto
anni circa , il Capitolo generale dei minori Os-
servanti Cismontani, che bene oltrepassava il

 

(i) ll disegno del ſronle di quesla cliiesa fa per me
eseguilo su la faccia del luogo nel 1845, e quindi con
articolo COl‘l‘lSPOlìdean , che qui riporlo ampliato e cor—
rello , inserito nel Vol. lX del Poliorama Pil/orma),-
il primo giornale pittorico che sia comparso in Napoli ,
ed il secondo che siasi veduto in Italia.  
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numero di mille rcligiosi , addì 17 Maggio gior-
no di Pentecoste del 1472, con solenne appara-
to eseguì la traslazione delle venerate spoghe di
S. Bernardino , dalla cliicsa di S. Franccsco
( in dove moriva di suo male nel 1444 ) al 110-
vello tempio dedicato al 5110 nome. Nella quale
traslazione, oltre un’immensa moltitudine di po-
polo concorsa da tutto l’Abruzzo , tra i distinti
personaggi si distinguevano Cat-mina Regina di
Bosnia , ed il Beato Beinmdino da Felt1e gum
propagata… in Italia de’ Monti di Pietà. Ebbe
adunque piincipio qucsta Cliicsa nel 1454 ,
nel 152 ne 1ncominc1ò la ma1m01en facciata
Cola dell’ Amatrice fumoso architetto , scultoree
pittore; nella quale Valenti al‘listi palri eseguiro-
110 gli ornati, e nella lunetta della porta centra-
]e quattro figme in mezzo rilievo. Insomma Vii-
]orosi cittadini furon ' d’ essi clie vinsero [' invi—
dia de’ contemporanei ., e nel loro genio lusciaro-
no ai posteri l’ eredità della gloria.

Ampia scala conduce a questo tempio mae—
stoso , e lo spianato porge sembianza del Roma-
no Campidoglio. La facciata , dipinta con qual
tetro colore dc’se-coli che forma della vecchiezza
de" monumenti l’ età della bellezza , segna una
pagina 11ro11 nella sloria dell’uitliilctlui'u per
l’arte iiiei'avigliosa della costruzione. — Otto co-
lonne di forma dorica s’innalznno solirn magnifi—
co ltitStlIllt’lllO, dalle quali viene SOH'lllé] la cor-
nite col liegio conispondtnte, 1ap|11escnlunte ogni
ni.-mima d1 omſſito in ligure, flìgliîttìll, (l]ll1lcttli
cristiani , e con quanto siasi di piu bello inven-

tato ne’tempi migliori. Su qucste colonne si ele-
Vuno'altl'e otto di ordine jonio , le quali no 50-
5101130110 un’ egual numero di ordine corintio,



formanlì liell’insicmc colle sollnposlc. Tra gli
Spazi delle colonne. campi-«giano [rc [invaire ro-
tonde simmeliicamcnle disposle, cd unall… ch"(2
la ccnlialc è assai capricciosa. [ due slcmnii del
nome di Gesù scolpiti a busso rilievo , le molle
nicchie che vi slanno incavale , e le tre porle
maeslre affiancate da colonne loscune & cnrinlie
sono con guslo finissimo lavorate. Cosicchè la
facciata della Cl]l(Su di S. Bernardino in Aquila
tolta di pietra calcarea lina Vien ripulald oper-“.|

di eccellente lavoiio; e non solo | [noli-ssoii e
gl inlendcnti , ma (hinnque abbia solo [|||-u: do-
sc di l)Uſ)I] senso trova diletlo (: compiacenza nel
guardarla (| ).

Ma 56 la mano eSpeila dell’ alla-[ice risplen-
di’ nssai nilla magnificenza cslmime, l’|||lcrno
del tempio degno è di mnmiruzione per la gran-
diosiîà mncslosn del làhbricalo; che la snu lulu]
lunghezza del S…] al nord corre per p.ilini 300,
e per 96 la larghezza. All’ ingrcsso della porta
ccnlrule prescnlusi in tolta la sua eslcnsionc al-

 

(|) Non pochi, ignorando [:| sloria dille arli bello,
si fanno a censnrare il ſrumespizio della (lhiezn di S.
Bernardino; ma a qnvsli mi giovi [hr snpcre che , come
di Sopra è (lc-'Ho , il li‘unle di queslo tempio fu incomin-
cialo nel |527 , ossin in quell‘epoca in cui l’arcliihuu-
ra per opera di B nnelleaclii principul|||vnle, amando
iiscuoleisi dal lungo dominio rl lle golichc licenze cu…—
minma :| "[il" pnssi alla SU…-[.| della Sapienza "|\-cu E
poichè l\‘ſivlliclie .innelo Bunnmioii non ancula (bbc lissulo
il sno llSlubllllìlGlllO , l’ unilì| di ordine, hanc comm-ha
a Maesllo Cola uniie insieme più ordini in un li'nnlfispl-
zio; quasi che Volesse pei lal modo addininsll:ue (he
nel caiallere g|eco e ioniuno e… a casa il bLll‘J dell .n-

chilellura.  



  

 

l’ occhio dello Spettatore ln cliiesa , la quale «‘e
Partita in tre navi divise (la simmetrici ordini di
})ilnstri massicei accompaſſnati da colonne di 01-—
dino composito; olto dei quali sorieggono la en-

pola , clie elevandosi pei palmi 272 dal pavi-
mento della eliicsa lorreggia sopra tutti icittacli-
ni ediſizî, e 11011 è opera di architetto volgare o
poco abile. Il cielo della nave maggiore è hel—
li’ssima opera di Bernardino Mosca di Pescoco—
stanzo, eccetto tre quadri del Cenalcmpo, iqna-
li Spiccano miiabilmcnte tra quedomti e capric-
ciosi lavori. L’ Oigano di legno intagliato e 511191]-
dido per oro è pur csso bellissimo; che anzi
nella sua grandezza e maestà, par clie l’invo-
glia sentire una devota litania sposata al 5110110
delle sue canne.

Venti cappelle si contano solto quelle ampie
volte, tutte Oinale di piegevoliSSimi lavori di
stucco , e vi si ammirano molte tomb:- di reli-
giosi distinti per santità di Vita e di nobili rag-
guardevoli. V’ha ancora gran numero di quadri,
fra’quali merita Singolare attenzione quello a de-
slia della porta d’ ingiesso , le cui ligure sono
tutte in lmsso-1ilievo in plastica che 11 le scmbra
maiolica , ed ?: sludio di Luca della Robbia; la
stzitna eli plustica poi rapprescntſiinte la Vergine
col Bambino e di Silvvstro Ariscoln. Però in
quanto la |1illura è a dire, che l’immagine (li
5. Bernardino è della scuola di Raffaello; lil
anciin (: la Circoncisionc sono opere di Rinaldo
Fiammingo; la Concezione è di Gio. Baltista Be-
nei romano. Aggiungi a qnesti l’ Eterno Padre che
sì :illribuisce nl (luv. Farelli; il S.Antonio e
lei Nathità 50110 pregevolissinii dipinti di Pom-
100 (…“-1511111; l’ Ecce [101710 e (“101513 slmic della

 

  



Passione, di Giulio Cesare Bedeschini , ed altri
molti della scuola romana e fiamminga. Degni
pure 50…) di osservazione alcuni conſessionali (li
scuro noce di sorpremlente lavoro (i).

L’ altare maggiore, costruito dopo il 1703
da Loreto Ciechi di Pescocoslanzo, è lzello oltre
ogni credere pc’pregeroli marmi e per le stutue
che lo decorano, tra le quali sono ammirando
quelle della Vergine, di S. Francesco e di S.
Bernardino , Opere di Silvestro Arisrola aquila-

no , seconclo che dice il Vadingo. Dietro di csso
poi è a vedersi il Coro con molti scclili di liceo

di grazioso intaglio, ed in cui si conserva il
Salterio o ventuno codici miniati ( meraviglia
dei saputi ) scriui sopra Candida e levigata pet”-
gamena intorno il 1450; e ciò clall’ammnnuense

B. Filippo dell’Aquila Francescano osservante ,

e colui che gli allumino Si crede l\‘licliclangelo
Perugino. — lo poi mi laccio di rinndarc il mi-

rabile lavorio (ll questi libri corali-, le parlanti

(1) Per completare la dcscrizione de’ migliori qua-

dri esistenli in S. Bernardino, non sono da lacersi quel-

li nella Sacreslia e Convento; ossia molli dipinti in ta-

vola dcl quattrocento, con tutti i pregi e difetti di quel-

l’ infanzia della pittura italiana; quelli in tela rappre-

sentnnti il Salvatore, l' Annunciazione e l’ 5. Giovanni

da Calzi'slruno sono di Gio. Paolo Ciu—clone: quel valen—

le aquilano che quì ſlipinse ancora i biſillissimi affresehi

nel refettorio e'] S. Franccsco nella biblioteca. [ due

bellissimi Gonfaloni anno del Cav. Vanni [' uno, @ l’al-

tro fu copiato dal Cardone sull’ originale di Rinaldo

Fiammingo ( mentre questo nel Giubileo del 1573 re-

stò in dono alla Chiesa di S. Pietro in Roma ); ll] fine

un bel quadretto che rappresenta Cristo in Croce la Ver-

gine S. Giovanni e S. Francesco, è di buona scuola ita-

lianaſſ  
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figure , le prospetlive, i paesaggi , i rabeschi
con fino 9 lucido oro, i fiorami le foglie i me—
andri con i più vividi ed intatti colori; tal clie
contendono il primato con quelli del Monastero
di Montecasino e della Cattedrale di Siena (1).
Presso all’altare attrae a sè lo Sguardo un ma-
usoleo posto in una nicchia nella parte dell’E—
vangt-lio , dal quale si spande un profumo di
venerazione e di meslizia.........… Soffermiamo-
ci un’ istatnte innanzi la tomba di Maria Pereira
Camponesclii , sposa di Pietro Lalle Campone-
sclii e. madre di Vittoria , da cui fu nato il
Pontefice Paolo “’ ( Cura (: ) Ella giace su-
pina sul coperchio, ed è in seuxbianle di donna
che dorme sonno tranquillo , con la Speranza di
rivivere vita eternale. A rincontro sta l’innocen-
te fanciulla Beatrice Camponesclii , la quale non
appena ebbe corsi quindici mesi (li sua età mos-
se sventuratamente alla seconcla vita. — E quì
spontanea si utile alla mente quella nota verità,

(|) L' arte di miniere su le pergamene è anticliissi-
ma , in guisa che ne’ tempi più tristi della barbarie i 50--
li manoscrìtti adorni di un tal genere di dipinture offro-
no documenti necessarî alla continuazione della Storia del-
la pittura. Nel XV SÙCUlO ſu adoperata con maggior cu-
ra e felicità di suecesso , essendosi divisa [’ arte del mi-
niare da quella del dipingere in grande ed avendo parti—
colari cultori. Allora ['ti dato ai Colori , che prima era-
no leggierissimi, corpo e vivezza; si usarono i fondi
mentre innanzi dalla biancliezza della pergamena si ca-
vava partito pei ('ltiari. Ma proprio nel XVI secolo que-
sto genere di pittura ſu levato ;] cima di perfezione da
Giulio Clovio. che non lta avuto pari nel miniarez del—
la qual cosa farebbe suſſiciente argomento, ove altro non
avanzusse di questo vulenliſizsimo uomo, l‘uſſtzio della
Vergine fatto pe’Futnesi , ed esistettte nella Borbonica.
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per cui il caslo pensiero della tomba fu sempre.
la fonle inesauriliile di gener-ose e patetiche ispi-
razioni , o come senlenziava Hervey: il sepolcro
è il muestlo più grande di tutti ; maeslr‘i. Al—
lorrli‘e si osservano quelle facce assonnale , quel
flessibile andar delle membra , quel dolce rile-
var di muscoli ; aggiungi i due dolenti angoli e
(li leggiadria raffaellesca, le statue che a due la-
ti fan corona al tumulo, inſinei fregi onde
componsi l’ intiero monumenlo: [ullo insomma è
leggiadria “: Iulto avvenenza. -— Tanto bene l’a-
nimalor de’ marmi Silveslro Ariscola seppe una
madre ed una figlia in un sepolcro medesimo
comporre !

Dato un vale alle ceneri di quella illuslre
donna , e volgendo lo sguardo a dritta si vede
altro gentil lavoro, pregiatissima opera di Ri-
naldo Fiammingo. — Tu sei sul Golgola... lut-
tuosa è la scena... l’aere è ſnsco qual s’ addice
al giorno che vide morto il Salvatore dell’ uma-
nilà , l’ uomo perfetto che compie l’ eterno vole-
re del Padre. Egli pende dal paliliolo con quel-

1’ agonia che nulla à di mortale , e sembra che
abbia allora allora promcsso il Paradiso al pon-

tito ladrone , ovvero dato in Giovanni un’ HllI'O

figlio alla Madre, 0 con quel memorando Con-

sumnmtum es! abbia già placata quella tremen—

da giustizia che non si volle elli-amar soddisfalla
56 non col saugue di un Dio. Nella grandezza
sorprendente del quadro si vede la turba infame

di Sionnc , quasi paga per aveigli ("alle le villa-

nic maggiori del mondo, ni: di lui alcuno pren—

de pielà , ecccllo le due Marie , [’ una abbrac-
ciato il sacro legno , l’altra dall’uu de’lali guar-
da il suo diletto, avendo sul viso quel dolore  
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che , per essere troppo intenso , non concede n‘e
pianto 112: parole. E potrà mai avere. sentimenti
di materno cordoglio Cltl non li prova in que-
st' atto! Estutico tu eontempli questa har-edia (li
desolazione (: di pianto , @ tosto un pensie1o di
amore, una memoria di Redenzione ti aprono il
cuore ad ogni senso (li pietà e (li tenerezza. Ti
Prostri allor-a innanzi a quel dipinto , e già ele—
vatosi il tuo Spll‘llO SQpra le ali della contempla—
zione , e eorse le idee in seno alla eternità ,
p10nunzi la [noce ed 111111 lagrima ti sco1re1,1lzigli
occhi.

Facciamoci ora nel nppi'essnr le labbra ;1
quell’ innocente diletto clie E—‘OlO 1i111ſſ1ne a chi 51
piangme e penszne. ...la vita delle 111e111o1i1-.lſiì1
è la me1avigliu (le folestimi , il deposito del se-
l’afico eloe S. Beinalclino da Siena Speciale pro-
teggitore di Aquila. Spaziosann’è la cappella ,e
tutta di marmo lneidissimo;ttal che meglio non
potrebbe essere il Ct'lSlſſtllO medesim0.Un.1 ſine-
stra che tu non vedi , vi 511111er 11101lesla lnee
conveniente al luogo ove (1011110110 511111111 beato
le 0553 d' un estinto. La volta è istoriatzi con
affiesehi pregevoli del Cenatempo , e nel centro
risplcncle il sacro Monogramma di Gesù. ll mo-
numento poi ( che considernndosi nell’ insieme
può (lc-finirai di ordine composito ) è isolnto e
quadrifronte , ed in eiascuna delle quattro facce
sono bassorilievi ed ornati sì delicatamente lavo-
rati , che me…… contento e meraviglia al veder-
li; le colonne 50…“ e gentilissime , le stntue e
le immagini, i ralieschi e le cesellalnresono (le-
gne di tutta l’ ammirazione de’ eonoscitori (1).

(i) ll Conte Cieognara ( SIDI". della Soul/. T. 2
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Ma quello che impone silenzio alla critica e co—
manda la meraviglia , sta appunto nella faccia
principale , in quelle opere di alto rilievo; lad-
dove principalmente ?: da osservarsi la Vergine
seduta col bambino di tutto tondo sulle ginoc-
cliia , avendo a clestra S. Bernardino , ed alla si-
nistra S. Giovanni da Capistrano. Ed Ella è in
atto di benedire due devoti prescntaligli (la S.
Bernardino, l’uno de’ quali è quel celebrato Gia-
como di Notar Nanni , cittadino e mercante
aquilano , il quale per la costruzìone di sì ma-
gniſico monumento a lui sol. raccomandato , nel
1505 vi ebbe impiegati novemila ducati d’ oro.
Laterali a qucsto maggiore compartimento stanno
in due Spazi minori due statue, l’ una di S.
Giovanni Buttista , e l’altra del prediletto disce-
polo del Verbo, clell’estatico Evangelista cli
Perti-nos , l’ Apostolo S. Giovanni; e tutto questo
ne forma il mezzo. Nel compartimento più alto
poi , in una SPCClc Lll lunetta , o meglio etnici—
clo, vedcsi [’ Eterno Padre cinto da'Seraſiui ; e

Lib. 4. c. 7. pag. 147 ) così parlò di questo superbo
Mausoleo » Un luogo però degno di essere celebrato per
» l’esistenza d’ un Singolare monumento di scoltura non
» l’ abbiamo fra le montagne sepolto , la Capitale cioè
» degli Abruzzi. "11 Mausoleo di S. Bernardino da Siena
» che nella Chiesa suburbana della città dell’Aquila veu-
>> ne eretto, è uno de’pìù ricchi ed insigni che sì cono-
» scano, e rende chiari e Splendidi i contribuenti non
» meno che gli artisti ». Alle parole del Cicognara ag-
giungiamo noi essere la Chiesa di S. Bernardino un com-
plesso di bellezze nquilane, tra perchè l‘architettura ]a
scoltura e la pittura de’ nostri compaesani concorsoro a
gara nel rendere queſita mole imponente e grandiosa , e
con amore vivissinio a proſhndcrvi le bellezze loro su<

blimi.

lì)  
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nella parle inferiore 50…) due nicchie con le sla-
lue de'Santi Pielro e Paolo, che affiancano una
lineslm dalla quale si scorge la cassa dovo ri—
posa il corpo del Santo. Sebbene mi duole as-
sairil vedere sostiluila una cassa di legno a quel—
]’ arca di argenlo del peso di 1209 libbre, , e,
del coslo di 27500 ducali , clie Lodovico Xl Re
di Francia , per adempimento di un suo Volo,
nel 1480 mandava in Aquila , dopo di Nei-la
fſſilla benedire e consugrare da Sislo ]V in Ho—
ma. E In Filiberto di Clialons principe d’ Oran-
ges ardisli involarla con sacrilega mano; ma
l’anale-ma di tutti i buoni ancora sta sul tuo
capo, nè mai si cancellerà (i)!

Or questo grandioso Mausolco, che ben
può essere comparato a quanto di più prezioso
operarono gli scalpelli toscani e veneziani in
quell’età , tutto è opera di que’ famosi abruzze-
si Silvestro Ariscola , il quale scolpì [ulla la
parte figurata , e Salvato dall’ Aquila che fece

(i) lnvolalosi dall'Oranges queslo monumento del-
]' oreficeria lianccse, il Magislralo aquilano, per volon-
là di Paolo lll l'e-ce lavorare una seconda cassa nel se-
colo XV], il di cui valore giungeva a iîoo scudi. Que—
sla poi fu eseguila a punta di cesello da Barlolomnieo ,
Raffaele e Gaspare Romanelli , padre e ['gli , i quali ,
Siccome dicemnio, nell’ arle dell’ oreficeria erano mirabi-
li; che anzi per la vaghezza del lavoro , i belli inlagli
e le figure di [ullo rilievo , superax‘a di gran lunga quel—
la mandala dal Re crislianissinio Lodovico di Francia.
Però nell'ingresso delle armi ſrancesi n-lla cilià di Aqui-
la nel 1799, [ra le immense graverzc che le furono re—
cate , una fu quella di deplorare la perdita di quesla ſa-
niosa arca di argenlo , della quale a noi allro non riina—
se che la sula aquila ( emblema della ciu‘a ) la quale
alla cassa era sovrapposia.
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la parte ornamentale: il primo lavorò nella fac—
ciata dcl firmoso Duomo d’Orvieto e nell’arco
di Caslel Nuovo 3 Napoli; il secondo per la fi=
nezza dell’ inlaglio e per la delicatezza dello scal—
pollo con arte mirabile seppe dare a’ marmi re-
golarità , esprcssione e vita. Ond’ io nel guarda-
re il monumento clie llO d’avanle , al contem-
plar come natura suole essere rilralla in tutta la
sua sublime verità, [0510 mi trasporto col pen-
siero al secolo felice di Fidia , quando Grecia si
vantava regina delle nazioni mercè le opere dei
suoi arlisli; e se Anassagora diceva che l’ uomo
non viene al mondo affin di mirare il sole , ma
bensì per ammirare il Fallor dcl sole; in Simil
guisa io mi rammento chi fu l’artefice di tanta
opera , ed csulto di essere Aquilano.
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CAPITOLO XI.

msrmm m s. MAMA DI COLLEMAGGlo (|).

La Basilica di S. Maria di Collemaggio ‘e

la sola Chiesa la quale sia rimasta in Aquila di

gotico stile; quantunque ancor essa , non altri—

menti Clie le altre , sia stata svisala per amore

di riforma. Verso la fine del secolo secondo so-

ra al millesimo si fondava sopra la rocca della

di Collemaggio quesla superba Basilica , ed inte-

ressanle non 5010 per istoriche rimembranze, ma

benanclie perle bellezze non volgari clic essa

offre di quell’ ardimenlosa architettura , la qua-

le è più di ogni altra adalta a coslruire degna-

mente la casa del Signore (I).
Grandioso anzichè no sorge quosto sacro

edifizio fuori la città, e la soliludine romila che

vi regna all’ interno ne rende vie più imponente

(i) La facciala di quesla supcrba Basilica fu per

me copiala sul vero e quindi ſaua esoguìre in Litografia,

ad oggello d’inserirne memoria nel pregevolissimo gior-

nale il Poliomma Pillorcsco , Siccome potrà vedersi nel—

]' Anno IX a pag. 256. ln 6550 ancora leggesi un mio

articolo illuslralivo, che quì riporlo ridono a miglior

lezione.
2) Quesla Basilica e ‘] Monaslero che le sì allesla

fu fondato da Pielro il Morrone , poi S. Pielro Celesli—

no Papa V, col permesso di Niccolò da Sinislro secondo

Vescovo aquilano e propriamente tra il \270 e il 1280.

Si disse sulle prime Monaslero de’ monaci riformati, dei

Romiti dell’ ordine di S. Benedetto ne’momi , e poi dei

Celeslini dal nome assnnlo dal Fondalore nel Pontificato.

Aggiungi che il sullodalo Vescovo dichiarò la Chicsa e

Monastero escnli in perpetuo da ogni soggvzione al \ſſc-

scovo aquilano.
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l’aspctto giù in se stcsso severo; nel quale l'ar-

te a saputo sì bene accoppiare vera solidità ad

apparente svelteua. ll pellegrino infatti che vi

si raccoglie è invitato a dare un bacio di rive—

renza alla sua gotica facciata, ed un guardo non

50 dirlo se di ammirazione o di pietà al suo

monco campanile. Io per me reputo sacrilogio

contro le arti belle il non aver compito la torre

che tanto bene si conveniva a vetusta Basilica ,

ricca, come è detto, di grandi memorie e di

mai-avigliosa struttura. —— E ſorsc i campanili ac-

costo le cliiese non sono, direi quasi , come scala

all’anima per Salire ai tabernacoli di Dio?...Pe-

rò ‘e che questi con santissimo concetto si criggo-

no oltre le eminenze dei tempi , e coi pinacoli'
delle aguglie , e coll’ ale appuntate degli angeli

si lanciano arcanamente nella regione delle nu-

])i. Per tal modo quando dall' alto a gravi rin-

lOCClll sen-iinano sulla terra l’invito della Pre,-

glliera , sarà un’ invito comunicato al bronzo 50-

noro dal soſlio di Dio, sarà una voce emersa

dalla casa dei santi , ed avrà tutta quella subli-

mità che suole nelle sue opere improntare il cat-

tolicismo. — D’altronde ponendo io mente alla

sua facciata intarsiata tutta di pietre a due colo-

ri , inedito su i tre rosoni sculti & raggi rabe-

acuti; la porta principale poi ‘e con sì ammire-

vole lavoro'condotla, che l’ occhio resta maravi-

glialo e compiaciuto ad un tempo nel mirare.

quelle gotiche delicatezze, quelle tante cornici ,

nrclii acuti , statue , colounette, fogliami, figure

ed altre cosr: tal clie rivcrcnte entro in quel-

l’angusto tempio a prostlſſarmi innanzi ſſſia Colui ,

cli’ì: padre e benefattore dell’ Universo.

]] pavimento della Chies-a è bellissimo per  
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bizzarro ed ingegnoso intreccio dei due colori
che il compongono; e a le sembra un prato
smaltato di fiori. Vi si osservano aurora alcune
immagini di Abati Celestini stesi sulla pietra sc-
polcrale colla mitra in capo e le mani congiun-
te sul petto. A dritta e a manca sono altri mo-
numenti di marmo prega-Voli per opere di 500]—
tura semplice e per lo più di buono stile; tra
quali è a farsi Singolare menzione del marmoreo
avello eretto non :) guai-i alla fanciulla Spaven-
ta , Siccome scullnra del Valente Gnaccarini di-
scepolo del miracolo dell’arte scnltoria , Pſietro
Canova. Bellissimi lavori di stucco ornano le pa-
reti del tempio , e la cupola ſu dipinta per Lo-
renzo Berrettini con lzelli @ pregevoli alli-esclii.
Non meno sorprendentc poi è la volta della na-
ve principale, tutta in vago fondo d'oltremare
rosparso di Stelle. aurate. Le cappelle sono di
])ellissima costruzione e \‘i si rinvengono buoni
dipinti della scuola Fiannninga ; ossia (li Frate
Andrea Rullier di Danzica , che sì novera li-a
principali scolari del Rubens; non che un qua-
clro di Mattia Preti: del pittor Calabrese clie
avea la Spada valorosa quanto il pennello. ——- Peiò
rliſiicoltoso ric-sce qui di osservare le moltiplici
pitture e Valularne il merito, dacchè con mano
vandalica si cliiusero le gotiche ſinestre , e Si
proclusse un’ incomoda e brutta oscurità. D’in:
comparahil pregio è l’ altare maggiore , tutto di
scelti e lucidissimi marmi con un ricco lapislaz-
zoli nel mezzo; e incantevole del pari è quanto
fa corona al Tabernacolo per l’ armonia del la-
voro tempestalo di pietre preziose. V’lia ancora
gran numero di bassirilievi che troppo lungo sa-
rebbe di enumerare. Aggiungi una statua a tut-
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in tondo dvlla SS. Vergine csoguila nel 150

wr mann di ſaniosn :Illrſiu‘; e nella lwllissima

porta [atm-alc, c—mì della Porta Santa, è a

\‘edersi un linnnso aſſrcscu della scuola dcl Ma-

saccio.

Nel Cnro adorno con molta proſusione di

ſogliarni , figure ed ogni maniera di decorazione

sono osservaliili alcuni quadri di buon pennello.

Del Cav. Malinconico 50…) una storia sacra e la

Giuditta vincitrice di Olnſvrne; di cui t-ile n’ è

la macslà, tanta l’t-sprosſiione dell'alloggiamento,

che par che ti dica cul Mclastasio:

» . . . . . . . Ecco l’orribil capo

» Dagli omeri diviso.

Tra gli altri quadri poi ( dipinti tutti dal su

lodato F. Andrea Bullier Celrstino Fiammingo )

quello a mano manca rappresvnta [' incoronazio-

ne di S. Pietro (.)elcstino; in cui così ben collo—

cati sono que” Prc-lati e Cardinali; tale è la fre—

sclrozza del colorito , tanto il raccoglimento la

quiete e la nobillà del novello Pontefice., clic

par che [’ inviti a genufletterti onde baciargli ri-

verente il sanlo piede. ln quello a deslra ti sì

moslra egregiamente dipinto il famoso Capitan

generale Bracr io , detto Forte Bracci da Mouto-

ne , quello slesso che nel 1423 , conlrastando il

Reame alla Regina Giovanna Il, avrebbe func-

stato ilSSul la ciltìi di Aquila , se il suddetto San-

to Pontefice non avesse allora interceduto col

suo Valevolc patrocinio.

Uscc-ndo dal coro, e tornando a scendere i

gradini (lt'l presbiterio, religiosi sentimenli ai;-

compagnati da proſondſſ-i contemplazione risvcglia-  
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no all'anima le due cappelle laterali. In una si
ronserva incorrotto il corpo del B. Giovanni Bas-
sando da Besanzone, che fu Abate generale di
tutto ]” ordine Celestino; e di cui non fia minor
lode il ricordare che alla sna morte avvenuta
nel [445 S. Giovanni da Capistrano gli recita-
va in della Basilica il funebre elogio , celebran—
dogli l’ esequie Amico Agnifili Vescovo e Citta-
dino aquilano. Nell’altra cappella poi Splendida-
mente arricchita di dorature, di stncclii , marmi
di finissimo lavorio e quadri dc’ſamosi Cav. Fa—
relli e Giuseppe Passcri, sì rustodiscono in decoro-
so reliquiario le ossa di S. Pietro Cole.—"tino. —
Monumento marmoreo è d’esso grandioso e per—
fetto , che annuncia il risorgimento delle arti
( tra perchè fa innalzato nel i517 a spcsc di
molti cittadini ed a premura dei monaci Celr‘sli-
ni ) e per il quale Girolamo da Vicenza celebre
scultore ed intagliatore de’suoi tempi proeaeciò
a se stesso molta rinomanza.

Mille storiclic rimembranze desta la veduta
del tempio di cui fiat-eia… parola in chi alcun
poco Sia versato nelle patrie slorie. E molto ne
potrei quì riferire ; ma mi contenterò di trasec-
glicrne tra le tante 50] una.

Correva l'anno di nostra Redenzione 1294,
allorchè in detta cliiesa( già edificata per sovra-
ne largizioni , e l'csa sontuosa per gli amici e
protettori illuminati delle belle arti e per le de-
vote oblazioni (|) fu coronato Pontefice Pietro
Morrone da Isernia il di 29 Agosto , giorno in

>—

(i) La lunghezza di questa Basilica aggiunge a 132
braccia napolitaue, ed a 36 la larghezza.
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cui ricorreva la ſcstivilà (lella decollazione di S.

Giovanni Battista (i). Fu grande il concorso di

(listinti personaggi che allora onorarono la città

di Aquila , tra quali molti Prelati e Cardinali ,

 

(1) Pietro Morrone si vuole che nnscesse in Iscrnia,
città del contado di Molise nel reame di Napoli , da un
certo Anglerio e Maria. Giovanissimo ancora , ſu preso
da un grande amore di Solitudine, e-d‘ imitare gli anti-
chi abitatori della 'l'ebaide. Si rese dapprima mon…-o di
S. Benedetto; e poi senza conoscere gli uomini e le co-
se di questa bassa terra ., si ritrasse in una angusla cel-
letta tra le rupi dell’alto monte Majella verso Sulmona,
:! qui si dette ad ogni maniera di penitenze. La santit‘a
della vita , la niaraviglia che mettevano quelle singolnri
austerilìz, (‘d i miracoli ehe si narravano da lui opi-rati,
gli trazzera attorno molti , che lo Volevano imitare; ed

in poco di tempo egli lll] prwero eremita si trovò capo e
fondatore di una Congregazione, che dal suo nume prc—
so nel papato ſu detta Cile—tina. [vi :\ poco n)…l'ch'ì di
suo male Papa Niccolò H[, e'] R. Pontificato rimaneva
in Iriste e difficili condizioni nelle mani di dodici (Îar-
(linaliz, in tempi in cui la Cliiesa pativa molte &? giavis—
sirne sventure. Fatto adunque l' osseſſpxio :il morto Papa
sì chiusero questi :\ conclave; nia non appena si slrinse-
ro ai gravi consigli , che una grande disenrilia si …ise
tra loro. Flutluavano gli animi , non 'cluic-tavano i cnr-
pi ; e Jacopo Colonna e Matteo Hosso degli Orsini ,
che per potenza gareggiavano , si traevano appresso una
parte degli elettori , e’] popolo di Roma si divise in due
accanita fazioni, le quali per sei niesi furiſhainento az-
zuſſandosì, bruttarono la citta di sangne e di rap-ne,
Alla pt-rſine dopo ventisetle mesi dalla morte di Nicola ,
il Cardinale latino Malabranca ( che alcuni vogliono au—
tore di quel profetico e Solenne t'iltUO del Dies ime ) la-
mentando la discordia clie divideva i colleghi, per la
quale non si dava subilo un capo alla Cliiesa, tnlto
costernalo ebbe a dire, che l’ira del Signore gia gi‘a era
per piombare su i loro capi., e quesla essere una delle
Visioni di Pietro da Morrone , il quale con sua lettura  
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e due sotſſrnui Angioini, Carlo il re di Napoli
(rol :stto [n'imogt-nilo Carlo Martello re di Un—
giu-ria; i quali si partirono a l)t'llîÌ posta (l.-illa
metropoli del regno delle due Sicilie , con gran

 

lo tenne aVVertito di aver avuto comandamento da Dio
onde lat-gli avvisaſiti di una simile minaccia, Bastò questo
a fe‘rmar la mente e le parole di tutti 511 quel ſanmso
eremita. (Lhi le penitenze , chi i miracoli , chi le virtù
ne discorrrva', e fu anche qualcuno che lo propose al
Pontefice somtno. ][ Cardinale Latino, che era devotis-
simo del Santo di Morrone , raccolse sollecito la propo—
sta , e senza altro in mezzo l'avvalorò del ma suſſragio.
Furono ad» un tratto tutti presi dal pensiero della stu-
panda santitìt del rnmita , e per questa lo ripularono de-
gno del papale seggin. Convennero in Pietro da Morro—
ne i suſſragi, e Latina come decano, ebbe facoltà di
sceglierlo per tutti.

Era il santo eremita Pietro in su i settantadne an-
ni; e ſorse presentiva vicino l'arrivar della morte,
quando al cadere di un giorno di Luglio giungevano in
Sulmona i deputati dal Conclave a recargli l'onore delle
inſule ponliſicali. Erano costoro [’ Arcivescovo di Lione,
il Vescovo di Orvieto , quello di Porto, e con loro due
notai apostolici. Al rompere del giorno sì misero a sali-
re il monte; e mentre per angusto sentiernolo molli di
Slldlll'e e trale-lati salivano , eccoli venir loro appresso e
raggiungerli ll Card nale Pietro Czlſſmna , che :] ſ:.rsi
pri-.|… nunzio di sì lie-ta novella, erſi.sene Vet-lll!) prſſſisln-
mente da Ptrugia. E giunsero ad un picciolo recinto di
un muricciolo , in cui si apriva una pſll'llcella , (* p.it
oltre una celletta , che biparliva una parete, e ne l'ur-
mava due angustîssime. Era all’esterno muro una fine-
stra , che non dava ingresso al capo del riguardante ,
perchè munita di golosa inſerriata , in cui pùnevasi il
Santo ai rari colloqui de’visitanti.

A questa sì fecero i messi recatori di [anna novella;
e videro nell'oscura celletta un uomo nntloso , in ispide
pſſ-lli , e sconcertato alla lor vista. Aveva bianca ed it‘su-
la la barba, solcate le gole , e tutta infra-lita la Persona
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snguiln (li lmroni (> (ll nubili. ſu qncsln Cfill‘sll—

no V iusiguiln del [rn-ogno , inilnn-iſii la [mhz-ln

lwnmlizioue :] un uunwmsn populo, (“lic lll‘lltî
()lll'l’PîlSSélVîl il numero di clugvnlnmila liersunc.

per lunghi digiuni, (1 ſll'l p:]llur del vallo due occhi ne-
ri, velati di pi:…lo, dicevano delle d…lm-zze dell’anima
innamorata di Dio. N'a ||| [num sqnallniſie l'en-mila e lil
cella spiravuno un’aura di. Pnradiso A quesla vizi.-1 zen—
Zîl [in- mono, presi i pre-lati da sanla mara iglia scnpiſii-
ruim il CÎIPU , (* rivenuti si giunrrmn b-cconi per terra;
e lo Slt‘SSO ſice il rmcliiuso ere-mila. Ruppe primo il S|-
lcuzio ]” Arvivrsuuvo di Lione , Spf-nencia :! Pie-lrn come
ſ-ſisscſi siulu sm-llu n supremo l’onhſice , e raflignrandngli
la (Iliiesa quasi nave Slſijîllllllîl da marusi , ed aspe-uſinl lui
ſ‘luſi. lc scinſiſiliesse le vele ai venti . e le rpggesse il buon

c:\unninn il limone-. E così dicendo svulgeva snlln gli
nni-hi il<lln èljlll'il'dllſ) eremita i suggellali papiri, [PCR]: -
ri di mulo (lu-Mo.

l\nn s:»peva del ſnrsi il povero crc-mila npprtſicm cl.-il-
la grondaia dell' ufficio, e dill’miurp (1118 gli v lcvznm
imporre. Rispnse, (Hier l‘ anima fra due; volerne inter-
rugzire Hic nella pre-ghiera: urusscrn pvr lui. E s'i (ll—
(:(-mln, prendevnsi la Stupenda scrilluru; (* nire-end…: ,
andolla :: ripurre in un cono Si…. [’mi prosirnln uſò pi-r
snpr-re dei divini voleri, e indi :] pocu si :\pprc-sou «\ .ii
me.—*Si , dicnndn loro , accollnre il somnio Punliſicziln. Le
quali parole non ebbe ſiuile , che quelli gli si gllhll’nlln
ai piedi , e glie li lmciarnun, chinsi coin" eréino ancor.-
ne' vellosi Caluri.

Come si spnrse la Voce della cre-azione di ‘l“‘l l’ſin-
leſice ., incredibile uu-llniuliiw (li genie- una ma :] \'Q\ll('|‘-

lo , ed avere Li bvnedizinue dc-ll' iuvisibilc (eri-inna , [‘mi
iuaspellauuuf'uie Subliinalo a lama alu-21.1. Tra il più hil

nume-ru dc'quuli accorse anche Carlo ll, ed il ſioliuolo

Carli) Mai—lollo, per togliere benedizioni da lui.
lnlnulo i Cardinali elellnri 59 ne Stavano aucun-a iu

Pvrugia ( in cui una minaccia di scismn gli aveva re-
pf-ulinanienle radunati ) aspcvlluurln che li venisse a [rn-
vure il nuovo elcllo, come lu avevano mandalo pregan-
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Che anzi per eternarc la memoria di que] ſausto
avvenimento, e per mostrarsi grato nel più con-
V(‘llt’VOl modo a tutti i prcsenti e futuri, (‘gli
eoncessc allora con una bolla apostolica, di sua

 

do per lettera , unita al decreto della elezione. Ma & ve-
ce del Papa si videro innanzi una lettera di lui , che re-
cava , non poter muovere tanto di lontano ; uso ai no-
VOSi Abruzzi , non patire i Calori estivi; Vecellio, non
baslargli le forze al viaggio: venissero piuttosto a lui.
ln quc'sto mentre Carlo pcrsuase il Santo Papa a con-
dursi nella nascente città di Aquila per prendervi le pon-
liſicali insegne. Condiscesc Pietro alle incliiexte e si di-
spnse ad entrare in Aquila trionfalmente , ma cavalcan-
do un somiero , che i due lle a piedi gli addestravano.
Varie sentenze :] quella visla. Alcuni lodavann l’ieltro ,
ricordando Crislo entrante in Gerusalenime; altri vole-
vano più occulta quella umiltà.

Però la venuta di questo Pontefice sanlo ſu di mo]-
ta letizia agli Aquilani e la città di molte iinmunitìi dn-
tata. Fu particolarmente supplicalo dal populo, che
quelle indulgenze di che erano stati compiacenti i Suoi
predecessori concedere alle Clſiif-se del Ctinlatlo aquilann ,
lbsscro rinnovate da lui nelle cliiese della città di nuovo
liibbricate, ed egli graziosatnenle annui. CM.-ò due Car-
dinali aquilani, osJa Pietro dc-ll’Aqnila e Tommaso
d'()t:re. E secondo che dice Girolamo Flori-li » decor?)
» eiaswiicdnno (lei casnti più principſili non l’orn-‘nnenln
» di Citvſi'tlit‘l‘tfz e di ciò non content… imperi-ò dal Re
» di Napoli la concessione dei Casttſilli , e per ultimo ,

» quasicliè non sazuandosi di già mai ben ſlL‘fltlél , slarſiò
» la sua mano Pontifieia a versarle di srpra Spirituali
» tesori di pienissinio Giulnlto ne-ll’annivrmario della di
» lui gloriosa coronazione osn’ anno ».

» Ce'listino ( qui soggiunge Bernardino Cirillo ) l'n
» nel suo Pontificato veduto sempre csservar ]” institntn
» della sna prima Vita , usando l’istcssa nusteritìi in che
» era per tanti anni vissulo, ecc—etto ;,Lli abiti (hlcl'itſſl
» rho gli n>?) conformi alla dignità ſſſſmntilic‘ale, e Si sfur-
» zum in quanto poteva accomodarsi al peau dill’ offi—
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mano firmata, nmpla indulgenza da colpa e pc—

na, ritornando le anime alla baltesiinnlc inno-

cenza , ed eccone le prccise parole: fnmrzs w,-

ro poenitentes ec COI) ſſèssos, qui rl ves/)cſ'is ejus-

» cin, benchè egli avesse delle cose agiliili (lll ……le

» pochissima esperienza. Da che numero , che {parte per

> benignità, e facilità di natura, e (.ltſſ‘l)nlt"LLIl dilla

» lunga età, e parte per la malignità (lei _enrtegiani , e

» Suoi oilimali per la troppa licenza , che 51 uvenn pre-

sa nnscevnn nel suo papato molte iinpertinenze, e in-
convenienti , e sì lasciavnno addietro nmlte lmwiſiinni

necessarie al governo dei popolL E pei—ehe pubblica—

mente si diceva, ch'era inabile :\ Sllllil pes!) ( mazzi-

)) mamente in quel tempo , che, ci ttwa bisugnn di tlili-

» gente governo ) essendngli venuto nll” ()l'l'CtîlllC , cn-

)) minciò il Santo uomo :: pensnt‘e , clie 56 per il sno

)) non Saper governare avesse a pulire il pap-'Ho, iti pn:-

» giudizio delle genti e dell'anima sna , VlllUVll tlt‘l)()l‘l4t,

» accioccllè altro più idoneo pretldesse <|nrl pesn. A……-

» lesò queslo suo pensiero il Pupa , onde USS-'lltlt) venn-

» to a notizia del Re Carlo ( per trovſiirsi ’] l’ontelice in

Napolt a quel tempo ) ne sent‘t <li<pineure grande, e

» non lasciò a dietro officio , nè diligenza il lui pnssilir-

» le , per rimuoverlo da quel pensiero , unum-:| clie (lnl-

}) la banda di alcuni prelati della corte , ch' aspirnvunn

» per la mutazion delle cose a maggior grandezza , s‘o-

pemsse il contrario...... Mn quei Cnr-linnli , e parti--

colarmente Benedetto Guietano , nnn riinnnevnn di in-

» re istanza ed esortnre il Papu :] venit" a queſito atto ,

dandogli ad inlender che le cose de' Ci-istnini (‘l'fllm n

» mal termine, e tutta Via pt’sſi’ſſltll'anUU , e qnestn pre)—

venìva dal non esser egli ( che n‘ era un}… ) citt… al

» governare , soggiungendngli , Citt! tutto il [Hill elit:

» ne losse seguito, si sut‘cbl)‘: atti-ibn… ;l lui , c …—

» avrebbe nel di del giudizio avuto il rentlei- Sll't’llil …-

» gione a Dio. Mosso il seinpliee c sztntn tto…» \ll (;…--

» Elfi parole, rispose chlci 51 i'll)…l'lélvtl Allll \ſſvìlwttlìt del

Collegio , purchè di ragioni (* seemnb i (]:inuni l‘…-w

» potuto litl'wi. lir‘llc‘tll’llU t'li‘r'txt non… Zldlllllìdllll'l _ e

)
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dem feslìvimlìs nigi/ine usr/ue arl vcsperns fe—
slivitatem ipsam Ì/llfllC‘d/(IÎC scquentes arl prae-
missum ecclesiam accesserz‘nt , (mnualìm (le Om—
nipotcnlis lÌei misericordia , et Bealorum Pe-

» "lnllu dalla ne i «leon-Ii Canonici , sollccilo che Si fa-
» rezse un Concislorio nel quale a sua insligazione lu
» ['alla uuzl cnnslilnzione, clie ſnsse lecito a ciascuno ri-
» nunci-re al Papali», la quale egli divenuto poi Pu-
» pa, canonizzò nel V] dei Dcc-relnli nel nncdesimo
» liu-ln. ||| queslo modo (Îeleslino essendn in Napoli di:-
» puse il suo Papato nelle mani del Collegio dei Curdi-
» nu‘i , e avend-ſſlo lennln sei mesi , fu in 5…) luogo

(l‘im il nuſidesimo Cardinal anelano , Clu-‘ si chiamò
,, pnl Unlllſilclo Vlll , e Colestino se ne parli secrela-
, |…»an di Napoli h-rnandusi alla sua cella , e alla sua
,, prima vila eremilica. Ma Bonifacio ( considcram la
) boulà e Snnhlà di queslo uomo, e i] dispiacer clie
» quesln allo doveva apportare alle genti, e ]' odio clie
,, per mò doveva aversi egli concitato ) [unendo di qual-
) che motivo , fece pigliur Celeslino, e imprigionnr nel—
), la rucca ſli Fumone in campagna , dove senza mai
,. dull‘l'sl , nè con parole o cenni risenlirsi di quella in-
» degnilà , morì due anni dopo »

Adunque il Santo di cui è menzione se ne pnssò a
Dio il 19 Maggio del 1296 , nell’ollanlunesimo dell’elà
gua, La veneranda Spoglia dal caslello di Fumone , in
campagna di Roma , ſu lrasporlala nella cliiesa di S.
Anlunl‘) appresso la città di Ferenlino , pocanzi da Pie-
[ro edificata. Pc'l‘ò essendosi suscilale gravi discordie fra
la cillà di Ferenlino e quella di Anagni-, [ra per limo—

re di perdere il sacro Corpo di Pietro, dal monaslero
di S. Antonio fu portato dentro essa Ferentino e pro-
priamente nel Monaslero di S. Agata. Dia-piacque oltre-
modo ai Celeslini , dimoranli già in S. Antonio , l‘ es-
sersì loro lollo il Corpo dell’ annalissimo Padre-, onde il
Visilatore de‘ medesimi si adopnrò :] [un‘ non… affinchè

i monaci lo riprendessero: ingiungendogli di trasferirlo
in Aquila nella loro chiesa di S. Maria (ll Collemaggio.
ln queslo e non appena quq’ ccnobili sx accingevauo a

) \-
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-
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tri et Pauli Apostolorum auctoritate corgfi'sì a
Bnptismo absolvimus a culpa et a poe/m ,
quam pro mis merentur commìssis on…/"bus et
delìctz's (|). — Felice chi vi si prostra :» pre-
gare Colui che regge i dcslini della terra !!!

prendere il Corpo del loro Samo islilulore, pregſirono 3

Viva voce il Signore onde ne dasse Segno di 51m appro-

vazione , :: subito fu spema miracol-nsuim—nle una (li-Ile

lre lampade le quali arſlevano di coulinnu nvanli a Lui.

Aggiungi che il giumenlo carico drl sacro peso ſernmssi

come ren-rente innanzi la parla della chie—5a di S. Ma-

ria di Collemaggio; nè punto si nwvea fino a che la

sncra Salma gli venisse levata di dussn. Che anzi per

queslo avvenimento non snlo , qunnlo per essere sL-la lal

porla bene-della da Celeslinn V. allora quando rin-penn

ad essn s’iucuronò Papa , (olse il nome di Parla Sanlu.

Nulla poi dirò di quanta letizia fu ricolmo in Aquila

quull'anno 1327 , e come gli aquilani 3 voti unanimi

proclaniassero il Samo per uno de' primari Pruielluri

della luro cillà; ben vedendo , che se Egli \'U]('V'd rip-1-

sare li appunto dove elevossi :) [aula eminenza di ecele

siaslico principato, bene ave-va da proteggere come sna

quell-:\ Cill‘a ch‘era smla da lui elellu per sua corona e

per suo riposo.

(l) L' indulgenza di cui è menzione ſu confl.-rinata

da Bonifacio IX nell'anno 1390; da l’aſ-lo ][ negli an—

ni 1468 e 1471 5 da Sislo [V nel 14775 da Giulio ll
nel 1511 , e da Giulio [ll nel 1550. E a dire ancora

Che quesla indulgenza ( Secondo la dichiarazione della

Sacra Congregazione delle indulgenze, [nll-'i nel 1677

Sullo il Pontificato d’ [unoſ—enzo und-ein… ) dur:- line

giorni , vale a dire dai primi vespri della >… Ft'slu

della Decollazione di S (lio. Baillizla fino ai dCdUUdl ve-

spri _del di 30 di Aguslo.
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GAPXTOLO XII.

PANORAMA ARTlSTlCO.

Gli arlisli vanno sclnmando che l’ arte. de-
cade ogni dì dalla suſir allezza , che i suoi culto»—
ri son poco pregiuli o dcrisi , che i tempi di
Buffi-ella e di Michelangelo spnrirono. Sì... ben
\‘i oppoſſnesle; ed a me duole assai nel conveni-
re , essere spenlo il Sole avvivalore di queslu
clussirn terra! ——- L'Ilulia ba cessalo di dare
a’suoi figli l’ingegno svegliuto e’] cuore che
heute! Ma quali sono di queslo deperimento le
ragioni? La uiolîezza e l’ amore di novilìi. In-
ſulli oggi (luasi […li a mani piene umano [)]‘O-
fondere lesori per arricchire Sirene e Giullari ,“
senzu SlM’llchl'e un soldo onde premiare le Opere
dell’ ingegno. —— Aggiungi la brulla smania del
volere in [ullo imitare lo slraniero, che mentre
ne ridona deformato e travolto ciò che ha di
bello e di snblime lollo :\ noi stessi , ci «la del
suo un guslo smodalo per le passuggic'rc frivo—
lezze; che mai non avrebbero dovuto allignarc
nella patria di Michelangelo:

» . . . . di colui che nuovo Olimpo

» Alzò in Roma a celestì. . . .

( Ugo Fosc-ſiilo )

Fu pure lo slruniero clie insegnò agl’ltuliaui di
por giù la bella coslumanza di far dipingere con
islorie lo interno delle case , di ubbellirle con
slalue e basso—rilievi. E così la pillurſſi c la seol-
tura , direi quasi, stauno per celursi nella notte
dell’ oblio. Pur lutlavia :\ rideslarri da queslo
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ormai vergognoso letargo è da ricorrere alla co-
rona artistic-a , che fu sì Splendida nel cinque-
cento e nel seiccnto, e che è scala il principio
di vita ed a glorioso risorgimento, E lorse \"i
Sarà Clll ignori , che in que’ secoli beati molti e
molti denari profondeano per le arti numerosis—
Simi; e non ergevan pietra che non fosse Splen-
didamente decorata. Tcstimoni gli {lſll'CSClll delle
loro sale immense , le dorature profuse , \ qll?!-
(lri dipinti da sommi artisti , le, stutue meravi-
gliose , le fastose cappelle gentilizie.

Posto ciò ottimo divisamento sarà quello di
prendere ad illuslrare i monumenti tutti che nel-
le città giacciono dimentichi, e che dormono il.
sonno della morte nella polvere (lei seeoli. Ben
è vero che Valenti giovani oggi si occupano di
pl‘oposito sull’oggetto, Sia scriventloli sopra un
muto foglio , Sia sluinpandoli sovra una tela un
marmo un’ediſizio, li mandano a ragionare colle
presenti e le future generazioni. ln quel momen-
to cssi umano che le opere degli ortisli trovino
un cuore che sì lasci commovere , e ne intenda
pure il linguaggio e la bellezza; mentre non v’è:
più bel piacere quanto quello (‘,lìc sì prova nel
contemplare un’ opera d’ingegno. — Quindi an-
che per me conviene che la storia apra le sue
pagine , e che nella mia patria si numerino ad
uno ad uno le vere e liberali arti del genio. Co—
sì Dio …’ assista or che fra i (liscordanti pens-u—
menti, e non curanza de’patrî scrittori , vo’nar-
rando le glorie artisticlie della terra natale.

lmpertanto nella città (li Aquila merita un
guardo di compiacenza non clisgiunto (la ammi-
razione primiernmente la Galleria de’ Marcliesi
di Tori-(s, in lui gli amici delle arti non pos—

16  
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sono non rimanere cſistatici in mirando i monu-

menti magnifici di pittura che contiene. Quì, tra
gli altri molli, distinguonsi due Illrul/lulcne l’u-
nu di Annibale Carucci @ l’altra di Paolo Vero-
nese; la Lupiſlazione di S.,Stſjfano in rame ,
ed il ritratto del Cardinal Cosmo de Torres
sono‘ dichiarate opere del Domenichino, @ di cui
E‘ anche la tesm di S. Gio. Baltism nel dc—
sco; l’ Ecce Homo è del Caravaggio; il o'.
Franccsco di Agostino Carucci. Di Leonello Spa-
da e della scuola del Reni è il 8. TO/nmaso
Aposlolo; di Salvator Rosa sono i Fanciulli di
Babilonia; del Guercino è il S. Gio. Battista.
Al Bassano sì attribuiscono la Natività e la sc-
pollum di Cristo; sì credono del \ſſVandick duc
ritratti in una stessaſi tela , ossia Ga…—“pare (le Tor-
res e la sua consorte. Scipion Gaetano eseguiva
il ritratto del Cardinale Luigi de Torres, del-
l’amico e protettore dell’ infelicissimo Torquato
Tasso; il Bambino dormiente è del cav. Mas-
simo; le due battaglie sono del Borgogno; ed
altri infiniti si credono del Pussino, del Trevi-
sani, del Vasari, e anche del Mnsziccio. Ma do-
ve lasciavo quel capo (I’ opera dipinto ad olio su
la lavagna, clie rappresenta la Ceno degli Apo-
stoli , non è forse questa del Tiziano? del lì?!-
1riarca della scuola Veneziana , e di uno de’ſſpiù
famosi pittori che sicno stati mai al mondo? —-
Questa galleria Torres un’altro tesoro del pari
prezioso possiede ne’manoscrilti , tra i quali al-
cune lettere autografe dell’ autore della Gerusa—
lemme , quelle del Possevino, del Bentivoglio _,
e di S. Ginseppe Colasanzio.

Un’altra pregevole collezione di quadri si
rinviene nella galleria Brunconi, cioî: un Luca



Giordano nella Susmma ed in due testc di Filo-
soſi; un Salvator Rosa in un mausoleo; un Fe-
derico Zuccari nella decollazionc di S. Giovan-
ni; del Bassano , o meglio di scuola fiammin-
ga , sono due cucine; e unitamente a due qua-
dri del Rutlier altri della scuola romana e fiam-
minga.

La galleria del Cl]. Marcliese Dragonetti nie-
rita di essere osservala soprattutto per la biblio-
teca composta di moltissime buone opere antiche
e moderne, e di molti quattroccntisti, di edi-
zioni classiche del Bodoni , e delle migliori
stampe di Morglien; non che un’ archivio ricco
di molli volumi inediti, tt'SOl'O di patria istoria,
donde si potrebbero trarre utili documenti intor-
no le nostre circostanze.

Sono ammirabili egualmente non poche Li—
brerie di case Religiose e dei privati; tra le
quali meritano Singolare menzione alcune lettere,
() memorie scritte di proprio pugno da mi San-
ti principali campioni della Cliiesa , come sareb-
be a dire del Santo Pontefice Celeslino V ( di
cui si conserva anche [’ anello che usava mentre
dettava leggi sul Vaticano )e varie lettere di S.
Giovanni da Capistrano dirette al Magistruto aqui-
lano. Nell’archivio della Cattedrale si custodisco-
no il Diploma dell’Imperatore Ottone I il grande
scritto nel 962 , ed il Diploma di Federico ll
per l’ edificazione della città di Aquila , dettato
dal famoso Pietro delle Vigne intorno il 1245.
La biblioteca del Liceo contiene un’ immensità
di volumi, Splendide edizioni, e molti ajuti a liir
progredire le scienze. ln cssa poi e nelle libre-
rie de’ particolari tratto trath Sl mirano volumi
quntlrocentisti ( del primo secolo della dtarnpa )

*  
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di _Aldì , (li Giunti, di Elzeviri e di Giolito ; nè
recherà meraviglia ogni qualvolta si rifletta che
la città di Aquila, come di ſisopra è dello, van-
tava una delle prime stamperie delle quali no-

bilitavasi Europa , dopocliè il sommo di Gut-
tembergo ebbe illustrata la civiltà col mirabile
trovato de’ tipi. E qui non sarà ch’ io taccia la
traduzione Italiana (l’una parte delle vite di Plu-

tarco per Battista Jaconelli aquilano , la quale

da Adamo di Rotwil fu impressa nell’ Aquila

nel 1482 , e presso i bibliograſi è questa una

delle più stimate edizioni in folio del quattro-

cento; tal. che nel secolo scorso alla vendita del-

la libreria del Duca (le la Vallière fu pagata

120 lire.
Una Visita 31 d’ quo consacrare al palazzo

del Comune , nella di cui magnifica sala sì con-

servano in un piccolo Pante0n , viviſicati da pen-

nelli creatori , moltissimi ritratti di personaggi

Aquilani per Virtù guerresclie , scientiſiclie e re—

ligiOSe chiarissimi. Fra qucsti poi sono a veder-

si le immagini de’famosi Pietro Lalle Campone-

schi , Serafino Aquilano , Mariangelo Accursio ,

Giuseppe de Rustici , Salvatore Massonio , Car—

]o Franchi , il Porcinari e Pier Leone Casella.

Per la parte rcligiosa si ammirano varî quadri

di Artisti aquilani: un Saturnino Gatti nell’ im-

magine di noslra Donna, un Francesco da Mon-

treale in S. Sebastiano e S. Rocco , un Ce-

sare Fantitti di cui è il ritratto del Pontefice

Paolo IV, di Bedescbini sono i Proiettori mas-

simi della Città, e molti dipinti di Carlo Ru-

tliei‘ , clie Per la lunga dimora che fece in A-

quila , a buon dritto potrebbe dirsi aquilano,

Aggiungi che non 21 gnari le sopra ccnnale im-
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magini ſurono accompagnate da una scrilla, che
tramanda ai ])OSlCl'l le gesla gloriosc di in…
quegli aquilani , clic lauto meriturono encomio
vr valentia ni.-lle armi e nelle scicnze. -— Ed

ol]! qual nobile alleslalo di graliludine fu quel-
lo de’nostri maggiori , in consecrando con mo—
numcnli non periluri la memoria di quei bene-
meriti cilladini , clie somma gloria a SO siessi
ed alla patria purtorirono. Clie se la Grecia Vc‘lll-
lava le iscrizioni onorevoli fatte a Cadmo autore
delle lettere , :: Cecrope fondalore di Atene , a
Danno inventore de’pozzi per cuslodiie le acque;
e se a gara ivi s’innalzavuuo slalue ad El't’lleo

clie gl’ islruì sull’ agricoltura , :] Trillolcmo ui:-
lt‘ſiCe dell’ aralro; cd infinite cose fin'olc-ggiavansi
di Mercuxio invcnlme della grammalicu , e di
Atlante piimo conlemplalore del Cielo. di tanta
lode deve ])]CglalSl amo… 0553 la noslra Aquila,
la quale, per quesla parle , lſilulo lic-nc ne il
imitato l’ ('SCllìlllO.

Merila ancora di essuru own—…lo il Museo
lapidario clie, selgbcne di…rdinnlo e sconcio,
ala nella Sala della Società EU)]lOflìlCll. lo poi

zop… quesli monumenti de’velusli sccoli non mi
lrnllcngo gran ſutlo , ira penhè ne vive la me.-
moſſrin nel l\lurulori , nel Giovenazzi , in Curio
Franchi, in Felice Marielli , negli Annali dell’ ]-
slil. di Corrispon. Archeol., in Jannelli ed in
altri iis—"zii.

] fabbricati , nel loro insiome , Olli-ono un
modello 50 non perfetto , notabile almeno della
ile-liana artliilcllura; e sulle prime erano (]uusi
lutti (‘osli‘uili a modo dell’ antico fatico/alo , e
con lwlla piolia non dissimile al marmo bianco,
la quale in abbondanza si lrovu nelle \icinunze  
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di Aquila. Però ( posti dall’un del… il supor-
lio palazzo Gaglioſſi dove poi fu costruito il Mo-
nastero di S. Chiara; il palagio, o meglio i
ruderi che affiancano la Cliiesa di S. Maria di
Rojo i quali appartenevano alla casa Zeccliei'j ,
o della Zecca, così detta perchè qui si couiava-
no le monctc della uostra città)a me basti trat-
tenermi solo a numerare i maestosi palazzi dei
privati , di che Aquila u’ebbe :\ giusto titolo
una condogna lodo dal Galanti. Tra quosti poi
SplCCîl il palagio (le’Mnrcliesi Quinzi formato 90-
pra un disegno di Francesco Fontana di Accu-
moli, allievo del iiunoso Carlo Fontana ; del
quale edifizio Vive la memoria nel difficile F.
Milizia. Quello della tanto cospicua famiglia dei
Marclivsi di Torres è un bt’lllSSllDO monumento
architettonico del Valente cav. Cipriano di NO:"-

cia, con una bell’ arma di pietra nel frontcspi-
zio la quale e opera di Ercole Ffflata. È per il
.«n loilzito palagio V(‘ll‘amante alzi!tdzione da gran-

(li , (l’ innumerevoli e bon’ arlorne stanze prov-
veduto, di Sale Splendiclissime , e di quanto può
fare aperto l’ opulenza ed il buon gusto de7Si-

gnori (‘llG lo tengono. Fra i migliori edilizi oc-
cupano pure un luogo distinto il palazzo dei Ba-

roni Franchi , il di cui architetto fu il Cav. Fu-
gſſn; qui.—lli di Manieri , del Duca di Costanzo ,
«…li Alfieri e di Carli sono lOCltVOll per correzio-
i… di stilc; non cheil grandioso palazzo Centi
il Stſſ'tt-tlt) dal Giochi di Pcscocostanzo , con in-
nzinzi un inacstoso balcone soslenuto (la sci co-
lonne doriche; il quale è Situato in un punto
roniſſoto della città, come un grande della terra
k'lìc‘ ccrrlri segrcg-arsi dalla folla (: fuggir (lai …-
uiori. Riguardo. poi l’ architettura gotica ( SlCCO-



me quella ("llC dominando nci ſitlJlìl‘lCflll di Aqui—
la , bene la rendeva il modello della costruzin-
ne delle Città del medio-evo (: dci bItSSl tempi ,
se i trcniuoti apportalrici di morte e di Spaven—
lo non l’avrssvru quasi tutta eguagliata al Si…-
lo ) anno a VCdt'l'Sl ancora la parte occidentale
dell"Ospeilalc di S. Salvatore, il palazzo Altie—
ri Pica _a porta di Bazzano, e quello ile’Signori
Agniſili e del Cardinale. Potrei aggiungere a
ansli il palagio di Franchi dirimpetto a S. Chia—
ra , il cui atrio è pregevole per gl’intagli de’ſica-
pitelli nelle colonne, e per'lo Stemma della ſit-
miglia Operati , conio si vuole , (la Salvato Aqui—
lzmo; non che il palazzo dei Signori B(ſillt‘ilt‘lll ,
nel cui cortile si ammirano colonne di lina o
bianca pietra calcarea aquilana, con proprie—ta
d’intagli , Vagliczza rli basso-rilicvi .e con quan-
to (listingncva la sruola (li Silvestro Ariscola. —
Non ine-n degne «…li osservnziomſi sono molte l)()|'-
te & linestrc riinastc ii:-gli ('(llllll privati e noi
luoghi più remoti (Jolla città; o la maggior par—
te di esse "con colonne di struttni'a stravngante (:
capriccìosa , alcune avvolto in ispirale, altre rap—
prusentanti l'ogliami‘n ligure.

La Piazza della Citta, della piazza grande‘,
è una delle più Vasîc , e come dice Pico )) po—
» co nicn (li Navoni , e con più lmll’orcline [)O-
sta (|) ». Fu qucsta sclciata fin dal |309, e
quindici strade immettono in essa; poco clistautc
(la loi , a dritta (li clii cscc', si apre un bellis-
siino passeggio piantato di acace c di ailanclo.

] teatri che formano il ginsto diletto C(l il
ragionCVolc intel-tenimento di tutti i popoli , sono

(i) Pico —— DcscriZ. ſlclltî scne Cina ill.]:lt‘ì.  
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quasi a dire mancanti in Aquila; però ‘e cle-

gante assai quello denominato la Sala Olimpica,
in cui e a VCdt‘l‘Sl una lunga seric di colonne

doriche scannellato o fornite di l'estoni di cristal-

10, la platea , due ordini di palchi (: l’ ultima
loggia (ille imitano la slessa disliosizione de’sedi-

li degli antichi teatri. POlH’l aggiungere il gran

Sipario clie rapprcsenla i Mar.—zi allorchè givauo

in ajuto di Turno , conforme gli descrisse Vir-,

gilio‘, e su quelle note disc'gnava in tela Giu-

zeppe de Mattia saleiſinitano , laseiamloue l’ese-

cuzione al pittore Frantz Hille. —- Noi però ci

auguriamo (lle voglia quì cdiſicarsi un buon tea-

tro che sia una vera SCUOl-l del popolo , nella

quale meglio che in qualunque altra si può

adempiere il precetto cl’Orazio di unire la utili-

lli col diletto.

Il Regio Castello desta sorpresa e meravi-

glia eoll’imponente sna mole , ed al forasliero

inpira quel rispetto dovuto ai più nobili monu-

menti che. tanto sublimano italia. Fin dai tempi

di Gallo V, ovvero nel 1535 col danaro tributa-

to dagli aquilani :] Filiberto d’Oranges ( di cui

:ſſ‘opra aliliinm ſalto menzione-) ['u costruito que-

sto Castc-llo per volontà dell’ Imperatore Carlo .,

e‘ con architettura del cav. di Malta Pietro Lui-

gi St'l'lVél: quel medesimo che costruì il castello

(li 5. Ermo in Napoli. Di questo Regio castel-

lo poi, ch’e uno de’più forti d’Italia e per dis-

paccio del 1810 dichiarato quarta prigione del

regno , prescindemlo dal riandare a parte 3 par-

te il maestoso fabbricato, e le mura larghe ben

dieci braccia con fortissima incamiciatura di tra-

vertino, e con tal’orcline di merli che meglio

non v’è a resistere agli assalti di artiglieria; 
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lungi ancora dal deserivere i quattro lmstioni e

le piazze con le bocche eloquenti de’suoi canno-

ni , e perchè tanto s’impianta sotterra quanto

torreggia al di sopraj vi si numerano moltiplici

terranei forniti di molini , di acqua , di muni—

zione immenso altare di morte; e poi cortine ,

baluardi, mine, contromine. . . . . . . . . . .

Conforme all’ indole di queste carte dirò che è

a vcdersi principalmente la porta d’ ingresso di

bianco pietra calcarea ſiua , la quale forma una

novella pagina nelle belle arti di scoltura del

nostro pnese , per essere appunto lavorio di Sal-

vnto Aquilano; tranne lo stenmm pregevolissimo
di Canio V che sì nttribnisce a Pietro di Stefano.

Dovrebbe pure farsi menzione del così det-

to Torrione di (Înstello, e in uno del magnifico

acquedotto che (lì] tre miglia di distanza condurre

le acque in Aquila, le (.lldll‘llstllSCC nelle sue

piazze ed in qunlsivogliu punto della città mede—

siina; ma io rimettendo a’Fisici una Simile di-

lUCl(iélZiOl]C< Siccome quelli che in Simili lnll’o-

pere idrauliche amano versare le loro filosoſielie

dimostrazioniſſ) solo mi limito a dire , clie que-

sto acquedotto, vera—mente opera ammirando , ['n

eostruito in Aquila fin dal 1304 dall" architetto

Frate Giovanni dell’ ordine di S. France-geo;

nel mentre era Capitano della città il zelantissi-

mo Guelfo da Lucca.
Bellu ancora è la Riviera , la quale in me-

moria dei novantanove cnstelli clie concorsero nl-

]n fondazione di Aquila, da novantanove bocche

versa perennemente limpida e pura acqua ', che

prende origine da’ nostri monti Settentrionali e

per sotterranei meati vi si conduce. Simili ezin-

nelle poi vcggonsi raccomandate a tre marmorei  
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muri intarsiali di pietre a due colori, i quali
fiancheggiano una gran piazza di forma quadri-
]atera. E qui uopo è far conoscere che il eele—
bre architetto Tancredi di Pentima costruiVa que-
.sto superlzo fruite nel 1272 ., per cura del capi-
tano e rettore di Aquila Luceliesino Fiorentino
di patria e Giudice Guelfo da Lucca ; sotto la
cui amminist’razione questa città Si nobilitava as-
sai di edilizi pubblici e privati. CllC anzi il Ci—
rillo discorrendo (Ii questo fonte della Riviera ci
fe’sapere che » così- per l’abbondanza dell’ae-
que come per la struttura di esso , fu reputa-
to il più bello che in Italia si vedesse in quel
tempo ». Aggiungi i 93 masclieroni tutti fra
loro dfflèrenti, come gli descriv‘e il Milizia; la
maggior parte de’ quali furono scolpiti dal su
menzionato Tancredi , e quelli nel lato a set-
tentrione per Alessandro Cicearone.

Infine fra i migliori ecliſizi occupa un luogo
distinto il palazzo cle’ Tribunali , sircome mole
grandiosa e ben Condotta ; il quale fu coslruito
nel 1843 SU] sito di un’antica edificio che fu
più la residenza del Magistrato Aquilano; occu-
pato pria cla Margherita (l’ Austria [iglia (lell' lm-
pel'mlure Carlo V, e madre di Alessanclro Far—
nrse. Però prescindendo dal l'iantſſlare i portici ,
le colonne e le cento fineslre che vi si numera-
vano di bianca pietra con finissima arte lavora—
te; non che que’ molti principi e porporati , il
Cardinal Farnese, il Principe di Parma , l’Am-
bnseiadore del re di Spagna, la {iglia dell’ Al-
tezza di D. Giovanni d’ Austria e tutti quanti i
gentiluomini .di Corte che Vi albergarono ne’ se-
coli andati; io piuttosto mi limito a (lire che
in questo palsigio ( vera sede di Temi orl Aslren )
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in uno sonn riuniti il Regio Giudicato e quello
d’ lslruzione, il Tribunale Civile di prima istmi—
za, il Criminale, …la Gran Corte di appello che
è giurisdizione pe’ lre Abruzzi ; Siccome ancora
l’Amminisſitrazione del regislro (& bollo , la Cnn-
servnzione delle Ipoteche e la Camera Notariale,
con le officine (li Posla e Procaccio: e tutto ve—
dosi noliilmenle allegato, con ampiezza di commo-
(li e bella clislriliuzione di parti. Quindi il fora-
sîicro «lie Vi 'si raccoglie è cosu'euo a dare, un
bacio di riverenza Sii le Soglio (le’triliunali , uno
Sguardo di ammirazione ai giudici in fuga cmn-
pnsli enim i loro sì;-lli , e alla caorle dei con-
l(‘ll(l('llll avvocati. — E quì non sarà mai ch' io
sospenda SUHZÉ] snlutarc ln lurre, clie clſſill’un
(la’ snoi luîi si (”leva sulilime , quasi lcstimouio
(lvll’Aquiluna possanza nel modici-evo. (Ilie se
poi in lſſ’îìsu nullzi v’lm (li raro prcsc‘nlemvnlv (i),
sc non è la torre di Milano , se non quella di
S. Stellino in Vienna, od il campanile (li Slrns—
lini-go ', nullsiclimeno ancli’essa è storicu torre. ,
ed i [lOVaHlîanVC colpi che liane (li (lì in di li
ì'alhnſſlfillldllfl una pagina della sloria (lcl nnslro
pacse (a). E per cennarc alcuna cosa: coslruilu

 

(1) Sempre duri—an con-:piangvrsi i disnslri , che i
[rem-Joli apportarono a quasi luni gli ecliſizî pubblic—i e
privati. -- Anche quesla \nrre eru gulica nel sem-ln Xl"
.e principi del XlV, quando nel 14-52 pl'e'l‘ipiluſunn :il
Suolo i due urſliui dl campane, in un con la Slan piru—
niicle che a quesla imprint-”n'a; nel qual tempo, 0 gi—ruo
30 Dirmi-lire, rovinarmi… ancora in gran] parte le, (lliicſise
di S. Massinm , S. Glusm , S. Agoslino , S. Duninucu,
S. Silvvslro & S. Maria di Paganica.

(2) Si allucle ai 99 cnswlli l‘lll? conſ—nrsvrn alla linu-
duzione di Aquila ; cosicclii' q…sln cifra ln semprc pre-
diletta agli aquilani.  
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che fu questa torre all’ epoca delle crociate , al-
lora quando la città di Aquila si alibelliva con
architettura così detta Gotica perle crociate me-
desime, nel 1374 per ordine di Tommaso de-
gli Obizj Capitano di Aquila Vi si collocò l’ 0-
riuolo pubblico, che possiai‘n dirlo senza tema
di errare uno dc’ primi che venisse eretto in Ita-
lia; sia perchè non Prima del 1362 fu poslo
nella città di Ferrara , quanto perchè [’ orologio
pubblico costruito in Aquila fu contemporaneo a
quelli di Padova , Venezia e Bologna. E che
dirò della campana di 22000 libbre che a que—
sta torre sovrastava ? la quale insieme colle al-
tre venne lolla da Pietro di Toledo per fondarvi
l’ artiglieria del Caslello! — Nelle occorrenze
della Città e Contado si batteva qucsta per Cllléie
mare alla difesa le 99 terre e caslclli confedera—
ti , che a guisa di metallico telegrafo ne veniva?
no avvisati da altre campane che a quella ſace-
Vano eco, e che collocate erano sopra (liverse
altre torri disseminale all’ uopo per ogni senso
nella superficie del contado stesso ; (la cui nella
circostanza Sl avevano al momento più di 20,000
armati (i). Tanto si metteva in opera nelle in:-

HF-

(x) in quasi tutti i paesi clie ſan corona alla città
di Aquila ancora slanno le torri , quasi monumenti delle
fazioni dalle quali era lacerata un tempo la nostra [lalia
con guerre parzializo come si espresse Pico MSS.
) ([uesta Città in due giorni riduceva trentamila nomini

» armati a un cenno di campana}, il cui sunno si se-ntia

» diciotto miglia attorno, Onde D. Pietro di Tull,-d… vi-

» cerè esam‘nato con giudizio il saſildo di Così pri-510 ri-

) Soluzioni, sospetlando ſorse del Regno, ſeſſla bolla
campana del comune gitlare a terra e fare in pozzu ».
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vasioni del regno , ed in ispecìe alle incursioni
de’ capitani di ventura , che così si fugavano, 0
Si chiamavano a’ patti; come avvenne nel XIV
secolo di Giovanni Acuto Inglese mastro del gran-
de Alberico da Barbiano, solto cui si formarono
gli Sforza , i Bracci, i Carmagnola ed i Cal-
dora.

FINE.

 



 



-—255——

WWWWQW
DE’ CAPITOLI CONTENUTI IN QUESTO VOLUME

CAP. [.

-- Ill.

.... [V.

__ V,

._. Vl.

_ VII.
__ Vlll.
_ IX.

__ X,

— Xl

…. Xll.

wwf-«@@

I primi popoli che stanziarono nel-
1’ Abruzzo Ulteriore 2.° pag. 5

Impressioni e rimembranze di
alcune Città nella provincia
di Aquila . . . . . . 13

Avanzi di monumenti antichi e
fatti memorandi . . . . 63

Origine e progressi della citta
di Aquila . . . . . . 75

Le disavventure . . . . . 124
I valorosi nelle armi e nelle

cariche eminenti . . . . 148
Gli Soenziati. . . . . . 156
Gli artisti . . . . . . . 179
Le Chiese 6 le viventi glorie di

Aquila . . . . . . . 193
Una visita alla Clziesa di S.
Bernardino . . . . . . 217

Basilica di S. Maria di Col-
lemaggio . . . . . . 228

Panorama arlislico . . . . 240

 



 



 



 



 



 


	L’ archeologo nell’Abruzzo Ulteriore Secondo ovvero Prospetto storico intorno i monumenti antichi e moderni, le vicende civili e religiose, le scienze, le lettere e le arti belle della Provincia e città di Aquila 
	La provincia e città di Aquila
	I. I primi popoli che stanziarono nell'Abbruzzo ulteriore secondo
	II. Impressione e rimembranze di alcune città nella provincia di Aquila
	III. Avanzi di monumenti antichi e fatti memorandi
	IV. Origine e progressi della città di Aquila
	V. Le disavventure
	VI. I valorosi nelle armi e nelle cariche eminenti
	VII. Gli scienziati
	VIII. Gli artisti
	IX. Le chiese o le viventi glorie di Aquila
	X. Una visita alla chiesa di S. Bernardino
	XI. Basilica di S. Maria di Collemaggio
	XII. Panorama artistico

	Indice de' capitoli contenuti in questo volume


